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PREMESSA

Su incarico della Spett.le Amministrazione Comunale di Pigra (CO), viene
redatto il presente studio geologico a supporto del Piano di Governo del
Territorio (PGT), ai sensi della L.R. N. 12 dell’11 Marzo 2005 “Criteri ed indirizzi
per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del
piano di governo del territorio”- D.G.R. Lomb. N.8/1566 del 22/12/2005, come
modificata dalla D.G.R. Lomb. n. IX/2616 del 30/11/2011.
La redazione della presente relazione ha preso avvio dai risultati emersi
dall’analisi bibliografica, verificati, in un secondo tempo, tramite sopralluoghi
accertativi, grazie ai quali è stato possibile acquisire le informazioni
necessarie alla comprensione dell’assetto geologico, geomorfologico ed
idrogeologico del territorio comunale. Al termine delle suddette attività è
stata predisposta la presente Relazione Geologica comprensiva degli
elaborati cartografici, redatta in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa nazionale e regionale:
-

D.M. 14/01/2008 – “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”.

-

D.G.R. n. 5/36147 del 8 Maggio 1993 – “Criteri ed indirizzi relativi alla
componente geologica nella pianificazione comunale”.

-

L.R. 12/2005 – “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente
geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio”.

-

D.G.R. 22 Dicembre 2005 n. 8/1566, come modificata dalla D.G.R. Lomb. n.
IX/2616 del 30/11/2011 - “Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del
territorio” in attuazione dell’art. 57 della L.R. N. 12 dell’11 Marzo 2005”.
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In base alle normative sopra citate lo studio geologico si propone di fornire
un utile strumento conoscitivo delle problematiche del territorio comunale
dal punto di vista geologico, idrogeologico e sismico, indispensabile per
l'individuazione delle reali potenzialità e delle vocazioni del territorio stesso,
con particolare riferimento alla prevenzione del rischio ed alla tutela
dell'ambiente.
L’analisi è stata sviluppata prendendo principalmente in considerazione i
seguenti parametri: geologia, litologia, stratigrafia, geomorfologia, idrografia,
idrogeologia e geotecnica.
Per quanto riguarda le modalità esecutive, il programma di lavoro è stato
articolato attraverso distinte fasi di intervento:
Fase 1 - reperimento dei dati geologici e geotecnici d’archivio riguardanti il
comprensorio comunale, nonché di un intorno significativo dello
stesso. L'acquisizione di tali informazioni è stata svolta, oltre che dalla
disamina di dati già in nostro possesso, grazie ad una sistematica e
particolareggiata ricerca a carattere bibliografico di pubblicazioni
tecnico-scientifiche e mediante consultazione di documenti ottenuti
da fonti istituzionali a livello comunale e provinciale (PTCP di Como,
Agosto

2006) o

cortesemente

messi

a

disposizione

da

studi

professionali privati;
Fase 2 - ha riguardato le attività svolte direttamente "su terreno". E' stata
condotta, in particolare, una verifica in sito, a carattere puntuale, dei
dati raccolti durante la prima fase, eseguendo esami e rilevamenti
diretti delle condizioni geologiche, geomorfologiche, geotecniche ed
idrogeologiche del territorio comunale, finalizzati alla realizzazione
degli elaborati cartografici;
Fase 3 - compilazione e stesura degli elaborati cartografici.
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TAV. 1 – Corografia generale

(scala 1:10.000)

TAV. 2 – Carta geologico-strutturale

(scala 1:5.000)

TAV. 3 – Carta geomorfologica

(scala 1:5.000)

TAV. 4 – Carta idrogeologica

(scala 1:5.000)

TAV. 5 – Carta di prima caratterizzazione
geotecnica

(scala 1:5.000)

TAV. 6 – Carta della pericolosità sismica locale

(scala 1:5.000)

TAV. 7– Carta del dissesto con legenda
uniformata PAI

(scala 1:5.000)

TAV. 8 – Carta dei vincoli

(scala 1:5.000)

TAV. 9 – Carta di sintesi

(scala 1:5.000)

TAV. 10 – Carta della fattibilità geologica

(scala 1:5.000)

TAV. 11 – Carta della fattibilità geologica
dell’urbanizzato

(scala 1:2.000)

Nella carta di fattibilità (Tavv.10 e 11) sono indicate le prescrizioni, dal punto
di

vista

idrogeologico

e

geologico-tecnico,

necessarie

al

fine

di

programmare nel miglior modo le attività consentite sul territorio.
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COROGRAFIA E INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il comune di Pigra è situato nella porzione nord-occidentale della Lombardia
(Tav.1), sulla sponda occidentale del Lago di Como (Fig. 2.1).

PIGRA

COLONNO

ARGEGNO

Lago di Como
Fig. 2.1 – Estratto panoramico di Google Earth.

Il territorio comunale è sito a circa 35 Km da Como ed occupa un’area di
circa 4,30 Km2.
Pigra è un piccolo paese posto su un breve altopiano a 881 metri sul
contrafforte del monte Costone detto Camoggia allo sbocco della Val
d'Intelvi. Aggrappato alla montagna, con le case addossate l'una all'altra e
ripide scalinate che s'inerpicano verso l'alto, s'affaccia sul lago in uno dei più
ampi panorami del Lario (Fig. 2.2), la vista spazia dal primo bacino al gruppo
delle Grigne fino ai monti dell'alto lago.
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Fig. 2.2 – Veduta panoramica dall’abitato di Pigra.

L'abitato è raggiungibile tramite la strada carrozzabile che, da Argegno, si
snoda lungo la Val d'Intelvi oppure, in alternativa è raggiungibile da Argegno
con la funivia.
Il settore in esame cartograficamente risulta compreso nella Sezione B6b1 e
B6b2 - della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (Tav.1).
I suoi limiti amministrativi confinano con quelli dei Comuni di Laino (a Nord),
Colonno (ad Est e Sud-Est), Dizzasco (a Sud e Sud-Ovest), Blessagno (ad Ovest
e Nord-Ovest).
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3. CLIMATOLOGIA
Le

complessità

orografiche

e

idrografiche

del

territorio

provinciale

determinano la variabilità spaziale delle caratteristiche climatiche, non
sempre riconducibili ai valori medi rilevati a scala alpina o regionale.
Il clima condiziona l'efficacia di molte attività umane e in questo senso è una
chiave di lettura importante per comprendere la realtà sociale, economica
ed ambientale di un territorio e per interpretarne le linee evolutive.
Numerosi progetti internazionali e nazionali di ricerca hanno evidenziato che,
nel corso degli ultimi 150 anni, il clima in Italia ha subito mutazioni significative,
diventando nel tempo più caldo e asciutto. Lo studio di una particolare
situazione atmosferica è influenzato sia dalla scala temporale che da quella
spaziale. A livello nazionale si individuano pertanto due macroclimi
(mediterraneo e continentale), a livello regionale si parla di mesoclimi
(padano, alpino e insubrico - tipico della zona prealpina), mentre a livello
locale

l'orografia,

l'esposizione

dei

versanti,

la

copertura

del

suolo

determinano specifici microclimi.
Il fattore clima, specialmente in ambiente montano, riveste una grande
importanza e non deve essere assolutamente sopravalutato. Le precipitazioni
e

gli

sbalzi

di

temperatura

infatti

influiscono

enormemente

sulla

conformazione del territorio. In particolare l’acqua di pioggia riveste una
particolare importanza nell’innesco dei fenomeni franosi essendo per essi
causa scatenante e nelle piene improvvise dei corsi d’acqua a carattere
torrentizio. Anche la temperatura congiuntamente all’esposizione dei versanti
verso Sud di pendii di natura instabile, gioca un ruolo importante nel
modellamento del paesaggio (basti pensare le azioni di gelo e disgelo
all’interno delle spaccature degli ammassi rocciosi).
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Le informazioni di carattere climatico sono tratte dallo Studio climatologico
della Provincia di Como e sono integrate con i dati ARPA riferiti alle stazioni
pluviometriche, storiche e non, più vicine all’area di studio.
In particolare per i dati più recenti si è fatto riferimento:
•

alla stazione pluviometrica di Porlezza (periodo gennaio 2004-aprile 2010),
la più vicina con dati al Comune di Pigra e distante, in linea d’area, circa
8,5 km;

•

a dati storici sia della stazione di Porlezza (periodo 1951-1975) sia di quella
di Lugano (periodo 1976-1990).

