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PREMESSA 
 

La seguente relazione, compendiata dalle tavole illustrative, nonché dalle Norme Geologiche di Piano, illustra gli 

esiti dello Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico eseguito su incarico dell’Amministrazione Comunale di Val 

Rezzo (CO) a supporto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) secondo quanto disposto dall’ Art. 57 della 

l.r. 11 marzo 2005, n.12 ed in conformità ai criteri contenuti nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 8/1566 

del 22.12.2005, come integrata dalle D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008 e n. 9/2616 del 30.11.2011.  

 

Gli studi, iniziati nei primi anni 2000 per il P.R.G., si sono sviluppati con ulteriori fasi di approfondimento nel 

2005–2007 e nel 2011–2012 per il P.G.T.. Ciò ha permesso di verificare, nell’arco di un decennio, l’evoluzione 

morfologica ed idrogeologica del territorio in scala reale. 

Lo studio ha, inoltre, comportato la verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologica in riferimento 

all’adeguamento ed aggiornamento del quadro del dissesto del PAI secondo quanto disposto dall’art. 18 comma 

2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e dalle sopra indicate norme regionali.  

 

La componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio è rappresentata da uno 

studio redatto in conformità ai seguenti criteri. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della l.r. 12/05, nel 

Documento di Piano del P.G.T. deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio 

(art. 57, comma 1, lettera a). Il Documento di Piano deve quindi contenere lo studio geologico nel suo 

complesso, anche al fine di consentire alle Province la verifica di compatibilità della componente geologica del 

P.G.T. con il proprio P.T.C.P.. Conformemente all’art. 10, comma 1, lettera d della l.r. 12/05, nel Piano delle 

Regole devono essere individuate le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, 

nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate.  

Lo studio è stato così sviluppato: 

 

a) Fase di analisi: ricerca, raccolta dati e consultazione di lavori precedentemente eseguiti dalla Società 

scrivente presso il Comune di Val Rezzo, con consultazione della Carta Inventario dei dissesti della Regione 

Lombardia,di lavori di professionalità esterne e tesi universitarie, al fine della stesura delle carte tematiche.  

− Analisi fotogeologica sulla base di aerofotogrammetrici disponibili in Comune (volo alto); 

− Rilievo originale geologico, geomorfologico e strutturale del territorio comunale alla scala 1:5000 e 

1:2000 al fine di ottenere una cartografia di dettaglio e di base con particolare riguardo ai processi 

morfodinamici potenziali ed in atto.  

− Consultazione diretta presso la popolazione per la segnalazione di pericoli imminenti e/o di dissesti 

pregressi. 

− Consultazione dei documenti storici presenti nell’archivio della Comunità Montana delle Alpi Lepontine. 

− Per la base cartografica è stata utilizzata la carta CTR 1:10000 della Regione Lombardia e la cartografia 

aerofotogrammetrica con scala 1:2000 messa a disposizione dal Comune. 

− Le caratterizzazioni di terreni e rocce, presenti in relazione, sono state ricavate dalla bibliografia e dalla 

rielaborazione di dati esistenti, per una migliore definizione geotecnica e geomeccanica degli stessi. 
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b) Fase di sintesi/valutazione per la definizione dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico e delle 

unità geologico-tecniche attraverso l’analisi e l’elaborazione del materiale bibliografico e dei dati di rilievo per 

la stesura della carta dei vincoli, di quella di sintesi del rischio e della carta dei dissesti con legenda 

uniformata PAI. 

 

c) Fase di proposta, conclusiva dello studio per la definizione delle unità di fattibilità geologica per le azioni di 

piano e per la redazione della “Carta di pericolosità sismica locale” con l’analisi di 1° livello. 

Partendo dalle indicazioni contenute nelle linee guida regionali, è stato effettuato uno screening delle aree 

omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità geologica/geotecnica/idraulica/idrogeologica 

finalizzato ad una zonizzazione del territorio in quattro classi di fattibilità a grado di limitazione crescente, 

con relative sottoclassi. Le classi di fattibilità e le relative sottoclassi sono state perimetrate sul territorio 

considerando sia la tipologia dei fenomeni in grado di generare rischi potenziali che il grado di pericolosità 

potenziale conseguente alla trasformazione dell’attuale destinazione d’uso. Il risultato di questa fase è 

rappresentato graficamente nella Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano redatta alla scala 1:5000 per 

l’intero territorio comunale (Tav. 8) nella quale il territorio risulta classificato in tre principali classi di fattibilità 

con relative sottoclassi. 

La regolamentazione delle attività di trasformazione dell’esistente nell’ambito di tali classi e relative 

sottoclassi è illustrata nelle Norme Geologiche di Piano che costituiscono uno specifico elaborato del 

presente studio e che costituiscono parte integrante del Piano delle Regole del P.G.T. 

 

Le tavole illustrative descritte nella presente relazione sono di seguito elencate: 

o Carta litologica in scala 1:5000 (Tav. 1A) 

o Carta strutturale in scale 1:10000 (Tav. 1B) 

o Carta della dinamica geomorfologica in scala 1:5000 (Tav.02)  

o Carta idrogeologica e del sistema idrografico in scala 1:5000 (Tav. 03) 

o Carta del Dissesto con legenda uniformata PAI in scala 1:5000 (Tav. 4A) 

o Carta del Dissesto con legenda uniformata P.A.I. su base CTR in scala 1:10000 (Tav. 4B) 

o Carta dei Vincoli in scala 1:5000 (Tav. 05)  

o Carta della Pericolosità Sismica Locale in scala 1:5000 (Tav. 06) 

o Carta di Sintesi in scala 1:5000 (Tav. 07)  

o Carta della Fattibilità geologica per le azioni di piano in scala 1:5000 (Tav. 08) 

 

 

DOCUMENTAZIONE BIBLIOGRAFICA DI RIFERIMENTO  
 

- Lucio Guetti, 1967, “Piano Generale di Bonifica del Comprensorio di Bonifica Montana delle Valli di 

Cavargna e Rezzo, Vol. N°1”, Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Ticino in provincia di Como 
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- S. Belloni, 1975, “Il clima delle provincia di Como e di Varese in relazione allo studio dei dissesti 

idrogeologici”, Università degli Studi di Milano, Istituti di Geologia e Paleontologia 

- M. Gaetani, A. Montrasio, R. Giannotti, C. Perotti, A. Piccio, 1985, “Guida All’escursione – Convegno di 

Geologia Lariana” – Università degli Studi di Pavia – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

- Maurizio Gaetani, Achille Piccio, 1986, “Memorie della Società Geologica Italiana Vol. XXXII - 1986”, 

Società Geologica Italiana 

- Nicola Rubiliani,relatore Maurizio Gaetani, correlatore Eduardo Garzanti, 1988, “Geologia delle 

formazione sedimentarie della Val Cavargna (CO) e dintorni” - Tesi di Laurea – Università degli Studi di 

Milano – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

- M. Gaetani, 1989, “Carta geologica del Lario Occidentale scala 1:50000, Progetto strategico Crosta 

Profonda – Sottoprogetto Alpi Centrali”, Università degli Studi di Milano 

- Testfaye Lakew, 1990, “Microfacies and Cyclic Sedimentation of the Upper Triassic (Rhaetian) Calcare 

di Zu (Southern Alps) 

- Giambattista Dal Piaz, 1991, “Memorie di Scienze Geologiche Vol. XLIII – 1991”, Società Cooperativa 

Tipografica 

- Comunità Montana Alpi Lepontine, 1993, “Danni alluvionali, settembre - ottobre 1993” 

- Andrea Lanzetti, relatori: Ida Venerandi Pirri, Luciano Brigo, correlatore: Luisa de Capitani, 1995, “La 

metallogenesi del Basamento Cristallino Sudalpino della media Val Cavargna (Alpi Lariane, Como) le 

mineralizzazioni stratiformi e filoniane a siderite e solfuri misti” – Tesi di Laurea – Dipartimento di 

Scienze della Terra, sezione di Mineralogia, Petrografia, Geochimica e Giacimenti Minerari 

- Massimo Piglia, relatori: Ida Venerandi Pirri, Luciano Brigo, correlatori Luisa de Capitani, 1995, “La 

metallo genesi del Basamento Cristallino Sudalpino della Val Cavargna (Alpi Lariane – Como): la 

mineralizzazione filoniana a solfuri di antimonio di La Selva” – Tesi di Laurea – Università degli Studi di 

Milano, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

- Comunità Montana Alpi Lepontine, 1998, “Danni alluvionali, 4-5 settembre 1998” 

- Studio Bossich Geoengineering, 1999, “Osservazioni Geologico – Idrauliche alla cartografia di 

delimitazione delle aree di dissesto del P.A.I.”, comm. 744 / I 230 / 99 b 

- Studio Bossich Geoengineering, 2000, “Osservazioni Geologico – Idrauliche alla cartografia di 

delimitazione delle aree di dissesto del P.A.I.”, comm. 744 / I 230 / 99 a 

- Studio Bossich Geoengineering, 2001, “Indagine Geologico Tecnica per le opere di miglioramento 

Idrogeologico in località Verec di Val Rezzo”, comm. 816 / GT 279 / 01  

- Studio Bossich Geoengineering, 2001, “Relazione Idrogeologica per la sorgente in loc. Buggiolo di Val 

Rezzo (CO)”, comm. 822 /I 239 / 01 

- Studio Bossich Geoengineering, 2005, “Osservazione Geologico – Idrauliche alla cartografia di 

delimitazione delle aree di dissesto del P.A.I.”, comm. 736 / I 230 / 99 

- Studio Geologico Tecnico Lecchese, 2009, “Relazione geognostica e geotecnica di supporto al progetto 

di completamento strada ci collegamento tra le frazioni di Buggiolo e Seghebbia in Comune di Val Rezzo 

(strada alta)” 
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- Studio Geologico Tecnico Lecchese, 2010, “Relazione geologica, geognostica e geotecnica a supporto 

del progetto di riqualificazione area comunale realizzazione di piazzale e box seminterrato a fianco del 

municipio – località Buggiolo (CO) 

- Walter Trentini, 2010, “Relazione Geologica – Geotecnica per la realizzazione di box e parcheggi 

comunali in località Buggiolo del Comune di Val Rezzo (CO)” 

- Studio Geologico Tecnico Lecchese, 2011, “Studio del Reticolo Minore comunale e regolamento di 

polizia idraulica” – Comune di Val Rezzo, provincia di Como 

- Studio Frati, 2011, “Demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale esistente ai 

mappali 701, 733 e 117 fg. 4 sez. Seghebbia in Comune di Val Rezzo (CO)” 

- Walter Trentini, 2011, “Indagine Geologica per la costruzione di un nuovo edificio ad uso abitativo in 

Comune di Val Rezzo – località Buggiolo – S.P.10 (Provincia di Como)” 

- Studio Geologico Tecnico Lecchese, 2012, “Deposito provvisorio di terre e rocce da scavo in via San 

Bruno nel Comune di Val Rezzo (CO)” 

- A. Ronchi et alii, 2012, “Pennsylvanian floras from Italy: an overview of the main sites and historical 

collections” – Geologia Croatica” 

 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CLIMATICO 
 

L’abitato di Val Rezzo è articolato in due frazioni quali Seghebbia e Buggiolo; da Nord e muovendosi in senso 

antiorario il suo territorio confina con i comuni di Carlazzo, Cavargna, Corrido, Lugano (CH-TI) Porlezza, San 

Nazzaro Val Cavargna e Valsolda.  

Il territorio di Val Rezzo è compreso nelle sezioni B3a4 e B3b4 della Carta Tecnica Regionale della Lombardia. 

Dal punto di vista altimetrico il territorio si sviluppa da 875 m s.l.m. sino alla quota di 1717 m s.l.m., solcato dal 

corso d’acqua Rezzo. 

 

I dati climatici disponibili sono stati raccolti alla vicina stazione pluviometrica di S. Nazzaro Val Cavargna, tra 

maggio 1999 e maggio 2001 (Fig1).  
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Fig1: Andamento delle temperature nella stazione di monitoraggio di S. Nazzaro (CO) 

 
Dall’andamento dell’istogramma delle precipitazioni (Fig2) si osserva come l’anno più piovoso sia stato il 1999 ed 

i mesi con maggiori precipitazioni siano quelli estivo - autunnali di Agosto, Settembre e Ottobre, con valori 

massimi di 250-310 mm di precipitazione. 

 
Fig2: Istrogramma delle precipitazioni mensile relative al periodo 1999 – 2001 nella stazione di monitoraggio di S. Nazzaro (CO) 

 
 

Nel precedente lavoro redatto dalla scrivente Società “Osservazioni geologico – idrauliche alla cartografia di 

delimitazione delle aree di dissesto del P.A.I. (Comm. 744/I230/99a)” si è stilata una scheda pluviometri di 

diverse stazioni appartenenti al comprensorio delle Alpi Lepontine , riportante l’anno e le precipitazioni massime 

(in mm) avvenute tra i 10 minuti ed i 5 giorni. 

Sono state quindi analizzate una serie di valori massimi compresi tra i 10 ed i 50 anni. 
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La determinazione delle pluviometrie critiche, per ogni stazione, è stata fatta con il criterio probabilistico di 

Chow–Gumbel; sulla base dei risultati ottenuti sono state redatte due carte delle precipitazioni eccezionali di 

breve durata, riportanti le isoiete delle precipitazioni massime con Tr = 500 anni di durata, rispettivamente, di 20 

minuti (All.1) e di 1 ora (All.2). 

In particolare, nel suddetto studio, sono stati utilizzati questi valori poiché il valore medio dei tempi di corrivazione 

previsti sono compresi tra mezz’ora e 2 ore. 

E’ stato poi determinato il gradiente assoluto di piovosità massima con Tr = 500 anno per le due durate per il 

bacino del T. Rezzo. 

Il bacino idrografico del torrente Rezzo, per precipitazioni eccezionali con durata di 20 minuti, registra valori 

compresi tra 50 e 60 mm, mentre per durata di 1 ora le precipitazioni sono comprese tra i 70 ed i 90 mm ed 

entrambe diminuiscono spostandoci da ovest verso est. 

 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO (Tav. 1A) 
 

Dal punto di vista geologico, il territorio della Val Rezzo non presenta un quadro esauriente di studi scientifici, 

pertanto, è stato necessario eseguire un rilievo geologico – geomorfologico originale in scala 1:2000. Il territorio 

comunale esaminato, ricade all’interno del settore nord occidentale delle Alpi Lepontine ed è caratterizzato da un 

assetto tettonico legato alle deformazioni dovute ai processi di raccorciamento crostale dell’orogenesi alpina. 

L’area oggetto di studio è compresa tra due grandi lineamenti strutturali: la Linea Insubrica e la Linea della 

Grona. 

La prima è situata a Nord, al di fuori del Comune di Val Rezzo, mentre la seconda ricade al suo interno facendo 

da limite tra il basamento metamorfico a Nord e la successione sedimentaria a Sud. 

Il basamento metamorfico rappresenta la crosta continentale che ha subito processi metamorfici differenziati, 

l’ultimo dei quali è precedente all’orogenesi alpina. Il settore di indagine è costituito da una spessa successione 

di gneiss e scisti di origine sedimentaria, metamorfosata e deformata in facies anfibolitica. Dal punto di vista 

mineralogico, gneiss e micascisti contengono prevalentemente muscovite, biotite e clorite, cristallizzatasi, 

quest’ultima, nelle fratture dei granati retrocessi. Queste rocce sono datate radiometricamente a circa 296 milioni 

di anni. 

La copertura sedimentaria, appartiene al Triassico ed è costituita dalle seguenti unità: 

• Dolomia Principale  

• Megabrecce  

• Dolomie zonate  

Nell’area del territorio comunale è presente, per la facies carbonatica, solo la Dolomia Principale, talora in facies 

brecciata. 

