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1.0 INTRODUZIONE 

Per incarico dell'amministrazione del Comune di Villanova d’Asti (AT) è stato condotto uno 

studio geologico-tecnico a supporto della Variante strutturale n. 1/2020, teso 

essenzialmente a recepire la Variante alle Fasce Fluviali del T. Banna, ad aggiornare le 

prescrizioni geologiche delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. e a valutare l’idoneità 

all’utilizzo urbanistico delle nuove aree previste. 

In particolare sono stati redatti gli elaborati cartografici di seguito elencati, realizzati alla 

scala di 1:10.000 utilizzando come base topografica la Bdtre. 

• GB01 Carta del dissesto idrogeologico, il cui quadro del dissesto sostituisce l’elaborato 

GB02 Carta geomorfologica e del dissesto idrogeologico del P.R.G.C. vigente 

• GB02 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione 

urbanistica, che sostituisce l’elaborato GB06 Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica del P.R.G.C. vigente. 

Di conseguenza sono state aggiornate le tavole di P.R.G.C. 9 - Progetto: Territorio 

comunale nord, 10 - Progetto: Territorio comunale centro e 10bis Progetto: Territorio 

comunale sud (alla scala 1:5.000). 
 

Allegati fuori testo alla presente Relazione geologica illustrativa sono riportati alcuni stralci 

dalla documentazione dell’autorità di bacino: 

- Stralci dall’Atlante delle Fasce Fluviali del Progetto di variante al PAI - Torrente 

Banna 

- Stralci dalle Schede dei tratti critici dallo Schema del Progetto di variante al PAI - 

Torrente Banna 

- Stralci dal PGRA 
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2.0 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO 

Il territorio del Comune di Villanova d’Asti si colloca quasi totalmente sull'Altopiano di 

Poirino, ampia area subpianeggiante che si sviluppa a Sud della Collina di Torino e a NW 

dei rilievi del Braidese (vedi la Elaborato GB01 “Carta geologica e litotecnica”).  

 

L'Altopiano, verso Est, è limitato da una vistosa scarpata che lo separa dal "Bacino di Asti", 

area collinare rispetto alla quale appare sospeso.  

Tale scarpata, che interessa il territorio comunale in corrispondenza dell’estremo settore 

Nord-orientale per uno sviluppo di circa 1.5 chilometri, collega l’altopiano al fondovalle del 

Rio Traversola, che scorre ad una quota di 70 m inferiore e che ha origine dalla confluenza 

del Rio Della Valle con il Rio S. Bartolomeo. 

 

La morfologia generale dell’Altopiano è sub-pianeggiante, seppure sia riconoscibile una 

superficie debolmente ondulata le cui porzioni più depresse corrispondono al letto attuale 

del Torrente Banna e dei suoi affluenti che rappresentano i principali assi di drenaggio. 

 

Il Torrente Banna scorre verso Sud per poi deviare in direzione WSW nei pressi della B. 

Stazione; gli affluenti di destra sono rappresentati dal Rio Borgallo e dal Rio Secco ed 

hanno un percorso all'incirca N-S, mentre quelli di sinistra sono rappresentati dal Rio 

Cascinassa (con percorso N-S), e dal Rio Verde (con percorso ESE-WNW). 

 

Ad Est dell'Altopiano, la scarpata che lo delimita costituisce il versante orografico destro 

della valle del Torrente Traversola, che scorre con andamento N-S ricevendo alcuni 

affluenti che si originano lungo entrambi i versanti vallivi, creando sovente brevi ma 

profonde incisioni. 
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3.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

Si riporta un sintetico inquadramento del territorio comunale, essenzialmente indirizzato a 

sottolineare le caratteristiche litologiche locali. 

I depositi superficiali riconoscibili nell’area sono costituiti da materiali di natura marina, 

prevalentemente sabbiosi, e di natura fluvio-lacustre e fluviale, prevalentemente limosi e 

limoso-sabbiosi.  

Nella tavola GB01 Carta geologica e litotecnica della variante di adeguamento al PAI del 

P.R.G.C. (Geo sintesi, 2010), di cui si riportano degli stralci relativi ai settori oggetto della 

presente variante urbanistica, sono state utilizzate le distinzioni di Carraro (1996) e Forno 

(1982) che vengono descritte nelle pagine seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Stralcio dalla tavola GB01 Carta geologica e litotecnica del P.R.G.C. (Geo sintesi, 2010). 
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Figura 2 – Stralci dalla tavola GB01 Carta geologica e litotecnica del P.R.G.C. (Geo sintesi, 2010). 
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3.1 Il substrato plio-pleistocenico  

Il substrato, costituito da depositi in facies “villafranchiana” e "astiana", affiora in 

corrispondenza della scarpata orientale dell'Altopiano, in prossimità del limite comunale 

nordorientale. Nell’ambito della revisione del Villafranchiano nell’area-tipo di Villafranca 

d’Asti (Carraro, 1996) viene descritta in dettaglio la successione sedimentaria plio-

pleistocenica di ambiente fluvio-lacustre affiorante in corrispondenza ai rilievi dell’Astigiano 

e che, al contrario, in corrispondenza al settore di pianura analizzato nel presente studio 

risulta essere sepolta al di sotto dei depositi fluviali pleistocenici e olocenici. La 

successione è costituita da due complessi sovrapposti, separati da una superficie 

d’erosione di estensione regionale denominata “Superficie di Cascina Viarengo” 

corrispondente ad una debole discordanza angolare, legata alla maggiore inclinazione del 

“Complesso Inferiore” di età pliocenica media rispetto a quello “Superiore” di età 

pleistocenica inferiore. Alla base del Complesso Inferiore, direttamente al di sopra delle 

Sabbie di Asti di ambiente litorale, si sviluppa l’”Unità di Ferrere”, un corpo sedimentario 

lenticolare di colore prevalentemente grigio affiorante nei settori marginali dell’area-tipo: è 

costituita da sabbie grossolane contenenti localmente frammenti di molluschi marini e di 

vertebrati continentali e macroresti vegetali, legati ad un ambiente di fronte deltizio. Al di 

sopra si sviluppa l’”Unità di San Martino” costituente un corpo lenticolare affiorante con 

relativa continuità in tutta l’area tipo: è costituita da alternanze di sedimenti siltosi, siltoso-

argillosi e sabbiosi minuti caratterizzati da un colore in genere grigio-chiaro e da un 

addensamento notevole, ricchi di macroresti vegetali e molluschi continentali e legati ad un 

ambiente di piana deltizia. Il “Complesso Superiore”, sviluppato al di sopra della “Superficie 

di Cascina Viarengo”, costituito alla base dall’”Unità di Cascina Gherba”, caratterizzata da 

una distribuzione continua: è rappresentata da sedimenti sabbiosi contenenti localmente 

una modesta frazione ghiaiosa e caratterizzati da colore prevalentemente giallastro, di 

origine fluviale. Al tetto della successione infine si sviluppa l’”Unità di Maretto” 

caratterizzata anch’essa da una distribuzione continua: è costituita in netta prevalenza da 

sedimenti siltoso-argillosi, con ridotte intercalazioni sabbiose e sabbioso-ghiaiose e con 

una colorazione in genere bruno-rossastra. 

È da sottolineare come entrambi queste unità risultino prive di resti fossili, a differenza dei 

sedimenti fossiliferi del Complesso Inferiore. 

 

3.2 Formazioni superficiali quaternarie 

Sul substrato villafranchiano giace una coltre continua di depositi fluviali di potenza 

variabile, compresa tra 10 m e 25 m, la cui base di appoggio è costituita da una superficie 

di erosione. I diversi complessi sono separati da scarpate di terrazzo aventi altezze 
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variabili, comunque inferiori a 10 m. È da rilevare come l'intenso utilizzo dei terreni per 

scopi agricoli abbia determinato una parziale obliterazione delle forme superficiali. 

