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0 Premessa
Oggetto e scopi dell'indagine
Incarico professionale conferito dall'Amministrazione Comunale di Valdengo (BI) allo scrivente
Dott. Geologo Massimo Biasetti per l'attuazione delle indagini sulle caratteristiche geologiche del
territorio, con stesura dei relativi elaborati a corredo della Variante strutturale n. 2 al PRGC
vigente.
Le indagini geologiche hanno lo scopo di offrire gli elementi conoscitivi per l’individuazione delle
potenzialità e vocazioni del territorio, al fine della prevenzione della pericolosità e del rischio
geologico e quale strumento di gestione dei processi e delle risorse naturali in rapporto
all’urbanizzazione.
Il PRGC vigente è stato approvato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n. 06-5046 del
14/01/2002. Per quanto riguarda gli aspetti geologici, esso è conforme alla Circolare del
Presidente della Giunta Regionale n. 7 LAP del 6/5/1996 “ L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni - Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a
supporto degli strumenti urbanistici”. Al contrario, il quadro del dissesto geomorfologico non è
stato approvato ai sensi del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino
del fiume Po.

Modalità esecutive
Nella redazione del presente incarico si è fatto riferimento a:
•

L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

•

Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7 LAP del 6/5/1996 “Specifiche tecniche
per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”

•

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 “Indirizzi procedurali e
tecnici in materia di difesa del suolo e urbanistica”

•
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Le indagini si sono svolte in diverse fasi:
1. analisi di tutti gli elementi di carattere geologico, condotta sulla base della bibliografia
esistente, compresi gli elaborati geologici relativi alla prima stesura del piano regolatore;
2. rilevamento

geomorfologico

sul

terreno,

con

l’ausilio

dell’interpretazione

aero-

fotogrammetrica,
3. analisi idrologiche ed idrauliche, in particolare lungo il torrente Chiebbia;
4. elaborazione dei dati con stesura di una relazione geologica e realizzazione delle cartografie
tematiche finalizzate alla suddivisione del territorio comunale per aree omogenee dal punto
di vista della pericolosità geomorfologica;
5. predisposizione delle schede geologico tecniche di approfondimento per le nuove aree in
variante.
I risultati delle indagini sono riportati nei seguenti elaborati:
G 1/a Relazione geologica
G 1/b Elaborati a supporto della relazione Geologica
G 1/b1 Fasce idrauliche T. Chiebbia – 1:2000
G 1/b2 Sezioni idrauliche T. Chiebbia – 1:500
G 2 Carta geologica – 1:10000
G 3 Carta geomorfologica e dei dissesti - 1:5000
G 4 Carta dell’acclività - 1:10000
G 5 Carta geoidrologica - 1:10000
G 6 Carta litotecnica - 1:10000
G 7 Carta delle opere idrauliche censite - 1:10000
G 8 Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico – 1:5000
G 9 Schede geologico tecniche
Le basi cartografiche utilizzate sono quelle fornite dalla Regione Piemonte (BD3 vettoriale) e la
Cartografia Catastale Comunale.
Tutta la cartografia è elaborata in formato numerico GIS.
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GEOLOGIA

1.1 Inquadramento geologico strutturale del Biellese
Il territorio biellese presenta, nelle sue linee generali una morfologia profondamente influenzata
dalla tettonica e dalla natura delle rocce cristalline che coprono gran parte dell'area. In esso si
possono distinguere, a Nord, il settore collinare e montuoso al margine della catena alpina e a Sud
l'ampia distesa dei depositi quaternari dell'alta pianura piemontese.
I rapporti tra le varie formazioni litologiche nel settore montuoso e collinare sono spesso di
natura tettonica: i vari complessi sono cioè separati da piani di movimento che hanno dislocato in
età molto diverse e con effetti variabili sia il substrato che la copertura sedimentaria.
Il limite tra zona montana e pedemontana è netto e corrisponde a una linea di frattura diretta SWNE, denominata Linea del Canavese. La Linea del Canavese è il segmento più occidentale di un
sistema di discontinuità detto Linea Insubrica o Lineamento Periadriatico, che separa lungo tutto
il suo sviluppo, fino all’estremità orientale dell’arco alpino, le parti più direttamente coinvolte negli
eventi deformativi e metamorfici all’origine della catena alpina (complessi dell’Austroalpino e
Pennidico) da quelle solo marginalmente deformate e pertanto prive dell’impronta metamorfica
dell’età Alpina (Sudalpino o Alpi Meridionali). Lungo la Linea del Canavese sono quindi avvenuti
importanti movimenti legati a subduzione, riesumazione e appilamento delle falde Alpine.
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Nel settore compreso tra il Biellese e la Valsesia questa faglia, sviluppandosi tra il Santuario di
Graglia, il Bocchetto Sessera ed il Bocchetto della Boscarola, separa due grandi complessi
litologici: la Zona Sesia-Lanzo (austroalpino) e la Zona Ivrea-Verbano (Sudalpino o Alpi
Meridionali), che affiorano da SW a NE rispettivamente da Ivrea e dalle Valli di Lanzo fino al Lago
Maggiore.
Il ruolo di separazione tra la zona pedemontana e la zona collinare biellese è giocata da un'altra
importante linea tettonica, che si può seguire da Andorno Micca con direzione ENE-WSW,
attraverso Callabiana, Mosso Santa Maria, Trivero e Guardabosone, fino al lago d’Orta. Questa
faglia è detta Linea della Cremosina.

La Zona Sesia-Lanzo interessa il settore nordoccidentale del territorio biellese, forma un
complesso di scisti cristallini di età precarbonifera litologicamente rappresentati da micascisti
granatiferi e metabasiti (eclogiti) con intercalati livelli di marmi e quarziti, e subordinate masse di
metagraniti e ortogneiss derivate da intrusioni granitiche di età carbonifero-permiana.
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Ai margini della Linea del Canavese, durante l’Oligocene, nel corso di una pausa distensiva, al
termine dei principali eventi dinamici dell’orogenesi alpina, si sono verificate risalite di magmi
solidificatisi in profondità nella crosta come ammassi intrusivi o addirittura in ambiente subaereo
in forma di prodotti vulcanici (rocce andesitiche e trachiandesitiche). Queste rocce fanno parte del
cosiddetto Complesso magmatico oligocenico, e comprendono le rocce sienitiche del plutone della
valle del Cervo.
La Zona Dioritica-Kinzigitica Ivrea-Verbano, posta a oriente della Linea del Canavese, è
costituita nel Biellese da rocce metamorfiche e magmatiche intrusive. Le prime sono costituite in
prevalenza da gneiss granatiferi biotitico-sillimanitici a grafite (kinzigiti); affiorano tra Zumaglia,
Bioglio, Callabiana, Veglio, M. Rovella. Le rocce magmatiche intrusive sono costituite da rocce
basiche date principalmente da gabbri. Le zone di massimo sviluppo dei termini eruttivi si
localizzano in corrispondenza dei rilievi della Rocca d'Argimonia, il M. Rubello, il M. Barone.
In una fase della sua storia geologica (Permo-Carbonifero) questo complesso di rocce ha subito
l'intrusione di un magma granitico con la formazione di un ammasso di grandi dimensioni, il
Massiccio granitico del Biellese. Di questo evento ci offre testimonianza la estesa area di
affioramento di rocce granitiche che si rileva nel settore a Nord di Cossato, e che interessa i comuni
di Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Strona, Valle Mosso, Soprana, Mezzana, Casapinta e
Curino.
Ancora più ad oriente del massiccio granitico affiora un’estesa e potente formazione eruttiva,
denominata complesso dei porfidi quarziferi del Biellese. La serie comprende in prevalenza rocce
piroclastiche, ignimbritiche e subordinate colate laviche.
Localmente le rocce vulcanitiche sono ricoperte, in trasgressione, da calcari di origine marina e
di età mesozoica, formati da lembi residui di modeste dimensioni. Il più prossimo alla zona in
esame è il lembo mesozoico di Sostegno.
Al limite meridionale dell’area di affioramento delle rocce granitiche si riscontrano formazioni
sedimentarie di età compresa tra il Pliocene e Pleistocene (da 5 Ma a 2,5 Ma), che costituiscono
una serie di rilievi tra Valdengo, Cerreto Castello, Lessona, Masserano e Lozzolo. Tali depositi di
origine marina e marino-deltizia hanno potenza all’incirca di un centinaio di metri e sono
rappresentati da sabbie argillose giallastre, talora ghiaiose.
Più a Sud i sedimenti terziari scompaiono al di sotto dei depositi alluvionali quaternari, che
formano l’alta pianura piemontese.
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1.2 Inquadramento geologico di Valdengo
Il Comune di Valdengo si colloca nella fascia collinare del Biellese centro-orientale, estesa ad
Est di Biella, delimitata a Nord dai primi contrafforti alpini e a Sud dall’alta pianura piemontese.
Il territorio in esame presenta nelle sue linee generali una geologia caratterizzata da un
basamento roccioso cristallino, affiorante nel settore settentrionale del Comune, al quale si
sovrappongono sedimenti sabbioso argillosi di origine marino-deltizia riferibili al Pliocene e i
depositi alluvionali terrazzati (Quaternario).
1.2.1