I depositi superficiali osservati nell’area di indagine occupano una superficie pari a circa il 75% del territorio 

comunale e sono riconducibili a due tipologie principali: depositi di versante e depositi di origine glaciale. 
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Fig3: Inquadramento litologico e stratigrafico  

(Pennsylvanian floras from Italy: an overview of the main sites and historical collections – Geologia Croatica; A. Ronchi et alii, 2012) 
 
 

 
DESCRIZIONE DELLE UNITA’ LITOSTRATIGRAFICHE 

Dalle più antiche alle più recenti, sono presenti le seguenti unità, appartenenti sia al basamento cristallino che 

alla copertura sedimentaria: 

 

Basamento Cristallino: 
Il Basamento Cristallino affiora prevalentemente nella porzione centro-settentrionale del territorio comunale: a N 

del T. Rezzo ed in prossimità del medesimo, in corrispondenza degli intagli stradali e lungo le incisioni torrentizie. 
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Micascisti e gneiss minuti a granato e staurolite 

Si tratta di micascisti con alternanze di livelli ondulati ricchi in fillosilicati (muscovite, clorite e biotite) e localmente 

anfiboli, intercalati ad intervalli quarzosi di spessore variabile da mm a cm. Talvolta sono granatiferi, con relitti di 

granato spesso cloritizzati, contengono titanite e staurolite. La tessitura scistosa, suddivide l’ammasso roccioso 

in livelli da centimetrici a millimetrici, localmente molto tettonizzati; si evidenziano infatti numerose piccole pieghe 

(parassite di ripiegamenti a maggior scala) con asse orientato mediamente NNO – SSE. La giacitura media della 

scistosità, ove individuabile, presenta un’immersione compresa tra SSE e SSO (da circa 150° – 160° a 190° - 

220°) con inclinazione compresa tra 15° e 45°). I micascisti passano localmente a gneiss anfibolitico – cloritici, 

tali affioramenti costituiscono setti di ridotte dimensioni, non cartografabili alla scala del rilievo. 

 

Gneiss chiari muscovitici 

Sono stati distinti, all’interno del basamento metamorfico, degli affioramenti di aspetto più compatto, ricchi in 

quarzo con scistosità poco accentuata e struttura sub – occhiadina. 

Localmente possono essere tettonizzati e, in quel caso, a differenza dei micascisti, presentano un 

comportamento più rigido. 

Da un punto di vista mineralogico, tali rocce contengono: quarzo, K feldspato, plagioclasio e muscovite. 

All’interno del territorio comunale sono stati individuati a N di Seghebbia. 

 

Copertura sedimentaria: 
Dolomia Principale (Norico) 

Tale formazione rappresenta, dal punto di vista stratigrafico, la porzione più antica della successione stratigrafica 

che, costituisce la copertura sedimentaria del basamento cristallino Permo - Mesozoico. 

E’ costituita da dolomie e calcari dolomitici, localmente fossiliferi, con struttura a “bouden” di colore da grigio 

chiaro a scuro. 

Questa formazione presenta un aspetto massiccio e coerente che determina uno stile tettonico fragile, 

caratterizzato da scarpate subverticali. 

Le cime, caratterizzate da aspetto più aspro e roccioso, si trovano nel settore meridionale del territorio comunale 

e sono costituite da ammassi rocciosi appartenenti a tale formazione. 

Gli affioramenti cartografati, riconducibili a questa formazione, si collocano nella porzione più rocciosa a sud del 

territorio comunale. 

Alla base di tale unità si trovano brecce, da grossolane a minute, ad elementi prevalentemente calcareo 

dolomitici e a cemento calcareo che, a causa della loro più facile erodibilità, danno spesso origine a falde 

detritiche e a depositi di versante. 

 

 

Depositi Superficiali: 
I depositi superficiali sono costituiti principalmente da depositi glaciali e, subordinatamente, di versante e 

alluvionali. 
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Depositi glaciali 

Depositi formati da blocchi e ciottoli eterometrici di origine prevalentemente metamorfica, sub – arrotondati, 

immersi in una matrice sabbioso limosa di colore bruno giallastro. Non presentano alcun particolare assetto 

strutturale. Alla base dei depositi, al contatto con il substrato roccioso, si nota frequentemente la presenza di 

materiale regolitico, derivante dalla disgregazione del substrato stesso. Localmente, sono presenti depositi a 

grana fine limosi e debolmente argillosi, più o meno organici, organizzati in sottili letti alterati da intercalazioni 

sabbiose centimetriche. 

 

Depositi di versante 

Si rinvengono, spesso frammisti a depositi glaciali, nella parte più superficiale degli stessi, generalmente alla 

base di orli di scarpata in roccia. Sono costituiti, prevalentemente, da pezzame tabulare ed angoloso di 

micascisti, gneiss e, nel settore più meridionale, da litici calcareo – dolomitici. Formano talvolta coni e falde 

detritiche alla base di pareti rocciose e canaloni. Dal punto di vista dimensionale, rientrano nel campo delle 

ghiaie e ciottoli sabbiosi con blocchi e massi. 

 

Depositi alluvionali / torrentizi 

Derivano dall’azione erosiva e di deposito delle acque; si trovano sia in corrispondenza di tratti d’alveo del T. 

Rezzo che delle numerose incisioni del reticolo minore. Si depositano prevalentemente in corrispondenza di 

cambi di pendenza del profilo di fondo. Sono costituiti sia da frammenti di roccia (micascisti e gneiss) staccatisi 

direttamente da piccoli affioramenti presenti lungo le incisioni e reincisi in depositi già esistenti, sia da materiale 

derivante dall’erosione e rimaneggiamento dei depositi glaciali. In generale, dal punto di vista granulometrico, 

sono ascrivibili ai depositi di versante, ma con un grado di arrotondamento poco più spinto. 

 

 

ASSETTO GEOSTRUTTURALE DELL’AREA (Tav. 1B) 
 

L’assetto strutturale dell’area di Val Rezzo (Fig4) è determinato dalla linea strutturale dell’Acquaseria ad 

andamento E–W, omologa alla linea della Grona: si tratta, quindi, di una faglia inversa a basso angolo mediante 

la quale la copertura sedimentaria si sovrappone, in parte, al Basamento Cristallino. 

A tale lineamento si associano una serie di faglie di minore entità e di fratture con giacitura paraconcordante alla 

stratificazione principale. 

Sono presenti anche disturbi tettonici a direzione NNE–SSW, sub verticali, di importanza minore che danno 

luogo a numerose fasce di territorio strutturalmente dislocate.  

Le deformazioni secondo lineamenti E–W sembrano essere legate a fasi di raccorciamento, mentre il sistema 

circa N–S sembra legato a sistemi di block-faulting connessi a subsidenze regionali. Alcuni autori trattano la 

Linea della Grona come un orlo di sovrascorrimento, ricollegabile alla Linea Orobica o alla Linea della Val 

Grande, che, attraverso fenomeni di deformazione successivi, ha preso geometria sub verticale. 

Le linee tettoniche a prevalente direzione meridiana, invece, hanno un carattere trascorrente 
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Nella porzione settentrionale del territorio comunale si notano ulteriori lineamenti tettonici, principalmente 

presunti o sepolti, di minore interesse. 

 
Fig4: Schema strutturale dell’area di Val Rezzo 

 

Le giaciture tendono ad avere una direzione per lo più E–W per quanto riguarda i grandi lineamenti strutturali 

mentre, per quanto riguarda il basamento e la successione sedimentaria tendono, principalmente, ad avere 

direzione NNW–SSE o NE–SW con inclinazioni variabili da 15° a 45°. 

 

 

STRUTTURA GEOMORFOLOGICA DELL’AREA 
 
Il territorio comunale di Val Rezzo fa parte del comprensorio montano delle Alpi Lepontine, con quote comprese 

tra 875 m s.l.m. e 1717 m s.l.m. e notevoli pendenze (Fig5): circa il 70% del comune presenta acclività > 20°. 

 

 
Fig5: Carta delle pendenze (GeoPortale della Provincia di Como) 
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Nell’area sono presenti sia forme legate all’azione glaciale (ripiani e terrazzi glaciali) che dovute all’azione della 

gravità e dell’acqua. 

La coltre glaciale è stata, infatti, parzialmente rimodellata dall’azione delle acque superficiali, sia perenni che 

stagionali, che hanno inciso numerosi canali lungo tutti i versanti della Val Rezzo. 

I depositi glaciali, presentano uno spessore medio variabile tra 4 e 6 m e sono talora delimitati a tetto da livelli 

decimetrici di depositi eluvio colluviali. Tali depositi costituiscono coltri, generalmente ricoperte da prati erbosi, 

soggette a fenomeni di soliflusso generalizzato e suscettibili di locali piccole frane, dovute allo  scivolamento dei 

primi 30-60 cm  della coltre più superficiale. 

Lungo le incisioni torrentizie, si evidenziano, nelle aree più prossime, orli d’erosione attivi, legati all’azione delle 

acque superficiali, che asportano parte dei depositi della copertura superficiale creando talvolta solchi rettilinei 

lungo la massima pendenza del versante. 

Nelle incisioni maggiori, sono talora presenti esigue scarpate che mettono in luce affioramenti di substrato 

roccioso e orli di scarpata con locali piccole frane, legati: sia all’azione erosiva delle acque al piede, che alla 

gravità. Tali forme si evidenziano bene nella porzione alta del T. Rezzo. 

Tra i 1250 ed i 1350 m s.l.m. si individuano alcune paleo – nicchie di frana, parzialmente riempite da materiale 

morenico e regolitico ad Est di Buggiolo e Nord-Est di Seghebbia. 

 

 

DINAMICA GEOMORFOLOGICA DI DETTAGLIO (Tav. 02) 
 

Per la carta della dinamica geomorfologica si è fatto riferimento alla legenda proposta dalla Regione Lombardia 

adattandola alle specifiche situazioni riscontrate sul territorio comunale ed all’esperienza professionale diretta. 

Il grado di attività dei fenomeni segnalati è evidenziato da tre diversi colori: 

− Rosso (attivo) 

− Blu (quiescente) 

− Verde (non attivo) 

Con il termine “attivo” si identificano tutti quei fenomeni (forme, processi, depositi) che mostrano, al momento del 

rilievo, di essere in corso o, comunque, non ancora stabilizzati. 

Il termine “quiescente” è stato utilizzato per indicare quei fenomeni che, pur non essendo al momento della 

segnalazione in evoluzione, mostrano segni di attività recente o si ritiene possano riattivarsi stagionalmente. 

Con il termine “non attivo” si identificano tutti quei fenomeni avvenuti in passato che si ritiene siano non più in 

attività ed ormai siano stabilizzati. 

In carta sono rappresentate forme, processi e depositi raggruppati in legenda secondo l’origine: gravitativa di 

versante, acque superficiali e glaciali. 

Per quanto riguarda gli orli di scarpata, indipendentemente dalla loro origine, sono talvolta rappresentati 

contrapposti e molto ravvicinati stando ad indicare la presenza di una depressione lineare accentuata (es. forra, 

trincea). 

Il substrato roccioso, dal punto di vista litologico, è stato distinto in base al litotipo (sciltoso o compatto-massivo): 

data la rilevanza dal punto di vista della dinamica geomorfologica, sono stati, inoltre, evidenziati gli affioramenti 

costituiti da roccia intensamente fratturata e decompressa. 
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Per quanto riguarda i depositi superficiali, sono stati raggruppati in due grandi famiglie: depositi di origine mista 

(glaciale recente, di versante, regolite, etc.) con spessori maggiori di 20 cm e depositi di origine glaciale antica, 

caratterizzati dalla presenza di matrice e granuli e debole pedogenizzazione nei primi decimetri della superficie 

topografica. 

I depositi di tipo misto occupano porzioni estese del territorio comunale; generalmente si trovano al di sotto di orli 

di scarpata e derivano dallo smantellamento di pareti rocciose e, talvolta, dalla rimobilizzazione, attraverso 

fenomeni di dinamica geomorfologica, dei depositi glaciali preesistenti. Nel primo caso, dal punto di vista 

granulometrico, sono depositi a supporto clastico, generalmente monogenici, costituiti prevalentemente da ghiaie 

con ciottoli e blocchi angolosi. Sono stati raggruppati in questa tipologia anche i depositi regolitici, ove presenti 

con uno spessore pur limitato (< 1m), ma arealmente continuo. 

I depositi glaciali antichi ricoprono una superficie più limitata del territorio comunale e presentano spessori 

piuttosto elevati, anche maggiori a 20 m; dal punto di vista granulometrico, sono costituiti da una matrice 

prevalentemente limoso–sabbiosa con immersi ciottoli eterogenei, generalmente decimetrici e ghiaie 

arrotondate. 

La morfologia del territorio è, anche, fortemente controllata da fenomeni gravitativi che si evidenziano, 

prevalentemente, come creep, soliflusso ed azione erosiva ad opera dello scorrere delle acque superficiali. 

Questo è evidenziato in Tav. 02 dalla presenza di numerose nicchie ed accumuli sia attivi che quiescenti o 

inattivi, che rispecchiano i movimenti superficiali del terreno, evolutosi in frane non fedelmente cartografabili. 

Laddove la riduzione della pendenza ha consentito l’accumulo di terreni, si possono notare accumuli colluviali a 

grana fine e fenomeni di soliflusso, generati da lenti movimenti della coltre lungo i versanti dovuti all’azione 

combinata delle acque superficiali e della gravità. 

Nelle zone colpite da creep non si evidenziano vere e proprie “rotture” della coltre superficiale, ma un’articolata 

deformazione plastica di quest’ultima.  

I corsi d’acqua presenti sul territorio sono di tipo torrentizio, caratterizzati da periodi di piena piuttosto intensi tali 

da innescare fenomeni erosivi alternati a periodi di magra con deposizione del materiale in sospensione (All.4) e 

trasporto di fondo. 

 

 

ANALISI SISMOTETTONICA STORICA E PALEO-SISMICITÀ 
 

In ambito sismotettonico i terremoti di magnitudo M > 5–6 producono deformazioni permanenti sulla superficie 

topografica. Nonostante il Catalogo Sismico Storico Italiano (che per forti terremoti raggiunge l’anno 1000) 

escluda magnitudo di tale entità nell’area di studio, va considerata la possibilità che non tutte le faglie in grado di 

produrre terremoti vi siano riportate. 

L’analisi di sismicità storica è stata effettuata consultando il Catalogo dei forti terremoti in Italia ING/SGA ed il 

Catalogo Sismico Svizzero, ricercando sismi che hanno interessato l’area di Val Rezzo e, più in generale, eventi 

di magnitudo ≤ 6: Menaggio, Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Cernobbio, Corrido, Cusino, Dongo, Grandola, 

Griante, Valsolda. 
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Data Ora Località Epicentro Magnitudo 

4/7/1880 19.55 Menaggio Vallese Scossa leggera di 4 – 5 

sec. 

23/2/1887 5.21 

5.29 

7.51 

Porlezza Liguria occidentale Scossa leggera di 

durata non nota 

23/3/1960 23.08 S. Bartolomeo Val Cavargna Vallese IV 

 

Dalla consultazione del Catalogo Svizzero, l’attività Macrosismica dal 1021 al 1999 più vicina ed interessante 

l’area è data da due terremoti con intensità epicentrale tra il V e il VI grado MCS avvenuti a Lugano ed a ovest di 

Laglio. 

Si rammenta, infine, che il territorio di Val Rezzo è contemplato nell’elenco dei Comuni assoggettati a 

legislazione nazionale antisismica in classe IV (bassa sismicità). 

 

 

DATI STORICI SU EVENTI CALAMITOSI INTERESSANTI IL COMUNE DI VAL REZZO 
 
Dai dati tratti dal Sistema Informativo GNDCI, nel comune di Val Rezzo è stato censito il seguente evento: 

 

Frane 

• Data: 09/07/1996 

Località colpite: Val Rezzo – lungo la SP 

Ambiente fisiografico: Montagna 

Cause innescanti: Precipitazioni 

 

Dagli atti della ex Comunità Montana delle Alpi Lepontine risultano: 

• Alluvione settembre/ottobre 1993:  

- Danni alle briglie lungo il corso d’acqua a NO della Fraz. Seghebbia; 

- Frane tipo “lame” in Loc. Seghebbia; 

- Fuoriuscita acque dal canale di guardia ostruito in Loc. Seghebbia; 

- Erosione dovuta ad abbondante ruscellamento lungo il tracciato stradale Dasio - S. Lucio – Culmine; 

- Frana a valle della strada forestale “Prediletta” in Loc. Buggiolo; 

- Frana con larghe fessurazioni dovuta ad imbibizione in Loc. Buggiolo e Prato della Valle; 

- Frana a valle della strada Buggiolo – Seghebbia, in prossimità del cimitero. 

 

• Alluvione 4/5 settembre 1998:  

- Notevole erosione spondale del T. Rezzo in Loc. Marda; 

- Erosione in alveo di valletto confluente nel T. Rezzo in Loc. Buggiolo; 

- Frana di scivolamento dovuta ad imbibizione in Loc. Firuan. 

 

Da altre fonti bibliografiche: 
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• Alluvione 15 luglio 2001:  

- Soliflussi e movimenti franosi superficiali che hanno coinvolto il primo metro del deposito eluvio – 

colluviale che, scivolando a valle, ha invaso la carreggiata in Loc. Verec;  

- Colata di detrito e soliflussi il Loc. Seghebbia. 

 

• In data 4 maggio 2002, smottamenti a causa delle forti precipitazioni in Val Rezzo. 

