VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO AL PAI DEL PRGC DI PAESANA - TABELLA DEI CRONOPROGRAMMI
Località / settore

Bossa
Cugnet

Class
e

Dissesto

IIIb2

Cronoprogramma
tipo

B

Note
Areale inserito in un più vasto settore di versante, le cui caratteristiche geomorfologiche complessive lasciano
supporre l’esistenza di movimenti gravitativi profondi (DGPV) in stato di supposta quiescenza.
Considerata l’ampiezza della superficie di versante in frana (grosso modo 0,9 kmq) non è immaginabile
programmare un intervento mirato alla sistemazione del dissesto nella sua totalità. Occorrerà pertanto limitarsi a
intervenire eventualmente in corrispondenza dell’area edificata, prevedendo ispezioni periodiche
(indicativamente due volte l’anno) dei fabbricati esistenti e dei loro sedimi di fondazione, estese alle zone di
diretta e significativa influenza.
Ciò al fine di individuare l’insorgere di eventuali indizi di instabilità (lesioni negli edifici non riconducibili a cause
strutturali, fessurazioni del terreno, fratture da trazione o nicchie incipienti, dissesti secondari, ecc.) e comunque di
programmare i più idonei interventi di riduzione della pericolosità geologica (drenaggi superficiali e profondi;
eventuali opere di sostegno e consolidamento, etc.), capaci di consentire la realizzazione di eventuali programmi
di utilizzo urbanistico post-operam, come disciplinato dalla DGR 64-7417/2014.
In accordo con il cronoprogramma di tipo B, le indagini mirate alla conoscenza e all’approfondimento dei
meccanismi dissestivi riguardanti i descritti settori edificati dovranno consistere in:
a) rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio del versante;
b) analisi dei dati esistenti ed esecuzione di indagini geognostiche, idrogeologiche e/o geofisiche per la
definizione del modello geologico e la caratterizzazione del fenomeno;
c) individuazione dei possibili interventi di sistemazione (es. riprofilatura del pendio, drenaggio superficiale e/o
profondo, opere di sostegno e consolidamento) e/o di monitoraggio di superficie e profondo (es. sistemi
ottici, GPS, inclinometri, piezometri).

Settore ricadente in ambito di frana quiescente per la quale non
sono noti fenomeni recenti di riattivazione

Valutazione circa possibili interventi a miglioramento o integrazione dell’opera già realizzata (ad es. argine,
allargamento della sezione d'alveo); Analisi più approfondita dei meccanismi di esondazione e dell'efficacia degli
interventi già effettuati con eventuale programmazione di nuove opere.
Le indagini di cui al cronoprogramma di tipo A prevedono:
Calcinere inferiore
Sponda sinistra
Rio di Calcinere

A

IIIb2

Settore edificato esposto a potenziale inondazione da parte delle
acque del rio che in passato sono esondate a monte
incanalandosi in parte a fianco della strada per Piana, in parte
lungo la strada stessa.
Appena a valle del punto di esondazione è stato realizzato un
terrapieno di contenimento disposto più o meno ortogonalmente
rispetto all’asse dell’alveo.

a) analisi geologica e geomorfologica di dettaglio, estesa opportunamente a monte, volta a definire la dinamica
del corso d'acqua e le sezioni di deflusso e/o di attraversamento, critiche;
b) rilievi topografici finalizzati alla realizzazione di sezioni a scala opportuna ed estese lateralmente all’alveo
fino a comprendere l’intera area interessata e comunque per una distanza tale da consentire la corretta
applicazione dei metodi di calcolo per la simulazione dei fenomeni;
c) verifiche idrauliche volte a determinare le portate di progetto con assegnato tempo di ritorno, le altezze
idrometriche attese, la tipologia e l'entità del trasporto solido, i punti critici e le aree interessate;
d) individuazione dei possibili interventi per la mitigazione del rischio fra i quali: disalveo e/o adeguamento delle
sezioni d’alveo insufficienti al contenimento della portata, adeguamento della luce di opere di
attraversamento, opere idrauliche (es. argini, scogliere, etc.).

Fabbricato rurale in sponda sx
del Po, prima del ponte di
accesso alla centrale
idroelettrica.

