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1. PREMESSA 
 

In base all'incarico conferitomi dalla Giunta Comunale di Virle 

Piemonte è stata redatta la presente Relazione Geologico-tecnica relativa al 

Progetto Definitivo di Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale. 

Nel corso delle indagini geologiche necessarie per la stesura della 

documentazione geologico-tecnica si è fatto riferimento ai criteri illustrati 

nella Circolare P.G.R. n°7/LAP del 08/05/1996 e relativa N.T.E./99. 

Come evidenziato nella premessa della Circolare sopraccitata, i 

documenti di carattere geologico sono stati realizzati nel rispetto di quanto 

previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti ed alle successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Infine, si precisa che la presente relazione geologico-tecnica e la 

cartografia di analisi allegata sono state redatte recependo le valutazioni 

tecniche finali espresse dal Gruppo Interdisciplinare in merito alla 

condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità geomorfologica del 

territorio comunale, di cui alla lettera protocollo n. 28926/DB0809 del 15 

luglio 2010 della Regione Piemonte - Settore Copianificazione Urbanistica 

Provincia di Torino. 
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2. LINEE GUIDA DELL’INDAGINE 
 

Al fine di facilitare l’esame della documentazione, pare opportuno 

illustrare brevemente le fasi delle indagini svolte e richiamare le metodologie 

prescritte dalla normativa citata in premessa. In particolare lo studio risulta 

articolato in tre fasi distinte. 

 

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

carattere geologico, geomorfologico, idrologico, idrogeologico e litotecnico 

necessari per giungere ad una valutazione oggettiva della propensione al 

dissesto del territorio in esame. I risultati di tali indagini sono sintetizzati nelle 

specifiche carte tematiche (Tavole nn. 1, 2, 3, 4, e 5). 

 

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

fase poc’anzi illustrata, si è giunti alla zonazione del territorio considerato in 

aree omogenee sotto il profilo della pericolosità geomorfologica intrinseca. 

Durante questa fase i dati di terreno sono stati confrontati e integrati con i 

dati bibliografici, storici e di archivio giungendo in questo modo alla 

definizione di un quadro di informazioni quanto più completo possibile. I 

risultati della seconda fase sono stati schematizzati nella “Carta di sintesi 

della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” 

redatta in scala 1:5.000 (si veda la Tavola n. 6). Si sottolinea che è stato 

elaborato uno specifico studio idraulico “Verifiche idrauliche sul tratto di 

Torrente Ramata (Lemina) in corrispondenza dell’abitato e sul reticolo 

idrografico secondario costituito dai canali che scorrono all’interno del 

concentrico” (Gennaio 2005), allegato integralmente alla presente relazione 

geologico-tecnica. I risultati di questo studio hanno consentito di modificare 

localmente la perimetrazione del limite esterno della Fascia C, ai sensi 

dell’art. 27 delle N.d.A. del P.A.I.; tale modifica ha avuto l’avvallo della 

Regione Piemonte (Settore Pianificazione Difesa del Suolo) in sede di 

osservazioni al Progetto di Piano Stralcio del Reticolo Idrografico Minore 
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predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 

6-ter della Legge 18/05/1989 n. 183 e successive modifiche e integrazioni 

(Foglio "Lemina 04") e, conseguentemente, se ne è tenuto conto nella Carta 

di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica. 

La Carta di Sintesi, in particolare, definisce la propensione all’utilizzo 

a fini urbanistici dei settori omogeneamente distinti secondo tre classi di 

idoneità d’uso. Per quanto riguarda la base topografica si è deciso di 

ricorrere all’utilizzo della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10'000 riportata 

alla scala 1:5'000 mediante ingrandimento fotostatico. Qui di seguito 

vengono illustrate le caratteristiche salienti delle classi di idoneità 

all’utilizzazione urbanistica, così come sono definite dalla normativa vigente 

(Circolare P.G.R. n°7/LAP del 08/05/1996). Per ottenere una più precisa ed 

efficace zonazione del territorio la normativa sopraccitata permette l'ulteriore 

definizione di sottoclassi: sulla base di questo criterio le classi II e III sono 

state ulteriormente suddivise in sottoclassi. 

 

CLASSE II – Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata 

pericolosità geomorfologica. 
 
