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Comune di Rivalta di Torino 

 

 

Inquadramento del Rischio 
 
 

1 - RISCHIO IDROGEOLOGICO - ALLUVIONE 
 
 

1.1 - Descrizione del fenomeno 
 
 
Le alluvioni hanno sempre interessato le aree alpine, prealpine e collinari, 

rappresentando la tipologia di rischio che maggiormente interessa il territorio oggetto di 
studio. A motivo della conformazione geomorfologica del territorio e delle recenti tendenze 
evolutive delle fenomenologie meteorologiche (precipitazioni di maggiore intensità in 
intervalli temporali contenuti), deve prestarsi particolare attenzione ai fenomeni alluvionali 
ed alle frane, la cui attivazione o riattivazione è spesso legata al manifestarsi dei primi. 
 
 

1.2 - Analisi dei precedenti storici 
 
In forma di tabella è riportato sotto la voce Precedenti storici e situazioni a Rischio 

l’elenco degli eventi rilevanti verificatisi dal 1900 fino agli ultimi eventi alluvionali 
registrati nella BANCA DATI SUGLI EVENTI ALLUVIONALI IN PIEMONTE. 

La Banca Dati geologica sui fenomeni di instabilità naturale, sugli effetti morfologici e 
sui danni da essi indotti sul territorio piemontese, attualmente gestita dal Centro Regionale 
per le Ricerche Territoriali e geologiche (SC22) di Arpa Piemonte, nasce all’inizio degli anni 
’90 con il duplice obiettivo di aggiornare le cartografie della Banca Dati Geologica alla scala 
1:100.000 (da cui il nome del database “Newgeo”), pubblicate in quegli anni dalla Regione 
Piemonte, e di organizzare il patrimonio tecnico-scientifico derivato dalle attività del 
Servizio Geologico della Regione Piemonte, divenuto in seguito Direzione Servizi Tecnici di 
Prevenzione e attualmente costituente le strutture di ricerca e prevenzione geologica e 
territoriale di Arpa Piemonte. 

Il primo nucleo di dati deriva da una duplice attività: la prima dedicata all’analisi e 
all’organizzazione e alla cura del patrimonio tecnico-scientifico (pareri, relazioni di 
sopralluogo, studi per situazioni di particolare dissesto, ecc), gestito dal Servizio Geologico 
nell’ambito dei propri compiti istituzionali; la seconda dedicata all’acquisizione di 
informazioni storiche sui danni ai centri abitati piemontesi, attraverso una collaborazione 
con il CNR-IRPI, l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica nel Bacino Padano di 
Torino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRPI). 
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RIVALTA DI TORINO 

DATA LOCALITA' SOTTOBACINO ATTIVITA EFFETTI DANNI 

1945-11-01 
PECOLLI 

(NON UBIC.) 
SANGONE Piena 

Erosione di 
sponda 

Allagamento 
Coltivi danneggiati 

1949-05 
TERRITORIO 
COMUNALE 

SANGONE Piena 
Erosione di 

sponda 
Opere idrauliche 

danneggiate 

1951 
RIVALTA DI 

TORINO 
(PRESSO) 

SANGONE Piena  

Opere di 
attraversamento 

danneggiate Ponte 
comunale 

1981-04 
PONTE 

ORBASSANO 
- RIVALTA 

SANGONE Piena Allagamento Coltivi danneggiati 

1981-04-01 

PONTE 
PRABERNAS

CA - 
RIVALTA 

SANGONE Piena  

Infrastrutture 
danneggiate Opere di 

attraversamento 
danneggiate Ponte 

comunale 

1988-08-03 
RIVALTA DI 

TORINO 
CANALE 
IRRIGUO 

Piena Allagamento 
Edifici danneggiati 
Frazione/quartiere 

1992-10-06 
TRATTO 

RIVALTA - 
SANGANO 

SANGONE Piena 
Erosione di 

sponda 
Nessun danno 

1994-11-06 
RIVALTA DI 

TORINO 

CASTELLO 
CANALE DEL 
(GAROSSO 
DI RIVALTA 

?) 