Complessi rocciosi

La zona di affioramento del Massiccio granitico del Biellese si incontra nel settore più
settentrionale del Comune di Valdengo, in corrispondenza delle incisioni del torrente Quargnasca e
del rio Prelle. La facies più diffusa del Massiccio Granitico del Biellese è rappresentata da una
granitite bianca a grana media; quarzo, ortoclasio, plagioclasio albitico-ologoclasico e biotite ne
sono i componenti essenziali. è questo il tipo litologico che si ritrova lungo l’alveo del torrente
Quargnasca e del rio Prelle. Localmente associati ai graniti si rilevano filoni basici a composizione
gabbrodioritica (rio Prelle).
Nel territorio in esame, come in genere in tutta l’area collinare e pedemontana biellese, le rocce
granitiche sono state interessate da intensi fenomeni di alterazione, in conseguenza dei quali hanno
perso in prossimità della superficie esterna le originarie caratteristiche lapidee per trasformarsi in
rocce parzialmente sciolte. La coltre di alterazione della roccia, detta "coltre eluviale" o eluvium, è
costituita da un sabbione arcosico grossolano, che diventa progressivamente più coerente verso il
basso. Lo spessore della coltre eluviale può superale i 4÷5 m.
La serie di colline che si ergono immediatamente a monte della piana alluvionale del torrente
Cervo, poggianti, verso monte, contro le prime dorsali granitiche, sono costituite dai sedimenti
marini e marino deltizi di età compresa tra il Pliocene e Pleistocene e formano una serie di bassi
rilievi collinari, che si elevano tra i 300 e 400 m di quota. Tali depositi hanno una potenza massima
di circa un centinaio di metri; sono costituiti da sedimenti sabbioso limosi generalmente non
stratificati, con frequenti livelli ghiaiosi di potenza metrica e più raramente limoso-argillosi,
depositatisi in ambiente marino e fluviale-deltizio.
I terreni quaternari sono costituiti da una serie sovrapposta di depositi alluvionali di età diversa,
formati prevalentemente da ghiaie e sabbie, poggianti in contatto erosionale sul substrato roccioso
(graniti) e sui depositi marini pliocenici.
I depositi alluvionali antichi, prevalentemente ghiaiosi, sono legati ad un antico reticolato
idrografico (Pleistocene). La sovrapposizione di questi depositi continentali, riferibili alle prime
fasi quaternarie, sui depositi marini pliocenici e sui graniti è chiaramente osservabile nel settore
settentrionale di Valdengo. Questi depositi costituiscono delle superfici tabulari a formare la
sommità di alcune dorsali collinari. Sono formati prevalentemente da ghiaie alterate, con matrice
limoso-sabbioso-argillosa. Generalmente sono interessati da una copertura loessica superficiale
(depositi di origine eolica) data da limi sabbioso-argillosi, il cui spessore medio è di 1,5÷2 m.
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I rilevi collinari di Valdengo sono interrotti verso Sud dall’ampia piana costituita da depositi
alluvionali recenti e attuali formati prevalentemente da ghiaie e sabbie deposte dal torrente Cervo
e dai suoi affluenti: Chiebbia e Quargnasca. La potenza di questi depositi è relativamente modesta e
normalmente non supera i 15 m di spessore, tuttavia tale unità è contraddistinta dalla maggiore
estensione di affioramento. Sono costituiti da ghiaie grossolane con matrice sabbioso-limosa. In
corrispondenza dei torrenti Chiebbia e Quargnasca si hanno depositi a granulometria più fine
rispetto quelli del torrente Cervo.
Nella carta geologica sono stati cartografati gli accumuli colluviali, costituiti da materiali
derivanti dal disfacimento fisico dei fianchi collinari.
Hanno uno spessore massimo di 4÷5 m e formano superfici poco inclinate che costituiscono le
zone di raccordo tra i versanti e il fondovalle. Sono localizzati prevalentemente al piede dei rilievi
collinari, dove formano una fascia che giunge grosso modo fino al torrente Chiebbia. Sono costituiti
da materiali a granulometria fine, prevalentemente limoso argilloso sabbiosi, scarsamente
addensati.
I lineamenti geologici del territorio comunale di Valdengo sono riportati nella carta geologica
(G2).
PROFILO GEOLOGICO di VALDENGO (non in scala)
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GEOMORFOLOGIA E DINAMICA DEI VERSANTI

2.1 Morfologia
Sotto il profilo morfologico il territorio di Valdengo si suddivide in due diversi settori:
•

il primo, costituente la parte settentrionale del comune, è caratterizzato da una prevalente
morfologia collinare, con una serie di dorsali parallele ad andamento Est-Ovest, separate da
incisioni torrentizie che drenano verso Est. In genere le dorsali sono caratterizzate da
sommità ristrette ma stabili, dove in alcuni casi si sono sviluppati i nuclei abitativi più
antichi (castello di Valdengo);

•

il secondo settore interessa la parte meridionale del territorio, costituita dalla piana
alluvionale attraversata dal torrente Cervo, che delimita a sud il confine comunale e dal
torrente Chiebbia cha attraversa l’abitato di Valdengo.

2.2 Stabilità dei versanti
Nell’area collinare attualmente l'evoluzione geomorfologica si esplica principalmente attraverso
l'intensa dinamica del reticolo idrografico secondario, che nel tempo opera un arretramento delle
testate dei corsi d'acqua ed un approfondimento delle aste torrentizie. Tale evoluzione è favorita
dalla litologia di questo settore, costituita prevalentemente dai sedimenti marini sabbioso limosi,
mediamente coerenti e facilmente erodibili.
I fenomeni di dissesto gravitativo si localizzano all'interno di impluvi e alla testata di
avvallamenti e lungo le scarpate che delimitano le dorsali collinari. Si tratta principalmente di
limitati ma diffusi movimenti franosi dovuti alla fluidificazione dei terreni incoerenti superficiali;
alcuni settori di affioramento delle sabbie plioceniche sono interessati da fenomeni di erosione
idrica con accenni di forme calanchive.
Localmente si evidenzia la presenza di fenomeni franosi di tipo più profondo anche se di
modesta estensione, legati a scoscendimenti e colamenti solo parzialmente stabilizzati.
La maggior parte dei fenomeni franosi censiti sono riconducibili all’alluvione del 2 novembre
1968, che per il territorio in esame rappresenta l’evento più gravoso degli ultimi 200 anni circa.
Frane più recenti sono legate agli eventi alluvionali più recenti, in particolare quelli dei mesi di
novembre del 1994 e del2014.
Le caratteristiche geomorfologiche dell'area in esame sono sintetizzate nella Carta dell’acclività
(G3) e nella Carta Geomorfologica e dei dissesti (G4).
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CIRCOLAZIONE IDRICA SUPERFICIALE

Il territorio di Valdengo è solcato da tre corsi d’acqua principali:
•

il torrente Chiebbia, che scorre in prossimità dell’abitato di Valdengo;

•

il torrente Quargnasca, che drena gran parte delle acque dell’area collinare;

•

il torrente Cervo, che scorre al limite meridionale del territorio comunale.

3.1 Morfologia dei corsi d’acqua
3.1.1

Torrente Chiebbia

Il torrente Chiebbia nasce presso Vaglio Pettinengo e dopo un breve percorso nell’area collinare
di Zumaglia e Ronco, scorre nella piana alluvionale tra Chiavazza e Cossato. A Valdengo passa
direttamente a Sud del nucleo urbano, interessando le aree marginali dell’abitato.
A Valdengo l’estensione del bacino idrografico del torrente Chiebbia raggiunge i 15 kmq.
La tendenza evolutiva del torrente è nel complesso di entità moderata e si esplica con limitati
fenomeni di erosione lungo le sponde del corso d’acqua, che per lunghi tratti è interessato da opere
di difesa costituite principalmente da muri in cls e scogliere in massi lapidei (le opere di difesa sono
riportate nell’elaborato G 7 Carta delle opere idrauliche censite).
In occasione dell'evento alluvionale del novembre 1968 lungo il Chiebbia nel territorio di
Valdengo non si sono verificati particolari dissesti, ad esclusione di fenomeni di erosione spondale
e locali esondazioni che però hanno interessato solo marginalmente infrastrutture e manufatti.
In genere le sezioni sia naturali che artificiali del Chiebbia sono sufficientemente ampie da
smaltire piene ingenti; tuttavia in corrispondenza dei ponti stradali e di alcuni insediamenti
industriali ed abitativi le sponde sono state profondamente modificate, determinando sensibili
riduzioni delle sezioni di deflusso. Si tratta di situazioni circoscritte, in quanto le fasce circostanti
l’alveo sono nel complesso poco antropizzate.
Il tratto dove il restringimento è più evidente è quello corrispondente al ponte presente
immediatamente a valle del cimitero, dove la sezione di deflusso non è sufficiente a smaltire le
massime piene, che sono dell’ordine di circa 150 mc/sec. A valle del ponte le sezioni idrauliche
sono caratterizzate dalla presenza, lungo entrambe le sponde, di muri d'argine in cls a protezione di
un’abitazione e di un insediamento industriale.
La piana solcata dal torrente Chiebbia non ha particolari elementi fisici naturali o artificiali,
quali terrazzi alluvionali o arginature, ove porre un limite netto tra due diverse superfici
morfologiche. In alcuni casi è pertanto difficile delimitare le aree direttamente soggette a dinamica
idrica da quelle non interessate da tali fenomeni.
L’analisi geomorfologica evidenzia che il corso d’acqua nel suo tratto di pianura, a valle di
Chiavazza, drena le acque provenienti dai rilievi collinari in sinistra orografica, in particolare si
rileva che il contributo maggiore è relativo ad piccolo corso d’acqua, il rio della Valle (Vigliano), In
destra orografica, ad esclusione di una fascia ristretta di pertinenza del Chiebbia, le acque
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meteoriche ricadenti sulla piana alluvionale defluiscono in parte in direzione del torrente Cervo,
attraverso la rete di canali afferenti alla roggia Candolei, e in parte verso il torrente Strona,
attraverso il rio delle Peschiere.

Dalle caratteristiche morfologiche dell’area si può ipotizzare che anticamente il torrente
Chiebbia confluisse direttamente nel torrente Cervo nella zona compresa tra Chiavazza e Vigliano e
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a seguito di una “cattura” abbia deviato il suo corso assumendo l’andamento attuale, scorrendo
sulla piana alluvionale formata dal torrente Cervo. Sono ipotesi che necessitano di approfondimenti
che esulano dalle finalità del presente studio.
Attraverso l’analisi geomorfologica e le verifiche idrauliche, nella carta geomorfologica e dei
dissesti (G3), sono state comunque individuate delle zone che pur non essendo interessate da
fenomeni di esondazione o erosione da parte dei corsi d’acqua, neppure in caso di eventi alluvionali
estremi, rappresentano zone di transizione tra le superfici potenzialmente soggette a fenomeni di
esondazione e le aree dove non sussistono condizioni di pericolosità. Queste zone possono essere
talora caratterizzate da difficoltà di deflusso delle acque meteoriche e localmente dalla presenza
della falda freatica superficiale.
3.1.2

Torrente Quargnasca

Il torrente Quargnasca scorre al limite nordorientale del territorio comunale, al confine con i
Comuni di Piatto e Quaregna, interessando un’area collinare pressoché disabitata.
Nasce presso il Santuario di Banchette (Bioglio) ed ha un bacino idrografico che a Valdengo
raggiunge circa i 26 kmq di estensione.
E’ caratterizzato da un andamento tipicamente torrentizio, con portate di piena relativamente
alte. In occasione dell’evento alluvionale del novembre 1968 le massime portate stimate a
Quaregna in prossimità della confluenza con il torrente Strona furono di circa 390 mc/s.
Durante tale evento le uniche aree antropizzate in Comune di Valdengo poste lungo l’alveo
furono interessate da fenomeni di erosione ed esondazione: l’area prossima al Molino della
Baraggetta e l’area interessata dallo stabilimento industriale della ditta Caligaris, che
successivamente fu abbandonato, demolito e ricostruito presso l’abitato di Valdengo. Attualmente
l’area non è più utilizzata.
3.1.3

