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1.
0.

La Zona Urbana di Trasformazione ZUT Ambito “6.6 Bertolla sud” oggetto del PEC è posta al

PREMESSA

margine nel tessuto urbano all’estremità nordorientale del territorio comunale torinese, nella porzione
territoriale compresa tra la strada San Mauro a Nord e il Canale Derivatore AEM a Sud, in sponda sinistra

La presente relazione illustra il modello concettuale preliminare idrogeologico della Zona Urbana di
Trasformazione

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

del Fiume Po poco a valle dell’immissione del torrente Stura di Lanzo.

“6.6 Bertolla sud” SUBA MBITO 1 interessata dal Piano Edilizio Convenzionato, con

L’area è inquadrata nella Carta Tecnica Regionale della Regione Piemonte scala 1:10.000 alla

particolare riferimento all’analisi delle interferenze riscontrate o ragionevolmente ipotizzabili alla luce

Sezione 156050 e nella Carta Tecnica della Città di Torino - scala 1:1.000 - al Quadrante 156 05 2 24

delle risultanze dei sopralluoghi, delle testimonianze raccolte, dell’analisi storica dei dati disponibili e delle

(tavola n°107), 156 05 2 25 (tavola n°108), 156 09 1 04 (tavola n°124) e 156 09 1 05 (tavola n°125).

prime indagini effettuate.

L’area in oggetto è stata interessata dall’urbanizzazione indicativamente a partire dagli anni Sessanta

La valutazione del contesto idrogeologico e idraulico in cui si inserisce l’Ambito oggetto di intervento

apparentemente senza seguire un piano organico: la disposizione degli edifici nello spazio sembra infatti

costituisce il primo e fondamentale passo per la definizione degli obiettivi, delle finalità e delle priorità in

piuttosto disomogenea e accosta tipologie edilizie eterogenee sia di tipo produttivo che rurale o

questo campo che devono essere perseguite ed inserite nel Piano Esecutivo Convenzionato e nelle

residenziale in un ambito territoriale che conserva comunque ancora ampie porzioni dedicate alle

relative norme attuative.

coltivazioni o al pascolo; la rete viaria e le strade di accesso ai fabbricati esistenti sono in generale poste

Nel presente documento, alla luce dei dati raccolti e del quadro delineato, emergerà compiutamente

ad una quota rilevata rispetto al piano campagna originario naturale.

il grado di compatibilità dell’intervento proposto con le relative interazioni nel periodo di trasformazione e

La vocazione artigianale-produttiva dell’area è per lo più correlata all’edilizia, campo cui sono

fino al raggiungimento del risultato finale.

riconducibili gran parte delle attività pregresse e in essere sia entro l’ambito normativo considerato che

Con riferimento alla tipologia, categoria e entità dell’intervento si è proceduto nel dettaglio a valutare

nei settori immediatamente limitrofi: ciò ha comportato localmente una destinazione a deposito

e accertare:

temporaneo di materiale e attrezzature per l’edilizia anche di parte delle aree libere, laddove si è

l’assetto idrogeologico dell’area di intervento;

interrotta l’attività agricola.
Il Canale AEM, in posizione sopraelevata in sinistra idrografica del fiume Po, segna il confine

la sussistenza di norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali

meridionale dell’area.

limiti posti dalla normativa di settore, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto;

2.

gli effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE
L’area di indagine si inquadra nel contesto geomorfologico dell’ampia pianura torinese che,

considerate.

estendendosi dall’edificio collinare ad Est della Città, giunge a lambire il margine interno alpino ad Ovest.

Per la formulazione del modello concettuale idrogeologico preliminare si è fatto specifico riferimento

L’assetto morfologico è caratterizzato dalla coalescenza dei due ampi conoidi fluviali di pertinenza del

alle risultanze di n°2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo [nel seguito S1 e S2] spinti fino ad una

Fiume Dora Riparia e del Torrente Stura di Lanzo, situati rispettivamente allo sbocco delle valli di Susa e

profondità di -20,0 m e attrezzati con piezometri da 3” per la misurazione della soggiacenza della prima

di Lanzo. Trattasi di complessi apparati formati dall’incastro di elementi di età diversa (“conoidi

falda superficiale; si è inoltre proceduto ad effettuare un dettagliato rilevamento geologico e

telescopiche”) che si manifestano con una serie di terrazzi sub-pianeggianti situati a quote diverse, i più

geomorfologico di superficie del sito di indagine e di un suo significativo intorno e alla raccolta ed

recenti dei quali appaiono spesso incassati di parecchi metri rispetto a quelli più antichi. In prossimità dei

organizzazione dei dati esistenti, con particolare riguardo agli elaborati geologici del Piano Regolatore

corsi d’acqua attuali affiorano infatti sedimenti fluviali post-glaciali (Alluvioni Antiche, Alluvioni Medio

Generale Comunale, alle banche dati informatizzate della Regione Piemonte, dell’Arpa Piemonte e della

Recenti, Alluvioni Attuali) fiancheggiati da depositi fluviali più antichi (mindeliani e rissiani), costituenti i

Provincia di Torino.

più alti terrazzi latistanti e debolmente degradanti verso il Po.
Il substrato su cui riposa il complesso sedimentario sopra descritto è costituito da depositi marini

Per quanto concerne la verifica di compatibilità idrogeolgica e idraulica degli scenari prospettati e

terziari e da depositi quaternari. Il fianco occidentale dell’anticlinale strutturata entro i depositi marini del

delle correlate trasformazioni dei luoghi si rimanda allo specifico paragrafo.

Bacino Terziario Ligure Piemontese (e costituente l’ossatura della Collina di Torino) si immerge infatti al
di sotto della pianura torinese, a formare un bacino subsidente con asse orientato NE-SW, circa parallelo
all’anticlinale.
genovese & associati
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Tale bacino, sede durante il Quaternario di intensa sedimentazione dei depositi noti in letteratura
come “Villafranchiano”, risulta maggiormente depresso sulla verticale del Comune di Venaria Reale, dove
i depositi quaternari raggiungono spessori superiori a 200 m. Procedendo verso il Po gli spessori coinvolti

3.

ASSETTO IDROGEOLOGICO GENERALE

3.1

Idrografia superficiale

diminuiscono, seppur in maniera non uniforme, fino ad azzerarsi. I depositi quaternari villafranchiani

L’idrografia superficiale di interesse per l’area in esame è essenzialmente rappresentata dal canale

sono suddivisibili in una facies lacustre più antica, costituita da alternanze limoso-argillose, ed in una

artificiale di derivazione che corre parallelamente al fiume Po (in sinistra idrografica dello stesso) per

facies successiva di tipo fluvio-lacustre costituita da alternanze sabbioso-ghiaiose.

alimentare l’impianto AEM, canale che segna il confine meridionale dell’area interessata dal PEC.

Nel dettaglio il sito di previsto intervento si localizza entro la vasta pianura che si estende in sponda

Il canale di derivazione presenta un’ampia sezione regolare con sponde verticali e fondo in cemento

sinistra del fiume Po, immediatamente a valle dell’immissione in esso del Torrente Stura di Lanzo. Essa è

e corre in rilevato rispetto alla quota media del piano campagna dell’area, costeggiato sul lato di

ascrivibile al settore di affioramento delle "Alluvioni Medio Recenti"

interesse da un percorso ciclopedonale.