FABBRICATO RURALE
In mancanza di verifiche idrauliche di tipo numerico, la pericolosità del sito è stata valutata unicamente con
l’applicazione del criterio geomorfologico, a favore di cautela.
Per escludere la possibilità di inondazione del sito da parte delle acque di piena del F. Po occorre effettuare una
verifica idraulica di tipo numerico per la precisa definizione della portata del corso d’acqua con differenti Tr (tempi
di ritorno), associata ad un rilievo planoaltimetrico di precisione (dettagliata definizione del locale campo di
inondazione).

IIIb2
Fabbri
cato
rurale

A
Centrale idroelettrica

IIIb3

Settori edificati esposti a potenziale inondazione da parte delle
acque di piena del F. Po con elevati tempi di ritorno (Tr 100, 200,
500 anni).

CENTRALE IDROELETTRICA
Posizionata in fregio alla sponda sinistra del F. Po , risulta protetta da una scogliera con funzione antierosiva e
arginale.
La sua posizione determina un rischio elevato per la struttura, in qualche modo mitigato dal canale di
collegamento con il Rio di Calcinere, una sorta di scolmatore in grado di smistare nel corso d’acqua minore una
parte delle portate di piena.
Una più precisa definizione dei livelli raggiungibili dalle piene più gravose può essere ottenuta solo attraverso
l’effettuazione di verifiche idrauliche di tipo numerico associate a rilievi planoaltimetrici di dettaglio.
Se ne prescrive in ogni caso l’inserimento nel piano di protezione civile, per gli indispensabili allertamenti in caso
di piene gravose del corso d’acqua.

In mancanza di verifiche idrauliche di tipo numerico, la pericolosità dei siti è stata valutata unicamente con
l’applicazione del criterio geomorfologico, a favore di cautela.
Il fabbricato localizzato in sponda destra ai margini dell’alveo, considerata la sua quota e la prossimità al F. Po,
presenta una particolare criticità. Se ne prescrive pertanto l’inserimento nel piano di protezione civile, per gli
indispensabili allertamenti in caso di piene gravose del corso d’acqua.
Fabbricato in sponda sx del F.
Po, fra Calcinere e Ghisola

Per escludere la possibilità di una loro inondazione da parte delle acque di piena del F. Po occorre effettuare una
verifica idraulica di tipo numerico per la precisa definizione della portata del corso d’acqua con differenti Tr (tempi
di ritorno), associata ad un rilievo planoaltimetrico di precisione (dettagliata definizione del locale campo di
inondazione).
Le indagini di cui al cronoprogramma di tipo A prevedono:

IIIb2

A

Fabbricato in sponda sx del F.
Po, all’altezza di Ghisola

Fabbricato in sponda dx del F.
Po, all’altezza di Ghisola

IIIb2

IIIb3

Edifiicati esposti a potenziale inondazione da parte delle acque
di piena del F. Po con elevati tempi di ritorno (Tr 100, 200, 500
anni).

a) analisi geologica e geomorfologica di dettaglio, estesa opportunamente a monte, volta a definire la
dinamica del corso d'acqua e le sezioni di deflusso e/o di attraversamento, critiche;
b) rilievi topografici finalizzati alla realizzazione di sezioni a scala opportuna ed estese lateralmente all’alveo
fino a comprendere l’intera area interessata e comunque per una distanza tale da consentire la corretta
applicazione dei metodi di calcolo per la simulazione dei fenomeni;
c) verifiche idrauliche volte a determinare le portate di progetto con assegnato tempo di ritorno, le altezze
idrometriche attese, la tipologia e l'entità del trasporto solido, i punti critici e le aree interessate;
d) individuazione dei possibili interventi per la mitigazione del rischio fra i quali: disalveo e/o adeguamento
delle sezioni d’alveo insufficienti al contenimento della portata, adeguamento della luce di opere di
attraversamento, opere idrauliche (es. argini, scogliere, etc.).

