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TAVOLE 
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� Allegato 1 – Schede censimento sorgenti; 

� Allegato 2 – Schede censimento frane; 

� Allegato 3 – Schede conoidi; 
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Premessa 

 

La seguente relazione geologica riguardante la componente geologica, 
idrogeologica e sismica del territorio comunale di Curiglia (VA) e la relativa 
cartografia di dettaglio, aggiorna lo studio precedente del settembre 2004, 
introducendo le  modifiche secondo le normative della D.G.R. 30 novembre 2011 
- n° IX/2616 e con quanto previsto dal P.T.C.P. della Provincia di Varese e dal 
PTR della Regione Lombardia. 

L’aggiornamento concerne la valutazione delle disponibilità idriche in previsione 
degli ambiti di sviluppo e la pericolosità preliminare da frana per dissesti attivi, 
con potenziale interferenza con centri abitati, infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico, nonché l’aggiornamento della cartografia di dettaglio a tutto il 
territorio comunale 

La scopo della documentazione prodotta è di consentire, all’estensore del Piano di 
Governo del Territorio, la valutazione delle caratteristiche geologiche, 
idrogeologiche e sismiche delle diverse parti del territorio comunale e fornire una 
base progettuale su cui compiere le necessarie scelte per l'adeguata gestione e 
pianificazione del territorio stesso. 

 

Documentazione cartografica allegata alla relazione: 

� Tav. 1 - Carta Geologica e Strutturale (scala 1: 10.000); 

� Tav. 2 - Carta Idrogeologica e del Sistema Idrografico (scala 1: 10.000); 

� Tav. 3 - Carta della Dinamica Geomorfologica  

� Tav. 4 - Carta della Pericolosità Sismica Locale (P.S.L. - scala 1: 5.000); 

� Tav. 5 – Carta dei Vincoli (scala 1: 5.000); 

� Tav. 6 - Carta di Sintesi (scala 1: 5.000); 

� Tav. 7 – Carta della pericolosità da frana (scala 1:5.000) 

� Tav. 8 - Carta del dissesto con legenda unificata P.A.I. (scala 1: 10.000). 

� Tav. 9 - Carta di Fattibilità geologica per le azioni di piano (scala 
1:5.000). 
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Gli studi e le elaborazioni cartografiche effettuati hanno carattere generale e 
non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini 
geognostiche di maggior dettaglio, per la soluzione di problemi geotecnici ed 
idrogeologici puntuali, prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione 
delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (GU n. 29 del 4-2-2008- Suppl. 
Ordinario n.30). 

 

Ricerca storica e bibliografica 

Nella realizzazione della cartografia della presente relazione geologica sono state 
consultati, criticamente, i seguenti documenti: 

- Relazione geologiche e geotecniche eseguite sul territorio comunale ai sensi 
dell’ex D.M. 11-3-88 e del D.M. 14 gennaio 2008; 

- Carta litologica, geomorfologica e dei punti idrici della Provincia di Varese; 

- Cartografia relativa alle “Analisi Geo-Ambientali” della Comunità Montana 
Valli del Luinese redatte da G.E.A. (Geologia, Ecologia, Agricoltura) del 
Dott. Agronomo Contardo Crotti e del Dr. Geol. Sergio Ghilardi; 

- Carta inventario dei dissesti e delle frane della Regione Lombardia; 

- Sistema Informativo Territoriale on-line; 

- Carte del Rischio e della Pericolosità contenute nel PTCP della Provincia di 
Varese; 

- A.T.O. – Provincia di Varese: “Studio idrogeologico ed idrochimico della 
provincia di Varese a supporto delle scelte di gestione delle risorse 
idropotabili” 

- Studio geologico, idrogeologico e sismico dei territori comunale adiacenti ai 
sensi della L.R. 12/05 -  Comune di Dumenza (VA), Dr. Geol. Amedeo Dordi 
e Comune di Veddasca eseguito da Dr. Geol Fabio Meloni e Dr. Geol. 
Ferruccio Tonasi. 

Questa documentazione è stata integrata con informazioni fornite dai diversi 
componenti e consulenti dell’Amministrazione Comunale di Curiglia con 
Monteviasco. 

 

Cartografia 

Per la realizzazione dello studio è stata utilizzata la Carta Tecnica Regionale, fogli 
A3c4, A3c5, A3d4, A3d5 (scala 1:10.000) e la Cartografia Aerofotogrammetica 
fornita dalla Comunità Montana Valli del Verbano a scala 1:5.000. 

. 
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Cenni di climatologia e di pluviometria 

 

Il clima del territorio comunale di Curiglia con Monteviasco e dell’area del lago 
Maggiore in generale, è di tipo continentale, ma gli estremi climatici sono mitigati 
dalle acque del lago, che rilasciano in inverno il calore ricevuto nei mesi estivi. In 
molti luoghi le particolari condizioni di esposizione e di riparo dai venti freddi 
determinano microclimi particolarmente favorevoli. 

Ai fini del presente studio appaiono di grande importanza gli aspetti 
pluviometrici, utili per le considerazioni idrologiche ed idrauliche a scala locale 
(per es. a supporto di interventi per il dimensionamento delle vasche volano, dei 
collettori di acque chiare e di tutti quegli interventi, anche lungo il reticolo idrico 
minore, che richiedano la conoscenza dei parametri pluviometrici). 

 

 

Dati meteorologici di inquadramento 

Al presente lavoro sono allegati gli stralci della zona di Curiglia con Monteviasco  
delle carte delle Precipitazioni Minime, Medie e Massime, prodotte dalla Regione 
Lombardia “Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del 
territorio alpino lombardo” (Regione Lombardia, a cura di M. Ceriani e M. 
Carelli). 
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Precipitazioni massime – Estratto della Carta delle precipitazioni medie, massime e minime 
annue del territorio alpino della Regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 – 1990) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitazioni minime – Estratto della Carta delle precipitazioni medie, massime e minime 
annue del territorio alpino della Regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 – 1990) 
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Precipitazioni medie – Estratto della Carta delle precipitazioni medie, massime e minime 
annue del territorio alpino della Regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 – 1990) 

 

Tali carte rappresentano il documento più aggiornato e completo disponibile, in 
quanto hanno comportato l’utilizzo dei dati pubblicati negli “Annali Idrologici” 
(Servizio Idrografico, Ufficio Idrografico del Po, dal 1913 al 1983); tali dati sono 
stati integrati, ove possibile, con il reperimento diretto di altri dati pluviometrici 
presso aziende idroelettriche (AEM, ENEL Sondel) e presso il Servizio 
Idrografico stesso. Particolare cura è stata riservata nel reperimento dei dati 
antecedenti il 1913 (Volume II - Bacino Imbrifero del Po - “Osservazioni 
Pluviometriche raccolte a tutto l’anno 1915” – Roma 1922). Utilizzando tutti i 
dati disponibili delle stazioni con almeno 10 anni di osservazioni è stata ottenuta 
una carta molto dettagliata dell’andamento delle precipitazioni medie annue. Tale 
carta è più completa ed aggiornata del precedente documento di riferimento in 
materia, rappresentato dalla “Carta delle Isoiete della Precipitazione Annua Media 
del cinquantennio 1921 – 1970” dell’Ing. Lino Cati (Pubblicazione n. 19 
dell’Ufficio Idrografico del Po “Idrografia ed Idrologia del Po” edito dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, 1981). 

In una visione d’insieme delle carte delle precipitazioni, si può notare come 
partendo dalla pianura padana, o meglio dal corso del fiume Po, le precipitazioni 
medie annue (P.M.A.) tendono progressivamente ad aumentare spostandosi verso 
nord, cioè verso i rilievi prealpini, passando da 850 – 950 mm/anno ad oltre 1400 
mm/anno. 
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Nell’area dei rilievi prealpini le precipitazioni raggiungono valori elevati 
compresi fra i 1400 e i 1600 mm/a con un andamento sempre sinuoso ma molto 
più articolato rispetto alla pianura per l’influenza dell’orografia (stazione di 
Varese 1522 mm/a). 

Sui rilievi di questa prima fascia prealpina ed alpina, si raggiungono i valori più 
elevati di PMA di tutta la regione con valori sempre superiori ai 2000 mm/anno: 
per es. Vararo 2326 mm/a (lago Maggiore) e Paradiso 2258 mm/a (lago di 
Lugano). 

Il confronto esteso a tutta la Lombardia alpina fra la carta delle precipitazioni 
medie annue con quelle delle precipitazioni massime annue e delle precipitazioni 
minime annue conferma, nelle linee generali, le considerazioni sopra riportate e 
cioè che i massimi assoluti coincidono con le aree delle medie annue più elevate e 
che i minimi assoluti coincidono con le aree delle medie annue più basse. 

Il massimo valore registrato nella zona è quello della stazione di Santa Maria del 
Monte (VA) con 4033 mm nel 1951. 

I minimi valori sono stati registrati nella stazione di Varano Borghi (VA) 542 mm 
nel 1921. 

I campi di utilizzo di queste carte delle precipitazioni sono ampi: valutazione del 
minimo deflusso vitale, stima delle portate annue per utilizzi idroelettrici, bilanci 
idrologici di ampia scala, correlazioni con le variazioni della falda freatica, ecc.. 
Ancora sulla base delle precipitazioni medie annue è possibile valutare le soglie di 
innesco di fenomeni franosi superficiali o più in generale l’inizio di fenomeni 
alluvionali per scopi di protezione civile. 

Per un inquadramento di maggior dettaglio della zona di Curiglia con 
Monteviasco è possibile fare riferimento alle seguenti stazioni del servizio 
idrografico: 

 

Stazione Quota Inizio Fine Prec. Media Prec. Minima Prec. massima 

CADERO 570 1913 1978 1944,3 859,0 2970,0 

CREVA 233 1951 1978 1938,1 1114,0 3008,0 

LUINO 210 1914 1947 1646 1.715,0 2277,0 

 

I dati delle precipitazioni medie e massime di Cadero e Creva sono molto simili, 
con una precipitazione media annua di oltre 1900 mm/anno e massima vicina ai 
3000 mm; i valori di Luino sono inferiori probabilmente per la diversa posizione 
topografica e la posizione diretta sul Lago. 

Per quanto riguarda la distribuzione mensile delle precipitazioni è possibile 
riferirsi alla stazione di Cadero nel periodo dal 1921 al 1950 (pioggia media 
mensile in mm): 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

54 70 117 175 245 178 200 194 206 194 164 85 
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Le precipitazioni minime avvengono nel periodo invernale, con valore inferiori ai 
100 mm, con un minimo assoluto nel mese di gennaio con soli 54 mm di pioggia. 

Il massimo assoluto è nel mese di maggio con 245 mm; nel periodo estivo le 
precipitazioni restano alte da luglio a settembre con valori intorno ai 200 mm. 

Per maggiore completezza sono stati anche verificati i dati della stazioni 
meteorologiche della rete del Canton Ticino. In questo caso le stazioni più vicine 
presenti sono Brissago e Torricella. I valori medi di pioggia sono leggermente più 
elevati (2100 mm/anno) e per quanto riguarda il regime annuo oltre al minimo 
invernale ed al massimo di maggio si evidenzia un secondo massimo (che per la 
stazione di Brissago supera quello di maggio) nel periodo autunnale (settembre-
ottobre). Si tratta quindi di un regime differente da quello della zona di Curiglia 
per la diversa posizione in relazione alla catena alpina e quindi i paramenti 
meteorologici di riferimento possono essere confermati nella stazione di Cadero. 

Dati meteorologici recenti 

Tutti i dati sopra indicati sono a carattere generale e per la maggior parte anche 
abbastanza datati. In considerazione della continua evoluzione climatica, 
soprattutto negli ultimi anni, con un’accentuazione dei fenomeni estremi è stata 
fatta una ricerca di dati dell’ultimo decennio. 

La ricerca, in considerazione dello scopo applicativo del presente studio, si è 
concentrata sugli eventi pluviometrici estremi. Dati recenti stati ritrovati nei siti 
internet dell’Osservatorio Geofisico Prealpino di Varese e Centro Meteorologico 
Lombardo. 

Di seguito si illustrano i principali dati reperiti in merito: 

Evento alluvionale autunno 2000 

Le precipitazioni totali dell’autunno 2000 hanno totalizzato, alla stazione di 
Varese, 1112.4 mm, che rappresenta un valore eccezionale, che è il massimo 
registrato nel periodo dal 1965 al 2000 e che rappresenta il 74% della media 
annua (1502.2 mm). 

La distribuzione mensile è stata la seguente (in parentesi il raffronto con la media 
di 35 anni): settembre 211.8 mm (144.6 mm) – ottobre 453.2 mm (164.8 mm) – 
novembre 447.4 mm (119.1 mm). I valori massimi di precipitazione giornaliera 
sono stati di 114.2 mm il 17 novembre e 106.2 mm il 15 ottobre. 

Il totale finale dell’anno 2000 è stato di 2236.8 mm di pioggia, molto oltre la 
media.  Le precipitazioni autunnali hanno causato una serie di problemi di 
dissesto e di esondazione di corsi d’acqua e dei Laghi. 

Evento alluvionale novembre 2002 

Il mese di novembre 2002 , con i suoi eccessi meteorologici, ha causato in tutta la 
Regione gravissimi problemi di frane ed esondazioni (Olona, Lambro, Seveso, 
Lago Maggiore e Lago di Como). 

Nella stazione meteo di Varese nel mese sono stati registrati 669 mm di pioggia, 
contro la media mensile di 128 mm) e tale valore ha rappresentato il massimo 
assoluto mai registrato, superando abbondantemente il precedente record di 620 
mm del 1951. Tali piogge si sono concentrate principalmente in due eventi: dal 14 
al 17 e dal 24 al 27 con diffusi superamenti delle soglie di allerta e di allarme. 
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Precipitazioni temporalesche del maggio 2008 

Oltre a precipitazioni intense e prolungate negli ultimi anni si sono notevolmente 
accentuarli gli eventi temporaleschi, con precipitazioni molto intense. 

I dati raccolti sono relativi a quanto successo nel maggio 2008, ma situazioni di 
questo tipo sono sempre più diffuse. 

Il 17 maggio 2008 l’Alto Varesotto è stato interessato da un imponente nucleo di 
precipitazioni: in poche opere gli intensi rovesci hanno prodotto accumuli di 
piogge superiori ai 100 mm sul Lago di Lugano, con un massimo di 158 mm a 
Massagno. 

Parametri pluviometrici per piogge brevi ed intense 

L’ambito territoriale di riferimento risulta tuttavia poco fornito di stazioni 
meteorologiche di misura che riportino dati significativi per una serie continua e 
prolungata di osservazioni che consentano analisi di dettaglio sulle precipitazioni 
brevi ed intense a livello locale (precipitazioni inferiori ad 1 ora o, al massimo da 
1 a 24 ore). 

In queste situazioni, per poter avere dei dati di riferimento, è possibile utilizzare il 
lavoro condotto e pubblicato dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, nell’ambito 
del PAI. Si tratta di un’interpolazione spaziale con il metodo di kriging dei 
parametri a e n delle linee segnalatrici, discretizzate in base a un reticolo di 2 km 
di lato. 

I risultati sono riportati in una cartografia tematica con l’individuazione delle celle 
chilometriche pluviometriche e dei relativi parametri per il calcolo delle linee 
segnalatrici di possibilità pluviometrica in ciascun punto del bacino, a meno 
dell’approssimazione derivante dalla risoluzione spaziale della griglia di 
discretizzazione, per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni (vedi tabella 
seguente). 