(Carta Geologica d'Italia - scala

Il deflusso è essenzialmente laminare con pelo libero dell’acqua attestato a circa 0,5 m dal colmo

1:100.000 - F°56, TORINO) costituite generalmente da facies a granulometria grossolana, ghiaioso-

spondale ed è regolato artificialmente in corrispondenza del punto di presa immediatamente a valle della

sabbiosa, con intercalazioni sabbioso-limose.

confluenza del fiume Stura di Lanzo nel Po: non sono pertanto attesi eventi di piena improvvisi o

Nella “Carta geologico-strutturale e geomorfologica” (Allegato 3.23 della Variante n°100 del PRGC)

fenomeni esondativi.

l’area di intervento è ascritta agli areali di affioramento di una unità olocenica tuttora in formazione di
pertinenza del torrente Stura: trattasi dell’ Unità di Barca conservata in un lembo, molto esteso, in

Il fiume Po corre a Sud del canale e del settore emerso noto come “Isolone della Bertolla”,

sinistra Stura, alla confluenza nel Po tra 215 e 205 m: alcuni scavi hanno consentito di accertare che

disegnando una ampia e blanda ansa con battuta in sponda destra: si evidenzia che l’area oggetto di PEC

l’unità corrisponde a un terrazzo di accumulo costituito da ghiaie del tutto inalterate che passano verso

ricade in Fascia C del fiume Po, fascia che delimita le “aree di inondazione per piena catastrofica”

l’alto, con limite netto, a un livello sabbioso, anch’esso inalterato, dello spessore di 1,5÷2,0 m. L’età,

individuata dal “PIANO stralcio per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - Interventi sulla rete idrografica

quanto meno della sua porzione sommitale, è quindi estremamente recente.

e sui versanti - redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n.183,
art.17, comma 6-ter, ed adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 in data 26.04.2001”.

Nella versione preliminare del Foglio 156 “Torino Est” della Carta Geologica d’Italia - scala 1:50.000
del Progetto CARG (attualmente in lavorazione e consultabile sul sito dell’ISPRA) curata dall’Arpa

Gli indizi storici della presenza di paleoalvei in sinistra del Po ad interessare l’ambito oggetto di

Piemonte, dall’Università di Torino e dal C.N.R., l’area in esame è inserita in corrispondenza del “Sintema

intervento, indicati nella cartografia dell’inizio Ottocento, confermano la tendenza evolutiva naturale del

di Palazzolo” e, nello specifico, all’interno del “Subsintema di Ghiaia Grande” costituito in tale settore da

tratto di questo corso d’acqua a decorrere - almeno nell’ultimo secolo - verso destra, in direzione dei

depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi inalterati o poco alterati con locali intercalazioni di livelli sabbiosi,

rilievi della Collina di Torino: allo stato attuale non sussiste più una evidenza morfologica di questi antichi

coperti in modo generalizzato da una coltre di spessore decimetrico o metrico di sabbie e sabbie siltose

percorsi ottocenteschi del Po, ragionevolmente obliterati dalla sovraimposizione del tessuto agricolo e

inalterate.

urbanistico.

In linea generale i sopralluoghi hanno evidenziato come i depositi alluvionali affioranti nell’area siano

Particolare rilevanza per l’area in esame assumono le bealere e i canali che storicamente hanno

prevalentemente costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose con ciottoli, talora con suolo incipiente bruno nelle

caratterizzato l’area, favorendo l’insediamento delle attività di lavaggio dei panni, bealere che peraltro

porzioni più superficiali; procedendo in profondità le ghiaie tendono a prevalere sulla matrice sabbiosa e

sono oramai obliterate e - nei brevi tratti ove ancora se ne intuisce l’originario andamento - prive di

ad assumere un colore grigio e compaiono sporadici e discontinui orizzonti conglomeratici.

deflusso.

I depositi ghiaiosi del sedime sono localmente mascherati da una copertura discontinua limoso-

Rimandando per maggiore dettaglio alla specifica relazione tematica sulle bealere, si evidenzia che

sabbiosa di colore nocciola, specie ove non sono ancora soggiunte trasformazioni urbanistiche ed il

dall’Ottocento ad almeno la fine del Novecento l’area interessata dal PEC era attraversata dalla Bealera

profilo del suolo non è stato troncato superficialmente.

del Rivofreddo (o più semplicemente Rio Freddo), che derivava le acque in sponda sinistra della Stura

La suddetta cartografia geologico-strutturale e geomorfologica della Variante n°100 del

nella zona degli attuali stabilimenti della F.I.A.T. IVECO per addurle alla zona dell’antico borgo Bertolla.

PRGC

posiziona il sito di intervento al di fuori delle divagazioni d’alveo più recenti della rete idrografica

La bealera è oramai completamente dismessa: alcuni brevi tratti dell’originario andamento del canale

principale ma in parte in corrispondenza dell’antico tracciato ottocentesco del Po, ricostruito facendo

sono tutt’ora riconoscibili per la localizzata presenza di lembi relitti di murature spondali e di blande

riferimento alla topografia della Gran Carta degli Stati Sardi in Terra Ferma: si rimanda in merito per

depressioni o fossatelli in parte interriti peraltro privi di qualsiasi continuità, di alimentazione, di deflussi

maggiore dettaglio alle tavole cartografiche allegate.

nonché di attraversamenti laddove intersecano la viabilità o i fabbricati esistenti; detti tratti di fossatelli
non svolgono neanche più la funzione di drenaggio delle acque superficiale per i settori territoriali
limitrofi, essendo privi di sbocco e spesso con quote non idonee.

genovese & associati
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Già dal 1982 la bealera risulta priva di alcuna presa e di concessione di derivazione e a partire dal

grossolani verso i bordi alpino e collinare, e di depositi fini verso la zona

1986 è stata oggetto di rinuncia da parte del gestore Consorzio Bealere Orientale. Nel 1986 infatti la

assiale della pianura. Tale complesso è caratterizzato da una certa

Regione Piemonte e la Città di Torino hanno formalizzato la risoluzione del rapporto con il Consorzio

alternanza tra sedimenti grossolani, essenzialmente sabbiosi (la cosiddetta

Bealere Orientale e la natura privata del sedime della bealera, autorizzando il riempimento e la bonifica

facies Astiana) e depositi fini che consentono la presenza nei primi di falde

del Rio Freddo: nello specifico con Provvedimento n°2456 del 25/03/1986 la Regione Piemonte ha

idriche in pressione, con buone rese dal punto di vista dell’utilizzazione.

accolto la rinuncia alla derivazione d'acqua dal torrente Stura da parte del Consorzio Bealere Orientali e

- Complesso Villafranchiano E’ rappresentato da depositi fluvio-lacustri con età compresa tra il Pliocene

la richiesta di provvedimenti di annullamento dei fossi della bealera dei Biasoni e Rio Freddo, ad oggi

superiore e il Pleistocene inferiore. E’ formato da alternanze di sedimenti

quindi non più funzionanti; si allega in merito copia della documentazione.