Torrente Cervo

Il torrente Cervo, per quanto concerne il comportamento idraulico, ha un regime tipicamente
torrentizio, con portate elevate che in caso di massima piena sono dell’ordine di 1000 mc/s.
Esso scorre al limite meridionale del territorio comunale di Valdengo, profondamente inciso nei
depositi alluvionali ghiaiosi e in parte nei sottostanti sedimenti sabbioso-limosi (pliocene).
Il fondovalle del torrente, nel tratto rientrante nel comune di Valdengo, non è antropizzato ed
interessa un'area agricola disabitata; non si rilevano pertanto danni ad edifici o manufatti
riconducibili all’evento alluvionale del 1968 o ad altri eventi.
La tendenza evolutiva del corso d'acqua è caratterizzata da accentuati fenomeni di erosione e di
approfondimento del canale di deflusso, che interessano complessivamente tutto il corso d'acqua a
valle di Biella. Tali fenomeni hanno caratterizzato il corso d’acqua negli ultimi 50 anni, con
modificazioni morfologiche consistenti, che hanno determinato il passaggio da un corso d'acqua
essenzialmente pluricursale, in cui l'energia veniva in parte dissipata nella mobilizzazione e nel
trasporto dei depositi ghiaiosi dell'alveo, ad un corso d'acqua tendenzialmente unicursale, in fase
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erosiva, talora inciso nei depositi più coerenti del substrato (sedimenti sabbioso-limosi), che sono
venuti alla luce con la progressiva incisione ed abbassamento dell'alveo e che localmente affiorano
sul letto del torrente.
Questa situazione è in massima parte imputabile alla massiccia estrazione di inerti attuata nel
recente passato (fino agli anni 80 del secolo scorso) lungo tutto il letto del torrente.
Le modificazioni morfologiche dell'alveo, consistenti in abbassamenti e restringimenti del
canale di deflusso, determinano una differente risposta del corso d'acqua durante le piene, con gravi
ripercussioni sulle opere trasversali e di difesa fluviale (non presenti nel tratto in esame) e con una
sensibile riduzione delle fasce inondabili, in quanto il canale di deflusso attuale è generalmente in
grado di contenere le massime piene.
Nella figura seguente viene riportato uno stralcio dello studio svolto da Ramasco M. &
Rossanigo P. (1988) - Evoluzione morfologica dell'alveo del t.Cervo nel tratto di pianura e studio
fotointerpretativo dell'inondazione verificatasi il 2-3 novembre 1968 - Provincia di Vercelli Regione Piemonte, che mostra l’evoluzione dell’alveo a partire dal 1882.

La figura seguente riporta, tratta dallo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica: - del
fiume Sesia, nel tratto da Varallo Sesia alla confluenza in Po - del torrente Cervo, nel tratto da
Passo Breve alla confluenza in Sesia - del torrente Elvo, nel tratto da Occhieppo alla confluenza in
Cervo” - Autorità di bacino del fiume Po (2004), indica le trasformazioni nel tempo dell’alveo del
torrente Cervo e la sua tendenza evolutiva.
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Rii minori

Nel settore in esame gli elevati apporti meteorici sono smaltiti dalla fitta rete dei corsi d'acqua
minori che alimentano i torrenti Quargnasca, nella parte settentrionale del territorio, Chiebbia,
Cervo e Strona nella zona centrale e meridionale del territorio di Valdengo.
All'interno del bacino idrografico del torrente Quargnasca, che drena le acque della zona
collinare, il rio Prelle e il rio Ranzino, scorrono profondamente incisi nei sedimenti sabbiosolimosi (Pliocene) raggiungendo il basamento roccioso granitico, che in molti tratti caratterizza il
letto dei due corsi d’acqua. I fianchi vallivi sono spesso acclivi e talora interessati da instabilità
diffusa.
Dato l'elevato grado di approfondimento che contraddistingue le aste torrentizie, le sezioni di
deflusso naturali in genere sono geometricamente compatibili con le portate di massima piena.
Il corso dei due rii interessa zone disabitate e pertanto non interferisce con abitati o edifici
isolati.
La piana di Valdengo è solcata da una serie di rogge e canali, in buona parte di natura artificiale,
che drenano le acque della pianura compresa tra il torrente Chiebbia e il torrente Cervo. Si
distinguono in particolare due principali corsi d’acqua: la roggia Candolei e il rio delle Peschiere.
Come descritto nel paragrafo 3.1.1, la roggia Candolei drena le acque del settore più occidentale
della pianura in direzione del torrente Cervo, mentre il rio delle Peschiere confluisce nel torrente
Strona a Cossato, raccogliendo buona parte delle acque del reticolato idrografico della parte
orientale della pianura.
Entrambi i corsi d’acqua sono caratterizzati da una modesta tendenza evolutiva, con limitati
fenomeni erosivi sulle sponde, che determinano divagazioni orizzontali poco significative.
3.1.5

Rogge e canali artificiali

Sono stati cartografati le rogge e i canali ad uso irriguo che solcano la piana alluvionale di
Valdengo. Si tratta di fossati artificiali caratterizzati da portate esigue circoscritte ai periodi di
irrigazione, che non determinano fenomeni di erosione o di allagamento.
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3.2 Analisi idrologiche ed idrauliche

3.2.1

Torrente Chiebbia

Il torrente Chiebbia, che di fatto rappresenta l’unico corso d’acqua che interferisce con l’abitato
di Valdengo, è stato oggetto di una approfondita analisi dello stato di dissesto comprendente, in
primo luogo, uno studio geomorfologico compendiato da una raccolta di dati bibliografici e storici
degli eventi alluvionali che hanno interessato l'area.
E’ stato svolto uno specifico studio Idrologico ed Idraulico dell'asta del T. Chiebbia inclusa
nell'area comunale di Valdengo. A tale scopo sono stati presi in esame gli studi già realizzati lungo
il torrente, in particolare quelli realizzati nei comuni immediatamente confinanti: Vigliano Biellese
e Cerreto Castello.1
E’ stato inoltre valutata la presenza della della cassa di laminazione realizzata lungo il T.
Chiebbia, in comune di Biella (aprile 2005).
La prima fase dello studio ha portato alla determinazione delle portate di piena, attraverso
l’analisi dei caratteri idrologici del bacino e le conseguenti ondate di piena legate ad eventi
meteorici di intensità rilevante.
Per la determinazione delle portate di piena sono state considerate come valide alcune
valutazioni contenute in studi pregressi; questo per un discorso di omogeneità dei risultati e per
un'effettiva attendibilità dei dati verificati nel tempo.

1

–
–
–
–
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Vigliano Biellese – Piano Regolatore Generale Comunale – Verifica compatibilità idraulica torrente
Chiebbia (ottobre 2004) dot. ing. Paolo Mello Rella, dott. ing. Davide Martiner Testa – Mello Rella &
associati
Comune di Cerreto Castello – Relazione di compatibilità idraulica per la predisposizione del PRGC di
Cerreto Castello (aprile 2002) dot. Ing. Paolo Mello Rella - Mello Rella & associati
Comune di Biella - Sistemazione idraulica torrente Chiebbia e realizzazione cassa di laminazione (2009)
Dott. Ing. Giorgio Della Barile
Comunità Montana Alta e Bassa Valle Cervo Prealpi Biellesi e Valle di Mosso: “Sistemazione idraulica
Torrente Cervo ed affluenti” – Barbonaglia, Biasetti, Maffeo, Mello Rella, Stanzani – Maggio 1996
Ministero dei Lavori Pubblici - Studio preliminare agli interventi di ricostruzione e sistemazione delle
zone alluvionate in provincia di Vercelli- Evento del Novembre 1968 – ITALCONSULT (1969)
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Stima delle portate massime di piena
La stima delle portate di massima di piena fanno riferimento alla Direttiva n° 2 Autorità di
Bacino del Fiume PO - P.A.I. “Piano di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di
compatibilità idraulica”.
I calcoli partono da una serie di dati fisiografici del bacino:
Superficie sottesa a Valdengo (km2)

15,2

Lunghezza asta principale (km)

10,6

Quota massima m s.l.m.

835

Quota minima m s.l.m.

264

Quota media (da Dtm Regione Piemonte) m s.l.m.

446

Questi dati hanno permesso di determinare il Tempo di Corrivazione mediante la formula di
Giandotti, già utilizzata negli altri studi effettuati lungo il Torrente Chiebbia e ritenuta la più
attendibile per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche del territorio in esame.

Il dato così ottenuto risulta assolutamente compatibile con i tempi di corrivazione utilizzati negli
studi precedentemente citati nei comune di Vigliano Biellese (2,72 ore) e Cerreto Castello (3,2 ore)
e ITALCONSULT (3,2 ore a Cerreto C.).
Il secondo passo nella procedura di calcolo ha comportato la determinazione della curva di
probabilità pluviometrica e l'altezza di massima precipitazione (per i tempi stabiliti) utilizzando i
dati della griglia di discretizzazione delle piogge intense fornita dal P.A.I. (Cfr. Allegato n.3 della
Direttiva n.2 PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume PO).
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Per quanto attiene la valutazione del coefficiente di deflusso, parametro che rappresenta la
porzione di pioggia che si trasforma in deflusso superficiale, si è tenuto conto di: tempo di pioggia,
pendenza dei versanti, pedologia, idrologia copertura vegetale, evatotraspirazione capacità di
autolaminazione. Nel caso specifico, valutando tali parametri, cautelativamente il coefficiente di
deflusso è stato valutato pari a 1,0.
Ottenuti i valori di Tc e h e applicato il coefficiente di deflusso, sono risultate le portate di piena
sotto riportate.

Si ritiene che i valori di portata proposti nella presente indagine siano attinenti alla situazione
reale e comunque cautelativi. Le motivazioni a supporto di queste valutazioni sono:
•
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le caratteristiche geologiche, morfologiche e ambientali del bacino del torrente Chiebbia,
con vaste aree a permeabilità elevata (depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi (per circa il
30% del bacino), ampie superfici pianeggianti (30%) e diffuse coperture forestali (35%),
che potrebbero indicare valori del coefficiente di deflusso inferiori all’unità;
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•

cautelativamente non sono stati presi in considerazione gli effetti della cassa di
laminazione realizzata nel Comune di Biella sul T. Chiebbia (Sistemazione idraulica
torrente Chiebbia e realizzazione cassa di laminazione – 2009). Come riportato nella
relazione allegata al progetto definitivo, a firma dell'Ing. G. Della Barile (2005) “ Il
tempo di riempimento della cassa, partendo dallo stato cassa vuota e piena
duecentennale Q200 in corso, è pari a 13,0 minuti consecutivi. In tutto questo lasso
di tempo a valle della la portata raggiunta è sempre minore a 110,0 mc/s, compresa
sempre la portata decennale Q10 e la trentennale Q30. Per cui si vede come la cassa
annulli i gravi effetti collaterali collegati alle piene decennale e trentennale, limiti di
molto i danni della piena centennale e riesca per alcuni minuti a fronteggiare la
piena duecentennale”.

•

i dati storici relativi alle massime portate calcolate in occasione dell’evento alluvionale del
2/3 novembre 1968 a Vigliano furono di 86 mc/s (ITALCONSULT 1969). Rispetto alla
sezione di Vigliano, a Valdengo manca l’apporto del Rio della Valle (superficie 0,8 kmq), il
cui contributo è valutabile cautelativamente in circa 20 mc/sec, raggiungendo così portate di
poco superiori ai 100 mc/sec.

