


RELAZIONE ILLUSRATIVA 

Premessa 

L’area del “Meisino” ricade in parte, dal punto di vista idrogeologico, in fascia “B” (indicata 

nell’immagine sottostante con la campitura in giallo). 

La “fascia B” è la parte di suolo che può essere allagata da una piena con tempo di ritorno fino a 

200 anni; dal punto di vista normativo non è possibile impedire tale allagamento in quanto 

funzionale (secondo una visione complessiva estesa a tutte le aree esondabili) a mitigare l’onda di 

piena del fiume. 

È tuttavia possibile prevedere interventi di mitigazione del rischio idraulico, ovvero interventi che 

pur permettendo l’allagamento in occasione di piene più gravose, proteggano l’area per piene di 

minor importanza. 

Il presente progetto è finalizzato alla riduzione del rischio idraulico, per un tempo di protezione nei 

confronti di una piena con tempo di ritorno di 100 anni, come già avviene in altre aree vicine. 

Descrizione dello stato di fatto. 

Il fiume Po in prossimità dell’area di interesse è condizionato dall’immissione del torrente Stura di 

Lanzo, piuttosto significativo per portata. Infatti, a fronte della portata del Po a San Mauro di 4.300 

mc/s (con T=200 anni), lo Stura ha portata di 2.080 mc/s (con T=200 anni). 

Tale immissione comporta differenze sulle tipologia e dinamiche di depositi ed erosioni. 

Mentre, infatti, a monte i sedimenti sono rappresentati prevalentemente da sabbie, a valle vi è una 

forte presenza di ciottoli di dimensione decimetrica. 



Area a valle del “ponte-diga” 

L’alveo, a valle dell’immissione dello Stura, pare soggetto ad una certa evoluzione, come si può 

osservare, a titolo esemplificativo, dalla mappa catastale che riporta una porzione della particella 

107 fg. 1138 attualmente occupata dall’alveo. 

La coltre superficiale delle sponda, nel tratto a valle del ponte – diga fino alla spiaggia del Meisino, 

ha subito un’asportazione, verosimilmente per erosione; l’immagine sotto riportata illustra, a titolo 

esemplificativo, tale asportazione al di sotto delle radici. 



La sommità della sponda presenta numerose nicchie di distacco, per instabilità gravitazionale 

conseguente all’asportazione della coltre superficiale sulla parte inferiore del pendio, come 

documentato nelle fotografie sottostanti. 

L’asportazione di cui sopra ha evidenziato, per quanto di interesse, che la sponda del Po risulta 

anche fortemente interessata da riporti di materiali ultronei  



Da tali osservazioni si valuta l’opportunità di mantenere, in tale zona, l’opera di mitigazione del 

rischio idraulico possibilmente distante dalla sponda, al fine di non subordinare l’efficienza 

dell’opera stessa alla stabilità della sponda. 

Si segnala, inoltre, la rottura dello sfocio del collettore di fognatura bianca, dovuto all’instabilità 

della scogliera nel quale è collocato. 

Per prevenire l’evoluzione di fenomeni erosivi, sono stati realizzati, alcuni anni or sono, dei 

pennelli in un tratto di monte; tali pennelli hanno provocato il deposito di sabbia a protezione della 

sponda formando quella che viene comunemente indicata come “spiaggia del Meisino” attuando 

così pienamente le finalità per il cui erano stati realizzati. 

In quest’area, un eventuale allagamento interesserebbe principalmente alcune attività ricreative 

(bocciofila, centro ippico), un’abitazione con sensibilità al piano terreno, un complesso edilizio con 

sensibilità al piano interrato, un’attività produttiva. 

Area a monte del “ponte-diga” 

A monte del “ponte–diga” la sponda è costituita da un argine, con la parte inferiore in calcestruzzo 

sormontata da terreno; la quota arginale è sopraelevata rispetto al piano campagna, per la maggior 

parte della sua estensione, di circa 3m. In questo tratto la sponda risulta stabile. 

Per i primi 600m a monte del ponte la sommità dell’argine è utilizzata come pista ciclo-pedonale, 

nella parte più a monte è completamente boscata, con particolare valenza di area di nidificazione. 

In quest’area, un eventuale allagamento interesserebbe principalmente alcune attività artigianali, 

allevamento bestiame, alcune abitazioni con sensibilità al piano terreno. 