di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e di ambiente lacustre-palustre (limi

A tutti gli effetti pertanto il Rio Freddo è ad oggi inesistente: la relativa individuazione di un dissesto

e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica di

lineare e pericolosità/frequenza molto elevata (EeL) nella Carta di Sintesi del PRGC consegue alla mera

origine vegetale fino a torbosi). In tale complesso, in corrispondenza dei

trasposizione di un antico andamento, privo peraltro di rispondenza alcuna con la situazione reale. Come

livelli più grossolani e molto permeabili di origine fluviale, sono contenute

previsto nell’ALLEGATO B alle N.U.E.A della Variante n°100 di PRGC, all’art. 1.1 “CORSI D’ACQUA

varie falde idriche in pressione confinate dai livelli limoso-argillosi di

NATURALI/ARTIFICIALI E TRATTI TOMBINATI: FASCE DI RISPETTO E NORME DI SALVAGUARDIA” ,

origine palustre-lacustre, che funzionano da setti impermeabili. Questo

comma 8 “Qualora si riscontrassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua riportati nella cartografia

sistema multifalde in pressione rappresenta il sistema idrico più sfruttato e

di Piano e l'effettivo andamento in loco - linea di drenaggio attiva - , le prescrizioni di cui sopra si

redditizio della Pianura torinese; le varie falde sono generalmente

applicano alla situazione di fatto”.

abbastanza separate tra di loro e soprattutto dalla falda superficiale.

Nel caso in esame l’effettiva insussistenza di detta bealera rende di fatto inapplicabile le fasce di

Bisogna sottolineare, però, che più le falde si avvicinano al bordo alpino,

salvaguardia e le limitazioni all’utilizzazione urbanistica del territorio di cui all’articolo sopracitato.
3.2

più tendono a collegarsi fra loro e con la falda superficiale, formando un
acquifero praticamente indifferenziato.

Idrogeologia delle acque sotterranee
- Complesso Superficiale

Dal punto di vista idrogeologico tutti i corpi sedimentari costituiti da depositi alluvionali più

In tale complesso sono compresi i depositi fluviali olocenici ed i depositi

grossolani o depositi fluviali sabbiosi rappresentano degli ottimi acquiferi nei quali possono essere

fluviali e fluvioglaciali del Pleistocene medio-superiore. I depositi

ospitate falde libere od in pressione; nella pianura padana il materasso alluvionale, con il comparire delle

fluvioglaciali e fluviali sono costituiti essenzialmente da ghiaie e sabbie con

intercalazioni impermeabili via via più spesse e continue, tende a frazionarsi in una serie di acquiferi

subordinate intercalazioni limoso-argillose: si tratta quindi di materiali

separati, in maniera da dare luogo ad un complesso sistema multifalde, delle quali la prima

molto permeabili. Lo spessore del Complesso Superficiale è molto

generalmente libera e le altre in pressione.

variabile, mediamente compreso tra una ventina ed una sessantina di

Per quanto concerne l’alimentazione idrica delle falde della pianura, nella maggior parte proviene dai

metri. Questo insieme di depositi di origine fluviale-fluvioglaciale

bacini dell’arco alpino e in misura più limitata da quelli impostati nel bacino terziario; l’apporto idrico dei

costituisce l’Acquifero Superficiale, ospitante generalmente una falda idrica

fiumi alpini, alla loro fuoriuscita nella pianura, in parte va ad alimentare il reticolato idrografico

a superficie libera; tuttavia, possono essere presenti localmente anche

superficiale e la connessa falda superficiale, in parte si disperde all’interno del materasso alluvionale e va

altri livelli acquiferi sottostanti separati da livelli impermeabili di estensione

ad alimentare le falde sotterranee secondo linee di drenaggio preferenziali molto spesso diverse

e continuità variabile e contenenti falde talora in pressione.

dall’andamento del corso d’acqua in superficie. Nelle zone centrali tuttavia, per la difficoltà di riconoscere
l’andamento degli spartiacque sotterranei, per il convergere ed il mescolamento di apporti idrici
provenienti da bacini diversi ad uno stesso acquifero, è difficile risalire alle corrispondenti aree di
alimentazione.
La letteratura specifica riconosce, nell’area in esame, una struttura idrogeologica costituita da tre
complessi, nel seguito descritti a partire dal più profondo.
- Complesso Pliocenico

Corrisponde ai depositi sedimentari del Piacenziano (Pliocene superiore).
Esso è costituito da sabbie e argille, con predominanza di depositi più
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4.

ELABORAZIONE

DEI

DATI

DI

RIFERIMENTO:

MODELLO

1988 lett. H. Tali indagini dovranno comprendere uno studio che evidenzi, mediante idonee

CONCETTUALE

sezioni quotate, ortogonali al corso d’acqua, l’effettivo andamento del terreno in rapporto alla

IDROGEOLOGICO SITO SPECIFICO
4.1

quota della piena di riferimento e alla quota della falda e dimostri la fattibilità degli interventi.

L'area in esame nel contesto idrografico superficiale

44

Per le attività esistenti, con presenza continuativa di persone, poste al di sotto della quota di

Il fiume Po è l’unico elemento idrografico superficiale avente rilevanza per l’area in esame.

riferimento - potenzialmente allagabili - la relativa SLP può essere trasferita al di sopra di tale

Come già precedentemente accennato, infatti, l’intera area oggetto del PEC ricade entro le “Aree di

quota mediante interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti sopraelevazione. In tal

inondazione per piena catastrofica” in sinistra idrografica del fiume Po delimitate dalla Fascia Fluviale C

caso la SLP posta al di sotto della quota, dovrà essere contestualmente dismessa dall'uso. Al

del “PIANO stralcio per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO” (PAI). Le piene catastrofiche costituiscono gli

progetto dovrà essere allegata apposita dichiarazione da parte di professionista abilitato. Gli

eventi più gravosi di quelli di riferimento: compete agli strumenti di pianificazione territoriale e

interventi di cui sopra sono in ogni caso subordinati a specifico Studio di valutazione dell’ambiente

urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in tale fascia.

circostante, finalizzato a garantirne il corretto inserimento nel contesto architettonico ambientale.
45

Nell’ambito della pianificazione territoriale della Città di Torino, il tracciamento delle fasce fluviali è

Gli interventi di cui al comma precedente sono soggetti al rispetto dei parametri edilizi, lettere a)
e b) e urbanistici, lettera d) di cui all'art. 2 punto 34 delle N.U.E.A..

conseguito a due ordini di procedimento: i risultati del modello e le verifiche effettuate a seguito

46

dell’evento dell’ottobre 2000 sono state infatti integrate da considerazioni geomorfologiche supportate

Nella zona di Barca-Bertolla (ossia il settore delimitato dalla Strada di Settimo, dal limite della
fascia C, dal confine con il comune di San Mauro, e dalla sponda sinistra del Po e della Stura di

dalla cartografia storica.
I risultati ottenuti hanno posto in evidenza l’opportunità di approfondire l’entità degli effetti dei

