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Premessa

La presente relazione geologico-tecnica è stata redatta a commento agli elaborati cartografici allegati allo studio relativo alla prima variante del P.R.G.C. del Comune di Exilles,
su incarico commissionato dall’Amministrazione Comunale con delibera n° 77 del
29/09/1995 e seguenti.
Lo studio geologico è stato svolto ai sensi della L.R. 56/77 “Tutela e uso del suolo” e
successive modifiche ed integrazioni (L.R. 9 dicembre 1984 n. 61 e 62; C.P.G.R. del 18
luglio 1989 n° 16/URE; L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e C.P.G.R. del 6 maggio 1996 n°
7/LAP, N.T.E. alla C.P.G.R. n. 7/LAP, della D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656) e alla
D.G.R. 17-11-03 n. 61-11017 relativa all'entrata in vigore dell'OPCM 3274 del 20 marzo
2003.
Sono state recepite le osservazioni richieste dalla "Direzione Regionale Servizi Tecnici di
prevenzione - Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Torino, Novara e Verbania – Indagini geotecniche ed idrogeologiche" tramite lettere datate
23/08/2000 Prot. 6803/20.4, 17/06/2002 Prot. 9226/20.4 e 20/06/2005 Prot. 77967/sc04.
Lo studio geologico è consistito in:
1) Rilevamento geologico e geomorfologico di terreno, in scala 1/10.000 per tutto il territorio comunale, e volto ad individuare tutti gli elementi geomorfologici, geologici ed
idrogeologici che caratterizzano il territorio comunale;
2) Rilevamento di dettaglio in scala 1/5.000 del tratto di fondovalle, in cui sono concentrati gli abitati e le attività economiche.
3) Ricerca e raccolta reperimento di informazioni tecniche e storiche, presso la Banca
Dati del “Settore Studi e ricerche Geologiche - Sistema Informativo Prevenzione Rischi, Regione Piemonte”, gli archivi comunali, il quadrimestrale di vita exillese “il
Bannie” (1962-1999) e tramite interviste, degli eventi calamitosi verificatesi in passato;
4) Analisi e fotointerpretazione dei rilievi aereofotogrammetrici (volo Gay, 1954 scala
1/53.000; volo Provincia, 1975 - scala 1/27.000 circa; volo IGMI, 1996 in scala
1/45.000 circa; volo in scala 1/12.000 circa cortesemente messo a disposizione dalla
Pont Ventoux S.c.r.l.; volo Regione 2002 - scala 15.000 circa).
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5) Stesura della carta di Sintesi in scala 1/10.000; il territorio comunale è stato suddiviso
in classi di idoneità urbanistica in base ai fattori di pericolosità geologica evidenziati
nelle carte tematiche.
6) Analisi di dettaglio in scala 1/5.000 delle aree in cui l’Amministrazione comunale intende ampliare l’urbanizzazione.
7) Confronto con i PRGC dei comuni adiacenti
8) Individuazione dei dissesti verificatesi il 30 maggio 2001 sulla base delle cartografie
allegate al parere della Direzione dei Servizi Tecnici di Prevenzione.

Alla presente relazione geologico-tecnica sono allegate le seguenti tavole:
• TAVOLA 1: Carta geolitologica e strutturale - scala 1/10.000
• TAVOLA 2: Carta geoidrologica e litotecnica - scala 1/10.000
• TAVOLA 3: Carta geomorfologica e dei dissesti - scala 1/10.000
• TAVOLA 4: Carta dell’acclività - scala 1/25.000
• TAVOLA 5: Carta delle valanghe - scala 1/25.000
• TAVOLA 6: Carta di sintesi - scala 1/10.000 - (base topografica CTR) con stralci alla
scala 1/5.000 delle aree di espansione
• TAVOLA 7: carta di sintesi sovrapposta alla carta catastale con indicazione delle zonizzazioni urbanistiche – scala 1/5.000 - con stralci in scala 1/5.000 delle aree di espansione (Tavole 7a, 7b, 7c e 7d).
• TAVOLA 8: carta dell'evento alluvionale Ottobre 2000 alla 1/10.000
• TAVOLA 9: Microzonazione sismica (scala 1/10.000)
• Allegato 1: schede censimento opere idrauliche (SICOD)
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• Allegato 2: indagini geognostiche (ubicazione e relativi risultati)
• Allegato 3: schede dissesti (frane)
• Allegato 4: schede descrittive delle aree di nuovo intervento
Le basi topografiche utilizzate per l’allestimento della cartografia tematica sono quelle relative alla carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1/10.000 (sezioni nn. 153.070,
153.080, 153.110, 153.120).
Si ringrazia la dott. Geol. E. Roz, il dott. Geol. G. Ortu, il dott. M. Merlo, e il dott. Geol.
Davide Agnella, la dott. Geol. Ilaria Stringa e il Geol. Davide Murgese per l'informatizzazione degli elaborati cartografici, la SEA Consulting S.r.l., e la Pont Ventoux S.c.r.l.
per aver messo a disposizione i dati degli studi geologici relativi all’impianto idroelettrico
Pont Ventoux-Susa riguardanti il territorio comunale.

1.1 Inquadramento geografico
Il territorio comunale di Exilles si estende su una superficie di circa 43 Km2 sui versanti
sinistro e destro orografico della Val di Susa. Il limite settentrionale corrisponde allo
spartiacque che delimita il confine Italia - Francia, mentre quello meridionale è costituito
dallo spartiacque tra la valle Susa e Chisone (comuni di Pragelato e Usseaux). Ad occidente confina con i territori comunali di Salbertrand (settore centro meridionale), Oulx,
solo in una ristretta zona nei pressi del Passo Galambra (3057 m), e Bardonecchia (cresta
tra la Punta Sommellier, 3333 m e il Passo Galambra). Ad oriente confina con i comuni di
Chiomonte (settore vallivo principale) e Giaglione (vallone di Tiraculo).
Il versante sinistro è dominato dal bacino del torrente Galambra, la cui testata comprende
il Truc Peyron (3189 m), il Passo del Galambra (3057 m) e dei Fourneaux (3100 m circa),
la Punta Sommellier (3333 m), il Mont Ambin (3299 m), il Colle d’Ambin (2913 m), la
Punta Niblè (3365 m) e la Punta Ferrand (3348 m), in cui è presente un piccolo ghiacciaio
in ritiro (Ghiacciaio del Galambra) e numerosi nevai perenni, e in minor misura dai torrenti Tornori e Tiraculo, che formano la testata del vallone di Tiraculo, affluente destro
del torrente Clarea.
Il versante destro appare morfologicamente più regolare ed è solcato da numerosi rii minori dai quali si distinguono, sia per l’estensione del bacino sia dal grado di incisione, il
rio Baccon (o Goudissard) e il rio Gran Comba, che si dipartono dalla Testa dell’Assietta
(2472 m) e dalla Punta del Gran Serin (2589 m).
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Il settore di fondovalle appare molto inciso e caratterizzato da numerosi ripiani sui quali
sono stati edificati, nel corso degli anni, i principali nuclei abitati.
Il fondovalle è attraversato dalla tratta ferroviaria Torino-Modane e dall’autostrada A32
Torino-Bardonecchia (zona del Deveys) e la S.S. n° 24 del Monginevro.
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Inquadramento geologico-strutturale

2.1 Premessa
Le informazioni di carattere generale relative all'assetto geologico dell'area sono descritte
dai Fogli n. 54 "Oulx" e n. 55 "Susa" della Carta Geologica d'Italia in scala 1/100.000,
dalla carta in scala 1/50.000 allegata alla monografia di S. Lorenzoni (1965), dai nuovi
Fogli in scala 1/50.000 “Bardonecchia” e “Susa”, da numerose pubblicazioni scientifiche
e da vari elaborati prodotti dalla SEA Consulting nell’ambito degli studi geologici effettuati per la realizzazione dell’impianto idroelettrico Pont Ventoux - Susa.
La legenda della carta geolitologica (tavola 1) riprende e sintetizza le suddivisioni utilizzate nel foglio in scala 1/50.000 “Bardonecchia”.
La catena alpina è il risultato dello scontro tra la placca Europea e quella Africana che ha
iniziato a svilupparsi dal Cretaceo. Oggi si osservano più unità tettoniche giustapposte distinguibili in base a fattori litostratigrafici e tettono-metamorfici che testimoniano la differente pertinenza paleogeografica (originaria posizione prima che iniziasse la collisione
delle due placche). Generalmente si distinguono i domini Elvetico e Penninico (placca
Europea), il dominio Austrolpino (placca Africana o Apula) e la Zona Piemontese costituita dai sedimenti deposti in un bacino marino (Tetide) che suddivideva le due placche.
Il territorio comunale è rappresentato da unità appartenenti al Dominio Penninico (unità
del Gran San Bernardo), e dalle unità appartenenti alla Zona Piemontese. Le unità del
Gran San Bernardo sono costituite da un basamento cristallino pre-Triassico e da coperture metasedimentarie di età permo-mesozoica e sono caratterizzate da un metamorfismo
Alpino di grado basso, in cui localmente si riconosco relitti di facies di grado più elevato
(eclogiti e scisti blu). Le unità appartenenti alla Zona Piemontese sono principalmente
formate da coperture metasedimentarie su basamento di tipo oceanico. In particolare,
l’unità del Gran San Bernardo, e più precisamente la sua parte più meridionale, è più comunemente chiamata Massiccio d’Ambin, e mentre la Zona Piemontese viene anche
chiamata Formazione Piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi s.l..
Il Massiccio d'Ambin affiora nella parte bassa del versante in destra orografica e in sinistra, dal fondovalle fino a circa 2500-3000 metri; la Formazione Piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi costituisce tutto il versante in destra orografica e la zona di cresta in
sinistra orografica (Galambra - Sommellier - Niblè - Ferrand).
Riassumendo nel territorio comunale, il substrato pre-quaternario comprende il basamento cristallino del Massiccio d’Ambin e le sue coperture metamorfiche di età permo-

settembre 2007

Pagina 11

Comune di Exilles
PIANO REGOLATORE
Relazione geologica
D. Fontan

GFT03-07-12-RGL3

mesozoica e i calcescisti che, sulla base di dati bibliografici, debbono essere riferiti alla
Zona Piemontese dei Calcescisti con Ofioliti.

2.2 Massiccio d’Ambin
Il substrato pre-mesozoico del massiccio è stato suddiviso nella “Serie di Clarea” e “Serie
d’Ambin” (Michel, 1956; Lorenzoni, 1965).
Sulla base dei dati bibliografici sembra probabile che la Serie di Clarea rappresenti una
successione polimetamorfica che ha subito, oltre alle deformazioni di età alpina, anche
deformazioni in età pre-permiana (relitti mineralogici di alta temperatura - bassa pressione). Al contrario, per la serie di Ambin non esistono evidenze di metamorfismo in epoca
pre-permiana e questa successione potrebbe quindi essere considerata come una successione monometamorfica i cui protoliti, paraderivati, si sarebbero deposti in epoca carbonifera o permiana.
La Serie di Clarea affiora nelle porzioni geometricamente inferiori del massiccio ed è
costituita da micascisti di colore verde scuro o grigio scuro, a grana fine, estremamente
competenti e compatti con intercalazioni di metabasiti (anfiboliti glaucofaniche localmente a granato); l'età della serie è riferita al pre-Namuriano (Carbonifero medio) (Gay, 1970)
oppure al Silesiano (Carbonifero superiore) (Ellenberger, 1958; Lorenzoni, 1965).
La Serie di Clarea è costituita da quarzomicascisti a glaucofane, cloritoide, granato, albite
± clorite con subordinate intercalazioni di gneiss albitico-cloritici e gneiss cloritici. Questi
litotipi sono caratterizzati da una foliazione sottolineata dall’orientazione dei minerali fillosilicatici e da un layering composizionale individuato soprattutto da livelletti millimetrici di quarzo. Sovente nei micascisti sono presenti vene concordanti ad ankerite e
siderite di colore marroncino o giallastro.
Tale sequenza è caratterizzata da un metamorfismo di tipo policiclico: ad una fase metamorfica prealpina di età ercinica (Bocquet, 1974), testimoniata da relitti di granato, biotite, orneblenda, ilmenite e mica bianca, è seguito l'evento polifasico alpino, in cui si
riconoscono una prima fase di età alpina precoce (Cretaceo superiore ?), caratterizzata da
condizioni metamorfiche di alta pressione e bassa temperatura (formazione di giadeite in
metagrovacche e ortoderivati, fengite, glaucofane e lawsonite nei derivati basici e diffusa
blastesi di granato), ed una fase a pressione minore in facies scisti verdi, caratterizzata
dalla blastesi di clorite su granato, albite e clorite su glaucofane (Callegari et al., 1980).
I micascisti della Serie di Clarea presentano intercalazioni di metabasiti, perlopiù rappresentate anfiboliti e da prasiniti listate, che localmente possono divenire piuttosto frequenti.
La Serie d’Ambin affiora in posizione geometricamente superiore rispetto alla Serie di
Clarea, e presenta un’eterogeneità litologica interna maggiore rispetto a quest’ultima. È
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rappresentata da micascisti e gneiss leucocratici, localmente conglomeratici, e da subordinate quarziti e metabasiti; l'età è generalmente considerata come permiana. Gli gneiss
leucocratici sono stati interpretati alternativamente come meta-areniti (Lorenzoni, 1965),
metatufiti riolitiche (Gay, 1970) e come metagraniti (Callegari et al., 1980) mentre le prasiniti come originari gabbri sulla base di rari relitti di micro-strutture intrusive (Pognante
et al., 1984).
La Serie d’Ambin è principalmente rappresentata da micascisti di colore grigio-argenteo
o grigio-verde, costituiti da quarzo, clorite, albite e mica bianca ± carbonati. Queste rocce
sono caratterizzate da una grana medio-fine, da una foliazione piuttosto marcata, mediamente più pervasiva che nei sottostanti micascisti della Serie di Clarea, e dalla presenza
di plaghe millimetriche di carbonato rossastro (probabilmente ankerite) disseminate
all’interno della roccia. I micascisti presentano un layering mineralogico, talora molto
marcato, individuato da alternanze di livelli a mica bianca, localmente associata a clorite
oppure in quarzo e feldspato, e localmente passano gradualmente a scisti carbonatici. Tali
micascisti passano sovente a micascisti conglomeratico-arenacei a clasti millimetricocentimetrici di quarzo o quarziti bianche.
I micascisti sono localmente associate delle lenti metrico-decametriche di metabasiti anfiboliche, generalmente retrocesse a prasiniti e localmente scistose.
La Serie di Ambin è anche costituita da gneiss leucocratici compatti, a grana fine, di colore grigio-biancastro sulle superfici fresche. Questi gneiss presentano una caratteristica patina di alterazione di color ruggine, dovuta all’ossidazione dei solfuri disseminati
all’interno della roccia. La composizione mineralogica di queste rocce è data principalmente da: quarzo, albite, mica bianca, clorite, ± feldspato potassico, ± giadeite ± carbonato. All’interno degli gneiss si osservano vene a siderite e ankerite, concordanti con la
foliazione e di potenza variabile da pochi millimetri a qualche centimetro.
La copertura mesozoica del Massiccio d’Ambin si è deposta sul cosiddetto "basamento
Ambin" dal Permiano-Eotrias fino al Giurese (Lias ?). Durante l'orogenesi alpina e in
concomitanza con il sovrascorrimento della falda dei calcescisti, tale copertura si è scollata in corrispondenza di un livello carbonatico-evaporitico; il livello di scorrimento (ora
rappresentato da un livello di carniole) permette di distinguere una copertura autoctona
(non scollata e in posizione inferiore) e una copertura para-autoctona (scollata e in posizione superiore).
Nel territorio comunale, la copertura para-autoctona costituisce una serie di scaglie tettoniche imbricate, variamente giustapposte, ben visibili sul versante destro tra Punta Sommelier e il pianoro circostante il Passo Galambra e tra il Passo Clopacà e il Rifugio
Vaccarone.
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Nel territorio comunale, queste coperture sono principalmente costituite da micascisti,
quarziti, carniole, marmi dolomitici, marmi calcitici, marmi calcitici a livelli di brecce,
calcescisti.
I micascisti affiorano essenzialmente in due settori: a valle del forte di Exilles, lungo il
letto della Dora e nella zona della Cima Quattro Denti.
I micascisti presenti lungo l’alveo della Dora sono essenzialmente dei meta-conglomerati,
di colore scuro, a ciottoli di quarziti, e con un layering sottolineato da alternanze millimetriche di livelletti quarzo-feldspatici e livelli a probabile composizione epidoticocloritico-anfibolica. Localmente possono passare a calcemicascisti piuttosto compatti.
I micascisti della regione di Cima Quattro Denti sono invece caratterizzati da colore chiaro e costituiti da alternanze di livelli maggiormente quarzitici e maggiormente micacei, in
cui si osservano livelli conglomeratico-arenacei a ciottoli quarzitici.
Le quarziti sono generalmente rappresentate da comuni quarziti più o meno micacee di
colore verde chiaro, che presentano una partizione planare in bancate decimetricometriche. Le quarziti in genere sono poco potenti (10-15m), e localmente possono essere
del tutto assenti.
Le carniole affiorano in posizione geometricamente superiore rispetto alle quarziti, ove
presenti, e comunque sopra ai litotipi del basamento cristallino e raramente costituiscono
anche livelli all’interno della successione mesozoica. Questi litotipi sono costituiti da una
matrice calcitica vacuolare di colore giallastro, inglobante clasti spigolosi di altri litotipi
della successione mesozoica (marmi dolomitici, marmi calcitici, quarziti). Esse sono generalmente caratterizzate da un layering molto discontinuo subparallelo ai contatti con gli
altri litotipi e dovuto sia alla maggiore o minore percentuale di miche, sia ad alternanze di
livelli carbonatici con colore leggermente differente. I clasti brecciati possono avere una
debole orientazione che sembra indicare strutture dovute a flusso cataclastico.
Le caratteristiche tessiturali ora descritte sembrano indicare una probabile genesi tettonica
per questi litotipi, che rappresentano probabilmente degli originari orizzonti di scollamento.
Le carniole sono sovente interessate da fenomeni di dissoluzione del carbonato, che causano diminuzioni di volume all’interno dell’ammasso roccioso (cavità carsiche, doline,
brecciatura associata a collassamento di materiale verso il basso) e alla rideposizione dello stesso in masse travertinose.
I marmi dolomitici sono associati alle carniole e presentano una colorazione da grigio
scuro a bianca, un layering poco definito e una diffusa brecciatura. Al di sopra delle carniole e dei marmi dolomitici la successione mesozoica si sviluppa in modo piuttosto caotico, e si succedono vari tipi di marmi calcitici, talora conglomeratici.
Lungo il fondovalle della Dora il tipo più comune di marmi calcitici è rappresentato da
marmi listati a livelli più o meno micacei e talora conglomeratici a clasti prevalenti di
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marmi dolomitici e marmi calcitici grigi. Questi marmi possono passare lateralmente o
inferiormente a marmi calcitici color nocciola con layering meno evidente ed aspetto più
compatto.
Nella zona della Cima Quattro Denti - Cima del Vallone prevalgono dei marmi calcitici
di colore grigio o grigio bluastro, talora a piccole lenti gessose, bianchi sulle superfici poco alterate, perlopiù compatti talora mostranti una sottile partizione planare data da sottili
films micacei di potenza millimetrica o sub-millimetrica. Anche in questo settore i marmi
calcitici passano localmente a marmi calcitici conglomeratici a clasti di marmi dolomitici.
Lateralmente o superiormente i marmi calcitici sono in contatto con marmi calcitici rosa
o rosa violacei che presentano anch’essi una partizione planare legata ad alternanze di livelli di colore più o meno chiaro.
I livelli stratigraficamente superiori della successione mesozoica sono costituiti prevalentemente da calcescisti arenaceo-filladici di colore da grigio a nocciola, da micascisti feldspatici ("micascisti di Charbonnel") e da rare intercalazioni di prasiniti. Affiorano
diffusamente lungo la bastionata Niblè-Ferrand e Galambra - Sommellier e nella parte inferiore del versante destro. Questi litotipi possono mostrare una foliazione molto marcata
e un layering metamorfico più o meno evidente, dato da alternanze centimetricodecimetriche di livelli maggiormente calcitici e maggiormente micacei.
Questo insieme di calcescisti potrebbe rappresentare i termini più giovani (giurassici) della serie para-autoctona.

2.3 Zona Piemontese dei calcescisti con ofioliti
La Zona Piemontese affiora nella parte superiore del versante destro ed è rappresentata da
un insieme di calcescisti ad affinità ligure (simile alla serie del Lago Nero, in comune di
Cesana Torinese) ed è caratterizzata dalla presenza di locali intercalazioni di ofioliti; rocce appartenenti a tale serie potrebbero affiorare nella parte medio-alta del versante sinistro in corrispondenza delle nicchie di distacco di importanti movimenti franosi (dall'Alpe
Clot des Anes all'Alpe Ruine e più a Est verso Clot Ariond).
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Carta geolitologica e strutturale

Nella carta geolitologica e strutturale i litotipi sono stati raggruppati in base alle caratteristiche lito-petrografiche e stratigrafiche più significative. Segue una descrizione schematica dei litotipi cartografati, suddivisi in due grandi categorie: quelli costituenti i depositi
quaternari e quelli costituenti le rocce del basamento pre-quaternario.

3.1 Depositi Quaternari
I depositi quaternari nell’area studiata hanno una diffusione areale piuttosto elevata, e gli
elementi morfologici a loro associati mostrano un assetto piuttosto complesso, a causa
della deposizione in tempi diversi, e dei rapporti geometrici non ben osservabili poiché
rimodellati.
Nelle successive tabelle sono riassunte le principali caratteristiche dei depositi quaternari
e delle suddivisioni litologiche individuate (distribuzione, litologia, potenza, genesi, rapporti con altri complessi e collocazione cronologica).
3.1.1

Copertura detritico-colluviale

Distribuzione
Litologia

Subaffiora diffusamente su tutto il territorio comunale
La frazione detritica è costituita da ciottoli, massi e subordinati
blocchi con basso grado di arrotondamento e sfericità, immersi in
un’abbondante matrice a composizione prevalentemente limososabbiosa e di colore molto variabile.
Il grado di addensamento è mediamente elevato. Sono compresi
eventuali brecce di versante a cemento carbonatico affioranti sporadicamente nel versante destro (loc. Finiere)

Potenza

La potenza varia da pochi decimetri a 3-4 metri

Genesi

Mista detritico-colluviale ed eluvio-colluviale legata ai processi di
alterazione e degradazione del substrato roccioso e degli altri depositi quaternari.

Rapporti con altri Complessi

Rivestono tutti gli altri depositi

Collocazione cronologica

Non esistono elementi di datazione diretta; i rapporti con gli altri
depositi indicano un’età tardo Olocenica-attuale

3.1.2

Depositi alluvionali torrentizi

Distribuzione

Corrispondono sia ai depositi della Dora Riparia sia a quelli legati
ai rii tributari e sono in genere conservati lungo l’asse vallivo
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principale o lungo le più importanti valli secondarie
Litologia

Ciottoli e ghiaie e massi anche di grande dimensione con grado di
arrotondamento medio-alto e sfericità medio-bassa, immersi in
un’abbondante matrice a composizione prevalentemente sabbiosa
o limoso-sabbiosa. Il grado di addensamento è mediamente elevato

Potenza

La potenza varia da pochi metri a circa 70 metri circa

Genesi

Depositi alluvionali di ambiente torrentizio sia di fondovalle sia di
conoide

Rapporti con altri Complessi

Parte poggiano sul substrato e parte sui depositi glaciali

Collocazione cronologica

Sono talvolta ricoperti da accumuli di frane databili al periodo
post-glaciale. La loro età varia da tardo Olocenica all’attuale

3.1.3

Depositi detritici e depositi detritici a grossi blocchi

Distribuzione

Sono distribuiti prevalentemente al piede dei principali affioramenti del substrato roccioso e costituiscono il corpo delle principali frane

Litologia

Ciottoli, massi e blocchi di forma irregolare in matrice sabbiosoghiaioso-limosa

Potenza

Molto variabile

Genesi

Detritica (crioclastismo e termoclastismo) e/o per forte disarticolazione del substrato roccioso

Rapporti con altri Complessi

Rivestono tutti gli altri depositi e il substrato roccioso

Collocazione cronologica

Non esistono elementi di datazione diretta; i rapporti con gli altri
depositi indicano un’età tardo Olocenica-attuale

3.1.4

Depositi glaciali

Distribuzione

Costituiscono i lembi nella parte bassa del versante sinistro e i depositi in formazione in alta quota (es. località Galambra)

Litologia

Ciottoli, massi e subordinati blocchi con basso grado di arrotondamento e sfericità, immersi in un’abbondante matrice a composizione prevalentemente limoso-sabbiosa. Raramente si osservano
depositi glaciali di fondo e depositi di chiara origine fluvioglaciale. Il grado di addensamento è mediamente molto variabile in rela-
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zione alla genesi (ablazione o di fondo)
Potenza

La potenza varia da pochi metri a circa 20-30 metri

Genesi

Glaciale principalmente per ablazione

Rapporti con altri Complessi

Rivestono il substrato roccioso

Collocazione cronologica

Non esistono elementi di datazione diretta; i rapporti con gli altri
depositi indicano un’età Pleistocenica-attuale

3.2 Basamento pre-Quaternario
FORMAZIONE DEI CALCESCISTI CON PIETRE VERDI
Scisti micaceo-cloritici a dominante carbonatica, spesso di aspetto filladico,
Calcescisti

caratterizzati da alternanze decimetriche di livelli micacei e marmorei. Localmente si rinvengono livelli e/o boudins di micascisti feldspatici e prasiniti;
non sono stati distinti i calcescisti ad affinità ligure affioranti in prossimità con
lo spartiacque con la Val Chisone

MASSICCIO CRISTALLINO D’AMBIN
Copertura autoctona
e para-autoctona

Quarziti arenaceo-conglomeratiche e quarziti con intercalazioni di scisti
sericitico-fengitici
Calcari cristallini, brecce ad elementi dolomitici, carniole ad elementi calcarei,
quarziti a calcite con fengite, scisti calcariferi nerastri, talora breccioidi; carniole ad elementi di calcari di quarziti, di scisti della serie d'Ambin e di rocce
delle formazione dei calcescisti; calcari cristallini bianchi, grigi, rosati a vene
grigie, calcari dolomitici grigi
Micascisti feldspatici a grana fine e di colore grigio-plumbeo passanti a para-

Basamento

gneiss; scisti nerastri milonitici.

