SCHEDE TRIBUTARI

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO Nome

Rio Comba Ciampiano

T. Chisone

CORSO D’ACQUA RICETTORE Nome
Sezioni C.T.R. di riferimento

Destra

2000

2

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Presenza masse nivali in quota
Tratti Omogenei N°

RC

Codice

172030

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

T01

Codice

Si
codice schede:

585

No
AT01 – BT01

Foto aeree utilizzate
Nome volo (autore)
Regione Piemonte

anno
1980

quota riprese
6000

strisciate
158B

fotogramma
22-23

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

Nome

Rio Comba Ciampiano

Quota inizio: m s.l.m.

780

Quota fine: m s.l.m.

1687

Lunghezza: m

Codice Tratto (lettera+codice tributario) AT01
663

7%

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

5%

Depositi di versante: % (*)

5%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

95%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
veg

Puntuali: mob

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)

Deposito (dep)

Puntuali:

Diffusi: ers

ers

dep

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso
(*)

631/2B

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

23/01/2003

Autore

Dott.Battaglia Daniele

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

Nome

Rio Comba Ciampiano
2000

Quota inizio: m s.l.m.

4252

Lunghezza: m

Codice Tratto (lettera+codice tributario) BT01

Quota fine: m s.l.m.
Pendenza

780

28,6%

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

30%

Depositi di versante: % (*)

70%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

0%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)

Deposito (dep)

Puntuali:

Diffusi: ers

ers

dep

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso
(*)

1A; 2B

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

2

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

1

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

23-01-2003

Autore

DottDaniele Battaglia

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO Nome

Rio Agrevo

Codice

Torr. Chisone

CORSO D’ACQUA RICETTORE Nome
Sezioni C.T.R. di riferimento

2050

Presenza masse nivali in quota

Tratti Omogenei N°

3

RC

Codice

172030

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

T02

Destra

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Si

662

No

codice schede: AT02 - BT02 – CT02

Foto aeree utilizzate
Nome volo (autore)

anno

quota riprese

strisciate

fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Nome R.Agrevo

Tributario

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

2050

Quota inizio: m s.l.m.

3740

Lunghezza: m

Quota fine: m s.l.m.

790

33,7%

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

30%

Depositi di versante: % (*)

70%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

0%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)

Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:

Diffusi:

mob

veg

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso(*)
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

1

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

1

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

23-01-2003

Autore

Dott.ssa Tiziana Canalis

AT02

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Nome R.Agrevo

Tributario

790

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

900

Lunghezza: m

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

680

12,2%

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

0%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Depositi alluvionali: % (*)

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

100%

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso(*)
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

23-01-2003

Autore

Dott.ssa Tiziana Canalis

BT02

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Nome R.Agrevo

Tributario

680

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

280

Lunghezza: m

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

663

6%

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

0%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Depositi alluvionali: % (*)

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

100%

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)

Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali: mob

Diffusi:

veg

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

Deposito (dep)

dep

Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso(*)

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

23-01-2003

Autore

Dott.ssa Tiziana Canalis

CT02

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

loc. Passo IR

TRIBUTARIO Nome

Torr. Chisone

CORSO D’ACQUA RICETTORE Nome
Sezioni C.T.R. di riferimento

1520

2

Destra

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Presenza masse nivali in quota

Tratti Omogenei N°

RC

Codice

172020

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

T03

Codice

Si

715

No

codice schede: AT03 – BT03

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore)
Reg. Piemonte

anno
1980

quota riprese
6000

strisciate

fotogramma

158B

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

1520

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

1200

Lunghezza: m

AT03

900

27,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

80%

Depositi di versante: % (*)

20%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Depositi alluvionali: % (*)

Coperture eluviali/colluviali, suoli

0%

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

Deposito (dep)

dep

Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso
(*)
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

2

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

1

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10-03-2003

Autore

Dott. Stefano Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

900

Quota inizio: m s.l.m.

950

Lunghezza: m

Quota fine: m s.l.m.

