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1. PREMESSA 

Il Comune di None ha incaricato la Società Geodata di Torino 
di redigere uno studio volto ad adeguare il vigente Piano 
Regolatore Generale Comunale al Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (di seguito PAI), mediante la verifica della 
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica dell’intero territorio comunale. 

Finalità dell’incarico è la “Verifica della compatibilità 
idraulica e idrogeologica delle previsioni dello strumento 
urbanistico vigente, considerate le condizioni di dissesto 
presenti o potenziali”, secondo quanto disposto all’art.18 
delle Norme di Attuazione del PAI nonchè alla luce degli 
effetti dei recenti eventi alluvionali. 

Alla presente relazione sono allegati i seguenti elaborati: 

− Carta geomorfologica e dei dissesti (S1953_01); 

− Carta della dinamica delle acque superficiali 
e sotterranee  (S1953_02); 

− Carta delle opere idrauliche esistenti ed in progetto 
(S1953_03); 

− Carta storica e delle criticità (S1953_04); 

− Carta degli ultimi eventi alluvionali (S1953_05); 

− Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (S1953_06); 

− Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (base 
catastale)(S1953_07); 

− Carta litotecnica (S1953_08). 

 

1.1 Recepimento pareri endoprocedimentali di ARPA Piemonte e 
Direzione OO.PP. della Regione Piemonte nell’ambito del tavolo 
tecnico informale del 4 settembre 2007  

Nell’ambito del tavolo tecnico informale tenuto in data 4 
settembre 2007 presso la Direzione Regionale Pianificazione e 
Gestione Urbanistica, sono stati recepiti i pareri 
endoprocedimentali resi da parte di ARPA Piemonte e della 
Direzione Opere Pubbliche. 

In sintesi, a recepimento di tali pareri, sono state apportate 
modifiche ai seguenti elaborati: 

− Carta geomorfologica e dei dissesti (S1953_01); 
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− Carta della dinamica delle acque superficiali 
e sotterranee  (S1953_02); 

− Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (S1953_06); 

− Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (base 
catastale)(S1953_07); 

Nel seguito sono descritte le modifiche e gli adeguamenti 
apportati ai suddetti elaborati.  

  

Carta geomorfologia e dei dissesti 

La perimetrazione delle aree caratterizzate da dissesti legati 
alla dinamica fluviale e torrentizia è congruente con quanto 
riportato nella “Carta degli ultimi eventi alluvionali” ed in 
particolare rispecchia le perimetrazioni assunte per le aree 
soggette ad esondazione a seguito dell’evento alluvionale 
dell’1-2 settembre 2002. 

Ciò nonostante, nella revisione della carta, viene incluso 
tutto il settore meridionale del concentrico di None fra le 
aree caratterizzate da dissesto con intensità medio/moderata.  

I settori meridionali del territorio comunale, per i quali 
ARPA Piemonte ha segnalato evidenze di allagamento alle ore 18 
del 02.09.02,  non sono stati oggetto di allagamento ma di 
deficienze nello smaltimento delle acque meteoriche, 
situazione comprovabile anche dalle riprese aeree effettuate 
il giorno 02 da personale ARPA. 

 

Carta della dinamica delle acque superficiali e sotterranee 
ultimi eventi alluvionali 

Le informazioni riportate nella carta in oggetto provengono 
dallo “Studio idrologico ed idrogeologico di sistemazione 
idraulica dei corsi d’acqua minori e della rete di scolo”, 
SGI, 1998. Tali informazioni consentono di ricostruire un 
range per la soggiacenza della falda nel territorio del Comune 
di None compreso tra  0 e 5m da p.c. oltrechè di individuare 
le zone di ritenzione idrica ove la falda è subaffiorante. 

La condizione di falda subsuperficiale è testimoniato anche 
dallo “Studio della rete idrica e dei deflussi superficiali 
nell’area compresa tra il T.Lemina ed il T.Chisola, 
interessata dall’evento del 1-2- settembre 2002”  - Carta 
delle isofreatiche e delle soggiacenze – Elaborato 2, ottobre 
2003, con valori di soggiacenza compresi tra 0 e 3m da p.c.  
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La condizione di criticità ai fini della soggiacenza è quindi 
già di per sè tale da non richiedere ulteriori 
approfondimenti. 

A recepimento delle osservazioni di cui sopra, è stata 
eliminata la definizione dei  livelli di 
intensità/pericolosità dei processi legati alla dinamica 
fluviale oltrechè la campitura delle aree per le quali gli 
interventi di sistemazine idrogeologica in progetto riducono 
in maniera significativa il rischio di allagamento. 

 

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica   

Nel territorio del Comune di None, la classe II è stata 
suddivisa in due sottoclassi. La suddivisione nelle classi IIa 
e IIb ha interessato la porzione centro meridionale del 
territorio comunale. 

La classe IIa è caratterizzata da porzioni di territorio in 
cui la pericolosità geologica deriva dalla presenza di falda 
acquifera molto superficiale, con soggiacenza acquifera 
inferiore, anche stagionalmente, a 3m e da deficienze nello 
smaltimento delle acque meteoriche. 

La classe IIb invece classifica porzioni di territorio in cui 
la pericolosità geologica deriva da possibili allagamenti per 
ridotta permeabilità dei suoli e/o criticità del reticolo 
idrografico secondario, con acque di inondazione a bassa 
energia ed altezze d'acqua limitata a pochi decimetri. 

Coerentemente con quanto desumibile dalla “Carta degli ultimi 
eventi alluvionali” e dalla “Carta geomorfologia e dei 
dissesti”, inoltre, si è adottata per la zona centro 
meridionale del territorio comunale (a sud del concentrico di 
None), precedentemente posta in classe I, la classificazione 
nella classe IIa. 

Si evidenzia che la Classe IIIb2 è stata prevista per i soli 
ambiti sottesi agli Interventi di messa in sicurezza dell’area 
artigianale a seguito delle esondazioni del Torrente Chisola 
(c.d.“argine”), in quanto si tratta dell’unica opera che – 
realizzata secondo progetto e collaudata sotto il profilo 
idraulico – garantirà la mitigazione del rischio. 

Tutte le altre aree edificate, per le quali le opere di 
riassetto devono ancora essere sviluppate a livello 
progettuale e verificate , sono state classificate in IIIb3 e 
IIIb1, secondo quanto contenuto al punto 7.8 della Nota 
Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 MAGGIO 1996 N. 
7/LAP che opera una distinzione fra le sottoclassi in ragione 
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della pericolosità dell’area e delle opere di sistemazione 
idrogeologica presenti o prevedibili. 

1.2 Recepimento osservazioni parere ARPA Piemonte(14/02/2006) 
e Direzione OO.PP. Regione Piemonte (27/12/2005)  

Ai fini dell’aggiornamento della presente relazione e degli 
elaborati ad essa allegati si è tenuto conto dei pareri emessi 
da ARPA Piemonte e Settore Opere Pubblice Regione Piemonte, 
rispettivamente in data 14/02/2006 (prot. n.20022/5104)ed in 
data 27/12/2005 (Prot. 62727/25.3), oltrechè dei pareri 
precedentemente espressi di cui al paragrafo 1.2. In 
particolare nella tabella seguente sono riportate le 
integrazioni e le modifiche principali che sono state 
apportate agli elaborati in oggetto. 

 

Integrazioni e/o modifiche apportate agli elaborati 

Nome Elaborato Descrizione Richiesta 
integrazione da 

parte di: 

Esplicitata problematica dei rii 
minori. 

ARPA Piemonte 

Definizione stato di realizzazione 
delle opere su T. Chisola e Rio Torto 
a difesa dell’abitato. 

ARPA Piemonte, 
Direzione OO.PP 
Regione Piemonte

Verifica di 
compatibilità 
idraulica - 
Relazione 

descrittiva 

(R1953_01c) Allegati studi idraulici Studio AIPO 
2003 1° fase, Provincia Torino 2003 
(relazione, ALLEGATO 1). 

Direzione OO.PP 
Regione Piemonte

Carta 
geomorfologica 
e dei dissesti 
(S1953_01) 

Separato tematismo litologia da 
geomorfologia e aggiunto livello di 
intensità dei dissesti (attuali e non 
previsti dopo realizzazione opere) 
secondo legenda regionale DGR45-6656 
del 15/07/2002). 

ARPA Piemonte, 
Direzione OO.PP 
Regione Piemonte

Carta della 
dinamica delle 

acque 
superficiali e 
sotterranee 
(S1953_02) 

Chiarita ridotta estensione area Eea 
lungo Torrente Essa; trasposto dati su 
piezometria poco leggibili.  

ARPA Piemonte 

Carta di 
sintesi 

(S1953_06) 

Rivista classificazione a seguito 
delle integrazioni ed eventuali 
revisioni; variazione della 
classificazione dell’area in classe I 
lungo la viabilità None-Castagnole 
Piemonte; maggiore estensione della 
classe IIIa a sud dell’area IE10 ad 
esclusione dei lotti interclusi che 

ARPA Piemonte, 
Direzione OO.PP 
Regione Piemonte
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restano in IIIb3; maggiore estensione 
della classe IIIb nel concentrico; 
introdotta classe IIIb1 a tergo 
dell’argine. 

Carta 
litotecnica 
(S1953_08) 

Redatta carta litotecnica e fornito 
dati relativi a caratteristiche 
litotecniche del terreno. 

ARPA Piemonte 

 

1.3Note espresse nell’ambito del Gruppo interdisciplinare 
costituito ai sensi del D.G.R. n.31-3749 del 6 agosto 2001  

Per la stesura della presente relazione (e degli elaborati ad 
essa allegati) erano già state recepite le osservazioni alla 
stesura preliminare di tale studio emerse in data 21/1/2003, 
durante il 1° Incontro interdisciplinare di carattere 
orientativo al quale erano presenti, oltre al Comune di None, 
i rappresentanti delle quattro Direzioni Regionali previste 
dalla D.G.R. n.31-3749 (19 – Pianificazione e gestione 
urbanistica, 20 – Servizi Tecnici di Prevenzione, 23 – Difesa 
del Suolo, 25 – Opere pubbliche); sono state, inoltre, 
recepite le successive osservazioni del 16/9/03. 

In particolare nel seguito sono riportate le osservazioni 
emerse, oltrechè le integrazioni richieste da parte delle 
Direzioni Regionali, ciascuna per quanto di loro competenza. 