(Serie di Clarea)
Micascisti conglomeratici, paragneiss, micascisti e paragneiss feldspatici a
Basamento

clorite, quarziti micacee.

(Serie d’Ambin)

Principali corpi basici
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3.3 STRUTTURA
L’assetto strutturale del basamento Ambin è molto complesso e può essere interpretato in
diversi modi. Nel corso del rilevamento di terreno sono state riconosciute almeno quattro
fasi deformative di tipo duttile cronologicamente determinate in base a rapporti geometrici di sovrapposizione. Tra le strutture di tipo fragile sono state riconosciute più famiglie
di giunti responsabili dello stato di fratturazione dell’ammasso roccioso ed almeno un sistema di faglie. Nella carta geolitologica e strutturale sono riportati le principali strutture
e sono state omesse le informazioni relative al piegamento duttile.
3.3.1

Strutture duttili

Il basamento Ambin è caratterizzato dalla presenza di una foliazione regionale estremamente pervasiva (S1), cui localmente si sovrappone una seconda foliazione (S2),
anch’essa pervasiva.
La foliazione S1 è di tipo traspositivo e si è sviluppata durante un evento di piegamento
isoclinale (F1); generalmente è associata a pieghe centimetriche con stile isoclinale. Nella
Serie d’Ambin e nei litotipi delle coperture mesozoiche la foliazione S1 equivale alle attuali superfici del banding composizionale.
Nella carta litologico-strutturale le due foliazioni sono state indicate genericamente come
foliazione regionale.
Le foliazioni descritte in precedenza sono deformate da pieghe con stile da aperto a quasi
serrato (F3), che sviluppano un clivaggio di crenulazione di piano assiale (S3), e da una
successiva fase di piegamento (F4), caratterizzata da pieghe blande, che generalmente originano un clivaggio di fratturazione poco pervasivo.
La fase di deformazione F3 determina la comparsa di strutture plicative a scala da decametrica a chilometrica. Queste strutture hanno assi immergenti prevalentemente verso
SW e più raramente verso NE.
A scala chilometrica, è visibile una piega antiforme (a ginocchio) evidenziata dal Basamento Ambin e dalle Coperture (autoctona e para-autoctona) con asse orientato all'incirca
E-W e visibile in corrispondenza della Cima Quattro Denti e del Truc Peyron (pressi del
Passo del Galambra). La foliazione regionale orizzontale o debolmente immergente verso
SE in corrispondenza dello spartiacque con la Francia è inflessa a medio o alto angolo in
corrispondenza della valle principale. Pieghe a scala minore e leggere ondulazioni della
struttura precedente sono osservabili tra la Cima del Vallone, il Rifugio Vaccarone e la
cresta Niblè-Ferrand.
Le foliazioni di fase F1 e F2, a causa del piegamento determinato a grande scala dalla F3
mostrano mediamente immersioni a basso angolo verso SE nella parte alta del versante,
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mentre nella parte bassa del versante, e soprattutto in prossimità del solco vallivo della
Dora immergono ad alto angolo nella stessa direzione.
Localmente l’andamento generale descritto è perturbato dalla comparsa delle deformazioni legate alla fase F4. L’orientazione degli assi di queste strutture è estremamente variabile; infatti, le pieghe F4 determinano una deformazione estremamente blanda con
superfici assiali ad alto angolo di immersione e con direzione N-S.
3.3.2

Deformazioni fragili (giunti e faglie)

Nell’area oggetto di studio discontinuità importanti legate alla deformazione fragile sono
relativamente rare. Le poche zone di taglio fragili osservate sembrano mostrare una potenza piuttosto ridotta e una persistenza laterale limitata (qualche centinaio di metri/un
chilometro).
I dati strutturali raccolti alla meso-scala indicano la presenza di un solo sistema di faglie,
orientato mediamente in direzione N45°E, con immersioni ad alto angolo e che sembra
inoltre mostrare localmente deviazioni verso direzioni N20-25°E.
Alla scala dell’affioramento le faglie rappresentano spesso delle riattivazioni della foliazione ove questa mostra immersioni ad alto angolo in direzione favorevole, mentre la intersecano nelle zone ove essa non è favorevolmente orientata. Generalmente le superfici
di movimento sono accompagnate da brecce di faglia non coesive e gouges, talora argillificati nella parte più prossima alla superficie di movimento, e con locale presenza di solfuri e di carbonato rosso scuro (siderite o ankerite).
Le principali zone di taglio sono state osservate nel settore di Rif – Morliere e nel Vallone
di Tiraculo e sono caratterizzate da una fascia di potenza metrica di brecciatura poco persistente lateralmente, ma piuttosto diffusa, in cui si misurano sistemi di discontinuità con
orientazione variabile tra N45°E e N20°E.
Un'importante zona di shear che taglia in senso NE-SW il territorio comunale e da Est
verso Ovest è stata individuata in corrispondenza del Vallone di Tiraculo dove il rio omonimo scorre in senso NE-SW, tra il Monte e il Passo del Clopacà ed il suo proseguimento verso occidente è stato individuato nel vallone del torrente Galambra nel tratto
compreso tra il Lago delle Monache e il Truc Peyron.
Secondo taluni Autori (es. SACCHI, 1979; VIALON, 1974) il corso della Dora Riparia
nel tratto tra Oulx e Susa si sarebbe impostato in corrispondenza ad una presunta faglia,
mai rilevata direttamente sul terreno, ma ben individuabile dalle immagini numeriche inviate dai satelliti. Tale faglia, ad andamento NE, corrisponderebbe ad una frattura “regmatica” a movimento trascorrente antiorario e a direzione “Varisica” (SACCHI, 1979) o
alla continuazione della linea “Viù-Locana” (VIALON, 1974).
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I sistemi di giunti osservati sono riportati in figura n 2. Mediamente, su tutta l’area studiata questi elementi strutturali presentano orientazioni piuttosto costanti ed associati a lineamenti ben individuabili dalla studio aereofotogrammetrico.
Il sistema K1 ha direzione N45°E, ed è praticamente coincidente con le faglie principali
osservate.
Altri due sistemi di giunti hanno circa direzioni N150°E e N-S (K2 e K3). Si tratta in prevalenza di sistemi di giunti ad alto angolo con vene di riempimento a quarzo e solfuri oppure calcite.
Le lineazioni individuate dall’esame delle riprese aeree hanno messo in evidenza tre sistemi orientati rispettivamente NE-SW, E-W NW-SE. Tali sistemi condizionano pesantemente sia la rete idrografica (vedi oltre), sia gli elementi morfo-strutturali associati alle
nicchie di distacco in roccia, (a tutte le scale), dei fenomeni gravitativi.

N

K3

K2
K1

K1
K2
K3
Figura 1- diagramma polare dei giunti misurati.
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Carta idrogeologica e litotecnica

Nella carta idrogeologica e litotecnica i litotipi sono stati raggruppati in base alle caratteristiche lito-petrografiche e stratigrafiche più significative. Tale soluzione consente una
più rapida ed agevole consultazione della carta ed inoltre, riunendo litotipi con valori di
permeabilità analoghi (sia in piccolo sia in grande) e con caratteristiche geotecnichegeomeccaniche comparabili, risulta maggiormente utile dal punto di vista geologicoapplicativo.

4.1 Idrogeologia
Le considerazioni sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale di Exilles
hanno un carattere preliminare e qualitativo perché i dati di superficie a disposizione non
sono sufficienti per modellizzare correttamente le unità idrogeologiche riconosciute.
Sulla base dell’assetto geologico è possibile suddividere l’area in esame in “unità idrogeologiche”, ossia in unità all’interno delle quali il tipo di permeabilità ed il valore del coefficiente di permeabilità siano relativamente omogenei. E’ importante premettere che nella
definizione delle unità idrogeologiche saranno tralasciati gli elementi strutturali che apportano variazioni locali della permeabilità (es. le faglie).
Sono state distinte tre unità idrogeologiche, descritte di seguito partendo da quelle
geometricamente inferiori e procedendo verso l’alto.
4.1.1

Unità a bassa permeabilità per fratturazione

È costituita da micascisti e gneiss del Massiccio di Ambin e dai calcescisti affioranti nella
zona Niblè/Ferrand e costituenti il versante destro della valle principale. La permeabilità
all’interno, in condizioni normali, ossia in assenza di discontinuità fragili importanti (faglie), è compresa tra 5x10-8 e 1x10-7 m/s sulla base di prove Lugeon che sono state effettuate in alcuni sondaggi legati alla realizzazione dell’impianto idroelettrico Pont Ventoux
- Susa ed agli studi per la linea ad alta velocità (Alpetunnel). Dato che lo stato di fratturazione nei calcescisti appare mediamente maggiore rispetto a quanto osservato negli gneiss
e micascisti si presume che la permeabilità risulti incrementata di almeno un ordine di
grandezza. Nei versanti caratterizzati da deformazioni gravitative di versante, la permeabilità è influenzata dallo stato di fratturazione della massa spostata.
4.1.2

Unità ad alta permeabilità per fratturazione

E’ rappresentata da cataclasiti e brecce carbonatiche (carniole) associate a livelli di marmi
e di calcescisti molto fratturati. La permeabilità è legata alla fratturazione e alla presenza
di condotti carsici generati da fenomeni di dissoluzione sulla matrice carbonatica delle
rocce per opera delle acque fredde di infiltrazione. Non esistono prove in situ, ma appare
ragionevole supporre che essa possa risultare molto elevata, e paragonabile a quella degli
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acquiferi porosi in depositi quaternari, seppure risulti localizzata in corrispondenza dei
principali orizzonti/zone di dissoluzione.
4.1.3

Unità ad elevata permeabilità per porosità

Gli acquiferi con permeabilità per porosità sono contenuti nei depositi quaternari poggianti sul substrato roccioso e danno luogo a falde freatiche a pelo libero, il cui limite inferiore è generalmente rappresentato dalla superficie di contatto con il substrato roccioso,
che può essere considerato come un limite impermeabile.
Essi rivestono un’importanza considerevole poiché al loro interno si sviluppano circuiti
più o meno locali che alimentano numerose sorgenti utilizzate sia a scopo idropotabile sia
a scopo irriguo. I depositi che compongono questi acquiferi sono di varia origine e comprendono depositi glaciali di ablazione, depositi alluvionali, detrito di falda, detrito a
grossi blocchi che costituiscono gli accumuli di frana. All’interno dei diversi acquiferi è
possibile ipotizzare che la permeabilità sia distribuita in maniera relativamente isotropa.
Dati di letteratura e dati acquisiti localmente nelle aree interessate dalla costruzione
dell’impianto idroelettrico Pont Ventoux - Susa, mediante prove Lugeon, permettono di
stimare valori di permeabilità uniformi nei diversi tipi di depositi quaternari e compresi
tra 1x10-3 e 1x10-5 m/s (vedi sondaggi S7 e S8).
I principali acquiferi di questo tipo nella zona studiata sono rappresentati dall’accumulo
della frana di Cima del Vallone - Case Armeita, dalle potenti coltri di depositi glaciali del
vallone Galambra (Grange della Valle, Grange Catoubè - Grange della Route, S. Colombano, Russie), dai depositi alluvionali di fondovalle e dagli accumuli delle frane ubicate
nel versante destro (Sapè, Ruine, Clot des Anes, Mean). Gli acquiferi produttivi sono ubicati al piede dei depositi glaciali del Galambra (sorgenti Russie - Gutà) e dell’accumulo
di frana del fenomeno gravitativo di Cima del Vallone - Case Armeita (sorgenti Armeita).
4.1.4

Considerazioni

Nel territorio comunale numerose sono le sorgenti in roccia tra cui si ricorda quella del
Rif (ora seccata), di Case Vincia, quelle presenti lungo un ramo della Comba Crosa
(Cels), e infine quelle ubicate in corrispondenza degli affioramenti di carniole in prossimità dell’alveo della Dora Riparia, presso il Forte di Exilles. Negli acquiferi in roccia la
permeabilità è determinata dallo stato di fratturazione dell’ammasso e dalle caratteristiche
della zona di alimentazione e il livello statico è generalmente più basso del limite con i
soprastanti depositi sciolti superficiali. Informazioni di massima, riguardanti la permeabilità degli acquiferi in roccia, si possono trarre soltanto nella zona del Cels dove si è verificata un’interferenza tra lo scavo della galleria autostradale e il livello della falda in
roccia.
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Durante lo scavo della galleria autostradale del Cels, nel tratto compreso tra le progressive 2500 e 3000 m dall’imbocco di valle, è stata drenata una falda in roccia che ha prodotto portate prossime ai 200 l/s, in seguito abbassatesi e stabilizzatesi a circa 50 l/s. In
concomitanza si è verificato il prosciugamento di una sorgente a monte dell’abitato di Rif
(Cels) utilizzata ad uso idropotabile.
Si può ipotizzare che nella zona del Cels esistesse una falda in roccia che, in epoca precedente allo scavo della galleria doveva trovarsi in posizione relativamente superficiale, in
prossimità del contatto tra depositi quaternari e substrato roccioso e che alimentava la
sorgente Cels ora esaurita.
L’emergenza della sorgente del Cels era probabilmente legata ad un effetto “barriera” esercitato da una possibile faglia minore con andamento parallelo al versante che determinava un innalzamento locale della falda, permettendo l’alimentazione della sorgente.
Presumibilmente, tale falda si trovava inoltre in equilibrio laterale con la falda in roccia al
di sotto del corpo d’accumulo della frana di Cima del Vallone - Case Armeita.
Quest’ultima è alimentata dalla forte infiltrazione che si verifica nelle parti alte del versante, in corrispondenza delle fratture che individuano la zona di distacco della frana che
costituiscono un’ottima area di infiltrazione (Cima del Vallone - Forte di San Ruggero).
Lo scavo della galleria del Cels ha interferito pesantemente con la falda in roccia soprattutto nel tratto di sottopassaggio del piede del corpo d’accumulo della frana, drenandola
in maniera consistente e provocando un abbassamento anche nei settori immediatamente
adiacenti, tra cui quello che alimentava la sorgente del Cels.

4.2 Litotecnica
In questo allegato si cerca di fornire il campo di variabilità delle principali caratteristiche
litotecniche de terreni e delle rocce affioranti nel territorio comunale, soprattutto desunte
da fonti bibliografiche (HOEK & BRAY, 1981; BARLA, 1982, BARLA ET AL., 1984 e
1986; AIGOTTI ET AL., 1983) e da poche prove in sito riportate in allegato a fine testo.
Tutti i parametri riportati hanno valore puramente indicativo e, in fase di progetto
esecutivo, si dovranno ricavare gli esatti parametri mediante opportune indagini sia
in sito sia di laboratorio.
In base alle caratteristiche litotecniche (c = coesione, φ = angolo di attrito interno e γ =
peso di volume) i vari litotipi affioranti sono stati suddivisi in:
1. Depositi detritico-colluviali e detrito di falda: materiali sciolti costituiti da ciottoli e
più raramente da blocchi in matrice sabbioso-limosa derivanti dalla rielaborazione del
substrato roccioso e dei depositi quaternari affioranti.
2

c = 0 kg/cm ;
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φ = 27° - 32°;
3

γ = 1600 - 1800 Kg/m .
2. Depositi glaciali e fluvioglaciali indifferenziati: si tratta di materiali sciolti, o con
basso grado di cementazione, generalmente non coesivi, costituiti da clasti eterometrici in matrice fine, prevalentemente limoso-sabbiosa, e in quantità molto variabile.
Le caratteristiche geotecniche sono:
2

c = 0 kg/cm ;
φ = 25° - 35°;
3

γ = 1800/2000 Kg/m .
3. Depositi alluvionali e torrentizi: si tratta di terreni che data la loro composizione granulometrica presentano buone caratteristiche geotecniche. Nei depositi torrentizi si
possono talora osservare livelli superficiali poco potenti di limi e/o sabbie limose che
hanno caratteristiche geotecniche più scadenti.
2

c = 0 - 0.4 kg/cm ;
φ = 30° - 40°
γ = 1800 - 2000 Kg/m3
4. Brecce tettoniche a matrice carbonatica di colore giallo/rossastro con livelli metrici,
spesso boudinati di marmi (talora gessosi), quarziti e calcescisti.
Le caratteristiche geomeccaniche sono:
2

c = 0 - 100 kg/cm ;
φ = 40° - 30°
3

γ = 1700 - 2800 Kg/m

5. Il substrato roccioso presenta buone caratteristiche geomeccaniche che possono subire un peggioramento solo nel caso siano interessate da intensi fenomeni di tettonizzazione e fratturazione (HOEK & BRAY, 1981; BARLA, 1982, BARLA ET AL., 1984
e 1986; AIGOTTI ET AL., 1983). Le caratteristiche geomeccaniche sono:
2

c = 100/400 kg/cm ;
φ = 30° - 40°
3

γ = 2300/2800 Kg/m
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Nonostante la costruzione di molte vie di comunicazione di interesse nazionale (ferrovia
Torino-Modane, strada statale n. 24, autostrada A32 Torino-Bardonecchia e canale derivatore Pont Ventoux - Clarea) sono reperibili poche analisi di laboratorio. Nell’allegato n.
1 a fine testo sono raccolte le analisi di laboratorio relative ad alcune analisi di laboratorio
ed alcuni sondaggi geognostici che caratterizzano i depositi sciolti presenti nei dintorni
del Deveys.

5

Carta geomorfologica e dei dissesti

5.1 Geomorfologia
Il territorio comunale di Exilles si estende in un ambiente alpino in cui i processi genetici
erosionali e deposizionali variamente sovrapposti hanno dato origine a diverse tipi di
forme.
Sebbene non sia stato eseguito uno studio morfostratigrafico di dettaglio, si possono distinguere quattro fasce di modellamento nel versante, che corrispondono ad altrettante fasi di modellamento da parte del ghiacciaio principale della Valle di Susa evidenziate da
rocce montonate. La fascia superiore è quella corrispondente ai ripiani di Grange Catoubè
- Grange della Route e di Grange Amburnet (1400-1300 m ca.); la seconda fascia
dall’alto è quella dei ripiani di S. Colombano e di Grange Armeita (1200 m ca.). La terza
fascia di modellamento è quella su cui sorgono gli abitati di Morliere, Ruinas e presso il
Deveys (950-900 m ca.). La fascia di modellamento più bassa è rappresentata
dall’avvallamento che isola dal versante sinistro della valle il promontorio su cui sorge il
Forte di Exilles. Tutti questi ripiani morfologici sono coperti da una coltre di depositi glaciali/alluvionali più o meno potente e continua, che origina vaste distese prative.
Analogamente, nel bacino del torrente Galambra si osservano depositi glaciali che testimoniano almeno due pulsazioni principali: la prima è rappresentata dalla cerchia morenica delle Grange della Valle (1850 m ca.), mentre la seconda forma la morena laterale e i
depositi glaciali rimodellati presenti a valle della soglia delle Grange della Valle (1830 m
ca.) e che si rinvengono nella zona di San Colombano.
Nel Vallone di Tiraculo il modellamento principale è dovuto verosimilmente all’azione
del ghiacciaio che doveva essere presente alla testata della valle e attualmente scomparso.
Il modellamento ha agito sfruttando zone di prevalente fratturazione, longitudinali rispetto alla valle, che hanno originato caratteristiche forme allungate con direzione NE-SW. I
depositi glaciali sono stati rimodellati dai processi morfogenetici legati all’attività fluvioglaciale.
I successivi eventi di rimodellamento legati all’attività erosiva fluviale della Dora Riparia, hanno creato l’attuale morfologia caratterizzata da apparati di conoide, talora telescopici, generalmente molto incisi (talora con scarpate di altezza di circa 50 m) con lembi
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dissecati (es. conoidi del t. Galambra, rio Coudissard, rio Sapè e in minor misura il rio
Chenal e del rio Gran Comba) e su cui generalmente sono stati ubicati i nuclei abitati
principali.
Alcuni apparati di conoide non sono più attivi (stabilizzati) per la mutata disposizione del
reticolo idrografico. Ad esempio i conoidi sottostanti alla frazione Deveys non sono più
alimentati da probabili scaricatori glaciali del ghiacciaio del Rio Pontet ubicati presso la
frazione Combe (comune di Salbertrand).
Analogamente i conoidi localizzati a monte della frazione Plantà (rii Neisè e Combarà)
non sono più alimentati e i rii che li hanno formati sono gran parte dell’anno secchi. Il rio
Neisè drenava acque provenienti dagli scaricatori glaciali sinistri del ghiacciaio del Galambra posti in corrispondenza della località Catoubè. Successivamente, in tempi storici,
raccoglieva le acque provenienti dal torrente Galambra tramite un canale artificiale e che
servivano per uso irriguo per la frazione Cels e la regione Plantà. Il conoide di tale rio appare sproporzionato in relazione al bacino di alimentazione.
La mancanza d’acqua del rio Combarà si può forse spiegare ipotizzando una riduzione
del suo bacino in relazione allo sviluppo ed alla evoluzione della frana di Cima del Vallone in età post-glaciale.
Gli elementi geomorfologici che caratterizzano il versante destro sono riconducibili a fenomeni gravitativi mentre in quello sinistro prevale l’azione erosiva dell’azione fluviale e
glaciale (valloni Galambra e Tiraculo). Nelle parti oltre quota 1500 m circa sono visibili
coni detritici di origine gravitativa prevale sull’apporto valanghivo e torrentizio. Il
versante destro è caratterizzato da fenomeni gravitativi, anche di grandi dimensioni,
caratterizzati da dinamica ed evoluzione estremamente variabile.
Nella carta geomorfologica sono stati riportati in carta con apposita simbologia le principali forme che caratterizzano il territorio comunale di Exilles e precisamente:
• conoidi alluvionali;
• conoidi di origine mista; nella parte apicale prevalgono i depositi detritici mentre nella
parte terminale prevalgono i processi torrentizi;
• coni detritici derivanti da fenomeni gravitativi e valanghivi;
• cordoni morenici;
• principali nicchie di distacco dei movimenti franosi;
• principali emergenze delle superfici di rottura (doppie creste)
• orli di terrazzo;
• principali trenches e depressioni chiuse.
Per quanto riguarda i dissesti, sono stati indicati i fenomeni geologici connessi alla dinamica dei versanti (movimenti franosi) e alla dinamica fluviale individuati durante il rilie-
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vo di terreno e durante lo studio foto-interpretativo. I fenomeni valanghivi sono stati perimetrati su un’apposita cartografia (pag. 77).

5.2 Osservazioni al Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
Durante l’iter di approvazione del PRGC è stato adottato (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 il “Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (art. 17, comma
6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). Il “Progetto di Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PAI) individua delle aree di dissesto legate alla dinamica gravitativa di versante (frane), ai dissesti legati ai processi di dinamica torrentizia
(esondazioni e trasporti di massa sui conoidi) e ai fenomeni valanghivi. Le legende delle
cartografie tematiche del PRGC sono state uniformate secondo i criteri classificativi utilizzate dal PAI. In particolare la carta geomorfologica e dei dissesti, la carta delle valanghe sono state riviste in funzione del P.A.I. mentre la carta di Sintesi è stata leggermente
modificata accogliendo le osservazioni emerse durante un incontro con i tecnici regionali
del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico.
In genere le differenze tra i dissesti riportati dal P.A.I. e quelli segnalati dal P.R.G.C. sono da ricondursi a due fattori: il primo riguarda la differente scala di rappresentazione (gli
elaborati grafici del PRGC sono in scala 1/10.000), mentre il secondo riguarda i diversi
criteri classificativi adottati.
a) i conoidi alluvionali dei rii tributari, classificati tutti come attivi (Ca), sono stati in
gran parte ri-perimetrati perché vi sono chiaramente errori topografici di posizionamento. Il conoide alluvionale attivo (Ca), presumibilmente legato al torrente Galambra, segnalato a ridosso dell'abitato di Exilles non esiste. Esso corrisponde al conoide
attivo posto presso la confluenza con la Dora. Il conoide su cui sorge il concentrico di
Exilles è stato considerato stabilizzato in virtù dell’elevato grado di incisione (30 m
circa e fino al substrato roccioso) raggiungo dal torrente Galambra.
b) le aree coinvolte da esondazioni e da dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua tributari sono, in linea di massima, esatte; la carta geomorfologica e dei dissesti individua numerosi dissesti legati ad aste torrentizie non
presenti nella cartografia del P.A.I.
c) le frane, simboliche e non, indicate nell'Allegato 4 del P.A.I. sono grossomodo coincidenti; la differente perimetrazione è data dalla maggiore scala di rappresentazione e
dai differenti criteri classificativi ed interpretativi adottati. Molti dei fenomeni cartografati possono essere classificati come Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.) caratterizzate da movimenti in massa, molto lenti, in cui i
meccanismi di deformazione sono tali che per la loro dinamica non necessitano di
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una superficie di o zona di rottura continua. Il riconoscimento di tali fenomeni è avvenuto sulla base del sistematico rilievo di una serie di elementi morfologicostrutturali (trincee, depressioni chiuse di origine gravitative, rotture di pendenza ecc..)
localizzati soprattutto nei settore di cresta e nella parte medio-alta dei versanti.
d) I fenomeni valanghivi riportati sono essenzialmente corretti. La legenda della carta
delle valanghe è stata uniformata con la legenda adottata nel P.A.I.; tale cartografia
inoltre individua numerosi fenomeni non presenti nella cartografia del P.A.I.