I due fabbricati si collocano in sponda destra del T. Agliasco, rispettivamente entro la fascia di rispetto del corso
d’acqua (in aderenza alla sponda) e al di fuori di essa, in corrispondenza dell’ultima ansa prima dello scolmatore.
Nella situazione, occorre procedere innanzitutto a una verifica idraulica di tipo numerico associata a rilievo
topografico di dettaglio, che stabilisca i livelli raggiungibili dalle acque di piena del torrente.
Successivamente potrà essere valutata l'opportunità di interventi a protezione (disalveo, ampliamento della
sezione, scogliere).
Fabbricati in sponda dx del
Torrente Agliasco
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A

Edifiicati esposti a potenziale inondazione da parte delle acque
di piena del Torrente Agliasco con elevati tempi di ritorno (Tr
100, 200, 500 anni).

Nucleo edificato di GiordaniBrichet
(settori prossimali al rio
affluente in sinistra del T.
Agliasco)

Le indagini di cui al cronoprogramma di tipo A prevedono:
a) analisi geologica e geomorfologica di dettaglio, estesa opportunamente a monte, volta a definire la
dinamica del corso d'acqua e le sezioni di deflusso e/o di attraversamento, critiche;
b) rilievi topografici finalizzati alla realizzazione di sezioni a scala opportuna ed estese lateralmente all’alveo
fino a comprendere l’intera area interessata e comunque per una distanza tale da consentire la corretta
applicazione dei metodi di calcolo per la simulazione dei fenomeni;
c) verifiche idrauliche volte a determinare le portate di progetto con assegnato tempo di ritorno, le altezze
idrometriche attese, la tipologia e l'entità del trasporto solido, i punti critici e le aree interessate;
d) individuazione dei possibili interventi per la mitigazione del rischio fra i quali: disalveo e/o adeguamento
delle sezioni d’alveo insufficienti al contenimento della portata, adeguamento della luce di opere di
attraversamento, opere idrauliche (es. argini, scogliere, etc.).

Appena a monte del nucleo edificato in corrispondenza dell’attraversamento del rio da parte della strada per
Gran Foa – Chiabrotte, il corso d’acqua cessa il suo deflusso a cielo aperto e inizia quello in sotterraneo, per poi
sfociare, poco più a valle, nel T. Agliasco.
Considerate le dimensioni dell’alveo, proporzionate alla portata liquida e solida del corso d’acqua, il diametro
della tubazione (Ф 800 mm ?) nella quale si convoglia il deflusso del rio, appare senz’altro sottodimensionato
rispetto alle reali necessità di smaltimento delle portate in caso di eventi di piena.
Già in occasione di passate alluvioni si sono registrati fenomeni di esondazione proprio a partire dall’imbocco,
con fuoriuscita dell’acqua che ha invaso le case sottostanti, con diversa energia e battenti idraulici.

IIIb2

A
IIIb3

Da valutare eventuali opere di ritenuta nella zona d'apice e adeguamento della sezione di deflusso, oltre ad
opere arginali all’imbocco per il contenimento della portata in alveo.
Si prescrive in ogni caso l’inserimento nel piano di protezione civile, per gli indispensabili allertamenti in caso di
piene gravose del corso d’acqua.

Edifiicati localizzati sul conoide del rio affluente in sx del T.
Agliasco, esposti a potenziale inondazione da parte delle acque
di piena del corso d’acqua con elevati tempi di ritorno (Tr 100,
200, 500 anni).

Edificato entro il conoide del
Rio Gran Foa
(tra Giordani-Brichet e Nicolini)

All’apice del conoide (appena a monte del fabbricato più settentrionale) il Rio Gran Foa cessa il suo percorso a
cielo aperto e inizia il decorso in sotterraneo fino al lato di valle della SP 27 (Via Crissolo), dove riprende il
deflusso a cielo aperto per poi confluire nel T. Agliasco 80 metri dopo.
In occasione di passati eventi di piena, il torrente è esondato in corrispondenza dell’imbocco del tratto intubato,
riversando le acque nei settori limitrofi all’asta torrentizia e anche sulla strada provinciale.
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A

IIIb3

Considerate le dimensioni dell’alveo, proporzionate alla portata liquida e solida del corso d’acqua, il diametro
della tubazione (Ф 1000/1200 mm?) nella quale si convoglia il deflusso del rio, appare, ad una valutazione di
larga massima, sottodimensionato rispetto alle reali necessità di smaltimento delle portate liquide e solide in caso
di eventi di piena.
Soltanto una verifica idraulica delle reali capacità di convogliamento della tubazione può fornire i dati necessari
per programmare le più appropriate opere di riduzione della pericolosità (es. sopraelevazione muratura di
imbocco, allargamento sezione d’alveo a monte, adeguamento sezione di deflusso)
Si prescrive in ogni caso l’inserimento nel piano di protezione civile, per gli indispensabili allertamenti in caso di
piene gravose del corso d’acqua.