Classe IIa – Settori ad elevata ritenzione idrica ove sussistono condizioni di moderata 

pericolosità geomorfologica legate a problemi di drenaggio del reticolo idrografico e/o 

all’inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minori che in alcune porzioni di 

territorio hanno provocato, durante i più recenti eventi meteorici ad elevata intensità, ripetuti 

allagamenti con carattere di bassa energia e altezza di pochi centimetri. Le aree sono, 

inoltre, caratterizzate dalla presenza di una falda freatica avente soggiacenza inferiore a 3 

m. Nuovi interventi edificatori sono ammessi soltanto a seguito di interventi di regimazione 

delle acque stradali e delle acque di ruscellamento ed alla sistemazione e razionalizzazione 

delle eventuali direttrici di deflusso minori interferenti con il singolo lotto edificabile. 

Nell’ambito di ciascun intervento dovranno, inoltre, essere adottati accorgimenti geotecnici, 

esplicitati, per quanto concerne le zone individuate nelle schede di piano, a livello di Norme 

di Attuazione e, in ogni caso, ispirati al D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto 

esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 
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Classe IIb – Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica dovute all’inadeguata regimazione delle linee di scolo minori (bealere e 

fossi) e/o alla presenza di una falda freatica avente soggiacenza inferiore a 3 metri. 

Nuovi interventi edificatori sono ammessi a seguito di interventi di regimazione delle acque 

stradali e delle acque di ruscellamento e alla manutenzione e sistemazione delle eventuali 

direttrici dei deflusso minori interferenti con il singolo lotto edificabile, nonché delle aree 

soggette a ristagno e/o previa adozione e rispetto di modesti accorgimenti geotecnici 

esplicitati, per quanto concerne le zone individuate nelle schede di piano, a livello di Norme 

di Attuazione e, in ogni caso, ispirati al D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto 

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

 

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

geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall’eventuale 

urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate, 

richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a 

tutela del patrimonio urbanistico esistente. 
 
Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o 

idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree alluvionabili da acque di 

esondazione di media o bassa energia - Fascia A e Fascia B del Torrente Lemina P.S.R.M.; 

aree di potenziale laminazione del Torrente Lemina - Fascia C P.S.R.M. esterna al 

concentrico). Le fasce di rispetto dalle linee di deflusso minori (canali artificiali) hanno una 

profondità minima di 10 metri (R.D. 523/1904). Le fasce di rispetto dalle sponde dei corsi 

d’acqua principali (Lemina e Ologna) hanno profondità minima di 100 metri (art. 29 L.R. 

56/77). 

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto 

indicato all’art. 31 della L.R. 56/77, tenuto conto di quanto previsto dalle N.d.A. del P.A.I.. 
 

Classe IIIb2 – Porzioni di territorio edificate nelle quali, gli elementi di pericolosità geologica 

e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a 

tutela del patrimonio urbanistico esistente, individuati dalla realizzazione delle arginature 

previste in destra idrografica del T. Lemina dal Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del reticolo idrografico minore. A seguito dell’avvenuto collaudo di tali opere, 

sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti previa 

adozione e rispetto di accorgimenti tecnici atti a garantirne la compatibilità con la piena di 

riferimento esplicitati dalla Circ. 8/PET del 08/07/1999 (P.S.R.M. Torrente Lemina – Fascia 

C). Si sottolinea che, nell’ottica del recupero dell’esistente già storicamente insediato, la 
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realizzazione di nuove unità abitative, anche attraverso l’ampliamento del 20% dei volumi e 

delle superfici esistenti, sarà possibile solamente a seguito del collaudo delle opere di 

riassetto territoriale sopraccitate. I locali abitabili dovranno, comunque, essere ricavati a 

quote compatibili con la piena di riferimento (Tr = 200 anni). In assenza degli interventi di 

riassetto territoriale, si applicano le norme di indirizzo alla pianificazione urbanistica 

individuate per i territori della Fascia B dagli artt. 30 e 39 del P.A.I.. A seguito di opportune 

indagini di dettaglio, sono, inoltre, considerati accettabili gli adeguamenti che consentano 

una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali 

(ad es. la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, 

pertinenze quali box, ricovero attrezzi ecc…). Sono sempre e comunque consentite le 

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

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo ecc…. 

