
CODICE PROGETTO NOME FILE SCALA

DATA

PRIMA EMISSIONE

REV.

A

B - GEOLOGIA

PROGETTO LIV. PROG.

CODICE

ELAB.
REV.

 Ing. Filippo Corbara

Staff di progettazione:

 Ing. Lino Foschi
Progettista e Coordinatore delle Prestazioni Specialistiche Progettista e CSP

B.1 - Relazione Geologica e Idrogeologica

B 1CODICE

ELAB.

Maggio 2022

 LOTTI 2 e 3 - PROGETTO ESECUTIVO

chi

Collaboratori:

Dott. Geol. Alberto Gorini
Geologia

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOTTI 2 E 3

DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DI CHIOMONTE INCLUSA LA POSA RETE GAS E DELLA

POLIFORA PER FIBRA OTTICA NEL CAPOLUOGO. FINANZIAMENTO OPERE IN CONTO NLTL.

Codice CIG: Z393619298 - Codice C.U.P.: B76I22000020001

R.U.P. Geom. Francesco Bellomo

Comune di

CHIOMONTE
Città Metropolitana di Torino



COMUNE DI CHIOMONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 e 3” 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

 

 

B.1 – RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DÌ CHIOMONTE 
 
REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 e 3” 

 

Progetto Esecutivo rete gas Comune di Chiomonte                               B.1) - Relazione geologica e idrogeologica 

 

                                                                                                                                                      
INDICE 

1. PREMESSA ....................................................................................................................... 3 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ........................................................................................ 4 

3. INQUADRAMENTO ........................................................................................................... 5 

3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO .................................................................................. 5 

3.2. INQUADRAMENTO CLIMATICO  (FONTE: CFAVS)......................................................... 7 

4. CARATTERI GEOMORFOLOGICI (FONTE: CFAVS) ..................................................... 12 

5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  (FONTE: CFAVS) .................................................... 16 

5.1. CARATTERI LITOSTRATIGRAFICI DELL’AREA IN ESAME ......................................... 18 

6. SISMICITA’ ...................................................................................................................... 22 

7. IDROGRAFIA E CONOIDI  (FONTE: CFAVS) ................................................................. 27 

8. CARATTERI IDROGEOLOGICI ....................................................................................... 30 

9. L’OPERA IN RELAZIONE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C ..................... 34 

10. L’OPERA A RETE IN RELAZIONE ALLE AREE SOGGETTE A PERICOLOSITA’ 
GEOMORFOLOGICA ................................................................................................................... 35 

11. L’OPERA A RETE IN RELAZIONE ALLE AREE IN DISSESTO IDROGEOLOGICO ...... 38 

12. CONCLUSIONI ................................................................................................................ 39 

13. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 42 



COMUNE DÌ CHIOMONTE 
 
REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 e 3” 

 

Progetto Esecutivo Rete Gas Comune di Chiomonte                        B.1) - Relazione geologica e idrogeologica 

 

 

    

 
3

111...   PPPRRREEEMMMEEESSSSSSAAA   

Il presente documento costituisce la “relazione geologica e idrogeologica” a corredo del progetto 

esecutivo per la “Realizzazione dell’impianto di distribuzione del Gas Metano – Dorsale”. 

L’intervento è stato finanziato nell’ambito delle opere e misure compensative atte a favorire 

l’inserimento territoriale della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. L’opera si dovrà 

realizzare in una prima fase identificata “lotto 4” nello Studio di Fattibilità, e proseguirà il proprio iter 

realizzativo con le fasi successive mediante appalto integrato, mentre le restanti parti identificate 

come lotto 1, lotto 2 e lotto 3 verranno progettate nell’ambito del presente progetto esecutivo ma 

realizzate solo in fase successiva soltanto al momento in cui sia disponibile il finanziamento. 

Tale relazione è volta ad esaminare gli aspetti geologici e idrogeologici atti alla verifica 

compatibilità con l’area in esame in funzione delle caratteristiche dei terreni sui quali realizzare 

l’opera prevista in progetto.  

Nel dettaglio, le opere da realizzare consistono nella costruzione della rete di distribuzione, con 

la posa di tubazione in PEAD in uno scavo che avrà la profondità massima di 1.30 metri, seguendo 

i tracciati stradali esistenti. 

Il presente lavoro è svolto in accordo con le normative vigenti in materia (D.M. 11.03.1988 

"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione e con le NTC del 2018 del 

17/01/2018. 
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222...   NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAA   DDDIII   RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO   

- DPCM 29/09/98 – Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli 

adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 Giugno 1998, n. 180. 

 

- Legge 267 del 03/08/1998 “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 

geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia”. 

 

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. Istruzioni per 

l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 

 

- D.M. 16 Gennaio 1996 Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza 

delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi 

 

- D.M. 9 Gennaio 1996 Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 

strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche 

 

- Legge 109/94 3 e D.P.R. 554/99 in materia di lavori pubblici. 

 

- Legge 18 Maggio 1989, n. 183 – Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo (e successive modificazioni ed integrazioni). 

 

- D.M. LL.PP. n. 47 dell’11/03/1988 recante “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni 

e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 

per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione”. 

 

- Legge n. 64 del 02/02/1974 recante “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”. 

 

- R.D. 25 Luglio 1904, n. 523 – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 

idrauliche delle diverse categorie 

 

- D.P.R. 380/2001 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”. (Art.61 – Abitati da consolidare) 

 

- D.M. 14 Gennaio 2008 – Nuove Norme Tecniche per Le Costruzioni 
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- D.P.C.M del 24 luglio 1998 - Delibera Comitato Istituzionale del Fiume Po n. 11 dicembre 

1997 e n. 18 del 2001 - Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. 

333...   IIINNNQQQUUUAAADDDRRRAAAMMMEEENNNTTTOOO      

333...111...   IIINNNQQQUUUAAADDDRRRAAAMMMEEENNNTTTOOO   GGGEEEOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCOOO   

Il presente progetto è inserito nel territorio di Chiomonte, ubicato nella provincia di Torino. 

Attraverso le opere previste si intende dotare il Comune di un servizio di distribuzione di gas 

combustibile per usi civili, ma dimensionato per soddisfare anche le esigenze delle attività 

artigianali, commerciali, turistiche e socio-assistenziali del proprio centro urbano. L’area è sita 

nelle immediate vicinanze del cantiere per la costruzione della TAV Torino-Lione i cui lavori sono 

ancora in corso. 

 

 

Figura 1 - Limiti amministrativi del Comune di Chiomonte. 

 

L’area in esame è situata nella zona Centro-Ovest del Piemonte 

Il Comune interessato è inquadrato dai fogli dell’IGM (Istituto Geografico Militare) 1:50.000 153 

“Bardonecchia” e 154 “Susa”, e più precisamente dalle rispettive Carte Tecniche Regionali 

1:10.000 indicate dai rettangoli gialli.                
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Figura 2 - Inquadramento cartografico del Comune. 

 

Il territorio estende su ambo i versanti della valle, per una estensione di 26.66 kmq. La Sede 

Comunale è ubicata a 750 m s.l.m., sul versante destro orografico della valle. A nord confina con 

il comune di Giaglione, a ovest con Exilles, a est con Gravere, a sud con Usseaux (Val Chisone). 

E’ raggiungibile con la strada statale SS 24 e con la linea ferroviaria internazionale Torino-

Modane, mentre è sprovvisto di allacciamento all’autostrada A32 Torino-Frejus. 

Il confine settentrionale è delimitato dalla cresta che unisce la Cima Quattro Denti (2.055 m s.l.m.) 

con la Cappella Bianca (1.389 m). A sud è separato dal Comune di Usseaux dalla cresta Punta 

Mezzodì (2.655 m, a est) - Punta delle Vallette (m 2.743) – Cima Ciantiplagna (2730 m) - Punta 

del Gran Serin (2.596 m, a ovest). 

A ovest il confine coincide in parte con il corso del Rio Paturan, affluente di sinistra della Dora, e, 

in destra orografica, passa lungo il versante destro dell'impluvio del Rio Gran Comba. A est il 

confine è lungo il versante sud della Punta del Gran Serin, raggiunge l’alveo del Rio Maiores, 

quindi raggiunge la Dora Riparia e risale per un breve tratto il Torrente Clarea. 

Il versante sinistro orografico è caratterizzato dalla presenza di numerosi affioramenti rocciosi, 

montonati e levigati dai ghiacciai; verso la sommità sono presenti fasce detritiche, in via di 

colonizzazione da parte di arbusti e piante ad alto fusto. Il versante destro è caratterizzato da tre 

settori nettamente diversi, separati da due estesi e pronunciati gradini morfologici. Il settore 
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inferiore è formato dal terrazzo di Chiomonte, sospeso sull'alveo della Dora da una scarpata alta 

circa un centinaio di metri, quasi verticale e incisa profondamente dal Rio Molieres e dal Rio 

Comba Scura. Il settore intermedio, è acclive e boscato; a varie quote sono presenti numerosi 

pianori, più o meno estesi, che rompono l'uniformità dei pendii, dove si trovano numerose borgate 

quali San Lorenzo, Grangia Marinet, Cascina Eleziane, e molte altre ancora, talvolta sprovviste di 

toponimo. Lungo la fascia altimetrica del 1500 m si estende il ripiano del Frais, al di sopra del 

quale il versante si fa più aspro e tipicamente alpino, con valloni detritici, affioramenti rocciosi, 

creste e pareti. 

Da ovest verso est, scendendo la valle, si incontrano i rii di Comba Scura, Molieres, Rumiano, 

Molieres, Eleizane e San Giusto, Maiores (tributari di destra della Dora) il Paturan, il Rio Combe 

ed il Clarea, tributari di sinistra della Dora. 

