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1. PREMESSA 
 

La presente relazione accompagna il progetto di realizzazione di un’area attrezzata di 
sosta per i camper, valutando l’intervento sotto il profilo idrologico e idraulico. 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata nel Comune di Venaria Reale in località Trucco, 
lungo via Bruno Stefanat. L’area si trova inoltre a pochi passi dall’accesso alla Reggia La  
Venaria Reale e ai suoi Giardini e a poche centinaia di metri dal Centro Storico della Città 
di Venaria Reale. 
 
 
2. DESCRIZIONE DEL SITO E DELLA TIPOLOGIA DI INTERV ENTO 
 

L’area in esame è compresa all’interno della zona di preparco del Parco Regionale La 
Mandria, istituito nel 1978 su una superficie di oltre 6.570 ha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista aerea dell'area di intervento 

 
 
 
 
 

AREA 
INTERVENTO 
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L’area, costituita da un appezzamento quasi quadrato di oltre 4.000 m2, 
approssimativamente di dimensioni 65 x 60 m, si trova lungo via Stefanat a circa 450 m 
dal torrente Ceronda, in prossimità della confluenza con il torrente Stura di Lanzo, come 
illustrato nella corografia generale di Tavola 1 (riportata in allegato). 

Parallelamente al lato nord dell’area di intervento, è presente una strada sterrata di 
accesso ad una abitazione privata che corre con un sovralzo di circa 40-50 cm rispetto al 
piano campagna del lotto in progetto.  

Sono inoltre da segnalare la presenza di un tratto di roggia lungo il limite della carreggiata 
di via Stefanat e un canale di scolo delle acque collocato all’interno del lotto (Figura 2) il 
cui sbocco è localizzato al di sotto della strada sterrata. Entrambi i canali al momento del 
sopralluogo si sono presentati senza acqua, parzialmente interrati e vegetati.  
 

 
Figura 2: Canale di scolo che attraversa l'area di intervento. 

 

La cartografia tecnica provinciale in scala 1:5.000, riporta, per l’area in oggetto, una quota 
media assoluta di 254,85 m s.l.m. Tale valore risulta variabile in ragione della difformità del 
terreno che degrada lievemente (30-40 cm) in corrispondenza della strada sterrata e del 
canale di scolo che attraversa il terreno e delimita il lotto posto a quote leggermente 
superiori. 

Dal confronto con la cartografia tecnica provinciale è anche possibile risalire alla quota 
dell’incrocio tra via Stefanat e via G. Cavallo (253,50 m s.l.m.); come inoltre evidenziato 
dalla Figura 3 si può notare come via Stefanat degrada lentamente verso il torrente 
Ceronda. 
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Figura 3: Incrocio tra via G. Cavallo e via Stefana t. Si può notare come via Stefanat degrada 

gradualmente verso il torrente Ceronda. 

 

L’intervento in progetto prevede la sistemazione di un terreno di oltre 4.000 m2 con la 
realizzazione di opere stradali e di sistemazioni a verde e aree attrezzate; è inoltre 
contemplata la costruzione di edifici ad un piano fuori terra di dimensioni contenute. In 
particolare il progetto comporta la predisposizione di 48 piazzole di sosta per camper di 
dimensioni 8,00 x 4,00 m, ognuna dotata di torretta per la presa di elettricità ed acqua. La 
sistemazione degli spazi prevede una pavimentazione permeabile in prato armato. Gli 
edifici sorgono lungo via Bruno Stefanat e si sviluppano su un solo livello fuori terra senza 
piano interrato. La costruzione degli edifici che ospita i servizi accoglie tre volumi con 
funzioni diverse:  

- un corpo principale con funzione di ufficio accettazione con una reception, un’area per 
l’attesa e la consultazione del materiale divulgativo e promozionale, una postazione 
internet, un locale con funzione di retroufficio, un bagno per il personale e un bagno 
disabili attrezzato anche con la doccia; 

- un secondo volume ad uso tecnico che accoglie: la caldaia, i quadri elettrici, i collettori 
solari ed uno spazio ad uso magazzino;  

- un edificio in cui si collocano i bagni e le docce divisi per uomini e donne. 
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Una pensilina in ferro e legno collega i diversi edifici che sono tra loro intervallati da due 
pali esterni in corrispondenza degli alberi esistenti i quali ospitano, uno i lavabi per le 
stoviglie e gli indumenti e l’altro una zona relax con sedute per esterni, entrambi coperti. 
Per una descrizione dettagliata dell’intervento proposto si rimanda alla relazione tecnica 
descrittiva. 