 

Classe IIIb3 – Porzioni di territorio edificate nelle quali, gli elementi di pericolosità geologica 

e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a 

tutela del patrimonio urbanistico esistente, individuati dalla realizzazione delle arginature 

previste in destra idrografica del T. Lemina dal Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del reticolo idrografico minore. A seguito della realizzazione e del collaudo 

delle opere, nell’ottica del recupero dell’esistente già storicamente insediato, saranno 

ammessi interventi che comportino un modesto incremento del carico antropico. I locali 

abitabili dovranno, comunque, essere ricavati a quote compatibili con la piena di riferimento 

(previo specifico studio idraulico e nel rispetto di quanto previsto dalla Circ. 8/PET del 

08/07/1999. In assenza degli interventi di riassetto, si applicano le norme di indirizzo alla 

pianificazione urbanistica individuate per i territori della Fascia B dagli artt. 30 e 39 del 

P.A.I.. A seguito di opportune indagini di dettaglio, sono, inoltre, considerati accettabili gli 

adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli 

adeguamenti igienico-funzionali (ad es. la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di 

preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi ecc…). Sono sempre e 

comunque consentite le trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali, a titolo 

di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento 

conservativo ecc…. Sono sempre e comunque da escludersi nuove edificazioni, 

ampliamenti e completamenti. 

In corrispondenza delle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore con estensione al di 

fuori del territorio attualmente interessato dalle fasce fluviali di cui al P.S.R.M. è consentita 

la ristrutturazione e la realizzazione all’interno degli stessi edifici di nuove unità abitative 

senza aumento di superficie o volume. 
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Classe IIIb4 – Porzioni di territorio edificate nelle quali, gli elementi di pericolosità geologica 

e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a 

tutela del patrimonio urbanistico esistente, individuati dalla realizzazione delle arginature 

previste in destra idrografica del T. Lemina dal Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del reticolo idrografico minore. 

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

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

manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc... A seguito di opportune 

indagini di dettaglio (studi idraulici e geomorfologici), sono considerati accettabili gli 

adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli 

adeguamenti igienico-funzionali (ad es. la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di 

preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi ecc... escludendo 

viceversa la realizzazione di nuove unità abitative). Anche a seguito della realizzazione di 

opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun 

incremento del carico antropico. 

Per le aree in Fascia B, ai sensi dell’art. 39.4.a delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico sono esclusivamente consentite opere di nuova edificazione, di 

ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o 

volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione 

aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di 

riferimento. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 

18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o 

a persone). 

 

Infine, durante la terza fase sono state redatte le schede di sintesi alla 

scala di piano recanti le norme tecniche di attuazione degli interventi previsti 

in corrispondenza delle aree di variante, completamento ed espansione, la 

cui perimetrazione è riportata in Tavola 6. 
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3. CARTOGRAFIA TEMATICA 
 

3.1. LA "CARTA GEOLOGICO-MORFOLOGICA" 
 (Tavola n° 1) 

 

Il territorio comunale di Virle Piemonte si presenta pianeggiante ed è 

privo di particolari evidenze geomorfologiche. I depositi alluvionali sono stati 

distinti in due unità: 

• depositi alluvionali medio-recenti prevalentemente sabbioso-limosi di 

poco sospesi rispetto agli alvei attuali dei Torrenti Lemina e Ologna 

(Olocene inferiore); 

• depositi alluvionali sabbioso-ghiaiosi a matrice limoso-argillosa 

sospesi di qualche metro rispetto agli alvei attuali dei Torrenti Lemina 

e Ologna (Pleistocene superiore parte inferiore - "Fluviale Riss" auct.). 

 

I limiti fra le due unità geologiche, in buona parte ricavati dalla 

cartografia ufficiale (Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 - Foglio n. 68 

"Carmagnola") sono stati riportati in tratteggio poiché la distinzione è stata 

eseguita essenzialmente in base a criteri pedologici. A tal proposito si 

precisa che i depositi alluvionali del pleistocene superiore sono 

generalmente caratterizzati da suoli più evoluti di colore giallo-rossiccio. 