5.3 Effetti dell’alluvione del 13-15 ottobre 2000
L’alluvione del 13-15 ottobre 2000 ha costituito un’ottima taratura della carta geomorfologica e dei dissesti (pericolosità) e di quella di sintesi. Tali cartografie hanno sostanzialmente previsto gli effetti verificasi nel corso dell’alluvione. Gli effetti sono stati
evidenziati nella tavola n. 8.
Con riferimento alle problematiche relative alle aste torrentizie secondarie, la carta geomorfologica e dei dissesti definiva i rii riportati in Tabella 1 come a rischi di debris-flow
o trasporti di massa molto intensi e la carta di sintesi individuava le relative conoidi come
aree in classe IIIA.
Nome corso d’acqua

Effetti

Classe
conoide

asta e conoide del rio del Sapè

asta soggetta a debris-flow e conoide attiva

IIIA

asta e conoide del rio Batà

asta soggetta a debris-flow e conoide attiva

IIIA

asta e conoide del rio Baccon

asta soggetta a debris-flow e conoide attiva

IIIA

asta e conoide del rio Gran Comba

asta soggetta a debris-flow e conoide attiva

IIIA

asta e conoide del rio Combetta

asta soggetta a debris-flow e conoide attiva

IIIA

asta e conoide del rio Echalette

asta soggetta a debris-flow e conoide attiva

IIIA

conoide del rio Pontet

conoide attiva

IIIA

conoide del rio Galambra

Piccola conoide attiva presso la confluenza,

IIIA, II

l’apparato di conoide principia è STABILIZZATO

Tabella 1: previsioni ed effetti osservati in corrispondenza delle aste e delle conoidi dei rii secondari.

Anche per quanto riguarda la dinamica fluviale/torrentizia della Dora Riparia le tavole di
piano hanno sostanzialmente previsto le aree allagate e le principali erosioni spondali.
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Le frane verificatesi durante l’evento non erano state previste, perché la metodologia adottata in fase di elaborazione delle tavole prodotte non consentiva una previsione spaziale e temporale molto accurata. In ogni caso tutte le frane ricadono in aree classificate
come IIIA o come III s.l.
Viene di seguito riportato il rapporto sull'evento alluvionale del 13 - 16 ottobre 2000
(Parte II - Effetti sulle aree antropizzate: quadro preliminare) - a cura della Direzione Regionale Servizi Tecnici Di Prevenzione per il Comune di Exilles.
•

Processi prevalenti: Piene fluvio-torrentizie;

•

Entità coinvolte: Abitati, infrastrutture e viabilità;

•

Danni: Diffusi gravi.

5.3.1

Asta del rio Comba Crosa

Piena torrentizia (Rio Comba Crosa). Si tratta di una riattivazione di conoide.
5.3.2

Asta del torrente Gran Comba

Trasporto in massa (Gran Comba) Riattivazione del conoide con deviazione della Dora
Riparia, e sbarramento parziale della stessa. I danni maggiori sono legati all'interruzione
della ferrovia, ma sono state segnalati anche danni alla SC con l'asportazione di un ponte
e di circa 200 metri di strada comunale. Sono stati anche interessati terreni destinati a prato e/o pascolo.
5.3.3

Cels, lungo il corso d'acqua Echalette Piena torrentizia (Rio
Echalette o rio Cote)

Oltre ad un attraversamento sono stati interessati due ponti sulla strada comunale. La
strada nei due casi è stata sormontata da materiale per un altezza di deposito di 50 cm con
un fronte di circa 30 metri. Il rio passa all'interno di un tubo FINSIDER di diametro 1
metro circa che è stato intasato per circa meta della sua sezione.
5.3.4

Laghetto in prossimità della Dora Riparia Piena fluviale
(Dora Riparia)

La Dora Riparia ha completamente asportato il ponte. E' stata asportata per un tratto di
circa 100 metri la Strada Comunale.
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Ponte Galambra, a valle della frazione S. Colombano

Piena torrentizia (Rio Galambra). Il ponte sulla strada provinciale è stato completamente
asportato (comprese le spalle) e la frazione di S. Colombano è stata isolata. Si sono verificate interruzioni dell'acquedotto e probabilmente del gasdotto. Sono evidenti anche erosioni di fondo e tracce di materiale fluitato nel corso della piena. Lungo il suo corso il rio
incontra il concentrico di Exilles: in questo caso ha provocato erosioni localizzate di
sponda (presso il Mulino, in destra e in sinistra idrografica). Sul ponte di Exilles sono poi
evidenti tracce di sormonto (verso destra) delle acque del rio. Non si è trattato di un vero
e proprio sormonto, infatti, la luce del ponte è idraulicamente verificata, ma, poiché il
ponte è posto a valle di una cascata al culmine della piena alcuni “schizzi” hanno
raggiunto l’impalcato del ponte e confluendo interamente nella canaletta di Via Roma.
5.3.6

Strada provinciale di accesso alla Stazione ferroviaria

Trasporto in massa (Rio Godissard o Rio Baccon). Il fenomeno ha avuto gravi ripercussioni su tutti gli attraversamenti del rio (sono stati asportati completamente due attraversamenti sul rio e il ponte che attraversava la Dora circa a 30-40 m a monte rispetto alla
confluenza del rio con la Dora). La strada provinciale è stata asportata per 600-700 metri.
Una prima ed approssimativa stima del materiale trasportato durante l'evento di riattivazione del conoide si aggira sull'ordine di diverse decine di migliaia di metri cubi. Il materiale trasportato è costituito prevalentemente da materiale molto grossolano e materiale
fluitato. Probabilmente nel rio si sono incanalati materiali provenienti da dissesti che si
sono formati o riattivati sul pendio decisamente acclive lungo il quale scende il rio e da
una discarica presso il ponte ferroviario dell’Aquila.
5.3.7

Strada provinciale che collega Exilles con la frazione Cels

Colamento veloce. La frana si è innescata poco sotto il ciglio della strada che congiunge
Exilles a Cels. Probabilmente la causa è da imputare alla diversione delle acque del rio
Combarà e di scolo della Strada provinciale in corrispondenza dell’attraversamento, a
monte della galleria autostradale.

5.4 Dinamica dei versanti
Le informazioni relative alla classificazione del movimento franoso fanno riferimento alla
"Guida al censimento dei movimenti franosi ed alla loro archiviazione" edita dal Servizio
Geologico d'Italia (AMANTI ET AL., 1992) e alla classificazione di CRUDEN & VARNES (1994), aggiornamento della classificazione di VARNES (1978).
Un evento franoso è classificato mediante la combinazione di termini descrittivi relativi
alle caratteristiche del tipo di movimento (crollo, ribaltamento, scivolamento rotazionale,
scivolamento traslativo, espansione e colamento), dal tipo di materiale (terra, detrito,
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roccia), dal contenuto in acqua (da secco a molto bagnato) e dalla velocità (da estremamente lento a estremamente rapido).
Le informazioni sul tempo in cui si è verificato il movimento e i tipi di evoluzione, in
senso cronologico-temporale, del fenomeno, che definiscono lo Stato, possono essere espresse mediante i termini:
a) Attivo: fenomeno attualmente in movimento o comunque che si mosso

entro l'ultimo ciclo stagionale (un anno a partire dalla data in cui si è verificato il fenomeno); Si divide in:
b) Attivo s.s.: fenomeno in movimento o soggetto a periodici movimenti;
c)

Sospeso: fenomeno che si mosso entro l'ultimo ciclo stagionale
ma che non si muove attualmente.

d) Quiescente: fenomeno che può essere riattivato dalle sue cause origina-

li (per il quale permangono le cause del movimento) ; si divide a seconda
del tempo di ritorno in tre casi:
e) tempo di ritorno (T) = 1 - 10 anni
f) tempo di ritorno (T) = 10 - 100 anni
g) tempo di ritorno (T) = > 100 anni
h) stabilizzato; si divide in tre casi:
i)

Naturalmente stabilizzato (abandoned): fenomeno che non è più
influenzato dalle sue cause originali (per il quale le cause del
movimento sono state naturalmente rimosse

j)

artificialmente stabilizzato: fenomeno è stato protetto dalle sue
cause originali da misure di stabilizzazione

k)

relitto fenomeno che si è sviluppato in condizioni geomorfologiche o climatiche considerevolmente diverse da quelle attuali

Nella carta geomorfologica e dei dissesti lo stato di attività è cosi inteso:
•

attivo: comprende le frane attive s.s., sospese e quelle verosimilmente interessate da
movimenti permanenti benché difficilmente valutabili in quanto mancano i monitoraggi;

•

quiescenti: fenomeno che può essere riattivato dalle sue cause originali (per il quale
permangono le cause del movimento) con un tempo di ritorno T superiore a 10 anni;

•

stabilizzato: comprende frane naturalmente stabilizzati.
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Le informazioni che permettono di prevedere la tendenza evolutiva, in senso spaziale, del
dissesto possono essere espresse mediante i termini: costante, retrogressiva, avanzante, in
diminuzione, multi-direzionale che definiscono la Distribuzione. L'eventuale combinazione e ripetizione di più meccanismi di movimento nell'ambito del medesimo evento
franoso (Stile) possono essere indicati mediante i termini: singolo, complesso, composito,
successivo e multiplo. Il grado di evoluzione del movimento franoso è indicata con i termini incipiente, avanzato, senile, esaurito (Stadio).
In questa classificazione possono essere inquadrate anche le Deformazioni Gravitative
Profonde di Versante (D.G.P.V.), infatti i fenomeni descritti in letteratura come i Sackung
o i Gleitung (ZISCHINSKY, 1966, 1969), sono assimilabili rispettivamente ai colamenti
in roccia (rock-flow) ed scivolamenti di roccia (rock block-slide).
Nell’area studiata le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante si manifestano come
fenomeni complessi, dati cioè dalla combinazione di più tipologie fondamentali, multipli
(probabilmente con più superfici di rottura). Nella successive tabelle sono indicate le
principali frane riconosciute e la loro classificazione secondo CRUDEN & VARNES
(1994). L'assetto strutturale sia duttile sia fragile condiziona fortemente la dinamica dei
versanti: il versante sinistro è caratterizzato da una disposizione a franapoggio della foliazione e del banding regionale mentre il versante destro è invece caratterizzato da una generale disposizione a reggipoggio. La geometria delle superfici di scivolamento dei
movimenti franosi del versante sinistro è quindi prevalentemente piana e concordante con
i piani di foliazione regionali.
Molti dei movimenti gravitativi principali cartografati erano già stati individuati da PUMA ET AL., 1992 - Carta dei movimenti gravitativi delle alte valli di Susa e Chisone,
scala 1/25.000 e dalle “Carte dei movimenti gravitativi delle alti valli Susa e Chisone in
scala 1/25.000” (fogli Exilles, Oulx, Fenestrelle e Susa) edita dalla regione Piemonte e la
cartografia in scala 1/100.000 elaborata dalla Regione Piemonte e dal CNR-IRPI (Geos Banca Dati Geologica).
Sono prima descritti i grandi movimenti franosi, distinguendo in versante destro e sinistro, e successivamente quelli di estensione areale notevolmente inferiore, non cartografabili alla scala 1/10.000.
L’intero versante destro è caratterizzato dal fenomeno di deformazione gravitativa profonda che interessa tutto il versante (dallo spartiacque con la Val Chisone al fondovalle)
in cui sono individuati alcune grandi frane interpretabili come riattivazione (tra le quali le
principali sono le frane del Mean, Clot des Anes, Ruine, Sapè, Clotes, Codissard, Sisà)
Il settore sinistro è caratterizzato da una generale disposizione a franapoggio della foliazione regionale che, in linee generali, influenza pesantemente la geometria dei piani di
scivolamento che, molto presumibilmente hanno una geometria prevalentemente piana.
Nel versante sinistro si riconoscono le frane di: Clot Brun, Charence, Roc del Colle, Gran
Chan, Exilles, Finiere, Cels, Cravassa e Passo Clopaca.
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La geometria delle superfici di scivolamento e i cinematismi dei movimenti franosi impostatisi nel versante destro sono molto complessi e di varia interpretazione. Nella successiva descrizione l’interpretazione fornita non potrebbe coincidere (nel dettaglio) con quanto
indicato nella legenda delle “Carte dei movimenti gravitativi delle alti valli Susa e Chisone in scala 1/25.000” (fogli Exilles, Oulx, Fenestrelle e Susa) edita dalla regione Piemonte, la cartografia in scala 1/100.000 elaborata dalla Regione Piemonte e dal CNR-IRPI
(Geos - Banca Dati Geologica) e nella cartografia allegata al Progetto di Piano stralcio
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Rispetto alla classificazione adottata dal P.A.I., nella carta geomorfologica e dei dissesti
allegata al P.R.G.C. le frane tipo D.G.P.V. sono state in gran parte interpretate come
quiescenti poiché nella classificazione adottata (CRUDEN & VARNES, 1994) la distinzione tra frane attive e quiescenti consiste nel fatto che lasso di tempo dall’ultima attivazione è superiore a 1 anno; si hanno tre grosse categorie con un tempo di ritorno (T) di
1÷10 anni, 10÷100 anni e >100 anni. Si ricorda che la classificazione adottata dal P.A.I.
considera, per le frane attive, un tempo di ritorno pari a 30 anni.
Nella carta geomorfologica e dei dissesti le frane osservate classificate come quiescenti
non sono state attivate nell’intervallo compreso tra 10÷100 anni. Inoltre si sottolinea la
differente interpretazione per quanto riguarda la perimetrazione delle frane: alcune frane
minori, attivate a spese fenomeni di grande dimensione, non sono state considerate come
riattivazioni ma come fenomeni a se stanti in quanto le cause che le hanno determinate
sono differenti.

5.4.1

Deformazione gravitativa profonda interessante tutto il versante destro

Il versante in destra orografica è interessato da un esteso fenomeno di "deformazione gravitativa profonda" con estensione di circa 12 km2 e caratterizzato da vistosi ordini di
trench nella parte medio-alta e terminanti con le cosiddette "doppie creste" in corrispondenza con la linea di spartiacque con la Val Chisone. Trench e doppie creste sono allungati in senso della linea di cresta, testimoniando così movimenti prevalentemente normali
allo spartiacque. In genere sono associati a piccole depressioni chiuse, spesso sede di ristagno stagionale di acqua. Il versante è inoltre interessato da locali avvallamenti perpendicolari alla linea di massima pendenza che sono stati interpretati come trenches associati
a fratture di tensione. Gli elementi sopraindicati sono variamente rimodellati.
La parte medio-bassa è caratterizzata da un lieve aumento di pendenza (interpretata come
inarcatura del versante) in corrispondenza della quale si sono impostate estese riattivazioni (vedi oltre).
Data la disposizione a reggipoggio della foliazione regionale il movimento gravitativo in
esame si è probabilmente sviluppato come lenta e progressiva deformazione dell'ammas-
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so roccioso fratturato in cui i principali sistemi disgiuntivi hanno giocato un ruolo fondamentale (GIARDINO & POLINO, 1997). Gran parte degli affioramenti ricadenti nel versante sinistro sono, infatti, costituiti da calcescisti fratturati e in taluni casi anche
disarticolati (fratture aperte che individuano blocchi leggermente ruotati) che fanno passaggio ad estesi campi detritici (es. tra Clot des Anes e la Cima Gran Serin). Poco si può
dire circa la potenza e la tendenza evolutiva del fenomeno gravitativo in esame. Probabilmente non esiste un vero e proprio piano di scorrimento di base ma piuttosto una serie
di piani poco continui, sui quali potrebbero essere impostate le riattivazioni e situati a
profondità molto variabili, o una zona di deformazione.
Il movimento dell'ammasso roccioso, seguendo le indicazioni contenute in FORLATI ET
AL. (1995), ha un comportamento di tipo "fragile" in quanto caratterizzato da tratti morfologici marcati (es. contropendenze), da campi detritici a grossi blocchi sia nella parte
alta sia medio bassa e da un’inarcatura nella parte medio-bassa del versante, circa coincidente con la nicchia di distacco delle riattivazioni.
A parere dello scrivente la tendenza evolutiva è legata alle probabili cause che hanno innescato il movimento. Le cause sono da ricercare nella marcata e profonda erosione del
fondovalle glaciale da parte della Dora Riparia, come testimoniato dai paleofondovalle
sospesi di alcune centinaia di metri (es. pianoro in cui è ubicata la frazione Cels) e dai
numerosi apparati di conoide dissecati in destra orografica, e nella presenza di rocce carbonatiche (carniole e marmi) affioranti al piede del versante (es. di fronte al Forte).
L’instabilità generale, ossia il lento e discontinuo rilasciamento del versante, è causata
dalla modificazione del profilo topografico e dalla riduzione di volume per dissoluzione
al piede della frana.
L’ampio movimento gravitativo coinvolge sia il substrato roccioso sia le soprastanti coperture detritiche ed appare riattivato da movimenti per scorrimento lungo una o più superfici, che interessano sia il substrato sia i materiali detritici, e da movimenti per
colamento, che coinvolgono prevalentemente i materiali detritici sciolti.
5.4.2

Frana del Mean

Questo movimento gravitativo complesso interessa una superficie di circa 0.65 km2 ed è
fortemente influenzato dalla presenza di rocce carbonatiche fratturate affioranti al piede.
La frana può essere divisa in più settori caratterizzati da movimenti differenziali. La parte
centrale e sinistra è delimitata verso monte da una nicchia di distacco in roccia morfologicamente ben marcata e impostatasi parallelamente a lineazioni strutturali subverticali.
La geometria della superficie di scivolamento è ipotizzata come circolare nella carta della
Regione Piemonte in scala 1/25.000, e il cinematismo principale è dovuto a crollo per rilascio al piede. Il corpo di frana, formato da detrito di varia pezzatura (potenza di circa
25-30 m), presenta segni di movimenti per colamento, e mostra una vistosa riattivazione
nella parte bassa causata dallo scalzamento al piede per opera della Dora (estensione di
circa 1 km2). Tale riattivazione si è innescata in occasione dell'evento alluvionale del giu-
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gno 1957, provocando il franamento di parte del piazzale di smarino posto presso lo
sbocco di tre gallerie di servizio FF.SS., ubicate a valle dell'ultimo tratto della strada comunale della Cravassa ed attualmente non più visibili. La riattivazione è stata probabilmente causata anche dal sovraccarico applicato sul versante dai materiali di risulta FF.SS.
In considerazione al fatto che la galleria FF.SS. sottostante è stata scavata in roccia e poi,
a seguito di movimenti, abbandonata si può affermare che la frana coinvolge anche l'ammasso roccioso per spessori maggiori (forse 50-70 m).
Il settore laterale destro è costituito da porzioni di roccia fratturata ma non disarticolata
delimitate da trench e caratterizzati da piccoli movimenti resi visibili da una morfologia
debolmente ondulata (ben visibili in foto aerea) e talora dalla non verticalità dei fusti di
conifere.
5.4.3

Frana Clot des Anes

Il fenomeno prende nome dall’alpeggio Clot des Anes (1935 m) situato a presso la scarpata principale della frana. Si tratta di una frana presumibilmente tipo composito (0.47
km2), attiva che coinvolge sia il substrato roccioso sia le sovrastanti coperture detritiche.
Tale movimento è evidenziato dalla presenza di trenches in roccia, dalla non verticalità
dei fusti di larici e dalla tipica morfologia ondulata che assume il pendio (rigonfiamenti e
depressioni a scala decametrica).
A monte della zona di distacco la presenza di trenches ben rimodellati ed erbati e la verticalità dei fusti di larice indica che i movimenti sono attualmente quiescenti.
Da quota 1850 - 1800 m, i materiali detritici sciolti, probabilmente derivanti dal completo
disfacimento del substrato roccioso fratturato (per movimenti di tipo rotazionale), risultano coinvolti in movimenti tipo colamento.
I movimenti hanno causato una serie di crepe, particolarmente visibili nel lato settentrionale ed orientale dell’alpeggio di Clot des Anes, e lo spanciamento delle murature trasversali (orientate NE-SW) e perpendicolari alla direzione del movimento stesso. Dato
che l’alpeggio è stato costruito nel 19551 e dato che le crepe indicano uno spostamento
massimo di circa 10 cm, si desume che il movimento ha avuto una velocità media di circa
2 ÷ 3 mm/anno.
5.4.4

Frana delle Ruine

Il movimento gravitativo interessa una superficie di circa 0.4 km2 e risulta delimitato a
monte da una nicchia di distacco, localmente coincidente con una parete subverticale
composta da roccia fratturata e alta circa 50 metri in cui frequenti crolli alimentano le sottostanti falde detritiche. L’area a monte è interessata da diversi ordini di trenches.
1

Fonte: Il “Bannie”, quadrimestrale di vita exillese, Anno XVII, N. 2 e 3
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Il corpo di frana è composto da materiali detritici eterometrici (mediamente 1 m3) ed è
mobilizzato da un cinematismo tipo colamento, attualmente quiescente. Non si nota
un’apparente zona di accumulo.
Nella carta in scala 1/25.000 edite dalla regione Piemonte il piano di scivolamento della
frana Bosco Secco è stato ipotizzato a geometria circolare ed il movimento principale
ipotizzato come rotazionale.

5.4.5

Frana del Sapè

Il movimento franoso (1.52 km2) si sviluppa a cavallo tra i Comuni di Exilles e Salbertrand. La nicchia di distacco principale è ubicata intorno ai 2000 metri (es. presso la loc.
Clot Ariond) ed è evidenziata da una serie di scarpate rimodellate e vegetate. Il corpo di
frana, costituito da detriti eterometrici in cui è talora possibile individuare grosse porzioni
rocciose, si estende fino al fondovalle, in corrispondenza della alveo della Dora Riparia.
Il corpo di frana è caratterizzato da una zona pianeggiante in corrispondenza della località
Sapè fiancheggiata dai rii Sapè e Chenal e in corrispondenza della quale si sviluppa un
importante trench associato a una depressione chiusa in corrispondenza del Sapè
d’Exilles (1200 m circa).
Sul corpo di frana principale sono state individuate due movimenti franosi attivi denominati rispettivamente frana del “Sisà” e delle “Clotes”.
Il primo è ubicato in corrispondenza dei tornanti dell’ex-strada militare che dal Champbons maggiore conduce alla località Sapè. La massa mobilizzata da movimenti tipo colamento è costituita da materiale detritico di dimensione eterometrica ed è marcata a
monte da un trench. I movimenti sono estremamente lenti e sono responsabili delle frequenti interruzioni della strada.
Il secondo è ubicato in corrispondenza della scarpata d’erosione che delimita verso valle
il pianoro del Sapè. Si tratta di un movimento di tipo rotazionale recente che ha dislocato
la vecchia mulattiera del Sapè e il sottostante canale di derivazione AEM. Una parte
dell’area coinvolta dal movimento gravitativo del Sapè rientra nell’ambito di un’indagine
geotecnica della frana “Serre la Voute” commissionata dal Magistrato del Po ed eseguita
dalla Soc. Polithema a seguito delle peculiari caratteristiche geomorfologiche evidenziate
durante la stesura del Piano di Bacino. Nell’ambito di questo progetto è stata eseguita una
campagna di sondaggi e una rete topografica di monitoraggio. Nel territorio comunale di
Exilles sono stati eseguiti, dalla ditta Abrate, tre sondaggi denominati S4, S5 e S6 spinti
rispettivamente a -57, -56 e -51 metri (la localizzazione nella carta litologica mentre le
stratigrafie sono riportate in allegato a fine testo). L’alternanza di materiale detritico a
clasti di calcescisti con materiale alluvionale, emerse dalle stratigrafie relative ai sondaggi
S4 e S6 ed ubicati in vicinanza al canale di derivazione AEM, può essere stata determinata dal susseguirsi di episodi franosi e di episodi deposizionali legati all’attività fluviale
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della Dora Riparia. Solo nei sondaggi S4 e S5 si è raggiunto il substrato roccioso, ma a
parere dello scrivente i calcescisti del sondaggio S4 possono essere interpretati come
un’estesa porzioni di roccia coinvolta nel processo gravitativo mentre molto più realisticamente il substrato roccioso è stato raggiunto nel sondaggio S5 (topograficamente più
basso). Sempre nell’ambito della sopracitata indagine sono stati piazzati numerosi capisaldi topografici (riportati nella carta dei dissesti) e contrassegnati dalle lettere G, H, I, P,
Q, R.
La relazione della Polithema indica i movimenti registrati fino al 1992 provocati dalla
frana; dal 1918, in corrispondenza della camera di carico del sifone si è registrato un abbassamento di circa 93 cm mentre il tratto sottostante che attraversa la Dora ha avuto, nello stesso lasso di tempo, un restringimento di circa 265 cm.
Utilizzando la relazione Polithema, i movimenti del fenomeno franoso del Sapè sono indicati nella successiva tabella.
1881

vistose deformazioni dell’asse del portale della galleria FS costruita tra il
1867 e il 1875

1915-1921

durante la costruzione del canale derivatore si incontrano difficoltà dovute
a cedimenti