BT03

715

11°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

40%

Depositi di versante: % (*)

45%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Depositi alluvionali: % (*)

Coperture eluviali/colluviali, suoli

15

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso
(*)
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

1

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

Loc. Jartousiere

TRIBUTARIO Nome

CORSO D’ACQUA RICETTORE
Sezioni C.T.R. di riferimento

Nome

Codice

Torr. Chisone

Tratti Omogenei N°

Destra

1060

Presenza masse nivali in quota

3

Codice

RC

172030

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

T04

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Si

690

No

codice schede: AT04 – BT04-CT04

Foto aeree utilizzate
Nome volo (autore)

anno

quota riprese

strisciate

fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

Nome

-

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

1060

Quota inizio: m s.l.m.

300

Lunghezza: m

Quota fine: m s.l.m.
Pendenza

AT04

860

33,5°

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

80%

Depositi di versante: % (*)

20%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Depositi alluvionali: % (*)

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

0%

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso
(*)
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

860

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

450

Lunghezza: m

BT04

720

17

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

10%

Depositi di versante: % (*)

20%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

70%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso(*)

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

1

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

720

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

300

Lunghezza: m

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

CT04

690

5,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

0%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Depositi alluvionali: % (*)

Coperture eluviali/colluviali, suoli

100%

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

Vegetazione ad alto fusto (veg)

veg

Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

Loc. Selvaggio

TRIBUTARIO Nome

CORSO D’ACQUA RICETTORE
Sezioni C.T.R. di riferimento

Nome

Codice

Torr. Chisone

1500

Presenza masse nivali in quota

Tratti Omogenei N°

3

Codice

RC

172020

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

T05

Destra

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Si

codice schede:

732

No

AT05 – BT05 – CT05

Foto aeree utilizzate
Nome volo (autore)

anno

quota riprese

strisciate

fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

1500

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

850

Lunghezza: m

1100

25°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

40%

Depositi di versante: % (*)

60%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

0%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso(*)

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

2

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

2

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

AT05

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

1100

Quota inizio: m s.l.m.

1400

Lunghezza: m

Codice Tratto (lettera+codice tributario)
Quota fine: m s.l.m.

800

12°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

50%

Depositi di versante: % (*)

50%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

0%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)

Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:

Diffusi:

mob

veg

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

2

Incisione percorsa da valanghe

1

Sinistra numero

si

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

BT05

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

800

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

600

Lunghezza: m

732

6,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

15%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Depositi alluvionali: % (*)

Coperture eluviali/colluviali, suoli

85

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)

Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:

Diffusi:

mob

veg

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso
(*)
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

1

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

CT05

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

Loc. Lagerd

TRIBUTARIO Nome

CORSO D’ACQUA RICETTORE
Sezioni C.T.R. di riferimento

Nome

Torr. Chisone

900

Presenza masse nivali in quota

Tratti Omogenei N°

2

Codice

RC

172020

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

T06

Codice

Destra

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Si

720

No

codice schede: AT06 – BT06

Foto aeree utilizzate
Nome volo (autore)

anno

quota riprese

strisciate

fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

900

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

160

Lunghezza: m

810

29,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

50%

Depositi di versante: % (*)

50%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Depositi alluvionali: % (*)

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

0%

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

11/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

AT06

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

810

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

300

Lunghezza: m

720

16,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

0%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

100%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)

Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:

Diffusi:

mob

veg

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso(*)

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

BT06

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

Loc.Jartousiere

TRIBUTARIO Nome

CORSO D’ACQUA RICETTORE
Sezioni C.T.R. di riferimento

Nome

Torr. Chisone

1720

Presenza masse nivali in quota

Tratti Omogenei N°

2

T07
Codice

RC

172020

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

Codice

Destra

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Si

codice schede:

700

No

AT07 – BT07

Foto aeree utilizzate
Nome volo (autore)

anno

quota riprese

strisciate

fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

1720

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

1750

Lunghezza: m

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

AT07

850

26,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

30%

Depositi di versante: % (*)