L’ambito territoriale di Curiglia con Monteviasco risulta coperto dalle celle 
pluviometriche (riportate nella tavola allegata) con i parametri pluviometrici di 
seguito riportati: 

CN 51 – CO51 – CP 51 - CN52 - CO52 - CP52 - CN53 – CO53 

Parametri pluviometrici di riferimento: 

 

 

 

 

I
 
v
a
l
o
r 

 

Cella Coordinate Est 

UTM cella di 

calcolo 

Coordinate Nord 

UTM cella di 

calcolo 

a Tr 20 n Tr 20 a Tr 100 n Tr 100 a Tr 200 n Tr 200 a Tr 500 n Tr 500 

CO49 485000,00000 5103000,00000 51,85 0,435 65,62 0,442 71,50 0,444 79,25 0,446 

CO50 485000,00000 5101000,00000 52,30 0,427 66,09 0,433 71,97 0,435 79,74 0,436 

CP49 487000,00000 5103000,00000 50,78 0,429 64,15 0,435 69,85 0,437 77,37 0,4 

CP50 487000,00000 5101000,00000 51,00 0,422 64,34 0,427 70,03 0,429 77,54 0,43 

CQ49 489000,00000 5103000,00000 50,04 0,423 63,14 0,428 68,72 0,429 76,09 0,431 

CQ50 489000,00000 5101000,00000 50,08 0,417 63,09 0,421 68,64 0,422 75,96 0,423 

CQ51 489000,00000 5099000,00000 49,98 0,409 62,87 0,413 68,37 0,414 75,61 0,415 

CP51 487000,00000 5099000,00000 51,08 0,414 64,33 0,418 69,99 0,419 77,45 0,420 
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I valori indicati sono un primo importante riferimento per le esigenze connesse a 
studi e progettazioni che, per dimensioni e importanza, non possano svolgere 
direttamente valutazioni idrologiche più approfondite a scala locale. 

Visto che le condizioni meteorologiche intense sono in progressivo aumento ed 
accentuazione negli ultimi anni e che le elaborazioni sopra riportate non ne 
tengono ancora conto, potrebbe essere valido, in fase di analisi idrologiche ed 
idrauliche, scegliere parametri più cautelativi, per esempio con lo scatto di una 
classe di Tr rispetto a quella usualmente scelta. 

Quanto detto vale soprattutto per i calcoli inerenti i dimensionamenti di vasche e 
reti di scarico di acque piovane provenienti da aree urbanizzate, nonché per le 
progettazioni delle opere di difesa del suolo e salvaguardia idrogeologica. 
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Carta geologica e strutturale 

 

L'area in esame appartiene, da un punto di vista geologico, alla cosiddetta “Serie 
dei Laghi”, che si estende con forma leggermente arcuata in direzione SW-NE 
dalla bassa Val Sesia fino al Passo di S. Jorio nel Canton Ticino. 

La serie dei Laghi appartiene al “basamento cristallino del Sud-Alpino 
Occidentale”, che prende anche il nome di “Massiccio dei Laghi”; esso è 
suddiviso in “Serie dei Laghi” e “Zona Ivrea Verbano”, ed è separato dal domino 
alpino da una linea tettonica di età alpina denominata in letteratura “Linea 
Insubrica”. 

La zona “Ivrea Verbano” è considerata come un segmento di crosta inferiore, in 
cui il settore esterno è costituito dal cosiddetto “Complesso Basico Stratificato”, 
mentre nelle zone più esterne a contatto con la “Serie dei Laghi” abbiamo 
metapeliti di grado metamorfico medio-alto denominate “kinzigiti” (appartenenti 
alla facies anfibolitica, biotite + muscovite) e “stronaliti” (facies granulitica, K-
feldspato + granato). 

La “Serie dei Laghi” è considerata come una porzione di crosta intermedia che 
risulta compresa tettonicamente tra la “Zona Ivrea Verbano” e la Val Colla. 

Dal punto di vista litologico la “Serie dei Laghi” è costituita da due complessi 
denominati “Zona Strona Ceneri”, costituita da Metabasiti, Gneiss Minuti e 
Cenerigneiss, e “Scisti dei Laghi”, formati da micascisti e paragneiss, la cui 
separazione è segnata da un orizzonte pressoché continuo di anfiboliti. 

In entrambe le Unità litologiche sopra citate, sono poi presenti grossi corpi 
ortogneissici interpretati come il prodotto metamorfico di età ercinica di intrusioni 
granitoidi legate al ciclo magmatico Ordoviciano. I corpi granitoidi ordoviciani 
sono probabilmente associabili ad un ambiente convergente con subduzione di 
crosta oceanica dove, alla sommità del cuneo di accrezione, era probabilmente 
presente un bacino sedimentario  alimentato dall’erosione di una protocosta 
continentale proterozoica e dal cuneo di accrezione stesso, che ha dato origine alla 
deposizione delle facies arenacee che attualmente compongono le litologie della 
Zona Strona-Ceneri (Pezzotta 1994). 

 

Il quadro litologico è completato dalla presenza di estese intrusioni granitiche 
epiplutoniche post-metamorfiche e da vulcaniti acide (ignimbriti riolitiche) a cui è 
stata attribuita un’età Permiana (275 Ma). 
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Figura n. 1: Carta geologica schematica del massiccio dei Laghi (Boriani et al. 1989). 1) Depositi 

quaternari. 2) Copertura vulcanica e sedimentaria permo-mesozoica. 3) Graniti permiani (Graniti 

dei Laghi). 4) Stocks e dicchi mafici permiani. Zona della Val Colla. 5) Scisti, filloniti ed anfiboliti 

ad epidoto, Gneiss Chiari. Serie dei laghi. 6) Zona Strona Ceneri (a= paragneiss, Cenerigneiss e 

Gneiss Minuti; b= metabasiti e subordinate ultramafiti della Stona Ceneri Border Zone). 7) Scisti 

dei Laghi, micascisti e paragneiss. 8) Zona del Monte Riga e del Gambarogno: rocce della Strona 

Ceneri e degli Scisti dei Laghi con deformazione complessa. 9) Ortogneiss (metagranitoidi 

ordoviciani). Zona Ivrea Verbano. 10) Rocce basiche in facies anfibolitica e granulitica, 

ultramafiti. 11) Kinzgiti. 12) Dominio Alpino. 13) Faglie. 14) Sovrascorrimenti. CN= Canavese. 

TC= Tonale-Centovalli. CMB= Cossato-Mergozzo-Brissago. LGQ= Val Lessa, Germagno, 

Quarna. GR= Grottaccio. PO= Pogallo-Lago d’Orta. CR= Cremosina. D= Val Dumentina. VC= 

Val Colla. RC= Riale di Cannero. IT= Indemini Monte Tamaro.   

 

Le fasi deformative principali che riguardano la Serie dei Laghi sono due (Borghi 
1989, Boriani et al. 1990 b): una prima fase chiamata F1 ed una seconda chiamata 
F2. La loro età si suppone essere più antica di quella del magmatismo permiano, 
ma successiva a quella della messa in posto dei granitoidi che vengono da queste 
deformati e fagliati. La F1 è responsabile della formazione della foliazione 
tettonica regionale ed è caratterizzata dai seguenti elementi lineari e planari: 

� pieghe isoclinali da centimetriche a millimetriche; 

� “stretching lineation” indicato dall’orientazione preferenziale di cianite e 
staurolite; 
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� piegamento  transpressivo della preesistente superficie litologica che definisce 
la foliazione regionale. 

La F2 è una fase retrograda con metamorfismo di basso grado che si manifesta 
con la formazione di un clivaggio di crenulazione (Borghi 1989, Boriani et al. 
1990 b) e sembra svilupparsi maggiormente in zone di frattura con associata 
circolazione di fluidi. 

Durante le fasi di orogenesi ercinica si ha giustapposizione tra la Zona Strona-
Ceneri e la Serie dei Laghi lungo la Linea del Pogallo e la Linea Cossato 
Mergozzo Brissago (Boriani 1990). Non si hanno poi studi dettagliati sugli effetti 
in questa area della fase triassico-giurassico di apertura della Tetide. 

 

 

 

 
Figura n. 2: Sezione geologica idealizzata attraverso la Serie dei Laghi tra Brissago e Lugano: 1) 

Miloniti della Linea Insubrica. 2) Granulati e Kinzgiti della Zone Ivrea Verbano. 3) Gneiss Minuti. 

4) Ortogneiss. 5) Cenerigneiss. 6) Strona Ceneri Border Zone. 7) Scisti dei laghi. 8) Graniti tardo 

ercinici, granofiri, graniti porfirici. 9) Scisti e filloniti della zona della Val Colla. 10) Vulcaniti 

permiane. 11) Copertura mesozoica. IT= Sovrascorrimento Indemini-Monte Tamaro (A. Boriani, 

E.Giobbi Origoni, A.Borghi,V. Caironi, 1990). 

 

Nella parte occidentale della Valle Veddasca è presente una struttura importante: 
la Linea della Dumentina che ha condizionato l’origine delle valli Dumentina e 
Casmera. Alla Linea della Dumentina è associata una foliazione tettonica 
discordante rispetto alla regionale, con direzione NNW-SSE in facies scisti verdi 
(Borghi 1989). 

Un altro allineamento tettonico è presente in queste zone, lineamento composto da 
una serie di faglie ad andamento E-W subverticali, che viene chiamato 
“Maccagno Tesserete Transfer Zone” (Schumacher 1990). Questo è un 
lineamento importante per lo stretto legame con le mineralizzazioni presenti nelle 
litologie ed è caratterizzato da faglie su cui si evidenziano movimenti orizzontali 
destri. 
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Figura n. 3: Carta tettonica schematica dell’area compresa tra il Lago Maggiore ed il Lago di 

Como. Triangoli neri= sovrascorrimenti N-vergenti. Triangoli bianchi= sovrascorrimenti E e W 

vergenti. Linee corte a parquet= coperture sedimentarie mesozoiche. Le strutture al di sotto della 

copertura sono indicate con il tratteggio. Df) Faglia della Dumentina. Gf) Faglia della Grona. Gt) 

Sovrascorrimento del Monte Generoso. LC) Lago di Como. Lf) Faglia di Lugano. LV) Lago 

Maggiore (Verbano). Mf) Faglia di Musso. Mtz) Zona di transfer Maccagno-Tesserete. Tz) Zona 

di transfer del Monte Tamaro (Schumacher 1990).  

 

 

 

Dal punto di vista litologico la “Serie dei Laghi” è costituita da due complessi 
denominati “Zona Strona Ceneri”, costituita da Metabasiti, Gneiss Minuti e 
Cenerigneiss, e “Scisti dei Laghi”, formati da micascisti e paragneiss, la cui 
separazione è segnata da un orizzonte pressoché continuo di anfiboliti. 

In entrambe le Unità litologiche sopra citate, sono poi presenti grossi corpi 
ortogneissici interpretati come il prodotto metamorfico di età ercinica di intrusioni 
granitoidi legate al ciclo magmatico Ordoviciano 

Il quadro litologico è completato dalla presenza di estese intrusioni granitiche 
epiplutoniche post-metamorfiche e da vulcaniti acide (ignimbriti riolitiche) a cui è 
stata attribuita un’età Permiana (275 Ma). 

Nella zona di in esame gli ortogneiss si rinvengono alternati ai paragneiss degli 
“Scisti dei Laghi”, e sono stati osservati in affioramento in modo esteso a sud del 
limite comunale meridionale. 

La morfologia derivante dalle aree di affioramento degli ortogneiss è 
rappresentata frequentemente da scarpate con pendenze prossime alla verticale, 
con frequenti segni del passaggio glaciale (montonatura). 
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L’area indagata è contraddistinta in gran parte dalla presenza di Gneiss minuti 
costituiti da gneiss molto fini, di colore grigio scuro, con mica nera, talvolta con 
riflessi verdi o rossastri per l’alterazione; queste litologie sono abbastanza 
regolarmente alternati con livelli di micascisti facilmente alterabili, ricchi in  
mica, molto scistosi e fissili. 

Dal punto di vista tettonico la zona è caratterizzata da un sistema regionale di 
faglie e fratture che condiziona l’idrografia e i contatti tra le diverse unità 
litologiche; l’orientamento preferenziale di tale sistema è SW - NE e SE - NW. 

Lungo il sentiero che da Monteviasco porta verso Alpe Fontanella si osserva 
chiaramente un sovrascorrimento, mentre il percorso del Torrente Giona e le aste 
torrentizie secondarie sono fortemente controllati dalla tettonica locale, essendo 
impostati lungo faglie a giacitura subverticale. 

In località Mulini a Piero si evidenzia nettamente la tipica forma a ventaglio del 
conoide del torrente Curasca, costituito dai depositi deltizi. 

Nella fascia montuosa- il substrato roccioso viene solo localmente ricoperto da 
plaghe di depositi fluvio-glaciali e morenici aventi generalmente spessori modesti. 

 

Nell’area rilevata affiorano le seguenti unità litologiche: 

“Ciottoli, ghiaie, sabbie - CGS” (depositi  fluviali) 

Costituiscono i depositi presenti lungo l’alveo del Giona e sono costituiti da 
sedimenti aventi granulometria paragonabile a quelli che trasporta il Torrente 
Giona nel suo alveo e i depositi del torrente minore (T. Curasca), che ha costruito 
il conoide in località Mulini di Piero, con classazione e strutture tipiche di queste 
forme morfologiche. 

Area di distribuzione: Conoide dei Mulini di Piero e zone dell’alveo del torrente 
Giona. 

Caratteristiche tecniche: depositi caratterizzati da una certa variabilità sia 
granulometrica, sia del grado di addensamento (da sciolti ad addensati) con 
caratteristiche geotecniche variabili, generalmente discrete. Possibile presenza di 
trovanti di grandi dimensioni. 

 

 

“Limi sabbiosi con ciottoli e massi - Lscm” (morenico indifferenziato) 

Depositi sabbioso-limosi con alternanze di materiale più fine in lenti o livelli, che 
inglobano ciottoli e blocchi. Spessori talora modesti su substrato roccioso. 
Possibile la locale presenza di livelli limosi con caratteristiche geotecniche 
scadenti. 

Area di distribuzione: Si rinvengono, sotto forma di plaghe allungate, nei pressi 
di Sarona, Piero e a sud dell’abitato di Curiglia. 

Caratteristiche tecniche: depositi caratterizzati da un’estrema variabilità del 
grado di addensamento, da sciolti ad addensati, con caratteristiche geotecniche 
variabili, generalmente discrete. Possibile presenza di blocchi di grandi 
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dimensioni con problematiche legate ai cedimenti differenziali e di venute idriche 
concentrate in corrispondenza dei livelli con maggior percentuale limosa.  

 

 

“Gneiss minuti - Gm” 

Questa litologia è costituita da gneiss molto fini, di colore grigio scuro con mica 
nera. Si osservano delle alternanze con micascisti facilmente alterabili, molto 
scistosi e fissili. I piani di scistosità degli gneiss minuti, spessi da pochi centimetri 
fino a due metri, sono ben delineati e sono una caratteristica distintiva di questa 
litologia. 

Area di distribuzione: gran parte dell’area indagata. 

Caratteristiche tecniche: questi gneiss sono contraddistinti da un sistema 
fessurativo molto sviluppato che conferisce generalmente all’ammasso scadenti 
caratteristiche geomeccaniche. 

 

 

“Lenti ortogneissiche incassate nei paragneiss - Gq” 

Si tratta generalmente di gneiss quarzosi a grana media e grossolana, a tessitura 
debolmente scistosa, composti principalmente da quarzo e secondariamente da K-
feldspato, plagioclasio e biotite; il colore è molto chiaro. 

Area di distribuzione: Da affioranti a subaffioranti a nei dintorni dell’abitato di 
Curiglia. 

Caratteristiche tecniche: Estremamente variabili in quanto gli ammassi rocciosi 
si presentano con un grado di fratturazione variabile. 