Vengono di seguito indicate le portate definite nel presente studio, con il raffronto delle stesse
con i valori utilizzati per i calcoli effettuati nei Comuni confinanti (Vigliano e Cerreto Castello).
Portate torrente Chiebbia
Vigliano

Valdengo

Cerreto Castello

Q (T=30 anni) mc/s

131

144 (80% Q200)

121

Q (T=200 anni) mc/s

170

180

197

Q (T=500 anni) mc/s

189

200

219

Modello di simulazione idraulica
Al fine di allestire un modello idraulico il più possibile veritiero è stato effettuato un rilievo
topografico di dettaglio, con la misurazione di tutto l'alveo compreso all'interno del Comune di
Valdengo; sono state misurate 42 sezioni che, oltre all'alveo, sono state spinte fino al
raggiungimento di evidenze morfologiche di rilievo, riscontrate oltre le sponde (scarpate di
terrazzo, muri, ecc) estendendosi comunque sempre fino al raggiungimento delle quote di
campagna relative ai livelli di massima piena (da campagna a campagna). Il rilevo topografico
ha anche permesso di identificare e misurare le opere in alveo ed i ponti e di definire le
caratteristiche del terreno determinando i valori di scabrezza. Le sezioni idrauliche sono
riportate nell'elaborato G1/b2.
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Per quanto riguarda la scabrezza è stato fatto riferimento agli indici di Manning, introducendo
parametri coerenti con le caratteristiche dell'alveo in questione:
alveo 00,5 s/m1/3

sponde 0,1 s/m1/3

I parametri sopra riportati sono stati utilizzati per definire il modello di simulazione idraulico
ottenuto mediante l'utilizzo del programma di HECRAS, che si basa sulla soluzione delle equazioni
dell’energia secondo lo schema monodimensionale, andando ad analizzare solamente la
componente della velocità diretta secondo la direzione prevalente del moto (longitudinale). Il
calcolo dei profili di corrente viene effettuato all’interno del software attraverso la risoluzione
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dell’equazione dell’energia tra due sezioni consecutive, mediante un processo iterativo (standard
step method).
Per quanto riguarda le condizioni al contorno si è deciso di adottare l’altezza di moto uniforme
sia a monte che a valle imponendo le pendenze dei tratti terminali.
Una volta definito il modello matematico ed immesse le portate precedentemente calcolate, è
stato possibile ottenere i livelli idrometrici in tulle le sezioni misurate, per i tre tempi di ritorno
considerati (80% Q200, Q200, Q500 anni). I risultati ottenuti hanno permesso di definire in
planimetria le tre diverse fasce di esondazione.
Come descritto in precedenza, la piana solcata dal torrente Chiebbia, in particolare in destra
orografica, non presenta particolari elementi fisici naturali o artificiali, quali terrazzi alluvionali o
arginature, ove porre un limite netto tra due diverse superfici morfologiche e quindi delimitare
nettamente le fasce di esondazione. Inoltre la morfologia della piana alluvionale compresa tra il
torrente Chiebbia e il torrente Cervo, ad eccezione di una fascia abbastanza ristretta estesa alla
destra del torrente Chiebbia, è tale per cui le acque meteoriche invece di essere drenate dal torrente
Chiebbia, defluiscono nei bacini dei torrenti Cervo e Strona.
Lo sviluppo della fasce di esondazione in assenza di forme definite è stata estesa
cautelativamente fino a coincidere con elementi fisici quali rilevati stradali, muri, cordoli, ecc.
Le sezioni idrauliche sono riportate nell’allegato:G 1/b Allegati alla relazione Geologica.
Si evidenzia come le fasce di esondazione vadano a raccordarsi in modo coerente a monte, con
le fasce di Vigliano, mentre a valle le fasce di Cerreto Castello, in sponda destra, risultano più
contenute.
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Torrente Quargnasca

Per determinare le massime portate del torrente Quargnasca è stata svolta un’analisi idrologica
che si è basata su determinazioni analitiche svolte in riferimento alle metodologie proprie della
geomorfologia quantitativa, utilizzando le curve di probabilità pluviometrica previste
nell’ALLEGATO 1 di cui agli Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico – Criteri per
la valutazione della pericolo e del rischio lungo il reticolo idrografico.
La sezione di riferimento corrisponde al ponte della strada provinciale Valdengo-Piatto, dove
viene ricompreso anche il bacino del rio Prelle. I valori di portata sono di 221,8 mc/s per tempi di
ritorno di 200 anni e di 246,2 mc/s per tempi di ritorno di 500 anni.
Tr 200
Tr 500

a=
a=

loc.
83,38
92,69

Valdengo
n = 0,353
n = 0,351

Sotto un profilo operativo si è determinato il valore del tempo di corrivazione (Tc) utilizzando la formula
proposta da Giandotti:
Tc = [4 * (Sb)0.5 + 1.5 * L] / [0.8 * (DHm) 0.5 ] = 0.56 h
Sb
L
Dhm

= superficie di bacino (Kmq) =
= lunghezza dell’asta principale (Km) =
= differenza fra quota media del bacino e sezione di chiusura (m) =

14,8
6,1
245

Noto il tempo di corrivazione si è quindi passati alla determinazione della pioggia critica per i vari tempi di
ritorno (Tr) prefissati con la seguente formula:
H = a * (Tc)n
dove "a" e "n" rappresentano i coefficienti delle curve di possibilità climatica disponibili al riguardo della
stazione pluviometrica esaminata:
Pioggia critica rapportata al Tc
H(200) = 105,7 mm
H(500) = 117,4 mm
Pioggia critica oraria
H(200) = 54,0 mm
H(500) = 59,9 mm
Dati i rispettivi valori determinati per la pioggia critica, si è quindi passati a calcolare la portata di massima
piena per la sezione di deflusso presa in considerazione utilizzando la classica formula razionale:
Q = (C * Sb * H) / 3.6
C = coeff. deflusso
Sb = sup. bacino kmq

1,0
14,8

I dati ottenuti dal calcolo sonoi seguenti:
Qmax
H(200) = 221,8 mc/s
H(500) = 246,2 mc/s
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Verifiche idrauliche
Sono state eseguite delle verifiche idrauliche speditive, in moto uniforme, in corrispondenza dei
3 ponti presenti lungo il torrente Quargnasca nel territorio di Valdengo, ipotizzando una portata con
tempo di ritorno di 200 anni.
I risultati, riportati nell’allegato:G 1/b Allegati alla relazione Geologica, indicano che
• il ponte della strada provinciale per Piatto è ampiamente verificato;
• il ponte della ex area industriale Caligaris, in disuso, ha una luce inadeguata a smaltire le
massime piene;
• il ponte che porta a località Baraggia (Quaregna) è verificato con un franco di pochi
decimetri.
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Valutazione delle massime piene del torrente Cervo

In uno studio per la "Sistemazione idraulica del Torrente Cervo", commissionato dalla Regione
Piemonte e dall'Amministrazione Provinciale di Vercelli (BUTERA, 1980), sono state calcolate, in
corrispondenza della traversa Silit (Biella), portate dell'ordine di 900 mc/s, con un tempo di ritorno
di 100 anni.
Un'indagine molto articolata sull'alto Bacino del Torrente Cervo condotta dallo Studio STIGE
(1982), per la Comunità Montana Alta Valle del Cervo, propone portate di massima piena di 961 e
1.047 m3/s, rispettivamente calcolate per tempi di ritorno di 100 e 200 anni alla stazione di
Passobreve. Come già accennato, tali portate sono ampiamente contenute nell’alveo del torrente,
che corre inciso di circa 15 m rispetto le superficie delle piane alluvionali circostanti.
La figura seguente, relativa allo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica: - del fiume
Sesia..” - Autorità di bacino del fiume Po (2004), indica le fasce esondabili del torrente.
Carta delle aree allagabili
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Rii minori

Rio Prelle
E’ un piccolo corso d’acqua affluente del torrente Quargnasca. Le massime portate calcolate al
ponte presente in prossimità della confluenza con il Quargnasca sono:
curva di possibilità climatica
Tr200
Tr500

a=
a=

località: Valdengo
83,38
92,69

n=
n=

0,353
0,351

tempo di corrivazione
sb (kmq) = sup. bacino kmq
1,95
h max
445
h min
310
h media
355,25
L (km) = lungh. asta princ.
3,55
Dhm (m) = differenza fra quota media del bacino e sezione di chiusura
Tc =
2,03

45

pioggia critica
rapportata al Tc
H200 = 107,01
H500 = 118,79
oraria
H200 =
52,78
H500 =
58,59
portata di massima piena
c = coeff. deflusso
Q 200 =
28,59
Q 500 =
31,74

1,00

Rio Ranzino
Affluente del rio Prelle è caratterizzato da portate modeste, che in corrispondenza dell’unico
ponte presente lungo il suo corso sono:
curva di possibilità climatica
Tr200
Tr500

a=
a=

località: Valdengo
83,38
92,69

n=
n=

0,353
0,351

tempo di corrivazione
sb (kmq) = sup. bacino kmq
0,46
h max
430
h min
325
h media
356
L (km) = lungh. asta princ.
1,35
Dhm (m) = differenza fra quota media del bacino e sezione di chiusura 31
Tc =
1,06
pioggia critica
rapportata al Tc
H200 =
85,22
H500 =
94,72
oraria
H200 =
80,11
H500 =
89,05
portata di massima piena
c = coeff. deflusso
Q 200 =
10,24
Q 500 =
11,38
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Verifiche idrauliche
Sono state eseguite alcune verifiche idrauliche in corrispondenza dei 3 ponti presenti lungo il rio
Prelle ed il suo affluente rio Ranzino.
I risultati, riportati nell’allegato:G 1/b Allegati alla relazione Geologica, indicano che le sezioni
idrauliche di tutti i ponti esaminati sono sufficienti a smaltire le piene duecentennali
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IDROGEOLOGIA