Edificati localizzati entro il conoide del Rio Gran Foa, affluente in
sx del T. Agliasco, esposti a potenziale inondazione da parte
delle acque di piena del corso d’acqua con elevati tempi di
ritorno (Tr 100, 200, 500 anni)
.

.

Edifici industriali in sponda sx
del F. Po lungo la SP26 in
prossimità del ponte di
attraversamento del F. Po

Le verifiche idrauliche di tipo numerico effettuate per il F. Po, evidenziano che il sito non è inondabile neppure da
parte delle acque di piena con elevati tempi di ritorno (Tr 100÷500 anni).
Tuttavia un più preciso giudizio di pericolosità del sito non può prescindere da un’indagine più mirata, di maggior
dettaglio associata ad un rilievo planoaltimetrico di precisione che interessi direttamente l’azzonamento e il suo
significativo intorno.
Si prescrive in ogni caso l’inserimento nel piano di protezione civile, per gli indispensabili allertamenti in caso di
piene gravose del corso d’acqua.

IIIb3

A

Edificato a lato della SP 26 prima dell’attraversamento del F. Po

Applicazione di tutto quanto previsto nel cronoprogramma di tipo A, ovvero:

IIIb2
Conoide del Torrente Erasca
(sponda dx del F. Po)

IIIb3

A

a) analisi geologica e geomorfologica di dettaglio (estesa al bacino del tributario nel caso di aree in conoide),
volta a definire la dinamica del corso d'acqua, le aree sorgente di materiale solido o di innesco di colate
detritiche.
b) rilievi topografici finalizzati alla realizzazione di sezioni a scala opportuna ed estese lateralmente all’alveo fino
a comprendere l’intera area interessata e comunque per una distanza tale da consentire la corretta
applicazione dei metodi di calcolo per la simulazione dei fenomeni.
c) verifiche idrauliche volte a determinare le portate di progetto con assegnato tempo di ritorno, le altezze
idrometriche attese, la tipologia e l'entità del trasporto solido, i punti critici e le aree interessate.
d) individuazione dei possibili interventi per la mitigazione del rischio fra i quali: disalveo e/o adeguamento della
sezione d’alveo, adeguamento della luce di opere di attraversamento, opere idrauliche (es. argini, scogliere,
briglie selettive).
Si prescrive in ogni caso l’inserimento nel piano di protezione civile, per gli indispensabili allertamenti in caso di
piene gravose del corso d’acqua.

Edificato esposto a potenziale inondazione in prossimità
dell’asta del T. Erasca, a differente localizzazione e quota.
Le verifiche idrauliche di tipo numerico effettuate nell’ambito degli studi di adeguamento al P.A.I. del Piano
Regolatore [Studio Tecnico Ing. D. Michelis – Saluzzo (CN)] e la conseguente definizione dei campi di
inondazione delle piene più gravose del F. Po, indicano che gli edifici evidenziati non sarebbero interessati dalle
acque esondate dal fiume.
Tuttavia ragioni cautelari dovute al margine di incertezza e di errore insito in qualsiasi verifica numerica, causa
l’impossibilità di introdurre nella modellizzazione tutte le possibili variabili del sistema, ne hanno consigliato
l’inserimento in Classe di pericolosità geologica IIIb2.
Nel caso di nuovo utilizzo urbanistico dei siti, occorrerà valutare in dettaglio, attraverso l’esecuzione di quanto
previsto nel cronoprogramma di tipo A, le diverse condizioni locali al fine di individuare gli accorgimenti più
idonei, nelle diverse fattispecie, per la minimizzazione della pericolosità geologica (arginature, scogliere, etc.).
Le indagini di cui al cronoprogramma di tipo A prevedono:

Sponde sinistra e destra del
F. Po,
(dal ponte della SP26 fino alla
Borgata Belloni)

IIIb2

A

e) analisi geologica e geomorfologica di dettaglio, estesa opportunamente a monte, volta a definire la dinamica
del corso d'acqua e le sezioni di deflusso e/o di attraversamento, critiche;
f) rilievi topografici finalizzati alla realizzazione di sezioni a scala opportuna ed estese lateralmente all’alveo
fino a comprendere l’intera area interessata e comunque per una distanza tale da consentire la corretta
applicazione dei metodi di calcolo per la simulazione dei fenomeni;
g) verifiche idrauliche volte a determinare le portate di progetto con assegnato tempo di ritorno, le altezze
idrometriche attese, la tipologia e l'entità del trasporto solido, i punti critici e le aree interessate;
h) individuazione dei possibili interventi per la mitigazione del rischio fra i quali: disalveo e/o adeguamento delle
sezioni d’alveo insufficienti al contenimento della portata, adeguamento della luce di opere di
attraversamento, opere idrauliche (es. argini, scogliere, etc.).

IIIb2

A

Edificato in sponda sinistra e destra del F. Po dal ponte della
SP26 fino alla Borgata Belloni, esposto a potenziale inondazione
per piene catastrofiche del F. Po.
Si tratta di settori territoriali che hanno già subito gli effetti, più o meno rilevanti, di fenomeni esondativi dei corsi
d’acqua che vi transitano, in occasione della piena che ha interessato il Comune nel 2016.
Nel caso di nuovo utilizzo urbanistico dei siti, occorrerà valutare in dettaglio, attraverso l’esecuzione di quanto
previsto nel cronoprogramma di tipo A, le diverse condizioni locali al fine di individuare gli accorgimenti più
idonei, nelle diverse fattispecie, per la minimizzazione della pericolosità geologica (officiosità delle opere di
attraversamento, adeguamento delle sezioni critiche di deflusso, arginature, etc.).
Sponda destra del F. Po
Via Pratoguglielmo appena a
monte dello sbocco su Via
San Firmino (SP26)

IIIb2

A

Gruppo di fabbricati sul lato destro della SP26, in sponda destra
del F. Po, all’altezza dell’unione di due rii, esposto a potenziale
inondazione per loro piene particolarmente gravose.

Si tratta di settori territoriali che hanno già subito gli effetti, più o meno rilevanti, di fenomeni esondativi dei corsi
d’acqua che vi transitano, in occasione della piena che ha interessato il Comune nel 2016 (area cimiteriale,
supermarket, edifici agricoli, residenze).
Nel caso di interventi urbanistici in queste aree occorrerà valutare in dettaglio, attraverso l’esecuzione di quanto
previsto nel cronoprogramma di tipo A, le diverse condizioni locali al fine di individuare gli accorgimenti più
idonei, nelle diverse fattispecie, per la minimizzazione della pericolosità geologica (officiosità delle opere di
attraversamento, adeguamento delle sezioni critiche di deflusso, arginature, etc.).
Le indagini di cui al cronoprogramma di tipo A prevedono:
i) analisi geologica e geomorfologica di dettaglio, estesa opportunamente a monte, volta a definire la dinamica
del corso d'acqua e le sezioni di deflusso e/o di attraversamento, critiche;
j) rilievi topografici finalizzati alla realizzazione di sezioni a scala opportuna ed estese lateralmente all’alveo
fino a comprendere l’intera area interessata e comunque per una distanza tale da consentire la corretta
applicazione dei metodi di calcolo per la simulazione dei fenomeni;
k) verifiche idrauliche volte a determinare le portate di progetto con assegnato tempo di ritorno, le altezze
idrometriche attese, la tipologia e l'entità del trasporto solido, i punti critici e le aree interessate;
l) individuazione dei possibili interventi per la mitigazione del rischio fra i quali: disalveo e/o adeguamento delle
sezioni d’alveo insufficienti al contenimento della portata, adeguamento della luce di opere di
attraversamento, opere idrauliche (es. argini, scogliere, etc.).
Fabbricati in località Rancosta, esposti a potenziale inondazione
per piene gravose del corso d’acqua defluente poco a nord.