 

333...222...   IIINNNQQQUUUAAADDDRRRAAAMMMEEENNNTTTOOO   CCCLLLIIIMMMAAATTTIIICCCOOO      (((FFFooonnnttteee:::   CCCFFFAAAVVVSSS)))   

L’alta Valle di Susa è ricca di stazioni di rilevamento pluviometrico e termometrico manuali che 

hanno fornito dati in continuo negli anni 1926-1977 (Stazioni pluviometriche: Bardonecchia, 

Rochemolles, Salbertrand, Oulx, Cesana, Susa, Thures, Chateau Beaulard – Stazioni 

termometriche; Champlas du Col, Bardonecchia, cui si sommano Salbertrand e Oulx (dati ufficiosi 

della Banca dati climatica) serie quasi complete di rilevazioni climatiche e recenti stazioni 

automatiche presenti sia nei fondovalle (Salbertrand, Bardonecchia) che in quota (Sestriere, 

Sagna Longa, Le Selle, Prerichard, Lago Nero, Principi) 

I dati delle stazioni sono stati elaborati dalla Regione Piemonte nei recenti lavori di sintesi e 

precisamente: 

Collana Studi Climatologici in Piemonte 

· Precipitazioni e Temperature 

· Banca dati metereologica 1990-1997 (stazioni automatiche della Regione Piemonte) 

· Serie Climatiche ultracentenerie. 

All’interno di queste raccolte è possibile analizzare sia il dato di ogni singola stazione, che 

reperire, per le stazioni non coperte da dati diretti, le interpolazioni proposte per i dati mancanti. 

Utilizzando una sintesi tra i dati climatici derivati dalle serie storiche redatte dalla Regione 

Piemonte ed i dati derivanti dal calcolo dei principali indici climatici (Lang, De Martonne, Emberg, 

Gams) è stato possibile indagare la natura del clima dell’Alta Valle Susa e produrre l’inserimento 

delle stazioni all’interno dei Distretti Climatici così come individuati dall’IPLA (I tipi forestali del 

Piemonte, 1996). 
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La valle, trasversale endo-alpina, risulta chiusa alla penetrazione di correnti umide atlantiche che 

si sono impoverite scaricando piogge sulle prealpi francesi. 

Le perturbazioni che apportano precipitazioni sulla valle si originano dall’incontro di masse d’aria 

fredda di origine nordatlantica con le masse di aria caldo-umida provenienti dalle regioni 

nordafricane (DAVIÀ, tesi di laurea, a.a. 1991-92). 

Durante il periodo invernale le perturbazioni di origine atlantica provenienti da occidente 

scaricano appunto le loro precipitazioni sul versante francese e le masse d’aria ormai asciutta si 

riscaldano per compressione nella loro discesa lungo le pendici italiane causando la formazione 

di un vento caldo e secco, il cosiddetto “Föhn”. 

I venti provenienti da est apportano più facilmente masse d’aria umida ma, dopo un certo 

incremento delle precipitazioni medie annue, rispetto alla pianura nel primo tratto della valle (sino 

a Condove), giungono in alta valle ormai impoveriti di umidità (BRUN, tesi a.a. 1988-89). 

Tale situazione di bassa piovosità può essere esemplificata dal seguente grafico (Fig. n°x) 

ottenuto dall’elaborazione dei valori delle precipitazioni medie annue a partire da est andando 

verso ovest, calcolate per il periodo medio 1921-1950 (tranne per Salbertrand e Sauze d’Oulx le 

cui medie sono riferite rispettivamente al periodo 1921-’70 e 1942-’61). Si è inclusa per confronto 

anche Susa che si trova ai limiti inferiori dell’alta Valle. 

 

 

Figura 3 – Stazioni ordinate da est verso ovest. 

 

Si può osservare che Sauze d’Oulx, Rochemolles e Cesana rappresentano un’eccezione, 

seppure di modesta portata, all’andamento decrescente delle precipitazioni, fatto dovuto 
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probabilmente alla loro particolare ubicazione che permette una maggiore captazione delle 

correnti umide. 

Le differenze tra le precipitazioni medie annue della conca di Bardonecchia e quelle del ramo di 

valle che sale da Oulx verso il Sestriere non sono significative anche se in quest’ultimo caso 

risultano essere leggermente inferiori, probabilmente per una maggiore chiusura ai venti 

provenienti dalla pianura. 

E’ bene evidenziare che in nessuna stazione il totale medio annuo di precipitazione supera il 

metro. 

La piovosità del trimestre estivo è molto bassa, non superando mai i 200 mm; a titolo 

esemplificativo questa situazione di siccità estiva è stata rappresentata, per alcune delle stazioni 

citate precedentemente. 

 

 

Figura 4 – Precipitazioni nel trimestre estivo. 

 

Analizzando i dati di pluviometrici L’alta valle Susa appare caratterizzata da limitate precipitazioni 

con una distribuzione delle piogge (vedere clinodiagrammi allegati) evidenzia un minimo invernale 

e due massimi, molto simili, in primavera ed in autunno. (regime pluviometrico di tipo sublitoraneo 

o piemontese). 

Osservando invece la relazione che intercorre tra l’innalzamento di quota e le precipitazioni medie 

annue si nota che non esiste una grande differenza tra le stazioni poste alla quota maggiore 

rispetto a quelle inferiori (759-723=36 mm su circa 800 m di dislivello, però 773- 672=101 mm su 

805 m); tale dati rispecchiano la tesi espressa da OZENDA (1985, op. cit.) secondo cui l’altitudine 

nella zona intralpina non è il fattore principale nel determinare le variazioni di precipitazione. 
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Figura 5 – Stazioni ordinate per altitudine crescente. 
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Figura 6 – Stazione di Chiomonte. Dati climatici e bilancio idrico. 
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444...   CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIII   GGGEEEOOOMMMOOORRRFFFOOOLLLOOOGGGIIICCCIII   (((FFFooonnnttteee:::   CCCFFFAAAVVVSSS)))   

L’assetto geomorfologico attuale della Val Susa è legato alla presenza dell’importante contatto 

tettonico fra il Massiccio dell’Ambin e la Falda dei Calcescisti lungo la quale si è impostata la 

media valle, alla presenza di un sistema di frattura a carattere regionale orientato Est-Ovest, e al 

diverso tasso di sollevamento di porzioni adiacenti della catena alpina. Il sollevamento differenziale 

è testimoniato dalla presenza di un antico sistema idrografico, secondo il quale le acque dell’alta 

valle erano drenate verso Ovest: i corsi d’acqua di Rochemolles erano diretti verso il Melezet e, 

attraverso il Colle della Scala, raggiungevano la valle della Claree. Da Chiomonte, invece, la 

direzione di deflusso era orientata verso Oulx e la valle della Ripa e, attraverso il Colle del 

Monginevro, confluivano nella Durance. Nel Pliocene superiore l’azione erosiva regressiva della 

Dora catturò il sistema idrografico dell’alta valle, estendendosi, in una prima fase, ad Oulx e, 

successivamente, fino a Bardonecchia, dove si approfondì determinando l’inversione del reticolo 

idrografico (attualmente il dislivello fra il Colle della Scala e Bardonecchia è di 700 metri). 

Durante l’era glaciale pleistocenica, il ghiacciaio principale dell’alta Val Susa si estendeva dal 

Monte Thabor (in Valle Stretta, ora territorio francese) fino allo sbocco con la Pianura Padana 

occidentale a Pianezza, con uno sviluppo lineare di circa 90 chilometri. Nella zona di Susa 

confluivano i ghiacciai della Riparia, della Val Clarea e della Val Cenischia, originando una massa 

glaciale di notevole spessore. La progressiva contrazione delle masse glaciali nella fase finale 

dell’ultima pulsione glaciale (Wurm auct:) causò la separazione del Ghiacciaio della Val Cenischia 

da quello della Ripa; quest’ultimo rimase dapprima sospeso sulle rampe di Susa, per poi oscillare 

in corrispondenza di Exilles e Salbertrand. Il ritiro delle lingue glaciali maggiori avvenne con 

continuità, senza oscillazioni e pulsazioni in quanto non si riscontrano apparati stadiali intravallivi, 

mettendo in evidenza l’azione dei ghiacciai minori laterali, quali quello della Valle Stretta, della 

Rho, del Frejus e di Rochemolles, del Thuras, del Frais-Subeirand, dapprima confluenti nel 

ghiacciaio principale e poi sospesi ed indipendenti. 

ll paesaggio è stato modellato principalmente dall’azione dei ghiacciai quaternari, che hanno 

imposto la tipica impronta a U alle valli principali. Successivamente l’azione erosiva delle acque e, 

soprattutto, lo sviluppo di importanti ed estesi fenomeni franosi estesi alla maggior parte dei 

versanti, ha segnato il successivo evolversi delle forme. La valle principale è quindi caratterizzata 

da un ampio fondovalle pianeggiante, sovrastato da versanti abbastanza acclivi e boscati. 

L’evoluzione geomorfologica è stata controllata, oltreché dall’azione morfogenetica glaciale e 

torrentizia, dalle caratteristiche geomeccaniche del substrato litoide. Alle quote più elevate del 

versante sinistro, dove sono presenti rocce particolarmente resistenti all'erosione, come le quarziti 

e gli gneiss, vi sono creste e bastionate rocciose. Le pareti rocciose sono spesso interessate da 

fenomeni di crollo causati dalla presenza di sistemi di famiglie di fratture che delimitano blocchi di 
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dimensioni anche decametriche, i quali vengono destabilizzati dalle acque percolanti lungo i giunti. 

L'azione crioclastica contribuisce a formare potenti coltri di detrito di falda alla base delle pareti e 

estesi conoidi di deiezione alla base dei canaloni. Dove affiorano le rocce carbonatiche il 

paesaggio assume un aspetto tipicamente dolomitico, con pareti verticali sovrastanti ampi ghiaioni, 

boschi e praterie, come nel caso della Grand Hoche, della Valle Stretta, della Rho e dello 

Chaberton. Il Monte Seguret, sovrastante a nord l'abitato di Oulx, è particolarmente caratteristico, 

con le pareti forate da ampie cavità di crollo e la vetta a cuspide, con il lato orientale verticale ed il 

versante rivolto verso ovest occupato interamente da sfasciumi e depositi glaciali. 