Di seguito vengono evidenziati le principali caratteristiche del mesoclima
insubrico che, caratterizzando tutta l’area intelvese, sono significative per il
Comune di Pigra.
Mesoclima insubrico.
Il mesoclima insubrico, che corrisponde al clima delle regioni dei laghi,
presenta caratteristiche intermedie tra quello padano e quello alpino. Le
precipitazioni sono più abbondanti rispetto alle zone di pianura ma inferiori a
quelle alpine. In estate le temperature rimangono leggermente più basse
(mediamente di 2°C) di quelle rilevate in pianura; sia per l'altitudine,
leggermente superiore, che per la leggera presenza di brezze causate dalla
vicinanza delle Alpi che creano correnti ascensionali movendo le masse
d'aria limitrofe. Queste brezze permettono inoltre di contenere i valori di
temperatura e umidità a livelli leggermente più bassi che in pianura. L'inerzia
termica offerta dai principali corpi idrici, i laghi in particolare, ed il riparo
causato dalle prealpi generano un incremento della temperatura media
invernale (anche in questo caso un incremento medio di 1-2 °C) . Durante
l'estate invece, si generano correnti d'aria dovute ai versanti montuosi che si
affacciano sul lago le quali limitano l'innalzarsi della temperatura. Come
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diretta conseguenza l'escursione termica giornaliera delle zone limitrofe ai
laghi è inferiore di qualche grado rispetto a quelle tipiche degli altri due
mesoclimi. A livello locale è altresì importante, anche al fine di capire le
capacità dispersive degli inquinanti e delle emissioni, individuare il bacino
aerologico di riferimento (inteso come massa d'aria a comportamento
omogeneo). La dispersione atmosferica di sostanze inquinanti dipende infatti
dai moti orizzontali e verticali delle masse d'aria. I primi sono impediti da limiti
orografici o aiutati da forzature sinottiche (campi di moto a scala
continentale), i secondi sono ostacolati dalla stabilità atmosferica oppure
dovuti a elementi forzanti, quali i sollevamenti orografici ed i sollevamenti
frontali.

Parametri climatici locali.
Dalla consultazione dello Studio Climatico della Provincia di Como, si
apprende come i dati climatici relativi al territorio provinciale derivino da un
cospicuo lavoro di censimento ed elaborazione dei dati rilevati da 57 stazioni
metereologiche (dislocate eterogeneamente sull'intero territorio) nel periodo
1990-2002.
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Figura 3.1 – Distribuzione delle precipitazioni medie in Lombardia (periodo 19902002). Nel cerchio rosso è evidenziata l’area in cui ricade il Comune di
Pigra. Nel rettangolo rosso viene evidenziato il range delle isoiete di
riferimento che caratterizzano le precipitazioni dell’area.

3.1 Precipitazioni

La precedente figura 3.1 mostra la distribuzione delle precipitazioni (valutate
come altezza annua di pioggia) della Lombardia a scala regionale. Esse
presentano a livello locale a fronte di una sostanziale coerenza temporale,
sensibili

variazioni

spaziali

in

funzione

soprattutto

della

quota.

In

corrispondenza del Comune di Pigra, mediamente si attestano sui 1.500
mm/anno con un andamento stagionale unimodale.
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Negli ultimi anni prevale la tendenza ad una maggiore intensità dei singoli
fenomeni, con repentino aumento delle portate dei corsi d'acqua, e al
verificarsi di lunghi periodi siccitosi, direttamente connessi a fenomeni acuti di
inquinamento atmosferico. Le precipitazioni sono connesse positivamente al
contenimento degli inquinanti presenti in atmosfera in quanto contribuiscono
al loro dilavamento.
Volendo caratterizzare in modo più puntuale il regime pluviometrico che
caratterizza il Comune di Pigra, di seguito vengono riportati gli unici dati
storici significativi reperiti: quello relativo alla stazione di Porlezza (periodo
1921-1961) e quello relativo alla stazione di Lugano (1961-1990).

Fig.3.1.1 – Andamento pluviometrico medio registrato nella stazione di Porlezza.
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Fig.3.1.2 – Andamento pluviometrico medio registrato nella stazione di Lugano.

Osservando il grafico dei regimi pluviometrici riferiti alla stazione di Porlezza e
quello della stazione di Lugano (seppur riferito ad anni differenti), si osserva
che mediamente durante l’anno le precipitazioni sono quantitativamente più
abbondanti in entrambi i siti a partire dal mese di maggio. In particolare il
picco principale si verifica nel periodo maggio-giugno, fine primavera inizio
estate, per poi mantenersi su livelli mediamente alti fino all’autunno inoltrato
(Novembre). Queste precipitazioni, che ricordiamo sono riferite a Porlezza e
Lugano, che si trovano in prossimità di un ambiente lacustre, risentono
sicuramente dell’influsso del lago e come conseguenza portano ad estati
particolarmente piovose. Infatti le masse idriche lacustri, umidificando i bassi
strati, possono favorire l’innesco di fenomeni temporaleschi. I valori minimi si
registrano invece nei mesi di gennaio e febbraio (Porlezza) e dicembre-
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febbraio (Lugano), in entrambi i casi nel periodo invernale. Mediamente è
possibile osservare che nel periodo considerato le precipitazioni medie
annue si aggirano sui 1367 mm di pioggia, in accordo con le isoiete
rappresentate in Figura 3.1. La quantità media di pioggia del mese più
piovoso dell’anno risulta, per entrambe le stazioni riferite a due periodi di
osservazione diversi, circa 3,6 volte quella del mese più asciutto.
I dati pluviometrici esaminati indicano un regime di tipo prealpino,
caratterizzato da una precipitazione media annua compresa tra 1350 e 1500
mm che può però toccare anche massimi annuali di 2100 mm, avendo,
mediamente, circa 100 giorni piovosi all’anno.
In ultimo si riportano i dati della stazione ARPA di Porlezza che si riferiscono al
periodo gennaio 2004-aprile 2010. Si fa presente la mancanza di molti dati,
pertanto le serie pluviometriche appaiono incomplete. Quello che però si
evince è la stessa tendenza registrata anche dai dati storici che consiste
nell’avere un periodo piovoso concentrato tra maggio e novembre, mentre
avere un minimo di precipitazioni tra dicembre e marzo (periodo delle nevi).
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Fig.3.1.3 – Valori giornalieri di precipitazione a Porlezza (2004-2010).

Soffermandoci sugli anni 2008-2009, laddove le serie appaiono più complete
è possibile registrare una precipitazione annua complessiva rispettivamente
di 1536 mm e 1283 mm di pioggia. Tali dati rientrano sostanzialmente nelle
medie annue indicate in precedenza.
Per quanto riguarda la nevosità, questa è variabile a seconda dell’altitudine
e si manifesta tra novembre e maggio in montagna e generalmente tra
dicembre e febbraio nelle zone collinari e di pianura.
La climatologia indica che la zona alpina dove è ubicato il Comune di Pigra
riceve in media dai 3 ai 5 m di neve l'anno (Mariani et al., 2001). Particolare
importanza riguarda il periodo di scioglimento delle nevi che a poco a poco
può riversare al suolo ingenti quantità d’acqua dalla fusione della neve che,
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scorrendo incontrollate sul suolo possono generare fenomeni di erosione
superficiale.

3.2 Temperature
Per quanto riguarda la temperatura dell’aria, nonostante siano numerosi i
fattori che ne influenzano i valori (esposizione ad irraggiamento diretto, a
correnti di aria fredda, influenza di bacini lacustri, nebbie persistenti, inversioni
termiche, ecc.) i dati provinciali sono in linea con quelli regionali,
A scala provinciale mediamente il mese più freddo è gennaio (3,9°) mentre
quello più caldo luglio (21,7°), con un tipico effetto di sfasamento rispetto ai
minimi e massimi di radiazione solare.
In un modo più dettagliato e puntuale è stato possibile, come per le
temperature, mettere a confronto i dati di temperatura registrati sia nella
stazione di Lugano che in quella di Porlezza.

Fig.3.2.1– Temperatura media riferita alla stazione di Porlezza (1921-1961).
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Fig.3.2.2 – Temperatura media riferita alla stazione di Lugano (1961-1990).

Dai grafici storici (3.2.1 e 3.2.2) è possibile osservare che in entrambi i casi
gennaio è il mese più freddo (intorno ai 2,5°C), mentre luglio è il mese più
caldo (intorno ai 22°C). Tali dati ben si raccordano con quanto emerso dallo
studio provinciale.
Per quanto riguarda l’umidità relativa (U%), questa è considerata come la %
di acqua presente in atmosfera che evapora, è funzione della T aria, della
quantità di vapore acqueo in essa contenuta e dell'intensità del vento. Nelle
zone prealpine si ha un'umidità relativa tendenzialmente bassa a causa della
leggera ventilazione e dell'azione mitigatrice dei laghi. Nell'ultimo decennio si
è riscontrato un abbassamento generalizzato della U% in virtù di un
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concomitante innalzamento termico e un progressivo aumento dei periodi
siccitosi.

3.3

Venti

I venti che soffiano nella zona sono influenzati in particolare sia dalla
conformazione del lago di Como che dalla complessa orografia del territorio
i quali comportano una generale predisposizione della direzione prevalente
dei venti sinottici (non influenzati dal ciclo termico giornaliero) dai quadranti
settentrionali (NE) con un moderato rinforzo nei mesi estivi. L'intensità dei venti
non supera mai valori elevati tranne nei casi di venti flavonici (Foëhn) che,
nell'area pedemontana rappresentano un fattore positivo in quanto,
unitamente alle brezze (Breva e Tivan le più importanti), contribuiscono alla
dissipazione delle sostanze inquinanti, sia locali che provenienti dal settore
della media pianura lombarda, che ristagnano nei bassi strati atmosferici.