Piena 
Allagamento 
Erosione di 

sponda 

Edifici danneggiati 
Frazione/quartiere 

2000-10-16 
Ponte 

SP143, a 
monte 

Sangone Piena 
Inondazione/alla

gamento 

Strada vicinale, 
DANNO Funzionale 

lieve 
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2000-10-16 
Ponte 

SP143, a 
monte 

 Piena 
Inondazione/alla

gamento 
Attività economica 

non classificata 

2000-10-15 
Interporto, 

pressi 
Sangone Piena 

Erosione di 
sponda 

Edificio non 
classificato, DANNO 
Funzionale medio 

2000-10-15 
FIAT 

Ricerche, 
pressi 

Sangone Piena 
Erosione di 

sponda 

Terreno agricolo a uso 
ignoto, DANNO 

Strutturale 

 
“Dati forniti dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte” 

Eventi Alluvionali in Piemonte Rapporto d’evento maggio 2008 
 

 
EVENTI DI PRECIPITAZIONE INTENSA 

La stagione estiva 2008 è stata caratterizzata da una decisa variabilità atmosferica, che ha 
visto da giugno a settembre l’alternarsi di flussi perturbati umidi ed instabili e condizioni di 
alta pressione dovute all’estensione verso settentrione di strutture anticicloniche, mai 
stazionarie per più di 4-5 giorni. 

Gli eventi di precipitazione più intensa, registrati sulla regione, risultano interessanti 
da indagare, sia per quantità sia per severità dei fenomeni associati. Essi sono stati 
relativamente numerosi, in particolar modo se confrontati con le ultime estati, ed hanno 
contribuito a modificare, almeno temporaneamente, un trend negativo di precipitazione che 
durava da alcuni anni determinando una situazione di attenzione rispetto alla disponibilità e 
all’utilizzo della risorsa idrica. Le precipitazioni misurate sulla regione sono state 
complessivamente superiori alla media, in particolare nei mesi di giugno, luglio e settembre, 
anche sulle zone di pianura proprio a causa della forzante sinottica presente in tutti gli 
episodi. 

Nei giorni del 12-13 Luglio si è verificata una serie di fenomeni temporaleschi che 
hanno avuto l’apice durante la giornata del 13 con intensità orarie di 40-60 mm/h nel 
torinese. 
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1.3 - Stima della popolazione a maggior rischio 
 

PERICOLOSITÀ 
Una serie di fenomeni meteorici di particolare intensità hanno provocato alluvioni 

altamente distruttive e catastrofiche in aree prossime a quella di riferimento (Orco, 
autunno 1992 e 1993 - Tanaro, novembre 1994 - Cuneese, ottobre 1996 e giugno 2000 - 
Canavese, ottobre 2000), con danni alla rete infrastrutturale e ad alcune costruzioni isolate 
e con la perdita di vite umane. Ogni evento è caratterizzato da una propria distribuzione 
spaziale e da una evoluzione temporale delle precipitazioni che caratterizza in modo 
diretto la risposta della rete idrografica superficiale al fenomeno, per cui i confronti vanno 
fatti sempre con la dovuta attenzione. Si evidenzia comunque come, nel territorio della 
pianura torinese, le precipitazioni dell’evento del novembre 1994 e dell’ottobre 2000, 
almeno per quanto riguarda le precipitazioni massime giornaliere registrate, risultano 
essere le maggiori. 

 
L’analisi dei dati storici evidenzia come il periodo più critico per il rischio 

idrogeologico risulti essere il periodo di aprile, con presenza di eventi meteorici persistenti 
dovuti spesso ad una circolazione depressionaria che viene a localizzarsi nel Mediterraneo 
occidentale, ad Ovest della Sardegna e verso il golfo di Marsiglia, convogliando elevate 
quantità di umidità verso l’arco alpino piemontese sudoccidentale. Altro periodo critico è 
costituito dai mesi di ottobre-novembre. 

Nei due periodi primaverile ed autunnale considerati, infatti, le precipitazioni 
possono manifestarsi in forma di rovesci anche ad alta quota a motivo delle temperature 
ancora relativamente elevate. In certi casi, poi, la pioggia può insistere su un preesistente 
manto nevoso dovuto alle prime precipitazioni autunnali o addirittura alla prima fase dei 
fenomeni meteorici, con temperature inizialmente più basse per il passaggio del fronte 
freddo della perturbazione. 

Si può notare nelle due tabelle precedenti, come i massimi di precipitazione per 
durate di poche ore (1, 3, 6 h) siano stati registrati quasi esclusiva mente nei mesi della 
stagione estiva, in seno ad eventi a carattere temporalesco. 