Dove invece il substrato è costituito da calcescisti, l'elevata erodibilità della roccia per crioclastismo 

e alterazione chimica dà origine a potenti coltri di depositi colluviali alla base di creste più o meno 

continue, prive di elevazioni isolate e dal profilo trasversale asimmetrico. 

Chiomonte si trova nel settore inferiore dell’Alta Valle Susa. In questa zona la Dora si 

approfondisce velocemente, dal limite orientale o inferiore della piana di Salbertrand (quota m 

1006), per raccordarsi con la quota di Susa, posta a m 500 s.l.m., con una pendenza media del 2.8 

%. Il torrente incide ed approfondisce una valle originariamente modellata dal ghiacciaio della val 

Susa, la cui presenza è testimoniata dalle rocce montonate presenti sul versante sinistro e da 

terrazzi quali quello della Ramats, opposto ma quota maggiore rispetto a quello di Chiomonte, 

Champriond, Maison, San Giuseppe, Sant’Antonio, e dai rilievi a dosso di cetaceo nella zona di 

Olmo. Il veloce approfondimento dell’alveo ha determinato il netto terrazzo di Chiomonte, la cui 

scarpata subverticale alta m 130 taglia i depositi fluvioglaciali a sabbie e ghiaie stratificate e quindi 

le sottostanti carniole e marmi dolomitici della formazione delle Dolomie del Gad. Sul versante 

sinistro, circa alla stessa quota, è visibile il terrazzo della Maddalena, occupato in epoca neolitica 

da un villaggio. Poco dopo Colombiere la Dora entra nella forra delle Gorge, con la quale perde 

velocemente quota per raggiungere Susa. 

Il fondovalle alluvionale, stretto e incassato, è poco acclive ed è orientato da ovest sud-ovest a est 

nord-est, rettilineo, profondamente incassato fra il terrazzo di Chiomonte e le balze rocciose di 

Sant’Antonio. La Dora forma deboli meandri a causa della progradazione dei conoidi dei rii laterali 

e di modificazioni antropiche quali le opere idrauliche connesse alla centrale idroelettrica AEM e la 

colmata in zona Colombier. Durante gli eventi alluvionali la Dora tende ad erodere maggiormente 

la sponda destra, in Regione Garavella, mentre dalla zona Le Colombiere verso le Gorge 

l’erosione spondale è più sensibile in sponda sinistra. 

Nel fondovalle sono presenti alcune discariche: poco a monte della sede comunale, sull’orlo del 

terrazzo è situata una discarica dello marino proveniente dalle gallerie ferroviarie, mentre alle 

Colombiere vi sono due grandi colmate costituite dal tout-venant delle gallerie della A32. Nella 
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medesima zona, in sinistra idrografica, si nota la presenza di due doline, di cui una sicuramente 

comunicante con la Dora, create dal carsismo di dissoluzione delle sottostanti carniole. 

I corsi d’acqua laterali incidono profondamente il versante, determinando frane rototraslazionali 

sulle sponde per erosione al piede: Rio Comba Scura, Rio Rumiano, Molieres, Cotsonet. I torrenti 

formano limitati conoidi alluvionali nel fondovalle della Dora, soggetti all’erosione del corso d’acqua 

principale durante gli eventi alluvionali. L’analisi aereofotogrammetrica evidenzia la presenza di 

antichi apparati di conoide sospesi presenti sul terrazzo di Chiomonte, coalescenti ed appiattiti, ora 

dissecati dall’erosione dei corsi d’acqua, che, approfondendosi, formano ora i conoidi nel 

fondovalle della Dora, attivi. 

Il versante sinistro è caratterizzato da pendenza elevata, interrotto nella parte inferire da una 

bastionata rocciosa su cui sorgono le frazioni di San Giuseppe e Sant’Antonio. Il reticolo 

idrografico, rappresentato dai torrenti Paturan e Comba è ad andamento rettilineo, poco 

gerarchizzato.  

La Banca Dati Geologica della Regione Piemonte riporta i seguenti processi di versante: 

 

ANNO LOCALITA’ PROCESSO DANNI 

? La Maddalena Frana generica Strutturali ad edifici 

1981 Strada per Giaglione Frana generica Viabilità 

1981 Strada Ramats-Cels Frana generica Viabilità 

 

Il versante destro presenta caratteri geomorfologici complessi: la caratteristica saliente è 

rappresentata dal pendio compreso tra Chiomonte (m 750 s.l.m.) e il Pian del Frais (m 1480), 

mediamente acclive e attualmente boscato (alla fine del 1800 era spoglio ed utilizzato per lo sfalcio 

e i seminativi). Il profilo è interrotto da numerosi ripiani sui quali sono state edificate abitazioni che 

riportano sugli architravi la data di fondazione: la Grangia Burin a quota 1115 sul displuvio fra il rio 

Rumiano e il Comba Scura riporta le date1689 e 1801. A m 1500 il versante è interrotto da un 

netto ed esteso ripiano, sul quale sorge la stazione sciistica del Frais. Dal ripiano al displuvio con 

la Val Chisone la morfologia assume caratteristiche di alta montagna, con profondi valloni, ampie 

falde detritiche e pareti rocciose. La zona del Frais divide nettamente i versante in due ambienti 

geomorfologici distinti e rappresenta un livello di base dell’antico ghiacciaio della Val Susa il quale, 

continuando ad approfondirsi nella zona di debolezza rappresentata dal contatto fra il Massiccio 

d’Ambin e la Falda dei Calcescisti, ha lasciato in alto una sorta di versante sospeso, sede dei 

ghiacciai secondari che hanno originato, fra l’altro, i cordoni glaciali del Soubeirand e delle Case 

dell’Orsiera. Al Frais si riconoscono, in aerofotogrammetria, due cordoni glaciali, uno a Ovest 

subrettilineo, uno a Est del rio Molliere, a pianta semicircolare, interrotto da una incisione svasata 

un tempo sede di un scaricatore glaciale.  
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La potenza dei depositi glaciali si assottiglia nel settore inferiore del versante dove, intorno ai 1000 

metri di quota, la superficialità del substrato roccioso determina la presenza di numerose sorgive, 

captate per l’alimentazione degli acquedotti comunali, e una zona umida a monte del Villaggio 

Stella. 

Nelle note illustrative della Carta Geologica scala 1:50.000 è segnalata la presenza di depositi 

travertinosi sul versante nella fascia altimetrica compresa tra le isoipse 1300 e 1550; nelle Note 

Illustrative si specifica che “la precipitazione del carbonato di calcio è sistematicamente legata a 

settori di versante coinvolti da deformazioni gravitative profonde impostate in rocce carbonatiche”. 

In effetti si rinvengono sparsi sul pendio depositi e campioni di concrezioni vacuolari, originate 

dall’incrostazione di carbonati su resti vegetali quali erba, rametti, muschio (travertino fitotermale). 

Se è vero che il travertino segnala la presenza di un substrato roccioso fratturato, nel quale si è 

impostata una circolazione di acque per percolazione, ciò non indica necessariamente la presenza 

di una deformazione gravitativa profonda di versante: in val Susa sono frequenti i fenomeni di 

carbonatazione, che possono anche incrostare pareti di roccia e suoli, dovute alla presenza di sali 

disciolti dalle acque circolanti in litotipi aventi una percentuale carbonatica apprezzabile, come i 

calcescisti ( e quindi non solo e necessariamente in calcari, dolomie e carniole, geomasse aventi 

spesso, ma non sempre, la funzione di “lubrificate tettonico”). 

In mancanza di sondaggi geognostici spinti ad una profondità apprezzabile nel substrato litoide 

non si può affermare con certezza la presenza di una deformazione fragile pervasiva del versante. 

Il Progetto di PAI delimita buona parte del versante destro come area di frana attiva (Fa), 

delimitata a ovest dal Rio Moliere e a est dal corso del Rio Gelassa, in Comune di Gravere, sulla 

base della Banca Dati Regionale (1981). Il documento scientifico più recente ed attuale è 

rappresentato dal Foglio 153 “Bardonecchia” della Carta Geologica d’Italia scala 1:50.000, nella 

quale sul versante a monte di Chiomonte non è riportato alcun fenomeno gravitativi di versante. 

Analogamente la carta del dissesto idrogeologico allegata al Piano di Protezione Civile Comunale, 

redatto dalla Regione Piemonte segnala, per il versante del Frais, solo la possibilità di frane 

superficiali per colamento.. 

La Banca Dati Geologica della Regione Piemonte riporta i seguenti processi di versante: 

ANNO LOCALITA’ PROCESSO DANNI 

1881 Galleria Combetta Frana di crollo < 100 mc viabilità 

1890 Galleria Combetta 
Frana generica al piede del 
versante viabilità 

1957 Strada per Frais Frana generica viabilità 

1957 Frais Alluvionamento del Moliere viabilità 

1981 Frais Frana generica viabilità 

1981 Ponte FS Gran Comba Piena torrentizia viabilità 
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555...   IIINNNQQQUUUAAADDDRRRAAAMMMEEENNNTTTOOO   GGGEEEOOOLLLOOOGGGIIICCCOOO      (((FFFooonnnttteee:::   CCCFFFAAAVVVSSS)))   

La geologia dell’alta Valle di Susa è descritta nel Foglio 54 “Oulx” della Carta Geologica d’Italia, 

scala 1:100.000 (rilievi del 1910 – 1911) e nel foglio 153 “Bardonecchia” della Carta Geologica 

d’Italia, scala 1:50.000 (rilievi 1995 – 1998). Rilievi geologico-strutturali di dettaglio sono stati 

eseguiti in tempi più recenti da Geodata e dalla SEA Consulting di Torino, limitatamente al 

versante sinistro orografico della valle, nel corso degli studi per la realizzazione dell’autostrada del 

Frejus A32 e della condotta di derivazione dell’impianto idroelettrico di Pont Ventoux-Clarea. Il 

notevole intervallo di tempo intercorso tra la stesura della cartografia ufficiale in scala 100 000 e 

quella in scala 50 000, durante il quale sono cambiati notevolmente i metodi di rilievo, di indagine e 

l’architettura stessa della Geologia, ha causato una notevole differenza terminologica, oltreché di 

contenuto, fra i due elaborati. 