Forno (1979; 1980; 1982) pubblica alcuni lavori riguardanti la cartografia e lo studio dei 

sedimenti di età pleistocenica media e superiore costituenti in superficie l’Altopiano di 

Poirino, interpretandoli di natura fluviale e in particolare connessi ad un importante corso 

d’acqua a meandri, con direzione di deflusso E-W drenante secondo ogni evidenza verso 

Est: solo in tempi più  recenti si sarebbe impostato l’attuale reticolato idrografico 

rappresentato dal T. Banna, drenante in senso opposto verso Ovest. In particolare, 

distingue tre complessi di depositi fluviali caratterizzati da diversa evoluzione pedologica e 

da differente distribuzione areale: 

• COMPLESSO C (Olocene): depositi fluviali prevalentemente sabbiosi legati al 

drenaggio attuale. Subaffiorano in corrispondenza a blande depressioni sviluppate 

essenzialmente in corrispondenza ai Rii Borgallo, Secco e Cascinassa e ai T. 

Banna e Traversola e incise entro i sedimenti del Complesso B. 

• COMPLESSO B (Pleistocene superiore): depositi fluviali limoso-sabbiosi e sabbiosi, 

con paleosuolo che mostra uno spessore di alterazione maggiore di 4 m, patine di 

argilla discontinue e colore variabile tra 10 YR e5/4 e 7,5 YR 5/8, legati al drenaggio 

abbandonato, con rare intercalazioni di depositi ghiaiosi. Tali depositi subaffiorano 

estesamente a Nord della direttrice T. Banna - R. Verde. 

• COMPLESSO A, Unità A2 (Pleistocene medio): depositi fluviali limoso-argillosi, con 

paleosuolo che mostra uno spessore di alterazione di 8 m, patine di argilla continue 

e colore 5 YR 4,5/8, legati al drenaggio abbandonato; localmente si rinvengono 

intercalazioni di depositi colluviali argilloso-limosi legati alla rielaborazione del 

paleosuolo originariamente sviluppato a spese del substrato in 

“facies“villafranchiana”. Subaffiorano in corrispondenza alle basse scarpate presenti 

in destra idrografica del T. Banna e del R. Verde e si estendono con maggiore 

continuità a Sud dei suddetti corsi d'acqua. 

• COMPLESSO A, Unità A1 (Pleistocene medio): depositi fluviali ghiaiosi, con 

alternanze sabbiose e paleosuolo analogo a quello dell’Unità A2, legati al drenaggio 

abbandonato. L’interpretazione dei sedimenti dell’Unità A1 come come sedimenti 

fluviali è suggerita dalle caratteristiche sedimentologiche.  Le dimensioni dei ciottoli 

e la loro abbondanza indicano che la deposizione è legata ad una corrente trattiva 

con notevole velocità. Nel territorio comunale non sono noti affioramenti riferibili a 

tale unità, che è presumibilmente sepolta sotto l'Unità A2. 

 



GEO sintesi - Associazione tra Professionisti                                                                                                    8 
 

 
Comune di Villanova d’Asti – P.R.G.C. Variante strutturale n. 1/2020 – Elaborati geologici 

RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA 

3.3 Osservazioni litotecniche 

I depositi limoso-sabbiosi e sabbiosi dell’Unità B sono costituiti in genere 

prevalentemente da silt (60%) con una frazione sabbiosa intorno al 30% e, ove presente, 

una frazione argillosa intorno al 10 % (Forno, 1982). Questi sono terreni a granulometria 

fine mediamente addensati e con discrete caratteristiche geotecniche ad eccezione dei 

livelli superficiali; i termini costituenti il paleosuolo (potente da 4 m a più di 8 m) sono 

poco addensati e hanno scadenti caratteristiche geotecniche e scarsissima capacità 

drenante. 

I depositi limoso-argillosi dell’Unità A2, sono costituiti da silt (50 % circa) con una forte 

percentuale di argilla (40% circa)  ed una scarsa frazione sabbiosa (Forno, 1982).  

Trattasi di terreni incoerenti a granulometria fine, poco alterati e con scarso grado di 

addensamento caratterizzati da mediocri caratteristiche geotecniche. 

I depositi riferibili alla successione villafranchiana sono per la maggior parte a 

composizione siltoso-argillosa, con grado di addensamento variabile. 

Genovese & Perotto (in Carraro ed., 1996) hanno osservato in laborator io pressioni di 

pre-consolidazione differenti nei vari complessi (ved. figg. 1,2 e 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Elenco dei campioni oggetto di analisi di laboratorio da parte di Genovese & 

Perotto (in Carraro ed., 1996). 
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Figura 4 - Variazione di parametri geotecnici da Genovese & Perotto (in Carraro ed., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Curve edometriche da Genovese & Perotto (in Carraro ed., 1996). 

 

 

Infatti, se il Complesso superiore è caratterizzato da un grado di consolidamento 

normale direttamente confrontabile con la potenza attuale dello stesso, la maggior 

parte dei campioni provenienti dal Complesso Inferiore mostra un sensibile grado di 

pre-consolidamento compatibile con un carico imputabile a uno spessore di terreno 

superiore da 30 a 70 m rispetto al top attuale del complesso soprastante. 

I livelli a granulometria sabbioso-ghiaiosa presentano, al contrario dei precedenti, buone 

caratteristiche geotecniche. 
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4.0 AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO  

La variante di adeguamento al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ha 

condotto all’individuazione di dissesti areali, lineari e puntuali catalogati in accordo con 

la seppur successiva D.G.R. n. D.G.R. n. 64-7417 del 7/4/ 2014, mentre per il T. 

Banna sono stati riportati i limiti delle fasce fluviali allora vigenti. 

L’aggiornamento del quadro del dissesto consiste nel recepimento del Progetto di 

variante al PAI relativo alle fasce fluviali del T. Banna che, localmente, ha comportato 

ampliamenti dei dissesti areali relativi ai corsi d’acqua affluenti finalizzati a 

un’armonizzazione con i nuovi limiti tra la fascia B e la fascia C. 

 

4.1 Fasce fluviali del T.  Banna  

Il Progetto di variante al PAI - Torrente Banna da Villanova d’Asti alla confluenza è stato 

approvato con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del 

Fiume Po n. 284/2019 del 9/10/2019.  

Come descritto nella Relazione illustrativa del Progetto di Variante, “l’attuazione della 

Direttiva n.2007/60/CE, cosiddetta “Direttiva Alluvioni”, e la predisposizione del collegato 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), di fatto hanno reso necessario il 

monitoraggio e la rilettura critica dello stato di attuazione della Pianificazione vigente a 

distanza di circa 20 anni. In tal senso si è proceduto a rianalizzare lo stato di attuazione sul 

bacino del T. Banna sia in relazione all’individuazione delle Aree a Rischio Significativo 

(ARS) condotta nell’ambito della formazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, 

nonché con riferimento all’avanzato stato di attuazione degli interventi strutturali. Il presente 

Progetto di Variante al PAI, riguardante il tratto del torrente Banna da Villanova d’Asti alla 

confluenza in Po, aggiorna pertanto i contenuti della pianificazione di bacino vigente, 

recependo le nuove conoscenze già utilizzate per la predisposizione del Piano di gestione 

del rischio di alluvione (PGRA) ai sensi della Direttiva 2007/60/CE. L’adozione del Progetto 

di Variante è stata preceduta dalla pubblicazione dello Schema di Progetto di Variante 

effettuata con Decreto del Segretario Generale n. 286 del 21 dicembre 2015, al fine di 

promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione, al riesame 

ed all’aggiornamento degli strumenti della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 66, comma 7, lettera c del D.Lgs 152/2006”. 