Più in dettaglio si evidenzia che, dal punto di vista geologico 

regionale, l’area oggetto d’indagine è localizzata nel settore centro-

settentrionale della "pianura cuneese-torinese meridionale". Questo settore 

della pianura piemontese è separato dalla "pianura torinese s.s." dalla 

strozzatura che caratterizza la traversa Piossasco-Moncalieri, in 

corrispondenza della quale la distanza fra il margine della Collina di Torino e 

il bordo interno della catena alpina è minima; questo particolare assetto è 

verosimilmente riconducibile al prolungamento in profondità delle strutture a 

vergenza appenninica della Collina di Torino. 
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Il settore di pianura in esame è caratterizzato dalla presenza di 

depositi alluvionali medio-recenti che nella Carta Geologica d'Italia sono stati 

attribuiti al "Fluviale rissiano". Si precisa che sulla base di un recente studio 

(Anselmo V., Carraro F. e Lucchesi S., "Sull’opportunità di introdurre 

l’indicazione del bacino di provenienza dei sedimenti nelle carte geologiche 

delle aree di pianura”, Il Quaternario 14(1), 2001) i depositi in esame 

possono essere riferiti alla parte inferiore del Pleistocene superiore. 

Lungo le direttrici dei principali corsi d'acqua (Lemina e Ologna) e nel 

settore orientale del territorio comunale sono presenti fasce costituite da 

depositi a granulometria fine riferibili all’Olocene inferiore (Anselmo V. et al., 

op. cit.). Questi depositi si appoggiano ad unghia su quelli pleistocenici, 

infatti questi ultimi si raccordano ai primi senza particolare risalto 

morfologico. 

 

Dall’esame della documentazione bibliografica emerge che l’assetto 

litostratigrafico di questo settore della pianura piemontese è caratterizzato 

dalla sovrapposizione di due distinti complessi. 

Il Complesso A (riferibile al Pleistocene sup. - Olocene) è 

rappresentato dal materasso costituito dai depositi alluvionali sopra descritti, 

che sono prevalentemente rappresentati da materiali di natura ghiaioso-

sabbiosa con intercalazioni di sedimenti a granulometria fine che 

costituiscono livelli di varia potenza. In alcuni settori il materasso alluvionale 

in esame è “sigillato” da un orizzonte superficiale di sedimenti fini, 

essenzialmente costituiti da limi sabbioso-argillosi e sabbie limose, che 

presentano una potenza piuttosto variabile (di ordine da metrico a 

decametrico). 

Segue quindi il Complesso B, ("Villafranchiano" Auct.), costituito in 

prevalenza da depositi fini di ambiente palustro-lacustre (argille e limi), 

all'interno dei quali sono compresi livelli più grossolani e permeabili costituiti 

da ghiaie e sabbie di origine fluviale.  

Sulla base dei dati esaminati si può ipotizzare che nel settore di 

pianura oggetto d’indagine il materasso del Complesso A raggiunga una 
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potenza massima nell'ordine dei 40 metri. Tali valutazioni sono dettate dal 

fatto che i sedimenti argillosi riscontrati nel pozzo riportato nella Tavola 2 

con la sigla A1 a partire da una profondità di -42,0 metri sono 

verosimilmente ascrivibili al tetto del Complesso B (“Villafranchiano” Auct.). 

 

Dal punto di vista morfologico il settore di pianura in esame si 

presenta da subpianeggiante a debolmente inclinato verso Est. In particolare 

l'area in esame è localizzata sulla pianura alluvionale medio-recente 

geneticamente legata al torrente Pellice (Anselmo V. et al., op. cit.). A 

questo proposito occorre precisare che allo stato attuale il principale corso 

d'acqua che solca questo settore della pianura torinese è il Lemina, che 

scorre (in direzione circa WSW-ENE) immediatamente a Nord del 

concentrico. 

Come già sottolineato, non si segnalano particolari evidenze 

morfologiche, tolto il modesto orlo di terrazzo, peraltro in parte rimodellato, di 

altezza inferiore ai 2 m circa, presente in seno ai termini alluvionali 

dell’Olocene inf. immediatamente ad Ovest del concentrico. 