Tuttavia la carta del 1910 è tuttora valida per quanto riguarda la distinzione a grande scala dei 

corpi rocciosi, e quindi parzialmente sufficiente per le finalità di programmazione territoriale. Dove 

la vecchia cartografia è risultata inesatta, si è attinto ai dati più recenti, mantenendo dove possibile 

la vecchia terminologia, per una lettura più semplice meno specialistica ed ermetica. 

La catena alpina è costituita da numerose unità tettoniche variamente deformate e sovrapposte, 

effetto della collisione fra la zolla europea e la zolla africana a partire dal Cretaceo. L’oceano che 

inizialmente separava i due continenti (Tetide) si è progressivamente chiuso ed i sedimenti e la 

crosta oceanica sono state subdotti a profondità variabili, dove hanno subito profonde 

trasformazioni. Attualmente, nel settore alpino in esame affiorano unità tettoniche di pertinenza 

europea (il Massiccio d’Ambin in sinistra orografica della Dora Riparia), costituite da un basamento 

cristallino pretriassico e da una copertura metasedimentaria di età permo-mesozoica, ed unità di 

pertinenza oceanica (rappresentate dalla Falda dei Calcescisti e delle Pietre Verdi, in destra 

orografica), formate da sequenze metasedimentarie su un basamento di crosta oceanica. 

Il Massiccio d’Ambin è l’unità più profonda sotto il profilo strutturale, costituito da un basamento 

cristallino pretriassico e da metasedimenti permo-mesozoici di potenza limitata, distinti in 

Micascisti dei Forneaux, Complesso di Clarea, Complesso d’Ambin e Copertura mesozoica del 

Massiccio d’Ambin. Affiora fra Chiomonte e Oulx in sinistra orografica, e si estende fino alla testata 

della valle di Rochemolles. Si distinguono tre unità tettoniche principali. 

Il Complesso di Clarea affiora nel settore inferiore del massiccio ed è costituito essenzialmente da 

micascisti filladici e gneiss minuti albitizzati e rappresenta l’elemento geometricamente inferiore del 

Massiccio, ed ha uno spessore massimo di circa 800 metri. E’ caratterizzata da un evento 

metamorfico prealpino e da un successivo evento metamorfico polifasico alpino. I micascisti 

contengono corpi metabasitici (prasiniti listate, anfiboliti). 
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Il Complesso d’Ambin, geometricamente superiore alla Serie di Clarea, è formato da gneiss 

occhiadini albitici a tessitura e composizione omogenea, di origine magmatica e vulcanoclastica, 

con intercalazioni quarzitiche e metabasitiche. 

La copertura mesozoica, depositatasi da Permiano al Giurassico, è formata da marmi, dolomie, 

brecce, calcescisti; è stata successivamente coinvolta dal sovrascorrimento della Falda dei 

Calcescisti, testimoniato da un livello di “carniole” s.l.m. e da una serie di scaglie tettoniche 

imbricate. Le sequenze di copertura affiorano nella zona dei Quattro Denti e nel fondovalle, alla 

base del terrazzo di Chiomonte (Dolomie di Gad), dove erano utilizzate in una cava per calce. 

Il F° Bardonecchia 1:50.000 distingue sul versante sinistro della valle, in corrispondenza di 

Chiomonte, gneiss leucocratici a giadeite (amc) e gneiss occhialini ad albite e clorite (amd), 

facente parte del Basamento pretriassico dell’Unità Tettonostratigrafica dell’Ambin 

La cresta dei Denti di Chiomonte è costituita da dse – Dolomie del Seguret (Unità 

Tettonostratigrafica del Vallonetto), ovvero dolomie grigio-rosate, talora laminate, spesso di 

aspetto sbrecciato; dolomie scure a patina chiara con intercalazioni di calcari dolomitici 

scuri fetidi (Tris medio) 

Lungo il fondovalle affiorano le Dolomie del Gad - dga, dolomie massicce a patina grigia, 

con subordinate libelli di brecce carbonatiche, Anisico), che separano tettonicamente il 

Massiccio dalla Falda dei Calcescisti che costituisce il versante destro. 

La scistosità immerge verso sud-est (a franapoggio rispetto al versante), con inclinazione blanda in 

prossimità del displuvio con la Val Clarea e più acclive verso il fondovalle. 

Il Complesso dei Calcescisti e delle Pietre Verdi (o Falda Piemontese), affiora lungo il versante 

destro dell’alta Valle Susa; è formato essenzialmente da calcescisti, calcemicascisti, calcari 

cristallini, micascisti, con associate metabasiti quali prasiniti e serpentiniti. 

I calcescisti sono formati prevalentemente da carbonato di calcio, quarzo, muscovite e clorite, con 

grafite e pirite accessorie. Oltre ai minerali principali, i calcescisti contengono minerali accessori 

quali granati e noduli grigiastri di zoisite. In talune zone il contenuto di carbonato di calcio 

aumenta, con conseguente passaggio da calcescisti micacei a calcescisti calcarei fino a marmi 

micacei. Di colore solitamente da grigio chiaro a grigio scuro, presentano talvolta una patina di 

colore rugginoso, a causa dell’alterazione della pirite. 

Ai calcescisti sono spesso associati corpi discontinui di rocce a composizione basica, dette ofioliti 

o passato, pietre verdi. Calcescisti ed ofioliti rappresentano il prodotto finale delle profonde 

trasformazioni operate dal metamorfismo alpino sulle rocce dell’antica crosta oceanica e sui 

sedimenti del bacino della Tetide. Sono indicati come nella cartografia al 50.000 come gcc: 

Complesso di Chiomonte-Venaus (Unità Tettonostratigrafica di Puys-Venaus), formati da 

scisti nerastri, calcescisti carbonatici massicci a glaucofane ed epidoto. La parte sommitale 
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del versante destro è formata da lcs – Complesso di Cerogne dell’Unità Tettonostratigrafica 

di Cotogne-Ciantiplagna: calcescisti indifferenziati in facies scisti blu a glaucofane ed 

epidoto. 

 

 

Figura 7 – Stralcio della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000. Foglio 153 “Bardonecchia”. 

 

La scistosità immerge verso sud-est con inclinazione variabile fino a 45°: si presenta quindi a 

reggipoggio rispetto al versante. 

 

555...111...   CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIII   LLLIIITTTOOOSSSTTTRRRAAATTTIIIGGGRRRAAAFFFIIICCCIII   DDDEEELLLLLL’’’AAARRREEEAAA   IIINNN   EEESSSAAAMMMEEE   

L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di depositi ascrivibili al Pleistocene e all’Olocene, 

poggianti su un basamento costituito da depositi sedimentari e metamorfici ascrivibili al Permo-

Trias (micascisti del Massiccio d’Ambin), Trias medio (dolomie di Gad) e Giurassico-Cretaceo 

(calcescisti). 
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L’unità più profonda è costituita da un basamento cristallino pretriassico e da metasedimenti 

permo-mesozoici di potenza limitata. Sono presenti in affioramento micascisti filladiche e gneiss 

minuti albitizzati [msc].  

Alla base del terrazzo di Chiomonte affiora la copertura mesozoica, depositatasi da Permiano al 

Giurassico, costituita da dolomie [dga] (dolomie di Gad). 

Il basamento è completato dai calcescisti [csc] di colore solitamente da grigio chiaro a grigio 

scuro, presentano talvolta una patina di colore rugginoso, a causa dell’alterazione della pirite. 

 

 

Figura 8 – Stralcio della carta geologica allegata (Elab. B.2). 

 

Al di sopra del basamento affiora una estesa copertura di depositi quaternari, originatisi da diversi 

processi morfogenetici. In alcuni casi essi sono stati profondamente rimaneggiati da processi 

instauratisi successivamente alla loro deposizione, che hanno alterato, e talvolta obliterato, le 

originarie forme. Vi è una marcata disparità nella distribuzione dei depositi nei due versanti della 

valle della Dora: sul versante sinistro affiorano essenzialmente depositi detritici, mentre sul 

versante destro è presente una continua copertura di depositi di origine glaciale, dal terrazzo di 

Chiomonte fino alle quote più alte, dove sono sostituiti da falde detritiche. 

· Depositi alluvionali [dt] – Sono presenti nel fondovalle della Dora e costituiscono i conoidi 

dei tributari della Dora. Sono costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie e livelli limosi, con 
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la presenza di blocchi litoidi di dimensioni anche metriche, in parte dilavati da preesistenti 

depositi glaciali ed in parte provenienti da fenomeni di crollo delle sponde in roccia. 

· Depositi detritici [dv1] – Alla base delle creste di entrambi i versanti affiorano detriti di falda, 

eterometrici, a clasti subtabulari, con matrice fine percentualmente variabile da assente ad 

abbondante, originati da fenomeni di crioclastismo e termoclastismo. Sono presenti lungo 

la cresta che va dalla Cima Ciantiplagna al Gran Serin e sotto i Quattro denti. 

 

 

Figura 9 – Profilo geologic allegato (Elab. B.3). 

 

· Depositi gravitativi di massa [dv2] – Sono distinguibili geneticamente come accumuli di 

frane di crollo e accumuli di frane che hanno coinvolto e rielaborato depositi preesistenti. 

Nel primo caso sono formati da clasti e blocchi fortemente eterometrici, in matrice fine 

sabbioso-limosa variabile, presenti soprattutto sul versante sinistro, sotto la Cappella 

Bianca e alla base della bastionata rocciosa di San Giuseppe – Maison. Sul versante 

destro si riconoscono accumuli di frana di crollo nei settori superiori del valloni di Comba 

Scura e di Soubeirand. Nel secondo caso i materiali presentano un’alta percentuale di 

frazione fine e i clasti possono avere spigoli debolmente arrotondati (frana delle 

Colombiere, sponda sx della Dora all’imbocco delle Gorge di Susa, antiche frane a monte 

della strada del Frais). 