4.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE

Il settore in esame geologicamente appartiene al Foglio n. 32 "Como" della
Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000.
L’area di studio ricade da un punto di vista geologico all’interno dominio
Sud-Alpino, situato a Sud della Linea Insubrica. In generale il dominio SudAlpino

si

configura

come

fascia

di

rilievi

interessati

da

pieghe

e

sovrascorrimenti disposti in direzione E-W e costituiti da rocce sedimentarie.
Ripercorrendo la storia geologica dei luoghi è possibile affermare, da fonti e
studi presenti in letteratura ed avvalorati dalla ricerca di diversi Autori, che a
partite dal tardo Triassico (335-192 Ma) erano presenti enormi e pianeggianti
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piattaforme carbonatiche che rappresentavano il primordiale basamento
marino e la cui porzione sommitale era rinvenibile a pochi metri di profondità
al di sotto il livello del mare. Durante l’orogenesi alpina (che ha avuto il suo
culmine 25-30 milioni di anni fa), insieme ad Alpi e Prealpi, si sono formati
anche i monti e avvallamenti , e successivamente, a partire da circa due
milioni di anni fa, si susseguirono numerose glaciazioni, che modellarono
ulteriormente il territorio, lasciandovi anche vasti depositi morenici ricchi di
massi erratici.
A partire dal Norico si attivano alcune importanti faglie e durante il
Quaternario, il territorio, fu completamente sommerso dai ghiacciai che,
scendendo dall’attuale Valtellina e Valchiavenna, risalirono la valle
ricoprendo tutto il territorio. Durante le fasi di espansione ed avanzamento
dei ghiacciai le loro lingue, scendendo verso la pianura, modellarono il
territorio ed in particolar modo le formazioni rocciose, strappando grandi
quantità di materiali e trasportandoli verso la pianura a colmare il bacino
padano. Durante la fase di ritiro dei ghiacciai vennero lasciati al suolo ingenti
quantità di materiali prima strappati dalle lingue glaciali, che hanno dato
origine a depositi glaciali (depositi wurmiani) ancora oggi esistenti.
Pertanto si può concludere che la conformazione del paesaggio è
essenzialmente legata al sollevamento del primordiale basamento marino
carbonatico a seguito di eventi tettonici e successivamente è stata
dapprima erosa e successivamente ricoperta dai depositi glaciali e
fluvioglaciali wurmiani a seguito del ritiro dei ghiacciai.

4.1 Aspetti geologico- strutturali di dettaglio
In dettaglio nel territorio comunale di Pigra sono stati riconosciuti due
principali litotipi:
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uno, di natura lapidea, facente parte del substrato roccioso carbonatico
di età Mesozoica (Calcari di Moltrasio), che occupa la quasi totalità del
territorio;
uno, ben differenziato per genesi ed età, costituente il deposito
continentale di origine morenica, confinato su una porzione delle pendici
settentrionali del M. Pasquella ed in altri due piccole parti di territorio.
Di seguito vengono descritti i due litotipi caratterizzanti il territorio comunale
(Tav.2).
Calcari di Moltrasio
Calcari stratificati, talora selciosi, di colore grigio e grigio-giallognoli chiari,
depostisi in bancate di spessore variabile da decimetrico a metrico o poco
più. Questa formazione è riferibile alla parte basale del Lias Lombardo.
Essa risulta per lo più ricoperta da un manto di materiale detritico derivato
dal disfacimento della roccia stessa. Gli affioramenti maggiori, ove è possibile
osservare le condizioni giaciturali della roccia, sono individuabili lungo il
fondo alveo di molti dei corsi d’acqua minori e di quello principale, nonché
lungo lo spaccato stradale della direttrice che collega S.Fedele d’Intelvi con
l’abitato di Pigra, lungo la strada che conduce alla località Alpe di Colonna
e non è raro trovare limitati affioramenti anche entro l’abitato di Pigra.
Morenico
Depositi continentali di origine morenica costituiti generalmente da accumuli
caotici ove ciottoli e massi, anche di grandi dimensioni, sono immersi in una
matrice sabbiosa e sabbioso-argillosa formando un aggregato di buona
consistenza.

Questa

litologia

risulta

localizzata

principalmente

in

corrispondenza del versante sud-orientale del M.te Pasquella e nella porzione
centrale del territorio comunale, all’altezza della sorgente Lomia. Non sono
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presenti affioramenti rilevanti se non sul fondo alveo di alcuni rii minori; la loro
caratterizzazione è data dalla presenza in superficie, negli alpeggi e nei
boschi, di blocchi di roccia di natura cristallina.
Da un punto di vista tettonico-strutturale, i principali elementi sono
rappresentati da due probabili pieghe: si tratta, nello specifico, di una
sinclinale e di una anticlinale, ambedue con asse orientato in direzione
grosso modo Est–Ovest, individuate da dati bibliografici e confermate sul
terreno dalla giacitura degli strati calcarei.
L’analisi fotogrammetrica ha permesso anche di ricavare alcuni indizi
morfologici circa la presenza di una faglia con direttrice nord-sud, posta in
corrispondenza della linea di crinale costituente il confine occidentale del
comprensorio comunale, nonché di una seconda faglia diretta nord-ovest
sud-est intersecante il suddetto crinale all’altezza della sella morfologica
posta a nord-est del Monte Sertore.

4.2. Caratterizzazione geotecnica del primo sottosuolo
Sulla base dei dati acquisiti con il rilievo geologico e geomorfologico,
integrati da quelli bibliografici e dalla osservazione degli spaccati naturali ed
artificiali, è stata formulata una stima di massima sia delle caratteristiche
geotecniche dei depositi incoerenti, sia di quelle geomeccaniche degli
ammassi rocciosi, rappresentate nella carta di prima caratterizzazione
geotecnica (Tav. 5)
Le valutazioni di seguito esposte debbono essere considerate, tuttavia, solo
di prima approssimazione, suscettibili di verifiche puntuali nel caso di specifici
interventi sul territorio.

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com

21

Rel. 041-13

PGT PIGRA

Per elaborare le caratteristiche geotecniche, le formazioni geologiche
dell’area sono state raggruppate in due unità omogenee in funzione delle
proprietà fisico-meccaniche: unità ascrivibile al substrato roccioso (calcare)
ed unità riconducibile ai depositi incoerenti (depositi morenici).
Substrato roccioso
Per la caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi si fa
normalmente ricorso a metodi di classificazione che tengono conto di alcune
grandezze significative, connesse ai sistemi di discontinuità rilevati in
affioramento (piani di stratificazione, fratture, faglie ecc.).
Nella progettazione di infrastrutture di ingegneria civile è ormai generalizzato
l'uso della classificazione geomeccanica di Beniawski o R M R (Rock Mass
Rating), che si basa sul rilievo di alcuni parametri, quali:
- resistenza alla compressione monoassiale;
- spaziatura, persistenza e condizioni delle discontinuità;
- orientamento dei sistemi di discontinuità rispetto a quello dei versanti e loro
condizioni idrauliche.
I suddetti parametri vengono raggruppati in cinque intervalli di valori; la loro
sommatoria permette di attribuire, poi, agli ammassi rocciosi altrettante
“classi di qualità” (da “ottimo” a “pessimo”).
I calcari, che occupano gran parte del territorio comunale, si presentano
stratificati e interessati da locali ripiegamenti, per lo più associati a sistemi di
fratture continui e pervasivi. Negli affioramenti appaiono sovente serie di
pieghe a piccolo e medio raggio, che riflettono la situazione strutturale
generale.
Nel complesso, comunque, le immersioni degli strati risultano a reggipoggio e,
solo localmente, a franapoggio. Nel primo caso, è possibile considerare
come angolo di attrito quello del calcare, visto la quasi totale assenza di livelli
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limoso-argillosi che ne comprometterebbero la stabilità; mentre nel secondo
caso si rende comunque necessaria la verifica dei suddetti valori.
Per ciò che concerne le caratteristiche geomeccaniche degli ammassi
rocciosi ci limitiamo, necessariamente, ad illustrare i risultati delle osservazioni
sugli affioramenti, in raffronto con quanto riportato dalla bibliografia in
situazioni consimili.
Dai rilevamenti è emerso che gli ammassi rocciosi presentano scadenti
prerogative geomeccaniche, con piani di stratificazione a ridotte spaziature
(centimetriche) e con setti di fratturazione che tendono a suddividere
l'ammasso stesso in frammenti lapidei di medie dimensioni.
Sulla base dei dati riportati in bibliografia riguardanti rocce carbonatiche
consimili, sono stati determinati i principali parametri geomeccanici delle
formazioni rocciose del territorio di Pigra:
Φ = 26° - 28°
c = 8 - 10 t/mq
γ = 2,8 – 2,9 t/mc
dove
Φ = angolo di attrito lungo le discontinuità;
c = coesione;
γ = peso di volume.

Depositi morenici
Rappresentano

i

materiali

meno

diffusi

nel

territorio

comunale

e

caratterizzano buona parte delle zone urbanizzate.