La distinzione in due aree, osservata nella geologia del territorio comunale, si ripete anche
nell’inquadramento idrogeologico, dove la zona collinare e quella di pianura manifestano
caratteristiche distinte.
In corrispondenza dell'area collinare, dove i litotipi prevalenti sono dati dai sedimenti sabbiosolimosi (Pliocene-Pleistocene) caratterizzati da permeabilità variabile e dal basamento granitico
impermeabile che affiora lungo le incisioni torrentizie, la circolazione idrica sotterranea risulta
limitata a locali fenomeni sorgentizi, generalmente a carattere temporaneo. Tali modeste emergenze
sono localizzate, in prevalenza, in corrispondenza dei livelli sabbioso-ghiaiosi più permeabili
presenti all’interno dei sedimenti marino-deltizi.
Nella pianura si distinguono tre complessi idrogeologici principali:
Complesso superiore
Costituito dai depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi recenti ed attuali formanti la piana
principale che si estende tra i rilievi collinari ed il torrente Cervo.
La permeabilità di questi depositi è complessivamente elevata (K = 10-2÷10-3 cm/sec). Essi
raggiungono uno spessore massimo di circa 15 m.
Limitatamente agli accumuli colluviali limoso-argillosi, presenti alla base dei rilievi
collinari e poggianti sui depositi alluvionali, si hanno condizioni di permeabilità per porosità
primaria generalmente bassa.
Le ghiaie sabbiose del complesso superiore costituiscono un acquifero libero, con
superficie della falda localizzata a profondità variabile dal piano campagna, da circa 1 metro
nella parte settentrionale della pianura fino a oltre 5 metri in prossimità del torrente Cervo.
Esso, infatti, esercita un importante drenaggio sulla falda libera, che negli ultimi anni è stato
accentuato a causa del progressivo abbassamento del letto del torrente. Lungo le scarpate che
bordano l’alveo del torrente si rilevano numerose emergenze idriche, soprattutto al contatto
tra il materasso alluvionale ed i sottostanti sedimenti sabbioso-limosi.
Come si può osservare nella carta idrogeologica allegata, l’andamento della superficie
piezometrica segue abbastanza fedelmente quello della topografia ed il gradiente idraulico
medio risulta pari a circa 1,3%. Le linee di flusso sono orientate in direzione NW-SE.
I dati relativi alla quota del piano campagna ed alla soggiacenza della falda freatica, nei
punti di misura, sono riportati sia sulla carta geoidrologica (G5), sia nella seguente tabella e
sono riferiti ad una campagna di misurazioni svolta nella primavera 2000, in occasione della
stesura degli studi geologici per il PRGC vigente:
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CODICE
POZZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

QUOTA P.C.
m s.l.m
287
289
288
278
266
268
275
273
281
285
279
268
291
255

SOGGIACENZA
m
-1,00
-3,30
-2,60
-4,30
-3,50
-2,60
-3,60
-2,00
-1,40
-0,90
-2,80
-1,70
-2,90
-1,70

Complesso intermedio
Costituito dai sedimenti sabbioso-limosi con lenti ghiaiose (Pleistocene - Pliocene), si
estende al di sotto del complesso ghiaioso e raggiunge una potenza massima di circa 80 m.
Il limite tra i due complessi idrogeologici è netto, in quanto si passa dall'elevata
permeabilità delle ghiaie alluvionali a quella medio-bassa dei sedimenti sabbioso-limosi
(variabile da 10-4 a 10-7 cm/s), che tende a diminuire con la profondità dove prevalgono i
materiali argilloso-limosi.
I rari acquiferi sono localizzati all'interno dei livelli sabbioso-ghiaiosi più permeabili e
sono caratterizzati da modesti flussi idrici.
Complesso inferiore
E’ costituito dal tetto del basamento granitico, formato da rocce alterate.
Il substrato roccioso è da considerarsi praticamente impermeabile, tuttavia la sua porzione
più esterna, per circa una decina di metri, è caratterizzata da un intenso grado di alterazione e
risulta formata da una sabbia arcosica grossolana che presenta discreti valori di permeabilità.
Si evidenzia che i pozzi maggiormente produttivi della pianura di Valdengo (da 3 a circa 6
l/s), attingono dalla falda che ha sede nel complesso inferiore.
Nel corso delle indagini svolte sono stati individuati solo due pozzi per acqua ad uso
potabile, situati rispettivamente in via Roma e presso il Condominio Rizzo, come si può
osservare nella carta idrogeologica in allegato. Entrambi i pozzi captano l’acquifero che ha
sede nel complesso inferiore.
Per il pozzo di Via Roma è stata effettuata la ridefinizione delle fasce di rispetto, ristretta
ed allargata, secondo quanto indicato nel DPR 236/88 e nel DL 152/99, mentre per la
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captazione del Condominio Rizzo, in mancanza di indagini specifiche, si è mantenuta
invariata l’estensione della fascia di rispetto per un raggio di 200 m.

Aree di ricarica degli acquiferi profondi
Il Comune di Valdengo è ricompreso all'interno della delimitazione delle aree di ricarica
degli acquiferi profondi di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n.
268 del 21.07.2016 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi — attuazione del comma 4
dell'art. 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque. Approvazione della metodologia
utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000" (pubblicata sul BU41 del 13.10.2016).
La delimitazione di tale area è riportata nella Carta Idrogeologica G5
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REGIONE PIEMONTE: estratto cartografia “aree di ricarica degli acquiferi profondi nei settori di pianura della
Regione Piemonte”
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CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA

Le attitudini geologico-tecniche dei terreni affioranti nel territorio di Valdengo possono essere
espresse compiutamente solo valutando puntualmente le condizioni litologiche e stratigrafiche di
ciascun sito preso in considerazione. Tuttavia, è possibile esprimere qualitativamente le
caratteristiche geoapplicative dei terreni affioranti nell'area, in particolare per quanto attiene la loro
risposta alla realizzazione di strutture edilizie.
Nell'allegata Carta Litotecnica (G6) il territorio è stato suddiviso in funzione delle caratteristiche
litologiche e geotecniche dei diversi terreni affioranti, determinate in base ai dati bibliografici
esistenti ed ai risultati di alcune prove geotecniche eseguite nel territorio di Valdengo per la
realizzazione di edifici (nell’elaborato G 1/b Allegati alla relazione Geologica si riportano i risultati
di alcune indagini geognostiche svolte nel territorio di Valdengo).
Accumuli colluviali
Questi terreni si incontrano soprattutto alla base dei rilievi collinari di Valdengo e si
sviluppano quasi fino al torrente Chiebbia.
Sono costituiti da una prevalente frazione limoso-argillosa e da uno scarso grado di
addensamento, inoltre spesso sono caratterizzati da saturazione idrica. Mostrano pertanto
requisiti geotecnici scadenti.
Il loro spessore medio è di circa 3÷4 m e poggiano sui depositi alluvionali ghiaiosi,
quindi in alcuni casi in presenza di questi terreni non è possibile la realizzazione di
fondazioni dirette, che devono essere impostate nei sottostanti depositi alluvionali ghiaiosi,
e sono invece necessarie fondazioni speciali (es. palificazioni).
Depositi alluvionali recenti e attuali
Formano la piana alluvionale principale di Valdengo e gli alvei attuali dei principali corsi
d'acqua.
Sono costituiti da ghiaie grossolane con sabbie e limi, caratterizzati da un buon grado di
addensamento. Ad esclusione degli alvei, sono generalmente ricoperti da uno strato
superficiale di terreno vegetale dello spessore medio di circa 50 cm.
Hanno in genere caratteristiche geotecniche buone.
Depositi alluvionali antichi
Coperture loessiche
Sono costituite da limi con argille e sabbie fini con spessore medio di circa 2 m. Nei casi
in cui questi terreni sono ben costipati presentano mediocri caratteristiche geotecniche.
Depositi alluvionali ghiaiosi parzialmente alterati
Benché alterati, hanno caratteristiche geotecniche da buone a discrete, essi infatti hanno
un grado di costipamento elevato e sono formati in prevalenza da una componente sabbiosa
con una subordinata percentuale di limi e argille.
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Sedimenti sabbioso-limosi
Sono costituiti prevalentemente da sabbie limose, con frequenti lenti ghiaiose e livelli
limoso argillosi. Hanno attitudini geotecniche da buone a discrete, essendo contraddistinti
fra l'altro da un elevato grado di addensamento, espressione diretta della loro
sovraconsolidazione.
In particolare sono caratterizzati da discreti valori di angolo di attrito e di coesione,
tuttavia lungo i versanti, specie su pendii con inclinazione superiore ai 30°, possono essere
soggetti a fenomeni gravitativi, dovuti in parte alla progressiva perdita delle forze di
coesione.
Basamento roccioso granitico
Il basamento roccioso granitico affiora essenzialmente nel settore settentrionale del
territorio, lungo le principali incisioni idriche.
Le rocce granitiche e la relativa coltre di alterazione arcosica, il cui spessore in genera
non supera i 2÷3 m, denotano nella maggior parte dei casi buone attitudini geotecnicofondazionali, manifestando capacità portanti da buone a ottime, accompagnate da cedimenti
solitamente trascurabili.
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RICERCA BIBLIOGRAFICA SUI PRINCIPALI EVENTI DI DISSESTO

6.1 Principali dissesti che hanno interessato il territorio comunale
I dati storici relativi ai dissesti che hanno colpito il territorio di Valdengo sono stati ricavati dalla
consultazione degli archivi dell’Ufficio Tecnico comunale, della Biblioteca Civica di Biella e della
Banca Dati del Settore Studi e Ricerche Geologiche della Regione Piemonte, oltre che da
informazioni in possesso dello scrivente.
Il confronto delle informazioni raccolte nel corso della ricerca, con i dati geomorfologici
dell’area in esame, ha permesso di predisporre una tabella sintetica dei dissesti che hanno colpito il
territorio comunale a partire dalla metà del XIX secolo. Tale tabella, di seguito proposta, riporta una
breve descrizione del dissesto avvenuto, il nome della località colpita, l’elenco dei danni segnalati,
il nome della fonte ed un riferimento temporale che, quando possibile, corrisponde alla data
dell’evento meteorologico durante il quale si è verificato il dissesto.
I principali eventi alluvionali che hanno coinvolto il territorio comunale sono riferiti
principalmente al novembre 1968 e al novembre 1994.
I dissesti gravitativi che si rilevano con maggiore frequenza sono rappresentati dalle frane che
avvengono a seguito della saturazione e fluidificazione della coltre superficiale dei terreni.
Lungo i corsi d’acqua, e principalmente il torrente Chiebbia ed il torrente Quargnasca, si sono
verificati moderati fenomeni di erosione spondale e locali allagamenti. Per il torrente Cervo non
sono segnalati fenomeni di dissesto, anche perché il torrente nel territorio di Valdengo interessa
un’area disabitata e non atropizzata.
Tabella dei dissesti verificatisi nel territorio di Valdengo:
N.
1

DATA
OttobreNovembre
1953
Novembre
1968

LOCALITA’
Territorio comunale

3

Settembre
1981

Lungo il torrente
Chiebbia

4

Marzo 1982

Castello di
Valdengo

5

Agosto 1985

Monfalcone

6

05-06/11/1994

Spinetto

7

05-06/11/1994

via R. Sanzio

2
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EVENTO
Notizie generiche di
attività del torrente
Chiebbia
Notizie generiche di
allagamenti provocati
dal torrente Chiebbia
e dal torrente
Quargnasca
Erosione spondale
Allagamento e
alluvionamento

Frana: il muro di
protezione della S.C.
a monte della chiesa
Frana

Frana per
saturazione e
fluidificazione della
coltre superficiale
Frana per
saturazione e
fluidificazione della
coltre superficiale

DANNI PRODOTTI
Opere idrauliche
danneggiate;

FONTE INFORMAZIONE
Banca Dati Geologica della
Regione Piemonte

Danneggiati edifici (2a) e
insediamento industriale
lungo il t. Quargnasca (2b)