Lanzo) è vietato realizzare, al di sotto della quota di riferimento come definita al capitolo 4 del

potenziali allagamenti nelle aree comprese in Fascia C. Tale approfondimento è stato effettuato con una

presente allegato, locali destinati a qualsiasi uso, compresi quelli senza presenza continuativa di

modellazione a parte: ne sono conseguite regole destinate a individuare la “quota di riferimento” da

persone (autorimesse, box ecc…), anche se ricompresi in strumenti urbanistici complessi.
47

assumere in caso di nuove edificazioni, allo scopo di limitare le modalità d’uso dei volumi collocati al di

A seguito degli studi di cui al comma 43 dovrà essere valutata l'idonea soluzione tecnicotipologica, pilotis, riporti artificiali di terreno, ecc. Il ricorso all'innalzamento artificiale del piano

sotto di tale quota.
Come esplicitato nell’allegato stralcio della “Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e della

campagna è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti

Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica” [Elaborato V13 Allegato Tecnico n.3 -Foglio 6- VARIANTE n.100 al

anomali del livello idrico, nel corso di fenomeni di piena, tali da provocare maggiori danni nelle

P.R.G.C.] l’area d’intervento si localizza entro la Sottoclasse IIIb2b a cui sono collegati i seguenti aspetti

aree adiacenti.
48

normativi (estratto da N.U.E.A. Variante n.100):

drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde

“Sottoclasse IIIb2b(P)

42

freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.”

Si tratta di aree collocate all'esterno e all'interno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art.
81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei territori di fascia C, a modesta pericolosità, edificabili,

La quota di riferimento per l’edificazione in Fascia C di cui al comma 43 delle norme sopra riportate

con limitazioni nella tipologia costruttiva, adottando accorgimenti tecnici finalizzati alla

viene generalmente calcolata per interpolazione lineare di “punti significativi” aventi quota del pelo libero

salvaguardia dei manufatti e della popolazione insediata.
43

della portata di riferimento incrementata di 1,0 m.

Sono ammessi tutti gli interventi previsti dal P.R.G. per le singole zone e aree normative, nel

La complessità morfologica e le peculiarità dell’area Barca-Bertolla entro cui ricade l’area in esame

rispetto delle seguenti condizioni:
a)

ha peraltro comportato la previsione di una norma specifica per la quota di riferimento, così come

il primo piano abitabile/agibile comportante la presenza continuativa di persone, dovrà

riportato al Capitolo 4 dell’Allegato B delle NUEA del PRGC ove si legge che:

essere posto al di sopra della quota della piena di riferimento – da verificare tramite apposito

“In particolare per l’area denominata Barca-Bertolla, ossia il settore delimitato a Nord dalla Fascia C,

studio redatto da tecnico competente sulla base delle modalità indicate al capitolo 4 del presente

ad Est dal confine con San Mauro, a Sud dalla sponda sinistra del Po e della Stura di Lanzo, ad Ovest

allegato. Le limitazioni di cui sopra non si applicano per gli interventi non comportanti cambio di

dalla Strada di Settimo, si assume, come quota di riferimento una quota uguale o superiore alla quota

destinazione d’uso e che non eccedono il restauro e risanamento conservativo.
b)

dell’asse di Strada San Mauro all’intersezione determinata dalla perpendicolare condotta dal punto

E' ammessa la costruzione di piani seminterrati o interrati, ad una quota più bassa di

d’interesse all’asse stradale. La quota del piano stradale in parola deve essere ottenuta o per misurazione

quella di riferimento o di quella della falda, purché adibiti esclusivamente ad autorimessa,

strumentale adeguata o per interpolazione a partire dai punti quotati esistenti sulla Carta Tecnica della

cantine, depositi senza presenza continuativa di persone, nel caso di interventi pubblici ricompresi

Città di Torino. Tale asse viario, infatti, è in rilevato rispetto ai settori più depressi del territorio. Nell’area

in strumenti urbanistici complessi che prevedono le specifiche indagini di cui al D.M. 11 marzo
genovese & associati
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in parola non è ragionevole applicare il criterio della quota di riferimento dedotta da quella della piena di

mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di

riferimento dei corsi d’acqua in quanto sono presenti, all’interno dell’area, dislivelli dell’ordine di alcuni

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

metri. In condizioni di piena catastrofica, l’allagamento si distribuirebbe dinamicamente defluendo verso

Oltre ad attenersi alle prescrizioni del D. Lgs 152/06, il PTA si ispira alle Linee Guida messe a punto

San Mauro”.

dai gruppi di esperti della Commissione europea per la costruzione di una comune strategia per la tutela
delle acque da parte dei Paesi membri, in applicazione della Direttiva Quadro in materia di acque

La quota di riferimento del centro asse stradale di Strada San Mauro varia da c.ca 209 m nel settore

2000/60/CE.

Ovest a c.ca 207 m nel settore Est: il primo piano abitabile/agibile comportante la presenza continuativa
di persone dovrà risultare posto ad una quota minima superiore a quella di riferimento dell’asse di Strada

Il PTA individua in merito all’acquifero superficiale i seguenti elementi descrittivi:

San Mauro, nonché al di sopra della quota della falda. Si rimanda alle sezioni riportate negli elaborati
progettuali per la definizione di dettaglio della quota di riferimento per ciascuno dei settori dell’Ambito

area idrogeologicamente separata, discretizzazione territoriale in funzione del panneggio

oggetto di edificazione.

piezometrico degli acquiferi superficiali

Gli scenari progettuali dell'area oggetto di indagine prospettano come soluzione tecnico-tipologica

macroarea idrogeologica riferita alla falda superficiale, corrispondente ad un’aggregazione

per il raggiungimento della quota di riferimento il ricorso all'innalzamento artificiale del piano campagna

delle aree idrogeologicamente separate, funzionale alla valutazione degli elementi di bilancio

e a riporti di terreno per la parziale mimesi del piano primo. Come previsto in merito dalle NUEA si

idrogeologico a scala sub-regionale; nel territorio piemontese vengono descritte 14 macroaree

procederà ad accertare che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico, nel corso

per la falda superficiale.

di fenomeni di piena, tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti. Per le valutazioni di dettaglio

Nella rev. 01 Luglio 2004 del PTA l’area in esame è ascritta alla Macroarea idrogeologica di

si rimanda agli specifici paragrafi che seguono ove sono descritte le modellazioni e le verifiche idrauliche

riferimento–Acquifero

effettuate.

Idrogeologicamente Separata TO03 “Pianura Torinese tra Malone, Po e Stura di Lanzo”.