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com

23

Rel. 041-13

PGT PIGRA

Si tratta di terreni a granulometria variabile, costituiti da ciottoli e trovanti
anche metrici immersi in matrice sabbiosa o sabbioso-limosa.
I parametri geotecnici variano in funzione dello stato di addensamento e
della percentuale della frazione fine. Dal punto di vista geotecnico, nelle
situazioni più favorevoli, si possono assumere i seguenti valori:
Φ = 33° - 38°
c = 1 - 10 t/mq
γ = 1,8 – 2,0 t/mc
dove:
Φ= resistenza al taglio espressa come angolo di attrito;
c = coesione;
γ = peso di volume.
Nei casi in cui la frazione limoso-argiliosa predomina sulla componente
clastica - come si verifica nei depositi più scadenti dal punto di vista
geotecnico - si potranno adottare i seguenti valori:
Φ = 10° - 15°
c= 1 - 10 t/mq
γ = 1,6 – 1,8 t/mc
In considerazione che i parametri geotecnici sopra riportati sono desunti da
dati bibliografici e non da prove dirette, si raccomanda di far precedere la
realizzazione di qualsiasi intervento sul territorio da opportune verifiche dirette.
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5. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO LOCALE
Sotto il profilo geomorfologico (Tav.3), nella porzione settentrionale del
comprensorio

comunale,

impostato

prevalentemente

sul

versante

occidentale della Valle Camoggia, prevalgono forme piuttosto aspre, con
rilievi poco accentuati (non superiori ai 1450 m s.l.m.) ma caratterizzati da
pendii alquanto acclivi (con pendenze spesso superiori ai 45°), solcati da
incisioni vallive con profilo trasversale a V e fondovalle stretti e rettilinei
costituenti un pattern idrografico di tipo dendritico.
Solo in prossimità dell’abitato di Pigra le pendenze dei versanti tendono a
diminuire, in parte a causa di una forte azione antropica che ha creato una
serie di terrazzamenti ed in parte all’azione abrasiva dei ghiacciai. Nella
porzione topograficamente più bassa, in corrispondenza del confine
comunale, le pendenze aumentano notevolmente creando in questo modo
una vistosa scarpata morfologica, ovvero una sorta di “balconata” naturale.
La genesi

di

questa scarpata morfologica potrebbe essere legata

all’esarazione delle lingue glaciali che dalla Valtellina scendevano verso la
pianura padana. Questo passaggio è segnalato in tutta la Valle Intelvi dalla
presenza di materiale morenico che include al suo interno blocchi di rocce
del basamento antico di natura scistoso-cristallina.

5.1. Stato del dissesto
Il territorio comunale è caratterizzato da una diffusa presenza di fenomeni
franosi la cui perimetrazione è stata riportata in Tav.3; attuando un
aggiornamento del quadro del dissesto proposto nel precedente Studio
Geologico (variante luglio 2003), tramite il recepimento dello stato del
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dissesto attualmente presente nell’inventario della Regione Lombardia
(come riportato sul sito della R.L.)
E’ stato inoltre effettuato un opportuno confronto tra la situazione di dissesto
evidenziata sul territorio e la cartografia del PAI (Elaborato 2 Allegato 4
dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del PAI- Foglio 075 SEZ. IV - San
Fedele Intelvi).
Al fine di poter al meglio definire lo stato attuale del dissesto è stata presa
visione della cartografia fornita nel PTCP della Provincia di Como e di foto
aeree per una fotointrepretazione della zona di interesse.
Il confronto fra le varie cartografie consultate e la presenza di effettiva dei
vari movimenti è stato verificato mediante un rilevamento di campagna.
La situazione aggiornata ad oggi, ha evidenziato la presenza di un maggior
numero di fenomeni franosi, rispetto a quelli individuati nel precedente Studio
Geologico; dovuto, come sopra accennato, all’aggiunta nell’attuale
cartografia dei dissesti inseriti nell’Inventario dei Fenomeni Franosi della
Regione Lombardia.
Nel confronto, con il precedente studio, è stata confermata la presenza di
una frana roto-traslazionale stabilizzata lungo la Valle detta di Lomia, e di una
frana roto-traslazionale quiescente presente nel tratto sud della Valle della
Camoggia, blandamente rimodellata nel suo contorno.
Sono state inoltre individuate altre sette frane roto-traslazionali quiescenti,
che partendo da nord a sud si posizionano rispettivamente lungo Valle del
Gaggio, presso il torrente Quaglio di Gusso, sul versante sud-est del M.te
Pasquella, ad est del centro abitato, e tre lungo il confine sud-est del
comprensorio comunale (V.di Tav.3). Si segnalano inoltre altre quattro frane
di tipo roto-traslazione per le quali non è stato possibile definire l’attuale stato
di attività.
Dal precedente Studio Geologico è stata recepita una frana attiva, non
individuata dalla documentazione della Regione, che viene localizzata
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appena a monte della Sorgente Lomia. Il fenomeno consiste in un
movimento gravitativo superficiale imputabile, più

che a particolari

condizioni litologiche, ai lavori di sbancamento effettuati per la realizzazione
della captazione dell’acqua ed alla locale relativa cospicua circolazione
idrica sotterranea. Attualmente, per contrastare il rotolamento del materiale
detritico dalla zona di distacco della frana e per salvaguardare l’opera di
presa, il comune ha fatto realizzare un muro in gabbionate.
Non mancano inoltre zone soggette a scivolamenti superficiali diffusi o a
crolli/ribaltamenti diffusi, a stato di attività attivo o quiescente.
In particolare le aree potenzialmente soggette a crolli/ribaltamenti si trovano
principalmente in corrispondenza della Formazione dei Calcari di Moltrasio.
Pertanto, come si vede dalla Tavola 3, tali fenomeni sono concentrati lungo i
versanti a marcata acclività, sia nel settore nord del comprensorio comunale
sia lungo il confine sud. Le aree invece contraddistinte da fenomeni
superficiali diffusi, sono maggiormente localizzati in corrispondenza dei
depositi

morenici,

ove

l’azione

incontrollata

dell’acqua

superficiale

destabilizza le coltri moreniche non fissate dalla vegetazione, che in taluni
casi evolvono in colate di detrito.
Le tipologie di fenomeno di dissesto ricadenti all’interno del Comune di Pigra,
sono stati definiti in base alla classificazione di Varnes (1978), come di seguito
riportato:
• Scivolamenti - movimenti che implicano spostamenti di materiali generati
da un taglio lungo una o più superfici; lo scivolamento può essere di tipo
rotazionale e/o traslazionale ed in particolare:
•

rotazionale, quando il movimento avviene con un momento rotatorio
attorno a un punto posto sopra il centro di gravità della massa spostata e
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lo spostamento disegna una superficie di rottura arcuata concava verso
l’alto;
•

traslazionale, quando il movimento coinvolge pacchi di roccia che
scivolano su una superficie piana resa più plastica dalla diminuzione del
coefficiente di attrito.

Gli scivolamenti sono pertanto movimenti di tipo complesso che tendono, il
più delle volte, specie su litologie prettamente argillose, ad evolvere, nel
movimento verso valle, in colate di materiale argilloso misto a frammenti
rocciosi; frequentemente nella zona di nicchia i movimenti sono di tipo
rotazionale e diventano movimenti traslativi nella parte mediana, evolventi in
colate verso il fondovalle. Le cause scatenanti sono da ricercarsi nelle intense
precipitazioni, mentre i fattori predisponenti sono determinati dall’esposizione
sfavorevole dei versanti e dal loro substrato geologico.
Il termine “aree soggette a frane superficiali diffuse” definisce una categoria
di dissesto introdotta nella classificazione utilizzata nel Progetto IFFI –
Inventario Fenomeni Franosi Italiani (Amanti M. et alii, 2001), pertanto per la
relativa

descrizione

riportiamo

quanto

indicato

nella

“Guida

alla

compilazione della scheda frane IFFI”.
•

Aree soggette a frane superficiali diffuse: settori di versante che in passato
sono stati interessati da frane di vario tipo a carico di spessori
generalmente limitati dei terreni sciolti di copertura e che si sono
innescate contestualmente ad eventi idrometeorologici di forte intensità.

•

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi: settori presenti soprattutto in
aree montuose, quali pareti rocciose e versanti acclivi, dove si ripetono
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fenomeni di caduta e scendimenti di singoli elementi lapidei o crolli di
piccoli ammassi rocciosi, generalmente conseguenti ad uno stato di
significativa fratturazione dell’ammasso roccioso e/o al susseguirsi di cicli
stagionali caratterizzati da forte escursione termica (termoclastismo e
crioclastismo). Diversamente dalle frane di crollo e ribaltamento, si parla di
caduta di detrito per frammenti rocciosi isolati o in masse non ingenti.
La valutazione dello stato di attività dei fenomeni si è invece basata sulla
seguente classificazione:
•

Frana attiva: fenomeno in atto al momento del rilevamento che ha
evidenziato indizi recenti di attività.

•

Frana quiescente: fenomeno che, pur non presentando indizi di attività in
tempi recenti, può essere riattivato dalle stesse cause che ne hanno
determinato il movimento iniziale.

•

Frana stabilizzata: fenomeno per il quale le cause responsabili del
movimento gravitativo sono state definitivamente rimosse o a seguito di
interventi artificiali o a seguito di evoluzione naturale (non rilevate
all’interno del territorio comunale).

Sussistono, infine, aree caratterizzate da diffusi o locali movimenti gravitativi
(“creeping”) che interessano la porzione più superficiale del terreno. Essi si
sviluppano principalmente nelle aree contrassegnate da elevata pendenza
e da materiale morenico o costituite in superfice da una modesta coltre di
alterazione del substrato roccioso.
Vi sono infine altri fenomeni morfologici legati all’azione dinamica delle
acque incanalate. Essi sono rappresentati dalle forme erosive lungo le
sponde ed i solchi vallivi dei rii e si originano in occasione delle piene
torrentizie soprattutto laddove sussiste una scarsa copertura vegetale.
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6. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO
La carta idrogeologica (Tav. 4), redatta in scala 1:5.000, riporta i principali
elementi idrografici, idraulici ed idrogeologici e le relative opere ed impianti
significativi ai fini dell’intervento/impatto sulle risorse idriche superficiali e
sotterranee del territorio comunale, come meglio dettagliato di seguito.

