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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

430 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

360 mc/sec a PoirinoPortata di riferimento

140 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, M oncalieri.

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, M oncalieri.

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



POIRINO



PROVINCIA

CODICE INTERVENTO P1.13 - P1.16 - (P1.14)

AREA INTERVENTO

TORINO

Comune di Poirino

CORSO D’ACQUA Torrente Banna

Fasce fluviali previste dal PAI

Tracciato opere idrauliche realizzate

PROCEDURA ART. 28

DATA CERTIFICATO COLLAUDO

Effettuata periodicamente dall’Amministrazione ComunaleMANUTENZIONE

Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18/2003 “Presa d’atto del collaudo tecnico di opere 
idrauliche programmate per la difesa del territorio in corrispondenza di “limiti di progetto fra la 
Fascia B e la Fascia C” dei fiumi Tanaro e Panaro e del torrente Banna.



DESCRIZIONE INTERVENTO

APPROVAZIONE PROGETTO Verbale n.128 del 27/04/1998 

Costruzione arginatura in sinistra per una lunghezza di circa 1300 m e altezza di circa 1.5/2.5 m.P1.13

P1.14

P1.16

Nuovo ponte a campata unica, finalizzato a minimizzare l’interferenza del manufatto con i deflussi di 
piena. Competenza ANAS.

Costruzione argine in sponda destra per una lunghezza complessiva di circa 600 m.

IMPORTO PROGETTO (MI)

P1.13

P1.14

P1.16

1.300

(1.200 Anas)

1.000

FONTE FINANZIAMENTO Fondi statali PS45 alluvione 1994 – Ordinanza 3090 alluvione 2000



Foto 3

INTERVENTO P1.13 

Foto 1 Foto 2

Tracciato opere idrauliche 
realizzate

3

1

2



Foto 6

INTERVENTO P1.16 

Foto 4 Foto 5

Tracciato opere idrauliche 
realizzate

5

4

6



ARTICOLO 28



ATTI DI COLLAUDO 



SANTENA



PROVINCIA

CODICE INTERVENTO P1.4 – P1.5 – P1.6 – P1.7 – P1.8 – P1.9 – P2.7

AREA INTERVENTO

TORINO

Comune di Santena

CORSO D’ACQUA Torrente Banna

Fasce fluviali previste dal PAI

Tracciato opere idrauliche realizzate

PROCEDURA ART. 28

DATA CERTIFICATO COLLAUDO

In carico al Comune e all’AIPOMANUTENZIONE

Decreto n.65/2013 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del fiume Po 
“Presa d’atto del collaudo tecnico di argini in sponda destra e sinistra del torrente Banna in Comune di Santena 
(TO): limite di progetto tra la fascia B e la fascia C nel tratto compreso tra le sezioni PAI n.410 e n.220 in sponda 
destra e tra le sezioni PAI n.360 e n.340 in sponda sinistra (FOGLIO 174IV-Carignano)”.



FONTE FINANZIAMENTO Fondi statali PS45 alluvione 1994

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO PROGETTO 
(MI lire)

Adeguamento in quota e consolidamento spondeP1.4

P1.9

P2.7

P1.5

P1.6

P1.7

P1.8

Rifacimento ponte via Cavour

Consolidamento sezioni d’alveo e sponde

Consolidamento ponte FF.SS

Ricalibratura d’alveo a monte traversa Aigotta

Muri di difesa spondale in sx e dx a valle ponte

Consolidamento sponde 1.500

1.200

2.000

1.500

800

650

2.500

P1.4

P1.9

P2.7

P1.5

P1.6

P1.7

P1.8

APPROVAZIONE PROGETTO Verbale n.119 del 16/02/1998 e verbale n.128 del 27/04/1998



INTERVENTO P1.8 – 2.7  

Foto 3Foto 1 Foto 2

Tracciato opere idrauliche 
realizzate

1 2
3



Foto 6

INTERVENTO P1.7

Foto 4 Foto 5

Tracciato opere idrauliche 
realizzate

5
4

6



ARTICOLO 28



IMPORTO PROGETTO (lire)

310.800 (euro)

329.000 (euro)

1.394.930.574

2.756.751.917

549.342.780

267.315.617

OPERA 1A – 1B

OPERA 2

OPERA 3

OPERA 4

OPERA 5

OPERA 6



ATTI DI COLLAUDO 



VILLASTELLONE



PROVINCIA

CODICE INTERVENTO P1.10 – P1.11 – P1.32 – P2.10

AREA INTERVENTO

TORINO

Comune di Villastellone

CORSO D’ACQUA Torrente Banna

PROCEDURA ART. 28

DATA CERTIFICATO COLLAUDO 11 aprile 2003

MANUTENZIONE

Fasce fluviali previste dal PAI

Tracciato opere idrauliche realizzate



DESCRIZIONE INTERVENTO

APPROVAZIONE PROGETTO Verbale n.119 del 16/02/1998 

IMPORTO PROGETTO (MI)