Direzione regionale 25 - Opere pubbliche: 

 Individuazione della classe di pericolosità molto elevata 
(Ee) in corrispondenza dei rii: è stata riportata nella 
“Carta della dinamica delle acque superficiali 
e sotterranee”  (elaborato S1953_02); 

 Riperimetrazione della classe II nel concentrico di None: 
le modifiche sono state apportate nella “Carta di sintesi 
della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica” (elaborato S1953_05); 

 Verifica delle aree poste in classe I e II a tergo di 
quelle in classe IIIa, lungo i rii minori: si vedano le 
considerazioni riportate al capitolo 11 della presente 
relazione; 

 Riferimento agli studi in corso relativamente alla 
pericolosità del reticolo idrografico minore: è stato 
possibile consultare lo studio relativo alla valutazione 
della funzionalità idraulica degli interventi in progetto 
sulla rete idrografica principale e lo studio sui rii 
minori a cura dell’Autorità di Bacino (cfr. capitolo 3).  

Direzione regionale 23 – Difesa del suolo: 



Pag. 6 

GEODATA*Torino  R1953.01d 

 

 Verifica delle fasce fluviali in funzione degli elementi 
fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio 
utilizzata e in funzione della realizzazione degli 
interventi: le modifiche sono riportate nella “Carta 
della dinamica delle acque superficiali e sotterranee” 
(elaborato S1953_02); 

 Individuazione, a tergo dei limiti di progetto, delle 
aree sottese dagli interventi di regimazione idraulica: 
la perimetrazione di tali aree è riportata nella “Carta 
della dinamica delle acque superficiali e sotterranee”  
(elaborato S1953_02). 

Direzione regionale 20 – Servizi tecnici di prevenzione: 

 Carta delle opere idrauliche: l’indicazione delle opere 
idrauliche censite è riportata nella “Carta della 
dinamica delle acque supeficiali e sotterranee”  
(elaborato S1953_02); per la redazione di tale carta si è 
fatto riferimento allo “Studio idrogeologico – idrologico 
e di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua minori e 
della rete di scolo”, SGI, 1998 (cfr. capitolo 3); il 
censimento delle opere idrauliche è stato, inoltre, 
realizzato secondo la metodologia prevista dal  SICOD 
(Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa). 

 Compilazione delle schede di rilevamento dei corsi 
d’acqua e del cronoprogramma degli interventi di 
regimazione idraulica: vengono fornite in allegato alla 
presente relazione e al capitolo 10, per quanto riguarda 
l’area di espansione controllata di Volvera. 

  

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

I provvedimenti legislativi utilizzati come riferimento per la 
stesura della presente relazione sono i seguenti: 

Provvedimenti nazionali 

- R.D. 25 luglio 1904, n.523; 
- L.183/89 – Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 

della difesa del suolo; 
- D.P.C.M. 23 marzo 1990, "Atto di indirizzo e coordinamento 

ai fini dell'elaborazione e della adozione degli schemi 
previsionali e programmatici di cui all'art.31 della legge 
18 maggio 1989, n.183, recante norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; 

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato con 
deliberazione n.26/97 dell’Autorità di Bacino, approvato con 
D.P.C.M. del 24.07.98 (G.U. n. 262 del 9.11.98). 
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- D.M. 24.04.1998 “Condizioni e modalità di concessione dei 
finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in 
condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi: 

- insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette 
a vincolo di salvaguardia”; 

- Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI), redatto ai 
sensi del comma 6 ter dell’art. 17 della Legge 18 maggio 
1989, n.183 (Adottato dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n.18 
del 26.04.01) ; 

- D.M. 11 marzo 1988 – “Norme tecniche riguardanti le indagini 
sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali 
e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per 
la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.  

 

 

Provvedimenti regionali 

- Legge regionale n.56 5/12/1977, “Tutela e uso del suolo” e 
successive modifiche e integrazioni con leggi regionali 
6/12/1984, n.61 e n.61; 

- Circ.P.G.R. 08/05/96 n.7/LAP - Specifiche tecniche per 
l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli 
strumenti urbanistici (B.U.R. 20 del 15/05/96) e Nota 
Tecnica Esplicativa (NTE) del dicembre 1999, relative alla 
L.R. 56/77; 

- Circ.P.G.R. 08/10/98 n.14/LAP/PET/1998 – Determinazione 
delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d’acqua 
ai sensi dell’art.96, lett.f, del T.U. approvato con R.D. 
25/07/04 n.523 (BUR 43 del 28/10/98); 

- Circ.P.G.R. 08/07/99 n.8/PET/1998 – Adeguamento degli 
strumenti urbanistici comunali al Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali (BUR 28 del 14/07/99); 

- D.G.R. 06/08/01 n.31-3749 – Adempimenti regionali 
conseguenti l’approvazione del PAI. Procedure per 
l’espressione del parere Regionale sul quadro del dissesto 
contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità 
idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle 
opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb.  

 

3. STUDI ESISTENTI 

Sono riportati nel seguito gli studi esistenti che interessano 
il territorio del Comune di None e che sono stati utilizzati 
come riferimento ai fini del presente studio. 
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3.1Studio di sistemazione idrogeologica del Torrente Chisola 
(GEODATA, 1996 e Aggiornamento 2001) 

Lo “Studio di sistemazione idrogeologica del Torrente Chisola” 
redatto nel corso del 1996 (e aggiornato nel corso del 2001), 
su incarico dell’Amministrazione della Provincia di Torino, è 
consistito nello studio geomorfologico e idrogeologico di 
tutta l’area del bacino del Torrente Chisola, interessata 
dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dell’ottobre 2000 
e si è concluso con la redazione di una serie di carte 
tematiche e di sintesi relative al territorio dell’intero 
bacino. 

Gli elaborati cartografici approntati al termine dello studio 
sono stati i seguenti: 

− Carta del bacino idrologico, con l’inquadramento dell’intero 
bacino del Torrente Chisola; 

− Carta geomorfologica, con la rappresentazione della dinamica 
delle acque superficiali e l’individuazione delle aree 
inondate a seguito dei suddetti eventi alluvionali; 

− Carta delle criticità e degli interventi, con informazioni 
sull'ubicazione delle previste opere di regimazione 
idraulica e di protezione dell’abitato. 

3.2 Comune di None - Studio idrogeologico-idrologico e di 
sistemazione idraulica dei corsi d’acqua minori e della rete 
di scolo (SGI, 1998)  

Lo studio, redatto nel periodo settembre – dicembre 1998 su 
incarico del Comune di None, ha permesso di delineare il 
quadro conoscitivo relativamente al territorio del comune 
stesso, sia per quanto riguarda gli aspetti geologici-
geomorfologici-idrogeologici e idrologici che per quanto 
riguarda gli aspetti infrastrutturali (censimento pozzi, 
fogne, opere idrauliche). 

Gli elaborati redatti al termine dello studio sono stati i 
seguenti: 

− Rapporto preliminare e quadro conoscitivo; 

− Relazione geologica-geomorfologica-idrogeologica; 

− Relazione sulla pericolosità geomorfologica e idoneità 
all’utilizzazione urbanistica; 

− Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate 
da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare 
importanza di cui alla Variante 2 al PRGC (Progetto 
Preliminare). 
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3.3 Interventi di messa in sicurezza dell’area artigianale a 
seguito delle esondazioni del Torrente Chisola (GEODATA, 2001-
2002) 

Tale studio è stato redatto per conto del Comune di None al 
fine di definire gli interventi necessari alla messa in 
sicurezza dell’area artigianale del Comune dalle esondazioni 
del torrente Chisola.  

Per la fase di definizione degli interventi è stata condotta 
un’approfondita analisi sui fenomeni di esondazione ed 
un'indagine sugli effetti delle alluvioni del 2000 e del 2002, 
tenendo conto anche di quanto emerso durante diversi incontri 
con gli enti locali e con la popolazione. 

3.4Nodo critico del Torrente Chisola in corrispondenza del 
l’abitato di None – 1° Fase: Funzionalità idraulica degli 
interventi in progetto sulla rete idrografica principale - 
Rapporto tecnico (Autorità di bacino del fiume Po, 2003) 

Tale rapporto prende in esame gli interventi di messa in 
sicurezza riguardanti la sola rete idrografica principale, che 
prevedono la realizzazione di un’area destinata alla 
laminazione controllata, a monte della confluenza tra il Rio 
Torto e il Torrente Chisola e la realizzazione di un argine a 
difesa dell’area industriale di None; vengono esaminati dal 
punto di vista idraulico quattro scenari, considerando la 
situazione attuale (assenza di interventi) e i tre casi che 
prevedono la realizzazione di entrambi gli interventi o 
rispettivamente di uno solo dei due. 

Tale rapporto non prende in considerazione gli aspetti legati 
al contributo agli allagamenti da parte del reticolo 
idrografico minore; tali valutazioni costituiranno l’oggetto 
del secondo rapporto dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 
(cfr. par. 3.5).  

3.5Nodo critico del Torrente Chisola in corrispondenza del 
l’abitato di None – 2° Fase: Valutazione della criticità 
residua determinata dal solo reticolo minore e definizione 
degli interventi di messa in sicurezza dell’abitato di None 
(Autorità di bacino del fiume Po, 2003) 

Tale rapporto costituisce la seconda fase dello studio 
relativo al nodo idraulico del T.Chisola, finalizzata a 
valutare la criticità residua determinata dal solo reticolo 
minore e a definire i relativi interventi di messa in 
sicurezza.   

3.6Studio della rete idrica e dei deflussi superficiali 
nell’area compresa tra il T.Lemina ed il T.Chisola, 
interessata dall’evento del 1-2 settembre 2002 – Analisi 
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conoscitive e proposta linee di intervento (Provincia di 
Torino, Ottobre 2003) 

Lo studio trae la sua origine  dal tavolo tecnico attivato tra 
la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e le 
Amministrazioni Comunali interessate dall’evento alluvionale 
del 1-2 settembre 2002. Lo studio, che ha avuto il 
coordinamento della Provincia di Torino e la condivisione di 
tutti i soggetti interessati (Comuni, Regione Piemonte, 
Autorità di Bacino, associazioni di agricoltori, associazioni 
di cittadini) è finalizzato all’analisi del territorio, dei 
fenomeni geomorfologici e idraulici e alla formulazione di 
linee di intervento idrauliche, agronomiche e normative.     

 

4. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il territorio del comune di None corrisponde ad un settore di 
fondovalle interamente pianeggiante, con alcune ondulazioni in 
corrispondenza dei terrazzi alluvionali presenti lungo il 
corso del torrente Chisola. La quota del territorio comunale è 
compresa tra circa 258m s.l.m., all’estremità nord e 236m 
s.l.m. nel settore est. 

La quota del piano campagna lungo il corso del Torrente 
Chisola, orientato grosso modo in direzione ovest-est, varia 
nel tratto compreso all’interno del territorio comunale di 
None da 247 a 236m s.l.m. e l’alveo, con un andamento 
fortemente meandriforme, si approfondisce fino a circa 3.5-4m 
rispetto al livello medio della pianura circostante. 