L’area, di proprietà comunale, ricade parzialmente all’interno della fascia B, in un tratto 
dove la fascia B e quella C coincidono, come indicato dal Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali dell’Autorità di Bacino del F. Po. Il limite attraversa infatti il lotto di intervento come 
mostrato nella figura seguente (Figura 4) tratta dalla “Carta di sintesi della pericolosità 
idrogeologica e del’idoneità all’utilizzazione urbanistica” allegata al P.R.G.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Estratto dalla Carta di sintesi della per icolosità idrogeologica allegata al PRGC. 

 

AREA 
INTERVENTO 

Limite tra fascia B 
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Le norme di attuazione del Piano Stralcio, all’art. 5, individuano le fasce come sotto 
riportato: 
 

“Fascia di deflusso della piena (Fascia A) , costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita 
dall’Allegato 3 facente parte integrante delle norme di attuazione, ovvero che è costituita 
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 

Fascia di esondazione (Fascia B) , esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 
alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definito 
nell’Allegato 3. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del 
terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento […]. 

Area di esondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di 
territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al 
verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definito nell’Allegato 
3”. 
 

L’allegato 3 delle norme di attuazione del Piano Stralcio (Metodo di delimitazione delle 
fasce fluviali) precisa che per la Fascia A  e la Fascia B la piena di riferimento ha tempo 
medio di ritorno 200 anni. 
 
 
3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  
 
Il sito in esame si inserisce nel contesto dei depositi alluvionali del torrente Ceronda 
pertinenti al “Subsintema di Venaria Reale” del Sintema di Regia Mandria, così come 
definito dai rilevatori del Foglio Geologico n°155 – “Torino Ovest” della Carta Geologica 
d’Italia in scala 1:50.000 (Progetto CARG, APAT) (Figura 5). 
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Figura 5: Stralcio del Foglio Geologico n°155 – “To rino Ovest” della Carta Geologica d’Italia 
in scala 1:50.000 (Progetto CARG, APAT) con descriz ione dell’unità dei depositi alluvionali 

costituenti i terreni di fondazione dell’intervento  in progetto. 

 
 
Da un punto di vista geomorfologico, il sito si inserisce nel contesto di una superficie di 
modellamento fluviale separata da una scarpata di terrazzo principale in sinistra 
idrografica del T.Ceronda e in destra idrografica del T.Stura di Lanzo, blandamente 
inclinata verso Sud-Est, ad una quota altimetrica di circa 252 m s.l.m.  
 
 

4. VALUTAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ESONDABI LITA’ DELL’AREA 
IN ESAME 

 
Come detto al Cap. 1, l’area in esame ricade parzialmente all’interno della fascia B e C 
delimitate dell’Autorità di Bacino del Po, in questo tratto coincidenti. In particolare, 
nell’ambito del Progetto di integrazione al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
riguardante il bacino dei torrenti Ceronda e Casternone, sono state condotte verifiche 
idrologiche e idrauliche tese a definire le portate di riferimento riferite ai tempi di ritorno 
canonici (T=20, 100, 200, 500 anni) e l’estensione delle aree allagabili per tali eventi di 
piena, che, come illustrato in Figura 6, comporta il potenziale coinvolgimento di una parte 
dell’area in esame, posizionata sul lato sud (verso l’alveo del T. Ceronda).  
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Figura 6: Estratto dalla Carta di sintesi della per icolosità idrogeologica allegata al PRGC. 

 
 
Le portate di piena considerate in tale studio per la sezione di chiusura (S=181 km2), alla 
confluenza con il T. Stura, sono le seguenti: 
 
 

QT=100anni 
(mc/s) 

QT=200anni 
(mc/s) 

QT=500anni 
(mc/s) 

675 740 825 
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Utilizzando il metodo di regionalizzazione proposto da Gherardelli-Marchetti per la 
trasposizione delle portate mediante calcolo del contributo unitario q100 secondo la 
relazione: 

Q/S = q100 x (S/100)-2/3 
 
con  Q = 740 m3/s portata di piena duecentennale 
 S = 181 km2 superficie bacino sotteso 
 

si determina un valore di q100 pari a 6,07 m3/s km2, in accordo con i contributi unitari di 
piena considerati per i bacini di quest’area idrografica. Nello studio si evidenzia peraltro 
che il deflusso nel Ceronda in questo tratto è svincolato dalle condizioni di piena della 
Stura per la presenza della soglia subito a valle del ponte di via Cavalli. 
 