• In data 16 novembre 2002, colata di detrito in Loc. Buggiolo e Seghebbia. 

 

Concludendo, nell’ultimo ventennio sono documentati in Val Rezzo alcuni eventi storici calamitosi di entità 

rilevabile: i principali eventi sono dovuti, prevalentemente, alle acque superficiali ed alle frane di tipo soil slip con 

radi e limitati danni al costruito e senza danni alle persone.  

 

 

ASSETTO IDROGRAFICO 
 

Per quanto attiene alla rete idrografica, caratterizzata da fossati e torrentelli ripidi e profondamente incisi afferenti 

un solo corso principale di fondovalle, si riporta un'antica descrizione fattane al principio del XVII secolo nel 

manoscritto del "Sacro e Vago Giardinello": 

 

Oltre al torrente Rezzo, di cui si tratterà in dettaglio più avanti, sul territorio comunale sono presenti alcuni corsi 

d’acqua minori, afferenti, prevalentemente, al bacino imbrifero del lago di Lugano. 

Come per il torrente Rezzo, il reticolato è controllato dall’assetto litostrutturale e risente particolarmente, laddove 

è incassato in roccia, del solo assetto strutturale dell’area. 

Le valli si presentano incise ed in chiara evoluzioni geomorfologica determinata dall’azione di erosione delle 

acque superficiali del substrato roccioso meno competente. 

Gli affluenti del T. Rezzo, sia di destra che di sinistra, presentano andamento breve e rettilineo, sono orientati in 

direzione circa N–S ed incidono, generalmente, il substrato roccioso. Questi affluenti presentano, principalmente, 

elevate pendenze ed hanno, in prevalenza, regime temporaneo. 

Nel settore a S del T. Rezzo, i corsi d’acqua presentano in genere andamento rettilineo, con inclinazioni 

localmente elevate. Il regime di questi corsi d’acqua è solo parzialmente permanente; talvolta solo nel tratto 

terminale ed in corrispondenza di substrato affiorante è presente costantemente acqua, mentre nei tratti in 

corrispondenza dei depositi quaternari più permeabili, l’acqua è presente solo dopo periodi piovosi.  

 

 

IL TORRENTE REZZO  
 

Il Torrente Rezzo, nel territorio comunale, ha uno sviluppo circa NW-SE. La sua particolarità è quella di non 

avere affluenti di notevole importanza, ma soltanto rivi che affluiscono al torrente lungo i ripidi versanti. 
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Il torrente in questione nasce dal Monte Cucco a quota 1586 m s.l.m., sfociando dopo non molti chilometri dalla 

sua sorgente nel lago Ceresio a quota 272 m s.l.m.. Da sponda a sponda, nella parte più larga, non è più largo di 

quattro metri, con una profondità che solo in alcune rare buche può arrivare al metro. E’ presente acqua tutto 

l’anno, in quanto arriva direttamente da una sorgente perenne. Naturalmente, nei periodi di disgelo la portata è 

maggiore (da marzo a maggio), come in occasioni di forti piogge estive-autunnali.  

 

Il bacino del T. Rezzo è caratterizzato da un reticolo dendritico ben articolato, che si estende su un ampia 

superficie di circa 16 Km2. 

L’asta principale del corso d’acqua ha una lunghezza di circa 7 km e, nel territorio comunale, scorre a S 

dell’abitato di Seghebbia e a SO Buggiolo, con una pendenza compresa tra 3.7% e 6%. 

 

L’alveo è ben inciso ed è impostato, in prevalenza, nella copertura detritico–glaciale, ma anche in roccia e nei 

depositi indifferenziati. Lungo il tratto comunale del torrente si osservano zone di disordine geologico, aree di 

ruscellamento diffuso, orli di scarpata e fenomeni di erosione delle sponde: infatti, a causa delle elevate 

pendenze di fondo, la velocità di deflusso è elevata e possiede elevata capacità erosiva. I fenomeni di tipo 

erosivo sono attivi, in particolare, lungo le incisioni minori e gli affluenti principali non protetti. Piccole frane sono 

diffuse lungo i versanti più acclivi che sottendono le incisioni. Nella zona compresa tra i due abitati di Seghebbia 

e Buggiolo le incisioni sono contraddistinte da zone con alveo sovralluvionato e altre con accumuli detritici e 

ostruzioni dell’alveo. Erosione delle sponde delle incisioni minori si osservano negli affluenti di entrambi lati nella 

zona più a sud del torrente Rezzo. 

 

 

ANALISI DEL BACINO DEL T. REZZO 
 

Si riporta una sintesi del lavoro effettuato dalla scrivente Società su incarico della ex Comunità Montana delle 

Alpi Lepontine “Osservazioni geologico – idrauliche alla cartografia di delimitazione del P.A.I.” (Comm. 

736/I230/99 e Comm. 744/I230/99a-b). 

 

PORTATE LIQUIDE STORICHE E PORTATE LIQUIDE RILEVATE 

I dati storici di misura di deflusso per il T. Rezzo sono assenti fino al 2000. 

Nell’ambito dello studio “Osservazioni geologico–idrauliche alla cartografia di delimitazione del P.A.I.”, la 

scrivente Società ha rilevato le seguenti portate medie sulla conoide del T. Rezzo, in comune di Porlezza. 

PERIODO DI MISURA 
(Ultima decade del mese) 

PORTATE MEDIE IN CONDIZIONI DI MAGRA – MORBIDA SULLA 
CONOIDE (m3/s) 

 

NOVEMBRE 1999 1.6 

MARZO 2000 1.8 

MAGGIO 2000 2.6 

GENNAIO 2001  

NOVEMBRE 2002  
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SEZIONI IDRAULICHE  

Per lo studio della portata vennero allestite in sito sezioni idrauliche significative in corrispondenza di quattro 

sezioni d’alveo rappresentate principalmente da ponti. Sia sulla conoide alluvionale, sia lungo l’alveo, per la 

verifica della velocità della corrente, si effettuò una campagna di misura con micromulinello digitalizzato della 

O.T.T. in condizioni di morbida.  

Vennero calcolati alcuni parametri significativi tra i quali: tiranti idrici, la larghezza media dell’alveo, lo sviluppo 

delle sponde, la larghezza del fondo, la pendenza media entro 50 m a monte e a valle della sezione, il perimetro 

bagnato e l’area di massima piena disponibile prima di esondare. 

Si effettuarono alcune osservazioni sulla presenza di eventuale vegetazione in alveo, sulla tipologia del 

medesimo (alveo mobile o fisso) ed una caratterizzazione granulometrica dello stesso. 

Sia il perimetro bagnato limite sia l’area limite di massima piena vennero considerate sino ad un altezza 

idrometrica limite oltre la quale si ha sfioro in almeno un riva (per sezioni aperte) o raggiungimento 

dell’intradosso di sezioni chiuse e/o ponti.  

A questo riguardo le sezioni d’alveo di conoide con area limite variano 25 a 34 m2, con valori che aumentano 

progressivamente da monte a valle. 

 

 

GRANULOMETRIE D’ALVEO 

La capacità di trasporto solido, in corrispondenza delle sezioni d’alveo, è stata valutata con l’aiuto di analisi 

morfometriche del pavement. Sono state, poi, valutate le percentuali relative a ciascuna frazione granulometrica 

ed i valori del D50 e D90. 

Da quest’analisi si osserva come la frazione granulometrica prevalente del pavement sia grossolana (> 0.6 cm, 

massi e ciottoli), con percentuali comprese mediamente tra 60 e 85%, tranne che nel punto R3 dove si osserva 

una netta prevalenza della frazione ghiaioso sabbiosa che, rappresenta quasi 80% del fuso granulometrico. 

In linea generale il torrente Rezzo mostra una elevata energia di trasporto solido che determina la presenza di 

materiale prevalentemente grossolano in alveo. 

 

MASSIME PIENE LIQUIDE DEL T. REZZO  

In riferimento alla determinazione delle massime piene prevedibili alla sezione di chiusura dei conoidi, si sono 

diversi valori disponibili:  

Secondo Giandotti Visentini con Tc (tempo di corrivazione) coincidente con la massima pioggia (Pc) registrata 

sul lago di Lugano con Tr = 100 anni: 

Torrente QGV (m3/s) 

Rezzo 230 

 

Con analogia con alcuni piccoli bacini svizzeri T100: 

Torrente Q100 (m3/s) 

Rezzo 50 – 110 

 

 

  BOSSICH GEOENGINEERING S.r.l. 
 

 



 COMMESSA - JOB 
817 / GEO 58 / 01 

PAG 
19 

Con la formula di Anselmo 1985: 

Torrente Q (m3/s) 

Rezzo 80 

 

In base allo studio citato, le portate con Tr = 500 anni, risultano : 

Torrente Q  (Tr 500) (m3/s) 

Rezzo 50 – 110 

 

ANALISI STATISTICA DELLE PERCENTUALI DI PROPENSIONE AL DISSESTO IDRAULICO  

La lunghezza dell’intero reticolo idrografico, afferente al bacino del T. Rezzo, è di circa 60 km dei quali, circa il 

27% presenta propensione al dissesto di vario grado: 

PROPENSIONE AL DISSESTO DEL T. REZZO 

MOLTO ELEVATA ELEVATA MEDIA BASSA 

6% 25% 38% 31% 

 
I tratti che presentano più elevata propensione al dissesto, sono quelli in alta val Rezzo, sulla porzione d’alveo 

che scorre a valle di Seghebbia e Buggiolo. 

 

 

LINEAMENTI IDROGEOLOGICI 
 

Non si hanno dati significativi sull’assetto idrogeologico degli ammassi rocciosi dell’area: l’alimentazione 

idropotabile del comune è affidata a 6 sorgenti captate presenti sul territorio (una sorgente ricade in comune di 

Corrido e rientra nel comune della Val Rezzo sono per una porzione dell’area di rispetto). Nel territorio comunale 

sono, inoltre, presenti un elevato numero di sorgenti private e/o naturali non sfruttate ad uso idropotabile. 

In base ai pochi dati stratigrafici, i depositi permeabili detritici (depositi fluvioglaciali a supporto granulare, 

depositi fluviali, depositi detritici di versante) non superano la decina di metri di potenza e, presumibilmente, il 

massimo spessore non dovrebbe superare la ventina di metri. 

 

In zona di Buggiolo, in un lavoro pregresso svolto dalla scrivente società “Relazione idrogeologica per la 

sorgente in loc. Buggiolo di Val Rezzo (CO) – Comm. 822/ I 239/01” (All.3), si evidenzia un substrato a bassa 

permeabilità, costituito da micascisti del basamento metamorfico sul quale poggia la copertura superficiale, a 

permeabilità elevata, formata da depositi glaciali con subordinati depositi eluviali e di versante. All’interno dello 

spessore a permeabilità più elevata, si inserisce, anche, l’intervallo regolitico che caratterizza la parte più 

superficiale del basamento metamorfico, costituito da roccia molto alterata e fratturata, spesso disfatta.  

Lo spessore del livello a permeabilità elevata, sede della falda acquifera che alimenta la sorgente oggetto dello 

studio, varia mediamente tra 1–2 m a 6–8 m in funzione dell’andamento del substrato sottostante. In 

corrispondenza dell’emergenza idrica oggetto di studio, si evidenzia un assottigliamento dello spessore acquifero 

con la conseguente scaturigine della sorgente. La ricostruzione degli spessori di acquifero, è stata fatta in 

funzione sia dell’osservazione diretta, in corrispondenza delle incisioni torrentizie e, nella parte alta, degli intagli 
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stradali, sia in base a dati sismici di un lavoro eseguito in precedenza (cfr. Studio Bossich: “Indagine geologico 

tecnica per le opere di miglioramento idrogeologico in località Verec di Val Rezzo”), sullo stesso versante, in 

adiacente località. 

Lo spessore dei depositi superficiali e del livello regolitico, nell’area limitrofa alla scaturigine, è di alcuni metri e 

rappresenta l’acquifero che alimenta la sorgente, caratterizzato da permeabilità compresa tra 3.5 x 10-3 cm/s e 

3.3 x 10-4 cm/s. 

 

 

CARTA IDROGEOLOGICA (Tav. 03) 
 

Rielaborando dati pregressi e bibliografici in possesso, è stata prodotta una carta di inquadramento della 

permeabilità di superficie che riporta in linee essenziali la distribuzione della permeabilità di terreni e rocce nei 

primi metri dal p.c.. 

 

La carta idrogeologica, redatta alla scala 1:5.000, riporta una suddivisione qualitativa dei terreni in quattro classi 

di permeabilità così definite: 

1. area a permeabilità elevata 

2. area a permeabilità medio-elevata 

3. area a permeabilità media-bassa 

4. area a permeabilità variabile 

 

Alle quattro aree corrispondono le seguenti caratteristiche: 

1) permeabilità primaria diffusa: detriti incoerenti di tipo alluvionale, fluvio-glaciale a supporto granulare 

e di versante, caratterizzati da un elevato indice di vuoti. La permeabilità k risulta dell’ordine di 10-1-

10-3 cm/s. Sulla carta queste tipologie sono riscontrabili in ampie zone (estensione areale circa 60%). 

2) Permeabilità primaria diffusa: depositi glaciali in senso lato a supporto di matrice. La permeabilità è 

pari a 10-4-10-6 cm/s. L’estensione areale è di circa il 20%. Spesso sono limitati a letto da depositi 

glaciali a bassissima permeabilità. 

3) Permeabilità primaria diffusa e secondaria per fratturazione: dolomie e calcari fratturati e/o 

microcarsificati subaffioranti e affioranti, rispettivamente con k = 10-5-10-7 cm/s e k = 10-3-10-5 cm/s. 

Localmente, si presenta elevata per carsismo. Tali rocce sono presenti principalmente nella zona 

sud del territorio del Comune di Val Rezzo (estensione areale circa 10%). 

4) Permeabilità primaria diffusa e secondaria per fratturazione. Varia da k = 10-6-10-8 cm/s a k = 10-3-10-

5 cm/s. Si tratta di affioramenti e sub affioramenti di basamento cristallino (estensione areale circa 

10%). 

 
Gran parte del territorio in esame è caratterizzato da vulnerabilità medio-alta a causa della bassa soggiacenza 

dei livelli idrici e della permeabilità medio-elevata più diffusa.  

Solo in corrispondenza degli affioramenti di basamento metamorfico si identificano aree a vulnerabilità medio 

bassa: i depositi di origine glaciale e di versante presentano, infatti, una permeabilità piuttosto elevata. 
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SINTESI LITOLOGICO-TECNICA DEGLI AFFIORAMENTI INVESTIGATI 
 

Durante i sopralluoghi effettuati, nel territorio comunale si sono analizzati, dal punto di vista petrografico e 

geostrutturale, gli affioramenti di scisti e micascisti granatiferi appartenenti al basamento cristallino: 

 

Unità BC: Basamento cristallino metamorfico costituito da micascisti muscovitici cloritici-anfibolitici, talvolta 

granatiferi. La tessitura è scistosa e, localmente, i micascisti passano a gneiss anfibolitici-cloritici 

 

Caratteristiche geomeccaniche del basamento cristallino: 

 

Angolo di attrito di base: ϕb = 32° ÷ 40° 

Resistenza a trazione:   σT medio = 9 MPa 

σT range = 5.5 ÷ 14.2 MPa 

N° dei giunti = 3 ÷ 4 

Ondulazione metrica dei giunti da piana a debolmente ondulata 

 

 

UNITA’ BC 

γ KN/m3 25 ÷ 26 

ELL MPa 51 ÷ 86 

RMR% 4 ÷39 

Intercetta cm < 5 ÷ 15 

Vu m/s >2200 

Volume unitario dm3 n.d. 

 
γ = peso di volume 

RQD = Rock Quality Designation 

Vu = velocità ultrasonica 

ELL = resistenza a compressione monoassiale 

 

 

 

Parametri di resistenza al taglio dell’ammasso roccioso: 

ϕ ° 36-51 

C (kPa) 40-440 

 

 

Sulla base della caratterizzazione geotecnica e geomeccanica in localita’ Verec, sono state utilizzate le indagini 

eseguite da questa Società su incarico della ex C. M. Alpi Lepontine in località Vèrec al fine di caratterizzare i 

terreni interessati da opere di miglioramento idrogeologico. 

Il basamento metamorfico, nel settore d’indagine, è costituito da micascisti, talora granatiferi, e da gneiss. 
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I depositi superficiali si riassumono nei depositi glaciali e in quelli di versante. 

I depositi eluvio colluviali misti a glaciali hanno uno spessore medio variabile tra 4 e 6 m. 

Lungo i corsi d’acqua, i depositi alluvionali attuali, caratterizzati da ghiaie sabbiose, hanno uno spessore tra 30 

cm ed 1 m. 