I terrazzi, formati all’interno dei depositi alluvionali di 
età compresa tra il Pleistocene inferiore e l’Olocene medio – 
superiore, tendono ad essere rimodellati sia a seguito di 
episodi di sovralluvionamento che a causa di interventi di 
natura antropica. 

In questo settore della pianura, caratterizzato da valori di 
pendenza generalmente ridotti, con presenza di alcune zone 
situate al di sotto del livello del Torrente Chisola, la 
dinamica delle acque superficiali è predominante. 

E’ possibile distinguere all’interno del territorio comunale 
di None tre tipologie di aree, in relazione alla stabilità 
geomorfologica del territorio, disposte a fascia intorno al 
torrente stesso. 

La zona più interna corrisponde alla fascia di divagazione 
dell’asta fluviale attuale ed è caratterizzata dalla 
instabilità più elevata. Uno dei fenomeni che testimonia tale 
attività geomorfologica è l’erosione laterale ai piedi delle 
sponde, visibile in più punti del tratto in esame. 
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Allontanandosi dal corso del torrente, si passa ad un’area a 
media stabilità impostata su depositi alluvionali recenti e 
corrispondente alla fascia di potenziale esondazione per un 
tempo di ritorno inferiore ai 200 anni. 

Esternamente a questa fascia il territorio è, infine, 
caratterizzato da buona stabilità. Si tratta delle aree 
impostate in corrispondenza dei depositi fluvioglaciali 
sospesi di qualche metro sui depositi alluvionali recenti e 
attuali.  

Per quanto riguarda l’assetto geologico della zona, esso è 
costituito dalla seguente successione (cfr. tavola S1953_01): 

− Depositi alluvionali attuali e recenti (ghiaie e sabbie); 

− Depositi fluvioglaciali e fluviali Rissiani (ghiaie, 
ciottoli e sabbie in matrice limosa); 

− Depositi lacustri e fluviolacustri del Villafranchiano (limi 
argillosi e livelli sabbioso ghiaiosi); 

I depositi alluvionali sono disposti lungo l’alveo del 
Torrente Chisola e del Rio Essa e sono costituiti da materiali 
sciolti di tipo granulare. Tali depositi sono sede di una 
falda a superficie libera in connessione idraulica con il 
regime dei corsi d’acqua.  

I depositi di origine fluvioglaciale e fluviale, delimitati 
dai soprastanti depositi alluvionali, formano il livello 
superficiale della maggior parte del territorio comunale di 
None. Le ghiaie, che rappresentano la frazione avente la 
maggior rilevanza in termini percentuali, si accompagnano a 
sabbie medio-grossolane, ciottoli e livelli lentiformi limoso-
argillosi. Anche tali depositi ospitano una falda a superficie 
libera, in collegamento idraulico con quella ospitata nei 
depositi alluvionali. L’andamento delle linee di flusso è 
orientato, a grande scala, da ovest verso est e la falda si 
mantiene generalmente a quote prossime al piano campagna (cfr. 
tavola S1953_02); la presenza di una falda molto superficiale 
è stata segnalata anche in Baretti M., “Geologia della 
provincia di Torino”, 1893, pp.608-609: ”… Nel Pinerolese, 
verso il Po, si ha una zona troppo ricca d’acque, in maggior 
parte di derivazione sotterranea, che comprende i territori di 
None, Airasca, Piscina, Cercenasco, Vigone, Scalenghe. Queste 
abbondanti acque producono ristagni ed acquitrini nei luoghi 
dove emergono dal suolo e dove non hanno ancora potuto 
raccogliersi in canali naturali od artificiali”. 

Sottostanti ai precedenti depositi fluvioglaciali e fluviali, 
sono presenti alternanze di sedimenti di ambiente fluviale 
(ghiaie e sabbie) e di ambiente lacustre-palustre (limi e 
argille). Nei depositi grossolani e ben permeabili sono 
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contenute falde in pressione, confinate dai livelli limoso 
argillosi, che agiscono da setti impermeabili. 

In termini idrografici, il bacino del torrente Chisola, che ha 
un’estensione di circa 360 km2 e si sviluppa da una quota di 
circa 1400 m s.l.m. in corrispondenza di Pian della Fontana 
della Pieve a circa 220 m s.l.m. alla confluenza con il Po, è 
costituito da una parte montana di circa 70 km2 caratterizzata 
da una pendenza di circa il 10% e dalla restante parte di 
pianura con pendenza media del 0.5%. 

Il bacino comprende l’asta del Torrente Chisola, dalla sua 
origine alla confluenza con il Po, e gli affluenti principali 
Noce, Torto, Sangonetto, Essa e Oitana. 

Il bacino è percorso, inoltre, da una fitta rete idrografica 
artificiale costituita da canali e bealere. La maggior parte 
della rete artificiale si sviluppa nel comune di None (es. 
Bealera del Mulino, Bealera Comunale) e genera rilevanti 
problemi durante gli eventi alluvionali. La rete idrografica 
principale e secondaria è riportata nella tavola S1953_02. 

  

4.1Analisi storica 

E’ stata effettuata l’analisi di alcune carte storiche 
reperite presso l’Archivio di Stato di Torino e relative al 
territorio dei comuni di None e Volvera. 

Le cartografie (Plan géométrique de la Commune de None e de la 
Volvera, I.B.Sappa, 1806) rappresentano il territorio dei due 
comuni riportando in maniera dettagliata oltre all’edificato e 
alle reti stradali, la rete idrografica principale e 
secondaria presente all’epoca. 

E’ stato possibile quindi, tramite la georeferenziazione di 
tali documenti cartografici, effettuarne la sovrapposizione 
con la Carta Tecnica Provinciale, mettendo in risalto le 
modificazioni che il sistema dei corsi d’acqua ha subito 
all’interno dell’area oggetto di studio (cfr. tavola “Carta 
storica e delle criticità” - S1953_04). 

L’esame del reticolo idrografico ha evidenziato come 
quest’ultimo sia oggi sostanzialmente costituito dalle stesse 
linee di drenaggio presenti a inizio ‘800. Le differenze più 
salienti sono relative all’andamento dell’alveo del T.Chisola 
che in più punti ha modificato il suo corso (cfr. figura 
seguente). In tale figura sono state, inoltre, riportate le 
configurazioni d’alveo del Torrente Chisola ricavate da 
planimetrie risalenti rispettivamente agli anni 1950 e 1970 
circa. 
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Per quanto riguarda, invece, il reticolo idrografico minore, 
l’esame delle carte storiche evidenzia in alcune aree un 
differente grado di capillarità della rete e in altre (area 
industriale compresa tra la ferrovia e la Strada provinciale 
Airasca-Volvera) l’abbandono di alcuni canali. 

Nella figura seguente è riportato il reticolo idrografico 
odierno (linea continua) assieme a quello del 1806 (linea 
tratteggiata). 
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E’ stato effettuato, inoltre, il confronto tra la disposizione 
e l’estensione delle aree edificate nel 1806 (abitato di None 
e principali cascine e nuclei rurali sparsi nell’intero 
territorio comunale) e l’inviluppo delle aree allagate a 
seguito degli eventi alluvionali del 1994, 2000 e 2002. E’ 
emerso come tali insediamenti fossero localizzati per la 
maggior parte al di fuori delle aree recentemente soggette 
alle esondazioni (vedi figura seguente). 

 
 

Per quanto riguarda l’estensione delle aree edificate, nel 
1806 la porzione del territorio comunale che risultava 
interessata da tali aree era pari a circa 28 ettari, 
situazione che permane fino a circa la metà del 1900. 
Attualmente il territorio utilizzato (inteso come quello 
sottratto allo stato naturale o all’agricoltura) è pari a 
circa 240 ettari. 

Tale rilevante modificazione è da tenere in conto ai fini 
della valutazione oltre che degli effetti anche delle cause 
dei recenti eventi alluvionali. 

 

5. METODOLOGIA ADOTTATA 

L’adeguamento del vigente PRGC del Comune di None secondo le 
indicazioni e le linee guida contenute nel PAI è stato 
effettuato tramite la sintesi delle conoscenze acquisite per 
la redazione di parte degli studi elencati al capitolo 3 
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oltrechè a seguito di sopralluoghi e ricognizioni sul 
territorio del comune di None ed è stato realizzato tenendo 
conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

- gli strumenti di pianificazione di area vasta (PAI); 

- i criteri previsti dalla normativa della Regione Piemonte 
(Circolare P.G.R. 08/05/96 7/LAP e relativa Nota tecnica 
esplicativa); 

- le indicazioni della D.G.R. 45-6656/02 “Indirizzi per 
l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”; 

- le indicazioni del D.P.C.M. 29/09/98 “Atto di indirizzo e 
coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli 
adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del D.L. 11 
giugno 1998, n.180”; 

- gli effetti degli eventi alluvionali del novembre 1994, 
dell’ottobre 2000 e del settembre 2002 ed i previsti 
interventi di riassetto idrogeologico. 

L’adeguamento ha portato all’elaborazione della “Carta di 
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica” nella quale sono rappresentate 
le problematiche connesse alla pericolosità idrogeologica e la 
conseguente propensione urbanistica delle porzioni di 
territorio comprese nel Comune di None. 

Per la redazione di tale Carta si è quindi proceduto alla 
classificazione delle aree dell’intero territorio comunale, 
attribuendo a ciascuna di esse una classe di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica; ciascuna classe si riferisce a 
livelli di pericolosità omogenei, seppur talvolta definiti da 
tipologie di dissesto differenti (vedi capitolo 10). 

Al fine di classificare in maniera omogenea porzioni di 
territorio adiacenti ma ricadenti dal punto di vista 
amministrativo in comuni diversi, è stata verificata la 
zonazione del rischio idrogeologico adottata dai confinanti 
comuni di Volvera e Candiolo. 

 

6. GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI AREA VASTA 

Per la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica e 
la redazione della “Carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, 
sono state recepite le linee guida contenute all’interno degli 
strumenti di pianificazione territoriale a carattere 
sovracomunale predisposti dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 
a partire dal 1997.  
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Nella fattispecie, il riferimento assunto è stato il PAI, 
attraverso le sue Norme di Attuazione, nelle quali sono 
ripresi i principi già contenuti all’interno del Primo Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali (DPCM 24/07/88).  

L’articolo 18 “Indirizzi alla pianificazione urbanistica” di 
tali Norme dispone, infatti, che i Comuni adeguino i propri 
strumenti urbanistici alle previsioni e delimitazioni in esso 
contenute, in conformità alle disposizioni attuative in 
materia di pianificazione e disciplina urbanistica emanate 
dalle Regioni (es. Circolare 7/LAP). 

L’adeguamento da parte dei Comuni si ottiene sottoponendo a 
verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica il PRGC 
vigente prendendo a riferimento le condizioni di dissesto 
presentate nella cartografia PAI (Elaborato 2 “Atlante dei 
rischi idraulici e idrogeologici”) e avvalendosi di analisi di 
maggior dettaglio esistenti per il territorio in esame. 