Un’area significativamente depressa dal punto di vista morfologico si 

rileva subito ad Ovest di via Pianca Romana; per il resto, almeno alla scala 

dei rilievi a terra, non si segnalano apprezzabili ondulazioni della superficie 

topografica. La laminazione delle portate al colmo del Torrente Lemina 

(Ramata) in occasione dei più recenti eventi alluvionali (1999, 2000, 2002, 

cfr. § 3.4) è stata condizionata, in sinistra idrografica, dalla presenza del 

rilevato della S.P. per Cercenasco, con conseguente individuazione di 

diffuse aree di ristagno idrico. In località “San Sebastiano” è venuto meno il 

controllo sulla dinamica alluvionale da parte del succitato rilevato, con l’onda 

di piena in propagazione verso Nord, causa anche il sottodimensionamento 

degli attraversamenti della viabilità principale (cfr. studio idraulico allegato), a 

coinvolgere il cimitero comunale ed il campo sportivo, fino a valicare l’asse 

della S.P. per Castagnole P.te. 
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Infine, dal punto di vista pedologico, facendo riferimento alla "Carta 

delle capacità di uso dei suoli e delle loro limitazioni" (I.P.L.A., 1982), nel 

settore di pianura oggetto d'indagine si possono individuare suoli 

appartenenti all'unità di paesaggio n°10 (Classe I), n°38 (Classe II) e n°63 

(Classe III), cioè suoli caratterizzati da limitazioni rispettivamente assenti, 

moderate o significative che si differenziano essenzialmente in base alla 

percentuale di limo e argilla nei livelli più superficiali che ne riducono la 

permeabilità e che comportano un drenaggio interno lento o impedito. 

 

3.2. LA "CARTA LITOTECNICA E DEI DATI GEOGNOSTICI" 
 (Tavola n° 2) 

 

Allo scopo di ricostruire con un certo dettaglio l’assetto litostratigrafico 

dell’area oggetto del presente studio si è proceduto alla ricerca dei dati 

stratigrafici e geognostici relativi al territorio comunale di Virle Piemonte. In 

particolare si è fatto riferimento ad un pozzetto geognostico realizzato nel 

settore del cimitero comunale, alle stratigrafie di n. 16 pozzi irrigui ed alla 

sezione litostratigrafica derivante da n.1 sondaggio a carotaggio continuo 

realizzato nell’ambito della Rete di Monitoraggio Regionale (codice 

00131010001). Le stratigrafie sono state riportate in allegato alla presente 

relazione geologico-tecnica. 

 

L'elaborato cartografico ricalca le delimitazioni proposte nella Carta 

geologico-morfologica e fornisce indicazioni di massima sui parametri 

geotecnici, che ovviamente non valgono per l'orizzonte superficiale di 

terreno agrario il quale, di norma, sigilla i sottostanti depositi di origine 

alluvionale. Pare doveroso sottolineare che le indicazioni fornite nella carta 

in esame dovranno essere puntualmente verificate nel corso della 

progettazione dei singoli interventi edilizi in ragione del fatto che i dati 

utilizzati per la ricostruzione della carta sono risultati essere piuttosto 

approssimativi poiché nella maggior parte dei casi riferiti a pozzi per acqua. 
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Per quanto riguarda le indagini geognostiche da effettuare durante gli 

studi geologico-tecnici propedeutici alla progettazione dei singoli interventi 

edificatori, si rimanda alle schede relative alle singole nuove aree di piano 

riportate in allegato. 

 

3.3. LA "CARTA GEOIDROLOGICA" 
 (Tavola n° 3) 

 

Per l'elaborazione della carta sono stati effettuati alcuni appositi rilievi 

freatimetrici ed è stato scelto il ciclo di misure a minor soggiacenza (rilievo 

del 05/09/2002). In particolare è stata rilevata la soggiacenza della falda 

freatica in corrispondenza di n. 9 pozzi distribuiti sul territorio comunale. I 

dati sono stati riportati nelle apposite schede pozzi allegate alla presente 

relazione. Nella carta sono state disegnate le isofreatimetriche con 

equidistanza ogni 0.50 metri e relativa quota assoluta in metri s.l.m.. Per 

ogni pozzo è riportato il valore della soggiacenza e la quota assoluta della 

superficie piezometrica. 

Dai dati rilevati è emerso che la direzione di deflusso delle acque 

sotterranee segue indicativamente l'andamento dei deflussi superficiali (da 

ovest verso est). Si segnala che il territorio comunale di Virle è caratterizzato 

da soggiacenze della falda freatica relativamente ridotte con massima 

soggiacenza di circa 5 metri. 