 

 

La Tav. 1 sintetizza le caratteristiche Geologiche del territorio comunale. 
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Carta idrogeologica 

 

Nel territorio comunale il sistema idrogeologico fondamentale è rappresentato 
dalle sorgenti, tutte ubicate sul territorio comunale di Curiglia con Monteviasco. 

Il sistema sorgentizio è in gran parte connesso ai sistemi di fratture presenti nei 
litotipi metamorfici (gneiss e ortogneiss), con portate di scarsa e variabile entità a 
causa delle caratteristiche dei rispettivi bacini di alimentazione. 

Essendo il substrato roccioso metamorfico prevalentemente in affioramento o 
subaffiorante, la mancanza di un adeguato spessore dei depositi superficiali non 
consente lo sviluppo di falde idriche sotterranee significative; l’andamento dei 
bacini idrogeologici è legato alla permeabilità indotta dalla tettonica delle rocce 
metamorfiche (faglie e fratture), che sarà tanto maggiore quanto più frequenti i 
sistemi di frattura e dislocazione. 

La circolazione delle acque di alimentazione è piuttosto superficiale e non si 
spinge quasi mai in profondità, a causa della generale chiusura dei sistemi di 
frattura. 

Si determina così un andamento dei flussi idrici sotterranei essenzialmente 
coincidente con l’impostazione dei bacini idrografici di superficie, con assi 
drenanti che seguono i principali corsi d’acqua; i deflussi delle acque avviene 
verso il Giona, che rappresenta il recapito finale di tutte le falde dei bacini 
considerati. 

Il più importante elemento idrografico del territorio di Curiglia è rappresentato dal 
Torrente Giona, corso d’acqua allo stadio giovanile, che solca  la Valle Veddasca.  

Lungo l’alveo del torrente e nel bacino imbrifero, che si spinge sino in territorio 
svizzero, sono presenti diffusi fenomeni di dissesti franosi, prevalentemente in 
roccia. 

Dal rilievo idrogeologico del territorio comunale, a scala 1:5.000, sono state 
ricavate le caratteristiche di permeabilità e di vulnerabilità delle diverse aree. 

I valori di permeabilità sono stati stimati su grande scala utilizzando range di 
ragionevole ampiezza. In mancanza di prove di permeabilità e di portata, che per 
costi e caratteristiche non sono compatibili con l’incarico in oggetto, ci si e' basati 
su un approccio empirico, fondato sui concetti teorici utilizzati negli studi 
idrogeologici generali. 

Si ricorda che la permeabilità riportata è quella definita "subsuperficiale", cioè 
quella che rappresenta  le porzioni dei depositi che devono essere attraversate 
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dalle acque meteoriche e/o dai fluidi provenienti dal piano campagna per 
raggiungere la falda acquifera. 

 

Valore di permeabilità Definizione 

10 – 10-1  m/s ELEVATA 

10-1 – 10-3  m/s ALTA 

10-3 – 10-5  m/s MEDIA 

10-5 – 10-8  m/s BASSA 

10-8 – 10-12  m/s BASSISSIMA 

 

La valutazione della vulnerabilità dell'acquifero costituisce un valido strumento di 
pianificazione territoriale in quanto mette in evidenza le zone in cui maggiore è la 
facilità di contaminazione delle acque sotterranee da parte di una eventuale fonte 
inquinante. 

Diversi sono i fattori principali che regolano la vulnerabilità dell'acquifero; questi 
fattori (Civita, 1994) da una parte sono legati alla velocità di passaggio dalla 
superficie alla falda del potenziale inquinante, dall'altra alle caratteristiche del 
deflusso sotterraneo e dai fenomeni di possibile attenuazione dell'impatto 
intrinseci all'ambiente. 

In primissima approssimazione gli elementi più importanti che concorrono a 
questa valutazione sono legati a due fattori: 

· lo spessore, la litologia e la permeabilità della copertura superficiale (strato 
non saturo); 

· la profondità e le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero. 

Gli elementi principali da considerare, soprattutto nella valutazione della 
vulnerabilità verticale sono quindi la velocità di infiltrazione (Vi), la soggiacenza 
della falda (S) e, di riflesso, il tempo di arrivo (Ta) del potenziale inquinamento in 
falda; questi fattori sono legati da un rapporto del tipo: 

Ta = S/Vi 

Analoghi concetti determinano la valutazione della vulnerabilità orizzontale (che 
tiene conto della diffusione dell'inquinante nell'acquifero) e della vulnerabilità 
complessiva (data dal rapporto fra la vulnerabilità verticale e quella orizzontale); 
la stima di questi fattori richiede però la conoscenza di parametri che nel nostro 
caso non sono disponibili e andranno ricercati puntualmente a seguito di studi di 
dettaglio per ogni punto di captazione. 

Pertanto si è stimata una vulnerabilità verticale, con i dati in nostro possesso, 
utilizzando come riferimento la semplice tabella seguente dove la vulnerabilità di 
un acquifero  è legata direttamente alla durata del periodo necessario ad una 
sostanza inquinante per giungere dalla superficie alla falda. 
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TEMPO DI ARRIVO Ta CLASSE DI VULNERABILITÀ 

> 20 ANNI MOLTO BASSA 

20 - 10 ANNI BASSA 

10 - 1 ANNO MEDIA 

1 ANNO - 1 SETTIMANA ALTA 

1 SETTIMANA - 24 ORE ELEVATA 

> 24 ORE MOLTO ELEVATA 

 

Sono state definite tre unità idrogeologiche generali le cui caratteristiche sono 
omogenee alla scala considerata mentre, naturalmente, saranno eterogenee a scale 
maggiori; si tratta quindi di unità che hanno uno specifico significato in questa 
sede (pianificazione territoriale) ma non sono sufficientemente dettagliate per 
risolvere problemi specifici (ad esempio in riferimento a opere di captazione) . 

 

CARATTERI IDROGEOLOGICI (unità idrogeologiche) 

 

� Complesso metamorfitico-gneissico: bassissima la permeabilità primaria, 
bassa la secondaria per fratturazione;  

� Complesso glaciale e fluvioglaciale : Till prevalenti con bassa permeabilità 
primaria e secondaria; 

� Complesso alluvionale e detritico: ghiaie prevalenti con permeabilità elevata 
nelle facies ghiaiose e media nelle facies sabbiose. 

 

 

La vulnerabilità delle sorgenti dovrebbe essere generalmente non troppo elevata, 
perché le opere di captazione sono ubicate in aree elevate, a monte degli abitati, 
quindi in teoria difficilmente inquinabili per ragioni accidentali, ma la 
vulnerabilità aumenta sensibilmente in quanto spesso la zona di tutela assoluta 
non è recintata per cui data la possibile presenza di animali nelle vicinanze della 
captazione, si può rilevare un inquinamento batteriologico. 

Dall’analisi delle acque di alcune sorgenti in passato era stato rilevato un 
inquinamento da arsenico che, da studi effettuati, si rivelava di origine naturale. Si 
è quindi realizzato un impianto di desearsenificazione ubicato a monte dell’abitato 
di Curiglia. 

L’acqua prima di essere distribuita agli abitati viene sottoposta ad un processo di 
clorazione. 
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Sono numerose le sorgenti sul territorio comunale di Curiglia con Monteviasco, la 
gran parte alimentano l’acquedotto del comune, alcune l’acquedotto di Luino. Le 
tre sorgenti Fontana a valle della località Alpone non sono captate. 

 

Le sorgenti presenti sul territorio di Curiglia con Monteviasco sono: 

 

N° Denominazione Località Comune 

1 Romitaggio 1 Selva Curiglia con Monteviasco 

2 Romitaggio 2 Selva Curiglia con Monteviasco 

3 Monteviasco Monteviasco Curiglia con Monteviasco 

4 Sarona Sarona Curiglia con Monteviasco 

5 Riale Curiglia Curiglia con Monteviasco 

6 Riale Curiglia Curiglia con Monteviasco 

7 Viasco Viasco Curiglia con Monteviasco 

8 Tre Fontane Alpe Polusa Curiglia con Monteviasco 

9 Tre Fontane Alpe Polusa Curiglia con Monteviasco 

10 Tre Fontane Alpe Polusa Curiglia con Monteviasco 

11 Pian Cavurico Pian Cavurico Curiglia con Monteviasco 

12 Pian Cavurico Pian Cavurico Curiglia con Monteviasco 

13.1 Val Boschina bassa Val Boschina Comune di Luino 

13.2 Val Boschina bassa Val Boschina Comune di Luino 

13.3 Val Boschina bassa Val Boschina Comune di Luino 

13.4 Val Boschina bassa Val Boschina Comune di Luino 

14 Val Boschina alta Val Boschina Comune di Luino 

15 Merigetto 1 Merigetto Curiglia con Monteviasco 

16 Merigetto 2 Merigetto Curiglia con Monteviasco 

17 Fontana Alpone Non captata 

18 Fontana Alpone Non captata 

19 Fontana Alpone Non captata 

20 Piero Piero Curiglia con Monteviasco 
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Carta della dinamica geomorfologica  

 

La carta della dinamica geomorfologica di dettaglio con elementi litologici 
riguarda tutto il territorio comunale ed è finalizzata all’individuazione delle 
principali caratteristiche del territorio.  

In particolare sono state individuate le principali zone ad alta criticità 
geomorfologica ed idrogeologica, che limiteranno fortemente le possibilità di 
utilizzo del territorio a fini edificatori.  

Le indicazioni fornite hanno carattere generale e preliminare e non possono essere 
considerate sostitutive delle indispensabili indagini per il dimensionamento e la 
realizzazione di opere puntuali. 

Dall’esperienza nella caratterizzazione geotecnica dei materiali da parte dello 
scrivente, dai pochi dati bibliografici a disposizione, dalla mancanza di standard 
di lavoro e nell’impossibilità di procedere ad indagini, si è ritenuto come non 
opportuno, in questa sede, mettere in legenda valori di parametri geotecnici medi, 
che hanno un significato molto qualitativo e non possono venire utilizzati come 
tali per nessuno dei fini del presente studio. 

Gran parte della morfologia del territorio comunale di Curiglia è legata alla 
dinamica dei versanti ed ai processi connessi ai corsi d’acqua che attraversano il 
territorio. 

Il principale corso d’acqua che delimita verso ovest il territorio è rappresentato dal 
torrente Giona, il cui alveo è stato fortemente condizionato dai lineamenti 
tettonici. Sui versanti sovrastanti l’alveo, contraddistinti da pendenze elevate, si 
rilevano una serie di dissesti da piccoli a considerevoli dimensioni. 

Il Giona è stato oggetto di interventi di regimentazione con briglie e soglie che 
hanno in parte limitato l’apporto solido a valle e, localmente, l’azione erosiva 
sulle sponde; ma comunque in corrispondenza dei principali eventi meteorici si 
registrano fenomeni franosi ed un notevole apporto solido lungo la parte terminale 
dell’asta torrentizia e sul conoide di Maccagno, nei pressi della confluenza nel 
Lago Maggiore. 

Dall’osservazione dell’idrografia superficiale si evidenzia come sia forte il 
controllo strutturale dei corsi d’acqua principali e secondari e come questo sia 
responsabile dei principali fenomeni di dissesto presenti. 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa

DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA   Carta della dinamica geomorfologica  22 

Fenomeni erosivi e franosi, sono osservabili anche nella Valle Arasio e sul 
Torrente Viaschina (che scorre nella valle compresa tra Viasco a Monteviasco), 
dove sono presenti anche percorsi di colata quiescente. 

La località Mulini di Piero, attualmente disabitata, si è sviluppata su di un 
conoide, che è stato oggetto in passato di uno studio dettagliato, vista la 
previsioni, poi realizzate, dell’allora volontà della Comunità Montana Valli del 
Luinese, di procedere ad interventi di sistemazione e sviluppo a scopo ricettivo - 
culturale dei mulini. 

Nella carta geomorfologica sono indicate le aree con frane nei diversi stadi di 
attività, attive, quiescenti, stabilizzate e relitte, esito dei rilievi, dell’analisi e 
verifica dei dissesti presenti nel territorio in esame contenute in “Inventario delle 
frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia”. 

Gli stati di attività per le forme ed i processi geomorfologici sono così definiti: 

a) Attivo; che presenti uno o più sintomi di attività; 

b) Quiescente; se può essere riattivato dalle sue cause originarie 

c) Stabilizzato; che non è più influenzato dalle sue cause originarie o che è 
stato protetto dalle sue cause originarie da misure di stabilizzazione 

d) Relitto; frana originatasi in condizioni geomorfologiche o climatiche 
considerevolmente diverse dalle attuali, di cui si ritiene impossibile una 
sua riattivazione per opera di quelle o di altre cause. 

Sono numerosi i piccoli dissesti corticali legati alla normale evoluzione delle 
coperture od a fenomeni erosivi più o meno accentuati; forniscono utili 
indicazioni sullo stato degli ammassi o sulle aree di copertura potenzialmente 
rimobilizzabili e sono un elemento di valutazione del grado di rischio di 
particolare valore. 

 

Il territorio è inoltre interessato da deformazioni gravitative profonde di versante 
(DGPV), costituite da porzioni anche vaste di pendio che si deformano lentamente 
secondo un meccanismo detto creep in roccia, sotto l’azione della gravità. Il 
risultato di questa deformazione degli ammassi rocciosi è osservabile nella 
morfologia di queste aree che presentano una zona di rilascio verso la cresta, 
caratterizzata da trincee e contropendenze in roccia, e una zona di rigonfiamento 
lungo il pendio, fino al fondovalle.  

 

È stata utilizzata la classificazione dell’evento franoso contenuta nell’inventario 
delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia, basata sul tipo di 
movimento. Vengono di seguito elencate e descritte le relative definizioni, 
indispensabili per raggiungere omogeneità nella classificazione.  

Tra le strutture e i processi individuati e riportati in questa carta si segnalano: 

Area di frane di scivolamento relitto: in base alle classificazioni pregresse, in 
assenza di evidenze o di dati da radar satellitare che ne comprovino altra tipologia 
di attività sono state classificate in questo modo le DPGV presenti sul territorio 
comunale. 
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Conoide: ubicato ai Mulini di Piero  è stato oggetto in passato di perimetrazione 
delle diverse parti, che verrà riportata nelle tavole successive . 

Aree soggette a crollo di massi: Si tratta di pareti lungo le quali si possono 
verificare o si sono verificati in tempi recenti fenomeni di crollo; 

Area a franosità superficiale diffusa attiva: riguarda una zona ad est dell’Alpe 
Polusa e immediatamente a monte dell’Alpe Corte. 

Area a franosità superficiale diffusa quiescente: coinvolge in un processo di 
progressivo denudamento i terreni che ricoprono il substrato roccioso nella zona a 
nord-est della località Merigetto e altri con analoga tipologia a valle della località 
Alpone e ad ovest di Pian Cavurico. 

Area ad erosione regressiva: coinvolge i terreni in sponda destra idrografica del 
Fiume Giona nell’area a valle della località Piero, la cui azione erosiva comporta 
un progressivo arretramento della sponda. 

Frana di scivolamento quiescente: Si tratta di dissesti che coinvolgono la debole 
copertura a valle della località Pian Cavurico. 

Percorso di colata di detrito quiescente: sono state identificate diverse aste 
torrentizie lungo le quali si ritiene vi siano le condizioni che potrebbero, in 
corrispondenza di eventi meteorologici particolarmente intensi, provocare delle 
colate. 

Percorso di colata di detrito attiva: riguarda aste torrentizie dove sono stati 
rilevati periodicamente o si manifestano fenomeni di attività, alcuni percorsi 
interessano la strada che collega Curiglia con la località Viasco. 