Articoli di giornale, archivio
comunale

Allagato un cantiere nei
pressi del ponte di Via
Verdi;
allagate costruzioni; erosi
gli argini fino ai margini di
Via Verdi(3b); erose le
spalle di Via Roma (3a)
Lesioni al muro, danni lievi
alla struttura della chiesa

Banca Dati Geologica della
Regione Piemonte

Crollo di muretto della S.P.
Ronco-Valdengo e
corrugamento del piano
viabile
Minacciate abitazioni

Banca Dati Geologica della
Regione Piemonte

Interessato versante
disabitato

Osservazione diretta dello
scrivente

Archivio Ufficio Tecnico Comunale

Testimonianze locali
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8

05-06/11/1994

9

16/10/1996

10

27-29/05/1998

S.P. ValdengoCerreto Castello

11

12/11/14

Castello di
Valdengo
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Lungo il torrente
Chiebbia
Spinetto

Erosioni spondali in
diversi punti
Frana per
saturazione e
fluidificazione della
coltre superficiale
Frana per
saturazione e
fluidificazione della
coltre superficiale
Frana per
saturazione e
fluidificazione della
coltre superficiale

Danneggiati argini
Il materiale franato si è
accumulato contro il muro
perimetrale di un edificio
Allagata la strada per
ostruzione della canaletta
di raccolta delle acque
superficiali
Interessato versante
Meridionale della collina del
Castello

Banca Dati Geologica della
Regione Piemonte
Osservazione diretta dello
scrivente
Banca Dati Geologica della
Regione Piemonte: Genio Civile di
Vercelli Osservazione diretta dello
scrivente
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PERICOLOSITA’ GEOLOGICA

7.1 Caratteristiche sismiche locali
La nuova classificazione sismica del territorio piemontese, come da Deliberazione della Giunta
Regione Piemonte del 19 gennaio 2010, n. 11-13058 “Aggiornamento e adeguamento dell’elenco
delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006), prevede che il comune di
VALDENGO sia classificato in Zona 4.
Vengono pertanto applicate le norme per le costruzioni nelle zone sismiche, di cui al D.M. 14
gennaio 2008.
Classificazione sismica del territorio piemontese
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7.2 Situazione del comune di Valdengo nell’ambito del PAI
L’esame condotto al riguardo delle problematiche del PAI (Progetto di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino del fiume Po) per il territorio comunale di Valdengo e
segnatamente l'esame dell’Atlante dei Rischi Idraulici ed Idrogeologici (Foglio 115 SEZ. IV –
Biella) ha messo in evidenza unicamente il tematismo riguardante le esondazioni e dissesti
morfologici di carattere torrentizio, in particolare le aste torrentizie dei torrenti Quargnasca e
Chiebbia sono state inserite tra le aree con pericolosità molto elevata o elevata non perimetrata
(Ee). La cartografia del PAI segnala inoltre che il torrente Cervo è interessato dalla delimitazione
delle fasce fluviali.
Le indagini svolte per la redazione del presente studio, comprendenti analisi di tipo
geomorfologico ed idraulico, ad una scala superiore a quella utilizzata dalla cartografia PAI, hanno
permesso di delimitare in modo più preciso le aree potenzialmente soggette agli effetti dell’attività
idrodinamica (Carta Geomorfologica e dei dissesti G4) e conseguentemente di individuare idonee
fasce di rispetto dei corsi d’acqua (Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzo urbanistico G8).
L’Atlante dei Rischi Idraulici ed Idrogeologici del PAI non contiene indicazioni sulla
delimitazione delle aree ricollegabili a dissesti franosi che sono, per contro, ampiamente descritti e
cartografati nell’ambito di questo studio.
Si allega uno stralcio della sezione dell’Atlante che ricomprende il territorio comunale di
Valdengo.

Pag. 39

G1/a Relazione geologica

Valdengo (BI)

Variante PRGC

Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Delimitazione aree in dissesto
FOGLIO 115 SEZ. IV – Biella
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7.2.1
Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle
condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico (PAI - Art. 9.)
Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino del fiume
Po sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici,
così come definiti nell’Elaborato 2 del Piano:
7.2.1.1

Frane

•

Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),

•

Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),

•

Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
Nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:



gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5
agosto 1978, n. 457;
 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della
pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che
comportino aumento del carico insediativo;
 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico
e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la
normativa di tutela;
 le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
 le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
 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.
Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:


gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle
lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
 gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché
consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano;
 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli esistenti, previo
studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono
comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli
stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal
D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi
di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.
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Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia

•

Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,

•

Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,

•

Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
Nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:














gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici,
così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (testo unico 380 edilizia);
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della
pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che
comportino aumento del carico insediativo;
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;
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;
gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile,
dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non
altrimenti localizzabili e relativi impianti, 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;
l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:


gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.
457, senza aumenti di superficie e volume;
 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi
di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.

7.2.1.3

Norme per le fasce fluviali (sintesi)

Nel Comune di Valdengo le fasce fluviali interessano esclusivamente il torrente Cervo.
L'alveo fluviale e la parte di territorio limitrofo, costituente nel complesso la regione fluviale, sono oggetto della
seguente articolazione in fasce:
• Fascia di deflusso della piena (Fascia A), 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 di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da
inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte
del volume di piena si attua la laminazione dell'onda di piena con riduzione delle portate di colmo.
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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), dimensionate per la stessa portata.
• Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla
precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di
quelli di riferimento.
Assunzioni per la delimitazione delle fasce fluviali
Fascia di deflusso della piena (Fascia A) - fissato in 200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e
determinato il livello idrico corrispondente, si assume come delimitazione convenzionale della fascia la porzione ove
defluisce almeno l'80% di tale portata.
Fascia di esondazione (Fascia B). Si assume come portata di riferimento la piena con TR di 200 anni. Il limite
della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla
piena indicata ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre
opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C). Si assume come portata di riferimento la massima piena
storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500
anni.
Nella Fascia A sono consentiti:
i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile,
dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare
danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti,
finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
Nella Fascia B sono consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:
gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad
incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla
delimitazione della fascia;
gli impianti di trattamento di acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di
fuori delle fasce,
Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio
superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la
sicurezza delle opere di difesa esistenti.
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)
Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e
i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica
tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, volta a
dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente,
sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in
relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto
dell’intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.
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7.3 Pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzo urbanistico
La carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico rappresenta
l’elaborato di sintesi degli elementi di carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico ed
idrologico emersi dalle indagini.
La suddivisione del territorio comunale è stata effettuata, conformemente alle prescrizioni della
“Circolare del Presidente della Giunta regionale n.7/LAP approvata in data 6 maggio 1996 “ L.R. 5 Dicembre 1977, N. 56, e successive modifiche ed integrazioni. Specifiche tecniche per
l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”, suddividendo il
territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. In riferimento a quanto previsto nella circolare 7/LAP nel
territorio di Valdengo sono state individuate 3 classi di idoneità d’uso: la classe 1, la classe 2 e la
classe 3. La classe 3 è stata ulteriormente suddivisa in sottoclassi che indicano contesti di
urbanizzazione differenti o diverso grado di pericolosità.
In coerenza con quanto dispongono le N.d.A. Del P.A.I. dell’Autorità di Bacino del fiume Po, le
aree in dissesto, a seconda del grado di pericolosità, sono state incluse nelle varie classi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica:
Pericolosità PAI

Classi 7/LAP

Em, fascia fluviale C

2

Fa, Fq, Fs, Ee, Eb, Em, fasce fluviali A, B e C

3a

Em

3b2

Eb

3b3

Di seguito si riportano le tre classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica, le relative condizioni
di pericolosità geomorfologica e le prescrizioni relative all’edificabilità.
7.3.1

Classe 1

Territori nei quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre
limitazioni alle scelte urbanistiche.
Ambito geomorfologico
Fanno parte della classe 1 le aree pianeggianti o moderatamente acclivi, caratterizzate da buone
condizioni di stabilità, non soggette a dinamica idrica, con livello piezometrico della falda freatica
a profondità tale da non interferire con gli edifici e con terreni contraddistinti da buoni requisiti
geotecnici.
Rientra nella classe 1 una parte della piana alluvionale compresa tra il torrente Chiebbia e il
torrente Cervo posta al confine con il Comune di Vigliano.
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Prescrizioni
L’edificazione è in genere attuabile con normali tecniche costruttive. Gli interventi sono di
norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni delle NTC 2008.
L'appartenenza alla classe 1 non esime comunque il progettista da tutte le verifiche necessarie
ad evidenziare eventuali pericolosità alla scala locale, adottando, se necessario, le soluzioni
tecniche atte a superare le limitazioni.
7.3.2

Classe 2

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica
possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a
livello di norme di attuazione ispirate alle NTC 2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo
esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
Ambito geomorfologico
Appartengono alla classe 2:
• settori dell’area collinare caratterizzati da versanti con acclività medio-bassa, privi di
fenomeni di dissesto e con buone condizioni di stabilità. Generalmente rientrano in classe 2
le zone sommitali dei rilievi e delle dorsali, caratterizzate da morfologia dolce e da buon
grado di stabilità, in molti casi interessate dalla presenza di abitati;
• settori della piana alluvionale che possono essere caratterizzate da difficoltà di deflusso
delle acque meteoriche e dalla presenza della falda freatica superficiale. Le aree che
bordano le sponde dei maggiori corsi d’acqua, esternamente alle fasce direttamente
interessate da dinamica idrica. In particolare ai margini dei torrenti Chiebbia e Cervo sono
classificate in classe 2 alcune aree potenzialmente interessate da locali e teorici allagamenti
con basso battente ed energia, con tempi di ritorno di 500 anni (aree Em, fascia fluviale C);
• aree con terreni caratterizzati da scarsi requisiti geotecnici, individuabili al piede dei
rilievi collinari, dove sono presenti accumuli colluviali limoso-argillosi il cui spessore può
superare i 3 m, che formano una fascia pianeggiante o leggermente inclinata verso Sud, che
si estende fin quasi al torrente Chiebbia.
Interventi ammessi
L’edificazione è in genere attuabile senza l’adozione di particolari interventi costruttivi, fatte
salve:
• le zone prospicienti a rotture di pendenza o gli orli di scarpata, ove la realizzazione di tagli
del pendio o alterazioni nel deflusso delle acque meteoriche possono determinare situazioni
di instabilità locale;
• le zone con terreni caratterizzati da scarse caratteristiche geotecniche, dove può essere
necessaria l’adozione di fondazioni indirette;
• le zone dove la falda freatica è subaffiorante e le aree interessate da potenziali fenomeni di
allagamento per piene catastrofiche (EmA), dove non è ammessa la realizzazione dei piani
interrati.
In ogni caso le condizioni di pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso
l’adozione di accorgimenti tecnici, realizzabili esclusivamente nell’ambito del singolo lotto
edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali interventi non devono in alcun modo
incidere negativamente sulle aree vicine.
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Prescrizioni
Le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori sono
subordinati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche contenute all’interno di apposita
relazione geologica e geotecnica, comprendenti:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato ed analisi di stabilità dei
versanti e/o verifiche idrauliche in prossimità dei corsi d’acqua e indicazione delle eventuali
opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione delle acque di ruscellamento
superficiale, alla corretta manutenzione delle linee di deflusso, al drenaggio delle acque di
infiltrazione ed al recupero vegetazionale;
• verifica delle interferenze con la falda freatica;
• caratterizzazione geotecnica dei terreni.
7.3.3

