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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente studio consiste nell’integrazione allo studio geologico comunale di Montemezzo, ai sensi dei 

criteri stabiliti dalla L. R. n. 12 dell’ 11 marzo 2005 “Legge di Governo del Territorio”.  

Essa introduce il Piano di Governo del Territorio (PGT) quale strumento urbanistico in sostituzione del Piano 

Regolatore Generale (PRG). 

Detta legge, entrata in vigore il 31 marzo 2005, dispone che tutti i Comuni lombardi deliberino l'avvio del 

procedimento di adeguamento dei loro PRG, procedendo all'approvazione di tutti gli atti del Piano di 

Governo del Territorio secondo i principi, i contenuti e il procedimento stabiliti dalla stessa L.R. 12/2005. 

La legge regionale n. 3 del 21 febbraio 2011, tra le disposizioni definite, ha apportato modifiche alla 

l.r.12/2005, di cui una riguarda la proroga dell’efficacia dei Piani Regolatori Generali comunali (PRG) fino al 

31 dicembre 2012 per tutti i comuni che non hanno ancora un Piano di Governo del Territorio (PGT) 

approvato; i comuni continueranno ad attuare le previsioni dello strumento vigente, fatta salva 

naturalmente l’applicazione delle misure di salvaguardia del PGT, se e quando adottato. Tuttavia, i comuni 

che alla data del 30 settembre 2011 non avranno ancora adottato il PGT non potranno adottare e 

approvare i piani attuativi del vigente PRG (nuovo comma tre quater, art. 26 della l.r. 12/2005).  

La Legge di Governo del Territorio, oltre a confermare la necessità di elaborare un'adeguata conoscenza 

geologica locale, sottolinea l’importanza di valutare la risposta sismica locale, in accordo con il D.M. 

14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", che prevede di tener conto 

dell'azione degli eventi sismici nell'ambito della progettazione di nuove strutture, in conseguenza del fatto 

che è stata eliminata la classe dei comuni "non sismici".  

La l.r. 12/2005, vincola i Comuni sismici (anche quelli di nuova istituzione) all'aggiornamento della 

classificazione del territorio in funzione delle amplificazioni sismiche valutate.  

La delibera di riferimento, n. IX/2616 pubblicata sulla serie ordinaria del B.U.R.L. del 19/01/2012 sugli 

aggiornamenti dei criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 

del Piano di Governo del Territorio, costituisce normativa regionale di riferimento per quanto riguarda le 

analisi di approfondimento sismico (microzonazione) a livello comunale, introducendo un'innovativa 

metodologia per la valutazione delle aree suscettibili di amplificazione sismica, parametro responsabile 

della pericolosità sismica locale. 

La delibera non stabilisce vincoli, ma indica una procedura semplificata e differenziata per grado di 

sismicità, secondo tre livelli di approfondimento, ed è basata su studi scientificamente consolidati.  

Scopo della presente indagine è dunque quello di aggiornare lo studio geologico esistente ai sensi delle 

nuove direttive per quanto concerne la componente sismica e di recepire la valutazione della risposta 

sismica del territorio in campo urbanistico, inquadrandola nelle procedure già esistenti dettate dalla L.R. 

41/1997. 
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2. METODOLOGIA 

 

L’analisi territoriale, sia per quanto riguarda la stesura della presente relazione, sia per quanto riguarda la 

compilazione delle carte tematiche allegate, è stata condotta facendo riferimento ad un’ampia bibliografia.  

In particolare, sono stati utilizzati i dati resi disponibili dal Sistema Informativo Territoriale della Regione 

Lombardia e la guida geologica regionale “Alpi e prealpi lombarde” (a cura della Società geologica Italiana, 

1990). 

 

Lo studio geologico risulta composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione 01:Relazione geologica generale  

• Relazione 02: Norme Tecniche di Attuazione 

• Tavola 01: Carta geologica strutturale scala 1: 10.000  

• Tavola 02: Carta geomorfologica e della dinamica geomorfologica scala 1:10.000  

• Tavola 03: Carta delle pendenze scala 1:10.000  

• Tavola 04: Carta idrologica e idrogeologica scala 1:10.000  

• Tavola 05: Carta della pericolosità sismica locale scala 1:10.000  

• Tavola 06: Carta del dissesto con legenda uniformata PAI scala 1:10.000  

• Tavola 07: Carta dei vincoli scala 1:10.000  

• Tavola 08: Carta di sintesi scala 1:10.000  

• Tavola 09: Carta della fattibilità delle azioni di piano scala 1:10.000  

• Tavola 10_Parte 1/2: Carta della fattibilità delle azioni di piano scala1:2.000  

• Tavola 10_Parte2/2: Carta della fattibilità delle azioni di piano scala1:2.000 
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3. PARTE PRIMA: FASE DI ANALISI 

 

3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO-STRUTTURALE 

 

3.1.1 INTRODUZIONE 

 

Il Comune di Montemezzo è situato in Provincia di Como e confina con i comuni di Gera Lario, Sorico. 

Trezzone, Vercana e Samolaco (quest’ultimo in Provincia di Sondrio). 