· Depositi fluvio-glaciali [dg1] – Sono formati da ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie stratificate; 

formano la copertura del terrazzo di Chiomonte e della Maddalena. Sono ben esposti a 

Chiomonte (visibili dalla strada fra la sede comunale e il ponte di Exilles sulla Dora, sul 

versante sinistro), ascritti alla Alloformazione di Chiomonte (chi), Pleistocene superiore, 

nella Carta Geologica 1:50.000. Trattasi di depositi ghiaiosi e sabbiosi ben stratificati, con 

ciottoli e blocchi ben arrotondati, localmente cementati da carbonati. 

 

 



COMUNE DÌ CHIOMONTE 
 
REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 e 3” 

 

Progetto Esecutivo Rete Gas Comune di Chiomonte                        B.1) - Relazione geologica e idrogeologica 

 

 

    

 
21

 

Figura 10 – Legenda della carta geologica allegata al progetto (Elab. B.2) 

 

· Depositi glaciali [dg2] – gli unici depositi glaciali non rimaneggiati sono localizzati nel 

settore superiore del versante destro, nelle località Soubeirand e Case dell’Orsiera, 

contraddistinti da argini laterali, allungati parallelalmente ai valloni. Il versante fra il Frais e 

Chiomonte è ammantato da una coltre di depositi glaciali rimaneggiati e colluviati (secondo 

alcuni autori invece si tratterebbe di depositi di deformazione gravitativa profonda, cfr. 

capitolo successivo). Sono costituiti da clasti e blocchi a spigoli con vario grado di 

arrotondamento, in abbondante matrice sabbiosa fine (diamicton). 
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666...   SSSIIISSSMMMIIICCCIIITTTAAA’’’   

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi 

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica” affida alle Regioni l’individuazione, la formazione e 

l’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche dando in questo modo attuazione al D. Lgs. 

112/1998 ed in particolare agli articoli 93 e 94 che determinano la ripartizione tra Stato e Regioni 

delle competenze in materia di riduzione del rischio sismico. L’Ordinanza, allineando il sistema 

normativo per le costruzioni in zona sismica al sistema dei codici europei (EC8), ha consentito una 

significativa razionalizzazione del processo di individuazione delle zone sismiche. L’allegato 1 

dell’Ordinanza stabilisce che le zone sismiche vengono individuate da 4 classi di accelerazione 

massima del suolo (amax) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. La coincidenza fra il 

numero di categorie del precedente sistema (“classificazione sismica”) e il numero di zone previste 

dall’Ordinanza non deve incoraggiare a stabilire un parallelismo eccessivo fra mappe relative a 

sistemi che sottendono livelli di protezione sismica differenti. Basti ricordare ad esempio che la 

quarta categoria precedente non richiedeva alcun intervento antisismico, mentre la quarta zona 

attuale lo richiede, sia pure in modo semplificato. La cronistoria della classificazione sismica del 

territorio italiano nella classificazione definita dai Decreti emessi fino al 1984 la sismicità è definita 

attraverso il "grado di sismicità" S. Nella proposta di riclassificazione del GdL del 1998 si utilizzano 

3 categorie sismiche più una categoria di Comuni Non Classificati (NC).  

La riclassiflcazione sismica del territorio nazionale prevede che tutto il territorio sia classificato 

sulla base della Mappa di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale riportata di seguito: in 

relazione alla pericolosità sismica, espressa in termini di accelerazione massima del suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi, il territorio nazionale è stato 

suddiviso in quattro zone con livelli decrescenti di pericolosità in funzione a quattro differenti valori 

di accelerazione orizzontale massima al suolo (ag475), ossia quella riferita al 50esimo percentile, ad 

una vita di riferimento di 50 anni e ad una probabilità di superamento del 10% riferiti a suoli rigidi 

caratterizzati da Vs30 > 800 m/s. alle quali si applicano norme tecniche differenziate per quanto 

concerne le costruzioni. L'appartenenza ad una delle quattro zone viene stabilita rispetto alla 

distribuzione sul territorio dei valori di ag475 con una tolleranza 0,025g. 

Come si evince dalla tabella, a ciascuna zona o sottozona è attribuito un valore di pericolosità di 

base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (ag). Tale valore di pericolosità 

di base non ha però influenza sulla progettazione. Infatti le nuove Norme Tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 in vigore dal 1° luglio 2009 hanno modificato il ruolo che la 

classificazione sismica aveva ai fini progettuali. 
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Zona ag475 
1 ag475≥0.25g 
2 0.25g <ag475≤0.15g 
3 0.15g <ag475≤0.05g 
4 ag475<0.05g 

 

Tabella 1 – Valori di accelerazione orizzontale massima al suolo. 

 

 

Figura 11 – Mappa della pericolosità sismica per il territorio nazionale. 
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Figura 12 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (Fonte Dipartimento Protezione Civile). 
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In precedenza, per ciascuna zona veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di 

spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. Dal 1° luglio 2009 

invece, con l'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni 

costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento "propria" individuata sulla base 

delle coordinate geografiche dell'area di progetto e in funzione della vita nominale dell'opera. 

Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, 

indipendentemente dai confini amministrativi comunali. La classificazione sismica (zona sismica di 

appartenenza del comune) rimane utile solo per la gestione della pianificazione e per il controllo 

del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio Civile, etc.). 

L’abitato di Chiomonte ricade in Zona sismica 3s, per la quale il parametro ag (corrispondente 

all’accelerazione orizzontale di picco con probabilità di superamento del 10% in 50 anni è 

assegnato un valore compreso tra 0,15g e 0,25g da adottare nella progettazione. 

 

La classificazione, adottata secondo i criteri sopra definiti, consente di individuare cinque 

categorie di suoli di fondazione: 

 

Ø A: formazioni litoidi o suoli litoidi omogenei molto rigidi caratterizzati da valori VS30 

superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore 

massimo di 5m. 

 

Ø B: depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di 

diverse decine di metri, caratterizzate da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero 

resistenza penetrometrica media NSPT > 50, o coesione non drenata media Cu > 250 kPa) 

 

Ø C: depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30 

compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 < Cu < 250 kPa). 

 

Ø D: depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a 

mediamente consistenti, caratterizzati da valori di VS30 < 180 m/s (NSPT < 15, Cu < 70 

kPa). 
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Ø E: profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di VS30 simili a quelli 

dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più 

rigido con VS30 > 800 m/s. 

 

In aggiunta a queste categorie se ne definiscono altre due per le quali sono richiesti studi speciali 

per la definizione dell’azione sismica da considerare: 

 

Ø S1 – Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno m 10 di argille/limi di 

bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua, 

caratterizzato da valori di VS30 <> 100 m/s (10 < cu < 20 kPa). 

Ø S2 – Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra 

categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti. 

 

Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali: 

 

CATEGORIA SUOLO S TB TC TD 

A 1.0 0.15 0.40 2.0 

B, C, E 1.25 0.15 0.50 2.0 

D 1.35 0.20 0.80 2.0 

 

 

Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale: 

 

CATEGORIA SUOLO S TB TC TD 

A, B, C, D 1.0 0.05 0.15 1.0 

 

VS30 è la velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità delle onde di taglio e viene 

calcolata con la seguente espressione: 

 

 

 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio 

< 10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati dei primi 30 metri superiori. 
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Il sito verrà classificato sulla base del valore di VS30, se disponibile, altrimenti sulla base del valore 

di NSPT. 

Il territorio del Comune di Chiomonte è classificato in Zona IIIs, con accelerazione sismica 

di ancoraggio ag/g = 0.15 

 

777...   IIIDDDRRROOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   EEE   CCCOOONNNOOOIIIDDDIII      (((FFFooonnnttteee:::   CCCFFFAAAVVVSSS)))   

I corsi d’acqua presenti su entrambi i versanti della valle della Dora hanno andamento circa 

rettilineo, con pendenza medio-elevata e sono poco gerarchizzati. In particolare i corsi d’acqua del 

versante destro incidono profondamente la copertura detritica quaternaria, determinando numerosi 

dissesti dovuti all’erosione al piede dei versanti: dove il corso d’acqua incide il substrato roccioso si 

possono verificare frane per crollo di blocchi lapidei, dove invece è presente la copertura 

quaternaria, l’erosione lineare innesca frane di tipo traslazionale e rototraslazionale (ad esempio 

lungo Rio Comba Scura). Grazie al marcato approfondimento degli alvei, i corsi d’acqua possono 

causare limitati dissesti in corrispondenza delle zone urbanizzate, essenzialmente a causa della 

presenza di tratti intubati (Rio Chapelle). 

Il rio Molliere attraversa l’abitato del Frais con un alveo poco inciso, donde il pericolo di 

alluvionamento delle aree circostanti. Il Settore prevenzione territoriale dell’ARPA Piemonte NEL 

2013 ha suggerito di verificare le condizioni di pericolosità indotte dal corso d’acqua sull’abitato del 

Frais, in particolare per quanto riguarda il trasporto di massa. Tale richiesta è confortata 

dall’osservazione della presenza di un bacino idrografico, a monte del Frais, avente estensione 

lineare di circa 1 km, caratterizzato dalla presenza di cospicui depositi quaternari (di origine 

gravitativa e glaciale). L’erosione su tali depositi operata dal Molliere poterebbe innescare 

fenomeni di lave torrentizie (debris flows) a scapito dell’abitato. 
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Per quanto riguarda il Rio Molliere al Frais, i calcoli utilizzando i metodi di Takahashi indicano la 

possibilità che un evento di pioggia di 30 minuti (pari al tempo di corrivazione del bacino alla 

sezione di chiusura al Frais (Giandotti)), è in grado di mobilizzare i detriti presenti lungo l’intero 

alveo, con una portata solida alla sezione di chiusura valutabile in 140 mc / s. Tuttavia è da 

sottolineare la presenza a monte del Frais, nella zona dell’alpeggio Suberand, di una ampia zona 

poco acclive, corrispondente a depositi glaciali sui quali si sono sovrapposti, in tempi più recenti, 

colate detritiche, che hanno conferito alla superficie topografica una morfologia a cordoni allungati 

lungo la pendenza del versante. 