Potenziali cause di allagamento 

Le potenziali cause di allagamento sono le seguenti: 

- tracimazione locale della sponda; 

- immissione dell’acqua del fiume attraverso le tubazioni; 

- mancato smaltimento delle acque di pioggia; 

- acque provenienti da eventuali allagamenti a monte o da valle. 

A) Tracimazione della sponda. 

Si è elaborato il profilo di piena del fiume Po per tempo di ritorno di 100 anni, tramite 

interpolazione dei dati del “Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni”, da 

interpretarsi come dati ufficiali. Le modalità di interpolazione sono descritte nell’apposita relazione 

idraulica. 

Dal confronto tra il profilo idraulico e il profilo topografico della sponda è emerso il seguente 

profilo di confronto. 

�

Il terreno (indicato in colore ocra) presenta attualmente due zone di depressione più pronunciata 

rispetto al profilo idraulico (indicato in colore blu), per cui necessita di correzioni (indicate in colore 

rosso). 

Il tratto depresso in corrispondenza della Borgata Rosa si estende sostanzialmente per c.a. 600m, 

partendo da c.a. 150 m a valle del ponte; la sopraelevazione deve essere mediamente di c.a. 0,5m. 



Si distingue inoltre un altro tratto depresso che si sviluppa dal confine dell’ex galoppatoio militare 

fino al ponte; anche in tale tratto la sopraelevazione deve essere mediamente di c.a. 0,5m. 

Il tratto di monte, in corrispondenza dell’ex galoppatoio militare è di particolare valenza per la 

nidificazione ed è totalmente boscato. In considerazione delle sue caratteristiche risulta 

particolarmente difficoltoso verificare le quote rappresentative, che da un rilievo fotogrammetrico 

risulterebbero comunque prossime a quanto necessario per contenere la piena con tempo di ritorno 

Tr=75 anni. Risulterebbe però ancor più difficoltoso garantire tali quote nel tempo, in un’area in cui 

non è possibile operare o vigilare senza forte impatto sulla vegetazione. A titolo esemplificativo, si 

può osservare che l’eventuale schianto dell’esemplare di rilevanti dimensioni e già fortemente 

inclinato rappresentato nell’immagine fotografica produrrebbe la rimozione della porzione di 

terreno interessato dalle radici, con conseguente compromissione della quota spondale. 

In considerazione della possibilità di mancata tenuta di questo tratto di sponda, si possono 

prospettare interventi anche in fasi successive:  

a) Prolungamento dell’argine lungo c.so don Luigi Sturzo, per c.a. 250m, fino a collegarsi con la 

strada ove questa ha quota 213 m s.l.m. (2); realizzazione di un dosso (3) all’ingresso del parco ad 

est della strada; tali interventi proteggono l’area di valle (ad est di c.so don Luigi Sturzo) nel caso di 

un allagamento dell’area di monte; la sopraelevazione dell’argine lungo il fiume (1) protegge anche 

la parte di monte (ad ovest di c.so don Luigi Sturzo) a condizione che lo stesso non venga tracimato 

in corrispondenza dell’ex galoppatoio militare (e quindi per un tempo di ritorno comunque inferiore 

a 75 anni). 



�

b) Costruzione supplementare di un argine lungo la sponda (4) parallelo a quello esistente in 

corrispondenza dell’ex galoppatoio militare; tale argine potrebbe essere costruito anche in tempi 

diversi, utilizzando le terre di scavo della Città o di altri Enti ovviamente idonee (ricadenti nella 

“colonna A” della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06 o 

comunque assentiti per lo scopo); tale previsione realizzerebbe un risparmio sui vari interventi, non 

dovendosi prevedere lo smaltimento in discarica. 

Su tale argine si potrà dare continuità al percorso ciclo-pedonale, in tale tratto attualmente 

interrotto. 

L’argine in argomento risulta essenziale per garantire la protezione del territorio retrostante, non 

potendosi garantire, come già precisato, il controllo dell’attuale argine boscato anche per protezione 

con tempi di ritorno inferiori a 75 anni. 