1934-1938

rinforzo del canale derivatore per danni causati da sforzi tangenziali

1948

cedimento del sifone (circa 60 cm)

1953

sforzi tangenziali costringono al taglio laterale delle paratoie (probabilmente anche per spinte dovute alla Frana del Serre La Voute)

1957

ripristino canale derivatore e sifone per forti convergenze

1983

rinforzi alla galleria FS

5.4.6

Frana di Clot Brun

Questo fenomeno gravitativo è individuato da un’estesa porzione di versante (circa 2.49
km2.) che si sviluppa dalla cresta che unisce i Quattro Denti di Chiomonte alla Cima del
Vallone (quota 2400 m circa) e, solo nel settore occidentale, si estende fino quota 1100 m
circa (Case Vincio - Case Armeita).
Nel lato occidentale la zona di distacco é evidenziata da superfici di scivolamento inclinate di circa 50-60° verso S e SE, impostate in litotipi carbonatici e caratterizzate da fasce
di brecce a clasti spigolosi eterometrici cementati da una matrice carbonatica, con strie te-
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stimonianti movimenti normali. Verso oriente, in corrispondenza della località Forte di
San Ruggero, fanno passaggio a una frattura aperta di circa 15-20 m che continua verso i
Quattro Denti di Chiomonte con una serie di trenches. Il limite occidentale è dapprima
definito da una serie di avvallamenti paralleli alla direzione di massima pendenza, secondo direzioni N-S o NNW-SSE, e da quota 1800 circa coincide con il limite di una vasta
zona detritica. Tali avvallamenti rappresentano verosimilmente zone di scorrimento laterale di porzioni rocciose traslate e la loro direzione corrisponde con buona approssimazione alla direzione dei principali sistemi di giunti. Il limite orientale non è ben
individuabile e sembra coincidere con il contatto tra basamento e coperture carbonatiche
parallelo alle isoipse e compreso tra quota 2100 m e quota 1900 m; ad oriente di Clot
Brun (1950 m circa) il limite coincide cambia direzione e corre parallelamente ad
un’incisione torrentizia per poi deviare (da quota 1400 circa) verso le case Armeita.
Dall’alto verso il basso (fino a quota 1850 m circa), il corpo di frana è costituito da porzioni del substrato roccioso traslati, rilasciati e fortemente disarticolate secondo un reticolato di fratture aperte, cui si alternano settori caratterizzati da depositi detritici sono
costituiti da blocchi eterometrici, localmente attivi. La parte detritica è attivata da movimenti di tipo rotazionale testimoniati dalla presenza di alcune scarpate morfologiche che
individuano ripiani e contropendenze (trenches), da settori con rottura recente della cotica
erbosa e da settori caratterizzati da piccole nicchie di frana all’interno dei detriti, da una
serie di contropendenze nella zona di distacco e da un non evidente rigonfiamento al piede (frana di “Forte San Ruggero”).
Scendendo di quota lungo il corpo di frana, al di sotto del trenches su cui sorgono le baite
di Clot Brun (quota 1950 m circa), non si osservano più evidenti volumi rocciosi preservati e traslati verso il basso e il corpo di frana risulta costituito essenzialmente da detrito a
grossi blocchi più o meno stabilizzato. Infine nella parte inferiore (settore di Case Vincio
- Case Armeita) il corpo d’accumulo assume pendenze maggiori che nei settori a monte e
risulta nuovamente costituito sia da detrito sia da volumi di roccia relativamente ben preservati sebbene in parte disarticolati.
Il piede della zona di accumulo si sovrappone alla morfologia glaciale presso le Grange
Armeita.
Le caratteristiche ora descritte sembrano suggerire che il fenomeno gravitativo di Cima
del Vallone - Case Armeita è caratterizzato da un settore di monte in cui prevalgono
componenti di scivolamento traslativo con disarticolazione del substrato sempre più spinta verso le parti topograficamente più basse. La parte medio bassa è caratterizzata da movimenti di colamento in materiali prevalentemente detritici. Numerosi elementi solo
osservati nella parte alta del corpo di frana (nicchie di frana, detrito a grossi blocchi attivo) indicano che il fenomeno gravitativo è in atto ed in lenta evoluzione secondo movimenti rotazionali.
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La possibile causa del fenomeno gravitativo è probabilmente da ricercarsi in un rilasciamento post-glaciale del versante che ha innescato lo scivolamento verso il basso, favorito
dalla giacitura a franapoggio meno inclinato del pendio. Il distacco nella zona della nicchia è stato probabilmente agevolato dalla presenza di un sistema di fratturazione molto
pervasivo, orientato con direzione circa NE-SW, mentre il distacco laterale è stato favorito dalla presenza della famiglia di giunti a direzione NNW-SSE.

5.4.7

Frana del passo del Clopaca

La frana è situata presso il passo del Clopaca (q. 2740 m circa) e coinvolge parte della
cresta meridionale; la frana si caratterizza per la presenza di un movimento rotazionale,
attivo e testimoniato da contropendenze e trench poco rimodellati, coinvolgente micascisti fratturati costituenti la base delle coperture brianzonesi (marmi e carniole) e di un movimento per colamento coinvolgente detrito a grossi blocchi. Si tratta di una frana
composita e avanzata anche se la parte movimentata secondo meccanismo di colamento
appare più stabilizzata.
Nelle vicinanze si notano molte frane per crollo generalmente non cartografabili.
5.4.8

Frana delle Charence

Fenomeno gravitativo che si sviluppa sul versante meridionale del Monte Chabriere
(2400 m), da quota 2100 m fino a quota 1500-1400 m circa poco a monte della località
Margheria Superiore, per un’area di circa 1 km2. Il limite nord-orientale coincide per un
lungo tratto con il corso del torrente Galambra. La frana è delimitata verso l’alto da una
scarpata poco evidente, molto vegetata e rimodellata, e da una zona di accumulo formata
da materiali detritici eterometrici, molto boscati e pedogenizzati. Non è chiaro se
l’accumulo ricopre i depositi glaciali del ripiano di Margheria. Il movimento gravitativo è
interpretato come una deformazione gravitativa profonda che provoca una forte disarticolazione dell’ammasso roccioso (basamento Ambin), predisposta dalla disposizione a franapoggio della la foliazione. Il fenomeno appare quiescente in quanto non si osservano
lesioni ai manufatti presenti in alcuni piccoli ripiani (Grange Veire, Clot Sesian e Grange
Soullier) posti a quota 1600 m circa tranne una riattivazione per colamento (frana delle
“Cotes”) caratterizzata da detrito mediamente più fine e dalla presenza di zone umide. Il
31/3/1981 a seguito di forti piogge una colata detritica ha ostruito la SP 232 e il canale irriguo presso il ponte sul Galambra (San Colombano). Una riattivazione più piccola e non
cartografabile e causata dalle infiltrazioni d’acqua da un canale irriguo è segnalata negli
anni 50-60’ in località Cren (sotto Clot Sesian a quota 1400-1450 m circa).
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Frane del Boursey-Roc del Colle

Si tratta di due frane per colamento in depositi detritici che si sviluppano da quota 2600
circa e che si estendono fino a quota 2200 m circa (area totale di circa 0.4 km2). La nicchia non è ben evidente al contrario della zona di accumulo, lobata e ben individuabile.
Sono frane attive in cui il movimento lento verso il basso è testimoniato da una serie di
deformazioni del sentiero che porta al Colle d’Ambin e al Galambra ed avviene prevalentemente nel periodo del disgelo. Probabilmente i depositi coinvolti nel movimento sono
vecchi depositi di crollo che hanno interessato i soprastanti contrafforti rocciosi (pendici
meridionali del Monte Ambin, 3299 m e Colle d’Ambin, 2921 m) costituiti da micascisti
conglomeratici appartenenti alla serie d’Ambin. In particolare presso il colle d’Ambin si
osservano numerose fratture aperte particolarmente ben visibili lungo la cresta, ad oriente
del bivacco; qui la roccia è interessata da un reticolo di fratture subverticali ed aperte. Lo
stato di fratturazione ha favorito diffusi fenomeni di crollo che danno origine e che alimentano le sottostanti placche detritiche.

5.4.10 Frana del Gran Chan
Si tratta di un fenomeno gravitativo per scivolamento in roccia ormai stabilizzato (area di
circa 0.07 km2). La nicchia di distacco coincide con una scarpata in roccia di altezza pari
a circa 5-7 m mentre l’accumulo è costituito da blocchi eterometrici localmente di grosse
dimensioni (> 100 m3). La superficie di rottura non è affiorante e molto probabilmente è
coincidente con il contatto tra le quarziti e micascisti fengitici della Serie d’Ambin. La
zona di accumulo si presenta molto boscosa.

5.4.11 Frane delle Pissiere
Nelle pareti rocciose a monte della statale SS. 24 nel tratto compreso tra il Champbons
minore e il bivio per Exilles sono stati individuati una serie vecchie frane di crollo coalescenti ora naturalmente stabilizzate. La scarpata principale ha un’altezza compresa tra 10
e 50 m circa. A tratti è visibile la superficie di rottura che coincide con la foliazione regionale ed è caratterizzata da una direzione d’immersione verso N150-160° e da
un’inclinazione di circa 50°. La zona di accumulo è formata da depositi detritici sciolti
eterometrici a pezzatura più fine delle parti alte e più grossolana verso il piede (> 50 m3).
Generalmente l’accumulo detritico arriva a lambire i terrazzi alluvionali in corrispondenza del loro raccordo con il versante e solo localmente (pressi del Champbons Minore e in
Exilles) si osservano lobi che ricoprono le superfici terrazzate e che in un caso si spingono in prossimità del corso della Dora (loc. Pissiere).
In corrispondenza del chilometro 62 della S.S. n. 24 il 31/3/1981 un crollo di massi coinvolge una FIAT 600 in transito; a seguito sarà costruito un tratto di galleria artificiale a
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protezione delle sedi stradali (S.S. n. 24 e S.P. 213). Attualmente l’ammasso roccioso sovrastante all’imbocco di monte appare molto fratturato e rilasciato e le opere passive (rete
aderente) messe in opera non appaiono idonee a garantire la stabilità dei blocchi. Sempre
nella zona il 17/11/1993 si é verificato un altro crollo che ha marginalmente interessato la
sede della statale e che ha divelto le barriere paramassi nel frattempo messe in opera
dall’ANAS. Il crollo si è originato alla base della scarpata principale ed ha movimentato
un grosso masso instabile con un volume di circa 100-150 m3. Il movimento di un masso
adiacente (volume di circa 100 m3) è stato contrastato con la posa in opera di legature in
funi d’acciaio e di fittoni metallici.

5.4.12 Frane delle Finiere/Ponte Nuovo
Presso le località Ponte Nuovo e Finiere si osservano due frane di crollo con meccanismi
simili alla precedente ma non estensione minore. Non si hanno notizie di crolli recenti
anche a protezione della pista di accesso dell’autostrada A32 sono state poste reti paramassi e chiodature/tirantature.

5.4.13 Fenomeni di crollo del Cels (frazione Morliere)
L’area retrostante alla frazione Morliere è stata interessata da fenomeni di caduta massi
che saltuariamente hanno raggiunto le abitazioni. I crolli si originano da una bancata rocciosa con un’area di circa 30.000 mq fratturata; un’indagine effettuata dalla ditta Eurorock ha individuato 84 massi di alcuni mc, 72 massi di volume compreso tra 5 e 15 mc, e
81 massi di alcune decine di mc. I massi raggiungono le abitazione con ripetuti urti rotolii
rimbalzi per un dislivello di circa 100-150 m. Nel 1984, a seguito di un’ordinanza di
sgombero del Sindaco, sono state realizzate due ordini di barriere paramassi (il vallo proposto non è stato realizzato). Gli interventi in parete sono consistiti nel disgaggio, strumentazione, legatura di alcune porzioni rocciose. Nella successiva tabella sono riassunti i
fenomeni di crollo documentati.

g/mm/a
-

-

1636

25

12

1949

26

2

1972

4

10

1974

9

3

1981
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Il fenomeno ha coinvolto 12 abitazioni; non si accenna a vittime ma solo
al recupero di sepolti vivi.

Danni a due abitazioni da parte di due massi (400 e 100 quintali)
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g/mm/a
21

5

1981

10

2

1984

14

2

1984

2

3

1984

26

3

1984

12

7

1984

Danni

Danni ad abitazioni

Fonte: Archivio DB.GEO – Regione Piemonte, Bannie, interviste

5.4.14 Frana di crollo del “Mean”
Si tratta di un fenomeno di crollo di una porzione rocciosa fratturata costituita da marmi
dolomitici e da carniole di circa 15.000-20.000 mc avvenuta nella primavera 1996. Il
crollo è stato causato dalla disposizione a franapoggio di un’importante discontinuità
(master joint). Il piede della massa spostata lambiva la sponda destra della Dora ed è stato
totalmente asportato dalla piena dell’ottobre 2000; durante tale evento, poco a Est, si è
verificata un’altra frana di crollo coinvolgente marmi dolomitici e da carniole di circa
5.000-10.000 mc.
5.4.15 Frana di crollo della “Cravassa”
I fenomeni di crollo si originano dalla parete rocciosa, costituita da calcescisti fratturati e
rilasciati, a valle della frazione Cravassa (1360 m). I crolli interessano la fascia boscosa
sottostante, in cui si è recentemente effettuato un taglio, provocando numerosi tracce di
impatto sui fusti di larice.

5.4.16 Fenomeni non cartografabili
Nel resto dell’area esaminata sono presenti numerosi settori rocciosi caratterizzati da pareti subverticali (area verde chiaro) in cui potenzialmente possono verificarsi fenomeni di
crollo la cui entità ed importanza è minore rispetto a quelli descritti in precedenza che sono causati dalla sfavorevole intersezione di vari sistemi di giunti. Detti fenomeni di crollo
sono riportati nella successiva tabella.
Località

Data

Ora

Danni

Rio Combette

10

5

1881

Asportato un tratto della galleria FS

Rio Combette

31

3

1892

Linea FS presso l’imbocco della gallei C
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Località

Data

Ora

Danni
ria Combette

Exilles (loc. Galambra)

20

9

1931

Danneggiata una villetta

Exilles (loc. Galambra)

2

10

1931

Danni a edifici e alla statale

S.P. 213

20

10

1960

Danni strada con coinvolgimento del
muro

S.P. 213

23

11

1960

Danni strada

SS 24, località Sara

27

3

1980

Danni alla SS 24

Champbons Inferiore

15

3

1996

17

Danni alla SP 237, vigneti e casa rurale

Sifone

22

6

1997

16-17

Danni a strada di accesso ed alle infrastrutture AEM

Fonte: Archivio DB.GEO – Regione Piemonte, Bannie, interviste e sopralluoghi

Altri fenomeni franosi non cartografabili sono riferibili a fenomeni rotazionali e di colamento in depositi sciolti (depositi alluvionali e glaciali) sono riportati nella successiva tabella. Movimenti del primo tipo si rinvengono soltanto in località Champbons Maggiore
in corrispondenza della scarpata di erosione del rio Combe Demay e lungo le scarpate di
monte del proseguimento della S.P. n. 237 (ex strada militare Champbons - Sapè).

Località
S.P. 237 (Champbons Inferiore)

Data

Descrizione

1974

Cedimento di un tratto di muro poco oltre
l’abitato.

S.P. 231 (strada militare Champbons – Sapè)

1974

Varie frane hanno interrotto la strada (probabilmente all’interno della frana dei Sisà).

S.P. 232 (Deveys – San Colombano)

1974

Cedimento di un tratto di muro poco oltre il
ponte sul torrente Galambra.

Finiere

-

Coinvolti vigneti in corrispondenza della
scarpata. Affiorano depositi alluvionali
cementati. Probabili fenomeni di sifonamento.

Fucina

-

Frana rotazionale in terreni sciolti. Coinvolto tratto di bosco.
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Località
Chambons Minore

Data

Descrizione

-

Frana per colamento impostata presso il ciglio della scarpata d’erosione della Dora
Ripara

Chambons Minore

13-15

Riattivazione precedente frana

ottobre
2000
Cren

13-15
ottobre

Regione Ponte Nuovo

Frane per colamento presso la presa
dell’acquedotto di Margheria; nei pressi si
era già verificata una precedente frana

2000

(probabilmente tra gli anni 40-60)

13-15

Piccola frana di colamento

ottobre
2000
Charousse

13-15
ottobre

Frana rotazionale coinvolgente detrito di
falda ed innescatesi per diversione di deflussi della soprastante S.P. 231.

2000
Fonte: Bannie, interviste e rilievi di terreno.

I fenomeni di colamento sono soprattutto visibili nei depositi glaciali del Torrente Galambra (nel settore compreso tra Grange della Valle ed Exilles) e sporadicamente sulla
copertura detritico-colluviale più fine (versante meridionale Clopacà, e vallone di Tiraculo). Si tratta di fenomeni per saturazione e fluidificazione dei depositi sciolti superficiali
(soil slip) in genere con nicchia vegetata e rimodellata e con accumulo raramente visibile
che avvengono durante gli eventi piovosi di forte intensità. Nella carta dei dissesti le aree
potenzialmente soggette a tali tipi di fenomeni sono state indicate in giallo.

5.5 Dinamica fluviale
In questa sezione sono discusse le caratteristiche salienti della dinamica fluviale che caratterizza la Dora Riparia e i suoi affluenti laterali. Per alcuni rii è stata valutata con maggiore dettaglio la pericolosità geomorfologia del conoide, le portate liquide e solide.
Quest’ultime sono riportate sulla relazione del Consorzio Forestale Alta Val Susa.
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Dora Riparia

Nel territorio comunale il corso della Dora si presenta abbastanza rettilineo, monocursale
e compreso tra alte scarpate di erosione. Le deboli curve sono generalmente causate
dall’aggiramento di apparati di conoide attivi. La dinamica fluviale della Dora Riparia fa
soprattutto riferimento agli effetti causati dall’evento alluvionale del 1957 e 2000, e a
fonti storiche; inoltre sulla carta geomorfologica e dei dissesti sono riportati i tratti in cui
la Dora erode le sponde (battute spondali).
Gli allagamenti si sono registrati nella piana alluvionale a valle della S.P. tra Champbons
Inf. e Sup. (1957) e la regione pianeggiante della Fucina (1957 e 2000).
Probabilmente i fenomeni di erosione spondale hanno agito su tutta la lunghezza delle
sponde, ma solo nei tratti in cui risultavano costituite da materiali più fini, gli effetti sono
stati più appariscenti (es. nella zona di piede della frana del Mean e la zona agricola coltivate a vite in loc. Surbie localizzata a valle del ponte della Fucina).
Durante l’evento alluvionale del 1957 e del 2000 i fenomeni erosivi hanno distrutto e/o
danneggiato i ponti del Champbons, Baccon e della Fucina.
Il vecchio ponte del Champbons, costruito nel 1878 in legno appoggiato su pilastri in muratura, è stato asportato per erosione spondale destra con conseguente ampliamento
d’alveo. Nel 1961 a seguito dell’evento alluvionale primaverile (aprile/maggio), nel tratto
immediatamente a monte del ponte si sono verificati sovralluvionamenti accompagnati
anche da erosioni spondali in sinistra. Il vecchio ponte era già stato danneggiato durante
l’evento alluvionale del settembre 1920. Durante l’evento alluvionale del maggio 1728
sono note (Bogge, 1975) distruzioni nell’area del Champbons Sup. per estesi fenomeni di
erosione spondale con allagamenti (distruzione di quasi tutte le case e danneggiati 39 ettari di terreni - 5,9% del territorio). Nel 1753 erano ancora improduttivi 32 ettari (4,7%
del territorio). Il ponte ha retto all’alluvione del 2000.
Durante l’evento del 1957, fenomeni di erosione spondale danneggiarono il muro andatore sinistro del Ponte Baccon (attraversamento della S.P. n. 213 con la Dora Riparia) mentre il ponte della Fucina è stato distrutto (si presume per erosione spondale). Si trattava di
un punto in muratura costruito nel 1936 e che rimpiazzava un precedente ponte in legname e pietra costruito nel 1809 e probabilmente già danneggiato durante l’evento alluvione
del maggio 1890 e del settembre 1920. Non si hanno notizie dei danni subiti durante
l’evento del 1728. Nell’evento del 13-15 ottobre 2000, il ponte Baccon a seguito di ingenti materiali trasportati dal rio omonimo, ha totalmente interrato il ponte e, conseguentemente, l’alveo della Dora si è spostato in corrispondenza della spalla sinistra. Il ponte
della Fucina invece è stato asportato.
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A seguito dell’evento del 1957 sono state messe in opera poche opere di difesa;
nell’allegato n. 2 a fine testo sono presentate le schede relative (secondo il D.G.R. n.2 19247, art. 6 L.R. 19/1985).
5.5.2

Affluenti laterali

Sono dapprima discusse le caratteristiche degli affluenti di destra e poi quelli di sinistra.
Tali rii sono caratterizzati da un grado di gerarchizzazione basso e il cui andamento è localmente influenzato dalla presenza di strutture tettoniche fragili (master joint ed elementi morfostrutturali legati alla dinamica di versante).
5.5.2a

VERSANTE DESTRO

Il reticolo idrografico impostato deformazione gravitativa profonda che comprende tutto
il versante da Ovest verso Est è rappresentato dai rii Guillasse, Combassa, Combetta,
Gran Comba, Baccon (Goudissard), Batà (Bosco del Pino), Demay, Sapè e Chenal. Tali
rii incidono la copertura detritica (costituita da depositi detritici eterometrici e da depositi
detritico-colluviali) e sono in genere sede di fenomeni erosivi molto spinti sia di fondo sia
spondali; queste ultimi sono evidenziati da piccoli fenomeni di instabilità che alimentano
il trasporto di massa. Fenomeni di trasporto di massa, talora associati a debris flow, sono
stati riconosciuti lungo i rii e nelle parti di conoide dei rii Combetta, Gran Comba, Baccon (Goudissard), Batà (Bosco del Pino) e Demay.
Nella successiva tabella sono riportati gli eventi alluvionali più importanti che hanno determinato danni alle infrastrutture.
g/mm/a

ora

Corso d’acqua

Note

13/5/1890

Rio Gran Comba

Danneggiato il tronco ferroviario presso galleria Peyron

14/6/1957

Rio Baccon

Danni alla S.P. 213 nei pressi di due attraversamenti

21/5/1978

5,30

Rio Batà (Bosco Pino) Il movimento franoso per fluidificazione di depositi detritici (presenti anche crepe nel terreno), a quota 1900 circa, incanalato nella Comba Batà (pendenza media 65%) ha
raggiunto la discarica FS (regione Cote) e danneggiato la
linea FS Torino-Modane (galleria “Quaglia”). Gli interventi
sono consistiti nella realizzazione di 6 briglie a sezione trapezia (a monte della discarica), nella costruzione di un alveo artificiale (a valle della discarica- dopo l’evento del
maggio 1983) e di una galleria artificiale per proteggere la
linea

31/3/1981

Gran Comba

Una frana di fluidificazione si è staccata da quota 1250 circa e il materiale si è incanalato nell’incisione del rio fino a
raggiungere il fondovalle a quota 720 m circa. Danni alla
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vecchia S.S. n. 24.
1/4/1981

Combassa

Debris-flow che ha anche coinvolto i materiali di risulta FS
scaricati nel rio. Danni alla linea FS e al sottostante vecchio
tracciato della vecchia S.S. n. 24.

5/1983

Rio Batà (Bosco Pino) Debris-flow che causa danni alla strada per il Coudissard
(regione Cote su discarica) e alla sottostante pista che conduce al Champbons Maggiore e a coltivi. Costruzione di un
alveo artificiale (sia valle che sulla discarica)

5/1983

Rio Baccon

Debris-flow che ha danneggiato i due attraversamenti della
SP 213. Più a monte, il rio tende ad erodere verso la discarica FS (Ponte dell’Aquila)

1/4/1992

Gran Comba

Debris flow, riduzione sezione di deflusso in corrispondenza del ponte ferroviario Peyron.

1/4/1992

Combetta

Debris flow, riduzione sezione di deflusso del ponte ferroviario Peyron.

26/3/1994

Rio Baccon

Debris flow, danni agli attraversamenti della S.P. 213

12/6/1996

Baccon (Goudissard)

Una frana ha ostruito l’alveo del rio e il successivo sfondamento ha provocato un intenso trasporto di massa (circa
200 mc). Danni agli attraversamenti della S.P. 213.

8/1997

Combetta

Debris flow, danni a vecchio percorso SS 24. Il volume del
deposito stimato presso il conoide è di circa 750-800 mc.
Sopralluogo del 2/9/97.

8/1997

Rio Baccon

Debris flow, danni agli attraversamenti della S.P. 213

8/1997

Rio Demay

Debris-flow ha danneggiato la pista che unisce le S.P. nn.
213 e 237 (loc. Champbons Maggiore) Il volume del deposito stimato presso il conoide è di circa 100-150 mc. Sopralluogo del 2/9/97.

10/2000

Rio Gran Comba e Danneggiato il tronco ferroviario presso galleria Peyron e
Combetta

10/2000

Rio Combassa

la vecchia statale in corrispondenza dell’attraversamento
Danneggiata

la

vecchia

statale

in

corrispondenza

dell’attraversamento
10/2000

Rio Baccon

Danneggiata la SP 213 in corrispondenza degli attraversamenti e scalzamento delle fondazioni del Ponte ferroviario
dell’Aquila

10/2000

Rio Batà

Danneggiata una strada comunale in corrispondenza
dell’attraversamento e interrimento delle briglie a monte
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del piazzale di smarino.
10/2000

Rio Demay

Danneggiata una strada comunale in corrispondenza
dell’attraversamento

10/2000

Rio del Sapè

Danneggiata in più punti la S.P. 237 in corrispondenza degli attraversamenti e in vicinanza del rio.