Dalle analisi granulometriche per setacciatura ed aerometria per decantazione, il materiale risulta una sabbia con 

ghiaia debolmente limosa. I limiti di Atterberg indicano un Indice di Plasticità (IP) pari a 5.40%. 

Dalle prove penetrometriche dinamiche si sono ottenuti valori medi di angolo di attrito pari a 31°, peso di volume 

di 18 kN/ m3 e di modulo di Young (E) pari a 10 MPa. 

La caratterizzazione geotecnica del terreno di copertura ha portato a suddividere il terreno presso il Verec in due 

tessiture: 

 

A supporto frizionale: ϕ = 31°    C = 1.4 kPa   γ = 17 - 18 kN/m3 

A supporto coesivo: ϕ <26°    Cu ≤ 70 kPa   γ = 18 - 19 kN/m3 

 

Al di sotto dei succitati depositi superficiali sono presenti micascisti granatiferi e gneiss. Dalla classificazione 

RMR, ottenuta dai rilievi geomeccanici, la qualità della roccia in affioramento, in prevalenza scisti e micascisti, è, 

mediamente, molto scadente.  

 

In base all’interpretazione della distribuzione delle velocità Vp nel sottosuolo, ricavate da indagini geofisiche, si è 

ottenuta una successione stratigrafica così composta: 

Unità superficiale: rappresenta l’orizzonte “aerato” del terreno, di spessore compreso tra 2 e 5 m circa, con 

Vp < 800 m/s  

Prima unità: si tratta dei depositi di versante, presenti a profondità comprese tra 3 e 12 m circa, a 

letto della precedente unità, con Vp comprese tra 850 e 1700 m/s 

Seconda unità: rappresenta l’unità di fondo, ovvero il substrato roccioso interessato da un significativo 

grado di alterazione, con Vp che oscilla tra 1700 e 2800 m/s. 

 

SINTESI GEOTECNICA DEI TERRENI NON CONTEMPLATI NELLE PRECEDENTI INDAGINI 
Si riporta, di seguito, la sintesi della caratterizzazione geotecnica scaturita da indagini speditive eseguite da studi 

relativamente ai terreni sciolti di Val Rezzo e da esperienze su terreni consimili. 

Tali valori, come d’altronde i precedenti anche se direttamente misurati sul terreno con prove dirette in sito o 

laboratorio, debbono essere puntualmente verificati per ogni nuova opera di progetto, in relazione alla marcata 

disomogeneità territoriale dei depositi quaternari distribuiti sul territorio. 

 

 

 Regolite  

DGT strato superficiale, caratterizzato da materiale sciolto di granulometria eterogenea, che ricopre il 

sottostante substrato roccioso 

ϕ = 24°-28°  E = 11-91 kPa   γ = 15-17 kN/m3   Vs = 300–500 m/s 
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 Alluvioni attuali e recenti 

(Spessore da 1 a 5 m) 

DGT Terreni prevalentemente ghiaiosi con lenti di sabbia, ciottoli e blocchi, con grado di alterazione da medio 

ad elevato. 

ϕ = 30°–35°   γ = 17–20 kN/m3 

Classificazione H.R.B.  A1 e A3 

 

 Detrito di versante  

(spessore medio da 2 a 10 m) 

Divisi in Eluviali e Colluviali 

DGT lenti di ghiaie con sabbie e limi, formati da frammenti angolosi di micascisti e gneiss 

ϕ = 28°-35°  E = 136-250 kPa   γmed = 17-20 kN/m3   Vp = 500–1200 m/s 

Classificazione H.R.B.  A1 e A3 

 

 Depositi glaciali  

(spessore di circa 4-20 m) 

DGT Ciottoli eterometrici di ghiaia e blocchi sparsi in matrice sabbioso-limosa, con aumento locale della 

frazione fine. 

ϕ = 28°–35°   γ = 17–19 kN/m3 

Classificazione H.R.B.  A1 e A4 

 

 Substrato roccioso alterato  

DGT  

ϕ = 34°-36°  E = 250-300 kPa  γ = 18–18.5 kN/m3  Vs = 1200–2200 m/s 

 

 Substrato roccioso inalterato 

DGT  

ϕ = 40°   E = > 300 kPa   γ ≥ 19 kN/m3   Vs = > 2200 m/s 

 
Legenda alla sintesi geotecnica per i terreni 
DGT   Descrizione granulometrica tessiturale 
ϕ’   Angolo di attrito efficace 
E   Modulo elastico tangenziale iniziale 
γ   Peso di volume (med = medio; max = massimo) 
Vs   Velocità sismica 
 

 

CARTA DEI DISSESTI (Tavv. 4A-4B)  
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Particolarmente diffusi sono i fenomeni di creep e soliflusso che, talvolta, possono evolvere in colamenti e soil 

slip.  

Le rotture di pendio e le frane superficiali sono i dissesti della coltre più comuni nei periodi immediatamente 

successivi ad intense precipitazioni precedute da periodi siccitosi. Talvolta i fenomeni franosi, soprattutto quelli 

superficiali ascrivibili a lenti colamenti, sono di difficile identificazione sul terreno poiché avvengono lentamente 

ed i caratteristici indizi risultano spesso obliterati dalle pratiche antropiche.  

Sono presenti, inoltre, deformazioni gravitative profonde stabilizzate nel versante sopra Buggiolo e sopra Piazza 

d’Orto: si tratta di lente deformazione che si esplicano in estesi settori del versante e che generano elementi 

morfologici secondari. Si evolvono, principalmente, da processi di creeping e dall’erosione fluviale esercitata, 

come in questo caso, alla base del versante. 

 

Con la deliberazione 24 maggio 2001 n. 18, il comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ha 

adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.).  

Il piano include l’insieme dei provvedimenti di regolazione delle politiche di difesa del suolo per il bacino 

idrografico di rilievo nazionale del fiume Po, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c, della Legge 183/89.  

L’obbiettivo primario (Art. 1, comma 3) del P.A.I. è quello di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza 

adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, in primo luogo mediante l’adeguamento 

degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Con la sua approvazione si è pertanto dato avvio alla 

fase di attuazione delle indicazioni progettuali e delle norme d’uso del suolo attraverso l’adeguamento dei piani e 

programmi d’intervento e delle disposizioni proprie degli strumenti di governo locale. 

Relativamente alle aree in dissesto, includenti frane, conoidi, valanghe, aree soggette ad esondazione e dissesti 

di carattere torrentizio, l’approvazione del P.A.I. ha prodotto sia disposizioni immediatamente vincolanti, sia 

cautelative per un periodo transitorio (art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 dell’Autorità di Bacino), trascorso il 

quale, in assenza di proposte di aggiornamento, sono divenuti esecutivi i vincoli alla trasformazione territoriale 

(art. 9 della N.d.A. del P.A.I.). Con l’approvazione della modifica dell’art. 6 della delib. Del Comitato Istituz. Aut. 

Bacino n. 18/2001 (D.P.C.M. 30 giugno 2003), tale periodo transitorio è terminato in via definitiva, pertanto, a 

partire dal 12 dicembre 2003 sulle aree in dissesto di cui all’Elaborato 2 del P.A.I. sono in vigore i vincoli di cui 

all’art. 9 delle N.d.A. del P.A.I. per i Comuni che a tale momento non avevano avviato nè concluso l’iter di 

aggiornamento per la verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologica per l’aggiornamento del quadro del 

dissesto.  

Il Comune di Val Rezzo non ha effettuato l’iter amministrativo di cui sopra pertanto, la presente indagine 

geologica svolta a supporto della pianificazione urbanistica comunale costituisce anche l’adeguamento ai sensi 

del già citato art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., una volta recepito nello strumento urbanistico comunale secondo le 

modalità previste dalla l.r. 12/2005, e costituisce, quindi, aggiornamento del quadro del dissesto di cui 

all’Elaborato 2 del P.A.I..  

La Tav. 4B “Carta del Dissesto con legenda uniformata P.A.I.” costituisce quindi la proposta di aggiornamento 

dell’elaborato 2 del P.A.I.. Essa fornisce il quadro delle aree di dissesto rappresentate conformemente alla 

legenda del P.A.I. come indicato nelle direttive regionali. 
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Il censimento e l’analisi aggiornata dello stato di attività dei dissesti franosi presenti sul territorio ha preso avvio 

da una prima fase di analisi e cartografazione dei dissesti individuati nell’inventario dei fenomeni franosi IFFI 

della Regione Lombardia e nel Quadro del dissesto del Piano di Assetto Idrogeologico vigente (Elaborato 2). 

L’analisi incrociata di tali dati con i rilievi di terreno e i riscontri fotointerpretativi (foto aeree della Comunità 

Montana e foto disponibili su Google Earth 2003, 2007, 2009, 2010) ha consentito di pervenire al quadro 

illustrato in Tav. 4B che costituisce anche aggiornamento del P.A.I..  

Si è proceduto ad una verifica in sito dei dissesti censiti nell’ottica di una loro migliore perimetrazione ed 

individuazione in relazione alla base topografica aerofotogrammetria disponibile. Alcuni fenomeni sono stati 

individuati sul terreno ed adeguatamente riperimetrati in base alle evidenze morfologiche e dati pregressi; di altre 

segnalazioni, invece, non è stato riscontrato alcun indizio attuale o pregresso tale da consentirne una 

cartografazione.  

Nell’attività di campo si è prestata particolare attenzione al rilievo di quei movimenti posti a ridosso dei centri 

abitati e segnalati come attivi/quiescenti. Dall’analisi effettuata è emerso che la prevalenza dei dissesti censiti 

risulta in stato di quiescenza con locali evidenze di riattivazione anche di piccole dimensioni; le riattivazioni talora 

interessano solamente i primi metri della coltre di alterazione senza intaccare il substrato (superficie di 

scivolamento posta a 3-4m). In generale si è osservato che l’estensione areale e la profondità dei dissesti censiti 

dipendono dal diverso grado di evoluzione. 

 

Escludendo soliflussi e creeps, i restanti fenomeni di dissesto censiti, subordinati ai primi, appartengono, per lo 

più, alle tipologie di seguito dettagliate facendo riferimento alla classificazione di Varnes (1978). 

 

Colate – Movimenti superficiali o profondi che coinvolgono sia masse rocciose che terreni sciolti, con 

spostamenti assimilabili a quelli dei liquidi viscosi.  

Cause scatenanti: gravità, cicli di gelo e disgelo, azione delle acque d’infiltrazione.  

Fattori predisponenti: maggiore percentuale di frazione argillosa dei terreni, versanti ad elevata acclività e 

assenza di specie vegetali a lunga radice. 

 

Scivolamenti – Movimenti di tipo rotazionale o traslazionale che implicano spostamenti di materiali generati da 

un taglio lungo una o più superfici; nel dettaglio:  

 rotazionale quando il movimento avviene con un momento rotatorio attorno a un punto posto sopra il 

centro di gravità della massa spostata e lo spostamento disegna una superficie di rottura arcuata 

concava verso l’alto; 

 traslazionale quando il movimento coinvolge pacchi di roccia che scivolano su una superficie piana 

resa più plastica dalla diminuzione del coefficiente di attrito;  

Cause scatenanti: intense precipitazioni.  

Fattori predisponenti: esposizione sfavorevole dei versanti e loro substrato geologico. 

 

Complessi: si tratta di fenomeni caratterizzati dalla combinazione di due o più tipi di movimento, in questo caso 

scivolamenti e colamenti. Gli scivolamenti tendono ad evolvere in colate di materiale di copertura misto a 
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frammenti rocciosi; frequentemente nella zona di nicchia i movimenti sono di tipo rotazionale e diventano 

movimenti traslativi nella parte mediana, evolventi in colate. 

 

La valutazione dello stato di attività dei fenomeni riportata in Tav. 4 è stata effettuata con riferimento ai criteri di 

seguito specificati. 

Frana attiva: fenomeno in atto al momento del rilevamento, di cui siano evidenti indizi recenti di attività; 

Frana quiescente: fenomeno che, pur non presentando indizi di attività in tempi recenti, può essere riattivato 

dalle stesse cause che ne hanno determinato il movimento iniziale; 

Frana stabilizzata: fenomeno per il quale le cause responsabili del movimento gravitativo sono state 

definitivamente rimosse o a seguito di interventi artificiali o a seguito di evoluzione  naturale. 

 

I rilievi effettuati hanno evidenziato che nelle aree dove la coltre eluvio-colluviale è prevalentemente argillosa 

sono diffusi movimenti deformativi superficiali e soliflussi. Tali fenomeni si manifestano come lenti movimenti 

lungo il versante e presentano generalmente delle riattivazioni stagionali, in concomitanza di intense 

precipitazioni e dello scioglimento delle nevi.  

 

Il quadro complessivo vede, dunque, la presenza di movimenti attivi (localizzati in piccole aree) che interessano 

la coltre superficiale e alcune zone torrentizie, la presenza di movimenti quiescenti di estensione maggiore con 

una temporanea tendenza alla stabilizzazione e fenomeni armai stabilizzati, se non relitti. Tuttavia, in caso di 

condizioni climatiche e interventi antropici destabilizzanti, questi possono subire locali riattivazioni.  

 

Nella Tav. 4A, sono stati sovrapposti gli elementi strutturali e il quadro dei dissesti. Si nota una certa correlazione 

nel settore N-NE del territorio comunale tra i lineamenti tettonici minori e la disposizione dei dissesti stabilizzati 

e/o relitti e quiescenti.  

L’innesco di fenomeni di dissesto può essere, infatti, influenzato dall’assetto litostrutturale ed in particolar modo 

dal rapporto tra l’andamento dei lineamenti strutturali ed il rilievo. I lineamenti tettonici hanno, inoltre, 

sicuramente influenzato l’andamento dei corsi d’acqua a ridosso dei quali, come evidente in cartografia e come 

già espresso in precedenza, si riscontrano i principali dissesti: questo concetto è evidente lungo il ramo Nord del 

T. Rezzo passante per Piazza d’Orto impostatosi su un lineamento tettonico e interessato da fenomeni franosi.. 

L’interazione dei suddetti fattori ha sicuramente contribuito alla formazione ed all’attivazione di alcuni fenomeni 

franosi diffusi: in particolare, si nota l’estesa frana stabilizzata ad Est di Buggiolo, la cui nicchia sembra “guidata” 

dai due lineamenti con direzione rispettiva NE-SO e NO-SE. 

 

 

CARTA DEI VINCOLI (TAV 05) 
 

Nella Tav. 05 sono stati riportati, per ambiti omogenei, tutti quei vincoli e normative, sia di natura prettamente 

geologica, sia di tipo ambientale, che possono comportare delle limitazioni per le aree interessate.  
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Di seguito, con riferimento a quanto indicato nella tavola, viene presentata nello specifico la vincolistica riferita a 

ciascun ambito. 

 

VINCOLI DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI CAPTATE  

Le sorgenti captate afferenti al territorio comunale di Val Rezzo sono in totale sette (v. ubicazione in Tav. 05).  

Le norme relative alla tutela delle acque captate da sorgenti “destinate al consumo umano ed erogate a terzi 

mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse” sono specificate all’art. 94 del D. lgs 

152/06 e succ. mod. e integrazioni, e ulteriormente precisate dalle Linee Guida emanate con l’Accordo Tecnico 

della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato – Regioni - Province Autonome del 12-12-2002 (G.U. n. 2 

03/01/2003) e dalle norme regionali di riferimento in materia (D.G.R. Lomb. n. 15137/96 e n.7/12693 dell’aprile 

2003). 

Le norme sopraccitate impongono la delimitazione delle captazioni in oggetto con aree di salvaguardia distinte in 

"Zona di Tutela Assoluta" e "Zona di Rispetto", definite come di seguito: 

 

Zona di Tutela Assoluta: individua l’area immediatamente circostante la captazione o la derivazione; l’area ha 

un’estensione, nel caso di acque sotterranee, e per acque superficiali quando possibile, di almeno dieci metri di 

raggio dal punto di captazione; essa deve essere adibita esclusivamente alle opere di captazione e/o presa e a 

quelle di servizio. Inoltre la zona deve essere recintata e provvista di canalizzazione per l'allontanamento delle 

acque meteoriche. 

 

Zona di Rispetto: è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è sottoposta a 

vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Può 

essere suddivisa in due sottozone denominate (zona di rispetto ristretta e allargata) in relazione alla tipologia 

dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio. 

Ai sensi delle normative nazionali e regionali sopraccitate l’area di rispetto può essere delimitata: 

a) con criterio geometrico, valido solo per le captazioni già esistenti e comunque ridefinibile su istanza del 

titolare della concessione;  

b) con criterio temporale, valido per le nuove captazioni con acquifero vulnerabile; 

c) con criterio idrogeologico, valido per le nuove captazioni con acquifero protetto. 