Sono stati inoltre identificati dei piccoli dissesti, talora difficilmente 
cartografabili, legati a fenomeni di crollo e di scivolamento superficiale. 
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Carta della pericolosità sismica locale 

 

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 
2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 
pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 Supplemento Ordinario n. 72, 
vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio 
nazionale. 

 

Tale ordinanza è entrata in vigore dal 23 ottobre 2005 per gli aspetti inerenti la 
classificazione sismica: di tale classificazione la Regione Lombardia ha preso atto 
con D.G.R. n.14964 del 7 novembre 2003. 
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Da tale data è entrata in vigore la nuova classificazione sismica del territorio 
nazionale che prevede la suddivisione di tutto il territorio nazionale in quattro 
zone: Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4. Il Comune di Curiglia con Monteviasco è 
inserito in Zona sismica 4. 

 

La figura soprastante riproduce la mappa di pericolosità sismica del territorio 
regionale. 

Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione 
sismica, dal 5 marzo 2008 è in vigore il D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione 
delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni” pubblicato sulla G.U.  n. 29 del 4 
febbraio 2008, che sostituisce il precedente D.M. 14 settembre 2005, fatto salvo il 
periodo di monitoraggio di 18 mesi, di cui al comma 1 dell’art. 20 della L. 28 
febbraio 2008, n. 31. 

 

Dal 1 luglio 2009 la progettazione antisismica per tutte le zone sismiche e per 
tutte le tipologie di edifici è regolata dal D.M. 14 gennaio 2008 che consente 
tra l’altro: 
 
“2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI 
Relativamente ai metodi di calcolo, è d'obbligo il Metodo agli stati limite di cui al § 2.6. 
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è 
ammesso il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento 
alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al 
D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i 
sistemi geotecnici. 
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le 
azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme 
tecniche. 
Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale 
definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di 
cui al D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e relativi allegati.” 
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Nella Carta della Pericolosità Sismica Locale si devono valutare le particolari 
condizioni geologiche e geomorfologiche delle zone che possono influenzare, in 
occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti 
diversi, da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica 
dell’area. In particolare si dovranno considerare gli effetti di sito o di 
amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità. A tal fine, e secondo 
gli indirizzi e prescrizioni contenute nella delibera regionale, è stata compilata la 
Carta della Pericolosità Sismica Locale delle aree in variante, secondo la seguente 
tabella. tabella. 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Effetti 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

 

Instabilità 

Z2a Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 
addensati, altamente compressibili, ecc) 

Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di 
terrazzo fluviale o di natura antropica,ecc) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 

Amplificazioni topografiche 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio-lacustre  

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

Z4d Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-
colluviale 

Amplificazioni litologiche e 
geometriche 

 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti differenziali 

Tabella 1: Scenari di pericolosità sismica locale 

 

Per effettuare una zonazione preliminare del territorio comunale si è proceduto ad 
all’analisi di primo livello che consiste in un approccio di tipo qualitativo e 
costituisce lo studio propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; è un 
metodo empirico che trova le basi nella continua e sistematica osservazione 
diretta degli effetti prodotti dai terremoti. Il metodo permette l’individuazione 
delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con buona 
attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei 
dati disponibili per una determinata area, quali la cartografia topografica di 
dettaglio, la cartografia geologica e dei dissesti e i risultati di indagini 
geognostiche, geofisiche e geotecniche già svolte La base tecnica e cartografica è 
costituita dalle analisi di tipo geologico s.s., geomorfologico, idrogeologico e 
geotecnico e dai relativi  alle tavole descritte nei capitoli precedenti. 

 

La distribuzione di questi scenari è evidenziata nella Tavola 6 (Carta della 
Pericolosità Sismica Locale): 
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PSL Z1a: zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Comprende le aree e porzioni di versanti per le quali l’analisi geomorfologica ha 
evidenziato processi attivi in evoluzione (aree a franosità diffusa, crolli etc). In 
caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di instabilità dei versanti. La 
classe di pericolosità sismica corrispondente è H3; non sono richiesti 
approfondimenti di livello in quanto aree di inedificabilità assoluta legate alla 
classe IV di fattibilità geologica. 

 

PSL Z1b: zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Sono state inserite in questo scenario le aree di frana quiescente . In caso di evento 
sismico l’effetto prevedibile è quello di instabilità dei versanti e delle sponde, con 
formazione di nuovi dissesti o riattivazione di quelli quiescenti e/o stabilizzati. 

La classe di pericolosità sismica corrispondente è H2; è richiesto 
l’approfondimento di III^ livello nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici 
e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (o per interventi di 
ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti) salvo limitazioni più 
restrittive di inedificabilità assoluta legate alla classe IV di fattibilità geologica. 

 

PSL Z1c: zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Sono state inserite in questo scenario le aree interessate da frane relitte o 
stabilizzate all’interno delle quali vi è una maggior predisposizione a fenomeni 
franosi circoscritti generati dai processi ordinari di dinamica geomorfologica. 

In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di instabilità dei versanti, 
con formazione di nuovi dissesti o riattivazione di quelli quiescenti e/o 
stabilizzati. 

La classe di pericolosità sismica corrispondente è H2; è richiesto 
l’approfondimento di III^ livello nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici 
e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (o per interventi di 
ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti) salvo limitazioni più 
restrittive di inedificabilità assoluta legate alla classe IV di fattibilità geologica. 

 

PSL Z3a: zona di ciglio con altezza H > 10 m 

In questa fase sono stati cartografati come elementi lineari i cigli di scarpata 
(naturale o di origine antropica) con altezza superiore a 10 m; bisogna tuttavia 
tenere presente che per definire le relative aree di influenza del fattore di 
amplificazione a partire da elementi lineari è necessario avere il supporto di un 
approfondimento di II° livello, basato sulle proposte metodologiche sintetiche 
della Regione Lombardia. 

In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni 
topografiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2. 

E’ richiesto l’approfondimento di II° solo nel caso di costruzioni di nuovi edifici 
strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (o per 
interventi di ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti), ed il III° livello 
quando, a seguito dell'applicazione del II° livello, la normativa nazionale risulta 
insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (fattore 
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di amplificazione Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal 
Politecnico di Milano); in alternativa all'approfondimenti di III° livello è possibile 
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. 

 
PSL Z3b: Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo con relative aree di possibile 

influenza 

Lo scenario individua come elementi lineari le porzioni di territorio quali creste 
dei rilievi morenici e sommità dei versanti che presentano una cresta definita da 

scarpate con H > 10 m ed inclinazione media > 10°. 

Valgono considerazioni analoghe a quelle del precedente scenario Z3a 

 
PSL Z4a: Zona pianeggiante e/o di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari 

Le porzioni di territorio comunale attribuite a questo scenario corrispondono ai 
depositi alluvionali in sponda sinistra idrografica del torrente Giona 

In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni 
prevalentemente litologiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è 
H2. 

E’ richiesto l’approfondimento di II° solo nel caso di costruzioni di nuovi edifici 
strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (o per 
interventi di ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti) ed il III° livello 
quando, a seguito dell'applicazione del II° livello, la normativa nazionale risulta 
insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (fattore 
di amplificazione Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal 
Politecnico di Milano); in alternativa all'approfondimenti di III° livello è possibile 
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. 

 
PSL Z4b: Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 

deltizio-lacustre 

Il settore di competenza di questo scenario si riferisce alla presenza del conoide in 
località Mulini di Piero. In caso di evento sismico è prevedibile l’instaurarsi di 
amplificazioni legate essenzialmente alla litologia. Le prescrizioni risultano del 
tutto analoghe a quelle esposte per lo scenario Z4a. 

 

PSL Z4c: Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(compresi le coltri loessiche) 

Corrisponde alla zona di pertinenza dei depositi morenici e delle relative 
morfologie, questa classe rappresenta le aree subpianeggianti o a bassa acclività 
corrispondenti ai terrazzi delle colline moreniche e fluvio-glaciali con presenza di 
depositi granulari e/o coesivi di spessori variabili. 

Sono comprese in questo scenario vaste porzioni dei terrazzi che costituiscono i 
ripiani altimetricamente più elevati, localizzati soprattutto nel settore centrale del 
territorio comunale. 

In caso di evento sismico è prevedibile l’instaurarsi di amplificazioni legate 
essenzialmente alla litologia. Le prescrizioni risultano del tutto analoghe a quelle 
esposte per lo scenario Z4a. 
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PSL Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche molto diverse 

Vengono rappresentate  le zone di contatto stratigrafico-tettonico tra litotipi con 
caratteristiche diverse e le zone con fatture o faglie. 

 

Ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, la determinazione delle azioni sismiche in 
fase di progettazione non è più valutata riferendosi ad una zona sismica 
territorialmente definita, bensì sito per sito, secondo i valori riportati nell’Allegato 
B al citato D.M.; la suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi dell’ 
O.P.C.M. 3274/03) individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli 
di approfondimento in fase pianificatoria. 

La normativa prevede tre livelli di approfondimento: 

� 1° livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla 
base sia di osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati 
esistenti. Questo livello obbligatorio per tutti i comuni, prevede la redazione 
della Carta della Pericolosità Sismica Locale, nella quale deve essere riportata 
la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado di determinare 
gli effetti sismici locali (Tabella 1 : Scenari di pericolosità sismica locale); 

 

� 2° livello: caratterizzazione semi quantitativa degli effetti di amplificazione 
attesi negli scenari perimetrati nella Carta di Pericolosità Sismica Locale, che 
fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di Fattore di 
Amplificazione (Fa). Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4, come Curiglia 
con Monteviasco, tale livello deve essere applicato negli scenari PSL Z3 e Z4 
nel caso di costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o 
21 novembre 2003 – n. 19904 del 21 novembre 2003 ferma restando la 
facoltà dei comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. Per le 
aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità 
cedimenti e/o liquefazione (zone Z1 e Z2 della tabella 1) non è prevista 
l’applicazione degli studi del 2° livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3° 
livello. Non è necessaria la valutazione quantitativa al 3° livello di 
approfondimento dello scenario inerente le zone di contatto stratigrafico e/o 
tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico- meccaniche molto diverse 
(Zona 5) in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzioni a cavallo 
dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora 
si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione omogeneo. 
Nell’impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno prevedere 
opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza dell’edificio. 

 

� 3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini e analisi 
più approfondite. Questo livello si applica nei seguenti casi: 

- Quando a seguito dell’applicazione del 2° livello, si dimostra 
l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale all’interno degli 
scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazione morfologiche e 
litologiche; 
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- In presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 
liquefazioni (zona Z1 e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le 
tipologie di edifici, mentre in zona sismica 4 nel caso di costruzioni di 
nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o 21 novembre 2003 – 
n. 19904 del 21 novembre 2003 ferma restando la facoltà dei comuni di 
estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 

 

Nella seguente Tabella sono sintetizzati gli adempimenti e la tempistica per la 
zona sismica 4, nella quale è inserito il comune di Curiglia con Monteviasco: 

 

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione  

1° livello 

fase pianificatoria 

2° livello 

fase pianificatoria 

3° livello 

fase progettuale 

Zona 
sismica  

4 

 

 

Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e 
Z4 solo per edifici 
strategici e rilevanti di 
nuova previsione 
(elenco tipologico di 
cui al d.d.u.o. n. 
19904/03) 

- Nelle aree indagate 
con il 2° livello 
quando Fa calcolato 
> valore di soglia 
comunale. 

- Nelle zone PSL Z1 e 
Z2 per edifici rilevanti 
e strategici. 

 

Nelle zone di pericolosità sismica locale non sono attualmente in previsione 

progetti di edifici strategici e rilevanti per cui, essendo Curiglia con 

Monteviasco  in Zona 4, è stato effettuato solo il 1° livello di approfondimento, 

che prevede la perimetrazione delle aree passibili di amplificazione sismica 

sulla base di osservazioni sia geologiche, sia di dati esistenti.  

L’elaborazione della carta della pericolosità sismica locale è il prodotto del 
completamento del I° dei tre livelli di approfondimento previsti, obbligatorio per 
tutti i comuni della Lombardia, ed esteso a tutto il territorio comunale (PSL); tale 
carta costituisce, unitamente alle prescrizioni riportate nell’analisi della Fattibilità 
Geologica per le azioni di Piano, la base fondamentale per gli indirizzi di 
pianificazione urbanistica identificando per ciascuna zona gli studi richiesti per 
valutare in dettaglio la risposta delle strutture alle sollecitazioni dinamiche di tipo 
sismico. 

In questo senso ricadendo il Comune di Curiglia con Monteviasco in Zona 4 ed in 
base all’allegato 5 dei Criteri attuativi della L.R. 12/05, in fase progettuale gli 
approfondimenti di II° e III° livello sono obbligatori unicamente per gli edifici 
strategici e rilevanti di cui all’elenco in Allegato A al d.d.u.o. 21 novembre 2003-
n. 19904; è comunque a discrezione dell’Amministrazione Comunale 
richiedere l’approfondimento in fase d’istruttoria nei casi che si ritengono 
opportuni non rientranti nell’elenco. 

 

Nella pagina successiva vengono riportate le tipologie degli edifici ed opere 
strategiche e rilevanti come definite nel d.d.u.o. 21 novembre 2003, n. 19904. 
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EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 

Categorie di edifici di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile: 

a) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (∗) 

b) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*) 

c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*) 

d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*) 

e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 
gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) 

f) Centri funzionali di protezione civile 

g) Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione 
dell’emergenza 

h) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti 
di emergenza, urgenza e accettazione 

i) Sedi Aziende Unita Sanitarie Locali (**) 

j) Centrali operative 118 

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 
dell’emergenza 

(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 
dell’emergenza 

 

EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 

Categorie di Edifici di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso: 

a) Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 

b) Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere 

c) Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’ allegato 1, elenco B, punto 1.3 del 

decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003 

d) Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, 
ecc.) 

e) Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 
commercio suscettibili di grande affollamento (***) 

(***) Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una 
grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una 
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di 
servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa 
comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e 
attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 

 

OPERE INFRASTRUTTURALI 

a) Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade 
“strategiche” provinciali e comunali non comprese tra la .grande viabilità. di cui al 
citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle 
considerate “strategiche” nei piani di emergenza provinciali e comunali 

b) Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane) 

c) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’ emergenza 

d) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 
distribuzione di energia elettrica 

e) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 
distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 

f) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 

g) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, 
telefonia fissa e portatile, televisione) 

h) Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 
stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi 

i) Opere di ritenuta di competenza regionale 
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Carta della pericolosità da frana 

ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA 

Criteri generali 

In ottemperanza a quanto prescritto all’Art. 84 delle N.d.A. del PTCP è stato 
condotto uno studio di approfondimento per la valutazione della pericolosità da 
frana esteso all’intero territorio comunale al fine di verificare i contenuti delle 
tavole di riferimento del PTCP ed attestare l’effettiva pericolosità delle aree 
catalogate sulla base di osservazioni puntuali e di maggiore dettaglio. 

I risultati di questa elaborazione trovano riscontro in Tavola 7 “Carta della 
Zonazione della pericolosità da frana”, redatto alla scala 1:5.000 su rilievo 
aerofotogrammetrico comunale ed esteso a tutto il territorio comunale. 

Lo studio di approfondimento è stato eseguito secondo i contenuti dell’allegato 2 
della Deliberazione Giunta regionale 30 novembre 2011 - n. 9/2616 secondo una 
procedura articolata in due parti la prima delle quali prende in considerazione le 
frane già avvenute e la seconda le aree in cui non sono attualmente conosciute 
frane. 

Di seguito verranno illustrati in maniera sintetica i criteri fondamentali seguiti per 
la definizione della pericolosità. 