�

Il tratto di monte, in corrispondenza del cimitero di Sassi, è stato recentemente sopraelevato (marzo 

2021), previa autorizzazione idraulica dell’AIPO prot. 32226 del 23.12.19 (fasc. 215/2019A) per 

una piena con tempo di ritorno di 75 anni e dovrà essere, conseguentemente, adeguato per una piena 

di tempo di ritorno pari a 100 anni. 



B) Immissione dell’acqua del fiume attraverso le tubazioni 

L’adeguamento della quota della sponda risulterebbe del tutto inefficace in mancanza del controllo 

dell’acqua che si può immettere dalle tubazioni. 

In particolare, in corrispondenza della Borgata Rosa sono presenti le seguenti tubazioni: 

- collettore di fognatura di Borgata Rosa (D1,5m); 

- tubazione di scarico dello stagno; 

- tubazione di scarico della fognatura di c.so Casale, che però è collocato al di fuori dell’area da 

proteggere. 

Il piano di campagna di strada del Meisino a valle della chiesa parrocchiale ha quota inferiore a 

209,00m s.l.m. (mediamente c.a. 208,50m s.l.m.), mentre, secondo progetto, la quota spondale è 

portata a c.a. 209 m s.l.m. È evidente, pertanto, che prima della tracimazione dell’argine, tenderebbe 

ad instaurarsi un flusso proveniente dal fiume attraverso i collegamenti superficiali (caditoie e 

pozzetti), che deve essere contrastato. Il tratto terminale della fognatura deve essere reso stagno, 

senza alcun collegamento. 

In assenza di tale accorgimento, parte dell’area risulterebbe allagata, a prescindere dalla 

tracimazione della sponda. 

Anche in via Nietzsche e strada del Meisino int. 81 presentano varie zone depresse rispetto al livello 

di piena in corrispondenza dello sfocio, che per Tr=100m risulta c.a. 211,50m s.l.m. 

Per tale motivo il progetto propone di prolungare la fognatura a valle di c.a. 50m, dove il livello 

della piena, per Tr=100m risulta c.a. 209,50m s.l.m. 



C) Mancato smaltimento delle acque di pioggia. 

Nelle condizioni di piena, pur data per risolta l’interruzione del flusso delle acque del fiume verso 

l’area abitata attraverso le tubazioni esistenti, rimane la necessità di scaricare le acque di pioggia 

che dovrebbero essere smaltite tramite le tubazioni stesse. 

Si descrive, all’uopo, in sintesi il sistema di raccolta delle acque nell’area del Meisino. 

1) In c.so Casale esiste una fognatura che raccoglie le acque a partire da via Metastasio fino a p.zza 

Coriolano, le acque di alcune vie trasversali e di strada Superga. 

In p.zza Coriolano tale fognatura scarica attraverso l’ex scarico della “bearela del Meisino”, che 

segue il perimetro del cimitero Sassi e sfocia poi nel Po. 

Su tale scarico la SMAT ha posato una valvola Clapet all’inizio del 2020; attualmente quindi, in 

condizioni di valvola Clapet chiusa il flusso è deviato in una fognatura che percorre la via Nietzsche 

e scarica a valle del ponte – diga. 

Al fine di evitare la fuoriuscita dell’acqua dalla fognatura, il tratto terminale della tubazione a valle 

del cimitero deve essere reso stagno tramite l’eliminazione delle commessioni (caditoie, ecc…) 

anche compreso il collegamento con la fognatura di via Nietzsche, e con la posa di chiusini stagni. 

2) Nella fognatura di via Nietzsche e strada del Meisino int. 81,come già riferito, in condizioni di 

piena con Tr=100 anni la linea dei carichi piezometrici sovrasta la quota del terreno in vari tratti. 

Come già indicato, è necessario prolungare la fognatura verso valle. 

La fognatura di via Nietzsche non deve essere sovraccaricata dal flusso della fognatura attualmente 

collegata in prossimità del cimitero; il flusso di tale fognatura può essere invece agevolmente 

smaltito rendendo stagno il tratto terminale della fognatura che collega il cimitero stesso al Po. 

Conseguentemente la fognatura resa stagna deve essere disconnessa dalla fognatura di via 

Nietzsche. 

3) L’area a valle di c.so Casale è servita da una rete di raccolta che confluisce nella fognatura già 

illustrata, che percorre strada del Meisino e sfocia nel Po. 