6.1 Aspetti idrografici e idraulici
Nel comprensorio comunale, non sono stati individuati corsi d’acqua
appartenenti al reticolo idrografico principale e non essendo stato
approvato al momento uno Studio sul Reticolo Idrico Minore, sussistono i
vincoli del R.D. 523/1904.
In considerazione di ciò ai fini della polizia idraulica; le fasce di rispetto di
sono state definite di ampiezza pari a 10 m dall’orlo superiore della scarpata,
in mancanza di detta scarpata la distanza va considerata dal centro del
corso d’acqua. Tale fascia va applicata sia per i tratti dei corsi d’acqua a
cielo aperto, che per quelli tombinati nel tratto urbano.
L’idrografia superficiale è condizionata dalle caratteristiche litologiche e
geomorfologiche del territorio.
Si possono evidenziare due diverse situazioni a nord e a sud dell’abitato di
Pigra. Per quanto riguarda la porzione settentrionale del territorio, tutti i corsi
d’acqua risultano impostati sul massiccio calcareo della Formazione di
Moltrasio. Tali corsi d’acqua, fluenti in rocce omogenee dure e compatte,
manifestano un reticolo ben organizzato, costituito da un collettore
principale ad andamento sub-rettilineo (Torrente Camoggia), nel quale
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confluiscono, pressoché ortogonalmente, affluenti minori di primo, secondo o
terzo ordine.
Nella porzione meridionale i corsi d’acqua anch’essi impostati nel massiccio
calcareo,

presentano

un

andamento

sub-parallelo

Nordovest-Sudest

determinato dalla vicinanza del livello guida locale rappresentato dal Lago
di Como.
Si può affermare, che l’idrografia superficiale è costituita da corsi d’acqua a
carattere giovanile con profilo di fondo piuttosto acclive. I corsi d’acqua
possiedono, pertanto, elevata capacità erosiva, che si manifesta con
componente prevalentemente verticale in corrispondenza degli affioramenti
rocciosi, mentre nelle aree moreniche alla componente verticale è possibile
che si associ anche quella orizzontale.
Studi pregressi effettuati dallo scrivente, hanno portato a dichiarare che:
−

le caratteristiche litologiche e di uso del suolo sono i fattori che
condizionano maggiormente la quantità di materiale solido prodotto per
erosione. Laddove il substrato roccioso è interessato da terreno di
copertura a bosco sussiste una buona protezione. Quest’ultima diminuisce
con la diffusione del morenico e delle aree sterili (centri abitati) e con il
diradarsi della vegetazione;

−

l’acclività dei versanti non influisce sensibilmente sull’erosione in presenza
di rocce con buone caratteristiche geomeccaniche e con fitta copertura
forestale.

Indagini pregresse, eseguite per la verifica dello stato di sicurezza delle
eventuali opere collocate lungo il tracciato dei corsi d’acqua, ai cosiddetti
“punti sensibili”, quali strettoie dell’alveo dovute sia alla presenza di opere
antropiche (come ponti o scoli) che naturali, hanno dimostrato che le opere
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soddisfano ampiamente le esigenze dei relativi rii e le stesse sezioni dell’alveo
risultano sufficientemente ampie per contenerne le portate.
Tra i principali “punti sensibili” si individuano nelle opere di attraversamento
della strada che collega l’abitato di Pigra con la Loc. Alpe di Colonno, in
corrispondenza degli imbocchi delle tratte tombinate dei rii che attraversano
l’area urbanizzata e lungo la strada che collega Pigra a Loc. Case della
Monta.
Si sottolinea il fatto che le verifiche effettuate prevedono l’assenza di
materiale (di dimensioni importanti soprattutto rami e tronchi) che possa
ostruire il passaggio dell’acqua. L’ostruzione, anche parziale, delle condotte
o l’accumulo di detriti lungo l’alveo, potrebbero alterare lo stato di efficienza
delle opere stesse e quindi invalidare i risultati calcolati.
Si consiglia, quindi, una periodica verifica ed un’accurata manutenzione
degli stessi.
Per quanto riguarda i tratti tombinati si ritiene opportuna una verifica del
fondo in considerazione dell’azione abrasiva del detrito trasportato,
soprattutto in concomitanza di piene. L’azione erosiva del fondo porterebbe
ad una dispersione delle acque di fondo ed ad un cedimento anche delle
pareti. Per tale motivo si consiglia un regolare controllo dello stato del
rivestimento.

6.2 Aspetti idrogeologici
La scarsa presenza di sorgenti e la loro relativa vicinanza ai principali rii è
testimone di una situazione idrica sotterranea sviluppata per lo più a sensibile
profondità. Ciò, principalmente è dovuto al fatto che i litotipi incoerenti di
superfice, risultano avere una scarsa permeabilità, mentre il substrato
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calcareo è permeabile per fessurazione solo in corrispondenza delle fasce
fratturate lungo le direttrici strutturali sedi anche di intensa attività carsica.
Pertanto, in rapporto soprattutto all’elevata acclività dei pendii ed ai limitati
spessori delle coltri di copertura, l’idrografia si limita più che altro ad una
maggiore attività superficiale.
Come è ben visibile dalla carta idrogeologica (Tav.4), il principale gruppo
sorgivo del comune risulta localizzato appena a nord-ovest dell’abitato di
Pigra, in corrispondenza del passaggio dal litotipo detritico-morenico al
substrato calcareo massiccio.
Tali manifestazioni sorgive, del tipo “di contatto”, vengono a giorno in
corrispondenza di orizzonti impermeabili, o laddove il substrato roccioso
compatto è in condizioni di sub-affioramento.
Le rimanenti sorgenti sono ubicate in prossimità di una frana stabilizzata e
appena a valle di due aree, di scarsa estensione, definibili “ad alta
permeabilità”. Dall’osservazione della vicinanza delle aree di alimentazione
con le emergenze idriche, è intuibile un breve percorso sotterraneo, connesso
ad un sistema idrico ipogeo sviluppato solo localmente.
Le principali sorgenti utilizzate per l’approvvigionamento idrico del paese
sono la Sorgente Lomia o Mulino di Lomia e la Sorgente Freccia (Tav.4). I
serbatoio di accumulo e distribuzione principali delle suddette fonti sono tre: il
bacino di raccolta in Località “Mulino” alimentato dalla sorgente Lomia; il
bacino di distribuzione in Località “Freccia” alimentato dalla sorgente
“Freccia” e “Lomia”; il bacino di distribuzione denominato “Bolla nuova”
alimentato a suo volta dal bacino “Freccia”.
Vi è inoltre una terza sorgente comunale, ubicata ad ovest nella Sorgente
Lomia, circa al centro del territorio comunale, che viene utilizzata per fornire
acqua al lavatoio sito in paese.
Infine, il comune è fornito di una stazione di pompaggio ubicata nella parte
bassa del territorio di Pigra (Pigra Bassa) che raccoglie l’acqua del lago di
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Como pompata dalla sottostante stazione di Argegno, e una stazione nella
parte alta del paese

(Pigra Alta) che raccoglie l’acqua pompata dalla

stazione di Pigra (Pigra Bassa) .

6.3 Vulnerabilità
La vulnerabilità è in funzione della capacità di trattenimento di un eventuale
inquinante immesso in superficie, sulla base della permeabilità dei diversi
litotipi sottostanti. Ai diversi intervalli di permeabilità corrispondono tempi
diversi di possibile infiltrazione dell’eventuale apporto inquinante, per cui il
grado di protezione è determinato in ragione inversa delle relative
permeabilità. Le caratteristiche della permeabilità superficiale e della
vulnerabilità sono direttamente legate alle caratteristiche litologiche del
sottosuolo del territorio comunale.
Ai fini della valutazione della vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento, si è
applicata la metodologia VAZAR suggerita da Civita (1990).
Tale metodo considera una serie di parametri e precisamente:
• litologia di superficie;
• litologia del primo sottosuolo;
• caratteri della superficie piezometrica.
Una volta attribuiti ai vari parametri il valore corrispondente, si ottiene un
indice avente un campo di variabilità distinto in classi. Nel nostro caso,
avendo essenzialmente una litologia rocciosa (calcari, al cui interno non
esiste una falda definita, ma con accumuli d’acqua

solo lungo le

fessurazioni) ed una terrigena pressoché omogenea (depositi morenici al cui
interno non vi è una vera e propria falda, ma numerose falde sospese) è
stato possibile analizzare e suddividere il territorio comunale in due classi che
coincidono, arealmente, con quelle della permeabilità.