L’intensità dei fenomeni registrati nell’ultimo decennio lascia però intravedere la 
possibilità di una tendenza al rialzo delle curve di probabilità pluviometrica, almeno per 
tempi di ritorno di 20 e 10 anni, con maggiore frequenza di eventi di consistente intensità. 
Ci si può attendere pertanto una successione anche ravvicinata di fenomeni meteorici tutti 
di media-elevata intensità, con mini-alluvioni in successione che possono provocare anche 
elevati danneggiamenti se non adeguatamente accompagnate da operazioni di costante 
manutenzione e pulizia degli alvei, onde evitare pericolose ostruzioni dei numerosi ponti 
presenti sulla rete idrografica con conseguente possibilità di effetto diga e successiva 
amplificazione delle onde di piena al crollo dei manufatti. 
 
 

ESPOSIZIONE ANTROPICA 
Per quanto attiene la localizzazione delle residenze, la successione storica degli 

eventi dovrebbe aver naturalmente indotto la popolazione alla selezione dei siti non 
interessati da esondazioni e frane. Le infrastrutture stradali principali presenti nelle valli 
ed i collegamenti con le vallate laterali risultano invece condizionati dall’orografia del 
territorio, con situazioni di potenziale interferenza con i corsi d’acqua in piena. Questa 
situazione può pertanto comportare un’esposizione antropica indiretta se non si provvede 
ad un adeguato monitoraggio della viabilità (in primis i ponti) e al relativo controllo sulla 
circolazione veicolare. 

Analizzando morfologicamente la sezione dei corsi d’acqua principali, si può notare 
come questi siano normalmente costituiti da una serie di terrazzi alluvionali che dal piano 
campagna, con una successione di scarpate, discendono in prossimità del letto del fiume. 
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Spesso queste aree possono essere oggetto di attività agricole con conseguente 
insediamento di abitazioni dei conducenti dei fondi. Qui troviamo le situazioni di maggiore 
esposizione antropica. 

È necessario comunque prestare anche molta attenzione alla rete idrografica 
superficiale secondaria, generalmente artificiale. Questo reticolo di canali e scoline può 
interferire con la viabilità e in certi casi con le abitazioni in quanto risulta essere diffusa in 
modo capillare sul territorio. Si possono verificare situazioni di eccessiva portata rispetto al 
dimensionamento delle sezioni, con conseguenti straripamenti ed allagamenti. 

 
 
 
 
VULNERABILITÀ 
L’analisi dei fenomeni alluvionali degli ultimi anni e soprattutto dell’entità dei danni 

arrecati al tessuto territoriale di riferimento consente di valutare la buona resistenza delle 
infrastrutture e dei centri abitati agli eventi calamitosi di origine meteorica. La rete 
stradale ha infatti resistito senza grandi danni ed i manufatti delle principali vie di 
comunicazione non hanno manifestato problemi di stabilità.  

Per quanto concerne le costruzioni civili, il patrimonio edilizio risulta piuttosto 
datato, con tipologie strutturali prevalenti di tipo tradizionale ed una più bassa percentuale 
di costruzioni più resistenti in cemento armato. Con riferimento al rischio idrogeologico, 
però, la prevalenza di edifici “storici” garantisce di avere la maggior parte delle aree 
edificate per lo più contenute in zone sicure, dove nel tempo non si sono manifestate 
pericolosità di natura idrogeologica; l’espansione dei centri abitati di fondovalle, 
concentrata tra gli anni ’60 e ’80 del Novecento, ha creato numerose situazioni di rischio 
evidenziate durante gli ultimi eventi estremi. 

Per garantire l’efficienza della rete stradale in condizioni critiche si rende necessaria 
anche una costante manutenzione e pulizia dei tombinamenti presenti in corrispondenza 
dei corsi d’acqua secondari: l’ostruzione di uno scarico su un corso d’acqua anche di piccole 
dimensioni può provocare la deviazione della corrente sul manto stradale, con pericolo di 
erosione della pavimentazione a partire dalle banchine in terra e conseguente interruzione 
del transito. 
 