Fonte: Archivio DB.GEO - Regione Piemonte, Bannie, interviste e sopralluoghi

Dalla tabella si può notare che i rii di destra orografica hanno una notevole tendenza erosiva testimoniata da intensi fenomeni di massa e da fenomeni di debris-flow in concomitanza ad eventi piovosi significativi (principalmente temporali estivi).
In riferimento alla DGR 45-6656, i conoidi di tali rii sono classificati come attivi (CAe1);
infatti, dove presenti, le opere sono non efficaci. In alcuni conoidi le parti laterali appaiono più elevate di circa 10-20 m rispetto alle parti centrali; tali parti, tra l’atro poco urbanizzate, sono state considerate come conoidi stabilizzati (CS).
5.5.2b

VERSANTE SINISTRO

Il versante sinistro è caratterizzato due importanti valloni: il vallone Galambra (sfociante
ad Exilles) e il vallone di Tiraculo (sfociante in Val Clarea fuori dal territorio comunale).
La testata del primo vallone è sede di un piccolo ghiacciaio (in ritiro) e di alcuni nevai perenni (soprattutto nel tratto tra il Truc Peyron e il M. Sommelier).
Nel vallone di Tiraculo i corsi d’acqua incidono in modo discontinuo il basamento roccioso e i depositi sciolti superficiali e sono caratterizzati da alvei in erosione con intensi
trasporti di massa e debris flow. L’andamento di alcuni corsi d’acqua (Tiraculo, Tornori e
alcuni rii minori) sono fortemente influenzati da giunti diretti SW-NE localmente coincidenti con faglie.
Gli affluenti laterali della Dora Riparia, da Ovest verso Est, sono il Rio Amburnet, il rio
Comba Crosa, il rio Echalette, il rio Combarà, il rio del Neisè, il Torrente Galambra e il
rio Cabanne. Tali rii incidono la copertura detritica (costituita da depositi detritici eterometrici e da depositi detritico-colluviali) e il basamento roccioso. Gli alvei sono generalmente in roccia e solo in rari casi, specie nelle parti a quota più elevate, in depositi sciolti.
In tali zone hanno anch’essi mostrano una tendenza erosiva. Tra le varie incisioni, quella
formata dal Torrente Galambra ha un bacino idrografico di importanza maggiore. Nella
successiva tabella sono riportati gli eventi alluvionali più importanti che hanno determinato danni alle infrastrutture.
Data

Corso d’acqua

Note

14/6/1957

Rio Echalette

Cels, danni all’attraversamento S.P. 231

14/6/1957

Torrente Galambra

Exilles, distruzione passerella in legno (attraversamento mulattiera)
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8/11/1962

Echalette

Cels, danni all’attraversamento S.P. 231

10/1966

Rio Cabanne

Danno agli attraversamenti della SS 24 e della S.P. n. 213 per straripamento del rio Cabanne (parte della portata liquida proviene da una derivazione dal t. Galambra)

1974

Rio Neisè

Exilles, intasamento dell’attraversamento sotterraneo del rio Neisè (tra
SS 24 e piazzale del forte) con susseguente riversamento dell’acqua nella tagliata del Blockhaus.

4/1991

Echalette

Danneggiata la S.S. 24 al Km 66+200 in regione Sara per cedimento
dell’attraversamento stradale (probabilmente sottodimensionato).

10/2000

Echalette

Danneggiata
la
strada
dell’attraversamento

Exilles-Ramat

in

corrispondenza

10/2000

Rio Comba Crosa

Danneggiata
la
strada
dell’attraversamento

Exilles-Ramat

in

corrispondenza

Fonte: Archivio DB.GEO - Regione Piemonte, Bannie, interviste e sopralluoghi.

I rii Cabanne, Neisè, Combarà formano apparati conoidali stabilizzati in quanto sono stati formati nel Pleistocene (?) e tuttora disconnessi dall’alimentazione che si suppone essere legata a scaricatori glaciali.
Gli altri rii (Amburnet, Comba Crosa ed Echalette) non sono corsi d’acqua perenni e formano conoidi ben evidenti caratterizzati da un cospicuo apporto detritico, dovuto a trasporto di massa e alle valanghe, visibile nella loro parte apicale.
L’ampio conoide sul cui sorge il concentrico di Exilles è stato formato dal torrente Galambra. Dal Pleistocene superiore (?) il torrente ha profondamente inciso sia la parte medio terminale dell’asta, con formazione di una stretta e profonda incisione (20 - 50 m) sia
l’apparato conoidale separando due superfici relitte (conoidi stabilizzate): su quella orientale, più estesa, sorge il concentrico di Exilles mentre l’altra, notevolmente meno estesa,
non è ancora stata urbanizzata.
In riferimento alla DGR 45-6656, i conoidi di tali rii sono classificati come attivi (CAe1);
infatti, dove presenti, le opere sono non efficaci. In molti conoidi le parti laterali distali
sono molto urbanizzate (ricadono in queste zone i principali nuclei abitativi) poco urbanizzate, sono state considerate come conoidi stabilizzati (CS). I rii (dissesti lineari) sono
stati classificati Eel e Eml.

5.6 Valutazione della pericolosità dei conoidi
È stata valutata la pericolosità dei conoidi alluvionali/torrentizi dei rii tributari minori
Combarà (conoide alta e bassa), Echalette (o Cote) e Comba Crosa, su cui si ubicano le
frazioni di Cels.
La pericolosità di tali conoidi è stata definita tenendo di alcuni metodi empirici e semiempirici che consentono di valutare la pericolosità dell’asta e del bacino di alimentazione
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rispetto a fenomeni di trasporto solido intenso, anche denominati colate detritiche o
debris-flow. In particolare la pericolosità sui conoidi è stata valutata utilizzando:
a) Il metodo Alluvial Fan Hazard Evaluation (AFHE) (Fontan et al., 2004) messo a
punto nel corso del presente studio (vedi capitolo 5.6.1).
b) Il metodo empirico di Autlizky (1980), che consente di organizzare
razionalmente osservazioni fatte sul conoide senza prendere in esame il bacino di
alimentazione.
c) Il numero di Melton.
d) Dati storici; l’analisi dei dati storici permette di ricavare, per ogni corso d’acqua
o conoide considerato, la frequenza f degli eventi significativi, normalizzata ad
un periodo di riferimento di 100 anni,
e) La magnitudo, cioè la volumetria di materiale detritico potenzialmente trasportata
durante eventi di piena eccezionali, è stata calcolata utilizzando i metodi della
letteratura riportati in Tabella 2.
Metodo
Bottino e Crivellari (1998)
Hampel (1977)
Marchi e Tecca (1996)
Rickenmann e Zimmerman (1997)
Takei (1984)
Van Dine (1996)
Tabella 2: Metodi empirici utilizzati per il calcolo della magnitudo.

5.6.1

Metodo utilizzato per la determinazione della pericolosità in conoide (AFHE)

La valutazione della pericolosità assume un ruolo molto importante nella pianificazione
territoriale dei territori vallivi, in cui lo sviluppo urbano e produttivo è fortemente condizionato dalla presenza di conoidi alluvionali. Il metodo consente di valutare la pericolosità dei conoidi alluvionali attraverso due fasi. Nella prima fase è calcolata la pericolosità
del bacino di alimentazione, che costituisce uno degli strati informativi usati per il calcolo
della pericolosità del conoide, determinata attraverso la sovrapposizione di strati informativi relativi a diversi parametri significativi legati alla morfologia, all’attività, all’energia
e alla frequenza dei processi attesi. Il metodo ha fornito risultati in sintonia con gli effetti
causati dall’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000, e con gli atri metodi.
5.6.1a

BACINO DI ALIMENTAZIONE

La metodologia di valutazione della pericolosità del bacino di alimentazione si basa sul
“Fully-Coupled Model” (FCM) elaborato da Jiao e Hudson (1995) che, dalle relazioni di-
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rette coinvolgenti ciascuna coppia di parametri fondamentali, risale ai meccanismi globali
che governano sistemi complessi attraverso l'uso della teoria dei sistemi.
Il FCM si adatta alla complessità e all’interazione dei processi geomorfologici, geotecnici
e climatici che agiscono nel bacino di alimentazione. Tali processi influenzano la propensione al dissesto in funzione di otto parametri principali.
5.6.1.a.1

Descrizione del modello ed identificazione dei parametri

I processi fisici, chimici, climatici, vegetazionali, geomorfologici e geoidrologici che
concorrono all'erosione del versante, intesa sia come erosione superficiale (runoff) sia
come "frane", sono descritti utilizzando un modello geologico-geomorfologico determinato dai seguenti parametri:

1. RE: Erodibilità del substrato roccioso = funzione della (geologia)
2. SE: Erodibilità dei depositi sciolti = f(granulometria)
3. SLO: pendenza media
4. CLI: clima = f(intensità di pioggia)
5. GEOT: proprietà dei depositi sciolti = f(phi, granulometria)
6. I: infiltrazione = f(granulometria)
7. V: vegetazione = f(tipo e densità)
8. HF: fattori antropici = f(briglie, sistemazioni di versante ecc..)

L'interazione di tali parametri consente di determinare un indice di probabilità al dissesto
(IP) attraverso la formulazione di un semplice modello, che descrive sommariamente i
processi erosivi sensu lato.
Durante un evento pluviometrico intenso, le acque di infiltrazione formano un flusso idrico temporaneo. In tali condizioni, la stabilità del pendio dipende dalla pendenza, dalle caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati e dalla tipologia e sviluppo della
copertura vegetale.
Le caratteristiche geotecniche sono schematicamente dedotte dalla granulometria e dalla
struttura del terreno. La tipologia e sviluppo della copertura vegetale e dal tipo di depositi, che influenza il tipo di suolo presente.
Il materiale eroso, sia per l’azione di frane sia per runoff, raggiunge il conoide mediante
due processi principali agenti lungo il reticolo idrografico: il trasporto solido (sospensione, rotolamento e saltamento) e le lave torrentizie (debris-flow). I processi sono schematicamente assunti funzione della pendenza, della tipologia del materiale presente, dalla
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presenza di opere trasversali (fattori antropici) e dai fattori climatici (pioggia di evento e
pioggia cumulata).
Le interazioni tra tutti i fattori considerati sono molteplici e le leggi che le controllano sono spesso di difficile quantificazione. Una notevole semplificazione deriva dalla peculiarità della teoria dei sistemi, in cui l'importante è conoscere l'interazione globale dei vari
processi e non è necessario conoscere le leggi deterministiche che regolano i singoli processi tra coppie di parametri (Jiao & Hudson, 1995). I processi tra coppie di parametri sono stati quantificati attraverso un approccio di tipo semi-quantitativo (Jiao & Hudson,
1995).
5.6.1.a.2

•

Descrizione dei parametri

Erodibilità dei depositi di versante e lungo il reticolo (SE)

I processi erosivi che agiscono sui depositi di versante forniscono gran parte del materiale
trasportato in conoide. L’efficacia di tali processi dipende dall’erodibilità dei depositi di
versante, che sono funzione dei parametri climatici, ossia della quantità di pioggia, sbalzo
termico ecc., e litotecnici, caratteristiche geologiche, sedimentologiche, e geotecniche
(coesione, permeabilità, angolo di attrito ecc.).
Il grado d’erodibilità dei litotipi è descritto da coefficienti empirici ripresi da Marie
(1984), D'Agostino (1996) e Brochot (1997). Tali coefficienti sono funzione delle caratteristiche litotecniche del materiale di versante quali ad esempio la granulometria e la struttura. La granulometria dei depositi superficiali influenza inoltre la copertura vegetale (V)
(depositi privi di matrice fine sono generalmente poco vegetati). Alcuni parametri litotecnici (GEOT) sono a loro volta influenzati dalla presenza di frane in quanto la presenza di
elementi morfologico-strutturali (superfici di rottura, fratture ecc.) ne abbassano i valori.
Analogamente, l’indice di propensione al dissesto del reticolo idrografico dipende
dall’erodibilità del materiale presente lungo l’alveo, che, per semplicità, è assunta funzione della granulometria e della struttura.
•

Substrato roccioso

La propensione del substrato roccioso (RE) a fornire nuovo materiale ai depositi di versante dipende dalla percentuale di affioramento e dalla litologia. Per quanto riguarda la litologia, i diversi litotipi sono stati raggruppati in base a due parametri principali quali
l’alterabilità e il grado di fratturazione in accordo con Marie (1984), D'Agostino (1996) e
Brochot (1997).
•

Infiltrazione (I)

In genere la presenza di elementi morfologici (depressioni chiuse, contropendenze ecc.) e
di elementi strutturali esistenti o di nuova formazione (nel caso di frane attive come ad es.
fratture, superfici di rottura ecc.) diminuisce le caratteristiche geotecniche e favorisce
l’infiltrazione.
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Pendenza (SLO)

La pendenza dei versanti influenza direttamente l’indice di propensione al dissesto in
quanto generalmente la probabilità di innesco di un fenomeno franoso aumenta con l'aumento della pendenza del pendio. La pendenza influenza indirettamente la copertura vegetale (V) e l’infiltrazione (I) in quanto al crescere di questa la copertura vegetale ha un
grado di densità minore e l’infiltrazione è meno efficace in quanto aumenta il ruscellamento superficiale. Benché le caratteristiche granulometriche dei depositi di versante in
formazione siano influenzati dalla pendenza (es. depositi detritici e colluvium), nel modello tale influenza non è considerata in quanto molti depositi presenti sono in disequilibrio rispetto al gradiente del pendio (es. depositi glaciali in formazione e/o
completamente formati). La pendenza media del reticolo idrografico influenza l’indice di
probabilità al dissesto in quanto la stabilità meccanica di uno strato di materiale detritico
presente nel letto del torrente è funzione delle caratteristiche della corrente idrica (Takahashi, 1991). Il campo dell’inclinazione del fondo entro cui può innescarsi, propagarsi ed
arrestarsi una colata è descritta dalla seguente tabella riassuntiva (PWRI, 1984).
Inclinazione e pendenza del fondo
i > 20° (≅36%)
15°( ≅27%) < i < 20° (≅36%)
10°(≅17%) < i < 15°(≅27%)
3°(≅5%) < i < 10° (≅17%)
i < 3° (≅5%)

Comportamento della colata
Formazione
formazione e movimento
Rallentamento (movimento)
arresto o decelerazione del fronte
Deposizione

Tabella 3: Valori della pendenza entro cui possono innescarsi, propagarsi ed arrestarsi le lave torrentizie.

•

Clima (CLI)

Le condizioni climatiche influenzano fortemente gli indici IP; infatti è generalmente riconosciuto che le frane superficiali e il trasporto in alveo si innescano e si riattivano in occasione di eventi pluviometrici intensi. Pertanto, in mancanza di dati certi, uniformemente
distribuiti sul territorio, l’influenza delle condizioni climatiche su IP assume sempre massima influenza (1) e corrisponde ad eventi con tempo di ritorno pari a 200 anni.
•

Copertura vegetale (V)

L'interazione tra la vegetazione ed erosione è estremamente difficile da quantificare in
quanto dipende da numerosi fattori. La copertura vegetale riduce l'erodibilità del suolo
(runoff) aumentando la coesione apparente per mezzo degli apparati radicali e migliora
l'infiltrazione per mezzo degli apparati fogliari (funzione della densità e tipologia delle
piante). In via molto semplificata, il modello ipotizza che le proprietà litotecniche dei depositi di versante (GEOT) e il grado di infiltrazione (I) dipendano essenzialmente dalla
tipologia e dal grado di ricoprimento della vegetazione (Tucker & Bras, 1999).
L’influenza della copertura vegetale sulle proprietà litotecniche dei depositi di versante
(GEOT) si basa su due coefficienti empirici che considerano l'aumento della coesione e
dell'angolo di attrito apparente causato dagli apparati radicali (Vt) e funzione dello tipo-
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logia e grado di ricoprimento (densità) della copertura vegetale e (Vd) che considera anche gli effetti della quota e degli incendi.
•

Fattori antropici (HF)

Si intendono le modificazioni antropiche presenti nel bacino di alimentazione che possono accelerare o ritardare l’innesco di colate (briglie), oppure stabilizzare, limitare o aumentare i volumi solidi complessivamente mobilizzabili (frane).
5.6.1b

COSTRUZIONE DELLA MATRICE DI INTERAZIONE BINARIA

Definiti i parametri fondamentali dei sistemi esaminati, cioè bacino-versante e reticolo idrografico, il FCM procede alla determinazione di tutte le relazioni dirette intercorrenti
fra loro. Prima si assume che ciascun parametro non influenzi se stesso (i termini sulla
diagonale della BIM sono sempre nulli), in quanto si stanno considerando solo relazioni
binarie. Il valore numerico di ogni parametro da immettere nella BIM, che esprime il grado di interferenza tra coppie di parametri, è stato assunto in base a valutazioni empiriche
semi-esperte (Jiao e Hudson, 1995). Essi sono:
•

0 interazione nulla

•

0.25 interazione bassa

•

0.50 interazione media

•

0.75 interazione elevata

•

1 interazione critica

Inserendo tali valori nelle rispettive BIM e calcolando le GIM si ottengono, nell’ultima
colonna, i pesi percentuali Pn che ogni parametro ha sulla propensione al dissesto (Figura
2). Tale matrice è valida per qualsiasi bacino; ne consegue che l'indice di pericolosità del
bacino deve essere calcolato da variabili (V) caratteristiche di ogni singolo bacino. L'indice di propensione al dissesto corrisponde alla sommatoria del prodotto tra il peso di ogni parametro e le rispettive variabili.

IPBV = PnGEOxVGEO + PnLSxvLs+ PnSLOxvSLO+ PnCLIxvCli+ PnDEPxvDEP+ PnIxVI+ (1)
PnCVxVCV
e
IPRI = PnSLOxVSLO+ PnCLIXvCLI+ PnDEPxVDEP+ PnFAxVFA

(2)

TPI = (IPRI + IPBV)/2

(3)
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La somma IPBV + IPRI, normalizzata al massimo valore teorico (2), rappresenta l’indice di
probabilità totale (TPI) del bacino di alimentazione del conoide in corrispondenza dell'apice e varia tra 0 e 1.
L’indice di probabilità totale (TPI) moltiplicato per l’altezza media dei depositi mobilizzabili presenti in tutto il bacino di alimentazione (Mm), normalizzato al valore massimo
presunto (10 m), permette quindi di valutare la pericolosità. La scala di pericolosità varia
quindi tra 0 (pericolosità bassa) e 1 (pericolosità molto elevata).

P = (TPI · Mm)/10

5.6.1c

(6)

CALCOLO DELLE VARIABILI

Nel caso di oggetti GIS di tipo areale (substrato, quaternario ecc..), le variabili corrispondono alla media ponderata rispetto ai pesi dei parametri dell’area di affioramento rispetto
all’area totale del bacino.
Analogamente nel caso di oggetti GIS di tipo lineare (corsi d’acqua) le variabili corrispondono alla media ponderata rispetto ai pesi dei parametri dei segmenti rispetto alla
lunghezza totale del reticolo.
La pendenza (SLO) dei depositi di versante (SLOBV) e del reticolo idrografico (SLORI)
corrisponde rispettivamente alla tangente della pendenza media (αm) del bacino-versante
e del reticolo idrografico.
In base a caratteristiche geologiche e geotecniche deducibili dalle cartografie di piano, i
depositi presenti in ogni bacino di alimentazione sono stati suddivisi in quattro macrocategorie alle quali è stato assegnato un coefficiente (Tabella 4) variabile tra 0 e 1 in funzione dell'erodibilità, delle proprietà geotecniche dell'infiltrazione ecc..)
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Figura 2: matrici relative al reticolo idrografico (alto) e al bacino-versante (basso). A lato sono riportati i
pesi percentuali dei parametri considerati.

Le successive tabelle riportano i coefficienti per il calcolo delle variabili.
Litologie

Tipologia coefficienti
Ce

Cl

Cp

Ci

Detriti a grossi blocchi, tipo grain-supported (diametro medio > m). es. detriti di 0,2
falda, rock-glaciers, campi di detrito, ecc.)

0,2

0,1

1

Detriti (diametro medio compreso tra 1 m e 1 dm) tipo grain-supported (es. detrito 0,4
di falda, campi di detrito)

0,5

0,2

0,9
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Litologie

Tipologia coefficienti
Ce

Cl

Cp

Ci

Detriti fini tipo grain-supported (depositi misti, glaciali, fluvio-glaciali, alluvioni, 0,8
colluvium ecc.)

0,8

0,3

0,5

Terre, detriti fini, detriti di tipo matrix-supported (es. depositi glaciali, fluvio- 1
glaciali, alluvioni, colluvium, detriti fini, sabbie, limi ecc.)

1

0,9

0,2

Tabella 4: Coefficienti assegnati ad ogni litologia che descrivono l’erodibilità (Ce: depositi di versante; Cl:
depositi lungo il reticolo), i parametri geotecnici (Phi, Cp) e l'infiltrazione (Ci) dei depositi di versante.

Nel caso del reticolo idrografico i coefficienti (Cl) sono applicati nel caso in cui il corso
d’acqua incida i propri sedimenti; negli altri casi, esclusi i tratti incisi nel substrato roccioso, si assume che tali materiali siano in disequilibrio con il corso d’acqua e quindi si
assegna il valore massimo (1).
Nel caso del substrato roccioso, i diversi litotipi sono stati suddivisi in quattro gruppi in
base alle caratteristiche di alterabilità e del grado di fratturazione e caratterizzati da coefficienti empirici (Ce) riportati in Tabella 5 derivanti dai lavori di Marie (1984), D'Agostino (1996) e Brochot (1997).
Gruppi

Litologie

Coeff. erod. (Ce)

formazioni rocciose coerenti
a

graniti, rocce vulcaniche, prasiniti

0,1

b

molasse, calcari massicci, arenarie

0,2

c

gneiss, micascisti compatti, peridotiti, serpentiniti

0,8

formazioni rocciose fratturate
d

dolomie, quarziti, brecce e conglomerati, arenarie,
carniole, calcari marnosi, serpentiniti

e

calcescisti, scisti, micascisti

1
0,8

formazioni rocciose poco coerenti
f

marne, scisti, scisti ed arenarie, scisti argillosi,
flysch

0,6

formazioni solubili e incoerenti
g

gessi, anidridi, serie oligo-mioceniche del bacino
piemontese

1

Tabella 5: Coefficienti di erosione del substrato roccioso.

L’influenza della copertura vegetate sulle proprietà litotecniche dei depositi di versante
(DEPBV) si basa su due coefficienti empirici che considerano l'aumento della coesione e
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dell'angolo di attrito apparente causato dagli apparati radicali (CVt) e funzione dello tipologia e grado di ricoprimento (densità) della copertura vegetale (CVd).
tipologia

Coefficienti
CVt
Aree rocciose/aree antro- 0
pizzate
Bosco
0.2
Arbusteto
0.75
Prato
0.9
Suolo affiorante
1

Densità

Coefficiente
CVd

Alta

0.2

Media

0.75

Bassa

1

Tabella 6: sinistra: tipologia e valore dei coefficienti CVt. Destra: tipologia e valore dei coefficienti CVd.

Il valore delle variabili relative ai fattori antropici lungo le aste (briglie ecc.) corrisponde
alla sommatoria di tutti i tratti di pendenza inferiore pari a 10° presenti a monte delle briglie esistenti normalizzato alla lunghezza totale del reticolo idrografico.
Per quanto riguarda il versante, le varie tipologie dei fattori antropici che influenzano
l’indice di probabilità al dissesto (drenaggi, stabilizzazioni di frane, ingegneria naturalistica, piantumazioni, ecc.) sono considerate nelle rispettive variabili, applicando alle aree
un coefficiente pari a zero in caso di interventi di stabilizzazione.
L’influenza delle condizioni climatiche su PI assume un valore pari a 1 (massima influenza); tale valore è correlato ad altezze di pioggia con tempo di ritorno pari a 200 anni.
5.6.1d

MAGNITUDO (M)

La magnitudo è calcolata a partire dalla volumetria massima di tutti i depositi mobilizzabili di versante presenti nel bacino di alimentazione; corrisponde allo spessore medio dei
depositi di versante, ottenuto normalizzando la volumetria massima, ottenuta mediante
una carta degli spessori, alla superficie effettiva dell’intero bacino. Si conteggiano anche i
materiali di scarto (es. per attività di cava) eventualmente presenti. La carta degli spessori
è stata ottenuta tramite fotointerpretazione e con controlli sul terreno. All'interno di ciascun bacino gli spessori del materiale mobilizzabile sono stati suddivisi in più classi (es.
0-1 m; 1-3 m; 3-10 m; 15 m).
5.6.1e

RISULTATI

I risultati ottenuti applicando la metodologia ai bacini ricadenti nel comune di Exilles sono riportati nella Tabella 7.
Bacini

PI slo (1)
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Rio Combarà (Loc.
Rif)

Rio Combarà (Loc.

0.83

0.85

Rio Echalette/Còte

Rio Comba Corsa

0.55

0.96

Plantà)
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PI cha (1)

0.47

0.46

0.46

0.46

TPI (CLI=1)

0.65

0.654

0.51

0.71

3

3

3

3

0.19

0.20

0.15

0.21

M (m)
H (CLI=1)

Tabella 7: L'ultima riga (in grassetto) riporta i risultati del metodo AFHE. PI: indice di propensione al dissesto del bacino versante (slo) e del reticolo idrografico (cha). TPI: indice di propensione al dissesto totale;
M: magnitudo coincidente con lo spessore medio (metri) dei materiali mobilizzabili presenti nel bacino e
lungo il reticolo idrografico.