Classe 3

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio,
derivanti questi ultimi dall’urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l’utilizzo qualora
inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del
patrimonio esistente.
In riferimento a quanto previsto dalla Circ. 7/LAP, la Classe 3 prevede una suddivisione in
ulteriori classi derivanti dall'assenza (classe 3a) o dalla presenza (classe 3b) di aree urbanizzate.
Un'ulteriore ripartizione all'interno della classe 3b sta ad indicare il diverso grado di pericolosità.
7.3.4
Classe 3a
Porzioni di territorio inedificate in cui sussistono condizioni geomorfologiche o idrogeologiche
tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti.
Ambito geomorfologico
Nella classe 3a rientrano:
• ampi settori collinari che pur non essendo direttamente interessati da fenomeni di dissesto,
sono caratterizzati da acclività elevata e/o morfologia articolata;
• versanti interessati da dissesti gravitativi, quali frane attive (FA) e quiescenti (FQ), pendii
con precarie condizioni di stabilità, testate di impluvi ove possono verificarsi deflussi idrici
concentrati con conseguente saturazione e fluidifazione dei terreni superficiali;
• aree di fondovalle caratterizzate da grado di pericolosità elevata per fenomeni di dinamica
idrica dei corsi d’acqua (Ee, Eb, Em, Fasce fluviali).
Le fasce interessate da dinamica idrica lungo i corsi d’acqua maggiori (Cervo, Quargnasca e
Chiebbia) sono state definite su base morfologica, storica ed idraulica. Per il reticolato
minore sono state mantenute delle fasce in classe 3a la cui estensione minima è di 10 m.
Interventi ammessi
Nell’ambito di queste aree non sono consentite nuove edificazioni.
Ad esclusione delle zone interessate da dissesto attivo (Fa, Fq, Ee, Eb, fasce fluviali A e B del
PAI), è ammessa la realizzazione dei seguenti interventi:
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per i rari edifici esistenti sono consentiti interventi che non aumentino il carico antropico,
finalizzati ad una più razionale fruizione dei fabbricati, quali modesti ampliamenti per
adeguamenti igienico-funzionali, recupero di preesistenti volumetrie e realizzazione di
nuovi locali;



edifici previsti per la conduzione delle attività agricole e residenze rurali connesse alla
conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili
nell’ambito dell’azienda agricola,



autorimesse e costruzioni per ricovero attrezzi, ecc. di pertinenza di singole unità abitative
esistenti.

In ogni caso è ammessa la realizzazione di:


opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, ferrovie, impianti a fune,
linee elettriche, edifici per impianti tecnologici, fognature, acquedotti, ecc.);



strutture e impianti connessi con le energie rinnovabili;



realizzazione di strade, piste forestali, sentieri, percorsi naturalistici, parcheggi, aree verdi.
La realizzazione dì parcheggi e aree a verde è ammissibile nei casi in cui non
comportino un aumento dei beni esposti a rischio (aree verdi non attrezzate) o, come nel
caso dei parcheggi, non risultino possibili localizzazioni alternative;



interventi mirati al consolidamento o al riassetto geologico per la messa in sicurezza dei siti;



opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica;



gli interventi di demolizione senza ricostruzione;



coltivazioni agricole



per gli edifici esistenti sono consentiti solo interventi che non aumentino il carico antropico,
finalizzati all’adeguamento igienico-funzionale degli edifici, con recupero di preesistenti
volumetrie.
è ammessa la realizzazione di edifici previsti per la conduzione delle attività agricole e
residenze rurali connesse alla conduzione aziendale in assenza di alternative praticabili e in
assenza di processi di dissesto in atto o potenziali, riportati nella Carta geomorfologia e dei
dissesti, o che potranno emergere da una verifica di dettaglio.



La fattibilità di questi interventi è vincolata ad una valutazione puntuale delle caratteristiche
geomorfologiche dell’area, mediante adeguate indagini da svolgere, anche in un intorno
significativo, attenendosi rigorosamente alle prescrizioni sotto riportate.
Prescrizioni
La realizzazione degli interventi consentiti, comprendenti modificazioni del suolo con scavi e
riporti e interventi edificatori, è subordinata all’esecuzione di indagini, contenute all’interno di
apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica puntuale del grado di pericolosità e di rischio
dell’area e quindi all’effettiva fattibilità delle opere.
Le indagini dovranno comprendere:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;
• verifica di stabilità dei versanti;
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caratterizzazione geotecnica dei terreni
verifica delle interferenze con le falde idriche;
indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione delle
acque di ruscellamento superficiale, alla corretta manutenzione delle linee di deflusso, al
drenaggio delle acque di infiltrazione ed al recupero vegetazionale.

7.3.5
Classe 3b
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.
In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non
aumentino il carico antropico
Ambito geomorfologico
Nella classe 3b rientrano:
• alcune zone edificate della zona collinare ubicate lungo versanti acclivi o impluvi con
possibilità di deflussi idrici concentrati;
• alcune aree prossime al torrente Chiebbia e torrente Quargnasca, potenzialmente soggette a
fenomeni di dinamica idrica.
La classe 3b è stata suddivisa in 2 sottoclassi, in relazione alla possibilità di minimizzare il
rischio geomorfologico con interventi di riassetto morfologico e sistemazione idraulica.
7.3.5.1
Classe 3b2
A seguito dell’attuazione delle opere di riassetto e sistemazione idraulica sarà possibile la
realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.
Ambito geomorfologico
Nella classe 3b2 rientrano alcune aree di fondovalle prossime al torrente Chiebbia,
potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione per piene catastrofiche (EmA).
In queste aree la realizzazione di idonee opere di difesa e/o accorgimenti costruttivi può
minimizzare la pericolosità e il rischio geomorfologico fino ad avere condizioni di moderata
pericolosità.
Interventi ammessi
Allo stato attuale, in assenza delle opere di riassetto e sistemazione idraulica, nell’ambito di
queste aree, oltre a quanto consentito per la classe 3a, sono ammesse solo trasformazioni che non
aumentino il carico antropico, quali:
• la manutenzione ordinaria e straordinaria e il risanamento conservativo;
• gli interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici esistenti, comprendenti
adeguamenti igienico-funzionali, ampliamenti, realizzazione di nuovi locali e recupero di
preesistenti volumetrie;
• realizzazione di autorimesse, costruzioni per ricovero attrezzi, ecc. di pertinenza degli
edifici esistenti;
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Allo stato finale, dopo la realizzazione delle opere di difesa, sarà possibile la ristrutturazione
edilizia degli edifici e la realizzazione di nuovi edifici e insediamenti edilizi.
In ogni caso è non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli esistenti è da
prevedersi l’esclusivo uso accessorio.
Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edificatori consentiti, ad esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, è subordinata all’esecuzione di indagini,
contenute all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica puntuale del grado di
pericolosità e di rischio dell’area e quindi all’effettiva attuabilità delle opere, con indicazione delle
eventuali opere a protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori dovranno
inoltre comprendere:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato
• caratterizzazione geotecnica dei terreni
• verifica delle interferenze con le falde idriche
• esame geomorfologico ed idraulico al fine di definire l’incidenza dei manufatti sulla
tendenza evolutiva del corso d’acqua e sui deflussi idrici
• indicazione delle eventuali opere atte alla regimazione delle acque superficiali, alla corretta
manutenzione delle linee di drenaggio, allo smaltimento delle acque di infiltrazione ed al
recupero vegetazionale.
7.3.5.2
Classe 3b3
A seguito della realizzazione delle opere di riassetto e sistemazione idraulica sarà possibile
solo un modesto incremento del carico antropico.
Ambito geomorfologico
Nella classe 3b3 rientrano:
• alcuni edifici e zone edificate della zona collinare ubicate lungo versanti acclivi o impluvi
con possibilità di deflussi idrici concentrati;
• alcune aree edificate di fondovalle prossime al torrente Chiebbia, caratterizzate da grado di
pericolosità elevato per potenziali fenomeni di esondazione (EbA). Un’area edificata
prossima al torrente Quargnasca interessata da fenomeni di dinamica idrica.
L'attuazione di opere di difesa può ridurre il grado di pericolosità e rischio geomorfologico di
queste aree.
Interventi ammessi
Allo stato attuale, in assenza di opere di riassetto e sistemazione idraulica, oltre a quanto
consentito per la classe 3a, per gli edifici esistenti sono ammesse solo trasformazioni che non
aumentino il carico antropico, quali:
• la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
• gli interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici esistenti, comprendenti
adeguamenti igienico-funzionali, modesti ampliamenti, realizzazione di nuovi locali e
recupero di preesistenti volumetrie;
• ad esclusione delle aree EbA, realizzazione di autorimesse, costruzioni per ricovero attrezzi,
ecc. di pertinenza degli edifici esistenti.
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Allo stato finale, dopo la realizzazione di adeguate opere di riassetto morfologico e
sistemazione idraulica, sarà ammesso un aumento del carico antropico, con cambio di
destinazione d’uso, limitatamente agli edifici esistenti.
In ogni caso è non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli esistenti è da
prevedersi l’esclusivo uso accessorio.
Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edificatori consentiti, ad esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, è subordinata all’esecuzione di indagini,
contenute all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica puntuale dell’effettivo
grado di pericolosità e di rischio dell’area e quindi all’effettiva fattibilità delle opere, con
indicazione delle eventuali opere a protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo e gli interventi edificatori comportanti scavi e riporti dovranno
inoltre comprendere:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;
• verifica di stabilità dei versanti;
• caratterizzazione geotecnica dei terreni;
• verifica dell’assenza di interferenze con le falde idriche;
• esame geomorfologico ed idraulico al fine di definire l’incidenza dei manufatti sulla
tendenza evolutiva del corso d’acqua e sui deflussi idrici;
• indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione delle
acque superficiali, alla corretta manutenzione delle linee di drenaggio, allo smaltimento
delle acque di infiltrazione ed al recupero vegetazionale.
7.3.5.3