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com

34

Rel. 041-13

PGT PIGRA

Aree a vulnerabilità elevata per fratturazione
Sono facilmente individuabili in corrispondenza del basamento calcareo
affiorante. Ad essa è possibile associare una permeabilità secondaria per
fessurazione, ovviamente legate solo alle fratturazioni presenti nell’ammasso
e delle sue discontinuità per cui la velocità dell’acqua risente del grado di
riempimento di tali fratture. Laddove sono libere la permeabilità è maggiore,
quando sono chiuse da materiale (che può essere anche fine) la
permeabilità è minore. A tale classe può pertanto essere associata una
permeabilità variabile, a seconda dei casi, tra 10-3 – 10-4 cm/s.
Aree a vulnerabilità medio-alta per porosità
Coincidono con le aree dove affiora il complesso glaciale morenico,
caratterizzato da depositi morenici grossolani e da una permeabilità primaria
per porosità. A questa è possibile associare una permeabilità primaria per
porosità pari a 10-4 – 10-5 cm/s.

7.

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

Secondo quanto indicato dalla D.G.R. Lomb. n. IX/2616 del 30/11/2011: “ L.R.
dell’11 Marzo 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”, in
attuazione dell’art. 57, comma 1, si è provveduto in questo studio geologico
ad adeguare il piano territoriale dal punto di vista sismico seguendo le
procedure d’analisi indicate nell’Allegato 5 : “Analisi e valutazione degli
effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto
sismico nei piani di governo del territorio”.
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In base alla classificazione sismica regionale contenuta nella D.G.R. Lomb.
del 7 Novembre 2003, n°7/14964 ”Disposizioni preliminari per l’attuazione
dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 Marzo 2003”, il territorio
comunale di Pigra ricade nella Zona 4 “a sismicità molto bassa”.
La nuova norma regionale recepisce i contenuti nel D.M. 14 gennaio 2008
(“Norme Tecniche delle Costruzioni”) in base al quale 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 della previgente O.P.C.M. 3274/03 individua unicamente
l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase
pianificatoria.
La procedura regionale contenuta nell’ultima delibera sopra citata fa
riferimento ad una sismicità di base caratterizzata da un periodo di ritorno di
475 anni (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) e può essere
implementata considerando altri periodi di ritorno.
I criteri di valutazione e caratterizzazione sismica territoriale contenuti nelle
delibere regionali prevedono che la valutazione sismica si articoli in tre livelli
di approfondimento secondo lo schema di cui in Fig. 7.1: i primi due livelli
obbligatori in fase di pianificazione nel caso il Comune considerato ricada in
Classe di sismicità 2 o 3,

mentre il terzo livello è obbligatorio in fase di

progettazione in due casi:
¾ qualora il secondo livello di approfondimento dimostri l’inadeguatezza
della normativa sismica nazionale per gli scenari di pericolosità sismica
locale caratterizzati da effetti di amplificazione (Fattore di amplificazione
calcolato > del Fattore amplificazione di riferimento). In alternativa però è
possibile utilizzare gli spettri della categoria di suolo superiore.
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¾ in scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di instabilità,
cedimenti e/o liquefazione, contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi
a caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.

Tab. 7.1 : Diagramma di flusso dei dati necessari e dei percorsi da seguire nei tre livelli
di indagine.

Poiché Pigra ricade in classe sismica 4, in questa fase si è provveduto
solamente ad effettuare una prima caratterizzazione sismica finalizzata ad
individuare le aree passibili di amplificazione sismica secondo l’analisi sismica
di I livello, come di seguito specificato.
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7.1 Determinazione del I livello
L’analisi di I livello ha comportato la redazione della “Carta della pericolosità
sismica locale” (Tav. 6) nella quale sono perimetrate le aree potenzialmente
interessate da effetti sismici locali; le procedure utilizzate per la stesura di tale
elaborato, come indicato nella direttiva regionale, si basano su un metodo di
tipo qualitativo/empirico fondato sulle osservazioni degli effetti dei terremoti.
Tale metodologia consente di individuare, sulla base delle conoscenze
geologiche, topografiche, geognostiche e geomorfologiche del territorio, le
zone in cui sono meglio prevedibili i diversi effetti prodotti dall’azione sismica
definendo i possibili scenari di pericolosità sismica locale (PSL) come
individuati nell’elenco di scenari/effetti riportati nella Tab. 1 dell’All. 5 della
delibera regionale.
Nella seguente tabella vengono elencati gli “Scenari(di) pericolosità sismica
locale”, con i rispettivi effetti che essi possono determinare sul territorio
(tabella 7.1.1).
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Tab 7.1.1 - Schema di pericolosità sismica locale. Nei riquadri rossi gli scenari
individuati nel territorio comunale di Pigra.

Si è pertanto pervenuti all’individuazione, per il territorio di Pigra, degli scenari
di PSL di seguito dettagliatamente descritti.

Z1) Zone potenzialmente interessate da effetti di instabilità, distinte in:



Z1a zona caratterizzata da movimenti franosi attivi;



Z1b corrispondenti alle zone caratterizzate da movimenti franosi
quiescenti.

In Tav. 6 le aree Z1 sono state rappresentate con dei poligoni di colorazione
differente in relazione alla sottoclasse di appartenenza.
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Z3) Zone potenzialmente interessate da effetti amplificazione topografica:



Z3b

corrispondenti

a

zone

di

cresta

rocciosa

(appuntita

o

arrotondata); per l’individuazione delle zone di cresta è stato utilizzato
il criterio di riconoscimento indicato nella figura 7.1.1 tratta dall’ All. 5
della delibera regionale. Nella Tav. 6 le zone Z3b sono state
rappresentate con una linea blu.
Z4) Zone potenzialmente interessate da effetti di amplificazioni litologiche e
geometriche:



Z4c corrispondenti alla zona interessata dalla zona morenica con
presenza di depositi granulari e/o coesivi che si estende nella parte
centro settentrionale del territorio comunale.

Z5) Zone potenzialmente interessate da effetti sismici dovuti a comportamenti
differenziali corrispondenti a zone di contatto stratigrafico e/o tettonico
tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse; tali aree,
rappresentate in Tav. 6 con una linea verde scuro, sono state individuate
al contatto tra i depositi calcarei del Calcare di Moltrasio e quelli
morenici.
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Figura 7.1.2 – Criteri di riconoscimento da rispettare per l’identificazione di una
cresta.

A titolo di esempio si riporta la procedura adottata per l’identificazione delle
creste, effettuata in questo studio e riportate in Tav.6, descrivendo il risultato
acquisito dall’analisi del Monte Pasquella. Il primo vincolo che deve essere
rispettato è che le Vs30 siano maggiori di 800 m/s (velocità di onde di norma
attribuite al substrato roccioso). Poiché la cresta individuata è interamente
impostate sulla formazione lapidea dei Calcari di Moltrasio, tale vincolo
appare verificato.
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l = 30 metri

β1 e β2 > 10°

h=75 m
H=135 m

α1 > 10°

α2 >10°

L= 530 metri

Figura 7.1.3 – Procedura di riconoscimenti della cresta sul Monte Pasquella.

Come si osserva dall’esempio di cui sopra (fig. 7.1.3) gli angoli α1 e α2 sono
entrambi maggiori di 10°, gli angoli β1 e β2 sono entrambi maggiori di 10°,
l’altezza h è maggiore di 1/3 H e la lunghezza l è inferiore di 1/3 L; il che, in
riferimento alla fig. 7.1.2, indica che siamo in presenza di una cresta
appuntita.

7.2 Percorsi normativi e metodo di definizione 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”, vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche del
territorio nazionale e fornite le specifiche tecniche da adottare per le
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costruzioni nelle zone sismiche stesse. Ai sensi della citata normativa
nazionale, così come della D.G.R. 7 novembre 2003 n. 7/14964, il territorio di
Pigra è classificato in zona 4, per un’accelerazione orizzontale del suolo con
probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni < 0,05 ag/g e
un’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico
di 0,05 ag/g.
L’ordinanza ministeriale è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la
classificazione sismica, dal 23 ottobre 2005, data coincidente con l’entrata in
vigore del D.M. 14 settembre 2005 Norme Tecniche per le costruzioni (già
sostituite e integrate dal D.M. 14 gennaio 2008), mentre in Lombardia la già
citata D.G.R. 7 novembre 2003 n. 7/14964, oltre a prendere atto della
classificazione fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza 3274/2003,
ha

imposto

l’obbligo,

in

zona

4,

della

progettazione

antisismica

esclusivamente per gli edifici sensibili a carattere strategico e rilevante così
come individuati nel Decreto D.U.O. n. 19904/2003.
In seguito la D.G.R. 22 dicembre 2005, n. VIII/1566, la successiva D.G.R. 28
maggio 2008 n. VIII/7374 e la D.G.R. Lomb. n. IX/2616 del 30/11/2011, che
contengono le linee guida per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, riportano al punto
1.4 e all’Allegato 5 la metodologia per la valutazione dell’amplificazione
sismica locale, che prevede tre successivi

livelli di approfondimento con

grado di dettaglio crescente, dei quali i primi due da adottare a livello di
pianificazione mentre il terzo da utilizzarsi a livello di progettazione, con
diverse modalità di applicazione a seconda della zona sismica di
appartenenza del comune.
Nel caso di Pigra, classificato in zona sismica 4, è previsto:
•

applicazione del I livello (obbligatorio per tutti i comuni della Lombardia e
per tutto il territorio comunale) con il riconoscimento delle aree passibili di
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amplificazione sismica sulla base di osservazioni geologiche e su dati
esistenti, con la conseguente redazione della Carta della Pericolosità
Sismica Locale (Tav. 6) che individua le diverse situazioni tipo in grado di
determinare effetti sismici locali;
•