Nel caso specifico del T. Banna nel territorio comunale di Villanova d’Asti “a seguito della 

realizzazione degli interventi di adeguamento previsti dal PAI, consistiti sostanzialmente 

nella realizzazione di opere di manutenzione e adeguamento della sezione dell’alveo, la 
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proposta di modifica al PAI, per il Comune di Villanova d’Asti, è caratterizzata, nel tratto di 

monte, dalla mera trasformazione del limite B di progetto in limite B naturale a seguito 

dell’avvenuta esecuzione dell’opera di mitigazione del rischio. Nel tratto di valle, la proposta 

di Variante al PAI consiste nell’ampliamento della fascia B al fine di ricomprendere gli 

allagamenti legati alla dinamica del reticolo secondario, in linea con lo scenario di alluvione 

poco frequente definito dalla Direttiva Alluvioni (Figura 8)”. 

 

 
Figura 6 – Stralci dalla Relazione metodologica del Progetto di variante del PAI. 

 

 

Le fasce fluviali sono state trasposte sugli elaborati GB01 Carta del dissesto 

idrogeologico, GB02 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità 
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all’utilizzazione urbanistica (alla scala 1:10.000), Tavole 10 - Progetto: Territorio comunale 

centro e 10bis Progetto: Territorio comunale sud (alla scala 1:5.000). 

 

 

4.2 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni  

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA), adottato dal Comitato Istituzionale 

dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17/12/2015 e approvato con 

delibera n. 2 del 3/03/2016, è stato definitivamente approvato con D.P.C.M. del 

27/10/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie 

Generale, del 6/02/2017. 

Il PGRA relativo al fiume Po contiene: 

- la mappatura delle aree allagabili, classificate in base alla pericolosità e al 

rischio; una diagnosi delle situazioni a maggiore criticità (SEZIONE A); 

- il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia di 

rischio alluvioni e una diagnosi delle principali criticità (SEZIONE B); 

- le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione 

(SEZIONE A) e nelle fasi di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi 

(SEZIONE B). 

Le mappe di pericolosità sono state aggiornate nel Dicembre 2019 e pubblicate nel Marzo 

2020: trattasi di aggiornamenti locali imputabili soprattutto agli eventi alluvionali successivi 

al 2015 e non riguardanti il Comune di Villanova d’Asti.  

Nel caso specifico del reticolo idrografico secondario non fasciato ricadente nel territorio 

comunale di Villanova Asti, le mappe di pericolosità recepiscono il quadro del dissesto 

derivante dalla variante di adeguamento del P.R.G.C. al PAI, anche se sono presenti 

puntuali scostamenti imputabili alle differenti basi utilizzate (C.T.R. e Bdtre) e al processo di 

georeferenziazione. 

Il nuovo assetto di progetto del torrente Banna indicato nella variante alle fasce fluviali 

prende in considerazione sia gli scenari di pericolosità definiti nel PGRA che le 

opere/interventi realizzati. Per tale motivo le fasce fluviali e gli scenari di pericolosità non 

sono congruenti e pertanto, alfine di non generare confusione, negli elaborati GB01 - Carta 

del dissesto idrogeologico e GB02 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

della idoneità alla utilizzazione urbanistica sono riportate unicamente le fasce fluviali. 

A causa della riduzione delle fasce in sinistra idrografica, è stato necessario ampliare 

alcuni dissesti areali del reticolo secondario entro la vecchia Fascia C, alfine di raccordarli 

al nuovo limite tra la Fascia B e la Fascia C.  
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Figura 7 – Stralcio dall’elaborato GB02 - Carta geomorfologica e del dissesto idrogeologico 

(Geo sintesi, 2010). 

 

 
Figura 8 – Stralcio dall’elaborato GB01 - Carta del dissesto idrogeologico. 

 

In pratica, sono stati ampliati due dissesti EeA a pericolosità molto elevata, riferibili 

rispettivamente al Rio Robeirano e al Rio di Isolabella e un dissesto EmA a pericolosità 

media/moderata, riferibile a un settore soggetto al ristagno delle acque meteoriche 

localizzato tra le frazioni Raspino Vecchio e Raspino Nuovo. Anche se tale operazione è 
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stata effettuata unicamente su base geomorfologica, si ritiene che le perimetrazioni siano 

adeguatamente cautelative e comunque si constata che sono molto più ampie di quelle 

indicate nello studio di Buzio & Rabajoli (1996) realizzato a seguito dell’evento del 

Novembre 1994. Inoltre, si precisa che in tali settori la classe IIIa della carta di sintesi non è 

stata ridotta rispetto a quella del P.R.G.C. vigente 

Infine, dove il Progetto di variante al PAI ha rimosso la Fascia C, non sono stati aggiunti 

dissesti in quanto le condizioni di cautela vengono assicurate dalla perimetrazione della 

classe IIIa del P.R.G.C. vigente. 

I dissesti sono stati state trasposti sugli elaborati GB01 Carta del dissesto 

idrogeologico, GB02 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (alla scala 1:10.000), Tavole 9 - Progetto: Territorio comunale 

nord, 10 - Progetto: Territorio comunale centro e 10bis - Progetto: Territorio comunale sud 

(alla scala 1:5.000). 

 

 

4.3 Dinamica di versante  

In merito alla dinamica di versante, non si è a conoscenza di riattivazioni o nuove 

attivazioni di fenomeni gravitativi tali da modificare l’attuale quadro del dissesto 

idrogeologico derivante dalla variante di adeguamento al PAI. 
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5.0 MODIFICHE ALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ 
GEOMORFOLOGICA E DELLA IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE 
URBANISTICA 

L’aggiornamento del quadro del dissesto idrogeologico descritto nel capitolo precedente ha 

comportato la trasposizione dello stesso sulla Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica e della idoneità all’utilizzazione urbanistica. 

Inoltre, sono state effettuate le seguenti modifiche: 

a) locali ampliamenti delle classi IIc e IIIa e contestuale riduzione della classe IIa, 

per tenere conto dei nuovi andamenti dei limiti delle fasce C e B; 

b) riduzione della classe IIIa in favore della classe IIa in sinistra idrografica del Rio 

Secco, presso Strada Valminier; 

c) restringimento della classe IIIa in favore della classe IIc in un’area di pertinenza 

dell’autostrada; 

d) ampliamento della classe IIIa in destra idrografica del Rio Robeirano. 

 

Le modifiche di cui al punto a) sono localizzate in sinistra idrografica del T. Banna nel tratto 

a monte della confluenza con il Rio Borgallo. 

 
Figura 9 – Stralcio dall’elaborato GB06 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

della idoneità all’utilizzazione urbanistica (Geo sintesi, 2010). 
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Figura 10 – Stralcio dall’elaborato GB02 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

della idoneità all’utilizzazione urbanistica. Modifiche di cui al punto a). 

 

 

In merito alla modifica b) si precisa quanto segue: lungo il Rio Secco non sono presenti 

dissesti areali e la presenza della classe IIIa del P.R.G.C. vigente segue il limite della 

Fascia C del T. Banna, che è stato eliminato nel Progetto di variante alle Fasce Fluviali.  

 
Figura 11 – Stralcio dall’elaborato GB06 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

della idoneità all’utilizzazione urbanistica (Geo sintesi, 2010).  

 

 

Nel tratto in cui viene ridotta la classe IIIa, la sponda sinistra mostra un’altezza maggiore di 

2÷4,5 m rispetto al piano campagna in sponda destra. La nuova perimetrazione della 
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classe IIIa in sinistra idrografica comprende una fascia di rispetto di 10 m di ampiezza. La 

modifica tiene conto anche della differente perimetrazione già presente sulla tavola 

urbanistica n. 10 del P.R.G.C. vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Stralcio dall’elaborato GB02 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

della idoneità all’utilizzazione urbanistica. Modifiche di cui ai punti b) e c). 

 

 

Foto 1 – Modifica b): vista dalla sponda sinistra verso Ovest.  

 

 

 

 

 

b 
c 
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Foto 2 – Modifica b): vista da Sud. 

 

 

La modifica c) riguarda l’area di pertinenza autostradale presso il casello di Villanova 

d’Asti, comprendente anche due edifici, che nella variante di adeguamento al PAI era stata 

erroneamente ascritta alla classe IIIa. 