Tale repentina diminuzione di pendenza consente una diminuzione dell’energia di trasporto del 

corso d’acqua, che qui sedimenta gran parte del suo trasporto solido; la presenza di barre e 

CORSI D'ACQUA    

Idronomo  Intensità  
Codi
ce  

 
Rio Comba Scura  molto elevata  EeL  
Rio Molliere  molto elevata  EeL  
Rio Rumiano  molto elevata  EeL  
Torrente Clarea  molto elevata  EeL  
rio innominato  media/moderata  EmL  
Dora Riparia  molto elevata  EeL  
Rio Gelassa  media/moderata  EmL  
Rio Paturan  molto elevata  EeL  
rio Cumbe  molto elevata  EeL  
rio di Ramats  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
Rio San Giusto - Chapelle 1  media/moderata  EmL  
Rio San Rocco - Chapelle 2  media/moderata  EmL  
Rio Majores - Fourche 2  media/moderata  EmL  
Rio Elezane - Fourche 1  media/moderata  EmL  
rio innominato  media/moderata  EmL  
Comba Scura  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
rio innominato  molto elevata  EeL  
Rio Elezane media/moderata Eml 
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cordoni favorisce la divagazione delle acque delle piene, delle quali solo una parte raggiunge 

l’abitato del Frais. 

Nel 2005 sono terminati i lavori di adeguamento della sezione idraulica del Molliere nel tratto 

compreso fra l’immissione nel Pian del Frais ed il primo attraversamento, che era costituito da un 

tubo di 1000 mm di diametro, ora sostituito con una passerella pedonale in legname, verificata con 

tempo di ritorno di progetto di 500 anni. Le sponde sono protette dall’erosione torrentizia mediante 

scogliere in massi, rinverdite. 

Il trasporto solido dei tributari laterali della Dora Riparia ha creato, in corrispondenza della 

diminuzione di pendenza coincidente con il fondovalle principale, conoidi alluvionali di più 

generazioni. 

I conoidi attuali dei corsi d’acqua laterali, situati nel fondovalle della Dora, sono di limitate 

dimensioni, incisi dai rispettivi corso d’acqua torrente e terrazzati a causa del progressivo 

approfondimento del letto della Dora: nessuno di essi è situato in aree antropizzate o di futura 

urbanizzazione. 

Sul terrazzo di Chiomonte si riconoscono gli antichi conoidi del Rio Molliere e dei Rio Eleizane 

(Chapelle), con profilo trasversale appiattito. Il Molliere ha profondamente inciso l’antico conoide e, 

dopo aver formato una forra che attraversa il terrazzo di Chiomonte, attualmente sedimenta nel 

fondovalle, formando un piccolo conoide terrazzato dalla Dora. Il conoide del rio Eleizane- 

Chapelle è difficilmente riconoscibile a causa della sezione poco pronunciata e 

dell’urbanizzazione. A monte della ferrovia il rio forma un piccolo conoide attraversato dall’asta con 

andamento tortuoso, canalizzato con conci in cemento, di sezione sicuramente insufficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOIDI ALLUVIONALI  
Denominazione  Pericolosità  Codice  

 
Soubeirand 2  molto elevata  CAe1 -3  
Soubeirand 1  molto elevata  CAe1 -4  
Rio Gelassa  elevata  CAb1 -5  
Clarea  molto elevata  CAe1 -6  
Clarea  molto elevata  CAe1 -7  
Rio Gelassa  elevata  CAb1 -8  
Lombarde  elevata  CAb1 -9  
Cotsonet  media/elevata  CS -10  
Cotsonet  elevata  CAb1-10  
Rio Molliere  molto elevata  CAe1 -12  
Rio Paturan  molto elevata  CAe1 -15  
Rio Cumbe  molto elevata  CAe1 -16  
Rio Comba Scura  molto elevata  CAe1 -17  
Lombarde  elevata  CAb1 -18  
Sant'Antonio   Vm -1  

Sant'Antonio   Vm -2  
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888...   CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIII   IIIDDDRRROOOGGGEEEOOOLLLOOOGGGIIICCCIII   

L’idrogeologia di un settore dipende in maniera predominante dalla natura dei litotipi affioranti e dal 

loro grado di fessurazione. Sono, infatti, acquifere le rocce con caratteristiche tali da consentire 

l’assorbimento, l’immagazzinamento, il deflusso e la restituzione di acque sotterranee in quantità 

apprezzabili. Rocce molto porose, come sabbie e ghiaie, costituiscono ottimi acquiferi in grado di 

ospitare importanti falde idriche. Laddove le rocce non sono porose, contrazioni termiche ed altro 

possono generare fratture entro le quali può instaurarsi, anche se solo lungo lineamenti 

preferenziali, una circolazione idrica. 

Acquiferi - consentono sia il moto che l’immagazzinamento dell’acqua. Ammettono componenti di 

movimento sia orizzontale (con portate significative per le opere di captazione) che verticale. I 

parametri idraulici sono sperimentabili con prove di portata. 

 

Aquitardi – la componente orizzontale è pressoché trascurabile. Possono essere però sede di 

importanti movimenti verticali. Inoltre, se potenti, possono rappresentare importanti serbatoi di 

immagazzinamento, da cui l’acqua, può muoversi in verticale verso gli acquiferi. I parametri 

idraulici sono indirettamente determinabili con prove di pompaggio sugli acquiferi posti al letto o al 

tetto. 

 

Aquicludi – entrambe le componenti di moto sono trascurabili. L’acqua può essere presente sotto 

forma di ritenzione, non soggetta a forza di gravità. I parametri idraulici non sono determinabili con 

prove di pompaggio, ma solo con test di laboratorio. 

 

Gli acquiferi sono differenziati dagli aquitardi e dagli aquicludi in base al valore della permeabilità : 

Il moto è regolato dalla legge di Darcy: 

 

Q = K·i·A 

 

La legge è vettoriale per cui si possono distinguere una componente orizzontale Kh e una verticale 

Kv. Dal punto di vista operativo il moto orizzontale viene anche definito deflusso di falda e 

rappresenta il vettore di flusso verso le opere di captazione, ma poiché queste ultime hanno 

sezioni (A) molto piccole tale componente può risultare trascurabile per bassi valori di K. Per gli 

stessi valori di K può viceversa essere rilevante il flusso verticale, dal momento che esso interessa 

l’intera sezione di A del sistema idrogeologico, se questo ammette significative variazione del 

carico idraulico. 

Il mezzo fisico in cui avviene il deflusso e l’immagazzinamento dell’acqua sotterranea permette di 
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distinguere: 

 

               1. acquiferi granulari (porosi)                              2. acquiferi fratturati 

 

Gli acquiferi possono essere classificati in base alle caratteristiche idrogeologiche della formazione 

sovrastante nel modo seguente: 

 

Acquiferi freatici – non necessariamente devono affiorare sino alla quota del p.c., possono essere 

limitati da coperture meno permeabili. La condizione determinante è che non siano saturi sino a 

tetto, ovvero la superficie freatica, in contatto con l’esterno, cada all’interno. 

 

Acquiferi semifreatici – è il caso in cui l’acquifero è limitato a tetto da una copertura a bassa 

permeabilità relativa, all’interno del quale cade la superficie freatica. 

 

Acquiferi confinati – al tetto presentano un aquiclude o comunque un aquitard a bassissima 

permeabilità relativa, tale da rendere gli scambi idrici nulli, con gli acquiferi sovrastanti. Sono saturi 

e il livello di falda è piezometrico, ovvero rappresenta una pressione al letto dell’acquifero. 

 

Acquiferi semiconfinati – al letto presentano un aquitard che si può estende sino al p.c., oppure 

essere a sua volta sormontati da un acquifero freatico. Attraverso l’aquitard sono resi possibili gli 

scambi idrici verticali con l’acquifero sottostante. Se l’aquitard è dotato di magazzino proprio può 

cedere la risorsa all’acquifero semi-confinato. 

 

Sistemi acquiferi multifalda – sono sistemi molto diffusi in natura, e generalmente sono 

contrassegnati da un acquifero freatico o semi freatico sovrapposto a più orizzonti successivi semi 

confinati, ovvero separati da aquitard. Le condizioni di scambio idrico sono regolate dal carico 

piezometrico e dalle caratteristiche degli aquitard. 

 

La diversa natura dei litotipi affioranti nei bacini idrografici determina una netta distinzione 

anche nelle caratteristiche di permeabilità. 

Nell’area investigata il substrato può essere suddiviso in due corpi idrogeologici principali, 

nettamente distinti: un corpo superficiale, costituito da depositi detritici di varia origine (glaciale, 

gravitativa, alluvionale) ed un corpo idrogeologico inferiore, formato dai litotipi del substrato. 

All’interno dei due corpi principali si possono distinguere a grandi linee (in mancanza di dati precisi 
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sulle caratteristiche delle falde e degli acquiferi) dei sottogruppi in funzione del diverso fuso 

granulometrico dei depositi detritici e del grado di fratturazione dei corpi litici. 

Di seguito vengono riportati i range di permeabilità relativi alle unità litostratigrafiche identificate 

nell’area in esame. 

 

 

Figura 13 – Range di permeabilità delle unità litostratigrafiche presenti nell’area investigate. 

 

Gli acquiferi in roccia, dove fratturati, presentano una permeabilità medio-alta, con rapida 

circolazione dei fluidi. Dove al tetto della roccia sono presenti livelli di depositi glaciali di fondo a 

granulometria fine (limi), la falda in roccia risulta in pressione. L’alta permeabilità dei depositi 

detritici è evidenziata anche dalla bassa densità del drenaggio naturale del versante destro. 