 

1.4 – Individuazione di misure per la gestione dell’emergenza 
 

Il rischio idrogeologico è solitamente caratterizzato da una evoluzione temporale 
degli eventi atmosferici, per cui ordinariamente si manifesta in modo progressivo con 
intensità via via crescente: questa circostanza fa sì che si possano facilmente individuare 
fasi di preallarme ed allarme che, se ben gestite, possono aiutare a contenere gli effetti 
dell’evento calamitoso. 

Alla luce di tali considerazioni per tutti i fenomeni analizzati è richiesta un’adeguata 
attività di monitoraggio al manifestarsi della possibilità di rischio per l’incolumità delle 
persone e/o l’integrità delle infrastrutture di comunicazione: nella maggior parte dei casi il 
controllo visivo in loco dell’evoluzione dei fenomeni consente, infatti, di evitare pericoli di 
incidenti mortali. 

In situazioni particolarmente critiche può manifestarsi la necessità di evacuazione 
della popolazione, da attuarsi con impiego preferenziale di mezzi pubblici (autobus) lungo 
la rete stradale principale esistente, qualora non soggetta essa stessa a pericolo. In tal caso 
si renderà necessario usufruire di percorsi stradali alternativi (viabilità secondaria, piste 
forestali) o l’evacuazione per via aerea, con impiego di elicotteri: al riguardo si segnala la 
presenza dell’aeroporto di Caselle e della base elisoccorso di Grugliasco (Via Sabaudia, 164 
– 011-4018100). Tale struttura è un punto importante di appoggio per il servizio di 
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elisoccorso del 118 e, in generale, per le eventuali operazioni di soccorso in situazioni di 
emergenza. 

In caso di eventi catastrofici di particolare gravità può rendersi inoltre necessario 
procedere all’attivazione di aree per l’installazione di moduli abitativi e sociali per 
eventuali senza tetto, da attuarsi seguendo le procedure individuate in merito al rischio 
sismico. 
 
 



 

Comune di Rivalta di Torino 

 

2 - RISCHIO IDROGEOLOGICO – FRANA 
 
 

2.1 - Descrizione del fenomeno 
 
Con il termine frana si indicano tutti i fenomeni di movimento o caduta di materiale 

roccioso o sciolto, a causa dell'effetto della forza di gravità su di esso. 
In genere una frana è caratterizzata da tre parti: 

 nicchia di distacco; 

 alveo o pendio di frana; 

 cumulo o accumulo di frana. 
 
Le frane possono dare luogo a profonde trasformazioni della superficie terrestre, e a 

causa della loro alta pericolosità, in alcune aree abitate, devono essere oggetto di attenti 
studi e monitoraggi. Lo scopo è quello di essere in grado di prevedere un loro movimento o 
comunque se non fosse possibile bloccare la caduta del materiale, almeno deviarne o 
rallentarne la corsa tramite l'utilizzo di particolari strutture di ingegneria naturalistica. 

Per frana o dissesto è da intendersi qualsiasi situazione di equilibrio instabile del 
suolo, del sottosuolo o di entrambi, compresi fenomeni di intensa erosione superficiale, i 
fenomeni franosi che interessano i pendii in profondità, con movimenti originati dalla 
gravità. I fattori o le cause che producono una frana o un movimento di massa sono 
molteplici, l’andamento si distingue in tre tipi: 

 cause predisponenti (ovvero proprie dell’ambiente naturale): natura del terreno, 
litologia, giacitura, andamento topografico, acclività dei versanti, clima, 
precipitazioni, variazioni di temperature, idrogeologia ecc.; 

 cause preparatrici: disboscamento, piovosità, erosione delle acque, variazione 
del contenuto d’acqua, azioni antropiche ecc; 

 cause provocatrici: abbondanti piogge, erosione dell’acque, terremoti, scavi e 
tagli ecc; 

 
CLASSIFICAZIONE 

 Frane di crollo: consistono nel distacco improvviso di grosse masse di roccia 
disposte su pareti molto ripide, il movimento iniziale ha come componente 
principale la caduta verticale verso il basso. 

 Frane di scivolamento: si dividono in movimenti per scivolamento planare o 
rotazionale, nel "PLANARE" avvengono principalmente su delle superfici 
discontinue già inclinate (superfici di strato in successione sedimentaria, di 
fratturazione o scistosità in rocce metamorfiche) e prevalentemente si verificano 
su pendii a franapoggio quando gli strati non si riescono a sostenere tramite 
l'attrito tra le due superfici; nel movimento "ROTAZIONALE" si verificano 
solitamente con la neoformazione di superfici di taglio in presenza di materiali 
coerenti o pseudocoerenti,quando viene superata la resistenza al taglio degli 
stessi materiali. 