 

3.1.2 INQUADRAMENTO GEOOLOGICO – STRUTTURALE REGIONALE 

 

Le Alpi sono una catena di tipo collisionale; si sono formate, come conseguenza della collisione fra due zolle 

litosferiche: quella europea, a N e quella africana a S, iniziata intorno a 130 Ma fa. La loro costituzione 

geologica è assai complessa: sono infatti un tipico esempio di catena a doppia vergenza, formata cioè da 

due catene di falde separate dalla Linea Insubrica: a nord di essa troviamo Alpi in senso stretto, a sud le Alpi 

Meridionali. 

La Alpi Meridionali presentano strutture dirette verso sud, mentre le falde che costituiscono la catena 

situata a nord del Lineamento Insubrico (domini Pennidico, Elvetico e Austroalpino) presentano vergenza 

verso Nord. La distribuzione geografica dei domini alpini è illustrata nello schema geologico riportato di 

seguito.  

 

 
Figura 1: Distribuzione dei domini paleogeografici-strutturali delle Alpi. (Estratto da: Guide Geologiche Regionali – Alpi e Prealpi 

Lombarde) 
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Il significato della Linea Insubrica, che attraversa le Alpi in senso E-W, è tuttora discusso: essa rappresenta 

la cicatrice di importanti movimenti di trascorrenza destra, avvenuti nel Neogene, ma anche di movimenti 

verticali importanti, con la parte a N sollevata di una decina di km rispetto a quella S. 

 

 
Figura 2: Estensione di tutta la linea Insubrica nella sua estensione (circa 700 km) 

 

3.1.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO – STRUTTURALE LOCALE 

 

Il territorio comunale di Montemezzo di colloca nel dominio Pennidico. In particolare le rocce 

appartengono alla Falda Adula e alla Zona Bellinzona – Dascio. L’area risulta ancor più complicata dalla 

presenza di una serie di intrusioni tardive (Plutone del Masino-Bregaglia). 
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Figura 3: In rosso è riquadrata l’area in 

esame. Nell’area di interesse affiorano le 

seguenti unità: BD – Zona di Bellinzona-

Dascio, AD– Falda Adula, MBr – Massicio 

di Val Masino Bregaglia. (Estratto da: 

Guide Geologiche Regionali – Alpi e 

Prealpi Lombarde) 
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Figura 4: Sezione geologica semplificata delle alpi centrali . (Estratto da: Guide Geologiche Regionali – Alpi e Prealpi Lombarde)



 

 

 

 

Sede : via T. Nani, 7 23017 Morbegno (SO) Tel 0342 6107 74 – mail: info@geotech-srl.it 
 

 

8 
 

GEOTECH S.r.l. Società di Ingegneria 

3.2 ASSETTO GEOMORFOLOGICO E DINAMICA MORFOLOGICA 

 

La morfologia del territorio del comune di Montemezzo è dovuta dall’interazione di una serie di fenomeni, 

passati e/o attuali:  

• Processi di erosione fluviale;  

• Processi glacigenici; 

• Processi gravitativi di dinamica dei versanti. 

 

Durante l’ultima grande espansione glaciale (20.000 – 15.000 anni fa) il territorio montano della Lombardia 

era quasi interamente sepolto sotto una coltre di ghiaccio che, nelle valli principali poteva raggiungere 

spessore di 2 km di spessore. Dai ghiacci emergevano solo le vette e le creste più elevate. Tra i 15.000 e i 

10.000 anni fa la coltre glaciale si è ritratta progressivamente, sia pure con momentanee fasi di riavanzata 

sino a ridursi all’attuale situazione. 

In precedenza le Alpi avevano già conosciuto numerose altre glaciali durante il Quaternario ed i ghiacciai 

erano già forse presenti durante il Pliocene. 

Il sistema glaciale del Lago di Como raccoglieva i ghiacci della Val Chiavenna, della Val Bregaglia e della 

Valtellina e si ripartiva più a sud in rami a formare i lobi pedemontani di Como, Brianza e Lecco di cui 

restano a testimonianza gli anfiteatri morenici tra l’Adda e il Ticino. 
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Figura 5: Confronto tra l’estensione attuale dei ghiacciai in Lombardia e durante l’ultima massima espansione glaciale (circa 

20.000 anni fa). (Estratto da: Guide Geologiche Regionali – Alpi e Prealpi Lombarde) 

 

I processi di versante determinano sia il rimaneggiamento di depositi glaciali che la formazione di detriti di 

versante attuali a spese del substrato affiorante, e che si esplicano con la messa in posto di coltri di detriti 

di versante e con processi di franamento e di colamento di vario tipo. 

 

Nella carta geomorfologica e della dinamica geomorfologica allegata sono riportati i dati appartenenti a 

“Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici” e del “Sistema informative regionale valanghe (SIRVAL)”. 

 

 

3.3 ELEMENTI IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI 

 

Il territorio del comune di Montemezzo è caratterizzato dalla presenza del bacino del Torrente S. Vincenzo 

che scorre in direzione NNE-SSW, in prossimità del confine con il comune di Trezzone, e il Torrente Valle di 

Sorico e Mera. 
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3.4 INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO: CARATTERISTICHE 

IDROMETEREOLOGICHE 

 

l bacino dell'Adda ha una superficie complessiva di circa 7.927 km 2 , per il 94% circa in territorio italiano e 

per il rimanente 6% in territorio svizzero.  