La verifica di compatibilità si attua tramite il rilevamento e 
l’opportuna delimitazione cartografica dei fenomeni di 
dissesto idraulico e idrogeologico che interessano il 
territorio comunale e si completa con l’indicazione delle 
misure da adottare al fine di rendere compatibili le 
previsioni del PRGC vigente con lo stato dei dissesti.   

6.1 Fasce fluviali 

L’articolo 28 delle Norme di Attuazione del PAI contiene la 
definizione delle fasce fluviali dei corsi d’acqua compresi 
nel bacino del fiume Po. 

In applicazione del metodo di delimitazione approvato dal 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino con 
deliberazione n. 19/1995, le tre fasce sono:  

• Fascia A o Fascia di deflusso della piena: è costituita 
dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena 
di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è 
costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili 
durante gli stati di piena;  

• Fascia B o Fascia di esondazione: esterna alla precedente, è 
costituita dalla porzione di territorio interessata da 
inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il 
limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote 
naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici 
corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle 
opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle 
inondazioni (argini o altre opere di contenimento);  

• Fascia C o Area di inondazione per piena catastrofica: è 
costituita dalla porzione di territorio esterna alla 
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precedente (Fascia B), che può essere interessata da 
inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di 
quelli di riferimento. Il Piano indica con apposito segno 
grafico, denominato “limite di progetto tra la fascia B e la 
fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del 
territorio. Nei territori della fascia C, delimitati come 
“limite di progetto tra la fascia B e la fascia C”, i Comuni 
competenti sono tenuti a valutare le condizioni di rischio 
e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche 
parzialmente, fino all’avvenuta realizzazione delle opere, 
le prescrizioni relative alla fascia B. 

Gli obiettivi che il Piano persegue in relazione alle tre 
fasce suddette, secondo quanto riportato agli artt. 29-30-31, 
sono i seguenti:  

Fascia di deflusso della piena (Fascia A): il Piano persegue 
l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il 
mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio 
dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, 
l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di 
stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, 
nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di 
magra. 

Fascia di esondazione (Fascia B): il Piano persegue 
l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 
funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della 
laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al 
miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.  

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): il 
Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di 
sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione 
prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L.24 
febbraio 1992, n.225 e quindi da parte delle regioni o delle 
Provincie, di programmi di previsione e prevenzione, tenuto 
conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del 
Piano stesso.  

Nel territorio del Comune di None sono presenti aree in fascia 
A, B, C e B delimitata da limite di progetto; la delimitazione 
delle fasce fluviali all’interno del territorio comunale di 
None è riportata nella tavola S1953.02. 

 

7. GLI ASPETTI GEOLOGICI NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
REGIONALE 

La circolare P.G.R. 08/05/96 n.7/LAP (e la successiva Nota 
Tecnica Esplicativa, 1999), in sintonia con gli strumenti di 
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pianificazione sovraordinati (PAI), fornisce i riferimenti e 
gli indirizzi metodologici, a livello regionale, per la 
stesura degli elaborati geologici a supporto degli strumenti 
urbanistici locali. 

Le indicazioni fornite nell’ambito di questa Circolare sono 
volte alla definizione del concetto di pericolosità e ai 
criteri da adottare per arrivare ad una zonazione del 
territorio sulla base di aree caratterizzate da livelli 
omogenei di pericolosità geomorfologica. 

Nel seguito sono elencate e sinteticamente descritte le Classi 
di idoneità all’utilizzazione urbanistica desunte dalla 
Circolare 7/LAP. 

7.1 Classe I  

In tale classe sono state inserite quelle porzioni di 
territorio nelle quali le condizioni di pericolosità 
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte 
urbanistiche. Gli interventi sia pubblici sia privati sono di 
norma consentiti, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 
marzo 1988.  

L’inserimento di un’area in Classe I non esime il progettista 
da tutte le verifiche necessarie ad evidenziare eventuali 
pericolosità alla scala locale ed adottare le eventuali 
soluzioni tecniche atte a superare le limitazioni. 

7.2 Classe II  

Appartengono a tale classe quelle porzioni di territorio nelle 
quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 
possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed 
il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a 
livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988 
e realizzabili a livello di progetto esecutivo, esclusivamente 
nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 
significativo circostante. 

7.3 Classe III 

Appartengono a tale classe quelle porzioni di territorio nelle 
quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di 
rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione 
dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora 
inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di 
interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio 
esistente. 

La classe III prevede una differenziazione in sottoclassi a 
secondo dell’assenza (sottoclasse IIIa) o della presenza 
(sottoclasse IIIb) di edificazioni oppure della presenza di un 
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rischio non mitigabile attraverso la realizzazione di opere di 
difesa (sottoclasse IIIc):  

Classe IIIa: sono le porzioni di territorio inedificate che 
presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le 
rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, 
potenzialmente soggette a dissesto o aree alluvionabili da 
acque di esondazione ad elevata energia).  

Classe IIIb: sono le porzioni di territorio edificate nelle 
quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono 
tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto 
territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio 
urbanistico esistente. Saranno consentiti solo interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento 
conservativo. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse 
solo a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e 
dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della 
pericolosità. 

La classe IIIb può essere, a sua volta, differenziata nelle 
seguenti sottoclassi, a seconda della pericolosità rilevata 
nell’area e delle opere di sistemazione idrogeologica presenti 
o prevedibili: 

Classe IIIb1: aree in cui l’attuazione delle previsioni 
urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle 
opere esistenti o da realizzare, con successiva prevista 
trasformazione in una delle Classi IIIb successive; 

Classe IIIb2: aree in cui a seguito della realizzazione delle 
opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, 
ampliamenti o completamenti.(IIIb s.s.); 

Classe IIIb3: aree in cui a seguito della realizzazione delle 
opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento 
del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e 
completamenti; 

Classe IIIb4: aree in cui anche a seguito della realizzazione 
di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa 
dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico 
antropico. 

Classe IIIc: porzioni di territorio edificate ad alta 
pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali 
non è proponibile un’ulteriore utilizzazione urbanistica 
neppure per il patrimonio esistente. Per le opere 
infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti 
localizzabili, vale quanto già indicato all’art.31 della 
L.R.56/77. 

Nell’ambito di estesi settori non edificati o con presenza di 
isolati edifici può essere accettato l’uso di una Classe III 
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non differenziata, da intendersi non come una nuova 
sottoclasse, ma come una zona complessivamente di Classe IIIa, 
con locali aree di Classe IIIb ed eventuali aree in Classe II 
non cartografate, o cartografabili, alla scala utilizzata.  

Le delimitazioni delle aree in dissesto e le relative norme 
d’uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione 
locale (PRGC) prevalgono sulle disposizioni più generali 
dettate a livello di bacino, secondo quanto previsto dalle 
Norme di Attuazione del PAI (art.18 punto 4) e riportato al 
par.5 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 
08/05/96 n. 7/LAP. 

All’atto di approvazione delle varianti di adeguamento dello 
strumento urbanistico locale, infatti, dopo aver effettuato la 
verifica di compatibilità prevista all’art.18 delle Norme di 
Attuazione del PAI, la perimetrazione e la prescrizione delle 
norme d’uso degli ambiti a pericolosità rilevante 
sostituiscono quelle di cui agli artt. 8 e 9 delle suddette 
Norme. 

La Delibera della giunta regionale n.31-3749 del 6/8/01 
fornisce inoltre alcune indicazioni in merito alle aree poste 
in classe IIIb e alle opere in esse realizzabili qualora le 
suddette aree siano comprese all’interno di ambiti di fascia B 
o C. Per tali aree è previsto, infatti, il dovere, da parte 
dell’Amministrazione pubblica, di predisporre un piano 
comunale di protezione civile e di programmare interventi per 
la loro messa in sicurezza.  

Gli interventi da realizzare all’interno delle aree IIIb, 
collocate in fascia B, sono rappresentati dalle opere 
strutturali previste nell’ambito del PAI (B di progetto), 
oltre alla messa in atto di modesti accorgimenti tecnici 
migliorativi del drenaggio delle acque superficiali. Per 
quanto riguarda le stesse aree ricadenti in fascia C si 
dovranno adottare tutte le indicazioni derivanti dal PAI. 

Non potranno essere individuate aree di classe IIIb 
all’interno di ambiti in fascia A. 

 

8. L’EVENTO ALLUVIONALE DEL 13-15 OTTOBRE 2000 

Nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2000, il settore dell’arco 
alpino nord-occidentale compreso tra il bacino del Fiume Toce 
e quello del Po è stato interessato da apporti meteorici di 
elevata intensità. 

Nei suddetti bacini si sono registrate precipitazioni medie di 
circa 400 mm in 60 ore, con punte di oltre 600mm. Le intensità 
di pioggia registrate nella pianura torinese sono state 
nettamente inferiori (da 100 a 160mm di pioggia in 72 ore). 
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Il settore interessato dall’alluvione del 2000 era già stato 
colpito da altri eventi piovosi nell’ultimo decennio 
(settembre 1993 e novembre 1994). In particolare l’evento del 
2000 appare simile come valori massimi di precipitazione a 
quello del 1994. 

Per quanto riguarda il bacino del Torrente Chisola, le piogge 
caratterizzate dagli scrosci di maggiore intensità e 
persistenza si sono avute soprattutto nei giorni 14 e 15, 
causando, essenzialmente, la piena torrentizia del Chisola 
stesso e dei suoi affluenti (Rumiano, Noce, Torto e 
Sangonetto), oltrechè dei numerosi canali artificiali della 
rete irrigua a servizio delle coltivazioni agricole. 

L’esondazione del Torrente Chisola è un fenomeno che si ripete 
con ciclicità (autunno 1994, primavera e autunno 2000, 
primavera 2001, estate 2002) e che avviene, in genere, in 
seguito alla fuoriuscita delle acque in destra idrografica, 
poco a valle dell’abitato di Volvera, in corrispondenza 
dell’area industriale e più a valle, in territorio comunale di 
None. 

I principali effetti conseguenti a tale evento sono 
riconducibili a: 

− l’erosione di sponda del torrente Chisola, nella zona a 
monte di None, con esondazione in destra ed in sinistra 
idrografica e allagamento di aree artigianali, abitative ed 
agricole e sommersione della sede stradale della S.S. n.23 e 
conseguente interruzione del traffico;  

− fenomeni di erosione laterale, rimobilizzazione di materiale 
solido in alveo ed esondazioni di ridotta entità da parte 
dei canali costituenti la rete idrografica minore. 