Considerato che la pericolosità massima é pari a 1, i bacini considerati non hanno una pericolosità geomorfologica molto elevata.
5.6.2

Calcolo della pericolosità dei conoidi

Analogamente alle metodologie di Aulitzky (1980) e di Ceriani et al. (1998), l'attività del
conoide è valutata attraverso la sovrapposizione di strati informativi relativi a diversi parametri significativi. Mediante l’ausilio di software GIS, il conoide è suddiviso in aree
omogenee (grid con celle di lato pari a 5 m) rispetto all'attività dipendente dalla localizzazione, dall’energia ed alla frequenza dei processi geomorfologici osservati, potenziali e
storici, cui sono assegnati valori compresi tra 0 (influenza sulla pericolosità bassa) e 1 (elevata) (Tabella 8).
Valore

0

pericolosità del bacino di

0.5

1

Vedi Tabella 7

alimentazione
canali di deflusso

assenza

non riattivabili

attivi e riattivabili

aree rilevate o depresse

lievi dossi, aree rialzate

inviluppo della su-

Aree depresse

perficie media
analisi storica

No eventi

Aree allagate (solo

Aree allagate ed alluvio-

evento 2000, valore

nate

0.8)
colate detritiche pregresse

assenza

-

come per esempio lobi di
accumulo, arginature, solchi di erosione

copertura vegetale

prativi, campi colti-

vegetazione ripariale

vati, aree urbanizzate
pendenza media
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Valore

0

granulometria

ghiaie e ciottoli preva-

0.5

1

ghiaie e ciottoli con presenza di grandi massi

lenti

piccoli massi

(> 10 mc)

(< 10 mc)
criticità di deflusso

aree non allagabili

-

aree potenzialmente allagabili

attività

non attivo

-

attivo

Tabella 8: Valori dei pesi assegnati ai tematismi utilizzati.

Sono considerati gli strati informativi relativi alla pericolosità del bacino di alimentazione, alle caratteristiche geomorfologiche del conoide geomorfologia (presenza di canali di
scarico, di aree rilevate o depresse, di lobi o accumuli di colate detritiche pregresse,
attività), alla frequenza degli eventi alluvionali pregressi (serie storiche, danni, tipologia
del suolo e della copertura vegetale), all’energia dei processi (pendenza, granulometria).
La pericolosità del bacino di alimentazione è stata descritta precedentemente. La propensione al dissesto del conoide dipende dalla presenza, estensione e tipologia dei canali di
deflusso: ai canali attivi e riattivabili è assegnato un valore pari a 1, a quelli non riattivabili 0.5, alle restanti aree il valore 0. Sono considerati non riattivabili i canali attualmente
disgiunti dal corso d’acqua (es. quelli presenti su superficie dissecate). Quando i canali di
deflusso sono difficilmente individuabili e la superficie del conoide appare ondulata, la
presenza di aree rilevate o depresse assume un ruolo importante, soprattutto per quanto
riguarda il deflusso della portata liquida. Rispetto all’inviluppo della superficie media, cui
è assegnato valore 0,5, le aree rilevate, corrispondenti a lievi dossi ecc. e le aree depresse
(resti di canali ecc.) è assegnato rispettivamente un valore di 1 e 0.
Dall’analisi storica degli eventi alluvionali derivano vari strati informativi in relazione ai
dati disponibili; nel caso specifico sono stati considerate le cartografie degli effetti associati agli eventi alluvionali del 1957, 1972, 1973, 1977 e 2000 e i dati storici (puntuali),
resi disponibili dal Settore Studi e Ricerche Geologiche - Sistema Informativo della Regione Piemonte e da pubblicazioni scientifiche (Tropeano et al., 1999). A queste aree sono associati i valori relativi all'energia dei processi erosivo-deposizionali distinguendo le
aree allagate (solo passaggio di acqua, senza erosione e con eventuale deposizione di materiale limoso – valore 0.5) e le aree alluvionate (transito di acqua con erosione e deposizione di sabbie, ghiaie ciottoli – valore 1). In presenza di da chiari indizi di colate
detritiche pregresse come per esempio lobi di accumulo, arginature, solchi di erosione
ecc., sia individuabili sul terreno sia da bibliografia, sono assegnati valore pari a 1 (le altre aree hanno un valore pari a 0). Ove non fossero disponibili informazioni relative a serie storiche, la tipologia della copertura vegetale può fornire informazioni circa la
frequenza degli eventi alluvionali. Alla vegetazione ripariale è assegnato valore 1, ai prativi, campi coltivati e alle aree urbanizzate ecc. è assegnato valore pari a 0.5, ai boschi
stabili cedui ecc. valore pari a 0.
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La pendenza media e la granulometria dei depositi di conoide forniscono
un’indicazione sull’energia dei processi erosivo-deposizionali torrentizi. La pendenza
media del conoide oltre fornire un’indicazione sull’energia dei processi torrentizi da, in
relazione alle colate detritiche, la tendenza all’arresto. In base ai valori PWRI (1984) e in
base alle osservazioni di Fioraso e Chiarle (1996), sono stati rispettivamente associati i
valori di 0, 0.5 e 1 alle classi minore di 4°, tra 4° e 11°, e maggiore di 11°. La granulometria dei depositi di conoide è in relazione all’energia e della tipologia del processo.
Alle area costituite da ghiaie e ciottoli prevalenti è assegnato valori di 0, alle aree con
piccoli massi (φmax = 0.5 - 0.7 m) e alle aree con grandi massi 1.
Le criticità di deflusso, individuate mediante verifiche idrauliche con diversi tempi di ritorno (200 e 500 anni), permettono di tenere conto della funzione idraulica delle opere di
sistemazione, di individuare sezioni idrauliche non verificate e perimetrare, anche utilizzando il criterio geomorfologico, le aree soggette al passaggio di acqua/materiale. Alle
aree allagabili si associano valori pari a 1; a quelle non allagabili valore pari a 0.
La sintesi delle precedenti informazioni e ulteriori considerazioni riguardanti la valutazione della magnitudo con altre metodologie (sintesi critica in Marco e Forlati, 2002), e
da valutazioni soggettive dovute a fattori i cui effetti non sono facilmente cartografabili
(es. presenza di canali apicali molto incisi, tratti di aste in roccia, presenza di vasche di
sedimentazione ecc.) consentono di individuare e delimitare il settore più attivo cui è assegnato un valore pari a 1; le altre aree hanno valore pari a 0.
La metodologia AFHE consente di valutare la pericolosità del bacino di alimentazione rispetto a fenomeni erosivi (trasporto solido intenso e lave torrentizie) e di valutare la pericolosità del conoide in base alle caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche, alla
frequenza ed energia dei processi agenti in conoide.
I risultati, riportati in Figura 3, permettono di zonizzare la pericolosità nelle aree di conoide.
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Figura 3: zonizzazione della pericolosità ottenuta applicando il metodo AFHE (Fontan et al., 2004).

5.6.3

Valutazione della pericolosità: bacini esaminati

5.6.3a
5.6.3.a.1

RIO COMBARÀ
Lineamenti geomorfologici del bacino di alimentazione

Il rio Combarà, tributario di sinistra della Dora Riparia, è caratterizzato da un alveotipo
monocursale prevalentemente rettilineo, in tendenza erosiva in quanto il letto risulta
impostato su substrato roccioso per lunghi tratti. E’ da rilevare come per lunghi perdiodi
dell’anno il rio Combarà sia caratterizzato da portate minime se non nulle. La mancanza
d’acqua del rio Combarà si può forse spiegare ipotizzando una riduzione del suo bacino
in relazione allo sviluppo ed alla evoluzione della frana di Cima del Vallone in età postglaciale ed a un cambiamento climatico.
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Nella Tabella 9 sono elencate le principali caratteristiche fisiografiche del bacino del rio
Combarà.
Quota massima (m)

1900

Quota minima (m)

1200

Area bacino (km2)

0.6

Pendenza media del versante (°)

58.6

Pendenza media dell’asta principale (°)

41

Percentuale di affioramento del basamento roccioso* (%)

26.24

Percentuale di area in frana* (%)

76.5

Percentuale di depositi glaciali indifferenziati** (%)

0.34

*: rispetto all’area del bacino; **: rispetto all’area dei depositi quaternari.
Tabella 9: principali caratteri fisiografici e geologici del bacino del rio Combarà.

5.6.3b

GEOMORFOLOGIA DEI CONOIDI

Il Rio Combarà nella sua discesa a valle ha dato origine a due apparati di conoide:
l’apparato localizzato in corrispondenza della frazione Rif (apice: quota 1250 m s.l.m.;
terminazione: quota 920 m s.l.m.), denominato qui di seguito conoide Combarà-Rif (conoide alto), e l’apparato posto più a valle, in prossimità di località Plantà (apice: quota
880 m s.l.m.; terminazione: quota 800 m s.l.m.), denominato di seguito conoide Combarà-Plantà (conoide basso).
5.6.3.b.1

Conoide Combarà-Rif (conoide alta)

L’apparato di conoide Combarà-Rif ha un apice posto a quota 1200 m s.l.m. c.a. e pendenze di circa 46° a monte e di 33° a valle dello stesso. Il conoide si origina
all’intersezione tra il fianco sinistro della valle ed il ripiano, venutosi a creare con la terza
fase di modellamento operata in epoca quaternaria dal ghiacciaio della Val Susa, sul quale sono state edificate le frazioni Rif, Moliere e Ruinas. Appoggiando su un terrazzo di
origine glaciale il conoide non è interessato dall’azione del corso d’acqua ricettore (Dora
Ripaira). Il conoide è caratterizzato da un canale di scarico caratterizzato da
un’immissione a basso angolo, in posizione mediana per la porzione superiore (fino a
quota 1050 m s.l.m.), mentre per la parte restante, il canale devia verso il margine destro
del conoide per raggiungere il limite del terrazzo alla base del quale origina l’apparato
Combarà-Plantà. Lungo il suo corso, non appare particolarmente inciso; in corrispondenza del tratto terminale, all’altezza della strada che collega l’abitato di Exilles con la frazione Rif, è presente un attraversamento. Il conoide appare quasi interamente
caratterizzato da una copertura vegetale di tipo boschivo, fatta eccezione per il settore est,
nella sua porzione terminale, dove è presente l’abitato di Rif.
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La granulometria del deposito in alveo è rappresentata da ciottoli di diametro decimetrico
immersi in matrice ghiaioso-sabbiosa e blocchi spigolosi.
La parte apicale e medio-alta del conoide é formata principalmente da apporti detriti per
caduta massi provenienti dalla parte medio alta dell’asta.
Da segnalare inoltre che, in passato, le acque del rio erano utilizzate per irrigazione; nella
parte distale del conoide esiste infatti una fitta rete di piccole canalette irrigue.
5.6.3.b.2

Conoide Combarà-Plantà (conoide bassa)

L’apparato di conoide Combarà-Plantà è localizzato alla base ripiano di origine glaciale
sul quale sono impostati gli abitati della regione Cels, in posizione sospesa rispetto al
fondovalle principale. L’apice dl conoide è posto a quota 880 m s.l.m. c.a. con pendenze
intorno ai 35°, a monte, e intorno a 8° gradi, a valle. Il canale di scarico coincide con una
piccola incisione. In corrispondenza della SS. 24 l’alveo coincide con la cunetta stradale e
riceve le acque di scolo stradale del tratto a monte. Tali acque si immettono in una tubazione che le convoglia nel rio Neisé e si immettono nella Dora Riparia a quota 750 m
s.l.m. circa presso il laghetto dei Pescatori. Una fitta copertura boschiva caratterizza la
quasi totalità della superficie del conoide. Alcune porzioni distali, presentano una copertura vegetale di tipo prativo-arbustivo.
5.6.3c

EVENTO OTTOBRE 2000 ED EVENTI STORICI

Non sono segnalati eventi calamitosi associati all’attività torrentizia del rio Combarà.
5.6.3d

PERICOLOSITÀ E MAGNITUDO

La valutazione della pericolosità, della magnitudo e dei processi prevalenti agenti in
conoide sono stati valutati utilizzando metodi empirici e semi-empirici descritti al
paragrafo 5.6. Per magnitudo si intende la volumetria di materiale detritico
potenzialmente trasportata durante eventi di piena eccezionali e/o da lave torrentizie
(debris-flow). I valori della magnitudo e di pericolosità calcolati sono riportati in Tabella
10, per il conoide Combarà-Rif, e in Tabella 11, per il conoide Combarà-Plantà.
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Pericolosità/processo

Valore della
3

magnitudo (m )

prevalente

Bottino e Crivellari (1998)

18410

Hampel (1977)

279785

Marchi e Tecca (1996)

42000

Rickenmann e Zimmerman (1997)

15000

Takei (1984)

9959

Van Dine (1996)

6000

Numero di Melton (1965)

1.59

Rischio debris-flow

Autliski (1980)

3

Alta

PWRI (1984)

A1, B

Alto rischio di debris-flow

AFHE (Fontan et al., 2004)

0,19

Pericolosità variabile tra 0,5 (molto
elevata) a 0 (nulla)
Tabella 10: Stima della magnitudo e della pericolsità del rio Combarà – conoide Combarà-Rif.

Metodo
Bottino e Crivellari (1998)
Hampel (1977)
Marchi e Tecca (1996)
Rickenmann e Zimmerman (1997)
Takei (1984)
Van Dine (1996)
Numero di Melton (1965)
Autliski (1980)
PWRI (1984)
Marchi et al. (1933)
AFHE (Fontan et al., 2004)

Valore della
magnitudo (m3)
19222
37631
49000
35266
10941
7000
1.85
2.67
A1, B

Pericolosità/processo
prevalente

Rischio debris-flow
Alta
Alto rischio di debris-flow
nv
0,2

Pericolosità variabile tra 0,5 (molto elevata) a 0 (nulla)

Tabella 11: Stima della magnitudo e della pericolsità del rio Combarà – conoide Combarà-Plantà.
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Rio Echalette/Rio Còte

5.6.4a

LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI DEL BACINO DI ALIMENTAZIONE

Il rio Echalette o rio Còte (di seguito denominato rio Echalette), tributario di sinistra della
Dora Riparia, è caratterizzato da un alveotipo monocursale prevalentemente rettilineo, il
cui letto risulta impostato in prevalenza in roccia e per piccoli trati su sottili depositi
quaternari di origine colluviale.
Nella Tabella 12 sono elencate le principali caratteristiche fisiografiche del bacino del rio
Combarà.
Quota massima (m)

2250

Quota minima (m)

1090

Area bacino (km2)

0.5

Pendenza media del versante (°)

36.3

Pendenza media dell’asta principale (°)

36.7

Percentuale di affioramento del basamento roccioso* (%)

31.52

Percentuale di area in frana* (%)

36.5

Percentuale di depositi glaciali indifferenziati** (%)

0

*: rispetto all’area del bacino; **: rispetto all’area dei depositi quaternari.
Tabella 12: principali caratteri fisiografici e geologici del bacino del rio Echalette.

5.6.4b

GEOMORFOLOGIA DEI CONOIDI

L’apparato di conoide del rio Echalette si origina all’intersezione tra il fianco sinistro della valle ed il ripiano di origine glaciale su cui sorgono gi abitati della regione Cels. Come
per il conoide Combarà-Rif, anche per questo apparato si registra una situazione per cui
non sono più evidenti correlazioni con l’attività del corpo ricettore (Dora Riparia). Il conoide è caratterizzato da un canale di scarico in posizione mediana che scorre tra gli abitati di Molière e Ruinas; in corrispondenza dell’apice (posto a quota 1090 m s.l.m. c.a.), il
canale è caratterizzato da un andamento pressoché rettilineo. A monte e a valle dell’apice
si registrano pendenze, rispettivamente di circa 36° e 30°. In generale il conoide è caratterizzato da una notevole pendenza, con canale attivo in posizione mediana e in alcuni punti, dove negli anni '50-60 (Tabella 14) è stato regimato con opere longitudinali
(gabbionate), quasi pensile. Le scogliere sono ubicate in corrispondenza di due antichi
canali, ora abbandonati e caratterizzati da un elevato grado di rimodellamento e di antropizzazione (muretti a secco). I depositi lungo l’alveo sono costituiti da ciottoli, ghiaie e
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massi immersi in una scarsa matrice a composizione prevalentemente sabbiosa o limososabbiosa.
A quota 970 m s.l.m., 960 m s.l.m. e 950 m s.l.m., in corrispondenza delle strade di collegamento tra le frazioni Molière e Ruinas, sono presenti tre attraversamenti. Il conoide
appare quasi interamente caratterizzato da una copertura vegetale di tipo boschivo. Nella
porzione orientale, al limite con l’adiacente conoide del rio Comba Crosa, sono presenti
limitate aree caratterizzate da copertura vegetale di tipo prativo-arbustiva. Lungo il margine occidentale del conoide, nella porzione terminale è presente l’abitato di Molière.

Figura 4: opere di difesa spondale realizzate in corrispondenza del tratto mediano del conoide del rio Echalette.

5.6.4c

EVENTO OTTOBRE 2000

In Tabella 13 sono riportati gli eventi alluvionali del rio Echalette per l‘evento alluvionale
dell’ottobre 2000.
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Anno

Corso d’acqua

10/2000

Echalette

Note/Danni
Danneggiata

la

strada

Exilles-Ramat

in

corrispondenza

dell’attraversamento

Tabella 13: Danni associati all’attività torrentizia del Rio Echalette in occasione dell’evento alluvionale
dell’ottobre 2000

5.6.4d

EVENTI STORICI

Nella Tabella 14 è riportata la cronistoria degli eventi alluvionali del rio Echalette con indicazione dei danni subiti dalle infrastrutture.
Anno

Corso d’acqua

Note/Danni

14/6/1957 Rio Echalette

Cels, danni all’attraversamento S.P. 231

8/11/1962 Rio Echalette

Cels, danni all’attraversamento S.P. 231

4/1991

Rio Echalette

Danneggiata la S.S. 24 al Km 66+200 in regione Sara per cedimento
dell’attraversamento stradale (probabilmente sottodimensionato).

10/2000

Rio Echalette

Danneggiata

la

strada

Exilles-Ramat

in

corrispondenza

dell’attraversamento

Tabella 14: Dati storici eventi alluvionali - Rio Echalette

La tabella evidenzia che nel periodo compreso tra il 1957 e il 2000 (43 anni) si sono verificati 4 eventi significativi con una frequenza, rapportata a 100 anni, pari a 8.16.
5.6.4e

PERICOLOSITÀ E MAGNITUDO

La valutazione della pericolosità, della magnitudo e dei processi prevalenti agenti in
conoide sono stati valutati utilizzando metodi empirici e semi-empirici descritti al
paragrafo 5.6. Per magnitudo si intende la volumetria di materiale detritico
potenzialmente trasportata durante eventi di piena eccezionali e/o da lave torrentizie
(debris-flow). I valori della magnitudo e di pericolosità calcolati sono riportati in Tabella
15.

Metodo

Valore della

Pericolosità/processo

magnitudo (m3)

prevalente

Bottino e Crivellari (1998)

17921

Hampel (1977)

137929

Marchi e Tecca (1996)

38149

Rickenmann e Zimmerman (1997)

20803
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Valore della

Pericolosità/processo

magnitudo (m3)

prevalente

Takei (1984)

9391

Van Dine (1996)

5450

Numero di Melton (1965)

1.57

Rischio debris-flow

Autliski (1980)

2.33

Media

PWRI (1984)

A1, C

Medio rischio di debrisflow

AFHE (Fontan et al., 2004)

0,15

Pericolosità variabile tra 0,5 (molto elevata) a 0 (nulla)

Tabella 15: Stima della magnitudo e della pericolsità del rio Echalette.

A seguito degli eventi alluvionale dell’ottobre 2000 nel tratto d’asta a monte della strada
Cels – Ramats sono stati eseguiti i seguenti interventi: riprofilatura dell’alveo e vasca di
accumulo con briglia a monte
5.6.5
5.6.5a

Rio Comba Crosa
LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI DEL BACINO DI ALIMENTAZIONE

Il rio Comba Crosa, tributario di sinistra della Dora Riparia, è caratterizzato da un
alveotipo da sinuoso a rettilineo. Il bacino del rio comba Crosa comprende anche un
tributario minore, in sinistra orografica, caratterizzato da un andamento prevalentemente
sinuoso. Entrambi i torrenti sono caratterizzati da una tendenza erosiva in quanto i letti
risultano impostati su substrato roccioso per lunghi tratti.
Nella Tabella 16 sono elencate le principali caratteristiche fisiografiche del bacino del rio
Comba Crosa.
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Quota massima (m)

2410

Quota minima (m)

1050

Area bacino (km2)

1.3

Pendenza media del versante (°)

61.4

Pendenza media dell’asta principale (°)

33.7

Percentuale di affioramento del basamento roccioso* (%)

25.6

Percentuale di area in frana* (%)

21.2

Percentuale di depositi glaciali indifferenziati** (%)

0.6

*: rispetto all’area del bacino; **: rispetto all’area dei depositi quaternari.
Tabella 16: principali caratteri fisiografici e geologici del bacino del rio Comba Crosa.

5.6.5b

GEOMORFOLOGIA DEI CONOIDI

L’apparato di conoide del rio Comba Crosa si origina, come il conoide del rio Echalette,
all’intersezione tra il fianco sinistro della valle ed il ripiano di origine glaciale su cui sorge la regione Cels. Anche in questo caso il conoide non appare più interessato dall’azione
del corso d’acqua ricettore. L’apice è posto a quota 1120 m s.l.m. c.a. con pendenze a
valle e a monte rispettivamente pari a 30° e 22°. Sono riconoscibili due canali molto incisi: il rio Comba Crosa, che in corrispondenza dell’immissione in conoide presenta un andamento prevalentemente rettilineo, ed il tributario minore in sinistra orografica della
precedente asta, che si immette in conoide con andamento curvo. A valle della confluenza
dei rii, il canale risultante è fortemente inciso, delimitando in modo evidente il limite sinistro del conoide. A quota 910 m s.l.m., in sinistra orografica e con angolo a gomito, il rio
Meirana si immette nel canale del conoide. In corrispondenza della strada di collegamento tra la regione del Cels e la frazione Veger, è presente un attraversamento. La granulometria del deposito in alveo è rappresentata da ciottoli di diametro decimetrico e blocchi
metrici immersi in matrice ghiaioso-sabbiosa. La copertura vegetale è di tipo prativoarbustiva nella pozione apicale e nel settore occidentale della porzione terminale. I rimanenti settori presentano una copertura di tipo boschivo. La parte apicale del conoide è anche soggetta ad apporti detritici di tipo gravitativi (crolli) e valanghivi.
5.6.5c

EVENTO OTTOBRE 2000

In Tabella 17 sono riportati gli eventi alluvionali del rio Comba Crosa per l‘evento alluvionale dell’ottobre 2000. E’ da notare come solo in occasione di questo evento alluvionale siano da registrare danni per la componente socio-economica della comunità di
Exilles, attribuibili all’attività del rio in esame.
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Anno

Corso d’acqua

Note/Danni

10/2000

Rio Comba Crosa

Danneggiata la strada Exilles-Ramat in corrispondenza dell’attraversamento

Tabella 17 Danni associati all’attività torrentizia del Rio Comba Crosa in occasione dell’evento alluvionale
dell’ottobre 2000

5.6.5d

PERICOLOSITÀ E MAGNITUDO

La valutazione della pericolosità, della magnitudo e dei processi prevalenti agenti in
conoide sono stati valutati utilizzando metodi empirici e semi-empirici descritti al
paragrafo 5.6. Per magnitudo si intende la volumetria di materiale detritico
potenzialmente trasportata durante eventi di piena eccezionali e/o da lave torrentizie
(debris-flow). I valori della magnitudo e di pericolosità calcolati sono riportati in Tabella
18.
Metodo

Valore della

Pericolosità/processo

magnitudo (m3)

prevalente

Bottino e Crivellari (1998)

22860

Hampel (1977)

219082

Marchi e Tecca (1996)

91000

Rickenmann e Zimmerman (1997)

34799

Takei (1984)

15960

Van Dine (1996)

13000

Numero di Melton (1965)

1,19

Rischio debris-flow

Autliski (1980)

3

Alta

PWRI (1984)

A1, B

Alto rischio di debris-flow

AFHE (Fontan et al., 2004)

0,21

Pericolosità variabile tra 0,5 (molto elevata) a 0 (nulla)

Tabella 18: Stima della magnitudo e della pericolsità del rio Comba Crosa.

5.6.6

Comparazione tra i risultati

I risultati del calcolo della pericolosità in conoide per l’area di studio sono presentati in
Figura 5 e sono stati comparati con i risultati ottenuti con il metodo AFHE e la classificazione del territorio ai sensi della L.R. 56/77 secondo le linee guida della Circolare PGR 8
maggio 1996 n.7/LAP
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L’esame dei livelli di pericolosità relativi alla zonizzazione eseguita ai sensi dalla L.R.
56/77 e della Circolare PRG 8 maggio 1996 n.7/LAP, evidenzia una situazione di completa coerenza con i risultati ottenuti mediante l’applicazione del metodo AFHE (Fontan
et. Al, 2004). In particolare è possibile notare come i settori in conoide caratterizzati da
livelli di pericolosità da medio a molto elevato (Figura 5), corrispondano a settori
ricadenti in classe IIIa o III s.l. (Figura 6). Nel caso dell’area su cui si colloca l’abitato di
Molière, per il quale il calcolo della pericolosità in conoide fornisce valori corrispondenti
ad un livello basso, l’attribuzione alla classe IIIb3 è legata alla riscontrata propensione al
dissesto per fenomeni di crollo (Fontan, 2003). Le aree caratterizzate da un livello di pericolosità basso (Figura 5) ricadono in classe I o II (Figura 6), confermando così la piena
coerenza tra il procedimento di calcolo AFHE e le valutazioni della pericolosità proposte
in precedenza per l’area di studio. La classificazione di alcuni di questi settori in classe
IIIa risponde ad un criterio cautelativo, pienamente conforme alle linee guida illustrate
nella Circolare PGR 8 maggio 1996 n.7/LAP.