Zonazione della pericolosità generata da frane esistenti 

Per quanto concerne le frane esistenti (censite e catalogate negli archivi 
cartografici o di nuova istituzione) queste vengono classificate in base al loro stato 
di attività, discriminando fra attive (attualmente in movimento o mossesi 
nell’ultimo ciclo stagionale), quiescenti (riattivabili dalle loro cause originali 
tuttora esistenti), inattive (non più influenzate dalle loro cause originali ove note), 
relitte (sviluppatesi in condizioni geomorfologiche e climatiche 
considerevolmente diverse dalle attuali). 

Lo stato di attività così definito consente l’attribuzione della relativa classe di 
pericolosità: 

• frana attiva – pericolosità H5; 

• frana quiescente – pericolosità H4 se vi sono stati movimenti negli ultimi 10 
anni o pericolosità H3 se non vi sono stati movimenti negli ultimi 10 anni; 

• frana inattiva – pericolosità H2; 

• frana relitta – pericolosità H1. 
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Nel caso in cui una frana (inattiva o quiescente) si riattivi parzialmente alla 
porzione riattivata va attribuito il valore di pericolosità 5; se la frana mostra una 
serie di indizi che possano indicare un’imminente riattivazione il valore di 
pericolosità deve essere aumentato di 1. 

Zonazione della pericolosità generata da crolli in roccia 

Per quanto riguarda la zonazione della pericolosità generata da crolli in roccia, 
sono state prese in considerazione gli studi e le probabilità di crollo riportate nelle 
tavole del rischio del PTCP della Provincia di Varese. 

Sono state previste tre classi di pericolosità per il fenomeno in esame a cui sono 
state attribuite le relative classi di fattibilità geologica: 

 

zonazione delle traiettorie di caduta 
pericolosità 

relativa 
classe di fattibilità 

geologica 

zona di transito e di arresto del 70% 
dei blocchi 

H4 IV – gravi limitazioni 

zona di arresto del 95% dei blocchi H3 IV – gravi limitazioni 

zona di arresto del 100% dei blocchi H2 III – consistenti limitazioni 

 

Zonazione della pericolosità generata da colate di detrito e trasporto in massa 
su conoidi 

Per la definizione della pericolosità specifica per questa tipologia di fenomeno è 
stato ripresa la perimetrazione riportata nel precedente studio del settembre 2004 
relativo al conoide dei Mulini di Piero. 

Zonazione della pericolosità in altre aree 

Relativamente alle aree in cui non sono attualmente conosciute frane il 
procedimento è stato sviluppato suddividendo il territorio in zone omogenee in 
funzione di litologia e pendenza. 

Per quanto concerne la litologia, il territorio è stato suddiviso in “unità 
omogenee”, a ciascuna delle quali sono poi stati attribuiti dei valori significativi e 
rappresentativi dei parametri geotecnici fondamentali (angolo di resistenza al 
taglio, peso dell’unità di volume, coesione, ...) stimati sulla base di osservazioni in 
situ o di laboratorio (spaccati naturali e/o artificiali, scavi di saggio, analisi 
granulometriche su campioni rimaneggiati, ...) o di quanto riportato in 
bibliografia. 

 

Unità 1 

Substrato roccioso affiorante o sub affiorante.  

Stima peso di volume naturale (γ): 22-23 kN/mc. 

Stima angolo di resistenza al taglio (φ’): 38° - 45°. 

Stima coesione (c): --. 
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Unità 2 

Depositi morenici a litologia eterogenea e granulometria variabile in senso latero-
verticale a prevalenti limi e limi sabbiosi con ghiaia, ciottoli e/o blocchi. 

Stima peso di volume naturale (γ): 18-19 kN/mc. 

Stima angolo di resistenza al taglio (φ’): 28° - 30°. 

Stima coesione (c): 5.0 kPa. 

 

Con riferimento alla pendenza è stato ricostruito il modello digitale (DEM) 
individuando tre classi di acclività (A): 

classe I: A ≤30°; 

classe II: 31°<A≤50°; 

classe III: 51°<A≤90°. 

 

La zonazione proposta su data-base topografico è il risultato della mappatura 
dell’indice di stabilità ottenuta mediante il codice di calcolo SINMAP, acronimo di 
Stability INdex MAPping (Pack, D.G. Tarboton e C.N. Goodwin – 1998) che si 
basa sul modello di stabilità di un pendio infinito che bilancia la componente 
destabilizzante della gravità con le componenti stabilizzanti di angolo di attrito e 
coesione su un piano inclinato, infinitamente esteso, parallelo alla superficie del 
versante. 

Il fattore di sicurezza, FS, è dato dalla seguente equazione: 

 

 

 

in cui 
Cr e Cs sono rispettivamente la coesione delle radici e del terreno; 
θ è l’angolo di inclinazione del pendio; 
ρs e ρw sono rispettivamente il peso di volume del terreno e dell’acqua; 
D è la verticale, rispetto al piano di inclinazione, dello strato di terreno; 
Dw è la verticale, rispetto al piano di inclinazione, della tavola d’acqua; 
g è la forza di gravità; 
Φ è l’angolo di resistenza al taglio del terreno. 

 

I dati geomeccanici di input (coesione, angolo di resistenza al taglio, peso di 
volume) vengono ricavati da dati stratigrafici diretti (sondaggi, prove 
penetrometriche, etc.) o, dove questi non siano disponibili, vengono assegnati su 
base formazionale attraverso dati bibliografici. 

Viene inoltre utilizzato il parametro T/R (dove T è la trasmissività e R sono le 
piogge efficaci) che considera le caratteristiche idrogeologiche dell’intera zona di 
studio. 
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Per ciascuna delle aree omogenee ricavate dall’intersezione delle unità litologiche 
omogenee con le classi di acclività il modulo SINMAP effettua il calcolo 
dell’indice di stabilità (fattore di sicurezza) dal cui valore si ricava il grado di 
pericolosità preliminare secondo il seguente schema: 

Fs = 1.40 - 2.00 - pericolosità preliminare = H2 

Fs = 1.20 -1.40 - pericolosità preliminare = H3 

Fs = 1.00 - 1.20 - pericolosità preliminare = H4. 

Per valutare la pericolosità finale dell’area vanno prese in considerazione le 
possibili concentrazioni d’acqua, legate principalmente a: 

• livelli argillosi o variazioni di permeabilità nel terreno; 

• interventi antropici (muretti a secco, canalette, tornanti stradali, fossi, scarichi, 
etc.); 

• condizioni morfologiche sfavorevoli (impluvi, vallecole, solchi di erosione 
concentrata, aree depresse, ...). 

Se viene verificata almeno una di queste condizioni, va delimitata la zona di 
influenza del fenomeno in base alla morfologia del pendio e la pericolosità 
preliminare andrà aumentata di uno rispetto a quella dell’area omogenea nella 
quale si situa. 

Per contro in presenza di opere di sistemazione delle aree in frana queste andranno 
valutate nella loro efficacia e nella loro efficienza (stato di manutenzione); nel 
caso in cui l’effetto globale delle opere venga valutato positivamente, il valore di 
pericolosità andrà diminuito di 1. 

 

Dall’esame della tavola 7 si evidenzia quanto segue: 

� le aree a pericolosità molto alta ed alta coincidono con i versanti più acclivi 
spesso caratterizzati da pareti rocciose subverticali che alimentano fenomeni 
di crollo, con le aree di frana attiva e quiescente e con i solchi percorsi da 
colate ed erosioni incanalate; 

� alle aree caratterizzate da pendenze non eccessive è stato attribuito un grado 
di pericolosità medio anche perché sono prossime ad aree in evidente 
evoluzione morfologica; 

� le aree a pericolosità bassa o molto bassa risultano essere esigue e 
riconducibili a porzioni di versante caratterizzati da pendenze più blande. 

 

Si ritiene importante precisare che le classi di pericolosità identificate in 
queste aree sono indice di una suscettività delle diverse zone al dissesto e 
vanno quindi utilizzate e interpretate in modo critico, qualitativo, non 
pedissequamente, data la scala utilizzata e la possibile variabilità dei 
parametri inseriti. 
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Opere di mitigazione 

Si propone di seguito in osservanza all’Art. 84 comma 7 del PTCP un elenco 
tipologico dei principali interventi di difesa attiva/passiva applicabili per la 
prevenzione/sistemazione di fenomeni dissestivi in funzione della tipologia di 
questi ultimi. 

 

rivestimenti antierosivi con materiali 
biodegradabili 
biotessili (bioreti, biofeltri); biostuoie 
rivestimenti antierosivi con materiali sintetici 
geostuoie tridimensionali; 
geocompositi; 
rivestimenti vegetativi; geocelle 

opere per il controllo 
dell’erosione 
superficiale 

inerbimenti 
semina a spaglio; 
zolle erbose; 
idrosemina 

+ 

opere di 
stabilizzazione 

superficiale 

piantumazioni; 
fascinate vive; 
viminate e palizzate vive; 
palificate vive; 
gradonate vive; 
grate vive; 
cordonate con talee; 
gradonature e riprofilatura morfologica 

+ 
opere di 

consolidamento al 
piede 

palificate a parete semplice o doppia; 
muri in gabbioni; 
massi ciclopici 

+ 
drenaggi superficiali 
canalette in terra e fossi di guardia; 
canalette rivestite in pietrame; 
canalette rivestite in legname e pietrame; 
canalette con rivestimento in calcestruzzo; 
cunei filtranti; 
drenaggi con fascine 
trincee drenanti; 
dreni sub-orizzontali 

frane da scivolamento in 
materiali incoerenti 

opere di drenaggio 

drenaggi profondi 
speroni drenanti; 
pozzi drenanti 

 

interventi passivi 
barriere paramassi; 

frane di crollo 

 

interventi attivi 
reti in aderenza; 
imbragature e ancoraggi; 
chiodature e bullonature 
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sistemazioni idrauliche 
e mitigazione fenomeni 

erosivi lungo aste 
idriche (tratti di 

pianura) 

difese spondali 

muri di sponda 
muri in c.a.; 
gabbionate rinverdite; 
massi ciclopici; 

 

rivestimenti di sponda 
materasso spondale in rete metallica 

rinverdito; 
copertura diffusa con astoni; 
copertura diffusa armata al piede con massi; 
copertura diffusa armata con massi e fune; 
viminata viva spondale; 
palificata viva di sostegno 

 
 

Nella cartografia in oggetto sono state riportate tutti i dissesti presenti  (come da 
pargarafo “3.Rischio – Procedure operative per la prevenzione del rischio 

idrogeologico del P.T.C.P”) con il grado di attività come previsto nel paragrafo 
“3.2 .Verifica dello stato di pericolosità.”. 

Per quanto riguarda quanto indicato nel paragrafo “3.2. redazione degli studi di 

dettaglio” si specifica che: 

a) Non sono stati fatti gli studi di dettaglio per tutti i dissesti attivi in quanto 
si ritiene che, seppur nelle ottime finalità delle norme del PTCP, le 
risorse dei comuni vadano destinate principalmente allo studio dei 
dissesti attivi che possano potenzialmente interessare centri abitati, 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Dovrebbe essere lasciata 
la possibilità alle amministrazioni, su indicazioni del professionista 
incaricato, di apporre e mantenere una classe di fattibilità 4, di tutela, 
per gli altri dissesti attivi, rimandando poi a studi di definizione 
preliminare della pericolosità, o a studi di dettaglio per la valutazione 
della zonazione della pericolosità di queste aree, nel momento in cui si 
volesse intervenire con costruzioni o insediamenti, oppure nel caso in cui 
si verificassero delle evoluzioni di tali fenomeni che potrebbero  portare 
al possibile interessamento di centri abitati, infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico. Importante sarà quindi il ruolo di monitoraggio 
periodico di questi dissesti; 

b) Dall’osservazione della Carta di pericolosità da frana si rileva come fenomeni 
di crollo potrebbero interessare la S.P.n.6, lungo la quale sono stati già 
eseguiti svariati interventi dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di 
Varese con reti e barriere paramassi. Anche in tal caso si ritiene comunque 
che dopo segnalazione da parte del tecnico incaricato dovrebbe essere lasciata 
la facoltà e la responsabilità al Comune di procedere o meno alla 
realizzazione di tali studi che comportano specifiche indagini e rilievi di 
dettaglio, non ritenendo nella maggior parte dei casi sufficiente la 
documentazione bibliografica. Quindi i costi di tali studi sono 
giustificabili solo nella volontà e nella possibilità di procedere poi ad 
eventuali interventi di mitigazione o difesa del rischio. Si ricorda che da 
questi studi di dettaglio si procede poi direttamente alla realizzazione 
delle opere. 
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Carta dei Vincoli 

 
Come indicato nei “Criteri attuativi della L.R. 12/05 per il governo del territorio”, 
la Carta dei Vincoli deve essere redatta su tutto il territorio comunale alla scala 
dello strumento urbanistico e deve riportare le limitazioni d’uso del territorio 
derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore, di contenuto prettamente 
geologico. La fase di analisi ha individuato, nel territorio comunale, i vincoli 
potenziali illustrati in seguito: 
 

 

.Aree sottoposte a vincoli derivanti della D.G.R. 25 gennaio 2002  e succ. modif. 

Si tratta del vincolo di polizia idraulica che prescrive l’inedificabilità entro la 
fascia di rispetto la cui ampiezza viene definita con lo studio del reticolo minore 
effettuato dallo studio associato Geda del Dott. Geol. Roberto Carimati e dal Dr. 
Geol. Giovanni Zaro. Viene riportata oltre la fascia di rispetto anche la fascia di la 
fascia di attenzione identificata nello studio. 

Per fascia di rispetto dei corsi d’acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si 

deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri rispetto alla 

linea di livello di piena ordinaria o, ove maggiormente vincolante, alla linea di 

confine catastale. 

L’eventuale ridelimitazione della fascia di rispetto è proposta da parte 

dell’Amministrazione Comunale per tratti omogenei laddove sussistano motivate 

ragioni, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità geologico, 

idrogeologico ed idraulico attestante l’adeguatezza della sezione dell’alveo e/o 

della tombinatura e comunque non può comportare una riduzione della stessa a 

meno di 4 metri. 

Le norme relative al Reticolo Idrico Minore e le relative fasce di rispetto e di 
attenzione come proposte, ferma restando la loro preventiva approvazione da 
parte della Sede Territoriale della Regione Lombardia competente per 
territorio, entrano in vigore a posteriori dell’avvenuta esecutività della 
delibera di recepimento da parte dell’Ente gestore per quanto di propria 
competenza e dovranno essere recepite quale variante ai vigenti strumenti 
urbanistici. 

Sino alla avvenuta esecutività dell’atto di approvazione del Reticolo Idrico 
Minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o 
soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla 
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Legge 36/94 e dal relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 
523/1904. 

 

Le predette fasce di rispetto si devono intendere misurate a partire dal piede 
arginale esterno (caso a) o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della 
sponda incisa (caso b). 

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, la distanza può essere calcolata 
con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (caso c). 

 

Sezione tipo di alveo fluviale con individuazione dei punti per la misurazione delle distanze. 

 

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

L’approvvigionamento idrico del Comune di Curiglia con Monteviasco avviene 
tramite sorgenti, la cui fascia di rispetto è stata perimetrata con il metodo 
geometrico. 

L’art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda 
la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano e definisce la zona di tutela assoluta e la zona di 
rispetto delle captazioni a scopo idropotabile. 

o Comma 3:  La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente 
circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 
m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente 
protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di 
captazione e ad infrastrutture di servizio. 

o Comma 4: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio 
circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e 
destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e 
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa 
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in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in 
relazione alla tipologia dell’opera di captazione e alla situazione 
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 

 
La zona di rispetto delle sorgenti è stata definita con il metodo geometrico avente 
cioè un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione. 
.  

