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PERICOLOSITA' GEOLOGICA
AREE CON MODERATE LIMITAZIONI URBANISTICHE

Sottoclasse II1

Sottoclasse IIIb2C2
Settore in cui l'edificabilità è subordinata all'adeguamento del tratto della Bealera
Nuova a valle dell'attraversamento della linea ferroviaria "Canavesana" e del sistema 
di derivazione della Bealera Rattera.

AREE CON LIMITAZIONI URBANISTICHE

Sottoclasse IIIb2A
Ambito in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione 
dello Scolmatore Ovest e della vasca di laminazione (collaudo 2010).
È in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati. 

Sottoclasse IIIb2B
Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione determinati dall’esecuzione di 
interventi di ricalibratura e pulizia della Bealera Nuova nonché dalla realizzazione 
di un sistema di arginatura temporaneo(collaudo 2012).È in ogni caso preclusa 
la realizzazione di piani interrati.

Sottoclasse IIIb2F
Settore in cui agiscono gli effetti di mitigazione determinati dalla realizzazione dello
Scolmatore Ovest e della vasca di laminazione (collaudo 2010).
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AMBITI CARATTERIZZATI DA
CONDIZIONI DI 

PERICOLOSITA' GEOLOGICA

Ogni nuova realizzazione deve essere preceduta da un'indagine geologico-tecnica, 
come previsto dal D.M 14/01/2008, specificatamente indirizzata all'accertamento del 
quadro locale, alla caratterizzazione geotecnica dei materiali, agli aspetti legati alla 
falda idrica e al drenaggio superficiale

Sottoclasse II2

Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale.
Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che 
accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda 
freatica, all'entità della sua massima escursione, all'andamento del reticolo idrografico 
di superficie e alle locali modalità della circolazione ipodermica. 
L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata all'adozione
di un franco, non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista per il 
piano interrato e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva 
l'adozione di soluzioni tecniche atte a superare la limitazione esistente ed esplicitate
a livello di progetto, nonchè la predisposizione di un atto liberatorio.

Sottoclasse IIIb2C1
Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello 
Scolmatore di Via Raspini (prolungamento del Canale di Gronda Nord) 
realizzato e attivo dal 2012. È in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.

Sottoclasse IIIb2C

Sottoclasse IIIb2D1

Sottoclasse IIIb2D

Sottoclasse IIIb di progetto

Sottoclasse IIIb2G

Sottoclasse IIIb2E

Sottoclasse IIIb s.s.

Sottoclasse IIIb3

Sottoclasse IIIa1

Sottoclasse IIIa2

Sottoclasse IIIa3

Settore in cui l’edificabilità è subordinata all’adeguamento dell’alveo della Bealera Nuova 

Area in cui gli elementi di pericolosità sono mitigati dall’avvenuta realizzazione e collaudo 
del Canale di Gronda Nord e del Collettore del PIS. È in ogni caso preclusa la realizzazione
di piani interrati.

Settore in cui l’edificabilità è subordinata all’adeguamento dell’alveo della Bealera Nuova
e alla realizzazione di interventi sui fossi irrigui, con particolare riferimento al ritracciamento
del tratto del Canale delle Tre Pianche in posizione esterna all’ambito edificato.  
E’ in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.

Area sulla quale agiscono gli effetti di mitigazione legati all’avvenuta realizzazione del 
Canale di Gronda Nord e al ripristino dell’attraversamento della Linea TAV.
E' preclusa la realizzazione di piani interrati

Settore in cui agiscono gli effetti di mitigazione legati alla realizzazione dello 
Scolmatore Pescarito. In esso l’edificabilità permane subordinata all’adeguamento 
dell’alveo del Rio Freidano e  alla realizzazione dell’invaso di laminazione in 
comune di San Mauro Torinese. E' preclusa la realizzazione di piani interrati.

Aree edificate retrostanti la fascia B di progetto del PAI. Sino all’avvenuta 
realizzazione e collaudo delle opere di difesa sono soggette alle disposizioni PAI 
per la fascia B (Artt. 30,38 e 39).  A seguito della realizzazione delle opere di sistemazione
saranno possibili interventi edilizi che non comportino aggravio sensibile della 
capacità insediativa. E’ in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati.

Ambito edificato nel quale ogni nuovo intervento urbanistico è subordinato alla 
realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e idraulica di carattere locale.
La definizione delle opere di mitigazione deve necessariamente discendere 
dall’esito di  un’indagine idrogeologica e idraulica di dettaglio che individui le 
specifiche criticità locali anche in relazione all’evento di riferimento e verifichi la 
capacità di smaltimento e le modalità di corretto funzionamento e governo delle sezioni 
di deflusso esistenti. È preclusa la realizzazione di piani interrati. 

Aree inedificate. Non edificabili. Per gli edifici eventualmente presenti sono 
consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento 
igienico-funzionale, senza aumento del carico abitativo.

Aree inedificate ricadenti nella fascia B del PAI.
In generale inedificabili e regolate dagli artt. 30, 38 e 39 delle Norme di attuazione del PAI.

Aree inedificate ricadenti nella fascia A del PAI.
In generale inedificabili e regolate dagli artt.  29, 38 e 39 delle Norme di attuazione del PAI.

FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE
Si deve intendere associata al rio e/o canale e bealera una fascia di salvaguardia 
di ampiezza pari a 10 metri misurata dal ciglio superiore di entrambe le sponde 
(5 metri nei tratti intubati, misurati dal paramento esterno del manufatto),
salvo come diversamente indicato in cartografia.
Per quanto concerne le relative prescrizioni d'uso edilizio:

- ambiti edificati - sono ammessi  interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico-funzionale e
ristrutturazione senza demolizione

- ambiti non edificati - classe IIIa1 - inedificabili

In generale, nelle classi con le limitazioni urbanistiche sopra citate, la eventuale realizzazione di piani interrati, se non 
impedita deve essere subordinata all'azione di un franco, non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista per il piano 
interrato e il livello di massima escursione positiva della falda. Fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche atte a superare 
la limitazione esistente ed esplicitate a livello di progetto, nonchè la predisposizione di un atto liberatorio.
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Per la lettura della Carta di Piano si faccia riferimento allo specifico elaborato "Legenda"

Ambiti edificati. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, 
ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale. Sono ammessi modesti 
interventi di completamento all’interno del tessuto urbano consolidato, che non comportino
aggravio sensibile della capacità insediativa. E’ in ogni caso preclusa la realizzazione dei 
piani interrati.

In assenza delle opere di mitigazione, ove previste nelle classi sopra citate, sono possibili, per gli edifici esistenti, interventi di 
manutenzione, ristrutturazione,risanamento e adeguamento igienico-funzionale.
Per le classi IIb2A, IIIb2F, IIIb2B, IIIb2C1, IIIb2D e IIIb2E ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine
geologico-tecnica come previsto dal D.M. 14/01/2008.
(*) Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di nuove edificazioni può avvenire contestualmente all'avvio
dell'esecuzione delle opere di sistemazione idrogeologica previste dal cronoprogramma. L'agibilità è subordinata al collaudo
delle opere stesse.