70%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

0%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*) 950/1A
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

11/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

850

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

800

Lunghezza: m

700

10,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

10%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

90%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)

Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:

Diffusi:

mob

veg

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

Riduzioni della sezioni di deflusso(*)

ers

dep

775/2B; 725/2B

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami

BT07

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

Loc.Brandoudoneugna

TRIBUTARIO Nome

CORSO D’ACQUA RICETTORE
Sezioni C.T.R. di riferimento

Nome

Torr. Chisone

Tratti Omogenei N°

Destra

920

Presenza masse nivali in quota

3

Codice

RC

172030

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

T08

Codice

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Si

codice schede:

665

No

AT08 – BT08

Foto aeree utilizzate
Nome volo (autore)

anno

quota riprese

strisciate

fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

Nome

-

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

920

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

250

Lunghezza: m

810

23,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

100%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

0%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

11/03/03

Autore

Dott. Stefano Belrtami

AT08

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

810

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

900

Lunghezza: m

665

9°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

0

Substrato affiorante: % (*)

20%

Depositi di versante: % (*)
(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

80%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)

Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:

Diffusi:

mob

veg

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

Riduzioni della sezioni di deflusso(*)

ers

dep

737/2B; 700/2B; 670/2B

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

1

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

Dott. Stefano Beltrami.

BT08

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

-

TRIBUTARIO Nome

Codice

CORSO D’ACQUA RICETTORE
Sezioni C.T.R. di riferimento

Nome

Torr. Chisone

820

Presenza masse nivali in quota

Tratti Omogenei N°

2

Codice

RC

172030

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

T09

Destra

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Si

codice schede:

615

No

AT09 – BT09

Foto aeree utilizzate
Nome volo (autore)

anno

quota riprese

strisciate

fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

820

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

750

Lunghezza: m

AT09

680

10,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

0%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

100%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

1

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

11/03/03

Autore

dott. Stefano Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

680

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

550

Lunghezza: m

615

6,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

0%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

100%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)

Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:

Diffusi:

mob

veg

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

Riduzioni della sezioni di deflusso(*)

ers

dep

652/2B

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

1

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

dott. Stefano Beltrami

BT09

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

-

TRIBUTARIO Nome

Codice

CORSO D’ACQUA RICETTORE
Sezioni C.T.R. di riferimento

Nome

Torr. Chisone

850

Presenza masse nivali in quota

Tratti Omogenei N°

2

Codice

RC

172030

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore

Quota testata: m s.l.m.

T10

Destra

Sinistra

Quota confluenza: m s.l.m.

Si

615

No

codice schede: AT10 – BT10

Foto aeree utilizzate
Nome volo (autore)

anno

quota riprese

strisciate

fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

850

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

300

Lunghezza: m

AT10

760

16,5°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

0%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

100%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)
Puntuali: mob

veg

Vegetazione ad alto fusto (veg)
Diffusi:

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

789/2B

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)

1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

11/03/03

Autore

dott. Stefano Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO
Tributario

-

Nome

Codice Tratto (lettera+codice tributario)

760

Quota inizio: m s.l.m.

Quota fine: m s.l.m.

1150

Lunghezza: m

615

7°

Pendenza

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)

0%

Depositi di versante: % (*)

0%

(barrare se riconosciuti)
Depositi morenici

Coperture detritiche

Coperture eluviali/colluviali, suoli

100%

Depositi alluvionali: % (*)

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)

Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:

Diffusi:

mob

veg

mob

veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)
Puntuali:

ers

dep

Deposito (dep)
Diffusi:

ers

dep

Riduzioni della sezioni di deflusso(*) 660/2B
1: Naturali per: 1A: substrato affiorante 1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche

2B: opere di attraversamento

(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate

Diffuse

per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori
Destra numero

0

Incisione percorsa da valanghe

Sinistra numero

si

0

no

NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data

10/03/03

Autore

dott. Stefano Beltrami

BT10

SCHEDE PROCESSI
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