 
Figura 13 – Immagine satellitare World Imagery (ESRI) tratta da Arpa Piemonte (2020). 
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La modifica d) consiste nell’ampliamento della classe IIIa in destra idrografica del Rio 

Robeirano e a Sud di Cascina Nuova, per tener conto della presenza di un canale irriguo 

che attualmente ha un tracciato differente a quello della base C.T.R.. 

 
Figura 14 – Stralcio dall’elaborato GB06 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

della idoneità all’utilizzazione urbanistica (Geo sintesi, 2010).  

 

 
Figura 15 – Stralcio dall’elaborato GB02 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

della idoneità all’utilizzazione urbanistica. Modifica di cui al punto d). 
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6.0 MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE 

Nel seguito si propongono alcune modifiche e integrazioni al testo delle Norme di 

Attuazione de P.R.G.C. vigente, dettate essenzialmente da aggiornamenti della normativa 

di settore introdotta dopo l’approvazione della variante di adeguamento al PAI. 

Inoltre, il cronoprogramma è stato aggiornato alla luce dell’attuazione dei limiti di progetto 

della fascia B del T. Banna. La tabella 2 è stata eliminata e viene sostituita dalla lettura 

combinata delle tabelle A “Opere di riassetto” e B “Incremento del carico antropico in 

relazione alle possibilità di riuso ed eventuale incremento del patrimonio edilizio esistente 

per uso residenziale” di cui alla D.G.R. n. 64-7417 del 7/04/2014. 

Le parole scritte in carattere normale costituiscono il testo del vigente PRGC. Le parole 

scritte in carattere grassetto corsivo sono introdotte con la presente Variante n. 1/2020. 

Le parole scritte in carattere rosso barrato vengono eliminate con la presente Variante n. 

1/2020. 

 

Art. 13* – Limitazioni all'idoneità all'utilizzazione urbanistica  
13*.1 - Classe I - porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica 
sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche  
Si prescrive comunque l’osservanza del D.M. 11/3/88, del D.M. 17/01/2018 14/01/2008 e s.m.i. 

con riferimento particolare alla caratterizzazione geotecnica dei materiali costituenti i piani di 

fondazione. 

In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle 

aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.  
 
13*.2 - Classe II - Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità 
geomorfologica 13*.2.1 Sottoclasse IIA  
In tali ambiti la realizzazione e/o l’ampliamento di piani interrati, per i quali vengono esclusi usi 

abitativi, produttivi e artigianali nonché l’alloggiamento di impianti tecnologici, l’utilizzo e lo 

stoccaggio di sostanze pericolose, non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà 

pertanto subordinata ai risultati di preventive indagini, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 

11.03.1988, dal D.M. 17/01/2018 14/01/2008 e s.m.i., volte alla verifica della soggiacenza della 

falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale dovrà essere garantito 

un franco di almeno 1 mt. Tali indagini dovranno eventualmente definire l'adozione delle 
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soluzioni tecniche atte a garantire l'uso dei locali interrati in condizioni di sicurezza. 

In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle 

aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 
 
13*.2.2 Sottoclasse IIB  
In tali ambiti il primo piano calpestabile deve essere realizzato prevedendo eventualmente 

un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità è da definirsi attraverso uno studio 

geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. È preclusa 

inoltre la realizzazione di piani interrati; la realizzazione di seminterrati è consentita previa 

adozione di adeguate soluzioni tecniche, esplicitate a livello di progetto esecutivo, e 

comunque nel rispetto delle prescrizioni della classe IIA. 

In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle 

aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.  
 
13*.2.3 Sottoclasse IIC  
In tali ambiti ogni nuovo intervento dovrà essere preceduto da uno studio geologico-

geotecnico, che valuti soprattutto le condizioni di stabilità delle scarpate e/o del versante, 

nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, dal D.M. 17/01/2018 14/01/2008 e 

s.m.i. Inoltre, dovranno essere esaminate le condizioni di deflusso superficiale e dovranno 

essere individuate le opportune soluzioni tecniche atte alla regimazione e allo smaltimento 

delle acque di ruscellamento. 

In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente 

sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.  

 

13*.3 - Classe III - Settori caratterizzati da significative condizioni di pericolosità 
geomorfologica  
Per le aree ricadenti entro i perimetri di dissesti e nelle Fasce fluviali, le limitazioni alle 

attività di trasformazione e d’uso del suolo sono indicate negli artt. 9, 29, 30, 31, 38 e 39 

delle Norme di Attuazione del PAI (L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 bis - 

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001), che si 

richiamano integralmente. Come previsto dal comma 7 dell’art. 18 delle NTA del PAI, 

all’interno delle aree comprese nelle Fasce Fluviali il soggetto attuatore è tenuto a 

sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione 

pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti da 

fenomeni di allagamento o comunque imputabili alla dinamica fluviale e torrentizia. Gli 

ambiti edificati compresi nella classe III devono essere inseriti nel Piano di Protezione 

Civile Comunale che dovrà essere aggiornato anche sulla base dello studio idrogeologico.  

In tali ambiti ogni nuovo intervento che comporti modifiche dell’assetto morfologico 
dei luoghi e/o aumento delle condizioni di rischio per gli edifici esistenti, dovrà 
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essere preceduto da uno studio di compatibilità geologica, idrogeologica e 
geotecnica e, qualora interessi settori potenzialmente inondabili, idraulica, nel 
rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i. 
 

13*.3.1 - Classe IIIa - ambiti generalmente inedificati  
Per gli ambiti compresi nella classe IIIa sono ammessi, relativamente agli eventuali edifici non 

rurali esistenti, gli interventi sottoindicati: 

a) manutenzione ordinaria (con eventuale adeguamento igienico-funzionale, ai sensi della 

normativa vigente, senza aumento di superficie o volume) 

b) manutenzione straordinaria 

c) ampliamento per adeguamento igienico-funzionale 

d) restauro e risanamento conservativo 

e) ristrutturazione edilizia  

f) realizzazione di pertinenze a servizio degli edifici esistenti  

g) cambio di destinazione d'uso nei casi previsti dalla Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 

1999 alla Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7/LAP. 

In riferimento al punto g) si precisa che, in accordo con il punto 6.3 della Nota Tecnica 

Esplicativa del Dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7/LAP, "nel caso di 

modesti interventi, può essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d’uso in 

territori pericolosi di cui alle classi III, IIIa, IIIb l.s. solo a seguito di indagini puntuali che 

dettaglino il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o 

interventi manutentivi da attivare, e verifichino, dopo la loro realizzazione, l’avvenuta riduzione 

del rischio". 

La fattibilità degli interventi indicati ai punti b) - c) -d) -e) - f) -g) dovrà essere verificata da 

specifiche indagini geologiche, geotecniche e, nel caso si tratti di aree potenzialmente soggette 

alla dinamica dei corsi d'acqua, idrologiche-idrauliche. 

Per l’edificio isolato, ascritto alla classe IIIa e ricadente in parte in Fascia B del T. Banna 

(indicato con il cerchio rosso nella tav. 10 “Territorio comunale centro” in scala 1:5.000 e tav. 

10bis “Territorio comunale sud” in scala 1:5.000), non allagato in occasione dei recenti eventi 

alluvionali (Novembre 1994 compreso) e non soggetto a fenomeni fluviali di tipo erosivo, è 

consentito il riutilizzo a fini abitativi dei locali preesistenti compatibili con la piena di riferimento 

e, nel caso specifico, del primo piano, senza aumento di superficie utile esistente e per un 

massimo di due unità abitative complessive. 