 

3.4. LA "CARTA DELLA DINAMICA FLUVIALE" 
 (Tavola n° 4) 

 

Per l'individuazione dei processi areali si è fatto riferimento ad 

osservazioni dirette di terreno e alle testimonianze relative agli eventi 

alluvionali più significativi degli ultimi anni (04/05/1999, 14-16/10/2000, 

02/09/2002). 
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I dati riportati in questo elaborato, unitamente ai risultati delle verifiche 

idrauliche elaborate nell’ambito dello studio precedentemente citato e alla 

delimitazione delle Fasce del P.S.R.M., concorrono a definire il quadro del 

potenziale dissesto di cui si è tenuto conto per l'elaborazione della Carta di 

Sintesi. 

 

Al fine di non generare equivoci nella futura attività di trasposizione 

dei dissesti da parte degli Enti regionali preposti, non si è proceduto 

all’utilizzo dei codici dei dissesti areali legati alla dinamica fluviale di cui alla 

legenda regionale. La caratterizzazione della pericolosità geomorfologica del 

Torrente Lemina è implicitamente descritta dai limiti delle fasce medesime. I 

processi di dinamica fluviale del corso d’acqua principale derivanti 

dall’interpretazione della pericolosità valutata a livello locale mediante la 

conduzione dello studio idraulico, sono cartografati nelle tavole ad esso 

allegate. 

È stata, ad ogni modo, mantenuta la distinzione tra gli areali 

contraddistinti da pericolosità elevata e medio-moderata riconducibile alle 

fenomenologie di dissesto attivate dalla dinamica evolutiva del T. Lemina, 

quest’ultime desunte, sia dagli effetti degli ultimi eventi alluvionali 

significativi, sia da testimonianze locali. 

 

Le "Schede di Rilevamento dei Processi lungo la Rete Idrografica" si 

riferiscono, quindi, alle aree esterne al P.S.R.M. (cfr. allegati). 

In particolare la scheda EeA(1) si riferisce alle aree che, nel corso degli 

eventi alluvionali del maggio 1999, dell'ottobre 2000 e in parte del settembre 

2002, sono state interessate da fenomeni di esondazione del Torrente 

Lemina con tiranti idrici significativi (processi areali di intensità/pericolosità 

elevata). 

La scheda EmA(1), si riferisce ad allagamenti (con tiranti modesti per 

un’altezza h < 40 cm) verificatisi durante i sopraccitati eventi alluvionali 

legati, sia alla dinamica del Torrente Lemina (che ha, nel caso specifico, ha 

concorso anche alla locale sovralimentazione del Canale di S. Pancrazio), 
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sia al ritardo del drenaggio delle aree poste al margine meridionale del 

concentrico, anche in rapporto all’alimentazione di cui alle superfici scolanti 

presenti a Sud-Ovest. 

 

Come è possibile osservare e come già sottolineato al § 3.1, la 

laminazione delle portate al colmo del Torrente Lemina (Ramata) in 

occasione degli eventi alluvionali in questione è stata condizionata, in 

sinistra idrografica, dalla presenza del rilevato della S.P. per Cercenasco, 

con conseguente individuazione di diffuse aree di ristagno idrico. In località 

“San Sebastiano” è venuto meno il controllo sulla dinamica alluvionale da 

parte del succitato rilevato, con l’onda di piena in propagazione verso Nord, 

causa anche il sottodimensionamento degli attraversamenti della viabilità 

principale (cfr. studio idraulico allegato), a coinvolgere il cimitero comunale 

ed il campo sportivo, fino a valicare l’asse della S.P. per Castagnole P.te. 

Per quanto riguarda, infine, le criticità legate al reticolo idrografico 

superficiale secondario (riportate, per completezza, in Tavola 4) si rimanda 

al relativo studio idraulico predisposto dallo scrivente ed allegato alla 

presente relazione. 

Le fenomenologie di allagamento caratterizzate da tiranti idrici 

contenuti e da regimi di corrente lenta sono riconducibili, oltre al locale 

sottodimensionamento delle sezioni d’alveo, nonché di alcuni 

attraversamenti sulla rete viaria comunale, alla difficoltà del drenaggio delle 

portate meteoriche alimentate dalle superfici scolanti drenate dalle direttrici 

di deflusso minori; la ridotta permeabilità della porzione più superficiale della 

sequenza deposizionale quaternaria, associata alle ridotte pendenze della 

superficie topografica ed al locale ostacolo costituito dalla viabilità comunale 

e/o interpoderale, determina, in occasione di eventi meteorici più o meno 

intensi e prolungati l’individuazione di aree di ristagno idrico. Trattasi, 

pertanto, di processi areali di intensità/pericolosità media/moderata. 
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3.5. LA "CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE OPERE DI 
DIFESA IDRAULICA" 
 (Tavola n° 5) 

 

I rilievi geologico, geomorfologico ed idrogeologico condotti sul 

territorio comunale di Virle Piemonte, sono stati accompagnati dal 

censimento delle opere idrauliche presenti sul reticolo idrografico principale 

e secondario. 