Come già segnalato, il tratto terminale di tale fognatura deve essere reso stagno e, 

conseguentemente, è necessario posare una nuova tubazione di dimensioni limitate, a servizio delle 

aree che vengono disconnesse dalla fognatura stessa.  

La nuova tubazione in progetto deve sfociare in un invaso superficiale, ottenuto tramite la modifica 

dello stagno già esistente, da cui una tubazione di scarico si deve ricollegare alla tubazione 

principale. 

La modifica dello stagno è progettata in modo da poter contenere l’acqua di pioggia che può 

precipitare, per tempo di ritorno di 100 anni, per una durata raffrontabile con quella della piena del 

2016. 



In condizioni ordinarie il flusso è diretto alla fognatura D1500 mentre, in condizioni di piena, la 

tubazione di scarico viene chiusa da una valvola Clapet e da una saracinesca supplementare di 

emergenza; in tali condizioni l’acqua di pioggia si accumula nell’invaso e viene successivamente 

scaricata quando l’abbassamento del fiume lo permette. 

4) In c.so Casale, a valle di p.zza Coriolano, era già collocata la bealera del Meisino; tale bealera era 

un tempo una derivazione del canale Michelotti e, dopo la dismissione dello stesso, captava acqua 

dal Po tramite un sistema di pompaggio. 

In corrispondenza di via Cafasso e dell’int. 81 di strada del Meisino esistono collegamenti tra tale 

bealera e il sistema fognario a servizio del Meisino. Tuttavia la ex bealera del Meisino risulta 

fortemente insabbiata, segno evidente di una effettiva dismissione. Si ritiene, pertanto, che non 

possa portare alcun contributo significativo al flusso che raggiunge la fognatura del Meisino 

attraverso via Cafasso e l’int. 81 di strada del Meisino. 

La fognatura di c.so Casale è realizzata con due livellette che convergono in corrispondenza 

dell’ingresso dell’IPLA. 

In tale punto transita anche un piccolo rio collinare; è quindi verosimile che la fognatura scaricasse 

nel rio, che è stato poi intubato nel tratto successivo posto su area privata. 

La fognatura raccoglie le acque del corso, degli edifici frontisti e di alcuni interni che si sviluppano 

verso la collina; raccoglie inoltre alcuni piccoli ruscelli collinari ed in particolare: 

- ruscello in prossimità del confine comunale, con un bacino di c.a. 2 ha; 

- il ruscello già menzionato che raggiunge c.so Casale in prossimità dell’ingresso dell’IPLA, con un 

bacino di c.a. 11 ha; 

- ruscello che raggiunge c.so Casale in prossimità dell’int. 483, e di un altro ramo, con un bacino 

complessivo di 10 ha. 

Si evidenzia che lo scarico di tale fognatura costituisce una situazione anomala in quanto non si ha 

effettivo controllo del tratto terminale, in quanto tubazione privata. 

La fognatura di c.so Casale non influisce, però, nei confronti della protezione dell’area di interesse. 



Sintesi degli interventi necessari 

Per la mitigazione del rischi idraulico dell’area in oggetto, sono quindi necessari i seguenti 

interventi: 

a) Interventi previsti nel presente progetto: 

- interventi per la mitigazione del rischio idraulico a valle del ponte - diga 

a.1: realizzazione di nuova fognatura a servizio del tratto urbanizzato a valle della chiesa 

parrocchiale di Borgata Rosa e connessione delle tubazioni (caditoie, tubazioni private, ecc) 

allacciati in tale zona al collettore attuale; 

a.2: eliminazione delle connessioni idrauliche (caditoie, ecc…) e posa di chiusini stagni per il 

collettore del Meisino, nel tratto a valle della chiesa parrocchiale; 

a.3: realizzazione invaso superficiale, quale modifica dell’attuale stagno, nel quale scaricare la 

tubazione sopra descritta; realizzazione della tubazione di scarico dell’invaso superficiale, collegata 

al collettore principale, con interposizione di valvola Clapet e paratoia di emergenza; eliminazione 

dell’attuale scarico dello stagno; 

a.4: sopraelevazione del percorso ciclo-pedonale o di aree verdi attigue al medesimo nel tratto a 

valle del ponte – diga fino poco oltre la bocciofila del Meisino (mediamente c.a. 0,5m); 

a5: ricostruzione dello sfocio del collettore del Meisino; 

a6: prolungamento dell’argine a lato di c.so don Luigi Sturzo fino al raccordo con la strada dove la 

quota della stessa è pari alla quota di sommità dell’argine; 

a7: realizzazione di dosso all’ingresso del parco ad est del sottopasso a c.so don Luigi Sturzo; 