 Frane per colamento (earth flows): si hanno in presenza di saturazione e 
successiva fluidificazione di masse siltoso-argillose in terreni di alterazione ad 
opera dell'acqua; la massa fangosa può anche coinvolgere nel suo movimento 
blocchi rocciosi di altra natura.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_gravit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_naturalistica
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2.2 - Analisi dei precedenti storici 
 
Il territorio comunale di Rivalta di Torino non è soggetto a tale rischio data la natura 

totalmente pianeggiante e priva di dislivelli tali da innescare fenomeni di dissesto legati 
alla gravità. 

 
 

2.3 - Stima della popolazione a maggior rischio 
 
PERICOLOSITÀ 
I settori che eventualmente possono simulare una frana sono quelli in prossimità 

dell’incisione del Torrente Sangone che possiede un alveo piuttosto inciso con scarpate di 
circa 4-5 m. Tali volumi di materiale alluvionale vengono solitamente presi in carico dalla 
corrente che esercita, in occasione di eventi alluvionali con portate rilevanti, un elevato 
potere erosivo sulle sponde. 

 
 
Segue l’elenco schematico delle criticità suddivise per tipo di rischio; viene anche 

indicata la squadra di volontari da impiegare per informare la popolazione ed 
eventualmente procedere all’evacuazione. 

 

ESONDAZIONI 

N° 
scheda 

Grado di 
rischio 

Descrizione 

1 ALTO Via San Luigi - distributore 

2 ALTO Via San Luigi - civico dal 59 al 63 

3 ALTO Via Boccaccio - Via Chiomonte 

4 ALTO Municipio - Via Balma - Via Grugliasco 

5 ALTO Via Asti 

6 ALTO Via La Malfa - Via Novara 

7 ALTO Area Via Benevello - Via Balma 

8 ALTO Via Mellano 

9 MEDIO Area di Cave Sangone 

10 MEDIO Area in Pasta - fronte Bricoman 

11 BASSO Campo volo Fontanone 

12 ALTO Via San Luigi - civici 29 interno 

13 ALTO Parcheggio Via Balegno, Via San Luigi, Via Einaudi 

14 ALTO Via Einaudi - angolo Via Cascina Romana (civici 121-125) 

15 ALTO Via Piossasco, Mellano , Isidoro 

16 ALTO Via Dante - ingresso Villaggetto 

17 ALTO Villaggetto 

18 ALTO Area Artigianale 



 

Comune di Rivalta di Torino 

 

19 ALTO Area ex CIBE e Via Cumiana 

20 MEDIO Area Centro Sportivo Sangone 

21 ALTO Via Prabernasca 

22 ALTO Via Ca' Bianca 

23 ALTO Via Bellini 

24 ALTO Cascina Brancardi 

 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

1 Località Via San Luigi - distributore 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°01'42'' 

Longitudine 07°54'33'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Area esondabile ad opera del Rio Garosso di Rivoli 
soggetti a pericolosità elevata per erosione e fenomeni 
di allagamento (eb). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via San Luigi, 87 interni: 59 residenti 

Infrastrutture esposte al rischio - distributore di carburante TOTAL (con gas); 
- strada provinciale S.P. 174; 
- 16 edifici residenziali; 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

2 Località Via San Luigi - civico dal 59 al 63 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°01'43'' 

Longitudine 07°54'54'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Area esondabile ad opera del Canale Comunale di 
Orbassano soggetti a pericolosità elevata per erosione 
e fenomeni di allagamento (eb). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - 19 residenti (Cauli, Mangano, Munafò, Radis, Casella 
Dancicco, Di Dio ) 

Infrastrutture esposte al rischio - 4 edifici residenziali; 
- strada provinciale S.P. 174; 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

3 Località Via Boccaccio - Via Chiomonte 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°02'20'' 

Longitudine 07°55'54'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Area esondabile ad opera del Rio Garosso di Rivalta 
soggetti a pericolosità molto elevata per erosione e 
fenomeni di allagamento (ee). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Boccaccio, 18 - 48: 123 residenti; 
- Via Chiomonte, 41 - 53: 14 residenti. 