Con l’intento di non penalizzare le attività agricole e zootecniche, qualora le condizioni di 

pericolosità lo consentano, nell’ambito di aziende agricole esistenti è possibile, oltre agli 

interventi di cui alle lettere a÷g, la realizzazione di ampliamenti e nuove edificazioni che 

riguardino in senso stretto edifici per attività agricole, e cambi di destinazione d’uso con 

recupero di volumi esistenti, con limitato incremento del carico antropico, per residenze rurali 

connesse con la conduzione aziendale, per soddisfare esigenze strettamente di carattere 
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familiare, e se non diversamente localizzabili in aree a minore pericolosità nell’ambito 

dell’azienda agricola. 

Tutti gli interventi, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria (con eventuale 

adeguamento igienico funzionale, ai sensi della normativa vigente, senza aumento di superficie 

o volume), dovranno essere subordinati all’esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a 

valutare la loro compatibilità geologica e/o idraulica, a seconda delle problematiche, e a 

prescrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della 

pericolosità (es. in caso di ricovero animali sopraelevazione del piano del pavimento rispetto a 

quello di campagna). Inoltre il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che 

escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a 

cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato (art. 18 comma 7 delle Norme di 

Attuazione del P.A.I.). 

Tuttavia, come indicato al punto 6.2 della Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999, “si 

esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di dissesti attivi 

l.s., in settori interessati da processi distruttivi torrentizi e di conoide, in aree nelle quali si 

rilevino evidenze di dissesto incipienti”. 

Per gli interventi di carattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 

31 della L.R. 56/1977. 

Negli ambiti ascritti alle sottoclassi della classe III e localizzati esternamente alle Fasce 
Fluviali A e B, nelle quali già si applicano i disposti dell’art. 38 delle norme di Attuazione 
del PAI, possono essere realizzate opere d’interesse pubblico riguardanti tutte le 
infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici 
essenziali non altrimenti localizzabili (già opere infrastrutturali di interesse pubblico non 
altrimenti localizzabili dell’abrogato art. 31 della L.R. 56/1977) nel rispetto di quanto 
segue: 

• spetta all’Amministrazione comunale dichiarare che l’opera non è altrimenti 
localizzabile sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla 
localizzazione dell’opera medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità 
geologica elevata e molto elevata. 

• deve essere verificata la compatibilità delle opere con l’equilibrio idrogeologico 
dell’area; 

• l’autorizzazione sarà rilasciata nel corso di approvazione del progetto da parte 
dell'ente competente in materia. 

In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle 

aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.  
 
13*.3.2 Classe IIIb  
Gli interventi edificatori concessi a seguito della realizzazione delle opere di riassetto potranno 

essere eseguiti in conformità alla procedura di cui al punto 7.10 della N.T.E. alla Circ. P.G.R. 



GEO sintesi - Associazione tra Professionisti                                                                                                    24 
 

 
Comune di Villanova d’Asti – P.R.G.C. Variante strutturale n. 1/2020 – Elaborati geologici 

RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA 

7/LAP/96. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere 

negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.  

Nella tabella A sono indicate le opere di riassetto necessarie per ciascun ambito 
ricadente in classe IIIb. 

TABELLA A 
 

AREA  OPERE DI RIASSETTO 
1  Facilitare il deflusso delle acque di esondazione del Rio Isolabella, adeguando le sezioni dei 

fossi irrigui e gli attraversamenti degli stessi in corrispondenza alla strada che collega 
Raspino Vecchio alla S.R. 29A.  

2  Facilitare il deflusso delle acque di esondazione del Rio Isolabella, adeguando le sezioni dei 
fossi irrigui e gli attraversamenti degli stessi in corrispondenza alla strada che collega 
Raspino Vecchio alla S.R. 29A.  

3  Misure strutturali e non da definirsi mediante studio idraulico di dettaglio del Rio Verde.  
4  Misure strutturali e non da definirsi mediante studio idraulico di dettaglio del Rio Verde.  
5  Realizzazione di soluzioni tecniche atte a minimizzare il rischio derivante dalla presenza di 

un impluvio caratterizzato a monte da un movimento gravitativo quiescente, previo studio 
geologico-tecnico e idrologico-idraulico di dettaglio.  

6  Manutenzione dell'alveo del T. Banna nel tratto di interesse.  
7  Adeguamento ponte ferroviario.  
8  Adeguamento della sezione del Rio Banna Piccolo nel settore di confluenza nel T. Banna. 

Adeguamento tratto intubato sotto la strada privata che costeggia il R. Banna Piccolo  
9  Verifica dello stato di conservazione delle opere realizzate in attuazione del limite di 

progetto tra la Fascia B e la fascia C ed eventuale manutenzione delle stesse. 
10  Manutenzione dell'alveo ed eventuale ampliamento della sezione del Fosso di Dusino a valle 

della strada statale per un tratto di circa 150-200 m.  
11  Studio idraulico di dettaglio che attesti la compatibilità degli interventi edilizi in progetto e 

individui le misure (non strutturali e/o strutturali) da adottare. Adeguata rete di raccolta e 
smaltimento delle acque meteoriche. Misure atte a compensare l'impermeabilizzazione delle 
superfici.  

12  Verifica dello stato di conservazione delle opere realizzate in attuazione del limite di 
progetto tra la Fascia B e la fascia C ed eventuale manutenzione delle stesse. 

13  Verifica dello stato di conservazione delle opere realizzate in attuazione del limite di 
progetto tra la Fascia B e la fascia C ed eventuale manutenzione delle stesse. 

14 Adozione di soluzioni tecniche atte a mitigare il rischio derivante dall’esondazione del T. 
Traversola. 

 
 
13*.3.2.1 Sottoclasse IIIb2  
In tali ambiti, saranno consentite nuove edificazioni solo a seguito dell’avvenuta realizzazione 

delle opere di difesa idraulica e/o di riassetto territoriale che l'Amministrazione Comunale riterrà 

sufficienti alla minimizzazione del rischio esistente. In assenza dei suddetti interventi, gli edifici 

esistenti possono essere oggetto degli interventi specificati nella Tabella 2.  

A seguito di interventi di sistemazione idrogeologica sarà consentito l’incremento del 
carico antropico. In assenza di tali interventi saranno consentite solo trasformazioni che 
non inducono incremento di carico antropico ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 
7/04/2014 e s.m.i.. Gli interventi consentiti sono indicati nella Tabella B. 
 

13*.3.2.2 Sottoclasse IIIb2*  
Trattasi di porzioni di territorio oggetto di previsioni urbanistiche nel P.R.G.C. vigente, per le 

quali, come previsto dall’Art. 18 comma 3, punto d), delle Norme di Attuazione del PAI, sono 

previsti interventi di sistemazione. Le prescrizioni sono le medesime della classe IIIb2.  
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13*.3.2.3 Sottoclasse IIIb3  
In tali settori è preclusa ogni nuova realizzazione edilizia; in seguito ad interventi di 

sistemazione idrogeologica sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. In 

assenza dei suddetti interventi, gli edifici esistenti possono essere oggetto degli interventi 

specificati nella Tabella 2. 

Nella Tabella successiva sono indicate per ciascun ambito ascritto alle classi IIIb2 e IIIb3 

(numerato nelle figure da 5 a 9 nella Relazione geologica illustrativa) e individuato nella Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, le tipologie 

di interventi edilizi consentite, che vengono di seguito brevemente riassunte. 

A seguito di interventi di sistemazione idrogeologica sarà consentito un modesto 
incremento del carico antropico. In assenza di tali interventi saranno consentite solo 
trasformazioni che non inducono incremento di carico antropico ai sensi della D.G.R. n. 
64-7417 del 7/04/2014 e s.m.i.. Gli interventi consentiti sono indicati nella Tabella B. 
 