In particolare nella zona di rispetto 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; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze 

sia effettuato sulla base di 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 suolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) aperture 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 e alla protezione delle caratteristiche 
quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione dei rifiuti; 
i) stoccaggio prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;  
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presenti negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la 
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (D.G.R. 10 aprile 2003 – n. 
7/12693), i nuovi tratti dovranno: 

• Costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e 
viceversa, 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; 

 

Nelle zone di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 

• Non è consentita la realizzazione di fosse asettiche, pozzi perdenti, bacini di 
accumulo di liquami e impianti di depurazione; 

• È in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 
provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione 
e di prima pioggia. 

 

Vincoli derivanti dalla Pianificazione di Bacino 

(ai sensi della l. 183/89; parte 2 – Raccordo con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinata) 

Gli strumenti di pianificazione sovraordinata individuati e considerati sono i 
seguenti: 

� PAI (Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico) comprensivo delle varianti ad 
oggi approvate, sia per quanto riguarda gli aspetti del dissesto (frane) che del 
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rischio idraulico (delimitazione delle fasce fluviali, esondazioni e dissesti 
morfologici lungo le aste torrentizie, attività dei conoidi); 

� SIT regionale, per gli aggiornamenti della cartografia PAI originale; 
� PTR (Piano Territoriale Regionale); 
� PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) della Provincia di 

Varese. 
 

P.A.I. – Piano d’Assetto Idrogeologico 

Gli allegati 1 e 2 dell’Elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e 
idrogeologici) inquadrano il comune di Curiglia con Monteviasco dal punto di 
vista del rischio e delle tipologie di rischio. 

L’All. 1 “Elenco dei comuni per classe di rischio” riporta i seguenti dati: 

ISTAT 95 Comune  Rischio totale  frana 

03012061 CURIGLIA CON MONTEVIASCO 1 x 

 

L’All. 2 “Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale” specifica 
i dissesti censiti: 

ISTAT 95 Comune Superficie 
comune (Km

2
) 

Frana osservata 
(Km

2
) 

Frana potenziale 
(Km

2
) 

03012061 CURIGLIA CON 
MONTEVIASCO 

11,3 < 0,1 0,5 

 

Le tabelle sono prodotte all’interno di una procedura di valutazione del rischio 
attraverso metodi statistici, in cui vengono assegnate classi di rischio a unità 
elementari del territorio, fatte coincidere con i comuni. L’attribuzione a una certa 
classe di rischio si basa sulla determinazione della pericolosità, stimata a partire 
dallo stato di dissesto, valutato singolarmente per ogni tipologia, presente 
all'interno del territorio comunale. 

Nel caso di dissesti per frana, la classe di rischio viene determinata attraverso un 
indice di “franosità osservata” corrispondente alla percentuale di territorio 
comunale interessata da dissesti franosi già avvenuti (sia quiescenti che attivi) e 
un indice di “franosità potenziale” riferita alla distribuzione delle frane all’interno 
dei tipi litologici in cui sono state raggruppate le formazioni geologiche presenti 
nel territorio. 

Per gli altri elementi, la pericolosità viene definita unicamente in base 
all’estensione areale di una data tipologia di dissesto, espressa come percentuale 
della superficie del territorio comunale. 

In base alle elaborazioni PAl, il comune di Curiglia con Monteviasco ricade nella 
classe di rischio R1, per franosità. La classe R1 è definita come rischio – 
moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici. 

Dal punto di vista cartografico, il PAI originario identificava due aree di frane 
quiescenti non perimetrale (Fq) che venivano riconfermate nella prima proposta di 
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aggiornamento del settembre 2004 ed anche nella attuale proposta di 
perimetrazione, oltre alle integrazioni relativi agli altri dissesti. 

Il quadro del dissesto prodotto nell'ambito di questo studio, opportunamente 

selezionato in funzione dell'estensione e dell'entità dei fenomeni franosi, 

costituisce proposta di aggiornamento del PAI originario, attraverso la redazione 

di una "Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI", illustrata in 

dettaglio nel relativo capitolo. La carta dei Vincoli recepisce già il quadro del 

dissesto proposto. 

In tutte le aree così perimetrate vigono le limitazioni previste dall’art. 9 delle 
N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 
derivanti dalle condizioni di  dissesto idraulico e idrogeologico”) definite in 
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti 
nell’Elaborato 2 del PAI. 
 

P.T.C.P. – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il PTCP contiene diversi riferimenti al comune di Curiglia con Monteviasco, 
riportati nelle figure seguenti e brevemente discussi in relazione alla verifica 
dell'effettivo stato di pericolosità. 

 
Estratto della carta del Rischio del P.T.C.P. di Varese riguardante parte del territorio diEstratto della carta del Rischio del P.T.C.P. di Varese riguardante parte del territorio diEstratto della carta del Rischio del P.T.C.P. di Varese riguardante parte del territorio diEstratto della carta del Rischio del P.T.C.P. di Varese riguardante parte del territorio di    

Curiglia con MonteviascoCuriglia con MonteviascoCuriglia con MonteviascoCuriglia con Monteviasco    

 

Sono state esaminate le diverse carte del rischio (RIS1-RIS5) riguardanti il 
territorio comunale, e dal rilevamento, per quanto consentito talora dalla scarsa 
accessibilità dei luoghi, sono state riportate tutte le tipologie e l’attività delle 
stesse, indicate nella carta della pericolosità da frana. 
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Delimitazione delle aree in dissesto 

Dall’esame dell’allegato 13 (aggiornato a gennaio 2013) nella tabella 1 
“Individuazione dei comuni compresi nella d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7/7365 e 
nella d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 che non risulta abbiano concluso l’iter di 
cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI” rientra anche il Comune di Curiglia con 
Monteviasco (VA). 

Sebbene sia già stata prodotta una "Carta una carta del dissesto con legenda 
uniformata PAI" al termine dello studio della componente geologica nel P.R.G. 
(Dordi, settembre 2004), essa non è stata ancora recepita dall’aggiornamento 
attuale del PAI. Nel presente studio si è proceduto ad una revisione di tale carta, 
aggiornandola in termini di effettiva consistenza dei fenomeni e di classificazione 
dello stato di attività e integrandola con le nuove situazioni riscontrate. Pertanto, i 
dissesti riportati nel presente elaborato cartografico, opportunamente selezionati 
dal quadro complessivo, costituiscono proposta di aggiornamento dell'Elaborato 2 
del PAI, attualmente presente nel SIT della Regione Lombardia. 

Sono state inserite le aree in dissesto identificate nella “Carta della pericolosità da 
frana”, come proposta di aggiornamento del dissesto PAI, secondo la legenda 
uniformata PAI. 

 

PTR – Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale, approvato con d.c.r n.951del 19/01/2010, 
rappresenta l’atto fondamentale di indirizzo della programmazione di settore della 
Regione e di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei 
comuni e delle province. Per quanto riguarda gli aspetti geologici, idrogeologici e 
sismici, indica il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio 
e definisce gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della 
prevenzione dei rischi. Dal punto di visto normativo, il Piano recepisce e attua le 
politiche di assetto idrogeologico del territorio definite dal PAI con l’obiettivo del 
raggiungimento di condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche 
idrologiche e geologiche del territorio e consolida il sistema di pianificazione 
urbanistico/territoriale previsto dal PAI stesso e dalla l.r. 12/05 garantendo la 
sostenibilità delle scelte pianificatorie. Stabilisce inoltre che le previsioni 
concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie per la difesa del suolo 
(così come indicate nella sezione Strumenti Operativi – Obiettivi prioritari di 
interesse regionale e sovraregionale - SO1) che, ai termini dell’art. 20, comma 5, 
della l.r. 12/05, hanno immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione 
contenuta nei PTCP e nei PGT, costituiscano disciplina del territorio 
immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo 
della proprietà.  

 

Il comune di Curiglia con Monteviasco non rientra tra i comuni citati nella 

Tabella “Progetti di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa 

del suolo” contenuta nell’elaborato SO1 del PTR.  
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Carta di sintesi 

 

Dall’incrocio dei dati, dalla valutazione critica, dalla definizione della pericolosità 
dei fenomeni, dallo stato di antropizzazione delle aree e dalla definizione dei 
rischi conseguenti si è redatta la Carta di Sintesi, a scala 1 : 5.000. 

La carta contiene quindi gli elementi più significativi evidenziati nella fase di 
analisi, inglobando anche le informazioni relative ai fenomeni geomorfologici 
attivi e potenzialmente riattivabili (quiescenti), come frane, erosioni e punti critici 
di degrado dei corsi d’acqua. 

Il territorio esaminato è stato suddiviso in poligoni contraddistinti da porzioni di 
territorio caratterizzati da “criticità geologica” (presenza di uno o più fenomeni di 
dissesto idrogeologico in atto o da vulnerabilità geologica) e da “classi di 
pendenza”. 

Si è cercato di limitare la sovrapposizione di più ambiti per una migliore lettura 
della carta. 

Di seguito vengono riportate le aree omogenee suddivise per ambiti di 
pericolosità, vulnerabilità e per classi di pendenza. 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti: 

• Area soggetta a crolli di massi: sono rappresentate da fasce, talora estese 
come nella Valle del Torrente Viaschina, dove per pendenze e per la presenza 
di una serie di pareti rocciose fratturate si possono avere dei crolli con 
influenza delle aree sottostanti; 

• Area a franosità superficiale diffusa attiva: sono fenomeni di scivolamento 
e soliflusso rilevati a monte dell’Alpe Corte; 

• Area a franosità superficiale diffusa quiescente: sono fenomeni di 
scivolamento e soliflusso rilevati ad Est della località Merigetto e a valle 
dell’Alpone; 

• Area di frana di scivolamento stabilizzate: sono le zone identificate dalla 
Carta Inventario dei Dissesti come DGPV e dalla cartografia del PTCP come 
dissesti allo stato relitto; 

• Area di frana di scivolamento quiescente: si tratta di un dissesto presente a 
valle della località Pian Cavurico; 
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• Area ad erosione regressiva: coinvolge i terreni in sponda destra idrografica 
del Fiume Giona nell’area a valle della località Piero. 

• Percorso di colata di detrito attiva: riguarda aste torrentizie dove sono stati 
rilevati periodicamente o si manifestano fenomeni di attività, alcuni percorsi 
interessano la strada che collega Curiglia con la località Viasco. 

• Percorso di colata di detrito quiescente: sono state identificate diverse aste 
torrentizie lungo le quali si ritiene vi siano le condizioni che potrebbero, in 
corrispondenza di eventi meteorologici particolarmente intensi, provocare 
delle colate. 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: 

• Pericolosità conoide suddivisa nelle seguenti classi: 

a) Pericolosità molto bassa (H1): area che per caratteristiche 
morfologiche ha basse o nulle probabilità di essere interessata dai 
fenomeni di dissesto. 

b) Pericolosità bassa (H2): area mai interessata nel passato da fenomeni 
alluvionali documentati su base storica o area protetta da opere di difesa 
idraulica ritenute idonee anche in caso di eventi estremi con basse 
probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto. 

c)  Pericolosità media (H3): area interessata nel passato da eventi 
alluvionali e da erosioni di sponda documentati su basi storiche; area 
con moderata probabilità di essere esposta a fenomeni alluvionali 
(esondazione) ed a erosioni di sponda. In particolare si possono avere 
deflussi con altezze idriche ridotte (massimo 20-30 cm) e trasporto di 
materiali sabbioso-ghiaiosi. 

d) Pericolosità alta (H4): area con alta probabilità di essere interessata da 
fenomeni di erosioni di sponda e di trasporto in massa e/o di trasporto 
solido con deposizione di ingenti quantità di materiale solido, con 
danneggiamento di opere e manufatti.  

e)  Pericolosità molto alta (H5): comprende l’alveo attuale con le sue 
pertinenze ed eventuali paleoalvei riattivabili in caso di piena ed 
eccezionalmente porzioni di conoide.  

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Aree con emergenze idriche: sono riportate le sorgenti presenti sul territorio 
comunale. 

Zona di rispetto opera di captazione ad uso potabile: sono riportate la zona di 
tutela assoluta e la zona di rispetto, delimitata col criterio geometrico, delle 
sorgenti ad uso potabile ubicate sul territorio comunale. 

Interventi in aree di dissesto o di prevenzione in aree di dissesto potenziale 

In questa cartografia vengono riportati tutti quegli elementi che contribuiscono a 
prevenire o ridurre fenomeni di dissesto potenziali o in atto quali: 

a) reti e barriere paramassi, muri in elementi prefabbricati, muri in pietra per 
quanto riguarda i versanti 
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b) Briglie, traverse, soglie, interventi di ingegneria naturalistica negli alvei 
dei corsi d’acqua. 

 

Una ulteriore suddivisione in macropoligoni del territorio comunale è 
rappresentata dalla: 

• Unità glaciale: si tratta delle limitate zone di territorio comunale dove i 
depositi morenici hanno uno spessore significativo. 

 

Un altro criterio utilizzato per la definizione delle caratteristiche del territorio, che 
incide in modo sensibile sui possibili interventi edificatori, è rappresentato 
dall’acclività, per cui è stato suddiviso il territorio nelle seguenti classi di 
pendenza media: 

 

Pendenza media 

< 20° 

da 20° a 35° 

da 35° a 60° 

> 60° 

 

 

In questa tavola è stata necessariamente operata una scelta di semplificazione 
riportando solo gli elementi che contribuiscono maggiormente alla definizione dei 
tematismi che possono determinare la vocazione edificatoria delle diverse aree del 
territorio comunale, cercando di limitare le sovrapposizioni di più elementi che 
avrebbero causato una minore leggibilità del documento. 
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Carta dei dissesti con legenda uniformata 
P.A.I. 

 

Pur essendo il Comune di Curiglia con Monteviasco già dotato di un quadro del 
dissesto conforme all'art.18 comma 3 delle N.d.A. del PAI, parte integrante dello 
Studio Geologico (settembre 2004) di supporto al P.R.G. viene di seguito 
proposto un aggiornamento e integrazione al quadro del dissesto, anche in 
relazione alla nuova base cartografica (Data Base Topografico). 

Sul territorio di Curiglia con Monteviasco sono pertanto sono state individuate le 
principali situazioni di dissesto classificabili conformemente alle tavole di 
delimitazione delle aree in dissesto del PAI (Elaborato 2 – Atlante dei rischi 
idraulici ed idrogeologici). 

I movimenti franosi presenti nel territorio di Curiglia con Monteviasco sono stati 
identificati a partire dai dati pubblicati nell'Inventario frane e dissesti della 
Regione Lombardia (geoIFFI), dal SIT regionale, dalle carte del rischio del PTCP 
e sono stati successivamente integrati e/o modificati in base alle risultanze dei 
rilievi di terreno e a fotointerpretazione. 

A seguito di questa fase di analisi sono stati riconosciuti movimenti franosi 
principalmente di crollo e di scivolamento superficiale. 

I fenomeni sono cosi stati classificati: 

• Fa, Area di frane attiva: aree di frana che interessano i versanti del 
bacino  idrografico del Giona e della Viaschina; 

• Fq, Area interessata da frana quiescente: aree di frana quiescente quali 
quelle individuate nei pressi delle località Alpone, Sarona, Merigetto e 
Viasco. 

• Fs, Area interessata da frana stabilizzata: aree di frane di scivolamento 
complesse di perimetrazione geoIFFI, riprese nel presente studio. 

• Ca, Area di conoide attivo non protetta; aree di conoidi attivi o 
potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a 
monte – (pericolosità molto elevata) – conoide Mulini di Piero; 

• Cp, Area di conoide attivo parzialmente protetta; aree di conoidi attivi 
o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di 
sistemazione a monte – (pericolosità elevata) - conoide Mulini di Piero; 
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• Cn, Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente 
protetta; aree di conoidi non recentemente riattivatasi o completamente 
protette da opere di difesa -(pericolosità media o moderata) conoide 
Mulini di Piero 

 

I corsi d'acqua presenti nel territorio di Curiglia con Monteviasco hanno 
principalmente carattere torrentizio e sono attivi quasi esclusivamente in 
concomitanza di intensi eventi meteorici. 