Infrastrutture esposte al rischio - Via Boccaccio; 
- edifici residenziali; 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

4 Località Municipio - Via Balma - Via Grugliasco 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°01'59'' 

Longitudine 07°55'39'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Area esondabile ad opera del Rio Garosso di Rivalta 
soggetti a pericolosità molto elevata per erosione e 
fenomeni di allagamento 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Grugliasco: 
- Via Balma: Municipio, Polizia Municipale, Vigili del 
Fuoco; 
- Via Balma: 59 residenti; 
- Via Allende: circa 75 residenti. 
- Via Einaudi: 24 residenti. 

Infrastrutture esposte al rischio - municipio; 
- ambulatorio medico; 
- Centrale della Polizia Municipale; 
- Distributore TAMOIL (D'Urso) 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

5 Località Via Asti 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°01'22'' 

Longitudine 07°55'23'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Il Rio Garosso di Rivalta può esondare con erosione e 
fenomeni di allagamento (pericolosità molto elevata - 
ee). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Asti: 37 residenti; 
- 1 capannone (?) 

Infrastrutture esposte al rischio - Edifici residenziali 
 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

6 Località Via La Malfa - Via Novara 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°01'35'' 

Longitudine 07°55'39'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Il Rio Garosso di Rivalta (e il canale comunale di 
Rivalta) possono esondare con erosione e fenomeni di 
allagamento (pericolosità molto elevata - ee). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Novara: 14 residenti; 
- Via La Malfa: 49 residenti; 
- Viale Vif, 12: 56 residenti; 
- Via Moriondo 1-13: 85 residenti. 

Infrastrutture esposte al rischio - edifici residenziali; 
- allevamento di Valentino Francesco; 
- distributore TOTAL; 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

7 Località Area Via Benevello - Via Balma 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°01'46'' 

Longitudine 07°55'39'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Il Rio Garosso di Rivalta (e il canale comunale di 
Rivalta) possono esondare con erosione e fenomeni di 
allagamento (pericolosità molto elevata - ee). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Benevello: 47 residenti; 
- Via Balma: 33 residenti. 

Infrastrutture esposte al rischio - civili abitazioni; 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

8 Località Via Mellano 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°01'29'' 

Longitudine 07°57'27'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Area ricadente in Fascia B del Torrente Sangone. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Mellano: 2 residenti. 

Infrastrutture esposte al rischio - allevamento Martini Bruno; 
- allevamento cavalli Cascina Tavella; 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

9 Località Area di Cave Sangone 

Grado di rischio Medio  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°01'03'' 

Longitudine 07°53'43'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Area ricadente in Fascia B del Torrente Sangone. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via San Luigi 130: 6 residenti; 
- circa 4 impiegati ufficio cava. 

Infrastrutture esposte al rischio - strutture per la selezione e l'accumulo del pateriale 
frantumato; 
- area uffici; 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

10 Località Area in Pasta - fronte Bricoman 

Grado di rischio Medio  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°00'50'' 

Longitudine 07°53'44'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Area sia ai margini che ricadente in Fascia B del 
Torrente Sangone. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - addetti officina. 

Infrastrutture esposte al rischio - officina meccanica e deposito. 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

11 Località Campo volo Fontanone 

Grado di rischio Basso  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Tavola 6 - Scenari di rischio 

Latitudine 45°00'58'' 

Longitudine 07°54'07'' 

Sezione C.T.R. 155150 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  

Descrizione del pericolo Area ricadente in Fascia B del Torrente Sangone. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio  

Infrastrutture esposte al rischio - pista di atterraggio per aeromodellismo (m 100x12); 
- parcheggio; 
- 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

12 Località Via San Luigi - civici 29 interno 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Area esondabile ad opera del Canale Comunale di 
Orbassano soggetti a pericolosità elevata per erosione 
e fenomeni di allagamento (eb). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - 6 residenti  (Peiretti) 

Infrastrutture esposte al rischio - Via San Luigi 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO 
SCHEDA 

13 Località 
Parcheggio Via Balegno, Via San Luigi, Via 
Einaudi 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

  

Descrizione del pericolo Area esondabile ad opera del Rio Garosso di Rivalta 
soggetti a pericolosità molto elevata per erosione e 
fenomeni di allagamento (ee). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via San Luigi: 15 residenti 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO 
SCHEDA 