Superficiale

denominata

“MS06”,

in

particolare

all’interno

dell’Area

Si rimarca infine che l’insussistenza della ex bealera del Rio Freddo rende di fatto inapplicabili le

In particolare l’area in esame si localizza nel settore orientale della Macroarea MS06, al margine

fasce di salvaguardia e le limitazioni all’utilizzazione urbanistica del territorio di cui all’art. 1.1 “CORSI

meridionale dell'Area Idrogeologicamente Separata TO03, immediatamente a valle della confluenza del

D’ACQUA NATURALI/ARTIFICIALI E TRATTI TOMBINATI: FASCE DI RISPETTO E NORME DI

Torrente Stura di Lanzo nel Fiume Po, in corrispondenza dell'antico terrazzo fluvioglaciale corrispondente

SALVAGUARDIA” delle NUEA: non risulta pertanto necessario prevedere verifica idraulica o idrogeologica

al paleoconoide della Stura di Lanzo reinciso e colmato dai depositi fluviali più recenti.

di progetto in merito.
4.2

Nelle schede descrittive, l’alimentazione dell’acquifero superficiale è ricondotta alla ricarica
meteorica, al deflusso dalle zone pedemontane e alle perdite dei corsi d'acqua sospesi sulla piezometrica

L'area in esame nel contesto idrogeologico della prima falda superficiale

mentre per gli acquiferi profondi è legato al deflusso profondo dell'Anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana,

Le trasformazioni urbanistiche previste dal PEC attuativo e le conseguenti modifiche su suolo e

al flusso attraverso livelli semipermeabili alla base dell'acquifero superficiale, alla ricarica meteorica e alle

sottosuolo hanno nella prima falda superficiale un elemento sensibile per la valutazione della sostenibilità

perdite dei corsi d'acqua nelle zone di affioramento.

e della compatibilità idrogeologica dell’intervento.

Per ciò che concerne i rapporti di interscambio con il reticolo idrografico superficiale si segnala come

Facendo riferimento al modello idrogeologico generale precedentemente illustrato, la prima falda

la falda superficiale risulti drenata da parte del Torrente Stura di Lanzo, mentre il Po costituisce il livello

superficiale che caratterizza l’area di intervento è di tipo libero ed è ospitata dall’acquifero del Complesso

drenante di base.

Superficiale, ivi costituito da depositi fluviali olocenici di pertinenza del torrente Stura e del fiume Po. I

Per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche dei complessi idrogeologici il chimismo

depositi fluvioglaciali e fluviali sono costituiti essenzialmente da ghiaie e sabbie con subordinate

prevalente segnalato è di tipo carbonato-calcico e magnesiaco, con significativo grado di contaminazione

intercalazioni limoso-argillose: si tratta quindi di materiali molto permeabili.

per inquinanti di origine urbana.

In data 13 marzo 2007 è stato approvato dal Consiglio Regionale, con D.C.R. n. 117-10731, il Piano

La superficie basale del primo acquifero si colloca prevalentemente nell'intervallo di profondità tra

di tutela delle acque (PTA): il PTA definisce l'insieme degli interventi per mezzo dei quali conseguire gli

25-50 metri, con valori superiori (50-75 m e oltre) in corrispondenza delle superfici terrazzate antiche e

obiettivi generali del D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”:

dell'anfiteatro morenico di Rivoli Avigliana. La base del primo acquifero assume carattere più superficiale

prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

(10-25 m) nel settore distale del conoide della Stura di Lanzo, ancor più (<10 m) nella regione fluviale

migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari

del Po a valle di Torino.

usi;

La falda superficiale è di tipo radiale divergente nella piana della Stura di Lanzo. Vi è una notevole

perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;
genovese & associati
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fino al livello di base del Po. La soggiacenza è generalmente superiore a 50 m da p.c. in corrispondenza

In quest’ottica si può prevedere per le acque di ruscellamento delle strade, dei percorsi pedonali e

delle superfici terrazzate Mindeliane mentre è generalmente superiore a 30 m nel tavoliere torinese tra

dei rilevati al contorno dei fabbricati un sistema complesso costituito da fossi colatori che invece di

Sangone, Dora Riparia e tratto superiore del Ceronda.

convogliare le acque ad un recettore finale ne favoriscano la naturale infiltrazione nel sottosuolo: ciò può
essere realizzato mediante trincee drenanti - che hanno l’aspetto finale di sentieri o percorsi inghiaiati.

Nel dettaglio, nella Tavola 3 relativa all’Area MS06 del PTA “Elementi di Assetto Idrogeologico –
Parte 2” l’area in esame si localizza nel settore caratterizzato da una soggiacenza variabile tra 5 e 10 m;

Laddove le esigenze progettuali lo richiedessero, l’aspetto estetico - e in minima parte funzionale -

inoltre in corrispondenza del sito passa la linea isopiezometrica caratterizzata dal valore di quota

del sistema drenante per le acque di ruscellamento può essere modificato prevedendo fossatelli inerbiti

piezometrica pari a 200 m s.l.m.m.; il piano campagna dell’area è 207÷208 m da cui ne deriva una

con un sottile orizzonte di suolo vegetale che maschera la sottostante trincea drenante, eventualmente

soggiacenza attesa pari a c.ca –7,0÷8,0 m dal p.c.

interrotti lungo il corso da piccoli salti: in questo modo le acque di ruscellamento tendono ad accumularsi

Le misure effettuate in corrispondenza dei sondaggi effettuati attrezzati a piezometro consentono

per qualche tempo prima di infiltrarsi nel sottosuolo e una certa aliquota fluisce lentamente verso le

nello specifico di attestare sull’area in esame la superficie piezometrica della prima falda freatica ad una

successive microzone di ritenzione favorendo l’evapotraspirazione con un effetto favorevole sul

profondità di –5,0 m c.ca, con possibili risalite dell’ordine di 0,5÷1,0 m in occasione di eventi meteorici

microclima e sullo sviluppo delle essenze vegetali.
La posa sul fondo delle trincee drenanti di una tubazione di raccolta consente - nel caso - la raccolta

particolarmente intensi.

di acque eccedenti, acque che se non usate a scopi estetici per bacini o sistemazioni superficiali possono

Per quanto concerne la quota di base dell’acquifero superficiale, nella Tavola 2 relativa all’Area MS06

essere convogliate a serbatoi o vasche per un successivo riutilizzo funzionale.

del PTA “Elementi di Assetto Idrogeologico – Parte 1” (così come anche riportato anche nella “Carta della
base dell’acquifero superficiale nel settore di pianura della Provincia di Torino” realizzata dalla Provincia

Le acque pluviali dei fabbricati saranno invece accuratamente raccolte e convogliate verso serbatoi

di Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra, che

interrati di accumulo: in questo caso la mancata infiltrazione delle stesse è ampiamente compensata

va ad aggiornare il PTA) l’area in esame si localizza in corrispondenza della isolinea caratterizzata dal

dalla valorizzazione della risorsa mediante il suo riutilizzo funzionale ad esempio per l’irrigazione di aree

valore di base dell'acquifero pari a 195 m s.l.m.m, pari ad una profondità media attesa dal piano

verdi.

campagna di c.ca 12÷13 m.

5.