Figura 5: risultati del calcolo della pericolosità in conoide per gli apparati considerati da questo studio
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Figura 6: dettaglio della carta di sintesi del PRGC del comune di Exilles (da Fontan, 2003).
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Carta delle valanghe

La carta delle valanghe, alla scala 1/25.000, riporta la localizzazione dei fenomeni valanghivi (tavola 5).
Lo studio condotto è consistito in una prima fase di osservazione delle fotoaree compendiata da dati derivati da osservazioni personali (1978-1999), ed in una seconda fase di
raccolta informazioni da riferimenti bibliografici (CAPELLO, 1970) e da interviste.
Le simbologie adottate nella realizzazione di questa carta derivano da quelle adottate dalle regioni aderenti all'Associazione Italiana Neve e Valanghe (A.I.NE.VA.), seguendo
come esempio la "Carta di localizzazione probabile delle Valanghe del Comune di Bardonecchia", realizzato dal C.F.A.V.S. Alla legenda sono state affiancate le distinzioni riguardo la pericolosità adottate dal P.A.I. (Ve: aree di pericolosità elevata o molto elevata;
Vm: aree di pericolosità media o moderata).I fenomeni valanghivi riportati dal P.A.I. sono in numero minore rispetto a quelli individuati dal P.R.G.C..
I percorsi abituali delle valanghe periodiche ben individuabili, sia da foto-interpretazione
sia da conoscenze dirette, sono stati evidenziati in viola; in colore arancio sono rappresentate le aree che eccezionalmente possono essere interessate da fenomeni valanghivi in caso di forte innevamento, da zone di accumulo più vaste (come nel caso della valanga del
Boursey).
Con la stessa metodologia sono state distinte delle zone caratterizzate da pareti rocciose
subverticali e/o molto acclivi interessate da diffusi distacchi di piccola entità non cartografabili singolarmente (righe diagonali viola) e settori analoghi interessati dagli stessi
fenomeni in caso di innevamento eccezionale (righe diagonali arancione).
I principali fenomeni valanghivi sono stati numerati e di seguito descritti sono descritti in
modo schematico.

6.1 Valanghe di Comba Crosa (1)
Località: bacino del rio Comba Crosa
Descrizione sommaria: si forma alla testata di tre distinti valloni caratterizzati da pendii
erbati molto acclivi tra quota 2200-2300 e scorrendo in canaloni detritico-rocciosi raggiunge quota 900 a NE della borgata Ruinas (Cels). Per la protezione del camino di areazione dell’autostrada A32, alla testata del rio più occidentale sono stati posizionati più
ordini di barriere paravalanghe e, a diretta protezione del camino, un terrapieno.
Periodicità: periodica irregolare/annuale - eccezionale (in arancione in carta)
Danni: strada comunale Cels - Ramats
Fonti: Capello, interviste e osservazioni personali.
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6.2 Valanghe di cima del vallone (2)
Località: pendici meridionali di Cima del Vallone (2436 m).
Descrizione sommaria: si formano su un pendio regolare erbato e moderatamente acclive
tra quota 2100-2300. La massa nevosa forma due distinte valanghe. Quella orientale si
incanala in un ripido canalone (testata del rio Combarà). Quella occidentale da quota si
divide in due rami principali che raggiungono quota 1250 m circa. Nonostante che i percorsi di valanga siano ben individuabili non ci sono testimonianze dirette circa la reale estensione e periodicità dei fenomeni.
Periodicità: Danni: Fonti: interviste e osservazioni personali.

6.3 Valanga del rio Echalette (3)
Località: bacino del rio Echalette
Descrizione sommaria: si forma alla testata del rio omonimo a quota 2000-1900 m caratterizzata da pendii rocciosi molto acclivi e scorrendo lungo il corso d’acqua raggiunge
quota 1035 m circa a N della borgata Ruinas (Cels) presso l’apice del conoide. L’energia
della valanga è probabilmente smorzata dal salto morfologico a ridosso dell’apice.
Periodicità: eccezionale. Osservata solo una volta negli anni ‘60.
Danni: bosco/incolti
Fonti: interviste e osservazioni personali.

6.4 Valanga delle Route (4)
Località: bacino del rio Secco (o rio delle Route).
Descrizione sommaria: il fenomeno principale si forma alla testata del vallone di Clot dla
Siva a quota 2200 circa a causa di piccoli distacchi che provengono dalla testata di canaloni rocciosi. La massa nevosa si incanala nell’incisione e raggiunge il torrente Galambra
(quota 1300 m circa) unendosi con la valanga n. 5.
Periodicità: periodica annuale, ricorrente.
Danni: sterrata che collega San Colombano con le Grange della Valle in loc. Route
Fonti: Capello, interviste e osservazioni personali.

6.5 Valanga del Clopacà (5)
Località: versante meridionale Niblè - Clopacà.
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Descrizione sommaria: il fenomeno principale si forma alla testata del vallone a quota
2700-2600 m in corrispondenza dei contrafforti meridionali del Monte Clopacà. La massa
nevosa si incanala nell’incisione e raggiunge il pianoro (“Miaraura”) per poi proseguire
fino al torrente Galambra (quota 1330 m circa) e seguendone il corso fino a valle del ponte sulla S.P. n. 232 (quota 1200 m circa). Può ricevere apporti dalla valanga n .4.
Periodicità: periodica annuale, ricorrente.
Danni: S.P. 256 Deveys - San Colombano in corrispondenza del ponte sul torrente Galambra (più volte distrutto) e alla sterrata che collega San Colombano con le Grange della
Valle
Fonti: Capello, interviste e osservazioni personali.
Nota: in riferimento alla richiesta di integrazioni della Regione Piemonte (Direzione Regionale Servizi Tecnici di prevenzione - Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Torino, Novara e Verbania – Indagini geotecniche ed idrogeologiche
tramite lettera datata 23/08/2000 Prot. 6803/20.4) si fa notare che la valanga non interessa
sia direttamente sia potenzialmente il sito in cui ricadono gli edifici della Colonia Alpina
Viberti.

6.6 Valanga delle Charence (6)
Località: pendici meridionali del Monte Chabriere (2400 m).
Descrizione sommaria: si forma sulle pendici meridionali del Monte Chabriere (loc. Charence) su un pendio detritico. La massa nevosa si incanala in un’incisione poco evidente
fino a lambire le Grange Souiller (1669 m) e si arresta poco dopo su depositi a grossi
blocchi a quota (1500-1400 circa).
Periodicità: periodica irregolare.
Danni: S.P. 256 Eclause - Grange della Valle in corrispondenza delle Grange Souiller
(quota 1700 circa).
Fonti: Capello ed interviste.

6.7 Valanghe della fontana delle Charence (7)
Località: pendici occidentali del Monte Chabriere (2400 m).
Descrizione sommaria: si forma sulle pendici occidentali del Monte Chabriere (loc. Fontana delle Charence) su un pendio detritico molto acclive. La massa nevosa si incanala in
almeno quattro canaloni e si arresta presso la sede stradale a quota 1750 m circa.
Periodicità: periodica annuale.
Danni: S.P. n. 256 Eclause - Grange della Valle; la neve perdura fino a primavera inoltrata.
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Fonti: Interviste e dati personali.

6.8 Valanga del passo Clopacà (8)
Località: pendici SW del Passo del Clopacà (2800 m).
Descrizione sommaria: si forma sulle pendici SW del Passo del Clopacà su detriti poco
erbati e placconate detritiche. La massa nevosa si incanala in un rio e raggiunge la sede
stradale a quota 1850 m circa.
Periodicità: periodica annuale.
Danni: S.P. 256 Eclause - Grange della Valle nel tratto sterrato; la neve perdura fino a
primavera inoltrata.
Fonti: Interviste e dati personali.
Nota: in riferimento alla richiesta di integrazioni della Regione Piemonte (Direzione Regionale Servizi Tecnici di prevenzione - Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Torino, Novara e Verbania – Indagini geotecniche ed idrogeologiche
tramite lettera datata 23/08/2000 Prot. 6803/20.4) si fa notare che la valanga non interessa
sia direttamente sia potenzialmente il sito in cui ricadono gli edifici della Colonia Alpina
Viberti.

6.9 Valanga della Croce del Finanziere (9)
Località: pendici settentrionali del Monte Chabriere (2400 m)
Descrizione sommaria: si forma alla testata di una lieve incisione caratterizzata da forte
acclività con vegetazione arbustiva (ontano montano). La massa nevosa si stacca da quota
2100 m circa e si arresta nelle parti distali di un apparato di conoide detritico.
Periodicità: periodica annuale.
Danni: sentiero Mariannina Levi – Passo del Galambra.
Fonti: Interviste e osservazioni personali.

6.10 Valanga di Clot delle Selle (10)
Località: pendio occidentale della cresta (Pasou du Pichet) che unisce il passo del Chabriere (2390 m) al Pasou du Glas (3050 m circa).
Descrizione sommaria: si forma a quota 2500-2600 m su un pendio detritico, poco erbato,
e molto acclive. La massa nevosa si arresta nel pianoro sottostante (Clot delle Selle) e talora raggiunge quota 2300 m circa.
Periodicità: periodica annuale.
Danni: sentiero Mariannina Levi – Chabriere, pascoli.
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Fonti: Interviste e osservazioni personali.

6.11 Valanga del ghiacciaio del Galambra (11)
Località: ghiacciaio del Galambra (3050 m circa).
Descrizione sommaria: si forma a quota 3050 m su un pendio detritico, con placche
ghiacciate, e molto acclive. La massa nevosa si incanala nel vallone e si arresta nel pianoro sottostante (loc. Lago delle Monache) a quota 2500 m circa.
Periodicità: periodica irregolare.
Danni: non provoca danni in quanto la zona è disabitata.
Fonti: Interviste e osservazioni personali.

6.12 Valanga del Fourneaux-Monte Ambin (12)
Località: contrafforti meridionali della Punta dei Fourneaux sett. e del Monte Ambin
(3050 m circa).
Descrizione sommaria: si forma a quota 3000 m circa in corrispondenza di un ripido canalino detritico. La massa nevosa raggiunge l’alveo del torrente Galambra in località Lago delle Monache (2500 m circa) e si incanala in una stretta forra fino a raggiungere il
fondo del vallone del Grand Boursey per arrestarsi a quota 2000-1950 m circa. La parte
terminale è solitamente alimentata da due valanghe che si originano sui contrafforti rocciosi meridionali del Monte Ambin (3246 m) e si incanalano lungo incisioni torrentizie a
W della località Roc del Colle.
Periodicità: periodica annuale.
Danni: provocano danni al sentiero “dei duemila” (che unisce il passo del Clopacà con il
Lago delle Monache).
Fonti: Interviste e osservazioni personali.

6.13 Valanghe del Gran Boursey (13)
Località: vallone del Grand Boursey
Descrizione sommaria: si formano a quota 2900-3000 m circa in corrispondenza della
cresta Colle Ambin - Niblè e nelle pendici meridionali del Niblè (3365 m) a quota 32003100 m circa su un pendii molto acclivi costituito da placconate rocciose e da detrito. La
massa nevosa si incanala in almeno cinque valloni principali e confluisce nel fondo del
Vallone del Grand Boursey fino a raggiungere quota 1900 m circa.
Periodicità: periodiche annuali.
Danni: sentiero Mariannina Levi- Colle d’Ambin e pascoli.
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Fonti: Capello, interviste e osservazioni personali.

6.14 Valanga del Passo Clopacà (14)
Località: pendici meridionali del monte Niblè (3365 m) nei pressi del Passo del Clopacà
(2800 m).
Descrizione sommaria: si forma a quota 2800-2700 m circa alla testata di un’incisione su
pendii acclivi costituiti da detriti poco erbati e placconate rocciose. La massa nevosa si
incanala in una profonda incisione e, presso l’apparato di conoide terminale, devia verso
S fino a raggiungere l’alveo del torrente Galambra (1825 m circa).
Periodicità: periodica annuale.
Danni: sentiero e strada che conducono al Rifugio Mariannina Levi.
Fonti: Capello, interviste e osservazioni personali.

6.15 Valanga del Deveys/Papillon (15)
Località: pendici meridionali del monte Chabriere (2400 m).
Descrizione sommaria: si forma a quota 2390 su un pendio detritico. La massa nevosa poi
raggiunge la strada S.P. n. 256 a quota 1600 circa. Secondo il Capello (1977), il 18-11885 la massa nevosa raggiunse la località Deveys provocando 35 morti. Non è chiaro se
la zona di accumulo raggiunse la S.S. n. 24 oppure si arrestò poco prima. Alcuni racconti
affermano che la massa nevosa raggiunse il corso della Dora Riparia.
A parere delle scrivente la valanga del Deveys è scollegata da quella del Papillon. Essa si
è probabilmente originata dalle ripide pareti rocciose presso la località Reine (1350-1400
m circa m) per poi incanalarsi (da quota 1200 m circa) in una vallecola (loc. Clarbù) e
raggiungere l’abitato di Deveys (quota 1030). Non è chiaro se oltrepassò la S.S. 24 del
Monginevro. Escludo che possa provenire dal Chabriere in quanto avrebbe dovuto percorrere un tratto in cresta.
Periodicità:
•

la valanga del Papillon (2390-1630) è periodica irregolare;

•

la valanga del Deveys è eccezionale in quanto osservata solo nel 1885.

Danni: La valanga del Papillon provoca danni alla S.P. n. 256. La valanga del Deveys distrusse molte case e fece 35 vittime.
Fonti: Capello, interviste e osservazioni personali.

6.16 Valanga del Rio Batà (16)
Località: rio Batà
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Descrizione sommaria: si forma a quota 1250-1350 m circa lungo l’alveo del rio Batà sotto la località Bo Pin (Bosco Pino) caratterizzato da notevole acclività. La massa nevosa si
incanala nel vallone e, superato il piazzale di smarino (loc. Galleria Quaglia), incanalandosi in un tratto d’alveo artificiale, prosegue fino quasi alla Dora (830 m circa).
Periodicità: eccezionale.
Danni: osservata solo all’inizio di febbraio 1994 non ha provocato danni in quanto la zona di scorrimento e accumulo coincide con un tratto d’alveo.
Fonti: Interviste e osservazioni personali.

6.17 Valanghe del Niblè (17)
Località: contrafforti meridionali del Monte Niblè (3365 m).
Descrizione sommaria: si formano in corrispondenza dei contrafforti meridionali del
Monte Niblè a quota 3200-3100 m caratterizzato da pendio acclive detritico. La massa
nevosa si incanala lungo due incisioni e raggiunge quota 2640 m circa (valanga occidentale) e quota 2250 m circa alla confluenza con il torrente Tiraculo (valanga orientale).
Periodicità: periodica annuale.
Danni: non provocano danni.
Fonti: Interviste e osservazioni personali.
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Carta delle pendenze

Il territorio comunale è stato suddiviso in cinque classi di pendenza: 0-15%; 15-30%; 3060% e 60-75% e >75%. Essendo il territorio di Exilles principalmente montano, appare
evidente come la maggior parte di esso ricada all’interno delle classi con inclinazioni
comprese tra 30 e 60%.
Le aree a maggiore pendenza corrispondono ai settori dove gli affioramenti rocciosi sono
più frequenti e dove le incisioni torrentizie sono più marcate. Le aree con pendenza inferiore ai 15°, caratterizzano i principali terrazzi morfologici.
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Zonizzazione sismica

A seguito dell'Ordinanza nr. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, la Giunta regionale, ha approvato con D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003 i criteri per la classificazione sismica del territorio e le normative tecniche per le costruzioni
in zona sismica così come indicati nell'OPCM del 12 giugno 1998 ai sensi del art. 93 del
DL 112/1998 (criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone).
Le norme tecniche riportate nel citato OPCM suddividono il territorio nazionale in 4 zone
caratterizzate da altrettanti valori di accelerazioni orizzontali (ag/g ) di ancoraggio dello
spettro di risposta elastico e definiscono le norme progettuali e costruttive da applicare.
Il territorio comunale di Exilles ricade nella zona 3 caratterizzata da un'accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni tra 0.05 e 0.15 e un'accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico pari a 0.15.
La valutazione della pericolosità sismica a livello nazionale (macrozonazione) consiste
nella previsione della ricorrenza dei terremoti e dei parametri del moto con i quali un evento sismico si manifesta in un certo punto della superficie (risposta sismica) attraverso
la valutazione della scuotibilità e della risposta sismica locale.
La scuotibilità comprende la valutazione dei parametri del moto del terreno sulla base dei
caratteri sismotettonici generali dell’area considerata.
La risposta sismica locale (microzonizzazione) si riferisce a fattori geologici, morfologici,
idrologici ecc., superficiali e del substrato, che possono modificare le vibrazioni sismiche
o costituire situazioni di precario equilibrio geomorfologico.
La pericolosità sismica è un fenomeno puramente naturale per il quale non esistono strumenti di controllo e mitigazione. I fattori che possono essere controllati sono la vulnerabilità ed il valore degli elementi a rischio; il controllo si esplica mediante interventi
strutturali (es. adeguamento delle costruzioni alle norme antisismiche) o non strutturali
(es. limitazioni di uso del territorio).

8.1 Microzonazione sismica
La microzonazione sismica consiste sostanzialmente nell’individuazione delle risposte sismiche locali nell’ambito del territorio comunale individuando la presenza di terreni dinamicamente instabili (quelli cioè che in caso di sollecitazione sismica possono essere
soggetti a deformazioni permanenti, quali frane, liquefazione, addensamento, etc.) stimando le accelerazioni che si possono determinare sui terreni dinamicamente stabili.
Il risultato dello studio è sintetizzato in carte di dettaglio, da cui sono state ricavate informazioni su eventuali limitazioni di natura urbanistica, o suggerimenti per la progettazione degli edifici.
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Nel territorio comunale di Exilles la microzonazione ha come obiettivo la limitazione d'uso dei suoli (misura non strutturale) e si basa essenzialmente sui risultati delle indagini
geologiche, geomorfologiche e geotecniche ai sensi della CPGR 7/LAP e s.m.i., della LR
19/85 e s.m.i. e dell'OPCM 3274 20/03/2003.

In particolare sono stati considerati i seguenti aspetti:
•

Amplificazione

•

Liquefazione

•

Frane

Nel caso delle frane pregresse e potenziali molte limitazioni d'uso dei suoli sono già state
considerate nella precedente carta di sintesi sulla base di considerazioni di tipo idrogeologico e geologico strutturale.
8.1.1

Amplificazione

Particolari condizioni geomorfologiche, derivanti dalle carte geolitologica e geomorfologica possono determinare un’amplificazione locale dell’intensità sismica mediante fenomeni di concentrazione di onde sismiche in corrispondenza di brusche variazioni della
topografia. In particolare sono state considerate le seguenti situazioni:
1. Creste rocciose sottili, di larghezza massima pari a 15-20 m e picchi isolati;
2. Bordi di terrazzo o zone di ciglio su balze strapiombanti.
3. Fattori geolitologici. Tali fattori si riconducono alle situazioni in cui materiali di
scarsa rigidità meccanica si trovano sovrapposti su un substrato con elevata rigidità. La conformazione del substrato determina fenomeni di focalizzazione delle
onde sismiche, mentre lo spessore della copertura opera un "filtraggio" delle onde, con attenuazione di determinate frequenze ed amplificazione di altre; i "danni
attesi" in superficie dipenderanno dalla risposta degli edifici al passaggio di determinate frequenze alle quali risultano sensibili. Le situazioni connesse ad
un’elevata pericolosità per amplificazione dovuta a caratteri litologici si riferiscono alle tipologie di terreno riportate nell'OPCM 3274. In particolare nella carta di microzonazione sismica sono stati individuate le seguenti classi:
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•

A: terreni di spessore inferiore a 5 m ricoprenti il substrato roccioso

•

B, C, D: terreni alluvionali di spessore superiore a 20 m caratterizzati da
Vs30 compreso tra 800 e 180 m/s

•

E: terreni di tipo B, C, D con spessore compresi tra 5 e 20 m

•

S1: terreni suscettibili a liquefazione
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S2: riporti artificiali

Liquefazione

Con il termine "liquefazione" si intende una diminuzione di resistenza a taglio e/o di rigidezza causata dall'aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento sismico, tale da generare deformazioni permanenti significative o
persino l'annullamento degli sforzi efficaci nel terreno.
Deve essere verificata la suscettibilità alla liquefazione quando la falda freatica si trova in
prossimità della superficie ed il terreno di fondazione comprende strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, anche se contenenti una frazione fine limo-argillosa.
Ai sensi dell'OPCM 3274, nel caso di edifici con fondazioni superficiali, la verifica della
suscettibilità a liquefazione può essere omessa se il terreno sabbioso saturo si trova a profondità superiore a 15 m dal piano campagna.
Si può inoltre trascurare il pericolo di liquefazione quando Sag < 0,15g e, al contempo, il
deposito sabbioso in esame soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:
•

Falda molto superficiale

•

contenuto in argilla superiore al 20% con indice di plasticità > 10;

•

contenuto di limo superiore al 35% e resistenza N1(60) > 20

•

frazione fine trascurabile e resistenza N1(60) > 25

dove N1(60) è il valore della resistenza penetrometrica NSPT misurato nella prova Standard Penetration Test, normalizzato ad uno sforzo efficace di confinamento di 100 kPa e
ad un fattore di rendimento energetico 0,6 nell'esecuzione della prova. La suscettibilità a
liquefazione deve essere quindi verificata mediante i metodi generalmente accettati dell'ingegneria geotecnica, basati su correlazioni di campagna tra misure in sito e valori critici dello sforzo ciclico di taglio che hanno causato liquefazione durante terremoti passati.
Nel comune di Exilles non sono presenti terreni suscettibili alla liquefazione.
8.1.3

Franosità

Le aree in frana sono generalmente più suscettibili al dissesto in quanto sono caratterizzate da parametri litotecnici più scadenti rispetto pendii non in frana derivanti da discontinuità strutturali (trench, fratture, superfici di rottura ecc..)
Sono state considerate le seguenti tipologie di frane:
a) frane di neoformazione in roccia (crolli, scivolamenti e ribaltamenti) innescate direttamente in corrispondenza dell’evento sismico in seguito all’applicazione transitoria
di forze d’inerzia destabilizzanti; sono state evidenziate i tratti di parete più fratturati
rispetto alla media.
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b) riattivazione di frane attive e quiescenti preesistenti (solo in terreni di copertura quaternaria)
c) Versanti caratterizzati da frane di neoformazione connesse a fenomeni di liquefazione
dinamica innescati dall’evento sismico; le frane di questo tipo sono caratterizzate da
un’elevata velocità e da un’ampia distanza di propagazione. Corrispondono a pendii
con inclinazione media superiore 20° in cui il substrato roccioso è ricoperto da depositi di origine detritico-colluviale o eluvio-colluviale.
Sono state inoltre individuate le zone sottostanti a pareti rocciose soggette a frane di crollo eventualmente interessate dalla invasione di massi franati.
8.1.4

Limitazioni d'uso del suolo

Tutte le classi II (IIa, IIb e IIc) e III (IIIA, IIIB2, IIIB3, IIIB4) devono seguire le specifiche costruttive dell'OPCM 3274 e s.m.i. relative alla zona 3.
Nelle zone indicate in cui sono presenti fenomeni di amplificazione sismica devono essere applicate le norme sismiche relative alla zona 2. Queste aree sono riportate nella tavola
9 che costituisce quindi parte integrante della carta di sintesi.
Nelle tavole 6 e 7.3 e 7.4 sono indicate le zone in classe I e II soggette a potenziali fenomeni di amplificazione sismica.
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Carta di sintesi

Il territorio comunale di Exilles è stato suddiviso in “classi di idoneità urbanistica” sulla
base degli aspetti geologici, geomorfologici, litotecnici e geoidrologici tenendo conto della probabilità che un fenomeno idrogeologico potenzialmente distruttivo e di determinata
intensità si possa verificare.
Sono state definite tre classi principali d’idoneità urbanistica in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente (C.P.G.R. 8/05/96 n° 7/LAP).
Nelle tavole 3 e 6 sono riportate gli stralci cartografici (geomorfologiche e dei dissesti e
di sintesi) in scala 1:5.000 delle area di nuova edificazione e, in accordo con la Circolare
del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989 n. 16/URE, le schede descrittive
relative alle aree di nuova edificazione sono riportate a fine testo.
La carta della microzonizzazione sismica costituisce parte integrante della carta di sintesi
in quanto non sono riportate le zone di amplificazione ricadenti nelle classi III.

9.1 Classe I
All’interno di questa classe sono comprese le porzioni di territorio dove le condizioni di
pericolosità geomorfologica non sono tali da imporre limitazioni alle scelte urbanistiche e
gli interventi, sia pubblici sia privati, sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni del
D.M. 11 Marzo 1988.
In questa classe ricadono le aree subpianeggianti poste sul terrazzo alluvionale che si sviluppa tra il Champbons minore e il concentrico. In tali aree non è tuttavia consentita
l’edificazione per una fascia di 15 m dal ciglio della scarpata di erosione della Dora Riparia.
È inoltre compresa nella classe I l’area subpianeggiante sottostante la borgata Rif, presso
la frazione Cels.
La Variante al Piano Regolatore prevede interventi nuovi urbanistici solo nei ripiani in
prossimità di Exilles (area ac1) e l’area subpianeggiante sottostante la borgata Rif, presso
la frazione Cels (area ac2). Le tavole riportano stralci in scala 1:5.000 in merito alle problematiche geomorfologiche e le aree indagate sono estese ad un intorno significativo
come evidenziato dalle integrazioni richieste dal Settore Prevenzione territoriale del rischio idrogeologico (lettera con Prot. 6803/20.4).