Sponda destra del F. Po
Località Rancosta
Località Morena

A

IIIb2

Fabbricati in località Morena, esposti a potenziale inondazione
per piene gravose del corso d’acqua defluente nell’aggregato
urbano.

Questa perimetrazione è inserita nel più vasto dissesto gravitativo profondo (DGPV), allungato in direzione N-S,
che occupa quasi tutto il versante vallivo destro del F. Po, al limite sud-occidentale del territorio comunale.
I sopralluoghi di terreno evidenziano chiari segni di dissesto, la cui attività, in mancanza di prospezioni e indagini
specificamente mirate, non è tuttavia possibile affermare con certezza.

Fianco destro vallivo
del Rio Frassaia
Meire del Giaset

IIIb3

B

Considerata l’ampiezza della superficie di versante in frana (grosso modo 5,7 kmq) non è immaginabile
programmare un intervento mirato alla sistemazione del dissesto nella sua totalità, anche perché si tratta di uno
scivolamento gravitativo profondo, il cui piano/i di scorrimento non è/sono noto/i.
Nel caso si intenda provvedere al recupero/sistemazione dei rustici esistenti occorrerà dare attuazione alle fasi di
indagine contemplate nel cronoprogramma di tipo B, ossia procedere ad effettuare:
a) rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio del versante.
b) analisi dei dati esistenti ed esecuzione di indagini geognostiche, idrogeologiche e/o geofisiche per la
definizione del modello geologico e la caratterizzazione locale del fenomeno.
c) individuazione dei possibili interventi di sistemazione (es. riprofilatura del pendio, drenaggio superficiale e/o
profondo, opere di sostegno e consolidamento) e/o di monitoraggio di superficie e profondo (es. sistemi ottici,
GPS, inclinometri, piezometri).

nucleo di fabbricati rustici in area di frana quiesciente

Fianco sinistro vallivo
del Rio Cornaschi
Gias Chiabre

IIIb4

D

Questo edificato, è soggetto alla dinamica valanghiva di versante, trovandosi lungo la traiettoria di una possibile
slavina, come indicato nella Carta dei siti valanghivi e della localizzazione probabile delle valanghe (SIVA –
ARPA Piemonte).
Nel caso di previsione di utilizzo urbanistico del fabbricato, è necessario attuare quanto previsto al proposito nel
cronoprogramma di tipo C, ovvero:
a) rilievo di dettaglio per la caratterizzazione topografica e la delimitazione del sito valanghivo;
b) analisi geomorfologica e forestale con individuazione delle traiettorie, delle tracce di transito o di impatto di
masse nevose.
c) analisi nivo-meteorologica.
d) applicazione di modelli numerici per la simulazione dei fenomeni valanghivi secondo le linee guida di settore
(es ARPA, AINEVA).
e) individuazione dei possibili interventi strutturali e/o non strutturali, attivi e/o passivi di mitigazione del rischio.
f) individuazioni degli interventi e degli accorgimenti costruttivi per la riduzione del rischio residuo sugli edifici
secondo le linee guida di settore (ad es. le “Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto
valanghivo”, V. Biagi e al. 2012, Regione Autonoma Valle d’Aosta / Progetto Strategico ALCOTRA RISKNAT).
Qualora abitate nei mesi invernali, le residenze di cui si tratta dovranno essere inserite nel piano di protezione
civile, per gli indispensabili allertamenti in caso di previsione di precipitazioni nevose particolarmente intense.

fabbricati rustici ridotti in stato di rudere localizzati in area
valanghiva

Fianco sinistro vallivo
del Rio Cornaschi
Maire del Cugno

Gruppo edificato rustico ridotto in condizione di rudere, interessato ai margini settentrionale e meridionale dalle
traiettorie di possibili valanghe.

D
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fabbricati rustici ridotti in stato di rudere, localizzati in area
valanghiva

In caso di recupero valgono le indicazioni prescrittive di cui sopra.