La delimitazione secondo il criterio geometrico può essere adottata, in via cautelativa, in assenza di studi 

specialistici di dettaglio, solo per le captazioni già esistenti all’entrata in vigore delle citate normative. Nel caso 

specifico di Val Rezzo, trattandosi di sorgenti comunali esistenti all’entrata in vigore delle citate normative, le 

aree di rispetto sono state individuate con criterio geometrico; questo prevede che l’area di rispetto abbia una 

estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione. 

 

Nella zone di rispetto, ai sensi delle norme nazionali (v. D. lgs. 152/2006 art. 94 c. 4 e succ. mod. ed integr.), 

sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:  

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
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c) spandimenti di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato 

sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, 

delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di  quelli 

finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della  

risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k) pozzi perdenti; 

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di 

bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Per insediamenti o attività preesistenti, nei casi possibili e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, la 

norma nazionale prevede che siano adottate misure per il loro allontanamento, ed in ogni caso deve esserne 

garantita la messa in sicurezza.  

E’ previsto, inoltre, che le Regioni, ex D.G.R. Lomb. n. 7/12693 dell’aprile 2003, disciplinino all’interno delle zone 

di rispetto le seguenti strutture o attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c del comma 4 del D. Lgs 

152/2006). 

Nel caso di studio, trattandosi di aree di rispetto delimitate con criterio geometrico, gli interventi di cui ai punti 

precedenti possono essere autorizzati solo in seguito all’esito favorevole di uno specifico studio idrogeologico, 

idrochimico, microbiologico ed ambientale per singola captazione da svolgersi in sede autorizzativa degli 

interventi ai sensi delle specifiche previste dalla D.G.R. Lomb. 6/15137 del 1996. 
 

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA  

Per quanto attiene alla vincolistica esistente sul reticolato idrografico delle acque pubbliche, si è fatto riferimento 

alle disposizioni riguardanti gli aspetti di tutela del paesaggio previsti dall’art. 142 comma 1 c del D. lgs. 42/2004, 

nonché a quelli relativi alla polizia idraulica previsti dal R.D. 523/1904 e dalla D.G.R. n°7/7868 del 25/01/2002 e 

successiva D.G.R. di modificazione n°7/13950 del 01/08/2003 relative alla determinazione reticolo minore. In 

particolare sono state riportate nella tavola: 

 

• le fasce di ampiezza di 150 metri dalle sponde dei corsi d’acqua pubblici inseriti nell’elenco regionale dei 

corsi d’acqua da tutelare paesaggisticamente di cui alla D.G.R. Lomb. n. 4/12028 del 25/07/1986; 
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• le fasce di rispetto, delimitate con ampiezza differente nel caso del reticolo principale (10 m dal ciglio 

delle scarpate sommitali) e del reticolo minore (5 m dal ciglio delle scarpate sommitali o dall’impluvio a 

seconda dei diversi casi), in cui è interdetta la realizzazione dei lavori e degli atti di cui all’art. 96 del R. D. 

523 del 1904 come disposto anche dalla normativa dello “Studio del Reticolo Minore Comunale e 

Regolamento di polizia idraulica” redatto per il Comune di Val Rezzo nel settembre 2011; le attività vietate 

e consentite nell’ambito di tali fasce sono regolamentate dal par. 7 del citato Studio. 

 

In base all’art. 96 L. 523/1904, a partire dal livello di massima piena dei corsi d’acqua (non appartenenti al 

reticolo idrico minore o dal limite di Demanio), entrambe le sponde sono soggette a vincolo per una fascia di 

larghezza non inferiore ai 10 m. 

In questa fascia sarà possibile effettuare solo opere di sistemazione idrogeologica e di normale conduzione 

agricola; nel caso di fabbricati esistenti, le opere ammesse sono costituite dall’ordinaria e straordinaria 

manutenzione. 

Secondo lo studio per la determinazione del reticolo idrico minore del Comune di Val Rezzo sono state ammesse 

2 fasce di rispetto: 

 

 Metri 10 per ogni lato, per tratti di corso d’acqua non tombinati. 

Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede esterno o, in assenza di argine in 

rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze 

possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla 

linea individuata dalla piena ordinaria. 

Nel caso di recinzioni le distanze minime da mantenere dal corso d’acqua sono le seguenti: 

− metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano di campagna 

− metri 4 in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in 

legno e simili 

 

 Metri 4 per ogni lato, per tratti di corso d’acqua tombinati 

Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta di manufatto che 

costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l’area demaniale 

tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa. 

Nel caso di recinzioni le distanze minime da mantenere dal corso d’acqua coperto sono di 4 metri 

indipendentemente dalla tipologia di recinzione. 

 

Sugli edifici esistenti, sia pubblici che privati, all’interno delle fasce di rispetto – indipendentemente 

dall’estensione delle fasce (da un minimo inderogabile di 4 metri fino a 10 metri e, ove ritenuto necessario, oltre 

10 metri) sono ammessi esclusivamente  gli interventi di cui alla l.r. 12/2005 art. 27, comma 1, lett. a), b), c) e 

s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo) che costituisce 

la disciplina di dettaglio prevista dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. e s.m.i. quindi quegli interventi che non 
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comportino aumento del carico insediativo e a condizione che gli edifici esistenti siano stati realizzati prima del 

1904 ovvero siano dotati del prescritto nulla osta idraulico. 

 

Per approfondimenti sulla normativa dei corsi d’acqua e delle fasce di rispetto e sulle prescrizioni per i 
corsi d’acqua di competenza comunale si rimanda al sopracitato “Studio del Reticolo Minore Comunale e 
Regolamento di polizia idraulica - Settembre 2011”. 
 

QUADRO DEL DISSESTO 

Nella carta dei vincoli è stato altresì riportato il quadro del dissesto come emerso dal rilievo in sito e come 

proposto per l’aggiornamento del PAI; per tali aree sono vigenti le prescrizioni previste dalle Norme Tecniche di 

Attuazione del PAI all’art.9 rispettivamente per le frane attive (Fa) al comma 2 e  quiescenti al comma 3 (Fq)  con 

le maggiori restrizioni di cui alle Norme Geologiche di Piano allegate al presente studio. 

Si riportano di seguito l’articolo 9 delle NTA per i commi citati: 

 

…omissis 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 

365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela 

della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione 

d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse 

pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, 

compatibili con la normativa di tutela; 

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente 

validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio 

delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

 

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti 

alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale; 

- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché 

consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, 

fatto salvo quanto disposto dalle alle linee successive; 
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- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli esistenti, 

previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità 

competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei 

rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 

dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia 

stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti 

specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 

dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità 

residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per 

gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla 

scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come 

definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 

 

CARTA DI SINTESI (TAV 06) 
 

La carta di sintesi è stata redatta per l’intero territorio comunale alla scala 1:5000. In essa sono state individuate 

le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità e vulnerabilità in riferimento ai singoli fenomeni presi in 

esame nella fase di analisi. Le porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologica-geotecnica e 

vulnerabilità idraulica-idrogeologica omogenee sono individuate come di seguito:  

 

 Aree pericolose in relazione all’instabilità dei versanti e pendii: 

− Aree di frana attiva (scivolamenti, colate, frane miste, frane in detrito); 

− Aree di frana quiescenti (scivolamenti, colate, frane miste, frane in detrito); 

− Aree a franosità superficiale attiva diffusa; 

− Aree potenzialmente interessate da fenomeni di modesta intensità e/o con ridotta frequenza di 

accadimento di rimobilitazione; 

− Aree soggette ad erosione accelerata e/o ruscellamento attivo; 

− Aree a pericolosità potenziale e ad elevata pendenza, con acclività maggiore di 20°. 

 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico: 

− Aree con emergenze idriche diffuse (sorgenti) e/o bassa soggiacenza della falda; 

− Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30/12/1923. 

 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: 

− Aree interessate da erosione fluviale e/o non idoneamente protette; 

− Aree adiacenti a corsi d'acqua da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi 

di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa. 
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I dissesti segnalati rappresentano una sintesi dell’indagine svolta sia a livello bibliografico sia a livello di effettivo 

controllo sul terreno. 

Alla parte bibliografica appartengono la consultazione della Carta Inventario dei dissesti della Regione 

Lombardia, l’analisi delle foto aeree, il materiale presente all’archivio comunale nonché documentazione di 

proprietà della Società scrivente. 

Le aree interessate da frane quiescenti interessano parte dei versanti lungo il corso del Rezzo. 

Le aree di frana attiva interessano anch’esse alcuni versanti lungo il Rezzo e la parte meridionale del territorio 

comunale. 

Eventi franosi di entità minore, tali da essere solo localizzati nella carta della dinamica geomorfologica e non 

delimitati come veri e propri dissesti, si sono verificati in ampie zone del territorio, specialmente lungo il torrente 

principale, in prossimità di Seghebbia e Buggiolo. 

 

 
CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO (TAV. 07) 
 

In base alla classificazione sismica regionale contenuta nella D.G.R. Lomb. del 7 Novembre 2003, n°7/14964 

”Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 Marzo 2003”, il 

territorio comunale di Val Rezzo ricade nella zona 4 a “sismicità molto bassa”. 

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni regionali in sede di pianificazione per i comuni ricadenti in zona 

sismica 4 contenute nella D.G.R. Lomb. n. 8/1566/2005 come modificata dalle D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008 e 

n. 9/2616 del 30.11.2011, si è provveduto a effettuare una prima caratterizzazione sismica del territorio 

finalizzata ad individuare le aree passibili di amplificazione sismica seguendo le procedure d’analisi di I livello 

indicate nell’Allegato 5 della sopracitata delibera con l’individuazione degli scenari di pericolosità sismica locale 

riportati in Tav. 07. L’indagine di II livello per le aree passibili di amplificazione sismica di tipo topografico o 

litologico (PSL Z3 e Z4) individuate tramite l’analisi di I livello dovrà essere svolta per le zone potenzialmente 

interessate dalla realizzazione di edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (d.d.u.o. n. 19904/03).  

 

ANALISI SISMICA DI I LIVELLO (Fase pianificatoria) 
L’analisi di I livello ha comportato la redazione della “Carta della pericolosità sismica locale” (Tav. 07), nella 

quale sono perimetrate le aree potenzialmente interessate da effetti sismici locali; le procedure utilizzate per la 

stesura di tale elaborato, come indicato nelle direttive regionali, si basano su un metodo di tipo 

qualitativo/empirico fondato sulle osservazioni degli effetti dei terremoti.  

Tale metodologia consente di individuare, sulla base delle conoscenze geologiche, topografiche, geognostiche e 

geomorfologiche del territorio, le zone in cui sono meglio prevedibili i diversi effetti prodotti dall’azione sismica 

definendo i possibili scenari di pericolosità sismica locale (PSL) come individuati nell’elenco di scenari/effetti 

riportati nella Tab. 1 dell’All. 5 della citata delibera; utilizzando tale metodo e basandosi sui dati geologici, 

geognostici etc. pregressi raccolti nel presente studio ed illustrati nelle singole tavole tematiche di 

inquadramento, nell’ambito del territorio comunale si è pervenuti all’individuazione degli scenari di PSL di cui alla 

tabella di seguito descritti: 
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Z1 - corrisponde ad aree di pericolosità in grado di generare, in conseguenza di un sisma, effetti di instablità; 

nell’ambito di tale scenario sono distinte le seguenti tre sottoclassi: 
 Z1a  corrispondono alle zone caratterizzate da movimenti franosi attivi; 

 Z1b corrispondono alle zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti; 

 Z1c corrispondono alle zone potenzialmente franose o esposte a rischio di frana. 

In Tav. 7 le aree Z1 sono state rappresentate con colorazioni differenti in relazione alla sottoclasse di 

appartenenza. 

 

Z3 - lo scenario di pericolosità corrisponde alle zone in grado di originare, in caso di sismca, effetti di 

amplificazioni topografiche; si distinguono i seguenti sottoscenari:  

 Z3a  corrisponde alle zone di ciglio di altezza H > 10 m (scarpate con pareti subverticali, nicchie di 

distacco, orli di terrazzo fluviale o di natura antropica); per l’individuazione delle aree di ciglio con H > 10 

m è stato utilizzato lo schema riportato a fine paragrafo e tratto dall’All. 5 della DGR n. 2616/2011. Le 

zone Z3a sono state identificate attraverso profili topografici e seguendo l’andamento delle isoipse; 

sono rappresentate nella Tav. 7 con una linea blu; 

 Z3b corrisponde a zone di cresta rocciosa (appuntita o arrotondata); per l’individuazione delle zone di 

cresta è stato utilizzato il criterio di riconoscimento indicato a fine paragrafo e tratta dall’ All. 5 della 

delibera regionale; ovvero aree di cresta delimitate da pendii con acclività maggiore o uguale di 10° e 

per i quali il dislivello altimetrico minimo (h) è risultato maggiore o uguale ad un terzo del dislivello 

altimetrico massimo (H). Dopo averle identificate anch’esse attraverso profili topografici, le zone Z3b 

sono state sono state rappresentate nella Tav. 7 con una linea rosso scuro.  
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Z4 - corrisponde ad aree di pericolosità in grado di generare, in conseguenza di un sisma, amplificazioni 

litologiche e geometriche; nell’ambito di tale scenario sono distinte le seguenti tre sottoclassi. 

 Z4b Zona pedemontana di falda di detrito; 

 Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche). 

In Tav. 7 le aree Z4 sono state rappresentate con colorazione differente in relazione alla sottoclasse di 

appartenenza. 

 
Z5 – lo scenario di pericolosità corrisponde a zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 

caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse che, in caso di sisma, possono dare origine ad effetti di 

amplificazione dovuti a comportamenti differenziali; tali aree, rappresentate in Tav. 7 con una linea rosa, sono 

state individuate nella faglia E – W ascrivibile alla Linea di Acquaseria - Grona. 

 

Si rammenta, come indicato nelle Norme Geologiche di Piano, che nelle aree Z1, Z2 e Z5 è fatto obbligo, in fase 

di progettazione degli interventi edilizi, di effettuare studi sismici di 3° livello di approfondimento di cui alle 

direttive regionali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri di riconoscimento da rispettare per l’identificazione di una scarpata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di riconoscimento da rispettare per l’identificazione di una cresta 
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CARTA DELLA FATTIBILITA’GEOLOGICA (Tav. 08) 
 

Dalla valutazione incrociata dei risultati emersi nella fase di analisi (carte di inquadramento) e successiva 

valutazione  (Carta di Sintesi e nella Carta dei Vincoli), è stata elaborata la Carta di Fattibilità per le Azioni di 

Piano del territorio comunale. Tale elaborato è stato redatto alla scala 1:5000 (Tav. 08) per tutto il territorio 

comunale.  

La definizione delle classi e relative sottoclassi di fattibilità in riferimento all’uso urbanistico o alla trasformazione 

d’uso del territorio è stata effettuata attribuendo un valore di classe di fattibilità a ciascun ambito omogeneo 

individuato dalla Carta di Sintesi in riferimento alle potenziali condizioni di rischio geologico. Per la attribuzione 

del valore di classe di “ingresso” si è  fatto riferimento, in ottemperanza alle linee guida regionali, alla Tabella 1 di 

cui alla D.G.R. Lomb. n. 9/2616 del 30/11/11; rispetto a tale proposta non è stata effettuata nessuna 

declassazione. 

Dal lavoro effettuato, in considerazione dell’assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale e dei 

fattori di rischio individuati, il territorio comunale è stato classificato in riferimento alle classi 2, 3 e 4 della 

normativa regionale come dettagliato al paragrafo successivo.  

Le norme geologiche d’uso di tali classi sono riportate nell’elaborato Norme Geologiche di Piano che costituisce 

parte integrante del presente Studio.  

Come previsto dalla normativa regionale nella Tav. 8 sono stati riportati, con retino trasparente, gli scenari di 

pericolosità sismica locale individuati in Tav.7; per tale motivo, tenuto conto delle diverse sottoclassi di fattibilità 

individuate sul territorio, nell’intento di assicurare la migliore chiarezza grafica possibile non è stato possibile 

utilizzare i quattro colori proposti dalle direttive regionali.  

Si è scelto pertanto di utilizzare per le diverse classi e sottoclassi di fattibilità retini a colore pieno 

sufficientemente differenti per facilitarne la visualizzazione grafica.  