Complessivamente il bacino si trova per il 79% in ambito montano e per il 21% in pianura; la parte italiana 

del bacino si trova per l'81% in ambito montano e per il 19% in pianura. La quota in territorio italiano di 

questo bacino costituisce l’11% della superficie complessiva del bacino del fiume Po.  

Il bacino imbrifero dell’Adda si compone dei seguenti sottobacini:  

• Adda sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna),  

• lago di Como,  

• Adda sottolacuale,  

• Brembo,  

• Serio. 

 

Il bacino idrografico del fiume Adda, può essere suddiviso in quattro sottobacini: Adda sublacuale, Lario, 

Mera e Valtellina. 

Il comune di Montemezzo ricade nel bacino del Mera e nel bacino del Lario, come riportato dall’immagine 

seguente: 
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Figura 6: Estratto immagine WEBGIS dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 

 

3.4.1 PRECIPITAZIONI ANNUE 

 

Si riportano di seguito le carte delle precipitazioni medie, massime e minime annue dello studio “Carta delle 

precipitazioni medie, massime e minime annue del territorio alpino della Regione Lombardia – Ufficio Rischi 

Geologici Regione Lombardia”. 

Dalle seguenti immagini si osserva che: 

• i valori massimi di precipitazione sono tra i 2201-2500 mm/annui; 

• i valori minimi di precipitazione sono tra i 1001 – 1200 mm/annui; 

• i valori medi sono 1201-1400 mm/annui. 
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Figura 7: Carta delle precipitazioni massime - CARTA DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE, MASSIME E MINIME ANNUE DEL TERRITORIO 

ALPINO DELLA REGIONE LOMBARDIA   Ufficio Rischi Geologici  Regione Lombardia 

 



 

 

 

 

Sede : via T. Nani, 7 23017 Morbegno (SO) Tel 0342 6107 74 – mail: info@geotech-srl.it 
 

 

13 
 

GEOTECH S.r.l. Società di Ingegneria 

 
Figura 8: :Carta delle precipitazioni medie- CARTA DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE, MASSIME E MINIME ANNUE DEL TERRITORIO 

ALPINO DELLA REGIONE LOMBARDIA   Ufficio Rischi Geologici  Regione Lombardia 
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Figura 9: Carta delle precipitazioni minime - CARTA DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE, MASSIME E MINIME ANNUE DEL TERRITORIO 

ALPINO DELLA REGIONE LOMBARDIA   Ufficio Rischi Geologici  Regione Lombardia 
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4. ANALISI DEGLI EFFETTI SISMICI LOCALI FINALIZZATI ALLA 

DEFINIZIONE DELL’ASPETTO SISMICO NEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

 

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

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 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.  

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 “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.  

Essa ha fornito nuovi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale e nuove norme tecniche per la 

progettazione: tali criteri hanno modificato sostanzialmente la situazione della Regione Lombardia; in 

particolare, il territorio comunale di Montemezzo, che prima delle modifiche introdotte dall’Ordinanza 

3274 era classificato come comune non sismico, con la nuova normativa viene inserito in Zona sismica 4. 

Tale zona è stata individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni secondo lo schema seguente: 
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4.2 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

 

In occasione di eventi sismici, le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni 

locali) possono influenzare la pericolosità sismica di base, intesa come livello di scuotimento atteso con 

riferimento a condizione geologiche standard, producendo effetti diversi da considerare nella valutazione 

generale della pericolosità sismica dell’area. Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento 

dinamico dei materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente 

pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo, sull’identificazione della categoria di 

terreno presente in una determinata area. In funzione, quindi, delle caratteristiche del terreno presente, si 

distinguono due grandi gruppi di effetti locali: quelli di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti 

ad instabilità.  

 

Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti i terreni che mostrano un 

comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono rappresentati 

dall’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto 

di riferimento), relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire durante 

l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle onde sismiche 

con le particolari condizioni locali. 

Tali effetti si distinguono in due gruppi, che possono essere contemporaneamente presenti nello stesso 

sito:  

effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da 

morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale; tali condizioni 

favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di fenomeni 

di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto; se 

l’irregolarità topografica è rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di 

amplificazione topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi l’effetto 

amplificatorio è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto topografico e quello 

litologico di seguito descritto;  

 

effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da 

morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, 

gradini di faglia ecc.) e da particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà 

meccaniche; tali condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, 

fenomeni di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno, e fenomeni di doppia 

risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della 

sovrastruttura.  

 

Effetti di instabilità: interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente 

instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; sono rappresentati da fenomeni di instabilità 

consistenti in veri e propri collassi, e talora movimenti di grandi masse di terreno incompatibili con la 
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stabilità delle strutture; tali instabilità sono rappresentate da fenomeni diversi a seconda delle condizioni 

presenti nel sito. 

Nel caso di versanti in equilibrio precario (di materiale sciolto o in roccia) si possono avere fenomeni di 

riattivazione o neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali e/o traslazionali e 

colamenti), per cui il sisma rappresenta un fattore d’innesco del movimento, sia direttamente a causa 

dell’accelerazione esercitata sul suolo, sia indirettamente a causa dell’aumento delle pressioni interstiziali. 

Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti in superficie tipo 

contatti stratigrafici o tettonici, quali faglie sismogenetiche, si possono verificare movimenti relativi verticali 

ed orizzontali tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti e cedimenti differenziali interessanti le 

sovrastrutture. 

Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisico-meccaniche si possono 

verificare fenomeni di scivolamento e rottura connessi a deformazioni permanenti del suolo; per terreni 

granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa di fenomeni di densificazione ed addensamento del 

materiale, mentre per terreni granulari fini (sabbiosi) saturi di acqua sono possibili fluimenti e colamenti 

parziali o generalizzati a causa dei fenomeni di liquefazione. 

Nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari strutture vacuolari presenti nel 

sottosuolo si possono verificare fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al crollo parziale 

o totale di cavità sotterranee. 
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4.3 METODOLOGIA 

 

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è riportata nell’Allegato 5 

dell’Aggiornamento dei ”Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del P.G.T.” del  D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito 

in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T.”, in adempimento a quanto previsto 

dal d.m. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”, dalla d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 e 

dal d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003.  

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, in funzione della zonazione sismica di 

appartenenza e degli scenari di pericolosità sismica locale di seguito definiti.  

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 territoriale 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’OPCM 3274/03) 

individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase pianificatoria.  

I livelli di approfondimento sono definiti di seguito:  

 

Il 1° livello consiste nell’individuazione le aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di 

osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia da dati esistenti.  

Prevede la realizzazione di una carta che illustri le aree suscettibili di effetti di amplificazione sismica locale 

(Carta della Pericolosità Sismica Locale).  

Il 2° livello consiste nella caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi negli 

scenari perimetrali nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica dei 

terreni termine di Fattore di amplificazione (Fa) nelle aree individuate con l’analisi di 1° livello, e il 

confronto con i valori di riferimento.  

Il 3° livello prevede la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi 

più approfondite rispetto al livello precedente.  

 

L’ambito di applicazione della metodologia descritta presenta delle differenze in funzione della zona 

sismica di appartenenza; di seguito si riassume schematicamente quali sono i livelli di approfondimento e 

quali le fasi di applicazione definite dalla normativa vigente per l’analisi della sismicità del territorio 

nell’ambito del Piano di Governo del Territorio. 
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Nei paragrafi successivi si analizzerà in modo più dettagliato la metodologia utilizzata.  

 

4.3.1 STUDIO DI 1° LIVELLO  

 

E’ obbligatorio per tutti i comuni e deve essere esteso a tutto il territorio comunale.  

E’ uno studio di tipo qualitativo ed è propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; si basa su un 

metodo empirico che trova le basi nella continua e sistematica osservazione diretta degli effetti prodotti dai 

terremoti.  

L’analisi di 1° livello 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 pregresse.  

Perciò, salvo per quei casi in cui non siano disponibili informazioni geotecniche di alcun tipo, nell’ambito 

degli studi di 1° livello non sono necessarie nuove indagini geotecniche.  

Lo studio consiste nella raccolta dei dati esistenti e nella redazione di un’apposita cartografia a scala 

1:10000 - 1:2000 rappresentata dalla:  

• carta geologica con le relative sezioni, in cui viene rappresentato il modello geologico e tettonico 

dell’area, le formazioni, le discontinuità e i lineamenti tettonici in essa presenti;  

• carta geomorfologica, in cui vengono distinte le varie forme e i processi (dinamica dei versanti, 

dinamica fluviale, etc.) in atto, quiescenti o relitti presenti nell’area in esame;  

• carta della pericolosità sismica locale, derivata dalle precedenti carte di base, in cui è riportata la 

perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo, nella tabella successiva, in grado di determinare 

gli effetti locali (Scenari di pericolosità sismica locale). 

 

L’analisi di primo livello consente dunque di riconoscere e perimetrare nell’ambito del territorio comunale 

le aree che rappresentano gli scenari di pericolosità sismica locale indicati nella tabella riportata di seguito.  

Per le aree appartenenti agli scenari Z1, Z2 e Z5 non è prevista l’applicazione dello studio di 2° livello, ma si 

passa direttamente al terzo livello, che si attua però in fase progettuale.  
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4.3.2 STUDIO DI 2° LIVELLO 

 

L’approfondimento di 2° livello permette di valutare gli effetti di amplificazione sismica di tipo litologico e 

morfologico e fornisce la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore 

di amplificazione; gli studi sono condotti con metodi quantitativi semplificati: il valore del fattore di 

amplificazione viene quantificato graficamente mediante l’utilizzo di abachi di correlazione: si ottiene in 

questo modo una zonazione dell’area di studio in funzione del valore di Fa.  

Il 2° livello è obbligatorio per i comuni ricadenti in Zona 2 e 3, limitatamente alle aree classificate come Z3 e 

Z4 e interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica.  

Per i comuni ricadenti in Zona 4, come nel caso in esame, l’analisi di 2° livello deve essere applicata nelle 

aree Z3 e Z4, nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 

novembre 2003, ferma restando la facoltà dei comuni di estenderla anche ad altre categorie di edifici.  

In particolare il decreto definisce come edifici strategici e rilevanti le seguenti tipologie di edifici:  

a) Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione 

civile.  

� Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale, provinciale e comunale, e di 

Comunità Montane.  

� Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione 

delle emergenze (COM, COC, ec.)  

� Centri funzionali di protezione civile  

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

dell’emergenza 

� Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti 

d’emergenza, urgenza e accettazione  

� Sedi aziende Unità Sanitarie Locali  

� Centrali operative 118  

 

b) Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso  

� Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori  

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

� 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.  

� Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, 

ecc.)   

� Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio 

suscettibili di grande affollamento  
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L’approfondimento di 2° livello non deve essere realizzato in quelle aree che, per situazioni geologiche, 

geomorfologiche e ambientali, o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate 

inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica.  

 

 

 

Amplificazione litologica  

Viene valutata tramite l’utilizzo di opportune schede di valutazione di riferimento: una per le litologie 

ghiaiose, due per quelle limoso-argillose, due per terreni a granulometria limoso-sabbiosa e una per le 

litologie prevalentemente sabbiose.  

Oltre alla natura litologica del sito, la procedura semplificata richiede la conoscenza dei seguenti parametri:  

� stratigrafia del sito fino alla profondità in cui le velocità Vs dei materiali raggiungono e superano gli 

800 m/s, o in alternativa la profondità di 30 m dal p.c.;   

� spessore, peso di volume e velocità di ciascun strato;  

� sezioni geologiche, conseguente modello geofisico-geotecnico e identificazione dei punti 

rappresentativi sui quali effettuare l’analisi.  

 

Nel caso in esame, avendo a disposizione i valori delle Vp (velocità delle onde sismiche primarie), ricavati da 

indagini sismiche a rifrazione eseguite sul territorio comunale durante indagini geognostiche pregresse, il 

valore di Vs (m/s) è stato ricavato utilizzando la seguente relazione:  

 

�� � ���
���	 ���	


 

 

Dove � è il coefficiente di Poisson dello strato, mediamente pari a 0.25 nelle rocce e 0.35 nei terreni sciolti.  

In funzione della litologia prevalente presente nel sito, del gradiente di velocità �� e del gradiente del peso 

di volume naturale con la profondità, si sceglie l’abaco di riferimento .  

In funzione dello spessore e della velocità Vs dello strato superficiale si sceglie la curva di correlazione T/Fa 

più appropriata per la valutazione del valore di Fa1 (le curve di riferimento sono tre). 

Il periodo proprio del sito necessario per l’utilizzo dell’abaco di correlazione deve essere calcolato 

considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs supera gli 800 m/s ed 

utilizzando la seguente equazione:  

 

� � 4 ∗ ∑ ������
�∑ ��� ∗ ������∑ ������ �

 

 

ove �� e �� sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo.  

                                                           
1
 Nel caso il valore di Vs dello strato superficiale risulta pari o superiore ad 800 m/s non si applica la procedura semplificata per la valutazione del Fa 

in quanto l’amplificazione litologica attesa è nulla (Fa=1,0) 
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Il valore di Fa determinato dalle curve di correlazione dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale e 

dovrà essere utilizzato per valutare il grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della nuova 

normativa sismica allegata all’ O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003.  

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando il 

valore di Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un parametro di analogo significato calcolato per 

ciascun comune italiano e per le diverse categorie di suolo di fondazione soggette ad amplificazioni 

litologiche. Le categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione ai fini della definizione dell’azione 

sismica sono così definite nell’O.P.C.M. 3274/2003:  

A. Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m.  

B. Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse 

decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica 

NSPT >50, o coesione non drenata cu>250 kPa).  

C. Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille a media consistenza, con spessori 

variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 

e 360 m/s (15< NSPT <50, 70< cu<250 kPa).  

D. Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente 

consistenti, caratterizzati da valori Vs30<180 (NSPT <15, cu<70 kPa).  

E. Profili di terreno costituiti da starti superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli dei tipi C 

o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con Vs30> 

800 m/s.  

 

Nella normativa vigente i valori di soglia di Fa sono differenziati per zona sismica di classificazione, per 

categoria di suolo e per periodo di intervallo di periodo T considerato:  

• 0.1-0.5 s: assunto come rappresentativo del periodo proprio della maggior parte degli edifici 

presenti nel territorio regionale, ovvero edifici con strutture particolarmente rigide e sviluppo 

verticale indicativamente fino a 5 piani. 

• 0.5-1.5 s: assunto come rappresentativo del periodo proprio dei alcuni edifici presenti nei centri 

urbani più sviluppati del territorio regionale, ovvero edifici con strutture  flessibili e sviluppo 

verticale indicativamente compreso tra i 5 e i 15 piani.  

 

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con l’abaco di correlazione e di confrontarlo con il 

corrispondente valore di soglia, considerando una variabilità di ± 0.1, che tiene in conto 

dell’approssimazione del valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata.  

In conclusione, il confronto tra il valore di Fa determinato con le curve di correlazione e quello di soglia 

comunale permette di valutare in termini energetici il grado di sicurezza nell’applicazione della norma.  

Si possono presentare quindi due situazioni:  

• il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la nuova normativa è da 

considerare sufficiente per tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione 

litologica del sito e quindi si applica lo spettro di norma;  
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• il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la nuova normativa è insufficiente per 

tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario 

effettuare analisi più approfondite (3° livello) per individuare gli spettri di risposta da utilizzare a 

livello progettuale.  