FONTE FINANZIAMENTO Fondi statali PS45 alluvione 1994

Arginatura in dx dello Stellone, proseguimento via SignoriniP1.10

P1.11

P1.32

P2.10

Arginatura in sx dello Stellone a monte ponte via Como

Adeguamento e pulizia sezioni d’alveo canali Taglio e Aigotta. Taglio selettivo e rimozione vegetazione

Adeguamento e consolidamento ponte via Carignano e sedimentazione bacino di sedimentazione

450P1.10

P1.11

P1.32

P2.10

250

300

300



Foto 3

INTERVENTO P1.10 – P1.11 – P2.10 

Foto 1 Foto 2

Tracciato opere idrauliche realizzate

1 2

3



ATTI DI COLLAUDO 



MONCALIERI



PROVINCIA

CODICE INTERVENTO P1.1 – P1.2 – P2.1

AREA INTERVENTO

TORINO

Comune di Moncalieri

CORSO D’ACQUA Torrente Banna

PROCEDURA ART. 28

DATA CERTIFICATO COLLAUDO 02/12/2003

Effettuata periodicamente dall’Amministrazione ComunaleMANUTENZIONE

Tracciato opere idrauliche realizzateFasce fluviali previste dal PAI



APPROVAZIONE PROGETTO Verbale n.118 del 09/02/1998 

FONTE FINANZIAMENTO Fondi statali PS45 alluvione 1994

DESCRIZIONE INTERVENTO

Costruzione nuovo argine e adeguamento in quota dell’ esistente in sponda dx del Sauglio e del TepiceP1.1

P1.2

P2.1

Rifacimento ponte S.S393 sul Tepice - ANAS

Adeguamento argine in sponda destra e sinistra del Tepice – interventi locali

IMPORTO PROGETTO (MI)

2.000P1.1

P1.2

P2.1

(350 Anas)

2.000



Tracciato opere idrauliche 
realizzate

Foto 3

INTERVENTO P1.1

Foto 1 Foto 2

1

3

2



ATTI DI COLLAUDO 



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



POIRINO



PROVINCIA

CODICE INTERVENTO P1.13 - P1.16 - (P1.14)

AREA INTERVENTO

TORINO

Comune di Poirino

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. 

Fasce fluviali previste dal PAI

Tracciato opere 
idrauliche realizzate

Fascia B

Proposta di modifica

Fasce  vigenti



CONFRONTO CON LE MAPPE DI PERICOLOSITA’

PROPOSTA DI MODIFICA

Fascia B Proposta di modificaFasce vigenti

Traccio opere realizzate



VILLASTELLONE



PROVINCIA

CODICE INTERVENTO P1.10 – P1.11 – P1.32 – P2.10

AREA INTERVENTO

TORINO

Comune di Villastellone

CORSO D’ACQUA Torrente Banna/Stellone

Considerate le opere di contenimento dei livelli ad oggi realizzate e gli approfondimenti idraulici condotti dall’ Amministrazione Comunale 
nell’ambito della procedura dei Gruppi Interdisciplinari di lavoro finalizzati all’adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, approvato con DGR 
n. 50-1033 del 09.02.2015, si propongono le seguenti modifiche all’assetto di progetto sul torrente Stellone individuato del PAI. 

Fasce fluviali previste dal PAI

Tracciato opere in 
progetto

Tracciato opere 
idrauliche realizzate

Fascia B

Proposta di modifica

Fasce  vigenti



Tracciato opere 
idrauliche realizzate

Fascia B

Proposta di modifica

Fasce  vigenti

PROPOSTA DI RI-DELIMITAZIONE FASCE FLUVIALI 
DEL TORRENTE STELLONE DA PRGC

PROPOSTA DI RI-DELIMITAZIONE CALATA SULLO SCENARIO DI ALLUVIONE 
DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE

Tracciato opere in 
progetto



LIMITE B DI PROGETTO DA PRGC - 1a)

1a



LIMITE B DI PROGETTO DA PAI - 2

2



MONCALIERI



CONFRONTO CON LE MAPPE DI PERICOLOSITA’

Fascia C Proposta di modificaFasce vigenti

PROPOSTA DI MODIFICA

Traccio opere realizzate