Le problematiche di maggior rilievo riscontrate lungo alcune aste torrentizie 
(Valle Viaschina e tributari in sponda sinistra idrografica del Giona) sono legate 
alla presenza di accumuli detritici in alveo testimonianza di colate di detrito 
attivatesi durante forti precipitazioni, alimentate dall'erosione delle pareti rocciose 
e delle coperture detritiche che formano i versanti. 

La proposta prevede la rappresentazione cartografica di tali ambiti sia con 
graficismo a poligono (dove e chiara la presenza dell'accumulo detritico in alveo) 
sia con graficismo lineare, per rappresentare quei tratti di alveo che maggiormente 
o potenzialmente possono essere attraversati e coinvolti da una colata detritica. 

Si è quindi deciso di inserire queste aree in una classificazione PAI, cosi come 
riportato di seguito: 

• Ee, Area a pericolosità molto elevata: sono tutti quei tratti di alveo in cui 
e stato riconosciuto un accumulo detritico, con potenzialità elevata di 
rimobilizzazione e quei tratti di corso d'acqua maggiormente interessabili 
dal passaggio di una colata detritica perche immediatamente a valle di un 
accumulo detritico in alveo non fedelmente cartografabile. 

• Em, Area di pericolosità elevata: sono quei tratti di corso d'acqua in cui 
non e presente una accumulo detritico da debris flow, ma che 
potenzialmente possono essere raggiunti e attraversati dalle colate 
detritiche nel caso di intensi eventi piovosi. Rientrano anche in questa 
classe quei corsi d'acqua privi di accumuli detritici in alveo ma che 
possono diventare sede di scorrimento di colate, valutati in sede di 
rilevamento dall'assetto del corso d'acqua stesso e dalle caratteristiche 
litologiche e di dinamica geomorfologica che caratterizzano la valle. 
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Carta della Fattibilità Geologica per le Azioni 
di Piano 

 

La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è redatta sulla base della 
cartografia aerofotogrammetria comunale a scala 1:5.000 e viene desunta dalla 
Carta di Sintesi e dalla carta dei Vincoli;  

Al mosaico della fattibilità viene sovrapposto con apposito retino (trasparente), le 
aree soggette ad amplificazione sismica locale ricavate dalla Carta della 
Pericolosità Sismica Locale. 

Questo elaborato riassume i dati raccolti in precedenza arrivando a definire campi 
del territorio comunale ad uguale pericolosità dal punto di vista geologico-
ambientale. È quindi la carta di sintesi più importante e, come tale, va compresa 
approfonditamente sia per quanto riguarda il modo con cui è stato elaborata sia 
per le indicazioni che contiene. 

La classificazione fornisce indicazioni generali in ordine alle destinazioni d’uso, 
alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da 
effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed 
alla necessità di controllo dei fenomeni in atto (norme geologiche di piano). 

Nell’indicazione delle indagini da eseguire per le diverse classi si identificano le 
principali problematiche lasciando al professionista che dovrà intervenire sulle in 
fase operativa sulla diverse aree, la discrezionalità (oltre alla responsabilità) sulla 
quantità e sulla tipologia di indagine da eseguire (sondaggi a carotaggio continuo, 
prove penetrometriche statiche, prove penetrometriche dinamiche, prove 
dilatometriche, sismica a rifrazione, indagini georadar, ecc.), nonché sulle 
metodologie utilizzabili per le diverse tematiche (verifiche di stabilità, studi 
idrologici e idrogeologici). 

Le indagini saranno evidentemente condizionate dalle prescrizioni relative alla 
classe e dall’opera in progetto, mentre la metodologia e le diverse formulazioni 
utilizzate fanno parte della cultura tecnica del professionista. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le diverse 
classi di fattibilità devono essere realizzati prima della progettazione degli 
interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla 
progettazione stessa. 
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La relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente 
alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi 
(L.R. 12/05, art. 14). 

La relazione geologica e la relazione geotecnica sono documenti progettuali 
che devono essere consegnati congiuntamente agli atti di progetto e sono 
pertanto indispensabili ai fini del rilascio della DIA o del permesso a 
costruire.  (L.R. 12/05, art. 38). 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se 
possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 
“Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni” 

 

Le classi di ingresso utilizzate sono quelle specificate nella normativa regionale. 

Nella definizione delle classi di fattibilità, nelle zone esterne agli ambiti di 

pericolosità e vulnerabilità individuate nella Carta di Sintesi e descritte nella 

direttiva regionale D.G.R. n. 8/7374, è stato utilizzato come ulteriore criterio per 

la classe di ingresso, la pendenza media dei versanti, distinguendo quattro 

classi di pendenza: 

 

Pendenza media Classe di fattibilità di ingresso 

< 20° Classe 1o 2, in funzione delle 
caratteristiche litologiche dell’area 

da 20° a 35° Classe 3 

>35 Classe 4 

Questa perimetrazione è stata utilizzata con una certa elasticità e senso critico, 
vista anche la scala utilizzata (1:5.000) . 

 

Sulla carta di fattibilità sono riportate le classi di fattibilità definite dalla direttiva 
regionale: 

 

CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche delle classi identificate e gli 
approfondimenti d’indagine necessari. 
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CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

Aree senza specifiche controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione 
od alla modifica di destinazione d’uso delle particelle. 

Date le caratteristiche del territorio comunale e la mancanza di sufficienti 
informazioni sulle caratteristiche geotecniche-geomeccaniche dei terreni e delle 
rocce non è stata classificata nessuna porzione di territorio in questa classe. 

 

CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

La classe 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. 

Caratteristiche: aree pianeggianti o debolmente acclivi (pendenza media 
inferiore a 20°), costituite da depositi fluviali, morenici e/o fluvioglaciali o dalla 
presenza del substrato roccioso a debole profondità, con caratteristiche 
geotecniche-geomeccaniche da scadenti a discrete. 

Problematiche connesse con l’edificazione: 

• Possibile locale presenza, nei primi 2 - 3 metri di sottosuolo, di terreni con 
scadenti caratteristiche geotecniche; 

• Locale possibilità di aprire scavi profondi per la realizzazione delle 
fondazioni; 

• Probabili venute d’acqua lungo il fronte in escavazione all’interno dei depositi 
morenici.  

• In linea generale dovranno essere previsti interventi che favoriranno lo 
scorrimento controllato delle acque e che consentano e favoriscano 
l’assorbimento naturale nel suolo 

 

Indagini geognostiche ed interventi: 

• Esecuzione di indagini geognostiche per la determinazione delle 
caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli appoggi fondazionali 
(D.M. 14 gennaio 2008) ed eventualmente dei fronti in sbancamento; 

• L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, 
previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, 
allontanamento e smaltimento delle acque bianche 

• Verifica della presenza di venute d’acqua o di piccole falde sospese con 
indispensabili interventi di drenaggio; 
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CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

Zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbe 
rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 
supplementi di indagine per acquisire una maggior conoscenza geologico-
tecnica dell’area e del suo intorno. 

 

Caratteristiche: zona di conoide quiescente con moderate probabilità di essere 
esposte a fenomeni di trasporto in massa e flussi di detrito, aree con debole 
copertura (spessore generalmente < 3 m) o roccia subaffiorante con pendenza 
generalmente compresa tra 20° e 35°, aree di grandi frane complesse relitte, . 

Zone di conoide potenzialmente interessate da flussi di detrito 

Problematiche connesse con l’edificazione 

• terreni con caratteristiche geotecniche estremamente variabili, da scadenti a 
buone; 

• aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, potenzialmente allagabili in 
corrispondenza di eventi meteorici eccezionali con modesti valori di velocità 
ed altezze d’acqua tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone e lo 
svolgimento delle attività economiche; 

• i deflussi idrici potrebbero avere altezze ridotte (massimo 20-30 cm) e 
trasporto di materiali sabbioso-ghiaiosi; 

• dalle caratteristiche idrologiche e idrogeologiche della zona bisognerà 
prevedere la possibilità di allagamento dei vani sotterranei; 

 

Indagini geognostiche ed interventi 

� esecuzione di indagini geognostiche con prove in situ e/o laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli 
appoggi fondazionali (D.M. 14 gennaio 2008); 

� verifica della permeabilità dei terreni, per il corretto dimensionamento 
dell’opera, degli scarichi al suolo e della possibile interazione con il regime 
idrologico – idrogeologico; 

� studio idrologico e idrogeologico che specifichi la quota di inondabilità in 
relazione alla piena di riferimento, l’interazione tra l’intervento e la 
circolazione idrica sotterranea e le metodologie per la messa in sicurezza 
delle opere. La compatibilità idraulica dovrà seguire i criteri previsti dalle 
delibere regionali; 
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Per mitigare i rischi di danneggiamento dei beni e delle strutture, per garantire 

la stabilità delle fondazioni si consiglia di: 

a) realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli 

impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate 

rispetto al livello di piena di riferimento; 

b) realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a 

tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al 

potenziale flusso principale della corrente; 

c) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così 

da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle 

acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte 

velocità; 

d) progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di 

lunghe strutture trasversali alla corrente principale; 

e) favorire il deflusso/assorbimento delle potenziali acque di esondazione, 

evitando interventi che comportino l’accumulo; 

f) realizzare opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni 

superficiali; 

g) utilizzare di materiali e tecnologie costruttive che permettono alle strutture 

di resistere alle pressioni idrodinamiche. 

 

Aree con debole copertura o roccia subaffiorante con pendenza 
compresa tra 20° e 35° 

Problematiche connesse con l’edificazione 

• terreni con caratteristiche geotecniche variabili, impostati su versanti da 
mediamente acclivi ad acclivi; 

• possibile locale presenza, nei primi 2 - 3 metri di sottosuolo, di terreni con 
scadenti caratteristiche geotecniche; 

• venute d’acqua lungo le pareti di scavo; 

• necessità di realizzare drenaggi per la raccolta e smaltimento delle acque in 
occasione di eventi meteorici; 

• necessità di aprire scavi profondi per la realizzazione delle fondazioni; 

• opere di sostegno e/o contenimento di altezza elevata. 

 

Indagini geognostiche ed interventi 

� esecuzione di indagini geognostiche con prove in situ e/o laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli 
appoggi fondazionali (D.M. 14 gennaio 2008); 

� verifica della permeabilità dei terreni, per il corretto dimensionamento 
dell’opera, degli scarichi al suolo e della possibile interazione con il regime 
idrologico – idrogeologico; 

� verifica della stabilità del complesso versante-opera in progetto; 
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� interventi di impermeabilizzazione e/o drenaggio della parte interrata degli 
edifici. 

� valutazione del grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle 
costruzioni adiacenti, sia in corso d'opera che a fine intervento; 

� definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di 
cantiere sia all’opera finita; 

 

 

CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica delle destinazione d’uso. Dovrà essere esclusa 
qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento od alla 
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici 
esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, come definito dall’art. 27 comma 1, lettere a), b), c) 
della L.R. 12/05 senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 
insediativo . Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica. 

Per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere 
al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile 
ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio 
geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in 
atto 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 
solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e 
attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio 
che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea utilizzando le 
procedure codificate dalla Regione Lombardia. A tal fine, alle istanze per 
l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita 
relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi 
previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Sarà consentita la sistemazioni idraulico – forestale per la messa in sicurezza dei 
siti, nonché le opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale. Per 
le zone adiacenti ad abitati esistenti o in progetto si raccomanda la realizzazione di 
interventi di sistemazione idrogeologica al fine di ottenere un maggior grado di 
sicurezza, mentre si dovrà impedire la realizzazione di nuove edificazioni che 
prevedano la presenza continuativa di persone. 

 

Aree comprese nella classe: versanti con inclinazioni elevate (pendenza media 
>35°), aree interessate da dissesti attivi e quiescenti, fascia di rispetto dei corsi 
d’acqua, aree di percorsi potenziali di colate di detrito . 
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PAI -  Art. 9 delle Norme di Attuazione. 

Nelle aree inserite nella “Carta dei dissesti con legenda uniformata del PAI” le 
prescrizioni e le norme vigenti fanno riferimento all’art. 9 delle N.d.A. del PAI 
che vengono riportate di seguito. Si specifica che tali norme prevalgono, ove più 
restrittive, su quelle delle classi di fattibilità assegnate; 
 
Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 
condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico 
1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino 
sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni 
idrogeologici, così come definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 

− − − − Frane: 

− Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 

− Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 

− Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), 
 

− − − − Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 
d’acqua: 

− Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 

− Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 

− Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, 

 

− − − − Trasporto di massa sui conoidi: 

− Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 
sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata), 

− Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa 
e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 

− Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di 
difesa – (pericolosità media o moderata), 

 
 
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; 
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− gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 
costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 

− 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. 

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autorità competente. 
 
5. 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 Ee 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) 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. 

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa

DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA   Carta della Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano  58 

− gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) 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; 

− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

− il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 
tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 
dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione 
regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno 
studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla 
base di quanto previsto all'art. 19 bis. 

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno  studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autorità competente. 
 
7. 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 Ca 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, 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. 
8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti: 

− gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) 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; 

− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autorità competente. 
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Piani Attuativi 

 

Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima 
da presentare a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte 
le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità 
geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di 
approfondimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento 
di quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le 
costruzioni”. 

In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti 
relativi a: 

a) interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico e/o 
l’eventuale rischio idrogeologico; 

b) interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 

c) fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento 

potabile, differenziazione dell’ utilizzo delle risorse in funzione della 

valenza e della potenzialità idrica, possibilità di smaltimento in loco delle 
acque derivanti dalla impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un 
idoneo recapito finale per le acque non smaltibili in loco). 
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Gestione delle acque superficiali 
sotterranee e di scarico 

 

La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 

a) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque 
superficiali incanalate, secondo i più recenti principi dell’Autorità di Bacino 
del fiume Po, del PTUA e del PTCP (art. 26); 

b) la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già 
impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con differenziazione dei 
recapiti finali a seconda dello stato qualitativo delle acque, favorendo, ove 
consentito dalla normativa vigente e dalle condizioni idrogeologiche, lo 
smaltimento nel sottosuolo. 

c) la salvaguardia dell’acquifero, a protezione delle sorgenti di 
approvvigionamento idrico potabile e la pianificazione dell’uso delle acque. 

La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire: 

• differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini 
idropotabili e della potenzialità idrica; 

• limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio; 

• prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto 
(es. pozzi autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e 
antincendio, recupero e riutilizzo di acque meteoriche). 
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Tutela della qualità dei suoli 

 

Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di 
vulnerabilità, potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo 
ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di 
rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al 
termine del ciclo produttivo. 

In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo 
ambientale potranno essere costituiti da: 

o realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da 
posizionarsi a monte ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 

o esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo 
dell’insediamento, per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la 
cui tipologia è strettamente condizionata dal tipo di prodotto utilizzato. 

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui 
nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni 
con la qualità del suolo,del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere 
richiesti dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie 
e/o rilascio di nulla osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi: 

•   nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 

• subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da 
insediamenti potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano 
ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei terreni; 

• ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia 
relazione diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio 
rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque 
di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura 
piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili ecc.. 