applicazione del II livello con una caratterizzazione semi-quantitativa
degli effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate nella Carta
della Pericolosità Sismica Locale, in grado di fornire la stima della risposta
sismica locale dei terreni in termini di valore di amplificazione Fa, secondo
la metodologia analitica contenuta nell’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616 e
s.m.i.; nel caso di Pigra, appartenente alla zona sismica 4, tale livello deve
essere applicato nelle aree PSL Z4-Z5 ed esclusivamente nel caso di
costruzioni strategiche e rilevanti di nuova previsione, da individuare tra le
tipologie vigenti ai sensi della D.G.R. n. 14964/2003 e del Decreto D.U.O. n.
19904/2003 (rappresentate in sintesi da edifici scolastici di ogni ordine e
grado, ospedali, case di cura, sedi di uffici pubblici anche comunali,
edifici della protezione civile, luoghi di culto che prevedono frequenti
affollamenti significativi di persone, strutture ricreative, sportive e culturali,
opere infrastrutturali, strutture a carattere industriale di produzione e
stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi,…), fermo restando la
facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici.
L’applicazione del II livello consente l’individuazione delle aree in cui la
normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di
amplificazione sismica locale. Per queste aree, come esposto in seguito, si
dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di terzo livello o, in
alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di
suolo superiore (ovvero: anziché lo spettro della categoria di suolo B non
andasse bene si utilizzerà quella di suolo C e cosi via);

•

il III livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi:
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1) quando a seguito dell’applicazione del secondo livello, si dimostra
l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale all’interno degli
scenari PSL caratterizzati dagli effetti delle amplificazioni morfologiche e
litologiche (zone Z3 e Z4);
2) in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti
e/o liquefazione (zone Z1 e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le
tipologie di edifici, mentre per le zone in classe 4 nel caso di costruzioni
di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al D.D.U.O. n.19904 del 21
novembre 2003, fermo restando la facoltà dei Comuni di estenderlo
anche ad altre categorie di edifici.
Pertanto il III livello si applica in fase progettuale agli scenari qualitativi
suscettibili di instabilità (Z1b e Z1c), cedimenti e/o liquefazioni (Z2), per le aree
suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4) che
sono caratterizzate da un valore di Fa superiore al valore di soglia
corrispondente così come ricavato dall’applicazione del II livello.
In alternativa all’effettuazione di analisi di III livello si può utilizzare lo spettro di
norma caratteristico della categoria di suolo superiore, seguendo 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.
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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. La normativa regionale prevede che in fase progettuale tale
limitazione possa essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un
terreno di fondazione omogeneo e che nell’impossibilità di ottenere tale
condizione si adottino opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la
sicurezza dell’edificio. I risultati delle analisi di III livello saranno utilizzati in fase
di progettazione al fine di ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di
mitigazione della pericolosità.
Gli approfondimenti di II e III livello non devono essere eseguiti in quelle aree
che, per situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché
sottoposte a vincolo da particolari normative urbanistiche o di tutela storicopaesaggistica del territorio, siano considerate inedificabili. In tali aree viene
comunque indicata la pericolosità sismica locale derivante dall’applicazione
del I livello di approfondimento, da applicare per i soli interventi consentiti in
tali ambiti (ad esempio opere pubbliche o di pubblico interesse non
altrimenti localizzabili).
Nella Carta della Fattibilità Geologica (Tavv. 10 e 11) sono riportate le aree a
pericolosità sismica locale con apposita simbologia.
Si ricorda che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di
fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai soli casi consentiti) e per le aree PSL Z2, PSL
Z3 e PSL Z4 devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi
in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione stessa.
Copia delle indagini effettuate e della Relazione Geologica e Geotecnica di
supporto alla progettazione deve essere consegnata, congiuntamente alla
restante documentazione di legge, in sede di presentazione dei Piani di
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Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14), in sede di
richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/2005, art. 38) o di presentazione
della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) o S.C.I.A. o di ogni altro atto
abilitativo da richiedere in comune.
Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se
possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni”, in attuazione a seguito dell’emanazione
della Legge n. 77 del 24/06/2009 “c.d. Legge Abruzzo”, che prevede che le
verifiche vengano effettuate con il metodo agli stati limite, in condizioni
statiche ed in condizioni dinamiche.

7.3 Indagini ed approfondimenti in caso di costruzioni con funzioni pubbliche
strategiche importanti
Per edifici strategici o rilevanti, nel caso in cui il fattore di amplificazione Fa
calcolato con il II livello risulti maggiore del valore soglia Fa comunale
riportato nella banca dati della Regione Lombardia vi è l’applicazione
immediata in fase progettuale del III livello sempre e comunque nelle aree
PSL Z2, oltre che nelle zone PSL Z3 e PSL Z4.
Pertanto, per le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e
con funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904, la
documentazione di progetto dovrà essere corredata necessariamente da:
•

indagini

geognostiche

per

la

determinazione

delle

caratteristiche

geotecniche dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche
granulometriche

e

di

plasticità

e

di

parametri

di

resistenza

e

deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla
tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da
realizzare;
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• determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei
primi 30 m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle
fondazioni ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o
cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of
Surface Wawes, MASW – Multichannel Analysis of Surface Wawes, REMI –
Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity) o attraverso correlazioni
empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione
dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere
commisurata all’importanza dell’opera e in ogni caso dovrà essere
adeguatamente motivata;
• definizione, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), del
modulo di taglio G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna
unità geotecnica individuata e delle relative curve di decadimento al
progredire della deformazione di taglio γ;
• definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di un
congruo numero di sezioni geologico-geotecniche, atte a definire
compiutamente l’assetto morfologico superficiale, l’andamento dei limiti
tra i diversi corpi geologici sepolti, i loro parametri geotecnici, l’assetto
idrogeologico e l’andamento della superficie piezometrica;
• individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di
accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati regionale o
nazionale);
• valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli
accelerogrammi attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o
tridimensionali in grado di tenere adeguatamente conto della non linearità
del comportamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione
topografica di sito. Codici di calcolo monodimensionali possono essere
impiegati solo nel caso in cui siano prevedibili unicamente amplificazioni
litologiche e si possano escludere amplificazioni di tipo topografico;
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• definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di
variazione della accelerazione massima al suolo al variare del periodo
naturale.
Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la
caratterizzazione sismica locale si dovrà fare riferimento alla seguente tabella
guida.
Tipologia opere
Edifici residenziali semplici, con al
massimo 3 piani fuori terra, con
perimetro esterno inferiore a 100 m,
aventi carichi di progetto inferiori a
250 kN per pilastro e a 100 kN/m per
muri continui
Edifici
e
complessi
industriali,
complessi residenziali e singoli edifici
residenziali non rientranti nella
categoria precedente

Indagine minima prescritta
correlazioni
empiriche
di
comprovata validità con prove
di resistenza alla penetrazione
dinamica
integrate
in
profondità con estrapolazione
di
dati
litostratigrafici
di
sottosuolo
indagini
geofisiche
di
superficie: SASW – Spectral
Analysis of Surface Wawes -,
MASW - Multichannel Analysis
of Surface Wawes - o REMI –
Refraction
Microtremor
for
Shallow Shear Velocity

Opere ed edifici strategici e
rilevanti, (opere il cui uso prevede
affollamenti
significativi,
edifici
industriali con attività pericolose per
l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la indagini geofisiche in
cui interruzione provochi situazioni di (down-hole o cross-hole)
emergenza
e
costruzioni
con
funzioni pubbliche o strategiche
importanti e con funzioni sociali
essenziali)