La relazione idraulica dello studio citato evidenzia come le criticità riscontrate per l’area in 
esame (tratto terminale del T. Ceronda a monte della foce) siano attribuibili “…alla 
riduzione della capacità di deflusso in caso di piena dovuta alla presenza di fabbricati ed 
infrastrutture in aree golenali. In particolare i tratti che appaiono più a rischio sono quello a 
monte del Ponte Ceronda e quello a valle del Ponte di Via Cavallo. La presenza della 
traversa di derivazione a valle di via Cavallo ed il restringimento dovuto al Ponte Ceronda, 
provocano un effetto di rigurgito verso monte e di rallentamento della corrente favorendo il 
sovralluvionamento dell’alveo e le esondazioni soprattutto in sinistra, lungo la fascia 
parallela al torrente tra la Borgata Trucco ed il rilevato della ferrovia Torino-Ceres”. 
 
L’area in sponda sinistra del T. Ceronda può quindi essere oggetto di potenziali 
allagamenti per effetto del rigurgito provocato dalla non efficienza idraulica del tratto e 
dalla presenza del ponte stesso, con due pile in alveo. 
 
Si può osservare che l’eventuale allagamento di una parte dell’area in oggetto può 
avvenire solo per portate estreme (con ricorrenze duecentennali), e comunque si 
manifesta per effetti di rigurgito, essendo quindi caratterizzato da una assai ridotta energia 
della corrente, ovvero con velocità modestissime se non nulle (acqua ferma).  
 
La morfologia del terreno, degradante in quota verso l’alveo del Ceronda, lascia inoltre 
presumere che i battenti idrici nel corso di un eventuale allagamento siano molto modesti 
nell’area considerata, dell’ordine di qualche decina di centimetri al massimo. 
 
A titolo di esempio, si riporta in Figura 7 l’idrogramma di piena registrato nel corso 
dell’evento dell’ottobre 2000 dall’idrometro della rete regionale installato sulla passerella di 
Viale Mazzini, circa 500 m a valle del ponte Ceronda. Purtroppo tale stazione idrometrica 
è stata attivata nel 1998, quindi successivamente all’evento del 1994, particolarmente 
gravoso per il bacino del Ceronda. 
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Figura 7: Idrogramma di piena del Ceronda registrat o nel corso dell’evento dell’ottobre 

2000. 

 

Dai dati registrati e dalla scala di deflusso disponibile si deduce che il livello massimo 
raggiunto nel corso dell’evento è pari a 250,3 m s.l.m (lo zero idrometrico della stazione è 
pari a 246,6 m s.l.m.), corrispondente ad una portata Q di quasi 500 m3/s (inferiore ai 100 
anni di TR). Se pur in via del tutto qualitativa, e tenendo conto delle approssimazioni 
dovute non accertata congruità delle quote topografiche, si osserva che il livello massimo 
raggiunto nel corso di quell’evento è sensibilmente inferiore alla quota media dell’area in 
esame desunta dalla cartografia provinciale, pari a 254,5 m s.l.m.. 

 

Come evidenziato nel PRGC1, in località Trucco va inoltre segnalata la presenza di un 
ramo della Gora dei Ronchi che deriva le acque dal T. Stura in territorio di Caselle T.se, a 
valle di C.na Lagna, e si ramifica in una serie piuttosto complessa di derivazioni 
secondarie. Uno di questi rami arriva al T. Ceronda attraverso un manufatto scatolare a 
sezione insufficiente sotto la S.P. 1 a monte del Ponte A. di Castellamonte, e costituisce 
l'unica forma di drenaggio dell'area di località Trucco e della relativa porzione collinare a N 
(località Galleani). 

 

 

                                                 
1 Città di Venaria Reale - REVISIONE DEL PRGC (PRGC approvato con DGR n. 73-22028 de15/07/1988) - 
PROGETTO DEFINITIVO - 2. Allegati tecnici - 2.1 "Analisi geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed idrologiche" - 
2.1.4 "Relazione illustrativa - aspetti idrologici" – Dott. Paolo Quagliolo. 
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5. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’ DEG LI INTERVENTI IN 
PROGETTO 

 
Le norme di attuazione del Piano Stralcio, all’art. 5, individuano le fasce come sotto 
riportato: 

“Fascia di deflusso della piena (Fascia A) , costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita 
dall’Allegato 3 facente parte integrante delle norme di attuazione, ovvero che è costituita 
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 

Fascia di esondazione (Fascia B) , esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 
alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definito 
nell’Allegato 3. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del 
terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento […]. 

Area di esondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di 
territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al 
verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definito nell’Allegato 
3”. 