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

A partire dal 22 giugno 2013 dopo le modifiche apportate dal Decreto del Fare, la 
gestione delle terre e rocce come sottoprodotto anziché come rifiuto è soggetta alle 
indicazioni del d.m. 161/2012 solo per le attività e le opere soggette a 
Autorizzazione Integrata Ambientale o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – 
VIA). 
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Per le attività e le opere non soggette a tali procedure dal 22 giugno 2013 si 
dovrebbero applicare le regole generali previste per i sottoprodotti dall’art. 184-bis 
del Testo Unico Ambiente. 

Dal  recente 26 giugno, quando è entrata in vigore la legge n. 71 di conversione al 
decreto legge 43 relativo all’Expo 2015 e ad altre emergenze ambientali,  a seguito 
dell’art. 8-bis, comma 2 della legge 71, ai cantieri con volumi di scavo sino a 
6.000 mc., si applicheranno di nuovo le indicazioni dell’art. 186 d.lgs. 152/2006. 
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Norme antisismiche 

Norme di carattere generale 

La progettazione degli interventi edilizi di nuova realizzazione o di 
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e di manutenzione 
straordinaria che prevedano modifiche delle caratteristiche delle strutture di 
fondazione già esistenti e/o dei carichi su di esse applicati dovrà risultare 
conforme ai criteri del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 

costruzioni”. 

Limitatamente alle sole costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II (essendo il 
Comune di Curiglia con Momteviasco classificato in Zona 4) è ammesso il 
metodo di verifica alle tensioni ammissibili, per il quale si deve fare riferimento 
alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in 
calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e 
al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici; le azioni sismiche 
debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale definito 
al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive e di 
calcolo di cui al D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 
65/AA.GG. e relativi allegati. 

 

 

Ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, la determinazione delle azioni sismiche in 
fase di progettazione non è più valutata riferendosi ad una zona sismica 
territorialmente definita, bensì sito per sito, secondo i valori riportati nell’Allegato 
B al citato D.M.; la suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi dell’ 
o.p.c.m. 3274/03) individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di 
approfondimento in fase pianificatoria. 

Vi sono tre livelli di approfondimento: 

� 1° livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla 
base sia di osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia di 
dati esistenti. Questo livello obbligatorio per tutti i comuni, prevede la 
redazione della Carta della Pericolosità Sismica Locale, nella quale deve 
essere riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado 
di determinare gli effetti sismici locali (Tabella 1 : Scenari di pericolosità 

sismica locale); 

� 2° livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione 
attesi negli scenari perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale, che 
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fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di 
Fattore di Amplificazione (Fa).  
L’applicazione del 2° livello consente l’individuazione delle aree in cui la 
normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di 
amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia 
comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà 
procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3° livello o, in alternativa, 
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, 
con il seguente schema: 
-  anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della 

categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora 
sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;  

-  anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della 
categoria di suolo D;  

- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della 
categoria di suolo D. 

Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4, come Curiglia con Monteviasco 
tale livello deve essere applicato negli scenari PSL Z3 e Z4 nel caso di 
costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o 21 
novembre 2003 – n. 19904 del 21 novembre 2003 ferma restando la facoltà 
dei comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. Per le aree a 
pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità cedimenti 
e/o liquefazione (zone Z1 e Z2 della tabella 1) non è prevista l’applicazione 
degli studi del 2° livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3° livello. Non è 
necessaria la valutazione quantitativa al 3° livello di approfondimento dello 
scenario inerente le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico- meccaniche molto diverse (Zona 5) in quanto tale 
scenario esclude la possibilità di costruzioni a cavallo dei due litotipi. In fase 
progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale 
da avere un terreno di fondazione omogeneo. Nell’impossibilità di ottenere 
tale condizione, si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali 
atti a garantire la sicurezza dell’edificio. 

� 3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini e 
analisi più approfondite. Questo livello si applica nei seguenti casi: 

- Quando a seguito dell’applicazione del 2° livello, si dimostra 
l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale all’interno degli 
scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazione morfologiche e 
litologiche (Zone Z3 e Z4); 

- In presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 
liquefazioni (zona Z1 e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le 
tipologie di edifici, mentre in zona sismica 4 nel caso di costruzioni di 
nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o 21 novembre 2003 – 
n. 19904 del 21 novembre 2003 ferma restando la facoltà dei comuni di 
estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 
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Per il comune di Curiglia con Monteviasco i valori soglia di Fa da utilizzarsi per 
le analisi sismiche di II° e III° livello (DGR n. 7374/08 e s.m.i.) sono i seguenti: 

 
VALORI SOGLIA 

INTERVALLO 
B C D E 

0.1 - 0.5 1.4 1.9 2.2 2.0 

0.5 - 1.5 1.7 2.4 4.2 3.1 

 

Nella seguente Tabella sono sintetizzati gli adempimenti e la tempistica per la 
zona sismica 4, nella quale è inserito il comune di Curiglia con Monteviasco: 

 

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione  

1° livello 

fase pianificatoria 

2° livello 

fase pianificatoria 

3° livello 

fase progettuale 

Zona 
sismica  

4 

 

 

Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e 
Z4 solo per edifici 
strategici e rilevanti di 
nuova previsione 
(elenco tipologico di 
cui al d.d.u.o. n. 
19904/03) 

- Nelle aree indagate 
con il 2° livello quando 
Fa calcolato > valore di 
soglia comunale. 

- Nelle zone PSL Z1 e 
Z2 per edifici rilevanti e 
strategici. 

 

Il Comune di Curiglia con Monteviasco non prevede la realizzazione di 
edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) 
per in cui questa fase, pianificatoria, l’analisi sismica si è limitata al 1° livello. 

 

d.d.u.o. n. 19904/03 

EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 

Categorie di edifici di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile: 

a) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (∗) 

b) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*) 

c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*) 

d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*) 

e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 
gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) 

f) Centri funzionali di protezione civile 

g) Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione 
dell’emergenza 

h) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti 
di emergenza, urgenza e accettazione 

i) Sedi Aziende Unita Sanitarie Locali (**) 

j) Centrali operative 118 

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 
dell’emergenza 

(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 
dell’emergenza 
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EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 

Categorie di Edifici di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso: 

a) Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 

b) Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in 
genere 

c) Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’ allegato 1, elenco B, punto 

1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 
ottobre 2003 

d) Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, 
orfanotrofi, ecc.) 

e) Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 
commercio suscettibili di grande affollamento (***) 

(***) Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una 
grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una 
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di 
servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa 
comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e 
attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 

 

OPERE INFRASTRUTTURALI 

a) Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade 
“strategiche” provinciali e comunali non comprese tra la .grande viabilità. di cui al 
citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle 
considerate “strategiche” nei piani di emergenza provinciali e comunali 

b) Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane) 

c) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’ emergenza 

d) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 
distribuzione di energia elettrica 

e) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 
distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 

f) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 

g) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, 
telefonia fissa e portatile, televisione) 

h) Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 
stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi 

j) Opere di ritenuta di competenza regionale 
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Salvaguardia delle captazioni ad uso 
idropotabile 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta per gli interventi e/o trasformazioni 
ricadenti anche parzialmente all’interno delle fasce di rispetto delle sorgenti 
captate a scopo idropotabile, rilevabili nella Carta dei Vincoli e nella Carta di 
Sintesi (ma non nella Carta di Fattibilità), al fine di tutelare la risorsa idrica 
sotterranea da possibili fonti inquinanti. 

A tal proposito si auspica la riperimetrazione delle fasce di rispetto con il criterio 
idrogeologico dato che attualmente vige il criterio geometrico (cerchio con raggio 
di duecento metri dal punto di captazione) 

 
L’art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda 
la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano e definisce la zona di tutela assoluta e la zona di 
rispetto delle captazioni a scopo idropotabile. 
o Comma 3: La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente 

circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m 
di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente 
protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione 
e ad infrastrutture di servizio. 

o Comma 4: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio 
circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e 
destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e 
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in 
zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla 
tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di 
vulnerabilità e rischio della risorsa. 

 
In particolare nella zona di rispetto 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; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che 

l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni di uno 
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle 
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colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel suolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) aperture 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 e alla 
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione dei rifiuti; 
i) stoccaggio prodotti ovvero di 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 Kg per ettaro di azoto 

presenti 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 disciplina, all’interno della zona 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 paragrafo precedente 
 
La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto legislativo 11 maggio 
1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di 
salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano” formula i 
criteri e gli indirizzi in merito: 

- alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di 
rispetto dei pozzi esistenti; 

- all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile. 
 
In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui 
alla delibera sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti 
attività all’interno delle zone di rispetto: 
- realizzazione di fognature; 
- realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione; 
- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
- pratiche agricole. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le 
seguenti disposizioni: 
• i nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

−  costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno 
e viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; 
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−  essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che 
possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di 
sollevamento. 

• nella zona di rispetto di una 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 evitare 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) insediate 
nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 

 
Nelle zone di rispetto: 
− per la progettazione e la 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 tali zone non è inoltre 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; 

− l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 
− l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, 

…(omissis). 
 
Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e 
ferroviarie, fermo restando che: 
− 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, (….); 

− lungo tali infrastrutture 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. 

 
Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è 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 o 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. 
Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la 
stabulazione, l’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o 
industriale. 
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L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’Art. 94 comma 4 del 

D.Lgs. 152/06 e di cui al punto 3 – All. 1 della d.g.r. 7/12693/2003 entro le Zone 

di Rispetto è subordinata all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di 

dettaglio che porti ad una ridelimitazione di tali zone secondo i criteri 

temporale o idrogeologico (come da d.g.r. 6/15137/1996) o che comunque 

accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa 

idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi 

stessi. 
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Polizia idraulica 

 

Fino all’atto di recepimento da parte dell’Amministrazione Comunale dello studio 
teso alla determinazione del Reticolo idrico Minore ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 
2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento 

delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore 

come indicato dall’art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei 

canoni regionali di polizia idraulica» e ss.mm.ii. previa approvazione dalla 
Regione Lombardia Sede Territoriale di Varese su tutte le acque pubbliche 
valgono i limiti ed i divieti di cui al R.D. 523/1904. Le norme di polizia idraulica 
si applicano nell’ambito dei corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore e 
al Reticolo Idrico Principale e nelle relative fasce di rispetto così come identificati 
nell’apposito studio e si riferiscono esclusivamente alle problematiche di tipo 
idraulico pertinenti le predette aree ed a quelle ad esse connesse e rimangono 
pertanto impregiudicate, anche sotto il profilo autorizzativo, tutte le altre 
normative di natura diversa. 

Il vincolo di polizia idraulica che prescrive l’inedificabilità entro la fascia di 
rispetto la cui ampiezza viene definita con lo studio del reticolo minore effettuato 
dallo studio associato Geda del Dott. Geol. Roberto Carimati e dal Dr. Geol. 
Giovanni Zaro; lo studio riporta oltre la fascia di rispetto anche la fascia di la 
fascia di attenzione. 

Per fascia di rispetto dei corsi d’acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si 

deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri rispetto alla 

linea di livello di piena ordinaria o, ove maggiormente vincolante, alla linea di 

confine catastale. 

L’eventuale ridelimitazione della fascia di rispetto è proposta da parte 

dell’Amministrazione Comunale per tratti omogenei laddove sussistano motivate 

ragioni, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità geologico, 

idrogeologico ed idraulico attestante l’adeguatezza della sezione dell’alveo e/o 

della tombinatura e comunque non può comportare una riduzione della stessa a 

meno di 4 metri. 

 

Per quanto riguarda le attività permesse nelle diverse fasce si rimanda agli articoli 
del corposo regolamento contenuto nello studio del Reticolo Idrico Minore. 
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Esposizione al gas radon 

 

In analogia con la confinante Svizzera (il Canton Ticino è stato oggetto di una 
sistematica una campagna di monitoraggio in quanto area ad elevata 
concentrazione radon) l’aria del sottosuolo contenente radon che si infiltra negli 
edifici è responsabile di più di un terzo delle radiazioni cui è esposta in media la 
popolazione. In base alle conoscenze attuali, i prodotti del decadimento del radon 
sono responsabili di una notevole percentuale dei casi di cancro al polmone: dopo 
il fumo, il radon e i prodotti del suo decadimento sono la causa più frequente di 
cancro al polmone. Per tale motivo si consiglia il monitoraggio degli edifici 
esistenti per valutare l’effettiva concentrazione del radon con eventuale 
predisposizione di interventi di risanamento. 

In relazione alle caratteristiche litologiche del territorio comunale è prevedibile 
che la principale sorgente di radon sia il sottosuolo; per diminuire la 
concentrazione del gas all’interno dell’abitazione è perciò importante ostacolarne 
il più possibile l’ingresso. 

Questo risultato può essere ottenuto con varie tecniche tra cui: 

� depressurizzazione del sottosuolo mediante suzione meccanica dell'aria negli 
strati di sottofondazione (attraverso pozzetti di aspirazione in edifici privi di 
comparti interrati, aspirazione sotto guaina o all'interno di appositi battiscopa, 
aspirazione del gas proveniente dal sistema di drenaggio delle acque 
meteoriche o attraverso i vuoti dei mattoni costituenti le murature perimetrali) 
con raccolta del gas entro apposite tubazioni e scarico al di fuori dell'edificio; 

� pressurizzazione delle sottofondazioni; 

� sigillatura delle vie di ingresso (fessure e/o discontinuità lungo l’attacco tra 
parete verticale e solaio orizzontale, in corrispondenza dei giunti, delle zone in 
cui avviene il ritiro dei getti di calcestruzzo, delle entrate dei servizi cioè delle 
canalizzazioni per il passaggio di acqua, energia elettrica e dello scarico 
fognario) con sigillanti acrilici, a base di silicone o di poliuretano, o con malta 
polimerica di cemento con particolari additivi antiritiro, meglio se 
impermeabili all’acqua; 

� pressurizzazione dei locali interni o del vespaio mediante ventilazione forzata; 

� depressurizzazione attiva del vespaio (qualora esistente) attraverso tecniche di 
ventilazione naturale o artificiale; 

� privilegiare l’impiego di materiali da costruzione che non contengano sorgenti 
di radon. 
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Procedure comunali 

Obblighi verso i soggetti attuatori 

I Comuni sono tenuti ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello 
strumento urbanistico sulle limitazioni derivanti dalla classificazione di 
fattibilità assegnata, nell’ambito della componente geologica del proprio 
strumento urbanistico, con specifico riferimento alle relative norme 
geologiche contenute nel Piano delle Regole del P.G.T. 

Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in 
funzione del dissesto, come contenuto nella Carta del dissesto con legenda 
uniformata a quella del PAI. Parimenti deve essere indicato se l’area ricade 
all’interno di una zona soggetta ad amplificazione sismica, individuata ai 
sensi dei presenti criteri.  

Ai sensi dell’art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, 

l’Amministrazione deve richiedere ai soggetti interessati la sottoscrizione di un 

atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in 

ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dai dissesti 

segnalati e a valutare l’opportunità di sottoscrivere una polizza assicurativa a 

tutela del rischio. 

Tali disposizioni si applicano anche:  

- nel caso di Piani Attuativi di iniziativa privata o loro varianti, proposti ai 
sensi dell’art. 14, della l.r. 12/05;  

- nel caso di edificazioni in aree rese libere da vincoli, a seguito di proposte di 
riperimetrazione, relativamente al rischio residuo, connesso alle opere di 
mitigazione. 

L’atto liberatorio di cui sopra dovrà essere obbligatoriamente allegato agli atti 

di compravendita degli immobili interessati. 

Seppur non rientrante tra gli obblighi verso i soggetti attuatori si ricorda che 

per una completa ed esaustiva comprensione delle limitazioni sull’uso del 

territorio bisognerà consultare, oltre alla Carta di Fattibilità, anche la Carta di 

Pericolosità Sismica Locale, la Carta dei Vincoli e la Carta di Sintesi. 
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