9.2 Classe II
In questa classe rientrano le aree poste in settori con pendenze molto variabili (tra il 15%
ed il 30%) corrispondenti:
1) Ai ripiani della zona a NE del concentrico Plantà-Polveriera-Laghetto dei Pescatori
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2) al ripiano posto sul versante destro, in località Autre Doire
3) al nucleo abitato delle frazioni Deveys, San Colombano e Cels. Solo in quest'ultima
località sono state individuate arre al di fuori dei centri abitati.
4) Parte del concentrico di Exilles posta a monte di via Roma
Per qualsiasi nuovo intervento si devono adottare le prescrizioni e le indicazioni previste
dal D.M. 11 marzo 1988. In caso di nuovo intervento occorre una relazione geologia di
fattibilità in cui si tenga conto dei fattori geotecnici, geomorfologici ed idraulici.
9.2.1

Plantà-Polveriera-Laghetto dei Pescatori

In tale settore la Variante al Piano Regolatore prevede la realizzazione di un’area da adibire a campeggio (area a servizi).
Le potenziali aree di interferenza con i rii Combarà e Neisè sono state incluse nella classe
IIIA poiché degli attraversamenti di tale rio in corrispondenza della SS 24 non sono verificati idraulicamente (verifiche eseguite dal Consorzio Forestale Alta Val Susa).
Un limitata area presso il bordo meridionale dell’area a servizi, lungo il rio Neisè / Combarà e la strada comunale (ex – statale) ricade in classe IIIA e dovrà essere utilizzati come
zona verde.
9.2.2

Località Autre Doire

In tale zona la Variante al Piano Regolatore Prevede la realizzazione di un’area da adibire
a campo da golf. In tale zona eventuali edificazioni devono rispettare un fascia di sicurezza di 20 m rispetto al ciglio delle scarpata principali (lungo la Dora e il rio Baccon).
9.2.3

Frazioni Deveys e San Colombano

In tali aree è prevista la costruzione di autorimesse con determinata tipologia edilizia e
per gli adeguamenti igenico-funzionali (vedasi relazione a firma degli Arch. C. Brezzo e
E. Gianoli), senza aumento del carico antropico. Tali interventi devono essere preceduti
da uno studio geologico, che tenga conto delle disposizioni previste dal D.M. 11 marzo
1988, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 settembre 2005) sulle costruzioni
a riguardo della stabilità del complesso pendio/manufatto.
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L’area del nucleo abitato del Deveys coinvolta dalla valanga del 1885 è stata inserita in II
classe in quanto la valanga è stata un evento eccezionale probabilmente non ripetibile in
quanto l’uso del suolo dell’area di distacco è radicalmente mutato; i terrazzamenti sono
attualmente molto vegetati con presenza di arbusti e alberi (soprattutto betulle e ciliegi
selvatici. Nello successivo stralcio (Figura 7) è indicata la parte dell’abitato coinvolta dalla valanga del 1885 e la probabile zona di accumulo.

Figura 7: delimitazione dell'area coinvolta dalla valanga del 1885 nei pressi della frazione (fonte: interviste
pregresse).

9.2.4

Frazione Cels

In corrispondenza della frazione Cels le aree ricadenti in classe II ricadono su pianori di
origine glaciale.
9.2.5

Exilles

La parte di abitato sottostante al tratto di versante meno acclive ricade in classe II in
quanto risulta protetto da barriere paramassi ubicate a ridosso della strada statale n. 24 e
dal piano viabile della stessa. Eventuali interventi devono essere preceduti da una verifica
dello stato di efficienza delle barriere paramassi.

9.3 Classe III
In questa classe ricadono le porzioni di territorio molto acclivi nelle quali gli elementi di
pericolosità geomorfologica è legata alla pendenza e porzioni nelle quali gli elementi di
pericolosità geomorfologica (es. dinamica di versante e fluviale), sono tali da impedirne
l’utilizzo.
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Classe IIIa

Questa sottoclasse include le aree inedificate che presentano caratteri geomorfologici o
idrologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti in quanto caratterizzate da:
• elevata acclività (> 75%);
• versanti soggetti a fenomeni valanghivi e percorsi di valanghe;
• aree soggette a fenomeni di crollo;
• settori di conoidi attivi;
• aree potenzialmente alluvionabili da acque ad elevata energia con in particolare riferimento agli effetti determinati dall’evento del 1957 e dell’ottobre 2000.
All’interno di queste aree si esclude la possibilità di realizzare qualsiasi intervento edificatorio. Per opere infrastrutturali di interesse pubblico (paravalanghe, piste forestali,
ecc.…) non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all’art. 31 L.R. 56/77 e ss.mm..
9.3.2

Classe III s.l.

In considerazione della scala di indagine, per i singoli edifici isolati esistenti compresi nei
versanti e ricadenti nelle classi III sl (indifferenziata) e in IIIA, ad esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, sono possibili interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e, qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di
eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione. Le ristrutturazioni e gli
ampliamenti sono condizionati, in fase attuativa di P.R.G.C. (a livello di singola
concessione edilizia), all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi
di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di
pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.
In caso di parere geologico/idraulico negativo sono consentite solo trasformazioni che
non aumentino il carico antropico (manutenzione ordinaria, ristrutturazione e recupero
conservativo).
Con specifico riferimento alle attività agricole, in assenza di alternative praticabili, si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell’area lo consentano tecnicamente,
la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Si esclude in ogni caso la
possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di dissesti attivi l.s., in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti. La fattibilità dell'intervento deve essere verificata ed
accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche
dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del P.G.R. 8 luglio
1999 n.8./PET, dalla Circolare 16/URE, dal D.M. 11.03.88 e dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni (DM 14 settembre 2005). La progettazione dovrà prevedere accorgimenti
tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pe-
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ricolosità. Nel territorio comunale di Exilles le aree classificate III s.l. (terza indifferenziata) sono caratterizzate da pericolosità derivante dalla pendenza del versante, alla costituzione litologica del substrato roccioso e alla potenziale mobilizzazione dei depositi
sciolti superficiali.
In tutti i casi si dovrà porre particolare attenzione alla stabilità del complesso pendio/manufatto, all’individuazione de i parametri litotecnici essenziali per le verifiche di
stabilità (coesione, angolo di attrito interno e peso di volume), ricavati da opportune analisi geotecniche/geomeccaniche, e alla corretta regimazione delle acque superficiali.
In tali aree il Piano Regolatore non prevede nuovi insediamenti.
9.3.3

Classe IIIB

Nelle zone che rientrano nella classe IIIB, secondo quanto riportato nella circolare esplicativa 7/LAP del 6 maggio 1996, sono consentite solo trasformazioni che non aumentino
il carico antropico (es. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento
conservativo, ecc.). Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito
dell'attuazione di interventi di riassetto territoriale (es. sistemazioni idrogeologiche) e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
9.3.4

Classe IIIB.2

In assenza di interventi di sistemazione territoriale per la riduzione del rischio idraulico
relativo all’erosione saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico
antropico (punto 7.3 delle NTE alla CPGR 7/LAP).
Per opere infrastrutturali di interesse pubblico (paravalanghe, opere di sistemazione e di
riasseto territoriale, piste forestali, ecc.…) non altrimenti localizzabili, vale quanto
indicato all’art. 31 L.R. 56/77.
Ogni intervento di nuova edificazione e di ampliamento ad uso civile ed industriale deve
essere preceduto da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11
marzo 1988.
•

Edifici esistenti

Nella fase di transizione fino al collaudo delle previste opere di sistemazione (verifica del
rischio idraulico legato alla Dora Riparia ai processi di erosione spondale del rio Sapé e
della Dora Riparia) sono applicate le norme dell'art. 9 comma 7 del PAI (aree Ca), fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in Legge
11 dicembre 2000, n. 365.
A seguito di opportune indagini di dettaglio ai sensi del DM 11/3/88, sono esclusivamente consentiti:
1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
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2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento
conservativo e recupero conservativo degli edifici; tali interventi devono essere accompagnati opportune indagini di dettaglio (geologiche e tecniche) e possono essere
volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti;
3. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere
pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni
di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
4. i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di
ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
5. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
6. le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
7. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per
cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
8. l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
9. Sono consentiti gli interventi che consentano una più razionale fruizione degli edifici
esistenti, e gli adeguamenti igienico-funzionali (es: si intende quindi possibile: la realizzazione di ulteriori locali con ampliamenti, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi, ecc.…) (punto 7.3 delle NTE alla
CPGR 7/LAP).
9.3.4a

NUOVE EDIFICAZIONI

Nuovi interventi edificatori sono possibili solo nel caso in cui siano stati effettuati
interventi strutturali di riduzione della pericolosità, e della sucecssiva valutazione del
rischio residuo.
Se il rischio residuo risulti compatibile con le destinazioni d'uso possono essere applicate
le norme relative alla II classe
9.3.5

Classe IIIB.3

È previsto l’inserimento cautelativo nella classe IIIB3 di alcune aree di Exilles e di Borgata Morliere (Fraz. Cels) in relazione a problematiche connesse a fenomeni di caduta
massi.
Alcuni edifici del concentrico di Exilles posti sul versante e sottostanti a pareti rocciose
verticali sono potenzialmente soggette a pericolosità da caduta massi (anche se non si co-
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noscono casi pregressi). Data la particolare morfologia i massi potrebbero potenzialmente
oltrepassare le barriere paramassi e il piano viabile della Strada Statale n. 24.
La parte della frazione Morliere (Borgata Cels) edificata sul versante è storicamente coinvolta da fenomeni di caduta massi provenienti dalle parete rocciosa retrostante. L'area è
attualmente protetta da due ordini di barriere paramassi e la parete rocciosa è stata oggetto di interventi di disgaggio e di legature (§ 5.4.13).
A seguito dello studio eseguito da SEA Consulting S.r.L. e da Oboni Associates (Fontan
e Oboni, 2003), è proposta una zonizzazione (zona 1 e 2) che amplia leggermente le classi IIIB2 considerando l'energia media dei blocchi e il cronoprogramma (pag. 103) degli
interventi di sistemazione. La nuova proposta di norme d'uso del suolo si applica alle
classi IIIB come indicato in tavola 6.
9.3.5a

SENZA NUOVI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Solo con la rete paramassi esistente e gli interventi di disgaggio e legatura realizzati negli
anni '80. A seguito di opportune indagini di dettaglio (es. DM 11/3/88, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, DM 14 settembre 2005) in tutte la classi IIIB33 del Cels sono
consentiti:
1. manutenzione ordinaria
2. manutenzione straordinaria
3. gli interventi restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b),
c) dell’art. 3 del DL 6 giugno 2001, n. 380, senza aumenti di superficie e volume. In
genere sono vietati i cambiamenti di destinazione d'uso; sono consentiti i cambiamenti
di destinazione d’uso solo nel caso di una diminuzione della vulnerabilità.
4. le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico
dell’edificio o alla protezione dello stesso. I muri di protezioni dovranno essere progettati in modo tale da non arrecare danni alle edificazioni circostanti;
5. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
6. gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati
ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale vigenti;

2

Rispetto alla precedente versione del Piano

3

Nella frase per IIIB s’intende l’insieme delle classi IIIB3_1, 2, 3, 4, 5
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9.3.5b
•

A COMPLETAMENTO E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI A PRIORITÀ 1
Aree IIIB3_1 IIIB3_3 IIIB3_5

1. manutenzione ordinaria
2. manutenzione straordinaria
3. gli interventi restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b)
e c) dell’art. 3 del DL 6 giugno 2001, n. 380, senza aumenti di superficie e volume. In
genere sono vietati i cambiamenti di destinazione d'uso; sono consentiti i cambiamenti
di destinazione d’uso solo nel caso di una diminuzione della vulnerabilità. Sono consentiti gli interventi che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti e
gli adeguamenti igenico-funzionali (es.: realizzazione di ulteriori locali, il recupero di
preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi ecc., così come
indicato al punto 7.3 delle N.T.E. alla C.P.G.R.7/LAP).
4. le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico
dell’edificio o alla protezione dello stesso. I muri di protezioni dovranno essere progettati in modo tale da non arrecare danni alle edificazioni circostanti;
5. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
6. Gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati
ai sensi del D.lg. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché
di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
•

Aree IIIB3_2 IIIB3_4

1. manutenzione ordinaria
2. manutenzione straordinaria
3. gli interventi restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b),
c) e d) dell’art. 3 del DL 6 giugno 2001, n. 380, con aumenti di superficie e volume. In
genere sono vietati i cambiamenti di destinazione d'uso; sono consentiti i cambiamenti
di destinazione d’uso solo nel caso di una diminuzione della vulnerabilità. Sono consentiti gli interventi che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti e
gli adeguamenti igenico-funzionali (es.: realizzazione di ulteriori locali, il recupero di
preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi ecc., così come
indicato al punto 7.3 delle N.T.E. alla Circ. 7/LAP).
4. le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fe-
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nomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico
dell’edificio o alla protezione dello stesso. I muri di protezioni dovranno essere progettati in modo tale da non arrecare danni alle edificazioni circostanti;
5. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
6. gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati
ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale vigenti;

9.3.5c
•

A COMPLETAMENTO E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI A PRIORITÀ 2 E 3
Aree IIIB3_1 IIIB3_3 IIIB3_5

1. manutenzione ordinaria
2. manutenzione straordinaria
3. gli interventi restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b),
c) e d) dell’art. 3 del DL 6 giugno 2001, n. 380, con aumenti di superficie e volume. In
genere sono vietati i cambiamenti di destinazione d'uso; sono consentiti i cambiamenti
di destinazione d’uso solo nel caso di una diminuzione della vulnerabilità. Sono consentiti gli interventi che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti e
gli adeguamenti igenico-funzionali (es.: realizzazione di ulteriori locali, il recupero di
preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi ecc., così come
indicato al punto 7.3 delle N.T.E. alla Circ. 7/LAP).
4. le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico
dell’edificio o alla protezione dello stesso. I muri di protezioni dovranno essere progettati in modo tale da non arrecare danni alle edificazioni circostanti;
5. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
6. gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati
ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale vigenti;
•

Aree IIIB3_2 IIIB3_4

1. manutenzione ordinaria
2. manutenzione straordinaria
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3. gli interventi restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b),
c) e d) dell’art. 3 del DL 6 giugno 2001, n. 380, con aumenti di superficie e volume.
Sono consentiti i cambiamenti di destinazione d'uso ma, solo nell'ambito della stessa
unità abitativa. Sono consentiti gli interventi che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti e gli adeguamenti igenico-funzionali (es.: realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box,
ricovero attrezzi ecc., così come indicato al punto 7.3 delle N.T.E. alla Circ. 7/LAP).
In genere sono vietati i cambiamenti di destinazione d'uso; sono consentiti i cambiamenti di destinazione d’uso solo nel caso di una diminuzione della vulnerabilità.
4. le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico
dell’edificio o alla protezione dello stesso. I muri di protezioni dovranno essere progettati in modo tale da non arrecare danni alle edificazioni circostanti;
5. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
6. gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati
ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale vigenti;

9.4 Obbligatorietà della Relazione
Ogni nuovo intervento edificatorio deve essere preceduto da uno studio geologicotecnico, eventualmente supportato da indagini geognostiche, da studi geomorfologici, idrogeologici ed idraulici che garantiscano la compatibilità delle opere previste con il quadro del dissesto presente (al momento dello studio); i precedenti studi devono essere
estesi ad un intorno significativo condizionato dalle caratteristiche topomorfiche dell'intorno del sito. In mancanza di dati attendibili, i terreni dei siti d'intervento dovranno essere caratterizzati mediante opportune indagini geognostiche e caratterizzate dal punto di
vista geologico e geotecnico nel rispetto delle norme e delle indicazioni riportate nel
D.M. 11/2/88, e ss.mm., e nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 settembre
2005).

9.5 Distanze dai corsi d'acqua
L'ampiezza della fascia di inedificabilità lungo i corsi d'acqua è individuata dalla classe
IIIA, di cui alle cartografie di sintesi, che, in ogni caso, non possono essere inferiori a 10
metri per i corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'Elenco delle Acque Pubbliche (art. 96f
del R.D. n. 523/1904) e 5 metri per i corsi d'acqua artificiali (art. 14 comma 7 delle
N.d.A. del PAI).
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9.6 Interventi posti presso i limiti delle classi
La Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7/LAP 1996 prescrive che la carta di
sintesi all'idoneità urbanistica sia elaborata alla scala 1/10.000, utilizzando la Carta Tecnica Regionale o altri supporti migliori se disponibili. La carta di sintesi del territorio comunale di Exilles è stata elaborata utilizzando la carta topografica CTR alla scala
1/10.000 ed è estesa a tutto il territorio comunale.
Al fine di consentire una più chiara lettura e una maggiore fruibilità da parte dell'Ufficio
tecnico Comunale la carta di sintesi è stata trasposta sulla carta catastale alla scala
1/5.000. Il processo di trasposizione ha generato due tipi di errori grafici.
•

Il primo è dovuto alla differente scala; i limiti originariamente tracciati sulla cartografia C.T.R. sono sovrapposti alla carta catastale alla scala 1/5000 che comunque contiene tutte le informazioni originarie proprie della scala 1/1.500.

•

Il secondo errore è causato dai differenti sistemi di rappresentazione utilizzati - proiezione di tipo equiangolare per la C.T.R. ed equiareale per il catastale.

La sovrapposizione, eseguita in ambiente G.I.S. ha determinato errori compresi tra 5 e 20
m. Ciò comporta una non perfetta coincidenza tra i limiti riportati sul fotogrammetrico
con le particelle catastali. Pertanto in taluni casi i limiti tra le varie classi, così come
riportati sulle tavole n. 7, potrebbero non aderire perfettamente alla realtà. Ossia limitate
porzioni di aree ricadenti nelle classi terze potrebbero invece ricadere nelle classi seconde
(o viceversa).
L'utilizzo (o il non utilizzo) di tali aree può essere consentito producendo una relazione
geologico tecnica corredata da una cartografia alla scala di piano (1/1.500) che dimostri
in modo chiaro l'esatta posizione del limite tra le classi II e III tenendo sempre presente il
quadro della pericolosità geologica delle aree adiacenti.
La sopracitata relazione geologica tecnica deve contenere i seguenti stralci cartografici:
1 - situazione di fatto con indicazione dell'area;
2 - sovrapposizione tra catastale e curve di livello (CTR) facendo coincidere i limiti di
classe (rif. Tav.6 e 7).
3 - carta geomorfologica in scala 1/1500, derivata da un rilievo topografico, sovrapposta
alla base catastale.
4 - i nuovi elementi geomorfologici (es. in colore rosso) devono essere riportati con i vecchi (in colore nero)
5 - stralcio carta di sintesi in cui sono distinte le aree in classe III utilizzabili come II classi dalle aree che rimangono classe II e/o in classe III.
Si ritiene quindi che in corrispondenza dei limiti tra le varie classi, sia possibile, in sede
di progetto esecutivo e con il supporto di rilievi geologici e topografici alla stessa scala
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della carta catastale, individuare meglio gli elementi geomorfologici caratteristici (scarpate ecc.). Il maggior dettaglio consente, pur non variando le classi (la 7/LAP impedisce infatti il declassamento), l'utilizzazione di tali aree.

9.7 Modalità di svincolo
Lo svincolo delle aree ricadenti nelle classi IIIB avviene a seguito di una deliberazione
che prenda atto della dichiarazione, effettuata da una apposita commissione, che attesti
l’avvenuta riduzione del livello di rischio comunque compatibile con gli interventi previsti nell'area.
Tale commissione è formata:
•

dall’urbanista incaricato

•

dal geologo incaricato

•

dal progettista delle opere

•

da un responsabile comunale (es. responsabile dell’ufficio tecnico)

La commissione valutati tutti gli elementi produce un documento tecnico in cui si motivano le ragioni per cui una data area è svincolata motivandone le ragioni.
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10 Cronoprogramma
10.1 Classe IIIB2 in loc. Chambons
Approfondimento della pericolosità geomorfologia ed idraulica legata alla dinamica torrentizia del rio Sapé e della Dora Riparia (erosioni sulle sponde destre). Messa in opera di
eventuali interventi strutturale e predisposizione di interventi di tipo non strutturale (es
piano di emergenza specifico).

10.2 Classe IIIB3 Exilles
Piccole aree poste sul bordo del concentrico di Exilles con pericolosità di grado medio/elevato per quanto riguarda fenomeni di caduta massi dalle pareti rocciosi sovrastanti.
Considerato che su tali pareti sono gia stati eseguiti interventi a protezione della SS 24 di
tipo attivo (osa di reti aderenti) e passivo (reti paramassi), si richiede una verifica
sull’efficacia e sull’efficienza di tali interventi in rispetto ai previsti interventi edificatori.

10.3 Classe IIIB3 Frazione Cels
Lo studio di dettaglio delle pareti rocciose e della parte maggiormente pericolosa della
frana di Clot Brun sulla la distribuzione e la tipologia del pericolo (frana in roccia e caduta massi), il loro comportamento dinamico a seguito della mobilizzazione (in sintesi solo
caduta massi in quanto la mobilizzazione parossistica di parte della frana non raggiunge
l'abitato tranne che per uno "sciame" di massi che si sovrappone ai "normali" processi di
crollo puntuale) e la distribuzione e tipologia degli elementi antropici (bersagli) consentono di zonizzare l'area delle frazioni Rif e Morliere (Borgata Cels) (D. Fontan & F. Oboni, 2003)
Gli interventi di mitigazione del rischio sono stati quantificati in circa 1.700.000 Euro
(comprensivi di IVA e spese tecniche), comprendono interventi sia strutturali sia non
strutturali. Nel capitolo successivo gli interventi sono sommariamente descritti per tipologia mentre nella seguente tabella stati distinti per grado di priorità.
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Tipologia degli interventi proposti

Costo stimato in

1. priorità elevata
Difesa passiva dei nuclei
frazionali dalla caduta Reti paramassi e barriera paramasssi /vallo
massi dalle pareti sopra- in terra armata
stanti e dagli effetti indotti dalla frana per
blocchi fino a 1000kg ed Piano di evacuazione
energie secondo stime
600.000 €
teoriche
2. priorità media
Interventi in parete per
migliorare la funzionalità delle reti e prevenire
per quanto ragionevole
distacchi di grande volume simultanei
3. priorità bassa
Monitoraggi

Interventi di tirantatura, chiodatura (lunghezza di massima di circa 15 m) e posa in
opera di reti aderenti in acciaio con funi di
rinforzo
850.000 €
Posa in opera di mire ottiche (circa 40) con
una centralina di acquisizione automatica,
caposaldi GPS (circa 10), estensimetri e
fessurimetri (circa 15)
250.000 €

Tabella 19: indicazione schematica della tipologia d'intervento suddivisa per grado di priorità.

L'ubicazione schematica degli interventi è riportata nella successiva figura.
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Figura 8: ubicazione schematica degli interventi proposti.

10.3.1 Descrizioni schematica degli interventi di tipo strutturale
10.3.1a

CADUTA MASSI

Gli interventi strutturali consistono nella realizzazione di un sistema composto da una
barriera paramassi in terra armata abbinata ad una rete paramassi ad alta energia, atto a
intercettare massi isolati od in gruppi sparsi che provengono a seguito della mobilizzazione parossistica della frana (lingua occidentale) e di una barriera paramassi posta a
monte di quella esistente e che protegge, nelle stesse condizioni, l'abitato.
Gli interventi in parete comprendono la chiodatura di circa 15 massi instabili (fattori di
sicurezza inferiori a 1.0) (es. mediante barre tipo dywidag) e pannelli di rete in acciaio
aderenti alla parete rinforzate da funi in acciaio.
Gli interventi in parete comprendono inoltre la posa di circa 40 mire ottiche con stazione
di lettura automatica a valle. In alternativa si può proporre una stazione di scansione laser
( gestita dal comune o dalla regione) o affittata (misure ogni 6 mesi - 1 anno).
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Dove i punti individuati non sono visibili dal basso (per la presenza di alberi, dorsali, creste ecc.) si propone la posa di estensimetri (15) e fessurimetri (15) a seconda della tipologia della frattura da monitorare.
10.3.1b

FRANA

Sono previsti solo interventi di monitoraggio tramite la posa in opera di capisaldi GPS ed
estensimetri, non collegati a stazioni di misura automatiche ed a centraline di allarme.
10.3.2 Descrizioni schematica degli interventi non strutturali
Si consiglia un rapido approntamento di un piano di evacuazione da inserire nel piano di
emergenza comunale.
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11 Schede tecniche
Con riferimento ai punti 1.2.3. della Circ.7/LAP, in cui si sottolinea l’importanza della relazione pericolosità-rischio (Terza fase), la pericolosità geomorfologica é sovrapposta alle
previsioni urbanistiche di piano, consentendo la verifica della loro compatibilità.
Nelle tavole 7 la carta di sintesi è sovrapposta alla carta di piano (scala 1:5.000) e riportate le zone di nuovo intervento e di completamento.
Le schede tecniche descrittive relative a tali zone sono riportate a fine testo.
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