13*.3.2.34 Sottoclasse IIIb4  
In tali settori è preclusa ogni nuova realizzazione edilizia; anche in seguito ad interventi di 

sistemazione idrogeologica non saranno ammessi: gli incrementi di carico antropico, le 

trasformazioni di volumi non residenziali in residenza, la trasformazione della residenza in 

attività che comportino la presenza di addetti o pubblico. Gli interventi consentiti sono 
indicati nella Tabella B. 
Sono ammessi: la manutenzione ordinaria (con eventuale adeguamento igienico funzionale, ai 

sensi della normativa vigente, senza aumento di superficie o volume), la manutenzione 

straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, con le limitazioni di cui al comma 

precedente, previa relazione geologico-tecnica che attesti la fattibilità degli interventi e che 

indichi le eventuali prescrizioni. 

DEFINIZIONE DI INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO  

Si riportano per estratto i criteri indicativi per la determinazione del carico antropico (di 
cui all’Allegato A parte II alla D.G.R. n. 64-7417 del 7.04.2014) indotto dagli interventi 
edilizi determinanti effetti, non momentanei ma stabili nel tempo, sulla presenza umana a 
fini abitativi, lavorativi e per l’utilizzo di servizi (validi esclusivamente per le aree 
ricadenti nelle classi IIIb2, IIIb2*, IIIb3 e IIIb4): 

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 
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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:  
1. 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;  
2. 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;  
3. 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 ciò avvenga senza incrementi di volumetria;  
4. 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;  
5. 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;  
6. gli interventi ammessi dall’art. 3 della L.R. 20/09. 

c. Costituiscono incremento di carico antropico:  
1. 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;  
2. 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;  
3. 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.;  
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4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della L.R. 20/09. 
 
I criteri di cui sopra si applicano nei seguenti termini: 

• nel caso di abrogazione o adeguamento legislativo si applicano le nuove 
disposizioni (la L.R. 21/98 e gli artt. 3, 4 e 7 della L.R. 20/09 sono stati sostituiti 
dalla L.R. 16/2018).  

• nel caso di modifica o integrazione della D.G.R. n. 64-7417 del 7.04.2014, prevarrà 
la nuova normativa regionale le cui prescrizioni saranno immediatamente 
applicabili. 

I criteri per le destinazioni residenziali di cui sopra sono estesi per analogia anche alle 
destinazioni non residenziali che comportano la presenza continuativa di persone. 
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TABELLA B 
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Nel seguito si riportano gli stralci della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (Elaborato GB02) aggiornata e con indicati gli 

ambiti ascritti alla classe IIIb di cui alla Tabella A. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 16 - Stralcio dall'elaborato GB02 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 17 - Stralcio dall'elaborato GB02 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. 
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Figura 18 - Stralcio dall'elaborato GB02 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Stralcio dall'elaborato GB02 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. 
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Figura 20 - Stralcio dall'elaborato GB02 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. 
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7.0 MODIFICHE A SEGUITO DEL PARERE SETTORE TECNICO 
REGIONALE SULLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE 

Nel seguito si illustrano le modifiche effettuate a seguito delle richieste da parte del Settore 

Tecnico Regionale – Alessandria e Asti prot. n. 25591/A1800A del 31/05/2021. 

Osservazioni in merito alla fase 1 della CPGR 7/LAP/96 (elaborati geologici di base) 

1. Loc. Valminier – È stato inserito un dissesto H/EeA con criterio morfologico, utilizzando il 

modello digitale del terreno (DTM) con risoluzione a terra 1 metro, derivante da scansione 

LiDAR del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Si precisa che gli interventi edilizi in Strada Valminier n. 28/4 sono stati autorizzati dallo 

Sportello Unico per l’Ediliza con certificato di agibilità in data 22/10/2009, prima 

dell’adozione del progetto preliminare della Variante strutturale n. 1/2010 al P.R.G.C. di 

adeguamento PAI ed alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n. 7/LAP, avvenuta con D.C.C. n. 

38/2010 in data 28.12.2010. 

 

2. Premesso che il quadro del dissesto del P.R.G.C vigente è stato condiviso con il Settore 

OO.PP. di Asti1 nell’ambito dell’iter della Variante strutturale n. 1/2010 di adeguamento 

PAI, si specifica che, come indicato nell’elaborato GB02 Carta geomorfologica e del 

dissesto idrogeologico (Geo sintesi, 2010), i due dissesti presenti rispettivamente a monte 

di Viale Torino e a valle della S.R. n. 10 hanno origini diverse. In particolare, il dissesto 

EmA connesso a difficoltà nello smaltimento delle acque di scolo superficiali esteso a 

monte di Viale Torino è stato perimetrato a perenne testimonianza degli allagamenti 

verificatisi durante l’evento alluvionale del Novembre 1994, che tuttavia non hanno mai 

interessato il settore a Sud. Pertanto, anche se quest’ultimo settore si presenta depresso 

rispetto ai rilevati stradali di Viale Torino e della S.R. n. 10, non si ritiene che debba essere 

ascritto ad alcun dissesto. 

Infine, non è chiaro a quali tubi di scolo e fossi si faccia riferimento nel parere in oggetto. 

 

 

 

 

 
1 Si veda il parere conclusivo prot. n. 28504/DB0808 del 13/07/2010 del Gruppo Interdisciplinare. 
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Figura 21 - Stralcio dall'elaborato GB02 Carta geomorfologica e del dissesto idrogeologico 

della Variante strutturale n. 1/2010 di adeguamento PAI. 

 

 

3. Il progetto è frutto della convenzione tra il Comune di Villanova d’Asti e l’Acquedotto 

della Piana S.p.a.., che ha commissionato la progettazione a EDES INGEGNERI 

ASSOCIATI (2021) del Nuovo scolmatore a servizio della rete fognaria a nord del 

concentrico di Villanova d'Asti. Nel seguito si riportano stralci dalla Relazione geologica del 

progetto di fattibilità tecnico economica a firma del Dott. Geol. M. Castelletto (Edes 

Ingegneri Associati, 2021). 

L’obiettivo dell’opera risulta quindi di scolmare dapprima le acque del collettore esistente 
sotto Via San Giovanni Bosco, e quindi intercettare le acque provenienti dai fossi e dai 
collettori presenti lungo la Strada per Buttigliera e Strada Vecchia per Brassicarda, e parte 
delle acque che attualmente sono raccolte dai fossi laterali di Strada Vecchia per Chieri. Il 
criterio di dimensionamento dell’opera prevede che vengano convogliate nel nuovo 
scolmatore le acque che attualmente confluiscono nella fognatura cittadina, allo scopo 
proprio di alleggerirla da apporti impropri. Le opere in progetto consistono principalmente 
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nella realizzazione di nuovo collettore di diametro pari a 120 cm in calcestruzzo 
turbocentrifugato vibrocompresso, circolare armato a sezione circolare, idoneo a 
supportare carichi di prima categoria, con giunto a incastro a tutto spessore e guarnizione 
per la tenuta idraulica. La lunghezza complessiva del nuovo collettore, da Via San Giovanni 
Bosco a valle della S.R. n°10 è di circa 1420 ml; lungo la condotta è prevista la posa di 
pozzetti di ispezione a distanza variabile compresa tra 50 e 100 m, in funzione delle 
caratteristiche del tracciato. E’ prevista la realizzazione di una stazione di sollevamento 
ubicata in corrispondenza dell’intersezione tra Strada del Capello e Strada Alteno. Si 
prevede l’esecuzione di un primo pozzetto di recapito a monte dell’impianto di 
sollevamento. A valle saranno realizzati 3 camere in c.a. per l’alloggiamento delle pompe, 
delle valvole e saracinesche di manovra, oltre ad una vasca di sicurezza di troppo pieno. 
In relazione al dissesto EmA presente nel concentrico, la realizzazione dell’intervento 
fornisce un ulteriore elemento di sicurezza rispetto al canale scolmatore realizzato 
nell’ambito del progetto "Evento alluvionale 5-6 novembre 1994. Lavori urgenti per il 
ripristino dei servizi di prima necessità. Interventi sul Rio Fossalone a monte dell'abitato" 
(Studio Ingegneri Aprato e Buzio Associati, 1997). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Localizzazione dello scolmatore in progetto tratto da Edes ingegneri Associati 
(2021). 
 