Ponti, attraversamenti, difese di sponda, canalizzazioni e soglie sono 

stati censiti secondo la metodologia SICOD (cfr. Tavola 5 e relativo CD 

allegato alla presente documentazione tecnica), adottata con D.G.R. n. 47-

4052 del 1 ottobre 2001. 

Si tratta di un database MS Access® in cui vengono raccolte le 

caratteristiche geometriche delle opere, i materiali con cui sono realizzate, le 

fotografie e le eventuali osservazioni. 

 

3.6. LA "CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' 
GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE 
URBANISTICA"  
 (Tavola n° 6) 

 

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

provenienti da tutte le carte tematiche sopradescritte, integrando le 

informazioni di terreno con quelle provenienti dagli studi specifici e dalla 

bibliografia. Si rammenta, in particolare, il riferimento ai risultati delle 

verifiche idrauliche predisposte dallo scrivente sul tratto di Torrente Lemina 

in corrispondenza dell'abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito 

dai canali che scorrono all'interno del concentrico. I risultati delle simulazioni 

hanno consentito di modificare localmente la perimetrazione del limite 

esterno della Fascia C, ai sensi dell’art. 27 delle N.d.A. del P.A.I.; tale 

modifica ha avuto l’avvallo della Regione Piemonte (Settore Pianificazione 

Difesa del Suolo) in sede di osservazioni al Progetto di Piano Stralcio del 
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Reticolo Idrografico Minore predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po 

ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge 18/05/1989 n. 183 e 

successive modifiche e integrazioni (Foglio "Lemina 04"). 

Nella definizione delle classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica si 

è tenuto conto della necessità di ottenere un'efficace "mosaicatura" dei piani 

lungo i confini comunali. In particolare, non si segnalano disallineamenti fatta 

eccezione per: 

 

• Comune di Cercenasco: la classe II si estende a sud della S.P. Virle - 

Cercenasco. Per il territorio comunale di Virle Piemonte a confine, lo 

scrivente ha, invece, previsto l’estensione della classe IIIa fino al 

rilevato stradale della S.P. in questione, costituente, un significativo 

elemento geomorfologico di natura antropica condizionante la 

propagazione delle portate in laminazione alimentate dagli eventi di 

piena del T. Lemina. Al riguardo, si richiama quanto riportato al § 3.4 

relativo ai processi di dinamica fluviale; 

• Comune di Pancalieri: la porzione di pianura confinante con Virle 

Piemonte è stata attribuita alla classe I. Come ribadito di seguito, 

causa la generale superficialità della superficie freatica che 

caratterizza il territorio comunale di Virle, si è ritenuto maggiormente 

cautelativo utilizzare la classe II, vietando, conseguentemente, la 

realizzazione di locali interrati e seminterrati. 

 

Anche il quadro generale del dissesto torrentizio e le relative classi di 

pericolosità geomorfologica risulta coerente con i comuni confinanti. 

 

Per quanto riguarda la Carta di Sintesi si ritengono opportune le 

seguenti osservazioni. 

 

• Tenendo conto della ridotta soggiacenza del livello piezometrico della 

falda freatica, è stato ritenuto opportuno utilizzare in maniera 

estensiva la Classe IIb. 
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• Lungo i canali principali, facendo riferimento ai criteri definiti dal 