La realizzazione di importanti opere in sotterraneo sul versante sinistro della valle (autostrada, 

condotta di derivazione AEM) ha causato un abbassamento della falda in roccia e, 

conseguentemente, della falda nei depositi quaternari dove esse erano in comunicazione: 
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Gli acquiferi superficiali sono rappresentati dai depositi quaternari poggianti sul substrato roccioso; 

essi rivestono considerevole importanza in quanto alimentano le sorgenti utilizzate a scopo 

idropotabile ed irriguo. Il substrato è caratterizzato una permeabilità secondaria per fratturazione, 

localizzata nelle zone di taglio (deformazione cataclastica) e lungo le famiglie di discontinuità. 

Dall’analisi dei dati piezometrici rilevati nei sondaggi nell’inverno 1996 –1997, la falda superficiale 

nei depositi detritici superficiali e quella profonda in roccia risultavano in equilibrio; la profondità 

della falda era a due metri dal piano campagna. 

Successivamente, nella primavera del 1997 la falda ha iniziato ad abbassarsi rapidamente, 

nonostante gli apporti provenienti dallo scioglimento delle nevi e dalle piogge primaverili. 

L’inizio dell’abbassamento coincide circa con l’aumento rapido delle portate emunte dalla galleria 

di derivazione. La rapidità del fenomeno testimonia l’elevata permeabilità della fascia di 

fatturazione. 

Altri dati strumentali avvalorano l’ipotesi di una comunicazione tra le due falde, ad esempio la 

temperatura delle acque al fondo del sondaggio 2S13i è progressivamente diminuita a partire dal 

marzo 1997, a causa dell’innesco di circolazione di acque più fredde. 

Le osservazioni effettuate sembrano quindi indicare una progressiva ingressione di acque più 

fredde nella zona in cui la galleria ha intercettato le discontinuità principali, e quindi nella zona a 

maggior permeabilità. 

Anche i dati di conducibilità indicano che la galleria ha perturbato l’assetto idrodinamico presente 

nell’ammasso roccioso, favorendo l’ingressione di acque diverse da quelle cheoriginariamente 

circolavano in quei settori. 

Il drenaggio sotterraneo può avere ripercussioni sugli acquiferi che alimentano le sorgenti di 

superficie, soltanto nel caso in cui le falde degli acquiferi in roccia e quelle degli acquiferi in 

depositi superficiali si trovassero originariamente in equilibrio. 

L’effetto del drenaggio esercitato dalle gallerie sull’andamento della falda è ampiamente 

documentato. La falda in roccia [ … ] ha subito un considerevole abbassamento, legato soprattutto 

al drenaggio della galleria d’accesso. L’abbassamento è andato progressivamente accentuandosi 

all’aumentare delle portate drenate dalla galleria.(Fonte: Perello P.) 

 

Nel territorio di Chiomonte, sul versante sinistro orografico, sono presenti 5 sorgenti, distribuite 

nella fascia altimetrica compresa tra le quote 970 e 1470, mentre sul versante destro vi sono 9 

captazioni. L’acquifero è costituito in tutti i casi da depositi detritici e glaciali (sorgenti di falda), ad 

eccezione della sorgente Cels che è captata nella galleria autostradale. Gli acquiferi superficiali 

sono limitati inferiormente da rocce appartenenti al complesso dell'Ambin, micascisti e gneiss, in 

sinistra, e dai calcescisti in destra orografica, localmente permeabili per fratturazione. 
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Le portate misurate nelle sorgenti in sinistra variano da un minimo di 0.7 (Rigaud) ad un massimo 

di 217 l/s (Cels, non utilizzata a scopo potabile). Non si conoscono dati per le captazioni in destra. 

Nel periodo compreso tra la fine del 1997 e l’inizio del 2000 la portata di alcune sorgenti è 

diminuita e, in alcuni casi, è scomparsa del tutto. Ciò può essere dovuto a: 

1) le variazioni di portata rientrano nelle normali fluttuazioni stagionali 

2) le variazioni di portata sono legate ad una generale diminuzione delle precipitazioni piovose e 

nevose (variazione climatica) 

3) gli scavi in sotterraneo hanno creato fenomeni di interferenza con la circolazione idrica 

superficiale e profonda. 

 

999...   LLL’’’OOOPPPEEERRRAAA   IIINNN   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLLLLEEE   NNNOOORRRMMMEEE   DDDIII   AAATTTTTTUUUAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   PPP...RRR...GGG...CCC   

L’opera prevista consiste principalmente nella posa di condotte interrate a profondità massima di 

1.30 metri, attraverso la realizzazione di uno scavo di larghezza massima di 60 cm (per condotta 

singola) e 80 cm (per doppia condotta). Lo scavo sarà adeguatamente ripristinato (come riportato 

nella relazione tecnica di progetto). 

In ottemperanza a quanto indicato dalla Circ. PGR 8 maggio 1966 n. 7/LAP ( principi generali e 

norme per la gestione del territorio), verrà rispettato quanto segue: 

 

CORSI d’ACQUA 

...[...]... 

c) Non sono ammesse occlusioni o restringimenti d’alveo, anche parziali, dei corsi d’acqua incluse 

le zone di testata tramite riporti vari, muri di sponda, opere di copertura; non è ammessa 

l’alterazione della direzione di deflusso delle acque, deviare il percorso di singoli rii, anche per 

singoli tratti, senza comprovati motivi di protezione idrogeologica ed idraulica. 

...[...]... 

 

VERSANTI 

...[...]... 

c) Nell’esecuzione di movimenti terra (scavi, riporti, sbancamenti, rilevati, scavi nel sottosuolo) per 

la creazione di terrazzi, piazzali, autorimesse, interrati, giardini, banchine stradali, dovranno essere 

predisposti provvedimenti di stabilizzazione cautelativi o risarcitivi dell’assetto del versante, quali 

opere di sostegno dei lati di ripa e sottoripa, rinverdimenti, regimazione delle acque superficiali e 

subsuperficiali. 
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111000...   LLL’’’OOOPPPEEERRRAAA   AAA   RRREEETTTEEE   IIINNN   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLLLLEEE   AAARRREEEEEE   SSSOOOGGGGGGEEETTTTTTEEE   AAA   
PPPEEERRRIIICCCOOOLLLOOOSSSIIITTTAAA’’’   GGGEEEOOOMMMOOORRRFFFOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA   

Tra le aree soggette a pericolosità geomorfologica più prossime alle opere in progetto si 

riportano le frane presenti nelle zone di interesse urbanistico: 

 

Frana del ponte della Regione Garavella (D-04) - Il fenomeno è stato causato dall’erosione al 

piede della sponda destra della Dora, durante l’evento alluvionale dell’ottobre 2000. Il conseguente 

cedimento ha interessato i depositi fluvioglaciali del versante, con l’asportazione di parte del 

sedime stradale. La viabilità è stata ripristinata con la realizzazione di un muro di cemento armato. 

 

 

 

Figura 14 – Stralcio della planimetria sovrapposizione opera-aree soggette a pericolosità geomorfologica. 
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Frana del Villaggio La Quiete (D-02) - Il dissesto è situato sulla scarpata del terrazzo 

alluvionale sul quale è edificato Chiomonte, esposto a nord e di pendenza elevata. Il substrato è 

formato da depositi fluvioglaciali, costituiti da sabbie ghiaiose e ghiaie con ciottoli, talvolta 

debolmente cementate, che presentano ottimi valori di angolo di attrito interno. A circa metà della 

scarpata affiora una bancata di marmi grigi e carniole. La pendice, dall’andamento uniforme, è 

interessata in corrispondenza del Villaggio, da una evidente incisione, un tempo usata come 

scarico delle acque e di rifiuti dai militari che abitavano le casermette. 

L’azione erosiva delle acque ha determinato la formazione di una incisione estremamente 

acclive, avente alla base i marmi. Successivi eventi franosi di modesta entità, causati dal naturale 

arretramento della corona, hanno ulteriormente aumentato la pendenza dell’incisione, che 

attualmente è quasi verticale. Il coronamento si trova a circa due metri dalla recinzione di un 

edificio del villaggio. 

 

 

 

 

 

 

La quasi totalità dell’opera a rete prevista in progetto è ubicata in porzioni di territorio nelle quali 

le condizioni di moderata pericolosità geomotfologica possono essere agevolmente superate 

attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicati a livello di norme di 

attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988.  

Per tale motivo in merito alle opere previste in progetto si ritiene quanto segue: 

 

· L’opera prevista non peggiora le condizioni di funzionalità del regime idraulico del 

reticolo idrografico e non causa l’aumento del rischio di inondazione in quanto 

essendo interamente interrata e non prevedendo movimenti di terra permanenti che 

possano apportare, nei tratti di sovrapposizione al reticolo, variazioni della sezione 

idraulica e/o della pendenza dell’alveo che si possano ripercuotere nei tratti a valle. 

· L’intervento si sviluppa ripercorrendo la rete stradale urbana o periferica esistente e 

non prevede l’attraversamento di suoli o versanti che si trovino allo stato naturale . 

· In nessun caso gli interventi previsti modificheranno interferiranno con gli interventi 

mirati alla riduzione e/o l’eliminazione delle cause di pericolosità. 

· La rete del gas si sviluppa interrata ad una profondità variabile con un massimo di 

1.30 metri di profondità. Con queste caratteristiche non sono previste opere o 

Fenomeni gravitativi di massa  
FENOMENO  DENOMINAZIONE  CODICE  

 
saturazione attiva  Villaggio La Quiete  FA9 - D02  
traslativa quiescente  Garavella strada provinciale  FA4 - D04  
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impianti fuori terra che possano costituire nuovi ostacoli al normale deflusso delle 

acque o alla capacità di invaso. 

· Essendo interessate aree urbane ed, in particolare, la rete viaria l’intervento non 

interferirà con i corsi d’acqua e quindi con la naturalità e la biodiversità di questi. 

· Nei tratti di strade sterrate, ubicate in aree P.A.I. soggette a pericolosità idraulica e/o 

geomorfologica, nelle quali è previsto il passaggio della rete, il ripristino degli scavi 

deve essere tale da impedire l’infiltrazione delle acque e potenziali fenomeni erosivi 

da dilavamento. 