 

Osservazioni in merito alla fase 2 della CPGR 7/LAP/96 (Carta di Sintesi e relative Norme 

geologiche) 

Classe 1 

Anche se gli adempimenti di cui al D.M. 17/01/2021, validi ovviamente anche per la classe 

I, rendono superate le indicazioni della NTE della CPGR 7/LAP in merito alle problematiche 

dei terreni di fondazione, poiché i depositi fluviali limoso-sabbiosi del Complesso B 
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(Pleistocene superiore) dell’Altopiano di Poirino (Forno, 1982) sono in genere scadenti dal 

punto di vista geotecnico, si procede all’eliminazione della classe I sul tutto il territorio 

comunale, che viene sostituita con la classe IIa. Pertanto, viene soppresso l’art. 13*.1 delle 

NTA. 

 

Classe 2 

L’art. 13*.2.1 delle NTA viene integrato con il seguente periodo: in fase progettuale degli 

interventi, in funzione del quadro geomorfologico e topografico locale, si dovrà valutare con 

la massima attenzione la possibilità o meno di realizzare locali interrati e seminterrati. 

 

Classi 3 

a) Negli artt. 13*.3.1 e 13*.3.2 viene specificato che all’interno delle classi IIIa e IIIb 

connesse a problematiche idrauliche sono vietati i piani interrati e seminterrati. 

b) Viene eliminata la prescrizione specifica dell’art. 13*.3.1 riferita all’edificio isolato 

ricadente in parte in Fascia B del T. Banna e indicato con il cerchio rosso nella tav. 10 

“Territorio comunale centro” in scala 1:5.000 e tav. 10bis “Territorio comunale sud” in 

scala 1:5.000. 

c) Le NTA comprendono già la normativa degli artt. 29, 30 e 39 della N.d.A. del PAI. A 

ulteriore specificazione, viene inserita la seguente frase nell’art. 13*.3: Per gli ambiti di 

classe IIIa e IIIb ricadenti all’interno delle fasce fluviali A e B del PAI, sono vigenti le 

prescrizioni aggiuntive degli artt. 29, 30 e 39 della N.d.A. del PAI, riportate all’art. 13*.4. 

d) L’art. 13*.3.2 delle NTA viene integrato con il seguente periodo: Le opere di riassetto 

indicate possono essere attuate da soggetti sia pubblici che privati purché 

l’approvazione dei progetti ed i collaudi delle opere siano di competenza dell’Autorità 

pubblica competente. La procedura che porterà alla realizzazione delle opere di riassetto 

(progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente 

dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, 

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’obbiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità 

urbanistica delle aree interessate. 

 

Osservazioni in merito alla fase 3 della CPGR 7/LAP/96 (integrazioni cartografiche alla 

scala di Piano) 

Il deflusso delle acque di scolo dell’area 1D40 avverrà attraverso l’area a servizi 4D24 

(parcheggio pubblico recentemente realizzato di fronte alle Scuole Medie) sulla quale 

sono già state predisposte le condotte fognarie (acque nere e bianche e vasca di 
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laminazione con rilascio graduale) al servizio della stessa area di nuova costruzione. Al 

fine di non aggravare le condizioni di deflusso nell’area e nei lotti circostanti, nella 

scheda dell’elaborato GA02 viene eliminata la frase “e il primo piano calpestabile dovrà 

essere realizzato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano 

campagna …”.   

Si precisa inoltre, che per tutte le nuove aree edificabili ed anche quelle destinate a 

servizi pubblici ricadenti nel concentrico, valgono le prescrizioni di cui agli artt. 43bis.4 e 

43bis.5 delle N.T.A.. 
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ALLEGATO 
 

 

STRALCI DALLE SCHEDE  DEI TRATTI CRITICI DELLO SCHEMA 

DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PAI - TORRENTE BANNA 



“Schede dei tratti critici”

Monografia del bacino del Torrente BANNA

 

VARIANTE AL PAI

Torrente Banna
da Villanova d’Asti alla confluenza

Dicembre 2017



Il presente elaborato “Schede monografiche dei tratti critici” ha come oggetto la descrizione dell’attuale stato di realizzazione delle 
opere di contenimento dei livelli (limiti B di progetto) individuate dal PAI sul torrente Banna. 

Finalità dell’attività è stata quella di fare il punto della situazione sulle opere realizzate e mettere a sistema le informazioni ad esse 
relative creando  una sorta di “guida pratica” alle opere.
Una monografia/manuale organizzata in schede per ogni singolo Comune, rapida e veloce da consultare ma in grado di fornire 
specifici elementi conoscitivi sulle opere realizzate nonchè spunti, riferimenti e dati necessari per eventuali successivi 
approfondimenti. 

Altra finalità della presente attività è stata quella di fare specifiche valutazioni in merito all’effettiva opportunità/necessità di realizzare 
gli ulteriori tratti di arginatura previsti dal PAI, ad oggi non ancora realizzati.

Partendo dallo stato di attuazione degli interventi (limiti B di progetto) realizzati sul torrente Banna, sono stati fatti specifici 
approfondimenti  sull’opportunità di confermare arginature previste ma ad oggi non ancora realizzate ovvero di predisporre proposte di 
modifiche alle vigenti fasce fluviali individuate dal PAI.

Le presenti “Schede monografiche dei tratti critici” sono pertanto suddivise in due sezioni:

- la prima, relativa allo “Stato di attuazione degli interventi”;

- la seconda, relativa alle “Valutazioni” condotte sui tratti di arginatura non ancora realizzati seppur previsti dal PAI.



STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI



INQUADRAMENTO GENERALE DEL BACINO

2180 haSuperficie fascia B

21,24 kmLunghezza fascia B di progetto 

21,59 kmLunghezza asta fluviale fasciata

Buttigliera d’Asti, Villanova d’Asti,

Poirino, Santena, Cammbiano, 

Moncalieri

Comuni attraversati dal corso d’acqua

Rio Verde, Rio StellonePrincipali affluenti

30,4 kmLunghezza asta fluviale

Torino, Asti e CuneoProvince interne al bacino idrografico

PiemonteRegioni interne al bacino idrografico

875,4 km2Superficie bacino idrografico

Inquadramento bacino



UBICAZIONE STAZIONI IDROMETRICHE

Le stazioni idrometriche sul torrente Banna sono ubicate nei Comuni di Santena e di Poirino.

Stazione idrometrica – Comune di Santena

Stazione idrometrica – Comune di Poirino



SERIE STORICA DEI VALORI DI PORTATA



L’evento alluvionale del novembre 1994, per il bacino del torrente Banna, è stato ritenuto “evento estremo di riferimento”, sia in termini di 
portata che di fenomeni di disseto.

A seguito di tale evento la Regione Piemonte, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po ed il Comune di Santena hanno predisposto 
l’attuazione di una serie di interventi di messa in sicurezza e miglioramento delle condizioni di deflusso del torrente Banna individuate nello 
“Studio, indagine e progettazione preliminare per la realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica del torrente Banna ” (Giugno 
1997) .

Tale costituisce il presupposto per la delimitazione delle fasce fluviali e la definizione del quadro degli interventi poi recepito dall’Autorità di 
Bacino del fiume Po nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

PREMESSA



LINEE DI INTERVENTO

450 mc/sec a SantenaPortata di riferimento

B  In base a quanto riportato “Studio, indagine e progettazione preliminare per la realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica del 
torrente Banna ” le linee di intervento strategiche prevedono per il torrente Banna la realizzazione di un intervento integrato di 
sistemazione del tratto di pianura, fino all’immissione in Po, articolato nei seguenti punti:

1. mantenimento delle aree esondabili compatibilmente con la difesa dei centri abitati;

2. incremento della capacità di deflusso dell’alveo attivo tramite ricalibratura e contenimento dei livelli di piena per mezzo 
dell’adeguamento degli argini esistenti in tutto il tratto urbano di Santena; interventi di contenimento dei livelli nei Comuni di Poirino, 
Villastellone e Moncalieri (loc. Bauducchi);

3. adeguamento delle opere di difesa spondale con funzione di contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo inciso;

4. revisione del profilo longitudinale del corso d’acqua e adeguamento delle opere trasversali.