L’allegato 3 delle norme di attuazione del Piano Stralcio (Metodo di delimitazione delle 
fasce fluviali) precisa che per la Fascia A  e la Fascia B la piena di riferimento ha tempo 
medio di ritorno 200 anni. 
 
Le Norme di attuazione del Piano Stralcio all’art. 7 indicano inoltre che: 
“Nella fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 
funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, 
unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali ed 
ambientali. 
 
Nella Fascia B sono vietati: 

− gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione 
della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento 
della capacità d’invaso in area vicina.” 

 
Inoltre le Norme all’art. 15 – Interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico, recitano: 
“All’interno della Fascia A e B  è consentita la realizzazione di nuove opere pubbliche di 
competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e di quelle di interesse 
pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver 
luogo lungo le fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo 
significativo la capacità di invaso […]”. 
 
Secondo la classificazione adottata negli elaborati geologici del PRGC, l’area di intervento, 
ai fini della pericolosità idrogeologica, rientra all’interno della classe IIIb-beta (Aree 
edificate e lotti interclusi nel pre - Parco della Mandria che possono essere interessati da 
fenomeni di inondazione da parte dei corsi d'acqua principali, da allagamento da parte del 
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reticolato idrografico secondario e con problemi di risalita della falda idrica in prossimità 
del p.c. in concomitanza degli eventi alluvionali). Per queste aree le Norme di Attuazione 
del PRGC indicano come prescrizioni: 
 

� gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed i modesti incrementi, 
previsti dal Piano d’Area e dalla presente Revisione, non devono assolutamente 
ostacolare, ma al contrario tendere a migliorare il deflusso delle acque (…). 

� (…) 
� è vietata la realizzazione di locali interrati nelle aree in cui può arrivare acqua di 

esondazione dai torrenti e rii, ossia quelle comprese tra il torrente Stura ed il 
torrente Ceronda, nel preparco della Mandria;  

� ogni tipo di impianto tecnologico a carattere inquinante deve essere preferibilmente 
progettato in modo da impegnare quote superiori a m. 1,00 al di sopra del piano di 
campagna;  

� è obbligatorio l'inserimento delle aree relative nel Piano Comunale di Protezione 
Civile;  

 
In conclusione, tenendo in considerazione che: 

� le opere in progetto non modificano i fenomeni idraulici naturali che avvengono 
nella fascia, né tantomeno costituiscono significativo ostacolo al deflusso; 

� gli interventi in progetto non contrastano con le norme e le prescrizioni riportate nel 
PRGC; 

� anche in occasione di eventi di piena significativi, l’area di intervento può venire 
interessata solo parzialmente da allagamenti caratterizzati comunque da livelli idrici 
di modesta altezza e velocità di afflusso quasi nulla; 

� la natura stessa dell’intervento prevede la permanenza temporanea delle persone 
in strutture mobili che possono essere preventivamente allontanate qualora venga 
previsto l’allagamento dell’area. 

� gli edifici in progetto, ad un solo livello fuori terra senza piano interrato, prevedono 
un sopralzo a protezione dei locali interni da un eventuale allagamento. 

 
si ritiene complessivamente compatibile l’intervento in progetto sotto il profilo idraulico con 
i seguenti accorgimenti: 

� predisporre un piano di evacuazione dell’area di intervento legato ai livelli di criticità 
definiti dal sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile. Tale 
procedura dovrà essere ripresa all’interno del piano comunale di protezione civile.  

Nel seguente par. 5.1 viene fornito un esempio della procedura da seguire per 
l’allertamento e l’eventuale evacuazione dell’area, che potrà essere attivata di 
concerto con il comando di polizia municipale comunale. 

� ripristinare la funzionalità idraulica della roggia lungo via Stefanat attraverso la 
periodica manutenzione del reticolo idraulico minore e del sistema irriguo limitrofo 
all’area di intervento (Figura 8). 
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Figura 8; Roggia lungo la carreggiata di via Stefan at. 

 
 
5.1 Procedura di allertamento ed evacuazione in caso di eventi di piena significativi 
 

Durante situazioni di persistenti piogge intense, tali da provocare sensibili incrementi del 
livello del torrente Ceronda apprezzabili già a vista, sarà necessario attivare da parte del 
gestore dell’area di sosta opportune procedure di allertamento per valutare la necessità di 
attuare le procedura di evacuazione dei camperisti. 