In particolare, il fenomeno di erosione in sponda destra ha 
provocato un flusso di acqua che, dal Chisola appena a valle 
del ponte di Volvera, ha interessato dapprima aree agricole e 
successivamente la zona industriale a monte della SS n.23 e i 
vicini insediamenti abitativi fino ad invadere la sede 
stradale. La presenza di strutture antropiche ha esaltato i 
fenomeni di allagamento. 

L’esondazione dei canali irrigui e un probabile innalzamento 
del livello della falda (associato ad un ridotto assorbimento 
da parte del terreno), soprattutto nella zona a monte del 
Comune di None, hanno contribuito all’alluvionamento dei 
terreni agricoli, con apporti di quantità modeste di materiale 
solido a granulometria fine. Le altezze idriche massime sono 
state pari a 0.5-1.0m, raggiunte in prossimità della sede 
stradale. 
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In figura 8.1 sono riportate le aree allagate in occasione 
dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000.   

 
Figura 8.1 – Aree allagate durante l’evento alluvionale 

dell’ottobre 2000 

 

Durante il medesimo evento, l’abitato di None è stato 
interessato anche da un deflusso proveniente dal rio Torto, 
esondato appena a monte della confluenza con il Chisola, che 
si è incanalato lungo la strada che costeggia gli stabilimenti 
Fiat. 

E’ utile osservare che a tale evento è stato associato un 
tempo di ritorno di circa 200 anni, sia per l’intensità 
dell’evento pluviometrico che per l’estensione delle aree 
allagate che si sono estese, nella zona in esame, fino al 
limite della fascia B individuata dal PAI, interessando 
pertanto aree considerate allagabili per tempi di ritorno fino 
ai 200 anni.   

A seguito di tale evento è stata prevista una serie di opere a 
difesa dell’area artigianale, tra le quali è prevista la 
realizzazione di un argine in destra idrografica mentre in 
sinistra idrografica è prevista un’arginatura dal ponte sulla 
S.S. n.23 fino alla Cascina Ponza. 
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9. L’EVENTO ALLUVIONALE DELL’ 1-2 SETTEMBRE 2002 

Nel corso dell’evento alluvionale e nei giorni immediatamente 
successivi, sono stati eseguiti numerosi rilievi che hanno 
permesso di raccogliere informazioni importanti per l’analisi 
della dinamica del fenomeno di piena. 

Si riportano nel seguito alcuni stralci desunti dalla 
relazione “ Evento temporalesco del 2 settembre 2002 nei 
territori di pertinenza del T. Chisola. Rapporto di sintesi 
preliminare”, redatta a cura di Domenico Tropeano e Laura 
Turconi (CNR-IRPI, Sezione di Torino), che possono essere 
utili alla descrizione dell’evento. 

Nella notte tra l’l ed il 2 settembre 2002, precipitazioni a 
carattere di nubifragio hanno investito con particolare 
intensità l’alta pianura a sud ovest di Torino. L’epicentro 
dell’evento piovoso si localizza nel comune di Cumiana, nelle 
Prealpi pinerolesi (128 mm tra le 22:40 e le 8:20, ora locale; 
fonte: Regione Piemonte, Sala Situazione Rischi Naturali), e i 
Comuni di Candiolo (Prato Fiorito) e Lombriasco (Istituto 
Salesiano), nell’area di Torino sud, dove risultano caduti 
140-150 mm soprattutto concentrati in circa 2 ore (Regione 
Piemonte, Servizio Agrometeo); a Torino Mirafiori (sede CNR) 
si sono registrati 51 mm, con massimo orario di 28 mm (ore 
23:30-0:30). Tale scroscio risulta concomitante con quello 
rilevato alla stazione pluviometrica di Cumiana, per il valore 
di intensità è risultato di ben 43 mm in un’ora. Con ciò è ben 
spiegabile la straordinarietà dei volumi idrici defluiti non 
solo lungo l’asta principale del torrente Chisola, ma anche i 
suoi tributari Rio Torto, T. Oitana e 5-6 altri corsi d’acqua 
minori, componenti la rete idrografica del bacino di 
drenaggio.  

Gli ingenti apporti idrici concentrati in poche ore notturne 
(ipotizzabili in prima approssimazione pari a un volume 
complessivo di 10-15 milioni di metri cubi) hanno interessato 
vaste superfici a suolo semipermeabile in condizioni naturali 
(in buona parte terreni “ferrettizzati” impostati su depositi 
fluviali e fluvioglaciali del Pleistocene). Tali terreni, 
pressoché ovunque caratterizzati da falde freatiche a 
profondità modesta (da 1 a 4 metri), sono talora stati 
stravolti dalle originarie vocazioni d’uso agricolo per la 
realizzazione di nuovi insediamenti abitativi e soprattutto 
industriali che hanno contribuito in misura incisiva, 
localmente, alla totale impermeabilizzazione del suolo con 
drastica riduzione dei tempi di risposta naturali del bacino 
idrografico e parallela concentrazione degli apporti liquidi.  

Nei centri abitati (Volvera, None, il più colpito, Candiolo, 
Piobesi e frazioni sparse contigue ai corsi d’acqua, Vinovo, 
marginalmente) l’evento si è tradotto con precisa connotazione 
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di “alluvione urbana” (urban flood), con instaurazione, 
spesso, di correnti veloci a battente di 50-100 cm sul piano 
stradale e trasporto, talora, di abbondante materiale solido 
sospeso. 

Il Comune di None, fortemente colpito dall’evento 
meteopluviometrico, è stato invaso dalle acque già nella 
notte, intorno alle ore 24.00 – 1.00 secondo le testimonianze 
raccolte, dalle acque provenienti da due bealere, bealera del 
Mulino e bealera Comunale; successivamente, verso le 4-5 di 
mattina, dall’esondazione del torrente Chisola nel tratto 
compreso tra gli abitati di Volvera e di None e dalle acque 
fuoriuscite dal rio Torto a monte della confluenza con il 
Chisola. 

I livelli sono cresciuti sino alle ore 10-11, dopo di che per 
tutta la tarda mattinata le altezze d’acqua si sono mantenute 
pressoché costanti. 

Nelle strade comunali i livelli registrati sono stati: 70 cm 
in Via Sestriere al bivio con Via Amerano, 30 cm nella 
principale Via Roma, dove numerose attività commerciali sono 
state invase, 60-70 cm in Via Buniva, 50-70 cm nelle vie 
Stazione e Molino, dove scorre intubata la “Gora del Molino” 
che nel tratto a valle dell’abitato viene denominata “Gora dei 
Calzolai”, 40 cm in Corso Castello e 60 cm al bivio di 
quest’ultimo con Via San Rocco. 

Le acque straripate sono nel frattempo defluite verso valle 
interessando vaste superfici agricole, che hanno probabilmente 
contribuito a laminare parzialmente i deflussi di piena, e 
producendo l’isolamento di alcune cascine (Cascina Utello) e 
altre cascine in località Confiengo di None. 

Nel solo Comune di None, nel triangolo definito dal Capoluogo 
a ovest, Cascina Confiengo a est e Cascina Prato Fiorito a 
nord-est è stata misurata un’area allagata complessiva pari a 
3,5 km2. Si può pertanto avanzare l’ipotesi che tale complesso 
territoriale abbia immagazzinato per diverse ore volumi 
liquidi nell’ordine di 0,5 milioni di metri cubi. 

La Bealera del Mulino e la Bealera Comunale drenano la 
campagna compresa tra l’abitato di Airasca e quello di None a 
sud della ferrovia e, una volta raggiunto il paese di None, lo 
attraversano in direzione ovest-est tombinate. Durante 
l’evento alluvionale, tali corsi d’acqua hanno concorso in 
maniera decisiva nel provocare l’eccezionale allagamento del 
paese di None. 

Tale elemento costituisce una notevole differenza rispetto a 
quanto avvenuto nel corso degli eventi alluvionali del recente 
passato. 
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Al contrario invece, il comportamento del torrente Chisola, 
che è esondato a monte e a valle del ponte autostradale, nel 
tratto compreso tra la confluenza con il rio Torto e il ponte 
della S.P. Airasca-Volvera, 200 m a valle dello stesso e nel 
tratto a monte del ponte della S.S. n° 23 del Sestriere, è 
risultato in termini di estensione delle aree allagate analogo 
a quello del 1994 e del 2000.  

L’area allagata maggiormente estesa e con tiranti d’acqua 
superiori, fino a circa 1 m, è stata sicuramente quella della 
zona industriale del Comune di None in destra idrografica. In 
tale zona l’allagamento ha interessato aree agricole, 
residenziali, artigianali e industriali e la S.S. n° 23 per un 
tratto di circa 1 km che è stata interrotta e la linea 
ferroviaria Torino-Pinerolo, interrotta anch’essa a scopo 
precauzionale. 

Per quanto riguarda il rio Torto, in comune di Volvera, i 
sopralluoghi effettuati hanno mostrato segni di esondazione, 
in particolare in destra, nel tratto a monte dell’autostrada 
Torino – Pinerolo e, a valle, in corrispondenza del ponte 
comunale, caratterizzato da una sezione di deflusso ampiamente 
insufficiente a lasciare defluire la portata di piena. 

Le acque esondate dal rio Torto si sono riversate verso 
l’abitato di None sia ruscellando sulla strada che collega le 
S.P. None – Vovera e None – Airasca, che lungo il rilevato 
ferroviario. 

Le informazioni raccolte sono state sintetizzate sulla tavola 
S1953_03, nella quale sono mostrate le aree allagate e le 
principali direzioni di flusso. In figura 9.1 sono riportate 
le aree allagate durante l’evento alluvionale del settembre 
2002. 
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Figura 9.1 – Aree allagate durante l’evento alluvionale del 

settembre 2002 

 

Nell’Allegato 4 viene, inoltre, fornito un elenco di 
precedenti eventi alluvionali registrati sul territorio in 
esame.  Le informazioni sono tratte dalla relazione “ Evento 
temporalesco del 2 settembre 2002 nei territori di pertinenza 
del T. Chisola. Rapporto di sintesi preliminare”, redatta a 
cura di Domenico Tropeano e Laura Turconi (CNR-IRPI, Sezione 
di Torino), già precedentemente citato, e da studi 
precedentemente effettuati dalla Geodata S.p.A. 

Allo scopo di inquadrare l’evento alluvionale da un punto di 
vista idrologico, sono stati analizzati i dati di pioggia 
raccolti alla stazione meteorologica di Cumiana, relativi alla 
notte intercorsa tra il giorno 1 ed il giorno 2 settembre.  

I dati, raccolti ogni 10 minuti, sono stati elaborati e messi 
a confronto con quelli relativi agli eventi del 1994 e del 
2000. 

L’evento 2002 è stato caratterizzato da precipitazioni a 
carattere di nubifragio di notevole intensità e di non 
brevissima durata, che ha colpito soprattutto il quadrante SW 
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di Torino, raggiungendo il valore di circa 128 mm di pioggia 
in 10 ore. 