Classe 3b4

Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa
dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.
Ambito geomorfologico
Ricade in questa classe una parte di uno stabilimento industriale (Tintoria Leone), posto in
sponda destra del torrente Chiebbia, a confine con Cerreto Castello, caratterizzato da grado di
pericolosità molto elevato per fenomeni di dinamica idrica (EeA).
Interventi ammessi
Sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli
interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo, il recupero e la realizzazione
di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e
relativi impianti, l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque
reflue. Sono consentiti inoltre interventi mirati alla messa in sicurezza dei siti e alla mitigazione
del rischio idrogeologico e idraulico, le opere di recupero ambientale e di sistemazione
morfologica, la realizzazione di strade d’accesso.
In ogni caso non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli esistenti è da prevedersi
l’esclusivo uso accessorio.
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Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edificatori consentiti è subordinata all’esecuzione di indagini,
contenute all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica puntuale dell’effettivo
grado di pericolosità e di rischio dell’area e quindi all’effettiva fattibilità delle opere, con
indicazione delle eventuali opere a protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo e gli interventi edilizi comportanti scavi e riporti dovranno inoltre
comprendere:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato
• verifica dell’assenza di interferenze negative con le falde idriche
• esame idraulico dell’area esteso ad un intorno adeguato al fine di definire l’incidenza dei
manufatti sulla tendenza evolutiva del corso d’acqua e sui deflussi idrici
• caratterizzazione geotecnica dei terreni
• indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione delle
acque di ruscellamento superficiale, alla corretta manutenzione delle linee di drenaggio, al
drenaggio delle acque di infiltrazione ed al recupero vegetazionale.
Legenda Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
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7.4 Prescrizioni generali
•

Qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli stessi
devono essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità
dei pendii;
• l’edificazione in aree prossime a corsi d’acqua, potenzialmente coinvolgibili nella dinamica
idrica, deve essere preceduta da verifiche idrauliche tese ad accertare il corretto
dimensionamento delle sezioni idrauliche naturali ed artificiali localmente esistenti o, in
alternativa, a fornire il corretto dimensionamento delle stesse che devono essere adeguate
prima della realizzazione degli interventi edilizi. Tali valutazioni dovranno essere
integrate richiamando comunque il rispetto di quanto prevedono le classi 3;
• deve essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi
d'acqua, pubblici e privati;
• nelle zone di fondovalle, in aree soggette ad oscillazioni della falda freatica prossime al
piano campagna, deve essere evitata la realizzazione di vani interrati;
• non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d’acqua naturali mediante tubi o
scatolari anche di ampia sezione;
• è vietata l’edificazione sopra i corsi d’acqua tombinati;
• non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua tramite riporti vari;
• lungo i corsi d’acqua arginati e interessati da opere idrauliche deve essere garantita per
quanto possibile la percorribilità veicolare delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
• la possibilità di realizzare recinzioni in prossimità dei corsi d’acqua deve essere verificata in
base alla locale situazione idraulica, evitando che queste vadano ad interferire con il
deflusso idrico.
• tutti gli interventi edificatori da realizzare in prossimità dei corsi d’acqua non dovranno
incidere negativamente sul deflusso idrico e dovranno comunque essere orientati ad un
miglioramento delle condizioni idrauliche;
• l’effetto delle impermeabilizzazioni dovrà essere sempre valutato indipendentemente dalle
classi di pericolosità della zona, ciò al fine di non provocare negative variazioni degli
afflussi e dei tempi di corrivazione delle acque;
• per le opere di maggiore impatto (complessi industriali, ampi scavi, cave, discariche, ecc) è
necessaria in fase progettuale una verifica dei potenziali impatti delle opere previste con il
regime delle acque sotterranee, realizzando eventuali accorgimenti per la loro riduzione.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 Gennaio 2008 , che si applica a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel
territorio delle Repubblica".
Si evidenzia che inoltre che per i corsi d’acqua pubblici e le acque demaniali, occorre fare
riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Capo VII, che prescrive il divieto di realizzare
edifici e movimenti di terreno per una fascia dell’ampiezza di 10 m dalle sponde.
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7.5 Attività estrattiva (cave)
La compatibilità delle attività estrattive è vincolata alla situazione geologica locale; pertanto gli
interventi di scavo e di recupero delle aree oggetto di coltivazione devono essere attuati in modo da
non determinare situazioni peggiorative dell’assetto geomorfologico, idraulico ed idrogeologico.
Inoltre il recupero deve prevedere un adeguato inserimento paesaggistico ed ambientale delle
superfici cavate. L’attività estrattiva è normata dalla Legge regionale n. 23 il 17 novembre 2016
"Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".

7.6 Aumento di carico antropico
Con riferimento alla D.G.R. 07/04/2014, n. 64-7417, nelle classi terze, il concetto di
“incremento del carico antropico” è chiaramente espresso nell’ALLEGATO A (indirizzi
procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica) con particolare
riferimento al punto 6 della PARTE I, ove si specifica che “incremento di carico antropico gli
interventi urbanistico edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di
presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l’utilizzo di servizi”. Richiamandosi al punto 7.1
della PARTE II, sono descritti puntualmente le situazioni che non comportano carico incremento
del antropico e quelle che invece comportano incremento del carico antropico (eventualmente
anche modesto come indicato al punto b), come a seguito definito:
a. Non costituisce incremento di carico antropico:
1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori
(autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle
aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle
norme di attuazione del PAI;
3. realizzare interventi di“adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli
interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi
non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in
aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca
nuove ed autonome unità abitative.
b. Costituisce modesto incremento di carico antropico:
6. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche
abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d’uso;
7. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al
punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di
destinazioni d’uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della
Parte I del presente Allegato;
8. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli
approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I al presente Allegato, purché
Pag. 53

G1/a Relazione geologica

Valdengo (BI)

Variante PRGC

ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
9. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non
superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
10.gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali
ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e
tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno
atteso;
11.gli interventi ammessi dall’art.3 della l.r. 20/09.
c. Costituiscono incremento di carico antropico:
12.ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r. 56/77,
maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto alla data di
adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e
comunque ogni cambio di destinazione verso l’uso residenziale;
13.qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al
PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla
precedente lett. b;
14.ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di
adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui
al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;
15.gli interventi di cui agli articoli 4 e 7della l.r. 20/09.
16.Gli interventi edilizi rispettivamente ammessi sono riassunti in allegata tabella ex punto 7.1
della PARTE II della D.G.R. 07/04/2014, n. 64-7417:
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7.7 Cronoprogramma
Nel presente cronoprogramma vengono indicate sinteticamente le opere di riassetto territoriale
necessarie per la mitigazione/eliminazione della pericolosità nelle zone edificate classificate nella
Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica all’interno di
una delle sottoclassi 3b (3b2, 3b3, 3b4). Si tratta essenzialmente delle aree urbanizzate poste lungo
il corso del torrente Chiebbia, che lambisce il margine meridionale del centro abitato di Valdengo.
Gli interventi previsti costituiscono una prima indicazione delle opere utili alla riduzione della
pericolosità dei processi di dinamica idrica che interessano o che coinvolgono potenzialmente le
aree poste su entrambe le sponde del torrente. Nel corso della fase attuativa del cronoprogramma
dovranno essere pertanto realizzati studi puntuali finalizzati alla progettazione esecutiva delle opere
previste.
Come previsto dalla C.P.G.R. 7/LAP/1996 e relativa N.T.E./1999 nei settori ascritti alle
sottoclassi 3b in assenza di interventi di riassetto territoriale e/o verifica dell’efficienza e
dell’efficacia delle opere esistenti finalizzati alla mitigazione/eliminazione della pericolosità
saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Nelle aree comprese
in classe 3b l’attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti nuovi interventi o nuove
costruzioni (cfr. art. 61 delle N.T.A.) potrà essere avviata solo quando l’Amministrazione
Comunale o altri Enti competenti avranno completato l’iter degli interventi necessari alla messa in
sicurezza delle aree. La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la mitigazione del
rischio potrà essere gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici
o privati. Completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle Autorità
competenti, spetterà responsabilmente all’Amministrazione Comunale verificare che le stesse
abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle
aree interessate.
È ipotizzabile che gli interventi di riassetto (opere pubbliche o di pubblico interesse, misure
strutturali e non strutturali di cui al PAI) vengano realizzati anche da uno o più soggetti privati,
purché l’approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell’Ente
Pubblico e in tal caso, comunque, si dovrà fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in
relazione alla effettiva eliminazione e/o riduzione della pericolosità.
Aree ricadenti nelle classi 3b3 e 3b4
Compatibilmente con le caratteristiche del dissesto sono stati previsti i seguenti interventi di
mitigazione:
Argini per il contenimento delle esondazioni
Vista la limitata altezza del battente idrico in caso di massima piena, in molti tratti è
possibile contenere le piene con argini di dimensioni contenute, con altezza dell’ordine di
circa 1,5 metri, che potranno essere realizzati ad una certa distanza dal corso d’acqua con la
formazione di un rilevato in terra. In tal modo la fascia esondabile può essere circoscritta
all’area golenale (tra torrente e argine).
Pag. 56

G1/a Relazione geologica

Valdengo (BI)

Variante PRGC

Stabilimento industriale Tintoria Leone
Al fine di poter recuperare, anche per altra destinazione urbanistica, gli edifici della ex
Tintoria Leone si propone la demolizione parziale o totale della porzione prossima al
torrente Chiebbia, ricadente in classe 3b4, in modo da ricavare gli spazi per la realizzazione
di un'adeguata difesa spondale. A seguito di tale intervento sarà possibile intervenire sulla
restante parte degli edifici dell'area industriale, con possibilità di trasformazione della
destinazione d'uso.
Muri d'argine da realizzare o da adeguare
Sono previsti nei tratti in cui gli edifici sono prossimi alle sponde del torrente Chiebbia e
non vi sono gli spazi per la realizzazione degli argini. Tali tratti sono spesso già interessati
da muri di difesa spondale, la cui altezza risulta però insufficiente.
Ponte cimitero
In corrispondenza del ponte sul torrente Chiebbia ubicato in prossimità del cimitero,
costituente un punto particolarmente critico, è da prevedere il rifacimento del ponte che non
risulta adeguato a smaltire le massime portate. La sua ricostruzione dovrà considerare il
tratto canalizzato seguente, evitando che in caso di piene ingenti i deflussi vadano a creare
fenomeni di erosione e/o allagamento.
Aree ricadenti in classe 3b2
Le aree ricadenti in classe 3b2 rientrano all'interno delle aree potenzialmente soggette a dissesti
areali di intensità “media/moderata” (EmA), legati a possibili fenomeni di esondazione del torrente
Chiebbia per piene catastrofiche (Q500). Come evidenziato dalle analisi morfologiche ed idrauliche
i battenti idrici teorici in caso di esondazione sono dell'ordine di pochi decimetri, inoltre, vista la
distanza esistente tra queste aree e il corso d'acqua e le moderate pendenze della piana alluvionale,
in caso di allagamenti l'energia delle acque è da ritenersi molto bassa. Le opere di mitigazione
devono pertanto essere finalizzate a contenere livelli idrici di modesta entità e possono riguardare il
singolo lotto. Potranno quindi essere sufficienti modeste opere di difesa o tamponamento a
protezione degli edifici nei punti più critici e/o la verifica ed adeguamento dei piani di calpestio dei
piani terreni alle quote di massima piena. I piani interrati potranno essere utilizzati esclusivamente
come locali deposito o rimesse.
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