Le indagini geognostiche ad oggi effettuate, peraltro, hanno consentito di affinare il modello: la base

SITO SPECIFICO

dell’acquifero è infatti riconducibile a circa 16 m di profondità dal piano campagna attuale, laddove i

Nei successivi paragrafi si inquadra la Zona Urbana di Trasformazione Ambito “6.6 Bertolla
sud” – SUB AMBITO 1A interessata dal PEC in rapporto con le componenti di carattere idraulico
connesse con il reticolo idraulico superficiale principale, al fine di verificare la compatibilità
dell’intervento edificatorio in rapporto con le problematiche relativa alla dinamica dei corsi
d’acqua principali e di eventuali emergenze connesse con il reticolo secondario.
L’analisi è stata condotta sulla base della documentazione disponibile, in particolare gli studi
idraulici realizzati nell’ambito della stesura del PRGC di Torino, e con riferimento alle risultanze
dei sopralluoghi, delle testimonianze raccolte, dell’analisi storica dei dati disponibili e delle prime
indagini effettuate (in particolare i rileivi topografici) e alcuni documenti disponibili presso
l’ARPA Piemonte relativi all’alluvione ottobre 2000.
Per quanto riguarda l’inquadramento territoriale complessivo dell’area si rimanda ai
precedenti capitoli della presente relazione, ricordando sinteticamente che l’area in esame è
ubicata al margine nel tessuto urbano all’estremità nordorientale del territorio comunale
torinese, nella porzione territoriale compresa tra la strada San Mauro a Nord e il Canale
Derivatore AEM a Sud, in sponda sinistra del Fiume Po poco a valle dell’immissione del torrente
Stura di Lanzo.
Come già illustrato in precedenza, l’area è stata interessata dall’urbanizzazione
indicativamente a partire dagli anni Sessanta, apparentemente senza seguire un piano

sondaggi hanno intercettato un evidente passaggio da ghiaie e ghiaie sabbiose a termini fini limosi e
argillosi poco o per nulla permeabili.
La sostenibilità ambientale dell’intervento in progetto ha come punto di partenza la coscienza che le
risorse naturali del pianeta sono limitate e che la crescita demografica associata a un consumo
incontrollato, specialmente nei paesi industrializzati, non fanno che accelerarne il consumo: tale principio
ha suggerito di proporre un sistema di gestione delle acque meteoriche che compensi in qualche modo le
modificazioni indotte, restituendo in termini di infiltrazione delle acque meteoriche quanto viene sottratto
e modificato all’equilibrio naturale con l’incremento delle superfici impermeabili.
Ciò significa cercare di preservare la quantità di acqua di infiltrazione che attualmente interessa il
sottosuolo e va a ricaricare la prima falda a superficie libera del Complesso Superficiale anche dopo la
trasformazione urbanistica, garantendo una compensazione delle superfici di drenaggio naturale che si
perdono con le nuove costruzioni.
Un sistema di gestione tradizionale delle acque meteoriche comporterebbe ragionevolmente a lungo
termine un relativo impoverimento della risorsa idrica sotterranea comportando inoltre possibili
problematiche di incremento del deflusso superficiale alla base dei rilevati che contornano i corpi fabbrica
in progetto: la predisposizione di un sistema di drenaggio seminaturale (“close to nature”) può limitare
l’impatto della trasformazione sull’equilibrio naturale.
genovese & associati
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organico: la disposizione degli edifici nello spazio sembra infatti piuttosto disomogenea e
accosta tipologie edilizie eterogenee sia di tipo produttivo che rurale o residenziale in un ambito
territoriale che conserva comunque ancora ampie porzioni dedicate alle coltivazioni o al
pascolo; la rete viaria e le strade di accesso ai fabbricati esistenti sono in generale poste ad una
quota rilevata rispetto al piano campagna originario naturale.
Il Canale AEM, in posizione sopraelevata in sinistra idrografica del fiume Po, segna il confine
meridionale dell’area.
Certamente storicamente l’area era solcata anche da una rete di canali, i cui tracciati
tuttavia oggi non risultano più riconoscibili poiché completamente disconnessi dal reticolo
principale e non più utilizzati.
6.

6.2

Nel seguito si riporta quanto riportato nel citato studio con riferimento ai risultati del
modello numerico di calcolo elaborato:

“Il modello numerico mostra come la corrente del Po per la portata duecentennale (4000
m /s) giunga ad interessare la sponda sinistra del canale AEM con localizzate sommersioni di
settori, di limitata estensione, a ridosso del canale probabilmente imputabili a incertezze nel
modello numerico del terreno. L’area in oggetto è stata interessata dall’urbanizzazione negli
anni 60-70 senza precisa pianificazione viaria per cui la disposizione degli edifici appare
disordinata. L’intera area presenta profonde alterazioni altimetriche. Le strade di accesso agli
edifici sono in generale sopraelevate rispetto al piano campagna originario e, di conseguenza, a
quota superiore a quella di molti edifici. Nel corso della piena del novembre 1994, non si sono
verificate significative esondazioni a valle della centrale AEM. A monte, il canale di adduzione
alla centrale contiene la corrente entro l’alveo mentre in passato, come nel caso del marzo 1892
(1), la sponda poteva essere superata. L’evento del 31 marzo 1892 potrebbe essere considerato
simile a quello del novembre 1994 per la durata delle piogge e per l’estensione spaziale del
fenomeno piovoso (2).
Per quanto riguarda la Stura di Lanzo, lo stesso modello numerico mette in evidenza che
la corrente risulta contenuta entro la sponda sinistra. Tuttavia occorre fare presente che la
presenza delle paratoie di derivazione del canale AEM costituisce un elemento di rilievo. Con le
paratoie chiuse la sponda sinistra è continua e in grado di contenere la piena di riferimento; a
paratoie aperte, attraverso il varco nella sponda sinistra la corrente porterebbe alla
sommersione di un vasto settore di territorio soggiacente alla quota 211.
3

ESAME DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DA UN PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Come illustrato in precedenza l’area “vasta” oggetto di intervento risulta compresa tra la
sponda sinistra del torrente Stura di Lanzo e la sponda sinistra del fiume Po, e risulta ubicata a
tergo del canale AEM della centrale Po-Stura-San Mauro.
I due corsi d’acqua principali risultano pertanto gli elementi caratterizzanti le potenziali
problematiche idrauliche per l’area oggetto di studio.
Nel seguito pertanto si riporta una sintesi dell’analisi idraulica desunta dagli studi di PRGC,
con lo scopo di caratterizzare da un punto di vista idraulico la zona in studio.
6.1

Portate di riferimento

Lo studio idrologico redatto nell’ambito del PRGC di Torino dal prof. Anselmo ha
individuato i seguenti valori di portata di massima piena:

Ancora con riferimento al citato studio:

FIUME PO

1. La cartografia tematica approntata mostra come l’area della regione Barca fosse sede di
ingenti variazioni di percorso della Stura. In particolare, nella carta pubblicata nel 1854 dal R.
Corpo di Stato Maggiore, non esistono insediamenti in sinistra Stura se non cascine isolate
adiacenti al Rivo Freddo, roggia derivata dalla sinistra Stura e sfociante in Po a valle della
frazione Bertoulla. Quest’ultima invece appare già ben definita e raggiungibile dall’Abbadia di
Stura. Non esistevano strade attraversanti la Stura a valle del ponte della strada per Chivasso e
Milano, collocato poco a valle del ponte della ferrovia. Vale la pena di segnalare l’ingente opera
di rettifica del corso della Stura operato in corrispondenza del ponte ferroviario con l’occlusione
del vecchio ramo ancora visibile a Nord.