L’evento in esame differisce notevolmente da quelli del ’94 e 
del ’00, dove le intensità di pioggia sono state molto più 
basse, ma le durate sicuramente assai più lunghe. 

Nel grafico seguente è mostrato l’andamento dell’intensità di 
pioggia, in corrispondenza degli eventi 1994, 2000 e 2002. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

t [h]

h 
[m

m
/h

]

evento 2002

evento 2000

evento 1994

 
 

Mediante l’elaborazione statistica dei dati di pioggia 
raccolti, è stato possibile confrontare le curve di 
possibilità pluviometrica relative alla stazione di Cumiana 
con i valori delle altezze di precipitazione di diversa durata 
osservate nel corso dell’evento in esame, come mostrato dal 
seguente grafico. 
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Da tale analisi si ricava che a questo evento può essere 
attribuito un tempo di ritorno superiore ai 100 anni, per 
durate di pioggia comprese tra le 3 e le 10 ore, intervallo 
entro cui ricade sicuramente il tempo critico del bacino del 
torrente Chisola chiuso a None. 

Si può quindi affermare che l’evento pluviometrico è stato 
assolutamente eccezionale.  

Tali caratteristiche di eccezionalità si sono manifestate in 
corrispondenza di una zona ristretta, coincidente con la parte 
alta del bacino del torrente Chisola. Le registrazioni al 
pluviometro di Torino Buon Pastore e di Luserna S. Giovanni 
nel bacino del Pellice segnalano infatti un evento con 
caratteristiche notevolmente diverse: in corrispondenza di 
tali stazioni è infatti stato registrato il valore di 32 mm 
circa di pioggia in 12 ore. 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati nei giorni 
immediatamente successivi l’evento alluvionale, sono stati 
rilevati i livelli massimi raggiunti dalla piena nelle aree 
allagate, con particolare attenzione a quelli ricostruibili in 
corrispondenza del ponte sulla strada statale n° 23. La misura 
dei livelli massimi raggiunti dalla piena, in corrispondenza 
del ponte della S.S. n°23, ha permesso il calcolo della 
portata defluente in alveo durante l’evento in esame. 

Le analisi eseguite portano ad un valore di portata stimabile 
in circa 190 m3/s, valore inferiore a quello a cui è associato 
un tempo di ritorno di 100 anni.  Considerando però le 
esondazioni avvenute a monte del ponte in esame sia sul 
torrente Chisola che sul rio Torto, si può affermare che la 
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stima idrologica, che associa all’evento un tempo di ritorno 
di circa 100 anni, sia confermata dai calcoli idraulici 
effettuati. 

 

10.  VERIFICHE IDRAULICHE 
Le considerazioni espresse nel seguito sono tratte dallo 
studio condotto dall’Autorità di Bacino nel 2003 (cfr. 
capitolo 3), relativamente alla criticità residua determinata 
dal reticolo idrografico minore nell’abitato di None; esse 
sono relative alle verifiche della massima portata che in moto 
uniforme può defluire attraverso i tratti d’alveo indagati e 
della massima portata che può defluire a pelo libero 
attraverso le opere d’arte rilevate in funzione della loro 
geometria. 

Le bealere e i canali sui quali sono state condotte le 
verifiche unitamente al numero di sezioni verificate sono 
riportate nella tabella seguente. 

Corso d’acqua Sezioni 
alveo 

rilevate 

Sezioni 
manufatti 
rilevate 

Sezioni 
d’alveo 
critiche 

Sezioni 
manufatti 
critiche

Bealera della 
Noa 

3 2 2 1 

Bealera del 
Mulino 

4 5 2 2 

Bealera 
Comunale 

4 4 2 3 

Bealera dei 
Calzolai 

4 3 2 2 

Bealera dei 
Prati della 
Valle 

2 2 1 - 

Gora di San 
Sebastiano 

1 1 1 1 

 

Nella figura seguente è riportata l’ubicazione delle sezioni 
d’alveo verificate, con la codifica del corso d’acqua relativo 
e dell’esito qualitativo (critico/non critico) della verifica 
stessa.  
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BC:Bealera Comunale, BN: Bealera della Noa, GPM: Bealera del Mulino; GSS: 
Gora di San Sebastiano; BCz: Bealera dei Calzolai; BPV: Bealera dei Prati 

della Valle 

I risultati delle verifiche sulle singole sezioni (alveo e 
manufatti) sono riportati nella tabella seguente.  

 

 

Corso d'acqua 
Sezione 
d'alveo Qmax

Q 
Tr100 QTr200

Delta 
Q100 

Delta 
Q200 

     m3/s m3/s m3/s m3/s 

Bealera della Noa 1A 5,54 12,1 13,5 -6,56 -7,96 

Bealera della Noa 2Am 7,53 12,8 14,35 -5,27 -6,82 

Bealera della Noa 2Av 5,12 12,8 14,35 -7,68 -9,23 

Bealera del Mulino 4A 7,78 8,53 9,57 -0,75 -1,79 

Bealera del Mulino 6A 13,95 5,12 5,74 8,83 8,21 

Bealera del Mulino 10A 6,07 13,4 15 -7,33 -8,93 
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Corso d'acqua 
Sezione 
d'alveo Qmax

Q 
Tr100 QTr200

Delta 
Q100 

Delta 
Q200 

     m3/s m3/s m3/s m3/s 

Bealera del Mulino 12A 27,49 9,05 9,95 18,44 17,54 

Gora di San 
Sebastiano 5A 6,03 7,15 8,01 -1,12 -1,98 

Bealera Comunale 7A 6,65 5,12 5,74 1,53 0,91 

Bealera Comunale 8A 21,73 13,8 14,8 7,93 6,93 

Bealera Comunale 9A 13,43 13,8 14,8 -0,37 -1,37 

Bealera Comunale 11A 7,14 9,05 9,95 -1,91 -2,81 

Bealera dei Calzolai 13A 58,27 18,1 19,9 40,17 38,37 

Bealera dei Calzolai 13.1A 24,3 6,03 6,63 18,27 17,67 

Bealera dei Calzolai 14A 7,64 12,07 13,27 -4,43 -5,63 

Bealera dei Calzolai 17A 5,61 12,07 13,27 -6,46 -7,66 

Bealera dei Prati 
della Valle 15A 8,12 6,03 6,63 2,09 1,49 

Bealera dei Prati 
della Valle 16A 5,25 6,03 6,63 -0,78 -1,38 

Corso d'acqua Manufatto Qmax
Q 

Tr100 QTr200
Delta 
Q100 

Delta 
Q200 

    m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

Bealera della Noa 1M 9,39 12,1 13,5 -2,71 -4,11 

Bealera della Noa 2M 28,32 12,8 14,35 15,52 13,97 

Bealera del Mulino 4M 3,7 8,53 9,57 -4,83 -5,87 

Bealera del Mulino 6Mm 20,67 5,12 5,74 15,55 14,93 

Bealera del Mulino 6Mv 8,49 5,12 5,74 3,37 2,75 

Bealera del Mulino 10M 19,15 13,4 15 5,75 4,15 

Bealera del Mulino 12M 11,38 9,05 9,95 2,33 1,43 

Gora di San 
Sebastiano 5M 3,37 7,15 8,01 -3,78 -4,64 

Bealera Comunale 7M 7,7 2,56 2,87 5,14 4,83 

Bealera Comunale 8M 6,34 13,8 14,8 -7,46 -8,46 

Bealera Comunale 9M 6,91 13,8 14,8 -6,89 -7,89 

Bealera Comunale 11M 4,48 9,05 9,95 -4,57 -5,47 

Bealera dei Calzolai 13M 55,4 18,1 19,9 37,3 35,5 

Bealera dei Calzolai 14M 7,67 12,07 13,27 -4,4 -5,6 

Bealera dei Calzolai 17M 10,35 12,07 13,27 -1,72 -2,92 

Bealera dei Prati 
della Valle 15M 8,66 6,03 6,63 2,63 2,03 
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In tabella sono riportati i valori di Qmax, ossia la massima 
capacità di portata presa come riferimento per le singole 
sezioni (con un grado di riempimento del 90% dell’altezza 
della sponda più bassa); i valori sono stati determinati, nel 
caso degli alvei, mediante la ricostruzione della scala di 
deflusso applicando la formula di Chézy (deflusso delle 
portate in moto uniforme) e nel caso dei manufatti come media 
dei valori ottenuti dai tre metodi (formula di Chézy, metodo 
U.S. Geological Survey e formula dello stramazzo a soglia 
larga). Tale valore è stato confrontato con i valori QTr100 e 
QTr200, rappresentanti le portate di piena per tempo di 
ritorno pari a 100 e a 200 anni. Dal confronto si è ottenuto 
il ΔQ100 e ΔQ200, ossia il deficit di portata, indicativo 
della criticità idraulica.  

L’elaborato “Carta delle opere idrauliche esistenti ed in 
progetto” (rif. S1953_03) contiene oltre al censimento di 
tutte le opere di regimazione idraulica esistenti (soglie, 
sfioratori, difese spondali) e in progetto (argine a 
protezione dell’abitato di None e area di espansione 
controllata di Volvera) anche l’indicazione degli interventi 
di protezione proposti dall’Autorità di Bacino sul reticolo 
minore. 

Tali interventi, finalizzati al controllo del rischio residuo, 
sussistente dopo la realizzazione degli interventi sul 
reticolo idrografico principale, prevedono l’individuazione di 
settori da destinare ad allagamenti controllati. 

Ulteriori verifiche idrauliche sono quelle condotte 
nell’ambito dello “Studio della rete idrica e dei deflussi 
superficiali nell’area compresa tra il T.Lemina ed il 
T.Chisola, interessata dall’evento del 1-2 settembre 2002 – 
Analisi conoscitive e proposta linee di intervento, a cura 
della Provincia di Torino. 

Nell’ambito del comune di None è stata effettuata l’analisi 
idraulica delle tre sezioni B1, B2 e B3, la cui ubicazione è 
riportata nell’elaborato S1953_03.  

Nella tabella seguente sono riportati i valori di portata 
utilizzati per le verifiche, relativamente a tempi di ritorno 
di 100 e 200 anni e, per le sole sezioni B1 e B2, la stima dei 
volumi esondabili. 
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Corso d'acqua Sezione QTr100 QTr200 V100 V200 

   m3/s m3/s m3 m3 

Bealera della Noa B1 13.5 15.1 82370 98630 

Bealera del Mulino B2 26.2 29.3 224350 290350 

Intersez. Bealera 
Armanzone e Bealera 
Prati della Valle  

B3 28.9 32.3 - - 

 

Anche in questo caso gli interventi proposti per mitigare il 
rischio sono quelli sopra menzionati, consistenti, cioè, nella 
realizzazione di aree destinate ad espansione controllata, a 
monte delle sezioni B1 e B2. 

11. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRITORIO COMUNALE  
L’assetto litostratigrafico della zona di interesse è stato 
ricostruito sulla base dei dati stratigrafici derivabili dalle 
informazioni a corredo del PRGC del Comune di None oltrechè 
dagli studi e dalle indagini effettuate nell’ambito delle 
successive fasi della progettazione relativa agli interventi 
di riassetto idrogeologico di seguito elencati: 

1. indagini geognostiche e prove geotecniche realizzate 
nell’ambito del Progetto Esecutivo degli interventi di 
messa in sicurezza dell’area artigianale del Comune di 
None a seguito delle esondazioni del torrente Chisola; 

2. indagini geognostiche e prove geotecniche realizzate 
nell’ambito del Progetto Definitivo ed Esecutivo delle 
“Opere di sistemazione idrogeologica, area a monte della 
confluenza rio Torto-Chisola, adibita ad area di 
espansione controllata”; 

3. indagini geognostiche e prove geotecniche condotte 
nell’ambito della progettazione esecutiva del 2° tronco 
della Diramazione Autostradale Orbassano-Pinerolo 
(A.T.I.V.A.). 

Sul territorio del Comune di None sono rinvenibili unità 
geologiche riferibili al Quaternario (intervallo Pleistocene 
Medio-Olocene), si tratta di depositi continentali, di natura 
fluviale, soggetti ad evoluzione pedogenetica di diversa 
intensità.  

In particolare si possono individuare i seguenti termini, 
costituenti la successione tipo: 

- Depositi alluvionali attuali e recenti (sabbie, sabbie 
limose e ghiaia – Olocene); 
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I depositi alluvionali recenti e attuali sono riconducibili 
prevalentemente agli apporti del Torrente Chisola, rinvenibili 
in alveo o in aree contigue, deposti in funzione della 
dinamica torrentizia ed in occasione degli eventi di piena. 

Sono costituiti da materiali sciolti con prevalenza di sabbie 
e sabbie limoso-argillose con locali intercalazioni di ghiaie 
fini delle alluvioni medio-recenti e dalle alluvioni ghiaiose 
e ghiaioso sabbiose dell’alveo attuale. La potenza di tali 
depositi, ricoperti ove presente da un orizzonte pedogenetico 
di spessore centimetrico, è crescente da ovest verso est ed è 
compresa tra 4 m e 5m. Essi sono sede di una falda a 
superficie libera in connessione idraulica con il regime dei 
corsi d’acqua. 

- Depositi fluvioglaciali e fluviali (c.d. riss) (ghiaie, 
ciottoli e sabbie in matrice limosa - Pleistocene medio-
superiore); 

I depositi di origine fluvioglaciale e fluviale sono 
costituiti prevalentemente da ghiaie e ciottoli in matrice 
sabbio-limosa cui si accompagnano livelli di sabbie medio-
grossolane e livelli lentiformi limoso-argillosi. Anche tali 
depositi ospitano una falda a superficie libera, in 
collegamento idraulico con quella ospitata nei depositi 
alluvionali. L’andamento delle linee di flusso è orientato, a 
grande scala, da ovest verso est e la falda si mantiene 
generalmente a quote prossime al piano campagna. 

Dall’esame della documentazione geologica che correda il PRGC 
del Comune di Volvera e di None, è possibile stimare in circa 
25-30m la potenza dei depositi grossolani ghiaioso-sabbiosi di 
origine fluviale. 

Al di sotto di tali depositi si trovano depositi di origine 
fluvio-lacustre (Villafranchiano, auct.) costituiti da 
un’alternanza di depositi fini limo-argillosi di origine 
palustre/lacustre e di depositi grossolani ghiaioso-sabbiosi 
di origine fluviale. 

Dalle indagini geognostiche eseguite nell’ambito della 
progettazione dell’area di espansione controllata di Volvera, 
spinte fino ad una profondità massima di 20m, si ricava che la 
potenza del suolo (terreno vegetale) è compresa tra 0,3 e 0,5 
m da p.c.; a seguire, fino ad una profondità di circa 4-5m da 
p.c. si incontrano, in genere, dei materiali fini, costituiti 
da sabbie fini-limose e argillose, argille limose e limi, 
passanti a ghiaie sabbiose. Sottostanti ai precedenti depositi 
si trovano materiali più grossolani, costituiti da ghiaie 
eterometriche con sabbie medie e grossolane e presenza di una 
matrice limosa; si rinvengono ancora, in profondità, ulteriori 
livelli di sabbie e sabbie limose. 
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Per quanto riguarda la caratterizzazione geotecniche dei 
terreni sopra descritti nel seguito si riporta la 
caratterizzazione adottata nell’ambito della progettazione 
esecutiva dell’argine di None. 

Unità geotecnica γ c’ φ’ E’ Cu 

 (kN/m3) (kPa) (°) (MPa) (kpa)

Ia (terreno agrario di copertura) 17 0 26 4-5 - 

Ib (depositi limoso-sabbiosi) 19 0 32 10-25 35 

II (ghiaie sabbiose-sabbie ghiaiose) 20 0 36 >50 - 

γ: peso di volume; c’: coesione efficace; φ’: angolo di attrito efficace; 
E’: modulo di Young; Cu: coesione non drenata 

I terreni che ricadono nell’unità Ia sono quelli posti a 
copertura dei depositi alluvionali attuali e recenti. Le prove 
di laboratorio hanno permesso di classificare questi terreni 
secondo la classificazione USCS come CL (limi argillosi) ed ML 
(argille limose inorganiche), corrispondenti secondo la 
classificazione UNI 10006 alle classi A4 ed A6. 

I terreni che ricadono invece nell’unità Ib sono costituiti da 
depositi limoso-sabbiosi e sabbie limose, sottostanti al 
terreno agrario e posti a copertura del substrato ghiaioso: è 
possibile classificare i campioni di limo sabbioso dell’unità 
Ib come limi inorganici di bassa-media compressibilità (ML). 

Le ghiaie sabbiose dell’unità II sono invece terreni 
classificabili come SM e GM (A1a o A1b con presenza di termini 
in A2, secondo la UNI 10006), trattandosi di sabbie e ghiaie 
in matrice limosa. Il materiale si presenta con 
caratteristiche di buon addensamento (DR compreso tra 60 e 
90%). 

 

12. INTERVENTI PER IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO  
Per quanto riguarda gli interventi di riassetto idrogeologico 
e idraulico previsti nell’ambito del territorio dei comuni di 
None e Volvera e relativi al reticolo idrografico principale 
(T.Chisola e Rio Torto) (GEODATA, 1996 e aggiornamenti 2001-
2002), nel seguito è sintetizzata la tipologia di tali 
interventi. 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei suddetti 
interventi per entrambi è stata completata la fase di 
progettazione esecutiva. 
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12.1 Interventi di messa in sicurezza dell’area artigianale a 
seguito delle esondazioni del Torrente Chisola (Progetto 
Esecutivo 2005, Geodata) 

Relativamente a tale opera, concepita a difesa dell’area 
agricola, industriale e residenziale di None a monte della 
S.S. 23, nell’aprile 2005 è stata portata a termine la fase di 
progettazione esecutiva. 

Il progetto prevede la realizzazione di un argine in destra 
idrografica del Torrente Chisola (vedi figura 11.1) che si 
sviluppa complessivamente per 2281 m, raggiungendo un’altezza 
massima di 4 m in prossimità del ponte sul Chisola ed 
un’altezza minima di circa 1.1 m, a ridosso della strada 
provinciale None Volvera. L’altezza media del rilevato 
arginale è di circa 2 m con un ingombro planimetrico medio di 
circa 10 m. 

In sponda sinistra l’argine si sviluppa complessivamente per 
1121 m. L’argine è caratterizzato da un’altezza massima di 4 m 
in corrispondenza del ponte della S.S. n° 23 ed una minima di 
80 cm nella sezione di monte. 

Le quote di progetto sono state fissate in modo da garantire 1 
m di franco, rispetto alla massima quota raggiunta dall’acqua 
durante eventi di piena duecentennali, in accordo con quanto 
richiesto dall’Autorità di Bacino del fiume PO. 

Il tracciato in destra segue fondamentalmente lo sviluppo 
della fascia B e della fascia B di progetto del PAI, adattando 
tale andamento a quello naturale del terreno e all’assetto 
urbanistico dell’area.   

Nella parte più a sud, a ridosso della Strada Provinciale 
None-Volvera, il tracciato si discosta leggermente dalla 
fascia B di progetto, per evitare il crearsi di una porzione 
di territorio avvallata, con difficoltà di svuotamento durante 
la fase calante dell’onda di piena.  Le quote del piano 
campagna mostrano infatti in quest’area la presenza di una 
zona leggermente depressa. 

Da quel punto in poi, muovendosi in direzione nord-ovest, il 
tracciato costituisce un allargamento dell’attuale fascia B, 
in quanto l’argine è stato posizionato a ridosso della strada 
provinciale. 

Il tracciato dell’argine destro si sviluppa quindi dalla 
strada provinciale None-Volvera con quota di 248 m s.l.m.  
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Figura 12.1 – Andamento planimetrico dell’argine a protezione 
dell’area artigianale di None dalle esondazioni del T.Chisola 
(Progetto Esecutivo) 

Il tempo totale per il completamento dell’opera (argine in 
destra del T.Chisola) è stato stimato in 6 mesi di calendario; 
il tempo complessivo necessario alla realizzazione degli 
interventi è stimabile dunque in 9 mesi. Il cronoprogramma di 
progetto esecutivo è mostrato nell’Allegato 1, sotto forma di 
diagramma di Gantt. 

 

12.2 Area a monte della confluenza Rio Torto-T.Chisola adibita 
ad area di espansione controllata (Progetto esecutivo 2003, 
Geodata) 

L’obiettivo primario di tale opera, di cui è stata terminata 
la progettazione esecutiva nel novembre 2003, è quello di 
ridurre la portata di piena con tempo di ritorno 200 anni del 
Torrente Chisola, a monte di Volvera, da un valore stimato di 
260 m3/s ad un valore di 150 m3/s affinché sia smaltibile a 
valle in condizioni di sicurezza. 

A tale scopo è stata individuata, lungo l'alveo ordinario del 
corso d'acqua, a monte dell'abitato di Volvera, un'area 



Pag. 38 

GEODATA*Torino  R1953.01d 

 

naturale, già destinata all'espansione della piena, nella 
quale raccogliere i deflussi relativi (vedi figura 11.2). 

L’intervento, che ha estensione di circa 1.3km2, ha lo scopo 
di: 

− ridurre l'effetto di esondazione che si verifica tra 
l'abitato di Volvera e None con il passaggio di un evento di 
piena;   

− contenere gli effetti dell’esondazione del Rio Torto 
nell’area a monte della linea ferroviaria Torino-Pinerolo, 
salvaguardando gli abitati di None e di Airasca. 