Si tratta di aggregati sparsi di fabbricati rustici localizzati su settori di versante del fianco sinistro della media valle
del Rio Croesio, interessati prevalentemente da dissesti gravitativi profondi (DGPV) per i quali, in mancanza di
significativi dati d’indagine e prolungati monitoraggi, è stato supposto uno stato di quiescenza.

Fianco sinistro vallivo
Rio Croesio
Meire Pra Bonetto
Prato Guglielmo, Lucchi,
Gari, Allio, Minard,
Meire Pra l’Erasca, Borsetti,
Droe Sup.re e Inf.re,
Giordana, Meire Gorgas

Non è da escludere, anzi è piuttosto probabile, che in associazione ai movimenti profondi siano da registrare
scivolamenti più superficiali, coinvolgenti la coltre detritica-eluviale e la parte più alterata ed epidermica del
substrato roccioso.

IIIb2

La valutazione dei più efficaci interventi di riduzione della pericolosità geologica potrà essere fatta solo a seguito
di puntuali e approfonditi rilevamenti, finalizzati a individuare l’insorgere di eventuali indizi di instabilità (lesioni
negli edifici non riconducibili a cause strutturali, fessurazioni del terreno, fratture da trazione o nicchie incipienti,
dissesti secondari, ecc.) e comunque di programmare i più idonei interventi di riduzione della pericolosità
geologica (drenaggi superficiali e profondi; eventuali opere di sostegno e consolidamento, etc.) capaci di
consentire la realizzazione di eventuali programmi di utilizzo urbanistico post-operam, come disciplinato dalla
DGR 64-7417/2014.
In accordo con il cronoprogramma di tipo B, le indagini mirate alla conoscenza e all’approfondimento dei
meccanismi dissestivi riguardanti i descritti settori edificati dovranno consistere in:
a) rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio del versante;
b) analisi dei dati esistenti ed esecuzione di indagini geognostiche, idrogeologiche e/o geofisiche per la
definizione del modello geologico e la caratterizzazione del fenomeno;
c) individuazione dei possibili interventi di sistemazione (es. riprofilatura del pendio, drenaggio superficiale e/o
profondo, opere di sostegno e consolidamento) e/o di monitoraggio di superficie e profondo (es. sistemi
ottici, GPS, inclinometri, piezometri).

Meire Pra l’Erasca

B

IIIb2
Borsetti

Fabbricati rustici localizzati in area di frana quiescente

Si tratta di aggregati sparsi di fabbricati rustici localizzati su settori di versante del fianco sinistro della media valle
del Rio Croesio, interessati prevalentemente da dissesti gravitativi profondi (DGPV) per i quali, in mancanza di
significativi dati d’indagine e prolungati monitoraggi, è stato supposto uno stato di quiescenza.
Non è da escludere, anzi è piuttosto probabile, che in associazione ai movimenti profondi siano da registrare
scivolamenti più superficiali, coinvolgenti la coltre detritica-eluviale e la parte più alterata ed epidermica del
substrato roccioso.
La valutazione dei più efficaci interventi di riduzione della pericolosità geologica potrà essere fatta solo a seguito
di puntuali e approfonditi rilevamenti, finalizzati a individuare l’insorgere di eventuali indizi di instabilità (lesioni
negli edifici non riconducibili a cause strutturali, fessurazioni del terreno, fratture da trazione o nicchie incipienti,
dissesti secondari, ecc.) e comunque di programmare i più idonei interventi di riduzione della pericolosità
geologica (drenaggi superficiali e profondi; eventuali opere di sostegno e consolidamento, etc.) capaci di
consentire la realizzazione di eventuali programmi di utilizzo urbanistico post-operam, come disciplinato dalla
DGR 64-7417/2014.
Gari, Minard, Allio

In accordo con il cronoprogramma di tipo B, le indagini mirate alla conoscenza e all’approfondimento dei
meccanismi dissestivi riguardanti i descritti settori edificati dovranno consistere in:
a) rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio del versante;
b) analisi dei dati esistenti ed esecuzione di indagini geognostiche, idrogeologiche e/o geofisiche per la
definizione del modello geologico e la caratterizzazione del fenomeno;
c) individuazione dei possibili interventi di sistemazione (es. riprofilatura del pendio, drenaggio superficiale
e/o profondo, opere di sostegno e consolidamento) e/o di monitoraggio di superficie e profondo (es.
sistemi ottici, GPS, inclinometri, piezometri).