Portate di piena di riferimento del Po a valle della confluenza della Stura di Lanzo
Po a valle della confluenza
della Stura di Lanzo

Q20 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q200 (m3/s)

2700

3600

4000

3

Inoltre al valore di 6400 m /s si attribuisce il significato di un “evento di piena
difficilmente raggiungibile, anche in considerazione del fatto che sicuramente a monte dello
sbarramento si verificherebbero esondazioni tali da ridurre considerevolmente il colmo della
piena stessa” (AEM, 1992; pag. 28).
TORRENTE STURA DI LANZO

(1) A Bertoulla la pianura è completamente allagata. Alcune case sono minacciate. Quella della signora Dagot,
affittata dal Municipio per l’alloggio degli insegnanti locali, presentando pericolo più delle altre, fu sgombrata
stamane. Le maestre che vi abitavano furono portate fuori da uomini sulle spalle. (Gazzetta Piemontese, 31/31/4/1892)
2
) Piove da più di quarantott’ore senza una tregua di un minuto (Gazzetta Piemontese, 30-31/3/1892).
Il Sangone, la Dora e la Stura sono tutti straordinariamente ingrossati. Di tratto in tratto si vedono passare,
trasportati dalla corrente, dei grossi fusti d’alberi, delle travi, ecc. Anche sulla destra del Po l’inondazione
produce danni notevoli (Gazzetta Piemontese, 31/3-1/4/1892).

Portate di piena di riferimento della Stura di Lanzo a Torino
Stura di Lanzo a Torino
genovese & associati

Q100 (m3/s)

Q200 (m3/s)

Q500 (m3/s)

1700

2000

2450

Risultanze del modello numerico del PRGC
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2. Le variazioni altimetriche apportate con la realizzazione degli insediamenti industriali in
sinistra Stura e gli interventi di difesa spondale hanno localmente mutato le caratteristiche
altimetriche dell’area adiacente il corso d’acqua, mentre resta immutato l’andamento generale
posto in evidenza dalla citata carta a curve di livello.
I risultati del modello mostrano chiaramente che, in caso di portata superiore alla massima
contenibile entro la sponda sinistra della Stura di Lanzo, la sommersione dell’intera area
sarebbe certa con profondità fortemente variabili in dipendenza della quota di imposta degli
edifici.
La portata di riferimento può essere superata sia per cause idrologiche (probabilità
dell’evento inferiore a 0.005, ossia tempo di ritorno superiore a 200 anni) oppure in caso di
accidente alla funzionalità dell’impianto in concomitanza con un evento di piena dell’ordine di
grandezza di quello prima citato (quindi, anche in questo caso, l’evento avrebbe una probabilità
bassissima).
In entrambi i casi, l’inondazione avverrebbe per tracimazione dalla sponda sinistra e progressiva
sommersione dell’area fortemente accidentata tra strade in rilevato e edifici posti in ordine
sparso.
Vale la pena di prendere in esame l’eventualità di rotta nella sponda sinistra della Stura a
monte del ponte, che risulta essere stata rimaneggiata in maniera sostanziale nel corso degli
ultimi decenni. A tale proposito, sono riportati in conclusione, gli interventi correttivi proponibili
ai fini di consolidare la situazione attuale con particolare riferimento alla riduzione del rischio
delle aree in sponda sinistra.
Gli interventi correttivi proponibili in sponda sinistra della Stura di Lanzo, riepilogati nelle
conclusioni, sono:
1. il consolidamento della sponda sinistra della Stura di Lanzo nel tratto di circa 800 m a
monte del ponte Amedeo VIII (Strada di Settimo) mediante palificata intestata nel substrato.
Una struttura analoga fu realizzata dall’AEM lungo la sponda destra del Po quale intervento
accessorio alla realizzazione dell’impianto idroelettrico. Tale opera avrebbe lo scopo di impedire
l’eventuale erosione della sponda sinistra della Stura di Lanzo con conseguente riapertura, nel
caso di portate di piena esorbitanti, dei rami antichi ivi esistenti. Il grado di urbanizzazione
dell’area in oggetto è tale da rendere tale intervento accettabile ai fini della riduzione del
rischio;
2. la modificazione del profilo dell’attuale pista ciclabile esistente lungo la sponda sinistra
della Stura di Lanzo a partire dall’impianto idroelettrico in modo da annullare l’attuale
depressione.

impedire l’esondazione che potrebbe interessare, sia pure per riflusso, le aree di
Bertoulla”
6.3

Sempre con riferimento agli studi di PRGC, nel seguito l’analisi dell’evento ottobre 2000
relativamente all’area in esame:
“…. L’allagamento ha interessato, in analogia con quanto avvenuto del novembre 1994,

l’area settentrionale del Meisino ove si è verificata una imponente sedimentazione di sabbie fini.
Tutta la golena sinistra, nota anche come Isolone di Bertolla, è stata interessata dalla corrente
con relativi depositi di sabbie fin contro il canale di derivazione dell’AEM.”
Con riferimento invece alla documentazione disponibile presso la banca dati ARPA, risulta
che l’area oggetto di intervento non è stata direttamente interessata da fenomeni di
allagamento o esondazione, né diretta da parte dei corsi d’acqua principali, né proveniente alla
rete idrografica minore nel corso degli eventi novembre 1994 e ottobre 2000; nella tavola
allegata risultano alcune limitate zone allagate a ridosso del canale AEM o per effetto di
rigurgito da esondazione diretta di Po a valle della centrale, ma comunque di ridotta intensità e
che non hanno interessato le zone oggetto del presente intervento edilizio.
A questo proposito si evidenzia come sono comunque stati realizzati significativi interventi
dopo l’alluvione ottobre 2000 in comune di San Mauro con lo scopo di ridurre la pericolosità da
fenomeni di esondazione.
7.

CRITERI

DI

TRACCIAMENTO

DELLE

FASCE

FLUVIALI

NELL’AMBITO

DELLE

OSSERVAZIONI AL PAI

Anche in merito a questo tematismo si riprende quanto illustrato nel citato lavoro del prof.
Anselmo:
A) Fiume Po – Dal Ponte Regina al confine con San Mauro– Sponda sinistra
“… a valle della confluenza della Stura di Lanzo, la Fascia B si appoggia al manufatto del

canale derivatore dell’impianto AEM fino al confine con San Mauro, mentre la Fascia A resta
più interna entro l’isolone di Bertolla. L’andamento della Fascia B si deforma per tener conto
del rilevato di un edificio dell’AEM, che risulta al di sopra della piena di riferimento”. Il
tracciamento intende “richiamare l’attenzione sul fatto che la presenza del canale della
centrale AEM, di fatto, contiene le portate di piena, ma meriterebbe un adeguato controllo
circa l’idoneità a svolgere detta funzione e circa il grado di affidabilità della struttura. Al
confine con San Mauro, l’evento dell’ottobre 2000 ha confermato le previsioni del modello
numerico circa il superamento della sponda sinistra e conseguente inondazione dell’area
retrostante. Il Magistrato per il Po ha in corso di esecuzione la realizzazione di una
arginatura donde l’introduzione di una fascia B di progetto, che prosegue nel territorio di
San Mauro” Come detto in precedenza tale lavoro risulta alla data attuale completato e

Inoltre sempre nel citato studio, tra gli interventi “atti alla riduzione del pericolo (analisi del
dicembre 1999)”, per l’area in esame vengono individuati i seguenti interventi:

“Fiume Po: sponda sinistra dalla centrale AEM al confine con San Mauro Torinese.
Verifica delle quote del ciglio della sponda ed innalzamento fino ad ottenere un franco
adeguato, di concerto con il Comune di San Mauro ed il Magistrato per il Po allo scopo di
genovese & associati

Analisi dell’evento ottobre 2000

collaudato.
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“la Fascia C risulta molto interna. L’andamento dipende da una serie di considerazioni
derivanti principalmente dalla quota del pelo libero della piena di riferimento (211.0 m) in
corrispondenza del ponte-diga rispetto al quale gran parte dell’area della Regione BarcaBertolla risulta soggiacente. In questo tratto, l’andamento della Fascia C del Po dipende
anche da quello della Fascia C della Stura, ricostruito essenzialmente in base alla cartografia
storica, pur dovendosi segnalare imponenti alterazioni altimetriche, che influenzerebbero
l’evoluzione dell’allagamento. la delimitazione proposta sembra congruente con le evidenze
morfologiche che hanno guidato il tracciamento della fascia C in Comune di Settimo
Torinese, dove tali evidenze morfologiche sono molto nette ed inequivocabili (orlo di
terrazzo). Assai più incerta risulta la definizione in territorio di San Mauro. La definizione
della Fascia C è influenzata dalla situazione di grande variabilità planimetrica della Stura di
Lanzo in tutto il tratto a valle della confluenza della Ceronda. La citata variabilità risulta in
tutti i documenti cartografici consultati, riepilogati nell’Allegato 4.3-1 (del PRGC) per quanto
riguarda il periodo dall’attuale fino al 1826”.
8.

•

•

•

•

QUOTE DI RIFERIMENTO

Le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRGC di Torino, Allegato B, hanno introdotto
il concetto di “Quota di riferimento”, che individua di fatto la quota minima cui deve essere
posizionato lo zero edilizio in rapporto alle problematiche di carattere idraulico evidenziate in
ciascuna area.
Per quanto riguarda l’intera area Barca-Bertolla, compresa all’interno della fascia C di PAI,
avente come delimitazioni strada San Mauro a nord, l’abitato di San Mauro a est, il canale AEM
a sud e la Stura di Lanzo a Ovest, le norme indicano di assumere “come quota di riferimento
una quota uguale o superiore alla quota del piano stradale in corrispondenza dell’asse di Strada
San Mauro”.
Tali quote variano da circa 210.30 m s.m. a circa 209 m s.m., e comportano che non siano
realizzati locali abitabili/agibili a quote inferiori rispetto a quelle individuate; tale prescrizione
vale per locali destinati a qualsiasi uso, compresi quelli senza presenza continuativa di persone,
quali autorimesse, box, etc.
9.

•

•

COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEL PEC CON IL P.R.G.C.

Da un punto di vista della pericolosità dell’area rispetto a fenomeni di esondazione e
allagamento diretto dai corsi d’acqua principali, le analisi condotte consentono di concludere
quanto segue:
• L’area oggetto di intervento non risulta storicamente essere stata interessata da
fenomeni di allagamento diretto dei corsi d’acqua, almeno a partire dal momento in
cui sono state realizzati il canale AEM e le importanti rettifiche al corso d’acqua della
Stura di Lanzo e le successive aree produttive poste in sponda sinistra della Stura.
genovese & associati
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In particolare non risultano interessate in alcun modo da situazioni di dissesto nel
corso dell’evento ottobre 2000, che comunque ha prodotto alcuni allagamenti per
rigurgito nella porzione terminale dell’area vasta compresa tra Stura di Lanzo e
abitato di San Mauro
Le verifiche idrauliche e le simulazioni condotte nell’ambito della redazione del PRGC
di Torino confermano tale situazione, individuando nel canale AEM un limite non
superato dai livelli di calcolo con riferimento alla piena di progetto
A questo proposito, sempre gli studi di PRGC, evidenziano come sia opportuna una
verifica da parte degli enti competenti dell’adeguatezza, in termini funzionali, di tale
opere quale contenimento dei livelli; nel contesto del presente lavoro si ritiene,
tenuto conto dello stato di urbanizzazione dell’intera area, e delle conclusioni degli
studi del PRGC, che la compatibilità delle opere in progetto, realizzate nel rispetto
delle prescrizioni altimetriche e funzionali del piano, non sia influenzata dall’esito di
tale verifica.
Gli schemi progettuali proposti per il PEC rispettano le prescrizioni normative in
termini di quota di riferimento e di divieto di realizzazione di interrati a qualunque
scopo al di sotto della citata quota.
Per quanto riguarda un’eventuale situazione di piena catastrofica, la gestione
dell’emergenza stessa rientra nei compiti della Protezione Civile; si segnala nel caso
specifico, che la presenza dell’opera di presa dell’AEM e della centrale più a valle,
costituiscono una situazione di presidio rilevante per l’area in esame, in grado di
operare con opportune manovre alle paratoie di presa e di monitorare eventuali
situazioni di allarme con largo anticipo (oltre naturalmente a rimandare ai preposti
uffici competenti a tutti i livelli).
In tale contesto si ritiene pertanto di poter affermare che, poiché la portata di piena
di progetto non interessa in alcun modo l’area oggetto dell’intervento edilizio, ma gli
studi di PRGC rimandano esclusivamente ad uno scenario di “piena catastrofica” il
potenziale allagamento dell’intera area compresa tra strada San Mauro e il canale
AEM, l’intervento proposto, che prevede il sovralzo del piano campagna in
corrispondenza degli edifici per il raggiungimento della quota di riferimento, non
comporta interferenze negative tali da provocare innalzamenti anomali del livello
idrico, nel corso di fenomeni di piena, tali da provocare maggiori danni nelle aree
adiacenti.
Infine per quanto riguarda la gestione delle acque superficiali, il progetto proposto
sviluppa alcune tematiche rivolte alla riduzione degli impatti e delle pressioni verso le
componenti ambientali. In questo contesto in particolare sono previste anche alcune
soluzioni atte ad ottimizzare le interferenze potenziali con il sistema di regimazione
delle acque meteoriche e superficiali e la riduzione degli impatti nei confronti
dell’assetto delle acque sotterranee, quali l’utilizzo di sistemi di raccolta delle acque
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meteoriche che favoriscano la successiva infiltrazione in falda delle stesse (canali a
fondo permeabile, trincee drenanti, etc.), la laminazione delle portate in presenza di
fenomeni pluviometrici di forte intensità prima dell’immissione nei collettori di
fognatura e il recupero dell’acqua piovana per scopi irrigui e antincendio.
Pertanto in definitiva si può concludere che l’intervento proposto, nel rispetto delle indicazioni e
prescrizioni precedenti, sia da ritenersi compatibile sotto il profilo idraulico.
Torino, li 18/06/2014

geol. Giuseppe Genovese

geol. Pietro Campantico

ALLEGATI
1) BANCA DATI ARPA – ALLUVIONE NOVEMBRE 1994
2) BANCA DATI ARPA – ALLUVIONE OTTOBRE 2000
3) P.R.G. TORINO – AREE INONDATE OTTOBRE 2000
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