Tali procedure, oltre che basarsi su un controllo visuale dei livelli di crescita, potranno 
avvalersi anche del supporto del “Bollettino di allerta meteoidrologica” emesso 
quotidianamente dal Centro Funzionale Regionale e consultabile sul sito WEB di ARPA 
Piemonte nella sezione “bollettini”. Questo documento, riportato in Figura 9, contiene gli 
avvisi meteo regionali per i fenomeni meteorologici intensi e la valutazione dei livelli di 
criticità per piogge e nevicate. In particolare le procedure dovranno essere attivate al 
permanere di un livello di criticità 3 (elevata) ed accordarsi a quanto previsto nel piano 
comunale di protezione civile per l’evacuazione dell’area turistica del castello, dei giardini 
e dei parcheggi che sorgono in prossimità della Venaria Reale. 
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Figura 9: Fac-simile del bollettino di allerta mete orologica emesso da Arpa Piemonte. 

 

In accordo con l’amministrazione comunale, le aree individuate per ospitare i camper 
evacuati sono: 

� piazzale adiacente al Teatro della Concordia (Figura 10); 

� via Scodeggio posizionando gli automezzi in linea lungo il lato del parco. Per 
l’utilizzo di quest’area occorre ripristinare l’accesso nord da via Cavallo, interrotto al 
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momento del sopralluogo (Figura 11). Questo intervento risulta prioritario in quanto 
in caso di eventi di piena gravosi, a causa di possibili allagamenti ad opera del 
Ceronda, può essere interdetto il passaggio da sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Piazzale adiacente al Teatro della Conco rdia. 

 

 
Figura 11: Interruzione di via Scodeggio in corrisp ondenza dell’incrocio con via Cavallo . 

 

I percorsi per raggiungere le due aree individuate sono riportati nella Tavola 1. 
Nell’immagine seguente (Figura 12) è riportato il dettaglio della zona adiacente il Teatro 
della Concordia con il relativo percorso di avvicinamento. L’area, di nuova edificazione, 
non è riportata sulla CTR usata come base per la stesura della cartografia.  
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Figura 12: Dettaglio del percorso per il raggiungim ento dell’area adiacente al Teatro della 

Concordia. 

 

In accordo con l’amministrazione comunale vanno definite le operazioni per l’evacuazione 
dell’area di sosta dei camper che potranno prevedere eventualmente il coinvolgimento del 
gestore della struttura. 

Le azioni da compiere andranno adattate in base al reale livello di criticità della situazione 
in corso, e dovranno inserirsi all’interno delle procedure previste per i diversi livelli di 
allerta contemplati nel piano comunale di protezione civile. 
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Le azioni dovranno prevedere: 

STATO DI PREALLARME  (ricezione del Bollettino che segnala una situazione da livello 2 
- moderata criticità idrogeologica o idraulica): 

 

� attivazione dei punti di monitoraggio sul torrente Ceronda e sulla Gora dei Ronchi 
presso il ponte di via Stefanat, come già previsto dal piano comunale di protezione 
civile; 

� attivazione delle comunicazioni con il gestore per l’aggiornamento periodico della 
situazione in corso presso l’area di sosta; 

� avviso ai camperisti (anche tramite altoparlanti e affiggendo manifesti informativi) 
del livello di criticità raggiunto e della possibilità che, all’aggravarsi della situazione 
in corso, possa essere evacuata l’area. 

 
 

STATO DI ALLARME  (ricezione del Bollettino che segnala una situazione da livello 3 - 
elevata criticità idrogeologica o idraulica o oppure a seguito 
dell'evoluzione negativa dell'evento per il quale era già stato 
disposto il preallarme, o alla minaccia di eventi naturali o connessi 
con l'attività dell'uomo che richiedono interventi diretti alla tutela 
dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti o 
dell'ambiente): 

 

� intensificazione delle procedure di monitoraggio; 

� qualora la situazione in corso faccia presagire possibili allagamenti dell’area di 
sosta o di tratti della viabilità interessata per il collegamento con le aree di 
evacuazione (confronta Tavola 1 riportata in allegato), in particolare il ponte sul 
torrente Ceronda e il nodo critico individuato in corrispondenza dell’incrocio tra via 
Stefanat e via Cavallo, occorre disporre l’evacuazione dell’area di sosta; 

� qualora venga emessa ordinanza di evacuazione dell’area, occorrerà: 

� avvisare i camperisti di lasciare l’area, fornendo loro indicazioni precise sui 
luoghi dove dirigersi e sui percorsi da seguire; 

� accogliere dei camperisti presso le aree individuate, dirigendo il flusso di 
veicoli per agevolare le operazioni di parcheggio; 

� fornire ai camperisti assistenza e generi di conforto. 

 