IIIb2

B

Droe sup.re e inf.re

Fabbricati rustici localizzati in area di frana quiescente

Si tratta di aggregati sparsi di fabbricati rustici localizzati su settori di versante del fianco sinistro della media valle
del Rio Croesio, interessati prevalentemente da dissesti gravitativi profondi (DGPV) e secondariamente da
scivolamenti lenti e movimenti gravitativi compositi, per i quali, in mancanza di significativi dati d’indagine e
prolungati monitoraggi attestanti l’esistenza di movimenti in atto, è stato supposto uno stato di quiescenza.
Non è da escludere, anzi è piuttosto probabile, che in associazione ai movimenti profondi siano da registrare
scivolamenti più superficiali, coinvolgenti la coltre detritica-eluviale e la parte più alterata ed epidermica del
substrato roccioso.
La valutazione dei più efficaci interventi di riduzione della pericolosità geologica potrà essere fatta solo a seguito
di puntuali e approfonditi rilevamenti, finalizzati a individuare l’insorgere di eventuali indizi di instabilità (lesioni
negli edifici non riconducibili a cause strutturali, fessurazioni del terreno, fratture da trazione o nicchie incipienti,
dissesti secondari, ecc.) e comunque di programmare i più idonei interventi di riduzione della pericolosità
geologica (drenaggi superficiali e profondi; eventuali opere di sostegno e consolidamento, etc.) capaci di
consentire la realizzazione di eventuali programmi di utilizzo urbanistico post-operam, come disciplinato dalla
DGR 64-7417/2014.

Giordana sup.re e inf.re

In accordo con il cronoprogramma di tipo B, le indagini mirate alla conoscenza e all’approfondimento dei
meccanismi dissestivi riguardanti i descritti settori edificati dovranno consistere in:
a) rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio del versante;
b) analisi dei dati esistenti ed esecuzione di indagini geognostiche, idrogeologiche e/o geofisiche per la
definizione del modello geologico e la caratterizzazione del fenomeno;
c) individuazione dei possibili interventi di sistemazione (es. riprofilatura del pendio, drenaggio superficiale
e/o profondo, opere di sostegno e consolidamento) e/o di monitoraggio di superficie e profondo (es.
sistemi ottici, GPS, inclinometri, piezometri).
Meire Gorgas

IIIb2

B

I fabbricati rustici di Prato Guglielmo sono gravati da un duplice motivo di pericolosità: il primo è dato dalla loro
collocazione in area interessata da movimenti gravitativi profondi di versante (DGPV), il secondo è dovuto al fatto
di essere esposti al pericolo di valanga.

Prato Guglielmo

B+C

IIIb3

Per il primo aspetto valgono le indicazioni appena date sopra (cronoprogramam tipo B); per il secondo è
necessario attuare quanto previsto al proposito nel cronoprogramma di tipo C, ovvero:
a) rilievo di dettaglio per la caratterizzazione topografica e la delimitazione del sito valanghivo;
b) analisi geomorfologica e forestale con individuazione delle traiettorie, delle tracce di transito o di impatto di
masse nevose.
c) analisi nivo-meteorologica.
d) applicazione di modelli numerici per la simulazione dei fenomeni valanghivi secondo le linee guida di settore
(es ARPA, AINEVA).
e) individuazione dei possibili interventi strutturali e/o non strutturali, attivi e/o passivi di mitigazione del rischio.
f) individuazioni degli interventi e degli accorgimenti costruttivi per la riduzione del rischio residuo sugli edifici
secondo le linee guida di settore (ad es. le “Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto
valanghivo”, V. Biagi e al. 2012, Regione Autonoma Valle d’Aosta / Progetto Strategico ALCOTRA RISKNAT).
Qualora abitate nei mesi invernali, le residenze di cui si tratta dovranno essere inserite nel piano di protezione
civile, per gli indispensabili allertamenti in caso di previsione di precipitazioni nevose particolarmente intense.

Fabbricati rustici localizzati in area di frana quiescente e soggetti
a possibile dinamica valanghiva