comma f dell'Art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, è stata 

individuata una fascia di rispetto avente profondità di 10 metri da 

entrambe le sponde, da misurarsi dal ciglio superiore nel caso di rami 

idrici a cielo aperto; per i tratti intubati, si considera la sezione a cielo 

aperto immediatamente a monte dell’imbocco, ovvero, se maggiore, 

quella dello scatolare (paramento esterno dei piedritti) o della 

tubazione (diametro esterno del tubo). Ove inedificati, i terreni che 

ricadono all’interno della suddetta fascia sono stati inclusi nella classe 

IIIa, viceversa in corrispondenza delle aree urbanizzate i terreni 

compresi in tale fascia sono stati inseriti nella classe IIIb3 (fasce di 

rispetto del reticolo idrografico minore che si sviluppa lungo le porzioni 

di territorio già edificate). Tale scelta è riconducibile al fatto che le 

criticità idrauliche legate all’insufficienza delle sezioni d’alveo ed 

all’inadeguatezza degli attraversamenti sono localizzate e, comunque, 

tali da indurre allagamenti con tiranti idrici contenuti ed in corrente 

lenta entro la fascia di rispetto con estensione di 10 m. In tale 

contesto il cronoprogramma degli interventi volti a risolvere le puntuali 

criticità di cui al reticolo minore, è stato opportunamente individuato al 

§ 3.4 dello studio idraulico allegato al progetto definitivo di variante al 

P.R.G.C.; l’adeguamento e la razionalizzazione del reticolo minore 

interferente con il concentrico comunale competerà 

all’Amministrazione comunale in ragione dei fondi disponibili da 

destinare alla progettazione e realizzazione degli interventi previsti. 

Ad ogni modo, i consorzi irrigui gestori della rete idrografica 

secondaria opereranno di concerto con l’Amministrazione comunale 

ed il gruppo operativo di Protezione Civile, ai fini della corretta 

gestione del sistema. Le criticità riconducibili alle problematiche di 

regimazione delle portate meteoriche alimentate dalle ampie superfici 

scolanti drenate dalle direttrici di flusso minori, sono risolvibili, alla 

scala del singolo lotto edificabile e dell’intorno ad esso circostante, 

mediante accorgimenti tecnici esplicitati nelle schede di piano recanti 
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le norme tecniche di attuazione per gli interventi previsti nelle aree di 

variante, completamento ed espansione. 

• Lungo i Torrenti Lemina e Ologna è stata applicata una fascia di 

rispetto minima di 100 metri (art. 29 L.R. 56/77) da ciascuna sponda 

(Classe IIIa). 

Il settore di territorio comunale compreso nella Fascia C del Piano 

Stralcio del Reticolo Idrografico Minore a valle del concentrico è stato 

inserito nella Classe IIIa con la finalità di tutelare le aree di potenziali 

laminazioni del Torrente Lemina. Per gli edifici sparsi presenti in tale 

ambito (C. Garbiglione) vale quanto previsto dall’art. 39 delle N.d.A. 

del P.A.I. in merito agli interventi consentiti per gli edifici per attività 

agricole e per le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. 

• L’eventuale riquotatura dei terreni inseriti in classe III è ammessa solo 

nel contesto di un più vasto progetto di riassetto territoriale; nelle aree 

comprese in classe II, con particolare attenzione alla sottoclasse IIa, 

la predetta pratica potrà risultare compatibile solo se sarà dimostrata 

l’assenza di interferenze con il deflusso delle acque superficiali, nel 

quadro della generale progettazione dei sistemi di regimazione delle 

acque meteoriche. La compatibilità degli interventi di rimodellamento 

del piano campagna, pertanto, dovrà essere opportunamente 

evidenziata da specifica documentazione tecnica predisposta dai 

soggetti attuatori e responsabilmente valutata dall’Amministrazione 

comunale. 

 

Nella Carta di Sintesi sono state riportate le perimetrazioni delle zone 

urbanistiche di nuovo impianto che sono state individuate tenendo conto del 

quadro del dissesto al quale è soggetto il territorio comunale di Virle 

Piemonte. Per quanto riguarda le relative norme tecniche di attuazione, si 

rimanda allo specifico allegato alla presente relazione tecnica. 

 

Si sottolinea, infine, che tutti gli adempimenti normativi e le 

prescrizioni di cui alle valutazioni conclusive espresse dal Gruppo 
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Interdisciplinare in merito alla condivisione del quadro del dissesto e della 

pericolosità geomorfologica del territorio comunale (lettera protocollo n. 

28926/DB0809 del 15 luglio 2010 della Regione Piemonte - Settore 

Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino), dovranno essere recepiti 

all’interno delle N.d.A. del progetto definitivo della variante strutturale al 

P.R.G.C.. 

 

Pinerolo, marzo 2011 

 

Il tecnico incaricato 

dott. Geol. Francesco Peres 

 