 

Amplificazione morfologica 

L’amplificazione degli effetti sismici di un determinato sito può verificarsi in particolari condizioni 

morfologiche, quali la presenza di scarpate e/ o di creste. Il riconoscimento di tali ambiti (scenari Z3a e Z3b) 

è oggetto dello studio di 1° livello.  

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti di amplificazione delle creste, si distingue dapprima la 

tipologia (appuntita o arrotondata); per le creste appuntite occorre determinare il fattore di forma H/L (H: 

dislivello massimo; L: larghezza della base del rilievo) , quindi si sceglie la curva di correlazione più 

appropriata tra quelle proposte nelle schede di valutazione in funzione del valore di L, quindi si calcola il 

valore di Fa. Nel caso, invece di creste arrotondate,  il valore di fa dipende solo dal fattore di forma H/L.  

Per quanto riguarda l’analisi dello scenario di scarpata, dapprima si definisce la tipologia di scarpata (in 

pendenza, ideale, in controtendenza), e poi, sulla base dei caratteri morfologici si valuta il valore di Fa, 

come indicato nella tabella riportata qui di seguito. 

 

 
 

H:distanza verticale dal piede al ciglio del fronte principale della scarpata  

α:inclinazione del fronte principale della scarpata  

L’approfondimento di secondo livello non deve essere realizzato in quelle aree che, per situazioni 

geologiche, geomorfologiche e ambientali, o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano 

considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa 

specifica.  

In questo modo, sia per lo scenario di cresta che di scarpata si ottiene una zonazione del territorio 

compreso nell’area di influenza sulla base del valore di Fa.  

Il passo successivo è quello di confrontare il valore di Fa ottenuto con il corrispondente valore di soglia 

riportato nella scheda di valutazione della normativa nazionale; in questo modo, analogamente alla 

procedura descritta per la valutazione degli effetti di amplificazione litologica, si verifica se il valore di Fa 

calcolato è minore o maggiore rispetto al valore di soglia comunale: nel primo caso non è necessaria 
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nessuna prescrizione aggiuntiva, mentre nel secondo caso l’area in cui si registra un valore di Fa maggiore 

di quello di soglia deve essere indicato con un sovrassegno sulla Carta di Fattibilità geologica: in tale ambito 

si prescrive, in fase progettuale, di effettuare il 3° livello di approfondimento. 
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4.3.3 STUDIO DI 3° LIVELLO 

 

Si applica obbligatoriamente in fase progettuale nei seguenti casi: 

• negli scenari Z3 e Z4, limitatamente ai casi in cui, a seguito dell’analisi di 2° livello, la normativa 

sismica si sia dimostrata insufficiente a tener conto degli effetti di amplificazione locale morfologici 

e litologici (Fa calcolato > Fa di soglia comunale);  

• in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione, e zone di 

contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto differenti (scenari Z1, Z2 definiti 

nell’analisi di 1° livello);  

Per le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 

diverse (Z5) non è necessaria la valutazione quantitativa, in quanto è da escludere la costruzione su 

entrambi i 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.  

 

L’approfondimento di terzo livello non deve essere realizzato in quelle aree che, per situazioni geologiche, 

geomorfologiche e ambientali, o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate 

inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica.  

 

Consiste in un approccio di tipo quantitativo e costituisce lo studio di maggior dettaglio, in cui la valutazione 

della pericolosità sismica locale è effettuata ricorrendo a metodologie che possono essere classificate come 

strumentali o numeriche.  

La metodologia strumentale richiede l’acquisizione di dati strumentali attraverso campagne di registrazione 

eseguite in sito con l’utilizzo di strumentazioni specifiche, variabili a seconda del parametro di acquisizione 

scelto (velocimetri ed accelerometri). Le caratteristiche strumentali, il tipo di acquisizione e la disposizione 

logistica variano in funzione della complessità geologica dell’area di studio, del metodo di elaborazione 

scelto e del tipo di risultato a cui si vuole pervenire. Le registrazioni eseguite in un’area di studio possono 

riguardare rumore di fondo (microtremore di origine naturale o artificiale) o eventi sismici di magnitudo 

variabile; i dati acquisiti devono essere opportunamente selezionati (ripuliti da tutti i disturbi presenti) e 

qualificati tramite informazioni sismologiche dell’area in esame e permettono di definire la direzionalità del 

segnale sismico e la geometria della zona sismogenetica-sorgente. Le tracce dei segnali di registrazione 

devono essere in seguito processate tenendo conto delle diverse condizioni di installazione degli strumenti 

e delle diverse condizioni di acquisizione dei dati. Inoltre, nel caso siano utilizzate stazioni equipaggiate con 

strumentazioni con frequenza propria diversa (caso più frequente) occorre rendere omogenei tra loro i vari 

segnali attraverso una deconvoluzione per le rispettive risposte spettrali. L’analisi sperimentale può 

presentare diversi gradi di approfondimento ed affidabilità, in funzione del tipo di strumentazione 

impiegata, del tipo di elaborazione del dato di registrazione e, soprattutto, in funzione dell’intervallo di 
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tempo dedicato alle misurazioni in sito. I metodi di analisi strumentale più diffusi ed utilizzati sono il 

metodo di Nakamura (1989)2 e il metodo dei rapporti spettrali (Kanai e Tanaka, 1981)3. 