- interventi per la mitigazione del rischio idraulico a monte del ponte - diga 

a.8: eliminazione delle connessioni idrauliche (caditoie, ecc…, compresa la connessione con la 

fognatura di via Nietzsche) e posa di chiusini stagni per la fognatura che sfocia nei pressi del 

cimitero di Sassi, a valle del cimitero stesso; 

a.9: prolungamento della fognatura di via Nietzsche verso valle, per c.a. 50m, con nuovo sfocio, al 

fine di spostare lo sfocio stesso in un punto con livello di piena notevolmente inferiore a quello 

attuale; 

a.10: sopraelevazione del percorso ciclo-pedonale, nel tratto a monte del ponte – diga, fino al limite 

del ex galoppatoio militare, di c.a. 0,5m; 

a.11: realizzazione di nuovo argine in corrispondenza dell’ex galoppatoio militare, in affiancamento 

a quello attuale boscato, non controllabile e sul quale non si può intervenire; 

a.12: correzioni (di pochi cm) al piano del percorso ciclo-pedonale fino al viale suor Francesca 

Michelotti. 



b) Interventi di protezione da attuarsi nei singoli edifici, di iniziativa privata e non previsti nel 

presente progetto: 

b.1: gli edifici di Borgata Rosa con parti a quota inferiore a 209.50 m. s.l.m (cantine, autorimesse, 

ecc…) devono comunque proteggere tali parti con valvole di non ritorno (Clapet o simili). 

c) altri interventi opportuni, da prevedere ma non ricompresi nel presente progetto 

c.1: in considerazione dell’anomalia descritta per lo scarico della fognatura di c.so Casale a valle di 

p.zza Coriolano, costituito sostanzialmente dall’intubamento di un rio al di sotto di proprietà 

privata, sarà opportuno riorganizzare tale sfocio. 

c.2.: rinaturalizzazione della sponda del Po tra la scogliera a valle del ponte-diga alla spiaggia. 

Aspetti patrimoniali e autorizzativi 

L’intervento è sottoposta all’autorizzazione idraulica dell’AIPO, nonché al parere dell’Ente di 

gestione delle Aree Protette del Po Torinese. 

Per quanto attiene la titolarità delle aree sulle quali è previsto l’intervento, l’intervento stesso ricade 

prevalentemente su aree di proprietà della Città (indicata in colore verde) e, per c.a. 150 m, del 

Demanio dello Stato (indicato in colore giallo), come indicato nell’immagine sottostante. 

Valutazione economica dell’intervento 

L’intervento di mitigazione del rischio idraulico a valle del ponte – diga ha un costo (somme a 

disposizione comprese) di c.a. 675K€; l’intervento di mitigazione del rischio idraulico a monte del 

ponte – diga ha un costo (somme a disposizione comprese) di c.a. 965K€, per un totale di c.a. 

1.640K€. 

È comunque possibile un risparmio realizzando il rilevato in corrispondenza dell’ex galoppatoio 

militare in concomitanza di altri lavori di scavo. Infatti, in mancanza di una destinazione 

predeterminata, lo smaltimento a discarica di c.a. 23.000 mc (occorrenti per la realizzazione del 

nuovo argine) comporterebbe, per il produttor del terreno di scavo, una spesa di c.a. 500K€ (somme 

a disposizione comprese), importo sostanzialmente pari a quello per realizzare il rilevato, con 200 

K€ per l’acquisto del materiale e 300 K€ (somme a disposizione comprese) per la messa in opera.  



In conclusione, l’utilizzo di materiale idoneo proveniente da altri scavi produrrebbe un risparmio 

variabile da 200 K€ a 500 K€, in funzione degli accordi che si possono stabilire con il produttore 

della terra da scavo. Tale modalità dovrebbe però soddisfare, oltre ovviamente alla qualità del 

terreno da reimpiegare, alle condizioni poste dall’Ente di tutela del parco sulle tempistiche di 

realizzazione, in relazione alle necessità di tutela della nidificazione. 