· Tutti gli attraversamenti presenti in aree soggette a pericolosità e rischio idraulico 

verranno interrati e in nessun caso dovranno attraversare le luci costituendo 

ostacolo al deflusso dell’acqua. 

· I lavori di scavo a sezione obbligata in corrispondenza dei tratti a pericolosità 

idraulica e nei periodi di maggiore precipitazione meteorica, saranno limitati a piccoli 

tratti rapidamente ripristinati (cementati e bitumati) al fine di impedire lo scorrimento 

delle acque all’interno delle trincee e impedire fenomeni erosivi sulle strutture 

adiacenti. 

· Per quanto detto in precedenza si traggono le seguenti conclusioni. Le opere 

previste: 

- non peggiorano "le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo 

principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle"; 

- non compromettono "la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di 

danno potenziale né la sistemazione idrogeologica a regime"; 

- non aumentano "il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle 

acque o con riduzioni significative delle capacità di invasamento delle aree 

interessate”. 
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111111...   LLL’’’OOOPPPEEERRRAAA   AAA   RRREEETTTEEE   IIINNN   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLLLLEEE   AAARRREEEEEE   IIINNN   DDDIIISSSSSSEEESSSTTTOOO   
IIIDDDRRROOOGGGEEEOOOLLLOOOGGGIIICCCOOO   

Il tracciato dell’opera prevista in progetto ricade per la quasi totalità al di fuori delle aree instabili 

o soggette a movimenti gravitativi di versante. 

 

 

 

Figura 15 – Stralcio della carta di sovrapposizione dell’opera con le aree in dissesto idrogeologico (Elab. B.5). 

 

Le uniche eccezioni riguardano il tratto in media pressione posto nel settore orientale (presso 

Gravére), caratterizzato dalla presenza del Rio Gelassa, che, come riportato nella figura 

sovrastante, ricade in un settore soggetto ad instabilità potenziale. 

L’altra eccezione riguarda invece il tratto di rete in bassa pressione che dall’abitato di 

Chiomonte percorre la strada per Frais. Tale breve tratto ricade all’interno di un area caratterizzata 

da potenziali movimenti gravitativi di versante (frane da colamento). 
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Tuttavia l’opera a rete è prevista completamente interrata. La tipologia di opera, inoltre, non 

comporta modifiche all’assetto geomorfologico-strutturale esistente. 

 

111222...   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNIII    

Ø Tale studio ha messo in evidenza che dal punto di vista geologico l’area investigata è 

caratterizzato da litotipi riconducibili al periodo di tempo compreso tra il Permiano e 

l’Olocene. 

  

Ø In particolare l’area è caratterizzata dalla presenza di depositi ascrivibili al Pleistocene e 

all’Olocene, poggianti su un basamento costituito da depositi sedimentari e metamorfici 

ascrivibili al Permo-Trias (micascisti del Massiccio d’Ambin), Trias medio (dolomie di 

Gad) e Giurassico-Cretaceo (calcescisti). 

 

Ø L’assetto geomorfologico attuale è legato alla presenza dell’importante contatto tettonico 

fra il Massiccio dell’Ambin e la Falda dei Calcescisti lungo la quale si è impostata la 

media valle, alla presenza di un sistema di frattura a carattere regionale orientato Est-

Ovest, e al diverso tasso di sollevamento di porzioni adiacenti della catena alpina.  

 

Ø ll paesaggio è stato modellato principalmente dall’azione dei ghiacciai quaternari, che 

hanno imposto la tipica impronta a U alle valli principali. Successivamente l’azione 

erosiva delle acque e, soprattutto, lo sviluppo di importanti ed estesi fenomeni franosi 

estesi alla maggior parte dei versanti, ha segnato il successivo evolversi delle forme.  

 

Ø I corsi d’acqua laterali incidono profondamente il versante, determinando frane 

rototraslazionali sulle sponde per erosione al piede: Rio Comba Scura, Rio Rumiano, 

Molieres, Cotsonet. I torrenti formano limitati conoidi alluvionali nel fondovalle della 

Dora, soggetti all’erosione del corso d’acqua principale durante gli eventi alluvionali.  

 

Ø Il terreno superficiale, su cui dovranno essere posizionate le tubazioni, i serbatoi ed i 

pozzetti, sono di sufficiente consistenza, garantiscono l’assenza di possibili fenomeni di 

liquefazione dei terreni attraversati, per cui non si ritiene di dover prevedere in questa 

fase ad interventi di consolidamento o di assestamento del sottosuolo.  
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Ø Le aree di scavo coinvolgeranno presumibilmente solo lo strato superiore di alterazione, 

detritico o di suolo già formatosi, riducendo in tal modo lo scavo su roccia a favore dello 

scavo su terra o su litologie assimilabili.  

 

Ø All’interno del bacino si individuano più unità idrogeologiche distinte a causa 

dell’eterogeneità litostratigrafica che caratterizza il settore. Sono presenti numerose 

manifestazioni sorgentizie generalmente emergenti dai rilievi metasedimentari 

paleozoici.  

 

Ø Gli acquiferi in roccia, dove fratturati, presentano una permeabilità medio-alta, con 

rapida circolazione dei fluidi. Dove al tetto della roccia sono presenti livelli di depositi 

glaciali di fondo a granulometria fine (limi), la falda in roccia risulta in pressione. L’alta 

permeabilità dei depositi detritici è evidenziata anche dalla bassa densità del drenaggio 

naturale del versante destro. 

 

Ø Il tracciato dell’opera prevista in progetto ricade per la quasi totalità al di fuori delle aree 

instabili o soggette a movimenti gravitativi di versante. Le uniche eccezioni riguardano il 

tratto in media pressione posto nel settore orientale (presso Gravére), caratterizzato 

dalla presenza del Rio Gelassa, che, come riportato nella figura sovrastante, ricade in 

un settore soggetto ad instabilità potenziale. L’altra eccezione riguarda invece il tratto di 

rete in bassa pressione che dall’abitato di Chiomonte percorre la strada per Frais. Tale 

breve tratto ricade all’interno di un’area caratterizzata da potenziali movimenti gravitativi 

di versante (frane da colamento). Tuttavia l’opera a rete è prevista completamente 

interrata. La tipologia di opera, inoltre, non comporta modifiche all’assetto 

geomorfologico-strutturale esistente. 

 

Ø I corsi d’acqua principali risultano parzialmente regolati dalla presenza, nei centri urbani 

in esame, di settori tombati, opere queste che conferiscono un discreto margine di 

sicurezza relativamente all’opera in questione. 

 

Ø Per l’analisi delle caratteristiche meccaniche dei terreni e delle rocce si rimanda alla 

relazione geotecnica (Elaborato C.1) allegata in progetto. 

 

Ø L’opera prevista non peggiora le condizioni di funzionalità del regime idraulico del 

reticolo idrografico e non causa l’aumento del rischio di inondazione in quanto essendo 
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interamente interrata e non prevedendo movimenti di terra permanenti che possano 

apportare, nei tratti di sovrapposizione al reticolo, variazioni della sezione idraulica e/o 

della pendenza dell’alveo che si possano ripercuotere nei tratti a valle. 

 

Ø L’intervento si sviluppa ripercorrendo la rete stradale urbana o periferica esistente e non 

prevede l’attraversamento di suoli o versanti che si trovino allo stato naturale. 

 

Ø In nessun caso gli interventi previsti modificheranno interferiranno con gli interventi 

mirati alla riduzione e/o l’eliminazione delle cause di pericolosità. 

 

Ø La rete del gas si sviluppa interrata ad una profondità variabile con un massimo di 1.30 

metri di profondità. Con queste caratteristiche non sono previste opere o impianti fuori 

terra che possano costituire nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o alla 

capacità di invaso. 

 

Ø Essendo interessate aree urbane ed, in particolare, la rete viaria l’intervento non 

interferirà con i corsi d’acqua e quindi con la naturalità e la biodiversità di questi. 

 

Ø Nei tratti di strade sterrate, ubicate in aree P.A.I. soggette a pericolosità idraulica e/o 

geomorfologica, nelle quali è previsto il passaggio della rete, il ripristino degli scavi deve 

essere tale da impedire l’infiltrazione delle acque e potenziali fenomeni erosivi da 

dilavamento. 

 

Ø Tutti gli attraversamenti presenti in aree soggette a pericolosità e rischio idraulico 

verranno interrati e in nessun caso dovranno attraversare le luci costituendo ostacolo al 

deflusso dell’acqua. 

 

Ø I lavori di scavo a sezione obbligata in corrispondenza dei tratti a pericolosità idraulica e 

nei periodi di maggiore precipitazione meteorica, saranno limitati a piccoli tratti 

rapidamente ripristinati (cementati e bitumati) al fine di impedire lo scorrimento delle 

acque all’interno delle trincee e impedire fenomeni erosivi sulle strutture adiacenti. 

 

Ø Per quanto detto in precedenza si traggono le seguenti conclusioni. Le opere previste: 

- non peggiorano "le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e 

secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle"; 
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- non compromettono "la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno 

potenziale né la sistemazione idrogeologica a regime"; 

- non aumentano "il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o 

con riduzioni significative delle capacità di invasamento delle aree interessate”. 

 

Ø Per quanto sopra detto, le aree considerate nel presente lavoro sono ritenute, con gli 

adeguati accorgimenti progettuali, idonee per la realizzazione dell’opera. 

 

 

I TECNICI 

 

Dott. Ing. Lino Foschi                                                 Dott. Geol. Alberto Gorini 

                                                     

 

 

 

111333...   BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   

· Carta Geologica d’Italia, Foglio 54 “Oulx”, scala 1:100.000 (rilievi del 1910 – 1911) 

 

· Carta Geologica d’Italia, Foglio 153 “Bardonecchia”, scala 1:50.000 (rilievi 1995 – 1998) 

 

· Verifiche di compatibilità idrogeologica dello strumento urbanistico comunale previste dal 

piano stralcio di assetto idrogeologico “P.A.I.” (CFAVS). 

 

 

 

 

 