14 Località 
Via Einaudi - angolo Via Cascina Romana 
(civici 121-125) 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

  

Descrizione del pericolo Il Rio Garosso di Rivalta (e il canale comunale di 
Rivalta) possono esondare con erosione e fenomeni di 
allagamento (pericolosità molto elevata - ee). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - 10 residenti (Auricchio, Montemuro) 
- ditta Super Camper 011-9090694 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

15 Località Via Piossasco, Mellano , Isidoro 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Il Rio Garosso di Rivalta (e il canale comunale di 
Rivalta) possono esondare con erosione e fenomeni di 
allagamento (pericolosità molto elevata - ee). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Piossasco (da Via Roma a Via Benedetto Croce); 
- Via S.Isidoro (civico 12 escluso); 
- Via Mellano (da Via Roma a Via S.Isidoro); 
- Via Roma (da Via Piossasco a Via S.Lazzaro); 
- Via Viterbo; 
- Via S.Giovanni Bosco (tra Viale Vif e Via San Lazzaro) 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

16 Località Via Dante - ingresso Villaggetto 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Area esondabile ad opera del Rio Garosso di Rivalta 
soggetti a pericolosità molto elevata per erosione e 
fenomeni di allagamento (ee). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Einaudi, 60: residenti 21; 
- Via Dante Alighieri, 2 - 8 - 8/3: residenti 22; 
- Via Boccaccio: centralina ENEL. 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

17 Località Villaggetto 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Area esondabile ad opera del Rio Garosso di Rivalta 
soggetti a pericolosità molto elevata per erosione e 
fenomeni di allagamento (ee). 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Dante, 16 - 20: residenti 9; 
- Via Boccaccio, 3 - 5 - 7 - 9: residenti 12; 
- Via Manzoni: residenti 9. 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

18 Località Area Artigianale 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

  

Descrizione del pericolo Area ricadente in Fascia C del Torrente Sangone ed in 
area interessata da "alluvioni poco frequenti" della 
Direttiva Alluvioni. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Papini: 3 residenti; 
- canile: 1 residente; 
- Via Bruino, 20 - 98 - 50: 19 residenti; 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

19 Località Area ex CIBE e Via Cumiana 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Area ricadente in Fascia C del Torrente Sangone ed in 
area interessata da "alluvioni poco frequenti" della 
Direttiva Alluvioni. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - nessun residente; 
- attività artigianali. 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

20 Località Area Centro Sportivo Sangone 

Grado di rischio Medio  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Area ricadente in Fascia C del Torrente Sangone ed in 
area interessata da "alluvioni poco frequenti" della 
Direttiva Alluvioni. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - nessun residente. 

Infrastrutture esposte al rischio Attrezzature campo sportivo 

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

21 Località Via Prabernasca 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Area interessata da "alluvioni poco frequenti" del 
Torrente Sangone nella carta di pericolosità della 
Direttiva Alluvioni. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - 54 residenti 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

22 Località Via Ca' Bianca 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Area interessata da "alluvioni poco frequenti" del 
Torrente Sangone nella carta di pericolosità della 
Direttiva Alluvioni. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - 40 residenti; 
- 1 allevamento. 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

23 Località Via Bellini 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Area ricadente in Fascia C del Torrente Sangone ed in 
area interessata da "alluvioni poco frequenti" della 
Direttiva Alluvioni. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Bellini (54-56): 
- Via Toscanini (14-16-18): 
- Via Leoncavallo (47-49-51): 

Infrastrutture esposte al rischio  

 



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

 
RISCHIO ESONDAZIONE 
 

Comune RIVALTA DI TORINO SCHEDA 

24 Località Cascina Brancardi 

Grado di rischio Alto  

 
 
DATI GENERALI 

  
Cartografia di riferimento Scenari di rischio 

Data ultimo aggiornamento maggio 2015 

 

 
 

GisMaster-ProtezioneCivile  -  Estratto della cartografia 

 
 
 
 
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE 

  



 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2015   Scheda 40 

Descrizione del pericolo Area esondabile ad opera del Canale di Orbassano. 

 
 
VULNERABILITÁ ANTROPICA 

  

Popolazione esposta al rischio - Via Grugliasco,48:  1 residente: 
- allevamento. 

Infrastrutture esposte al rischio - strada provinciale 175 

 