 

CLASSI DI FATTIBILITA’ 

• CLASSE II: Fattibilità con modeste limitazioni 

La classe 2 comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

Nell’ambito del territorio esaminato la classe 2 è stata attribuita alle aree con modeste limitazioni, che non 

presentano particolari problematiche legate alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni ed alla stabilità. Si 

riscontrano solo due aree: una nell’abitato di Seghebbia e l’altra a monte di Prati Firovano, con distribuzione 

areale di circa 1% del territorio comunale.  

 

• CLASSE III: Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe 3 comprende le aree in cui sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica alla destinazione d'uso a causa delle condizioni di pericolosità/vulnerabilità 

individuate per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi/studi specifici o opere di 

difesa. La classe 3 è quindi stata assegnata a quelle aree, urbanizzate e non, in cui sono presenti più fattori 

limitativi all’espansione a scopi edificatori ed in particolare: 
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- assetto geostatico precario del pendio; 

- alta vulnerabilità idrogeologica; 

- aree con bassa soggiacenza e con condizioni potenziali di rischio idraulico; 

- condizioni di instabilità con ruscellamento attivo diffuso. 

In relazione alle potenziali condizioni di rischio individuate, l’eventuale previsione di interventi edificatori o di 

interventi che comportino variazioni allo stato dei luoghi dovrà essere preceduta, per le aree ricadenti in tale 

classe, da una preventiva verifica di fattibilità basata su indagini areali e puntuali di tipo geologico-

geomorfologico e geognostico, in relazione alle problematiche specifiche evidenziate per le diverse 

sottoclassi. Tali indicazioni saranno mirate ad accertare la tipologia e le caratteristiche degli interventi 

ammissibili e le condizioni o prescrizioni cui la loro progettazione è subordinata. Nelle Normative di Piano 

vengono meglio puntualizzate le attività consentite o vietate nelle diverse sottoclassi individuate e le 

modalità cui la loro realizzazione è subordinata.  

All’interno del territorio comunale questa classe ha una distribuzione areale di circa 24%. 

Di seguito vengono descritte le 4 sottoclassi che sono state distinte nell’ambito della classe 3 in relazione ai 

diversi specifici fattori riconosciuti come limitativi alla trasformazione d’uso del suolo. 

 

 Classe 3a 
Aree a pericolosità potenziale e/o con pendii inferiori a 20° che possono presentare problemi alle 

fondazione e necessitano di verifica delle scarpate. Tali aree si riscontrano nella porzione N – E del 

territorio comunale; 

 

 Classe 3b 
Aree a franosità superficaile diffusa e/o instabilità dei versanti. Si riscontrano nella porzione centrale, 

in concomitanza dei centri abitati di Seghebbia e Buggiolo; 

 

 Classe 3c 
Aree soggette a ruscellamento attivo e/o disordine idrogeologico. Caratterizzano le zone nord – 

orientali, intorno Seghebbia e Buoggiolo; 

 

 Classe 3d 
Aree con emergenze idriche diffuse (sorgenti, bassa soggiacenza della falda, etc.). Tali aree sono 

localizzate nella porzione centro – orientale del territorio, dove si hanno concentrazioni di sorgenti. 

 

• CLASSE IV: Fattibilità con gravi limitazioni 

La classe comprende aree a grado di pericolosità tale da porre gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori 

e/o alla modifica della destinazione d'uso; in tale classe ricadono porzioni di territorio in cui, per la presenza 

di gravi fattori di rischio geologico e/o per l’esistenza di vincoli normativi di carattere 

geologico/idrogeologico/ambientale restrittivi, deve intendersi esclusa la possibilità di edificazione di 

qualsiasi opera o di trasformazione d’uso del suolo, fatta eccezione per gli interventi tesi al consolidamento, 
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alla sistemazione, alla salvaguardia e tutela idrogeologica dei siti. Per gli edifici esistenti valgono specifiche 

misure (vedasi Norme Geologiche di Piano). 

Questa classe presenta una distribuzione areale di circa 75% del territorio comunale 

In relazione alla specificità dei fattori limitativi all’edificazione o all’attuazione di interventi di trasformazione 

d’uso dei suolo, la classe 4 è stata suddivisa in ulteriori cinque sottoclassi, di seguito dettagliate.  

 

 Classe 4a 
Aree interessate da movimenti franosi attivi o in fase di riattivazione;  

 

 Classe 4b 
Aree interessate da movimenti franosi quiescenti mai interessati da interventi di mitigazione e/o 

risanamento idrogeologico 

 

 Classe 4c 
Aree interessate da fenomeni di erosione fluviale e/o non idoneamente protette. Si tratta di ampie 

zone, di forma allungata, che seguono l’andamento del T. Rezzo e dei suoi corsi minori. 

 

 Classe 4d 
Aree ad elevata pendenza, con acclività maggiore di 20°. Si riscontrano nella porzione meridionale 

del territorio e nella zona di Alpe Colmine, dove c’è un incremento della pendenza dovuta alle creste 

montuose. In queste zone, in ragione della accentuata pendenza, la realizzazione di nuove opere 

edificatorie e/o di modifiche morfologiche e/o variazioni di destinazione d’uso dei suoli rispetto 

all’attuale, può comportare fenomeni di instabilità e l’innesco di movimenti franosi lungo il pendio, 
 

 Classe 4e 
Aree ad elevata instabilità. Tali zone sono localizzate su buona parte del territorio, in prossimità delle 

frane. 
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APPENDICE 1: NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
 

PREMESSA ALLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 
Le classi di fattibilità geologica sono state elaborate e perimetrate con cartografia tematica secondo 

l’“Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 

del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati 

con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374 e 

D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616. 

Gli elementi contenuti all’interno della cartografia di dettaglio appena citata, insieme a tutti i fattori riguardanti il 

territorio comunale (quali fattori ambientali, territoriali e antropici), sono stati valutati in modo incrociato per poter 

perimetrare le classi di fattibilità geologica previste dalla normativa vigente. Sono state definite tre classi in 

funzione della pericolosità dei singoli fenomeni evidenziati, degli scenari di rischio conseguenti e della 

componente geologico – ambientale. Oltre all’individuazione delle aree a rischio dipendenti da uno specifico 

grado di pericolosità, la classificazione introduce le indicazioni generali per le destinazioni d’uso del territorio, le 

tipologie d’indagini da eseguire e gli studi necessari per approfondire compiutamente le caratteristiche dell’area 

interessata, al fine di controllare, escludere o ridurre ad un grado di tollerabilità accettabile i fenomeni di rischio. 

E’ stata eseguita la suddivisione in tre delle quattro classi di fattibilità previste nel P.G.T., in accordo con i criteri 

fissati dalla Regione Lombardia, di cui è riportato lo stralcio di legge inerente il contenuto e significato delle classi 

di fattibilità, a loro volta divise in sottoclassi:  

 

Sono di classe IV: 
a) le aree soggette a frane attive; 

b) le aree soggette a frane quiescenti; 

c) le aree interessate da fenomeni di erosione fluviale e/o non idoneamente protette; 

d) le aree ad elevata pendenza, con acclività maggiore di 20°; 

e) le aree ad elevata instabilità. 

Sono di classe III: 
a) le aree a pericolosità potenziale e/o con pendii inferiori a 20° di acclività che possono presentare 

problemi di instabilità naturale nel tempo e/o alle fondazione e necessitano di verifica delle scarpate; 

b) le aree a franosità superficiale diffusa e/o instabilità dei versanti; 

c) le aree soggette a ruscellamento attivo e/o disordine idrogeologico; 

d) le aree con emergenze idriche diffuse (sorgenti, bassa soggiacenza della falda, etc.). 

Sono di classe II: 

• aree in cui le caratteristiche geotecniche-geomeccaniche, l’assetto idrogeologico e idraulico, la 

vulnerabilità sismica e delle acque sotterranee possono creare solo modeste limitazioni all’uso. 

 

La classe di fattibilità I non è presente nel territorio comunale. 
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PRESCRIZIONI PER LE CLASSI DI FATTIBILITÀ 2-3-4  
Le classi di fattibilità geologica sono state redatte secondo l’“Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione 

dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e 

successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374 e D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616. 

Sono state definite quattro classi in funzione della pericolosità dei singoli fenomeni evidenziati, degli scenari di 

rischio conseguenti e della componente geologico – ambientale. Oltre all’individuazione delle aree a rischio 

dipendenti da uno specifico grado di pericolosità, la classificazione introduce le indicazioni generali per le 

destinazioni d’uso del territorio, le tipologie d’indagini da eseguire e gli studi necessari per approfondire 

compiutamente le caratteristiche dell’area interessata, al fine di controllare, escludere o ridurre ad un grado di 

tollerabilità accettabile i fenomeni di rischio. 

Ai sensi della normativa attualmente vigente D.M. 14.01.2008 “Approvazione delle nuove Norme tecniche per le 

costruzioni” e relativa circolare esplicativa n.167 02/02/2009” per ogni nuovo intervento edificatorio è obbligatoria 

la redazione di apposita relazione geologica e geotecnica. Tali relazioni dovranno essere basate o suffragate su 

apposite indagini di tipo geologico / geotecnico, commisurate all’entità del progetto e alla conoscenza dei luoghi. 

Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di 

vista geotecnico, la progettazione potrà essere basata sull’esperienza e conoscenze disponibili dei terreni, ferma 

restando la piena responsabilità del progettista sulle ipotesi e scelte progettuali. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle classi di fattibilità 2-3-4 di seguito riportati, 

devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione 

dell’intervento e alla progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente 

alla restante documentazione in sede di presentazione dei piani attuativi o in sede di richiesta del permesso di 

costruire al comune agli enti preposti  

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono anche se possono comprendere, le indagini 

geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14 gennaio 2008 “NTC 2008”. 

 

CLASSE II. FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 

Le aree di classe II comprendono le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di 

indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa.  

Comprende i settori subpianeggianti (acclività media < 20°), non interessati da fenomeni di dissesto e da 

problematiche di ordine idrogeologico, occupati da terreni con discrete caratteristiche geotecniche a partire dalla 

profondità di 2-3 m dal piano campagna. 

Il superamento delle limitazioni richiede una relazione geologico – tecnica e/o idrogeologica che abbia come 

scopo la modellizzazione del sottosuolo per l’esecuzione d’interventi di sistemazione e miglioramento necessari 

che oltremodo non vadano ad interessare negativamente anche le aree circostanti. 

Le indagini e le prospezioni potranno essere basate su parametrizzazioni del sottosuolo esistenti di cui si dovrà 

comunque citare la fonte: la relazione dovrà essere correlata da planimetrie e sezioni tematiche in scala 

dettagliata e contenenti dati originali di rilevamento sul terreno. 
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Dovranno, tuttavia, essere indicate le metodiche e la cronologia degli interventi costruttivi per edificazioni che 

prevedano scavi > 5 m rispetto il piano campagna medio o di profondità inferiore ma che possano innescare 

dissesti e, in generale, gli eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 2, la progettazione relativa a: 

- piani attuativi; 

- infrastrutture; 

- nuovi edifici residenziali; 

- nuovi edifici produttivi; 

- nuovi edifici agricoli; 

- edifici pubblici; 

- interventi edificatori che comportino la realizzazione di scavi e/o riporti di consistente entità; 

- opere di difesa e sistemazione idrogeologica; 

- ristrutturazioni comportanti ampliamenti e/o sopraelevazioni dell’esistente, qualora determinino un significativo 

aumento dei carichi sul terreno; 

- edifici strategici e rilevanti, riportati nell’elenco tipologico di cui al D.d.u.o. n.19904/03 (si veda Nota 2 in 

allegato); 

- opere strategiche e rilevanti, riportate nell’elenco tipologico di cui al D.d.u.o. n.19904/03 (si veda Nota 2 in 

allegato); 

- cave e discariche 

deve essere supportata da una specifica relazione geologica di compatibilità, al fine di definire con chiarezza se 

l’intervento in esame è compatibile con la situazione presente e, eventualmente, quali sono le prescrizioni di 

carattere tecnico-progettuale da adottare in fase di progettazione ed esecuzione delle opere. 

Il Progettista si assume la piena responsabilità di recepire e seguire le eventuali prescrizioni riportate nella 

relazione geologica. 

La relazione geologica di compatibilità deve essere ad esclusiva firma di geologo abilitato e non sostituisce, 

anche se può comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa 

nazionale. 

Sono esclusi da tale obbligo le derivazioni locali di linee elettriche, le linee di telecomunicazione e di distribuzione 

gas, le condotte idriche e fognarie solo nel caso non necessitino di scavi rilevanti. 

Sono altresì esclusi da tale obbligo interventi edilizi minori che non comportino la realizzazione di nuove opere e 

sistemi geotecnici. 

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, sulla base dell’insieme delle problematiche 

individuate nella specifica area di intervento dal professionista incaricato, delle problematiche evidenziate nella 

cartografia di Sintesi e della tipologia di opere in progetto. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologica valuti 

dettagliatamente almeno i seguenti aspetti: 

• caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 

• definizione e, nel caso, quantificazione, delle condizioni di pericolosità geologica locale; 

• analisi di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in relazione anche alle modifiche indotte dalle opere in 

progetto; 
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• stabilità delle opere di fondazioni, in termini di portanza ammissibile e cedimenti, sia in terreni che in roccia, 

• modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame. 

Le analisi dovranno essere supportate da rilievi, analisi ed indagini commisurate alla natura delle problematiche 

individuate ed affrontate ed all’importanza ed estensione dell’opera in relazione allo specifico contesto di 

intervento. Le risultanze dei rilievi, analisi ed indagini dovranno essere chiaramente esposti nella relazione 

geologica. 

Ai fini della caratterizzazione degli ammassi rocciosi, qualora presenti nei siti di intervento, potrà essere fatto 

riferimento allo studio di dettaglio facente parte dello studio geologico comunale. 

 

CLASSE III. FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 

e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il 

superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.  

La classe III individua uno spettro di limitazioni molto ampio con un valore di rischio e di pericolosità altrettanto 

esteso. 

L’uso di queste aree sarà, quindi, dipendente dalla realizzazione d’indagini dettagliate per un approfondito studio 

geologico – tecnico del sito e del suo intorno. Per questo scopo saranno indispensabili indagini geognostiche, 

strumentali, prove in sito e in laboratorio e studi inerenti alla natura del rischio (es. idrogeologico) ed in ogni caso 

un rilievo topografico in scala dettagliata in cui verranno riportati i dati originali di rilievi e prove. Questo dettaglio 

conoscitivo permetterà la definizione delle destinazioni d’uso più idonee, le dimensioni ammissibili, il tipo di 

costruzioni e le opere di sistemazione e bonifica più adeguate.  

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3, la progettazione relativa a qualsiasi intervento edilizio deve essere 

supportata da una specifica relazione geologica di compatibilità, così come definita nella classe di fattibilità 2. 

Sono esclusi da tale obbligo esclusivamente gli interventi di cui al DPR 380/2001, art.3, lettere a), b), c), d) che 

non modifichino i rapporti struttura/terreno esistenti. A tal fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da 

parte del progettista. 

Si ritengono necessari degli approfondimenti di carattere geologico-tecnico atti a verificare e quantificare la reale 

situazione geomorfologica, litostratigrafica, litotecnica ed idrogeologica. 

La tipologia di indagine (rilevamento geologico-tecnico, scavi esplorativi, sondaggi, prove penetrometriche, 

indagini geofisiche, etc.) e le specifiche tematiche da affrontare saranno scelte sulla base delle problematiche 

individuate nella specifica area di intervento dal professionista incaricato, delle problematiche evidenziate nella 

cartografia di Sintesi e delle opere in progetto. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologica valuti 

dettagliatamente almeno i seguenti aspetti: 

• tipologia degli interventi rispetto alla specifica classe di fattibilità; 

• interazioni dell’area di intervento con le aree ad essa confinanti appartenenti a diversa classe di fattibilità; 

• caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 

• definizione e quantificazione delle condizioni di pericolosità geologica locale (ad esempio studi di caduta massi 

supportati da adeguata modellazione per aree interessate da tale problematica); 

  BOSSICH GEOENGINEERING S.r.l. 

 



 COMMESSA - JOB 
817 / GEO 58 / 01 

PAG 
42 

• caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da 

specifiche ed esaustive indagini in sito ed eventuali verifiche di stabilità; 

• caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche 

ed esaustive verifiche; 

• analisi di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in relazione anche alle modifiche indotte dalle opere in 

progetto; 

• stabilità delle opere di fondazioni, in termini di portanza ammissibile e cedimenti, sia in terreni che in roccia. 

• modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame; 

• per le aree perilacuali dovrà essere verificata la stabilità delle sponde emerse e sommerse anche in relazione 

alla dinamica lacustre ed alla possibile oscillazione dei livelli idrici; 

• definizione degli interventi od opere finalizzate alla mitigazione del rischio per l’area in esame, anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni delle specifiche tipologiche degli stessi. In questo caso il redattore della relazione 

tecnica dovrà anche 

Per un edificato esistente sarà necessario fornire le indicazioni per le indagini da eseguire per la progettazione e 

la realizzazione delle opere di difesa, la sistemazione idrogeologica e degli interventi atti a mitigare gli effetti 

negativi indotti dall’edificato o sull’edificato. In casi opportuni possono essere richiesti idonei sistemi di 

monitoraggio geologico per seguire l’evoluzione dei fenomeni esistenti o legati all’intervento effettuato. 

In caso di sbancamenti con fronti superiori a 3 m la relazione geologica di supporto al progetto dovrà contenere 

opportune verifiche di stabilità, al fine di progettare tutte le opere e strutture necessarie per eseguire i lavori in 

sicurezza, in ogni fase di cantiere. 

Per aree potenzialmente soggette a caduta massi, a supporto della relazione geologica, si dovranno eseguire 

rilievi geologici e strutturali di superficie atti ad inquadrare la problematica in oggetto, rilievi fondamentali per la 

successiva realizzazione di uno specifico studio traiettografico, atto ad appurare la reale pericolosità di caduta 

massi ed eventualmente dimensionare e ubicare le opere di difesa passiva o attiva, necessarie a mitigare la 

pericolosità sull’area in oggetto, e renderla compatibile con l’intervento in progetto. 

Gli studi di scendimento massi dovranno essere svolti secondo il metodo proposto dalla Regione Lombardia, per 

l’individuazione della pericolosità e il rischio di un area. 

 

3a) Aree a pericolosità potenziale e/o con pendii con inclinazione sull’orizzontale inferiori a 20° che possono 

presentare problemi alle fondazione e necessitano di verifica delle scarpate: 

si configura come un'accentuazione delle problematiche già esposte relativamente alla Classe 2. 

In tali ambiti la realizzazione di nuovi interventi edificatori (cfr. art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005) è da 

ritenersi ammissibile nei casi di seguito indicati: 

- Restauro e risanamento conservativo con modesti aumenti di volume alle condizioni di cui alla 

lettera c seguente; 

- Ristrutturazione edilizia; 

- Completamento e ampliamento delle aree già urbanizzate e nuova urbanizzazione con adozione 

di specifici accorgimenti tecnici in funzione delle risultanze degli studi geologici di 

approfondimento redatti in sede di progettazione preliminare e definitiva come indicati ai commi 
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4, 5 e 6 seguenti (es. realizzazione di opere di sostegno o drenaggio dei terreni o utilizzo di 

fondazioni profonde); 

- Demolizione con ricostruzione senza cambiamento destinazione d’uso; 

- Manutenzione ordinaria; 

- Manutenzione straordinaria; 

- Adeguamento igienico-funzionale; 

- Nuovi impianti funzionali agli edifici esistenti e/o alle infrastrutture di pubblica utilità che non 

peggiorino l’assetto geostatico dei luoghi e fisico-meccanico del sottosuolo; 

- Edifici agricoli connessi alla conduzione aziendale purché non peggiorino l’assetto geostatico dei 

luoghi; 

- Trasformazioni morfologiche che non comportino significativi sbancamenti e riporti con 

incremento delle locali condizioni di acclività dei versanti; 

- Interventi agricoli e di trasformazioni del territorio che migliorino le condizioni di drenaggio 

superficiale delle acque meteoriche e delle acque sotterranee, nonché la stabilità dei versanti 

tramite trincee drenanti, opere di canalizzazione, piantumazione, terrazzamenti morfologici; 

- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il monitoraggio dei fenomeni; 

- Impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili; 

- Piazzole ecologiche ed attività di stoccaggio di rifiuti purché siano adottati adeguati accorgimenti 

a tutela dell’inquinamento del suolo e delle acque. 

Preventivamente alla progettazione degli interventi di trasformazione del suolo ammessi dovranno 

essere eseguite indagini di dettaglio mirate a: 

- valutare la stabilità geomorfologica dell’area di intervento e relativo intorno,  

- caratterizzare l’assetto geologico, idrogeologico e fisico-meccanico del sottosuolo,  

- valutare le condizioni di ruscellamento e drenaggio delle acque superficiali; 

allo scopo di definire gli effetti indotti dalle trasformazioni in progetto sulla stabilità complessiva dei 

luoghi e prescrivere gli eventuali interventi di mitigazione da attuarsi a supporto o preventivamente alla 

progettazione definitiva degli interventi. 

Gli studi e le indagini geognostiche dovranno comportare rilievi in sito con prove dirette ed indirette 

supportate da test geotecnici di laboratorio di caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni facendo 

riferimento a quanto indicato dalle norme A.G.I., ASTM E139, USBR. Le indagini dovranno consentire 

una caratterizzazione sufficientemente rappresentativa della situazione locale per tutta l’area di 

intervento e la porzione di sottosuolo interessata dagli effetti indotti; le risultanze delle indagini e degli 

studi dovranno essere illustrate in una Relazione Geologica in grado di attestare la compatibilità dei 

rilevanti interventi di scavo necessariamente connessi all'edificazione con le condizioni di stabilità sia 

del versante sia dei fronti creati artificialmente e di definire le tipologie costruttive più opportune. 

Nei casi ammissibili di nuova edificazione o di trasformazione dell’esistente in corrispondenza di 

versanti ad acclività superiore a 15° o comunque in aree di versante a ridosso di dissesti franosi in atto 

o quiescenti, occorrerà effettuare le verifiche di stabilità a norma di legge ante e post operam al fine di 

valutare la compatibilità dell’intervento con l’equilibrio geostatico dei luoghi per prevedere eventuali 

opere di mitigazione del rischio di dissesto. Nel caso in cui le indagini evidenziassero possibili 
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interferenze negative con l’esistente ovvero le nuove opere in progetto ed i relativi scavi determinassero 

condizioni di instabilità, anche temporanea, del versante, occorrerà predisporre relative opere di 

sostegno e/o svolgere attività di consolidamento prima della realizzazione degli interventi in progetto. 

Nel caso di terreni con caratteristiche geomeccaniche particolarmente scadenti dal punto di vista fisico-

meccanico in relazione alla tipologia di opere in progetto occorrerà privilegiare la realizzazione di 

fondazioni dirette a platea o di fondazioni indirette profonde; dovrà essere evitata la costruzione di corpi 

di fabbrica in adiacenza agli esistenti o ad essi strutturalmente collegati per evitare l’insorgenza di 

fenomeni di cedimento differenziale. 

 

3b) Aree a franosità superficiale diffusa e/o instabilità dei versanti: 

In tali ambiti si sconsiglia la realizzazione di nuovi interventi edificatori che comportino stabilmente un 

incremento del carico antropico sul territorio con trasformazioni di uso del suolo e della morfologia locale 

(nuovi insediamenti produttivi con esclusione di quelli agricoli, nuove urbanizzazioni ad uso 

residenziale); sono da ritenersi ammissibili interventi (cfr. definizioni di cui all’art. 27 comma 1 della L.R. 

12/2005) quali:  

- Restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume; 

- Ristrutturazione edilizia; 

- Demolizione con ricostruzione senza aumento di volume e cambiamento destinazione d’uso; 

- Manutenzione ordinaria; 

- Manutenzione straordinaria; 

- Adeguamento igienico-funzionale nella misura masima del 20% della SPL esistente, con un 

massimo di 50 mq; 

- Nuovi impianti funzionali agli edifici esistenti e/o alle infrastrutture di pubblica utilità purché non 

peggiorino l’assetto geostatico dei luoghi; 

- Edifici agricoli connessi alla conduzione aziendale purché non peggiorino l’assetto geostatico dei 

luoghi; 

- Interventi agricoli e di trasformazioni del territorio che migliorino le condizioni di drenaggio 

superficiale delle acque meteoriche e delle acque sotterranee, nonché la stabilità dei versanti 

tramite trincee drenanti, opere di canalizzazione, piantumazione, terrazzamenti morfologici, ecc. 

- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il monitoraggio dei fenomeni; 

- Impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili purché non comportino peggioramenti 

dell’assetto geostatico ed idrogeologico del sottosuolo. 

Preventivamente alla progettazione degli interventi di trasformazione del suolo ammessi di cui al punto 

precedente dovranno essere eseguite indagini di dettaglio mirate a: 

- valutare la stabilità geomorfologica dell’area di intervento e del relativo intorno;  

- caratterizzare l’assetto geologico, idrogeologico e fisico-meccanico del sottosuolo;  

- valutare le condizioni di ruscellamento e drenaggio delle acque superficiali; 

allo scopo di definire gli effetti indotti dalle trasformazioni in progetto sulla stabilità complessiva dei luoghi 

e prescrivere gli eventuali interventi di mitigazione da attuarsi a supporto o preventivamente alla 

progettazione definitiva degli interventi.  
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Gli studi e le indagini geognostiche dovranno comportare rilievi in sito, prove dirette e/o indirette 

supportate da test geotecnici di laboratorio di caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni facendo 

riferimento a quanto indicato dalle norme A.G.I. ’77 e succ. mod. Le indagini dovranno consentire una 

caratterizzazione sufficientemente rappresentativa della situazione locale per tutta l’area di intervento e 

la porzione di sottosuolo interessata dagli effetti indotti; le risultanze delle indagini e degli studi dovranno 

essere illustrate in una Relazione Geologica in grado di attestare la compatibilità dei rilevanti interventi di 

scavo necessariamente connessi all'edificazione con le condizioni di stabilità sia del versante sia dei 

fronti creati artificialmente e di definire le tipologie costruttive più opportune.  

Nei casi consentiti di nuova edificazione o trasformazione dell’esistente, occorrerà effettuare le verifiche 

di stabilità del versante a norma di legge ante e post operam al fine di valutare la compatibilità 

dell’intervento con l’equilibrio geostatico dei luoghi e delle opere preesistenti e quindi prevedere 

eventuali opere di mitigazione del rischio di dissesto. Nel caso in cui dalle indagini emergessero possibili 

interferenze negative con l’esistente ovvero le nuove opere in progetto ed i relativi scavi determinassero 

condizioni di instabilità, anche temporanea, del versante, occorrerà predisporre idonee relative opere di 

sostegno prima della realizzazione delle nuove opere. Nel caso di terreni con caratteristiche 

geomeccaniche particolarmente scadenti dal punto di vista fisico-meccanico in relazione alla tipologia di 

opere in progetto occorrerà valutare accuratamente la scelta della tipologia di fondazione prediligendo la 

realizzazione di platee o fondazioni profonde; dovrà essere evitata la costruzione di corpi di fabbrica in 

adiacenza agli esistenti o ad essi strutturalmente collegati per evitare l’insorgenza di fenomeni di 

cedimento differenziale.  

Nei tratti di scarpate con altezza superiore a 10 m sarà necessario procedere ad approfondimenti di 2° 

ed eventualmente 3° livello dello studio sismico. 

 

3c) Aree soggette a ruscellamento attivo e/o disordine idrogeologico: 

per ogni tipo di intervento è richiesta l'esecuzione di indagini geologico-tecniche ed un rilievo 

geomorfologico di dettaglio esteso anche all'esterno dell'area di progetto, che definiscano le condizioni 

di fattibilità dei singoli interventi,anche in relazione alla pericolosità idraulica locale con l’eventuale 

contributo di studi ed indagini sull’assetto vegetazionale e pedologico. 

 

3d) Aree con emergenze idriche diffuse (sorgenti, bassa soggiacenza della falda, etc.): 

i problemi sono connessi alle potenziali interferenze con falde idriche sospese e/o alla possibile 

presenza di sorgenti. Gli interventi edificatori devono essere preceduti da approfondite indagini 

geologico-tecniche ed idrogeologiche, supportate da indagini geognostiche e/o di laboratorio, in grado di 

attestarne la compatibilità e definirne le tipologie costruttive più opportune e tese a valutare la possibile 

interferenza della falda o della frangia capillare con le strutture di fondazione, nel rispetto delle 

disposizioni del D. Min. Infrastrutture 14/01/2008. 

In particolare tali indagini sono sempre necessarie per la realizzazione di interventi di restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, come definiti dall'art. 27 

comma 1 lett. c), d), e) della L.R. 12/05; inoltre per interventi di manutenzione straordinaria (art. 1 lett. b) 
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L.R.12/05) nel caso in cui le opere interessino parti strutturali degli edifici e possano comportare 

modifiche nella distribuzione dei carichi a livello di fondazioni. 

 

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche delle acque d'uso potabile, il D. Lgs. 152/2006 

art. 94 istituisce nella zona di rispetto alla sorgente divieti e prescrizioni. 

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

- spandimelo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 

natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche; 

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

- aree cimiteriali; 

- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica; 

- gestione di rifiuti; 

- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

- pozzi perdenti; 

- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente 

negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.  

È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione 

delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere 

garantita la loro messa in sicurezza. 

 

La Regione Lombardia, con D.G.R. del 10/04/2003 n.7/12693, ha disciplinato le seguenti strutture o 

attività: a) fognature, b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, c) opere viarie, 

ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di 

utilizzazione. 

a) Realizzazione di fognature. 

I nuovi tratti di fognatura nelle zone di rispetto devono: 

- costituire un sistema a tenuta bidirezionale e recapitare esternamente all’area medesima; 

- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento 

di discontinuità, quali sifoni e opere di sollevamento. 
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Ai fini della tenuta, tali tratti potranno essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di 

pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l’esterno della zona di rispetto e corredato di 

pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere 

ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattamento. In alternativa, la 

tenuta deve essere garantita con l’impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni 

nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello 

liquidoall’intradosso dei chiusini delle opere d’arte. 

Nelle zone di captazione da acquifero non protetto: 

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e 

impianti di depurazione; 

- è in generale opportuno evitale la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel 

sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. 

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) sono richieste le verifiche di 

collaudo. I progetti e le realizzazioni delle fognature devono esse conformi alle condizioni evidenziate 

e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all’esito favorevole del collaudo. 

b) Realizzazione di opere infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione. 

Nelle zone di rispetto: 

- Per la progettazione e costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono 

essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di 

possibile inquinamento della falda; 

- Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda 

captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, 

qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata 

tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni). 

In tali zone inoltre non è consentito: 

- La realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, 

anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (art. 21, comma 5, lettera 

i) del d.lgs. 152/99); 

- l’ insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 

- l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze 

antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli.  

c) Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio. 

Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie fermo 

restando il rispetto delle prescrizioni di seguito indicate. 

Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte 

transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo 

sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale 

o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l’allontanamento delle acque di dilavamento 

che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle 

condizioni in precedenza riportate. 
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Lungo tali strutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di 

trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose. 

Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che 

trasportano sostanze pericolose.  

E’ vietato il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti 

antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei 

suoli. 

Per le opere viarie e ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta 

impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con 

l’acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie 

freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata 

tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni). E’ 

opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture 

anche in tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo 

all’interno della zona di rispetto. 

d) Pratiche agricole. 

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale 

ulteriore contributo alla fitodepurazione. 

E’ vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della 

L.R. 37/93. Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle 

strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all’interno delle aree di rispetto 

(art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della L.R. 37/93) L’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi 

residui di origine urbana o industriale è comunque vietato. Inoltre l’utilizzo di antiparassitari è limitato a 

sostanze che presentino una ridotta mobilità all’interno dei suoli. 

Gli approfondimenti citati dovranno essere compendiati in un'apposita relazione geologico-tecnica e/o 

idrogeologica, da allegare al progetto di ciascun singolo intervento prospettato. 

 

CLASSE IV. FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica di 

destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrate, se non 

opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti saranno consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti nell’art. 

27, comma 1, lettere a), b) e c) della L.r. 12/2005 (Nota 1 in allegato), senza aumento di superficie o volume e 

senza aumento di carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. In tali aree è consentita la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico 

solo se non altrimenti localizzabili. Tali interventi dovranno essere puntualmente ed attentamente valutati in 

funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità 

omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata 
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apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione 

di grave rischio idrogeologico. 

 

4a) Aree soggette a frane attive: 

Le aree ricadenti in tale sottoclasse sono ricomprese nello scenario di pericolosità sismica Z1a 

corrispondente a zone caratterizzate da momenti franosi attivi che, in caso di sisma, possono dare 

origine ad effetti di instabilità. Nel caso di edifici strategici e rilevanti non altrimenti localizzabili come 

definiti dalla D.d.u.o. 19904 del 21.11.2003 occorrerà procedere, in sede di progettazione degli stessi, 

con gli studi di 3° livello ai sensi della D.G.R. 8/1566 e succ. mod. e integrazioni come specificato al 

punto 7 dell’art. 1. 