Il sistema di laminazione prevede un volume d’invaso di circa 
1.500.000 m3. 

 
Figura 12.2 – Area di espansione controllata a monte della 
confluenza Chisola–Torto 

 

Il contenimento dei livelli idrici è ottenuto mediante la 
realizzazione di opportune arginature in rilevato ove il 
previsto rilevato di prosecuzione dell’autostrada Torino-
Pinerolo rappresenta il limite di contenimento a sud dell’area 
di espansione controllata. 

Si prevede la realizzazione di due manufatti di deflusso 
controllato, uno sul Rio Torto, immediatamente a monte 
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dell’attraversamento autostradale ed uno sul Torrente Chisola 
sempre a monte dell’autostrada.  

I manufatti consentono il deflusso di una portata massima pari 
a 60 m3/s per il Rio Torto e di 90m3/s per il Chisola. 

Di seguito si riporta una stima dei tempi necessari alla 
realizzazione delle opere, suddivisi in fasi. 

− Viabilità di cantiere e aree servizi e stoccaggio: 2 mesi  

− Realizzazione parziale luce di regolazione rio Torto e 
attraversamento: 1 mese  

− Rilevato arginale a sud rio Torto: 6 mesi 

− Completamento rilevato arginale: 5 mesi 

− Completamento luce di regolazione rio Torto e luce di 
regolazione Chisola: 5 mesi 

− Riprofilatura rio Torto e Torrente Chisola in 
contemporanea con le altre lavorazioni: 1 mese  

Il cronoprogramma di progetto esecutivo è mostrato 
nell’Allegato 1, sotto forma di diagramma di Gantt. 

12.3 Ricalibrazioni sezioni d’alveo tra Volvera e None e tra 
None e Vinovo 

E’ previsto il rimodellamento delle sezioni stesse con 
modifica dell’area di deflusso, allo scopo di ridurre il 
livello del pelo libero dell’acqua. Allo stesso tempo si 
prevede la modifica della scabrezza della sezione per 
aumentare la velocità di deflusso. Tale intervento è previsto 
nel tratto di alveo tra Volvera e None, fino a Vinovo, poichè 
individuato come tratto più critico e dove anche in occasione 
di una piena ordinaria avviene l’esondazione. 

12.4 Ripristino difese spondali 

E’ prevista la realizzazione di difese spondali ove durante 
l’alluvione del 2000 si sono verificati i fenomeni erosivi più 
importanti, ossia in corrispondenza del tratto del Torrente 
Chisola a sud di Volvera, a monte del suo ingresso nel Comune 
di None; tali difese, per garantire una sufficiente resistenza 
all’azione della corrente, saranno realizzate in scogliera. 
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13. CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’GEOMORFOLOGICA E 
DELL’IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

13.1 Criteri dell’assegnazione delle zonazioni ai sensi della 
Circolare 7/LAP 

La Carta di sintesi è stata realizzata tramite il confronto 
tra i vari elementi di analisi descritti precedentemente, 
ovvero gli studi condotti sia a livello del bacino del 
Torrente Chisola, che alla scala del comune stesso e la 
situazione urbanistica in atto nel territorio comunale. 

La base cartografica adottata è la Carta Tecnica della 
Provincia di Torino alla scala 1:5.000. 

Per la classificazione delle aree sono state, inoltre, prese 
in considerazione le zone cartografate, riportate in allegato 
al PAI. 

Per operare la classificazione delle aree si è in primo luogo 
tenuto conto dell’estensione delle aree inondate in occasione 
degli eventi alluvionali del novembre 1994, dell’ottobre 2000 
e del settembre 2002. La conformazione prevalentemente 
pianeggiante del territorio, caratterizzata da leggere 
ondulazioni morfologiche, ha causato una propagazione delle 
acque complessa. La rete di canali e rii minori risente 
inoltre in maniera consistente di un’azione di regimazione e 
regolazione diretta delle portate da parte dei vari 
utilizzatori rendendo di fatto di difficile attuazione una 
valutazione e definizione quantitativa degli effetti e delle 
interazioni tra i diversi corsi d’acqua.  

Per quanto riguarda le fasce di rispetto previste lungo i 
fiumi, torrenti e canali dalla L.R.56/77, non è stata indicata 
nella Carta di sintesi la fasciatura relativa ai corsi d’acqua 
costituenti il reticolo idrografico minore; quest’ultimo è 
costituito da una rete di bealere, rii minori, fossi maggiori 
e minori per i quali l’estensione del bacino di alimentazione 
idrografico è, infatti, limitata all’intorno del territorio 
comunale di None; la dinamica che si è evidenziata durante gli 
ultimi eventi alluvionali (in particolare durante quello del 
settembre 2002) ha mostrato, inoltre, come gli estesi 
allagamenti ai quali è stato sottoposto il centro abitato di 
None non siano ascrivibili, salvo gli apporti provenienti 
dalle Bealere Comunale e del Mulino, alla rete minore ma ad un 
apporto proveniente da monte ed in particolare dal Rio Torto. 

13.2 Aree di pertinenza fluviale (torrenti Chisola ed Essa) 

Le aree lungo il T. Chisola, classificate nelle fasce A, B e C 
dal Piano per l’Assetto Idrogeologico e per le quali sono 
proposte le modifiche a seguito della realizzazione delle 
opere di riassetto idrogeologico, sono state collocate nelle 
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classi IIIa, IIIb1, IIIb2, IIIb3 e II; in particolare le aree 
inedificate comprese entro le fasce A e B (inondabili in caso 
di piena di riferimento), a pericolosità molto elevata ed 
elevata (EeA ed EbA) sono state poste in classe IIIa; le zone 
edificate e/o parzialmente edificate, che ricadono entro la 
fascia C, sono state poste in classe IIIb3, IIIb2, IIIb1 e II.  

La perimetrazione delle aree in classe IIIa lungo il torrente 
Essa è stata definita sulla base di un criterio geomorfologico 
e tenendo conto della massima estensione delle aree allagate 
in occasione dell’evento alluvionale del 2002. Alcune delle 
aree lungo il torrente Essa, che nell’elaborato “Carta degli 
ultimi eventi alluvionali (S1953_05)” risultano essere state 
soggette ad allagamento sono state poste in classe II. Tali 
aree sono state caratterizzate da fenomeni a bassa intensità e 
soggette a battenti idraulici ridotti.    

13.3 Area del concentrico di None e degli insediamenti 
produttivi 

Le aree dell’abitato di None che hanno registrato battenti 
idrici superiori a 40 cm in occasione dell’evento alluvionale 
del 2002 (zone a pericolosità EeA) e le zone con presenza di 
insediamenti industriali/produttivi (zone EbA), soggette 
anch’esse ad allagamento in occasione dei già citati fenomeni 
alluvionali sono state rispettivamente poste in classe IIIb3 e 
IIIb2. 

Le zone complessivamente prive di insediamenti abitativi ma 
nelle quali sono presenti limitate zone edificate sono state 
poste in classe IIIb3/IIIb1 (zona ad ovest e nord-ovest del 
concentrico di None).  

Alcune aree del concentrico di None (la parte sud del centro 
abitato) sono state poste in classe IIb seppur caratterizzate 
da fenomeni di allagamento ma con battenti idrici ridotti, 
inferiori a 40 cm, imputabili alla riduzione della capacità di 
deflusso della rete fognaria (acque bianche) più che 
all’azione diretta ad opera di corsi d’acqua.  

13.4 Aree rurali  

La porzione di territorio comunale posta ad est del 
concentrico ed a sud del corso del torrente Chisola è stata 
posta in classe II, a seguito dei ripetuti fenomeni di 
allagamento che hanno avuto luogo in occasione degli eventi 
alluvionali del 1994, 2000 e 2002. 

Sono state, inoltre, poste in classe IIa le aree soggette a 
ritenzione idrica (aree con falda prossima al piano campagna 
e/o acquitrinose). 
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Le zone in cui non sono state evidenziate situazioni di 
rischio diffuso dal punto di vista geologico-ambientale (zona 
nord del teritorio comunale e zona compresa tra il concentrico 
di None ed il torrente Essa) sono state, infine, collocate in 
classe I. 

13.5 Zonazione e classi di idoneità all’utilizzazione 
urbanistica 

La zonazione alla quale si è giunti adotta la suddivisione in 
classi riportata in tabella 13.1, in cui le classi fanno 
riferimento a quelle previste dalla normativa regionale 
(Circolare Regione Piemonte 7/LAP/96), richiamata al capitolo 
7.  

Tabella 13.1 – Descrizione delle classi di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica 

Descrizione area Classe di idoneità 
all’utilizzazione 

urbanistica 
Canali di deflusso delle acque 
superficiali, alveo di piena dei corsi 
d’acqua, soggetti a fenomeni di 
esondazione per portate straordinarie, 
aree potenzialmente esondabili soggette 
ad esondazioni per piene eccezionali 

IIIa 

Aree potenzialmente esondabili soggette 
ad esondazioni per piene eccezionali 

IIIb1, IIIb2, 
IIIb3,II 

Settori ad elevata ritenzione idrica  II 
Zone in cui non sono evidenziate 
situazioni di rischio diffuso dal punto 
di vista geologico-ambientale  

I 

 
In tabella 13.2 sono riportate le classi di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica con le estensioni areali delle 
zone ricadenti in ciascuna classe. 

 

Tabella 13.2 – Estensione areale delle classi di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica nel territorio di None 

Classe di idoneità 
all’utilizzazione 

urbanistica 

Estensione 
areale 

[km2] 

Estensione 
areale 

[%] 

I 4.35 17 

IIa 4.61 18 

IIb 9.55 38 
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IIIa 4.48 18 

IIIb1 0.27 1 

IIIb2 0.94 4 

IIIb3 0.78 4 

Totale 25.00 100 

Il territorio di None ricade quindi per la maggior parte nella 
classe IIb. La presenza di zone classificate diversamente si 
ha in prevalenza lungo il corso del Torrente Chisola e nella 
parte meridionale del territorio comunale. Tali aree, infatti, 
poste in classe III (e relative sottoclassi), sono quelle 
periodicamente soggette alle esondazioni del Torrente Chisola 
e dei rii e canali afferenti al reticolo idrografico minore. 

La parte settentrionale del territorio comunale oltrechè 
quella posta a sud-est del centro abitato ricadono in classe 
I. 

Ai fini della cosiddetta “mosaicatura” dei piani regolatori si 
è tenuto conto, qualora esistenti, delle classificazioni 
adottate per le aree limitrofe a quelle ricadenti 
amministrativamente nel comune di None; in particolare, è 
stato possibile effettuare tale verifica relativamente al 
comune di Candiolo. 