Per il sottobacino del Banna, le condizioni di maggiore criticità sono costituite dagli elevati rischi di esondazione che caratterizzano il tratto 
di pianura del Banna, con in particolare il coinvolgimento dell’abitato di Santena, entro cui scorre il corso d’acqua con sezione fortemente 
condizionata dagli insediamenti urbani circostanti

350 mc/sec a PoirinoPortata di riferimento

130 mc/sec a Villastellone (T. Stellone)Portata di riferimento



Lungo l’asta del torrente Banna, i territori interessati dalla delimitazione dei limiti B di progetto individuati dal PAI risultano essere i seguenti:
Villanova d’Asti, Poirino, Santena, Villastellone, Moncalieri.

UBICAZIONE LIMITI B DI PROGETTO

limiti B di progetto



UBICAZIONE INTERVENTI REALIZZATI

Ad oggi, risultano essere state realizzate opere di contenimento dei livelli nei Comuni di:
Villanova d’Asti, Poirino, Santena, Villastellone, Moncalieri.

interventi realizzati



UBICAZIONE INTERVENTI REALIZZATI/DA REALIZZARE

interventi realizzati interventi previsti dal PAI non ancora realizzatiinterventi in progettointerventi realizzati interventi previsti dal PAI non ancora realizzatiinterventi in progetto



Partendo dall’assetto di progetto previsto dal PAI, per ciascun Comune nel quale il PAI ha indicato la necessità di opere idrauliche, 
sono state redatte delle specifiche schede finalizzate a dettagliare gli interventi realizzati.

In particolare le schede forniscono:

- l’ ubicazione delle opere idrauliche realizzate rispetto all’assetto previsto dal PAI

- la rappresentazione cartografica e la descrizione dei singoli interventi previsti dallo “Studio, indagine e progettazione preliminare per 
la realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica del torrente Banna ”,  recepiti nel PAI;

- informazioni relative alle opere realizzate (certificato di collaudo, manutenzione fonte di finanziamento, ecc);

- documentazione fotografica delle opere realizzate.



VILLANOVA D’ASTI



PROVINCIA

CODICE INTERVENTO P1.22

AREA INTERVENTO

ASTI

Comune di Villanova d’Asti

CORSO D’ACQUA Torrente Banna

PROCEDURA ART. 28

DATA CERTIFICATO COLLAUDO

MANUTENZIONE

Fasce fluviali previste dal PAI Tracciato opere idrauliche realizzateTracciato opere idrauliche realizzate



DESCRIZIONE INTERVENTO Manutenzione adeguamento sezione d’alveo con taglio selettivo vegetazione a valle A21.P1.22



limite B di progetto

La perimetrazione del limite B di progetto non è stata individuata dallo “Studio, indagine e progettazione preliminare per la realizzazione delle 
opere di sistemazione idrogeologica del torrente Banna ”, ma è derivata da osservazioni accolte in sede di Conferenza Programmatica. 



APPROVAZIONE PROGETTO Verbale n.70 del 08/01/1997 e verbale n.147 del 28/09/1998

IMPORTO PROGETTO (MI) 193

FONTE FINANZIAMENTO Fondi statali PS45 alluvione 1994

DESCRIZIONE INTERVENTO Risagomatura alveo e adeguamento manufatti



INTERVENTO P1.22

Foto 3Foto 1 Foto 2

1

Tracciato opere idrauliche 
realizzate

23



Proposta di modifica delle vigenti fasce fluviali

VALUTAZIONI



La presente sezione, fornisce alcune valutazioni in merito all’effettiva opportunità/necessità di realizzare gli ulteriori tratti di arginatura previsti 
dal PAI, ad oggi non ancora realizzati.

Partendo dallo stato di attuazione degli interventi (limiti B di progetto) realizzati sul torrente Banna, sono stati fatti specifici approfondimenti  
sull’opportunità di confermare arginature previste ma ad oggi non ancora realizzate ovvero di predisporre proposte di modifiche alle vigenti 
fasce fluviali individuate dal PAI.

A tal fine si è tenuto conto in particolare:

- dei modelli digitali del terreno forniti del Ministero dell’Ambiente;

-delle risultanze emerse dalle mappe della pericolosità e del rischio redatte ai sensi della Direttiva 2007/60/CE;

- degli approfondimenti idraulici condotti dalle Amministrazioni Comunali nell’ambito della procedura dei Gruppi Interdisciplinari di lavoro 
finalizzati all’adeguamento dei diversi strumenti urbanistici al PAI.

Non sono state prese direttamente in considerazione le informazioni derivanti dalle analisi di eventi storici (allagamenti storici registrati, tiranti 
idrici, direzioni di deflusso, danni registrati) in quanto tali valutazioni sono già contenute negli elaborati geologici a corredo degli strumenti 
urbanistici adeguati al PAI e nelle mappe di pericolosità redatte dall’Autorità di Bacino del fiume Po.



ASSETTO DI PROGETTO VIGENTE

limiti B di progetto



UBICAZIONE INTERVENTI REALIZZATI/DA REALIZZARE



Proposta modifica fasce

PROPOSTA DI RIDELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI 



Le “effettive” proposte di modifica della fascia B ricadono nei Comuni di Poirino, Villastellone, Villanova d’Asti.
La proposta di modifica della fascia C ricade nel Comune di Moncalieri.

Per tali Comuni è stata redatta una specifica scheda finalizzata a motivare sinteticamente gli elementi che sono stati considerati per la 
perimetrazione del nuovo andamento della fasce fluviali.



VILLANOVA D’ASTI



PROVINCIA

CODICE INTERVENTO P1.22

AREA INTERVENTO

ASTI

Comune di Villanova d’Asti

CORSO D’ACQUA Torrente Banna

Considerate le opere di contenimento dei livelli ad oggi realizzate, le risultanze delle attività di approfondimento della Direttiva alluvioni 
e le quote topografiche derivanti dal modello digitale del terreno realizzato dal Ministero dell’Ambiente, si propongono le seguenti 
modifiche all’assetto di progetto sul torrente Banna individuato del PAI. 

Tracciato opere 
idrauliche realizzate

Fascia B
Proposta di modifica

Fasce  vigentiFasce fluviali previste dal PAI



CONFRONTO CON LE MAPPE DI PERICOLOSITA’

Fascia B Proposta di modificaFasce vigenti

PROPOSTA DI MODIFICA

Traccio opere realizzate
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STRALCI DAL PGRA 



CARTA DELLA PERICOLOSITA'
DA ALLUVIONE

Aggiornamento 2019

  Direttiva 2007/60 CE – D.Lgs 49/2010
Informazione e consultazione al pubblico

Scala 1:25.000

 Tavola 174 NEInquadramento secondo la Carta Tecnica Regionale:

Allestimento cartografico Arpa Piemonte - Aprile 2020

Note:

- Gli scenari di pericolosità derivano da modelli idraulici, fotointerpretazione delle
caratteristiche geomorfologiche del territorio e vincoli definiti dai PRGC.

- BDTRE 2019 - Base cartografica di riferimento b/n - Geo-servizio WMS.

- OMBREGGIATURA - Arpa Piemonte - Geo-servizio WMS.

Localizzazione dell'area di studio nell'ambito regionale

SCENARI DI ALLUVIONE
Probabilità di alluvioni elevata (tr. 20/50) (H-Frequente)
Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) (M-Poco frequente)
Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) (L-Rara)

SCENARI DI ALLUVIONE
Probabilità di alluvioni elevata (tr. 20/50) (H-Frequente)
Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) (M-Poco frequente)
Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) (L-Rara)
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