Nelle aree ricadenti in tale classe è vietato qualsiasi intervento edificatorio o di trasformazione d’uso del 

suolo ad esclusione di quelli mirati alla mitigazione/risanamento/bonifica dei movimenti gravitativi del 

versante. La fattibilità di questi ultimi interventi è comunque subordinata al preventivo studio 

approfondito delle problematiche geologiche/idrogeologiche dei siti e quindi alla valutazione della 

compatibilità delle opere in progetto con lo stato effettivo del dissesto e alla definizione delle specifiche 

tecnico-progettuali e di monitoraggio cui la loro realizzazione deve essere subordinata. 

Per queste aree sono da considerarsi vincolanti le norme previste dal comma 2 dell’Art.9 (Limitazioni 

all’attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e 

idrogeologico) del Titolo I delle N.d.A. del P.A.I. per le frane attive (Fa); tali norme, opportunamente 

aggiornate alle prescrizioni regionali per la classe 4, prevedono che in queste zone siano 

esclusivamente consentiti i seguenti interventi (cfr. comma 1 art. 27 L.R. 12/2005): 

- interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della 

L. 5 febbraio 1978 n. 457 e s.m.i.; 

- le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di volume e superficie, senza cambiamenti di 

destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di 

interesse pubblico e per gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di 

interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- opere di bonifica, sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

- ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto 

esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la 

sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto 

in essere. 
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Per gli interventi ammissibili, alle istanze di approvazione da parte dell’autorità comunale devono essere 

allegate specifiche Relazioni Geologica e Geotecniche che dimostrino la compatibilità degli interventi 

previsti con la situazione di rischio locale.  

Agli edifici abitati esistenti che ricadono in questi ambiti dovranno essere destinate prioritariamente 

eventuali risorse economiche pubbliche per la realizzazione di monitoraggi strumentali (posa di 

inclinometri/piezometri in fori di sondaggi, fessurimetri, estensimetri, ecc.) finalizzati al controllo ed allo 

studio dell’evoluzione del dissesto in atto; tali indagini consentiranno la pianificazione e la progettazione 

degli interventi di risanamento dei movimenti franosi (realizzazione di opere di drenaggio, sistemazioni 

morfologiche ed idrogeologiche dei versanti, opere di sostegno con tecniche di ingegneria di 

naturalistica etc.) e consolidamento degli edifici.  

In assenza di interventi di risanamento e consolidamento dell’esistente occorrerà predisporre sistemi di 

allertamento nell’ambito dei piani di protezione civile comunale. 

 

4b) Aree soggette a frane quiescenti: 

Le aree ricadenti in tale sottoclasse sono ricomprese nello scenario di pericolosità sismica Z1b 

corrispondente a zone caratterizzate da momenti franosi quiescenti che in caso di sisma possono dare 

origine ad effetti di instabilità. Nel caso di edifici strategici e rilevanti non altrimenti localizzabili come 

definiti dalla D.d.u.o. 19904 del 21.11.2003 occorrerà, in fase di progettazione, procedere con gli studi di 

3° livello ai sensi della D.G.R. 8/1566 e succ. mod. e integrazioni come specificato al punto 6 dell’art. 1. 

In queste aree possono essere ammesse esclusivamente le opere e gli interventi consentiti ai sensi del 

comma 3 dell’art. 9 delle N.d.A. del P.A.I per le frane quiescenti (Fq), ad esclusione degli interventi di 

ampliamento degli edifici esistenti, nonché quelli di nuova costruzione: 

- interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della 

L. 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.; 

- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di 

interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse 

culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- opere di bonifica sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

- ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto 

esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la 

sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto 

in essere. 

- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo così come 

definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457 senza aumenti di superficie e 

volume; 

- realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e ampliamento di quelli esistenti, 

previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di disseto validato dall’Autorità competente; 
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sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, 

l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 

recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. lgs. 152/2006 e s.m.i. 

- esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello 

stesso D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed integr. (o per le quali sia stata presentata 

comunicazione di indizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 

31 del citato decreto) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata 

dell’autorizzazione stessa. Tale Autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della 

capacità residua derivante dall’autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della 

vita tecnica degli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 

dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in 

sicurezza e ripristino del sito in conformità alla normativa in materia. 

Per gli interventi ammissibili, alle istanze di approvazione da parte dell’autorità comunale deve essere 

allegata una specifica Relazione Geologica e Geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi 

previsti con la situazione di rischio locale.  

Ai fini della mitigazione del rischio, in corrispondenza dei versanti su cui sorgono gli abitati esistenti che 

ricadono in questa sottoclasse dovranno essere attuati, tramite l’utilizzo di risorse economiche 

pubbliche, interventi volti al monitoraggio dell’eventuale riattivazione dei fenomeni in atto e, laddove 

necessari, interventi di sistemazione idrogeologica tramite regimazione e drenaggio delle acque 

superficiali e sotterranee e/o interventi di rimodellamento morfologico dei versanti per il miglioramento 

delle condizioni di stabilità. 

 

4c) Aree interessate da fenomeni di erosione fluviale e/o non idoneamente protette: 

dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (erosioni di sponda, 

sovraincisioni del thalweg, trasporto di massa). 

Eseguire sempre adeguati studi idrologici-idraulici con verifica di compatibilità dell’intervento rispetto ai 

livelli di piena previsti, valutare le modalità di circolazione idrica sotterranea ed eseguire adeguate 

indagini volte a chiarire l’assetto idrogeologico del sottosuolo al fine di favorire il deflusso/assorbimento 

delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo. 

 

4d) Aree ad elevata pendenza, con acclività maggiore di 20°: 

presenza di versanti con elevata pendenza e possibile attivazione di fenomeni gravitativi (colate o 

scivolamenti), conseguente a sovraccarico e/o a precipitazioni intense. I potenziali fenomeni franosi 

possono interessare anche gli ammassi rocciosi con scadenti caratteristiche geomeccaniche e fratturati, 

con rischio di crollo di materiale lapideo. 

Sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche, con valutazione di stabilità dei versanti e dei 

fronti di scavo finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di 

protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere; 

A fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e 

paesistico ambientale delle aree interessate; sono da prevedere in tutti i casi interventi di difesa del 
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suolo e la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di primo 

sottosuolo; studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 

prima degli interventi ammessi; gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

 

4e) Aree ad elevata instabilità: 

aree instabili o che presentano un’elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal 

fenomeno e dall’evoluzione dello stesso. 

Dovrà essere escluso qualsiasi intervento edilizio ed essere vietate alterazioni del reticolo idrografico e 

dell’assetto morfologico e ogni altro intervento che potrebbe pregiudicare gli equilibri geostatici e 

idrodinamici.  

Sono esclusivamente consentiti:  

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo 

degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;  

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 

destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;  

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 

interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 

compatibili con la normativa di tutela;  

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m 

dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 

possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;  

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;  

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi 

devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, 

tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;  

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;  

- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 

5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel 

rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997). 

Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, 

condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008, volta a dimostrare la 

compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto 

riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza 

dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da 
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un tecnico abilitato. 

 

RICHIESTA DI AREE DI EDIFICAZIONE CHE RICADONO A CAVALLO DI DIFFERENTI CLASSI DI 
FATTIBILITA’ 
 

Si allega uno schema esplicativo di alcune situazioni particolari di applicazione della cartografia di fattibilità 

geologica: 

 

A. Edificazione intersecante anche parzialmente la linea di perimetrazione di classe IV   
ricade in classe IV 

 

B. Edificazioni con limite tangente totalmente o parzialmente al bordo interno della linea di perimetrazione 

classe IV         ricade in classe III in ogni caso 
 

C. Edificazione intersecante anche parzialmente le linee di perimetrazione di classi III – II – I  
ricade nella classe di categoria maggiore (es. II con III, ricade nella III) 
 

D. Edificazione tangente totalmente o parzialmente alla linea di perimetrazione di classi III – II – I  
ricade nella classe di delimitazione della categoria interessata (es. edificio ricadente in classe II 
tangente con classe III, ricade nella II). 
 
 

PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
 

La metodologia seguita per la realizzazione della carta della pericolosità sismica locale per Comune di Val Rezzo 

è quella proposta dalle linee guida predisposte dalla Regione Lombardia, che prevede tre livelli di 

approfondimento con un crescente e differente grado di dettaglio in funzione della classe sismica: i primi due 

livelli afferiscono alla fase di pianificatoria del territorio, mentre il terzo livello  riguarda la fase di progettazione. In 

particolare, l’analisi di 1° livello prevede il riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base 

sia di osservazioni geologiche, sia di dati  esistenti, al fine di redigere la “Carta di pericolosità sismica locale” 

nella quale vengono individuati vari scenari di pericolosità sismica in funzione degli effetti  sismici locali. 

Il 2° livello prevede la caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree 

perimetrate nella carta di pericolosità sismica  locale e fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in 

termini di fattore di amplificazione (Fa). 

L’analisi di 3° livello, invece, definisce gli effetti di amplificazione tramite indagini specifiche in fase progettuale, 

sia quando il 2° livello dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale per gli scenari di pericolosità 

sismica locale caratterizzati da effetti di amplificazione, sia per gli scenari di pericolosità caratterizzati da effetti di 

instabilità, cedimenti e/o liquefazioni e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-

meccaniche molto diverse. 

I livelli di approfondimento previsti dalla normativa (O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e recepita dalla Regione 
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Lombardia con D.G.R. n. 14964 del 07 novembre 2003) per i comuni in classe sismica 4, come nel caso del 

Comune di Val Rezzo, sono il 1° livello per la totalità del territorio ed il 2° livello nel caso di realizzazione di edifici 

strategici e rilevanti nelle zone definite da una classe di pericolosità sismica locale i cui effetti di amplificazione 

sono individuabili come amplificazioni litologiche e geometriche (scenari Z3 e Z4). 

L’analisi di 3° livello si applicherà, invece, in fase progettuale per le aree indagate con il 2° livello e non verificate 

(Fa calcolato > soglia comunale) e per gli scenari rimanenti di PSL (pericolosità sismica locale) Z1, Z2 e Z3 solo 

per edifici strategici e rilevanti. 

 
 

PRESCRIZIONI GEOTECNICHE 
 

E’ ovvio che il tipo e la quantità delle prospezioni geologiche da programmare dipendono dalla complessità del 

contesto geo-idrogeologico e sismico, dall’entità dell’opera e dalla sua incidenza sul territorio. 

Per i motivi esposti le indicazioni circa le analisi consigliate sono orientative e non vincolanti per il Progettista, il 

quale è chiamato solo ad una scrupolosa attuazione delle direttive emanate e dalle norme cogenti Ciò premesso 

si ritiene tuttavia di suggerire che la scelta dei mezzi di indagine debba essere effettuata in rapporto alle litologie 

prospettate nel Piano e verificate nel corso dell’indagine stessa. 

Ogni relazione geotecnica va corredata da: 

• assetto geostatico e tettonico; 

• litostratigrafia; 

• proprietà fisiche e meccaniche dei terreni; 

• rilevazione del livello della falda e relativa fascia di escursione. 

Per la determinazione delle proprietà geotecniche dei terreni vanno indicate : 

• le attrezzature e gli strumenti utilizzati (prove di laboratorio e/o in situ) 

• il grado di affidabilità e attendibilità. 

Si premette che per le nuove edificazioni e per le opere quali muri di sostegno, opere di consolidamento ecc., si 

dovrà fare riferimento al D.M. 14.01.2008 “Approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni” e 

relativa circolare esplicativa n.167 02/02/2009; Supplemento ordinario n. 159, all’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni; all’ “Aggiornamento dei 

‘Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo 

del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con D.G.R. 22 

dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374 e D.G.R. 30 

novembre 2011 n. IX/2616; nonché a qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido 

ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 8 e a tutte le normative esistenti non ancora 

prorogate e nuove (di nuova promulgazione e che andranno in vigore) che interverranno nel tempo di validità del 

PGT. 

Per alcuni aspetti della geotecnica e della geofisica non normati da leggi si farà riferimento a suggerimenti e 

raccomandazioni (fanno parte della pratica tecnica come i quaderni della regione Lombardia e APAT) quali AGI 

geotecnica e indagini, ANISIG, ALGI, AIPIN, ANIPA, ANICAP etc. e ove non presenti le italiane a quelle CIRIA 

inglesi e Clou Terrè (soil nailing) etc. 
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Considerato che il territorio comunale ha un’estensione molto elevata rispetto ai siti investigati (zone di 

espansione o interesse urbanistico), si sottolinea che il tecnico incaricato dovrà valutare, di volta in volta, in 

funzione delle reali condizioni litologiche riscontrate nell’area di interesse, l’opportunità di eseguire ulteriori 

indagini per la stima della profondità del bedrock sismico (Vs ≥ 800 m/s). 

 

Numero e tipologia di indagini minimali consigliate in funzione dell’entità dell’opera 
• per manufatti di altezza ed estensione limitata (fabbricati civili e industriali fino a cinque piani di altezza) 

dovranno essere esplorate n. 3 linee verticali (pozzi esplorativi e/o sondaggi) e n. 3 profili penetrometrici; nel 

caso di lottizzazioni le indagini possono essere diminuite qualora sia comprovata una sufficiente omogeneità 

litologica e geotecnica del sottosuolo; 

• per fondazioni di opere sviluppate in lunghezza e altezza significative (es. muri di sostegno con altezza di 

4- 10 m. ; rilevati di altezza di 4 - 10 m.) dovrà essere realizzata una verticale ogni 50 - 100 m. (con un minimo di 

1 - 2 verticali) e altrettanti profili penetrometrici; 

• per gli scavi con profondità 3 -10 m. varrà quanto indicato, in rapporto alla superficie, per i due punti 

precedenti; 

• per strutture di grande estensione superficiale le verticali dovranno essere ubicate ai vertici di una maglia 

con interasse di 20 - 40 m. 

 
Infine la sostituzione di prove penetrometriche ai sondaggi e ai pozzi di rilevamento è ammessa quando 
sussiste una sufficiente uniformità litostratigrafica del sito in esame. 
 

 

CHIARIMENTI SULL’ INDAGINE GEOGNOSTICA 
 

Nel proprio elaborato il professionista dovrà specificare, sulla base di quanto citato nel paragrafo precedente, 

numero, tipologia, livello di approfondimento e qualità delle indagini ritenute necessarie e sufficienti per 

un’esauriente caratterizzazione del sito d’intervento. 

E’ indispensabile produrre un rilievo planoaltimetrico dettagliato dell’area di studio e delle opere esistenti su cui 

ubicare indagini e manufatti di progetto. 

Il numero di accertamenti effettuati dovrà consentire tramite la correlazione tra i vari punti, di risalire ad 

un’attendibile ricostruzione stratigrafica ed idrogeologica del sottosuolo. 

Ad esempio, se l’indagine geognostica è stata limitata ad una sola verticale, tale scelta dovrà essere giustificata 

da una documentata omogeneità stratigrafica ed idrogeologica. 

I due schemi presentati alla pagina successiva hanno il solo scopo d’indirizzare profondità d’investigazione e la 

scelta delle indagini più appropriate senza per questo volerne sminuire le capacità di valutazione del 

professionista: la conoscenza dei luoghi deve essere opportunamente documentata nella relazione da riferimenti 

bibliografici. In ogni caso, si ribadisce, la scelta del mezzo d’indagine e l’ampiezza dell’indagine dovranno essere 

adeguate e commisurate all’importanza dell’intervento ed alla natura e complessità della situazione geologico – 

stratigrafica locale. Indagini geognostiche basate unicamente su rilievi di tipo indiretto (es. sismico o geoelettrico) 
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non potranno essere utilizzate per risalire ad una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo (a meno che non 

siano finalizzate alla valutazione dei parametri elastici e densità dei terreni e delle rocce). 

In pratica potrà accadere che la richiesta d’edificazione in classe III implichi un onere economico d’indagine 

molto superiore a quello normalmente prevedibile per la stessa opera ricadente in classe I o II: ad esempio, ciò è 

consueto in zone montane soggette a caduta massi in cui, sempre a scopo esemplificativo, per un piccolo 

ampliamento di un edificio sarà necessaria la creazione di costose barriere paramassi a seguito d’indagini 

geologiche accurate. 

La consultazione della carta di fattibilità geologica e della dinamica di versante permetterà pertanto ai progettisti 

e richiedenti di prevedere in larga massima gli eventuali oneri aggiuntivi, prima d’intraprendere l’iter autorizzativo 

per la richiesta della concessione edilizia. 
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