La metodologia numerica consiste nella modellazione di situazioni reali mediante un’appropriata e 

dettagliata caratterizzazione geometrica e meccanica del sito e nella valutazione della risposta sismica 

locale tramite codici di calcolo matematico più o meno sofisticati, basati su opportune semplificazioni e 

riduzioni del problema, necessarie ma comunque di influenza abbastanza trascurabile sul risultato finale.  

L’applicazione della metodologia numerica richiede una caratterizzazione geometrica di dettaglio del 

sottosuolo, tramite rilievi specifici, e una caratterizzazione meccanica, tramite accurate indagini geologiche 

e geotecniche, in grado di determinare i parametri geotecnici statici e dinamici specifici su campioni 

indisturbati o comunque di alta qualità e in condizioni tali per cui vengano simulate il meglio possibile le 

condizioni di sito del terreno durante i terremoti attesi. Perciò viene richiesto un programma di indagini 

geotecniche specifico, i cui risultati saranno da aggiungere a quelli esistenti (1° e 2° livello). E’ inoltre 

necessaria l’individuazione di uno o più input sismici sotto forma di spettri di risposta e/o di 

accelerogrammi.  

Le analisi strumentali e numeriche rappresentano due approcci diversi per la valutazione quantitativa 

dell’amplificazione locale; essi sono tra loro coerenti ma presentano le seguenti differenze: comunque di 

influenza abbastanza trascurabile sul risultato finale. I concetti fondamentali su cui si basano i codici di 

calcolo numerico riguardano la teoria della propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo e la teoria del 

comportamento non lineare e dissipativo dei terreni in condizioni dinamiche. La valutazione della risposta 

sismica deve tener conto non solo delle variazioni di ampiezza massima del moto sismico di riferimento, ma 

anche dell’effetto di filtraggio esercitato su di esso dal terreno, cioè delle modifiche nel contenuto in 

frequenza:  

• l’analisi numerica ha il vantaggio di essere facilmente applicabile con tempi veloci ma ha lo 

svantaggio di richiedere alti costi di realizzazione, di considerare modelli semplificati della 

situazione reale (soprattutto per i codici di calcolo 1D e 2D) e di trascurare l’effetto delle onde 

superficiali, sottostimando gli effetti ad alti periodi;  

• l’analisi strumentale ha il vantaggio di considerare l’effetto della sollecitazione sismica nelle tre 

dimensioni spaziali ma ha lo svantaggio di considerare eventi di bassa magnitudo, valutando il 

comportamento dei materiali solo per basse deformazioni in campo elastico, di richiedere, oltre 

alle analisi sismologiche di registrazione strumentale, analisi geotecniche dinamiche integrative atte 

a rilevare il comportamento del bedrock sotto sollecitazione, di effettuare le registrazioni per 

periodi di tempo che dipendono dalla sismicità dell’area e che possono variare da un minimo di 1 

mese ad un massimo di 2 anni.  

Per compensare i limiti di un metodo con i vantaggi dell’altro è da valutare la possibilità di integrazione 

delle due metodologie: in questo modo è possibile effettuare un’analisi quantitativa completa che 

considera sia l’effetto della tridimensionalità del sito sia il comportamento non lineare dei materiali 

soggetti a sollecitazioni sismiche. 

                                                           
2 Nakamura Y., 1989. A method for dynamic characteristics of subsurface using microtremor on the ground surface. QR Railway Tech. Res. Inst. 30, 1 
3 Kanai, K., Tanaka, T., 1961. On microtremors. VIII, Bull. Earthquake res. Inst. University of Tokyo. Vol. 39 



 

 

 

 

Sede : via T. Nani, 7 23017 Morbegno (SO) Tel 0342 6107 74 – mail: info@geotech-srl.it 
 

 

29 
 

GEOTECH S.r.l. Società di Ingegneria 

4.4 SINTESI DEI DATI OTTENUTI PER IL COMUNE DI MONTEMEZZO 

 

1°LIVELLO 

L’applicazione del 1° livello di analisi prevede il riconoscimento di elementi areali o lineari suscettibili di 

determinare effetti di amplificazione sismica.  Questi elementi sono stati individuati tramite l’analisi di dati 

desunti dalla bibliografia; in particolare, il quadro delle conoscenze delle caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche del territorio in esame è stato desunto dalla cartografia geoambientale e dalle banche 

dati del SIT della Regione Lombardia. 

La sintesi dei dati esistenti è stata rappresentata nella Carta della Pericolosità Sismica Locale, allegata alla 

presente relazione, nella quale sono stati individuati i seguenti scenari:  

Z1a – Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi e interessano settori non interferenti con 

l’urbanizzato; 

Z1b – Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti e interessano settori non interferenti con 

l’urbanizzato; 

Z1c – Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana, interessano settori non interferenti con 

l’urbanizzato ad eccezione delle zone di alpeggio dell’Alpe Zocca e Stalle del Bula; 

Z3b – Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo: appuntita – arrotondata. Le creste possono essere visualizzate 

nella cartografia allegata. Interessano settori non interferenti con l’urbanizzato.  

Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi. I depositi morenici occupano in modo 

molto diffuso e con spessori variabili tra pochi metri e alcune decine di metri tutto il versante montuoso del 

territorio comunale.  
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5. PARTE SECONDA: FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 

 

La fase di sintesi/valutazione è finalizzata all’individuazione delle limitazioni d’uso del territorio derivanti da 

normative in vigore di contenuto prettamente geologico, rappresentate sulla Carta dei Vincoli, e alla 

stesura di una Carta di Sintesi, che propone una zonazione del territorio in funzione dello stato di 

pericolosità geologico-geotecnica e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica. 

 

5.1 CARTA DEI VINCOLI 

 

La carta dei vincoli è stata redatta in scala 1: 10.000. 

• Quadro del dissesto, così come riportato nella cartografia in scala 1:10.000 dell’Atlante dei Rischi 

Idraulici ed Idrogeologici del PAI, originari e aggiornati.  In particolare, nell’ambito del territorio 

comunale sono state individuate:  

� Aree di frana attiva (Fa) presenti in diverse porzioni dell’area montana e lontana dai centri 

abitati; 

� Area di frana stabilizzata (Fs) presenti in diverse porzione dell’area montana e presenti 

nell’abitato di Cerceno;  

� Aree di frana quiescente (Fq) e presenti in diverse porzione dell’area montana e presenti 

nell’abitato di Montalto; 

� Fasce di rispetto del reticolo minore di di 10 metri.  

� Fasce di rispetto delle sorgenti ad uso idropotabile con un raggio di 200 metri rispetto alla 

sorgente stessa.  

 

5.2 CARTA DI SINTESI 

 

È stata redatta in scala 1:10.000 e rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità 

geologica-geotecnica e/o della vulnerabilità idraulica e idrogeologica rispetto allo specifico fenomeno che la 

genera.  

Sono state quindi identificate: 

 

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

franoso che comprendono i punti identificativi dei fenomeni franosi, le conoidi, aree soggette a 

crolli/ribaltamenti e a frane superficiali diffuse, aree franose e aree di dilavamento ed erosione superficiale.  

Inoltre sono stati riportati tutti i siti valanghivi. 

 

Aree vulnerabili del punto di vista idrogeologico che comprendono le sorgenti ad uso idropotabile. 
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Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico che comprendono aree ad erosione fluviale incanalata e aree 

allagabili e alluvionabili. 

 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 
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6. PARTE TERZA: FASE DI PROPOSTA 

 

La fase di proposta prevede modalità standardizzate di assegnazione della classe di fattibilità agli ambiti 

omogenei per pericolosità geologica e geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella 

fase di sintesi.  

Alle classi di fattibilità individuate devono essere sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica 

locale, che non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali è associata una specifica normativa 

che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del P.G.T.  

Tale fase viene concretizzata con la compilazione di una carta di fattibilità geologica e delle azioni di piano, 

che viene desunta dalla carta di sintesi e dalla carta dei vincoli (per gli ambiti ricadenti entro le fasce fluviali 

e le aree in dissesto PAI), attribuendo un valore di classe di fattibilità a ciascun poligono.  

La carta di fattibilità è dunque una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e 

destinazioni d’uso del territorio. Essa deve essere utilizzata congiuntamente alle Norme Geologiche di 

Piano, che ne riportano la relativa normativa d’uso.  

Ogni classe di fattibilità può essere suddivisa in sottoclassi riguardanti ambiti omogenei.  Le classi di 

fattibilità sono così definite dalla normativa vigente (d.g.r. 28 maggio 2008 . n. 8/7374):  

 

CLASSE 1 – FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI  

Tale classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 

e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto 

prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale.  

 

CLASSE 2 – FATTIBILITA’ 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.  

Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e 

le specifiche costruttive degli interventi edificatori.  

 

CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI  

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

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità 

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

difesa.  

 

CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI  

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 

della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, e non opere tese al 

consolidamento o 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, 



 

 

 

 

Sede : via T. Nani, 7 23017 Morbegno (SO) Tel 0342 6107 74 – mail: info@geotech-srl.it 
 

 

33 
 

GEOTECH S.r.l. Società di Ingegneria 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 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.  

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.  

 

L’attribuzione delle classi di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica e geotecnica e 

vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi deve avvenire secondo le indicazioni 

riportate nella legislazione vigente di cui sopra, sintetizzate nella seguente tabella (limitatamente agli 

ambiti di pericolosità presenti nel comune di Montemezzo): 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo). Da definire in base 

all’estensione della falda di detrito e alla distanza raggiunta dai massi secondo 

dati storici (vengono delimitate le effettive aree sorgenti e le aree di accumulo 

dei crolli) 

Classe 4 

Aree di frana attiva (scivolamenti; colate ed espansioni laterali) Classe 4 

Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) Classe 4 

Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso) Classe 4 

Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o 

rocce deboli) 
Classe 4 

Aree interessate da valanghe già avvenute Classe 4 

Aree a probabile localizzazione di valanghe potenziali Classe 4 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico  

Aree con emergenze idriche diffuse (fontanili, sorgenti, aree con emergenza 

della falda) 
Classe 4 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale non idoneamente protette da 

interventi di difesa 
Classe 4 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

Aree di possibile ristagno, torboso e paludose Classe 3 

 

 