foro

L’estensione delle indagini dovrà essere commisurata all’importanza e alle
dimensioni delle opere da realizzare, alla complessità del contesto geologico
e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata.
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Di seguito si precisano con maggiore puntualità quali edifici ricadono
all’interno delle due categorie denominate edifici strategici ed edifici
rilevanti.
In particolare per le opere statali l’elenco è contenuto nel Decreto
n.3685/2003 del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Per le opere di
interesse regionale si fa riferimento agli Allegati prodotti dalle Regioni in
ottemperanza all’Ordinanza 3274/03 , art. 2, comma 3. Di seguito vengono
distinti in due elenchi (A e B) le due tipologie di edifici o infrastrutture di
appartenenza.
Elenco A
Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di
competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
1. Edifici.
Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e
controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati,
strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e
vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle
operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto),
strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi
ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti
istituzionali:
1) organismi governativi;
2) uffici territoriali di Governo;
3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
4) Forze armate;
5) Forze di polizia;
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6) Corpo forestale dello Stato;
7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
8) Registro italiano dighe;
9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
10) Consiglio nazionale delle ricerche;
11) Croce rossa italiana;
12) Corpo nazionale soccorso alpino;
13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;
14) Rete ferroviaria italiana;
15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di
trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di
produzione di energia elettrica;
16) associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.
2. Opere infrastrutturali
1) Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
2) Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani
di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.
3) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la
produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad
impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di
servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e
mobile, televisione).
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Elenco B
Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso.
1.Edifici:
1)Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni
pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di
dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico,
suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi
conseguenze in termini di perdite di vite umane.
2) Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di
danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante
ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni.
3) Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio
storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).
2. Opere infrastrutturali:
1) Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria,
il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di
vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.
2) Grandi dighe.
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8. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI
Il comune di Pigra, compreso nell’elenco della Tab. 1 di cui all’ Allegato 13
della D.G.R. 11.12.2001 n. 7/7365 e della D.G.R. 22.12.2005 n. 8/1566 e D.G.R.
IX/2616 con situazione iter PAI “in itinere”, è tenuto a produrre la carta del
dissesto con legenda uniformata a quella del PAI, secondo i criteri stabiliti
dalla normativa vigente.
La carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI (Tav. 7),
redatta in scala 1:5.000 su base aerofotogrammetrica, per tutto il territorio
comunale, costituisce una proposta di aggiornamento dell’Elaborato 2 del
PAI e deve pertanto contenere una rappresentazione delle aree in dissesto
classificate secondo la legenda del PAI. Si specifica che nella cartografia del
PAI (Elaborato 2 Allegato 4 dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del
PAI- Foglio 075 Sez. IV - San Fedele Intelvi), non era riportato alcun fenomeno
franoso nel comprensorio comunale. Solo marginalmente, lungo il confine
sud, il comune è interessato da un settore riguardante aree a rischio
idrogeologico molto elevato, identificato col codice 043-LO-CO dell’Allegato
4.1. Una verifica ha mostrato che tale zona interessa solo il comune di
Argegno e pertanto non se ne è tenuto conto nella redazione della presente
tavola dei dissesti.
I dissesti riportati in carta derivano:
- dall’Inventario dei Fenomeni Franosi della Regione Lombardia;
- dal precedente studio geologico comunale.
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8.1 Proposta di aggiornamento del quadro del dissesto
Le osservazioni morfologiche effettuate sul terreno, unitamente all’analisi
cartografica di dettaglio (aerofotogrammetrico comunale) e ai dati storici,
comportano una riproposizione dei dissesti indicati dall’Inventario dei
Fenomeni Franosi della Regione Lombardia e di quelli presenti nel
precedente studio geologico comunale (l’elaborato 2 del PAI non recava
cartografato alcun evento franoso).
Dalla consultazione della documentazione a disposizione si apprende che la
maggioranza dei dissesti in Comune di Pigra sono riferibili a frane quiescenti o
attive, e solo una viene classificata come stabilizzata.
Sono pertanto state inserite nella carta PAI:
• una frana attiva all’interno del comune;
• una frana stabilizzata all’interno del comune;
• sette frane quiescenti;
• le aree cartografate dalla Regione Lombardia come “Aree soggette a
frane superficiali diffuse (stato: attivo);
• le aree cartografate dalla Regione Lombardia “aree soggette a
crolli/ribaltamenti diffusi (stato: attivo);
• le aree cartografate dalla Regione Lombardia come “Aree soggette a
frane superficiali diffuse (stato: quiescente);
• le aree cartografate dalla Regione Lombardia “aree soggette a
crolli/ribaltamenti diffusi (stato: quiescente).
Per quanto riguarda la trattazione sui movimenti franosi locali si rimanda al
paragrafo 5.1. Stato del dissesto
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CARTA DEI VINCOLI

Nella Carta dei Vincoli (Tav. 8) sono riportati per ambiti omogenei tutti quei
vincoli normativi di natura prettamente geologica o di tipo ambientale che,
interessando determinate aree del comprensorio comunale, possono
comportarne delle limitazioni alla trasformazione d’uso. Di seguito, si illustra
più nello specifico la vincolistica riferita ai singoli ambiti.

9.1 Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89
integrata con l’aggiornamento del quadro del dissesto
In assenza di frane riportate nell’ Elaborato 2 dell’Allegato 4 del PAI, vengono
assegnati i vincoli PAI alle frane desunte dall’Inventario dei Fenomeni Franosi
della Regione Lombardia e i dissesti riportati nel precedente studio geologico
comunale.
L’Art. 9 comma 2 delle NdA PAI, stabilisce che:
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 (frane attive) 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,
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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

di compatibilità

non

dell'intervento

altrimenti
con

lo

localizzabili,
stato

di

previo

dissesto

studio

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.
L’Art. 9 comma 3 delle NdA PAI, stabilisce che nelle aree

Fq (frane

quiescenti), oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono
consentiti:
− gli

interventi

di

manutenzione

straordinaria,

di

restauro

e

di

risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c)
dell'art. 31 della L.5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e
volume;
− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento
igienico- funzionale;
− gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di
nuova

costruzione,

purché

consentiti

dallo

strumento

urbanistico

adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto
salvo quanto disposto dalle 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
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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. . Gli interventi devono comunque garantire
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.
L’Art. 9 comma 4 delle NdA PAI, stabilisce che nelle aree Fs (frane stabilizzate)
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.
Ciò considerato, per quanto non espressamente indicato dalla norma citata,
si ritengono ammissibili, in tali aree, interventi di ampliamento delle costruzioni
esistenti o di nuova edificazione e gli interventi di trasformazione d’uso del
suolo che non comportino variazioni significative o impatti negativi all’assetto
geomorfologico ed idrogeologico dei luoghi e loro equilibrio geostatico.
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Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

Le norme relative alla tutela delle acque captate da sorgenti e ”destinate al
consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che
riveste carattere di pubblico interesse”, sono specificate all’art. 94 del D. lgs
152/06 e succ. mod. e integrazioni ed ulteriormente precisate dalle Linee
Guida emanate con l’Accordo Tecnico della Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato – Regioni - Province Autonome del 12-12-2002 (G.U. n. 2
03/01/2003) e dalle norme regionali di riferimento in materia (D.G.R. Lomb. n.
15137/96 e n.7/12693 dell’aprile 2003).
Le norme sopraccitate impongono la delimitazione delle captazioni in
oggetto con aree di salvaguardia distinte in "Zona di Tutela Assoluta" e "Zona
di Rispetto", definite come di seguito:
Zona di Tutela Assoluta: individua l’area immediatamente circostante la
captazione o derivazione, ha un’estensione, nel caso di acque sotterranee, e
per acque superficiali quando possibile, di almeno dieci metri di raggio dal
punto di captazione, deve essere adibita esclusivamente alle opere di
captazione e/o presa e a quelle di servizio; inoltre deve essere recintata e
provvista di canalizzazione per l'allontanamento delle acque meteoriche.
Zona di Rispetto: è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di
tutela assoluta ed è sottoposta a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Può essere
suddivisa in zona di rispetto ristretta e allargata in relazione alla tipologia
dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio.
Ai sensi delle normative nazionali e regionali sopraccitate l’area di rispetto
può essere delimitata:
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a) con criterio geometrico valido solo per le captazioni già esistenti e
comunque ridefinibile su istanza del titolare della concessione;
b) con criterio temporale valido per le nuove captazioni con acquifero
vulnerabile;
c) con criterio idrogeologico valido per le nuove captazioni con acquifero
protetto.
Nello specifico, per le tre sorgenti comunali soggette a vincolo, la
delimitazione della zona di rispetto è stata effettuata secondo il criterio
geometrico, che implica l’adozione di un’area con raggio di 200 metri a
monte della sorgente e assume come limite inferiore la isoipsa su cui giace la
sorgente.
Nella zone di rispetto, ai sensi delle norme nazionali (v. D. lgs. 152/2006 art. 94
c. 4 e succ. mod. ed integr.), sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimenti di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli,
delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o
strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di

quelli

finalizzati alla variazione
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dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative
della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di
stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.
Per insediamenti o attività preesistenti, nei casi possibili e comunque ad
eccezione delle aree cimiteriali, la norma nazionale prevede che siano
adottate misure per il loro allontanamento, ed in ogni caso deve esserne
garantita la messa in sicurezza.
E’ previsto inoltre che le Regioni, come da D.G.R. Lomb. n. 7/12693 dell’aprile
2003, disciplinino all’interno delle zone di rispetto le seguenti strutture o
attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla
lettera c del comma 4 del D. Lgs 152/2006).
Nel caso di studio, trattandosi di aree di rispetto delimitate con criterio
geometrico, gli interventi di cui ai punti precedenti possono essere autorizzati
solo in seguito all’esito favorevole di uno specifico studio idrogeologico,
idrochimico, microbiologico ed ambientale per singola captazione da
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svolgersi in sede autorizzativa degli interventi ai sensi delle specifiche previste
dalla D.G.R. Lomb. 6/15137 del 1996.

9.3

Vincolo idrogeologico

Sono sottoposte a vincolo idrogeologico le aree in cui sussistono le condizioni
riportate nel R.D.L. 3267 del 30 dicembre 1923, che disciplina gli interventi e le
attività che comportano modificazioni e/o trasformazioni d’uso del suolo. Il
limite di tali aree, che interessa quasi la totalità del territorio comunale, è
evidenziato da una linea viola dentellata riportata in Tav.8.

9.4

Aree di “primo appoggio alla pianificazione paesistica”

Al di sopra dell’isoipsa 1000 metri su tutto il territorio comunale viene
individuata un’area di “primo appoggio alla pianificazione paesistica” in
conformità con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 3859 del 10 dicembre 1985, in ottemperanza all’Art.1 ter della Legge 431
dell’ 8 agosto 1985. Il limite di tali aree, che interessa il comune dalla sua
parte centrale da nord a sud, è evidenziato da una linea marrone dentellata
(Tav.8).

9.5

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004)

All’interno del comune è stato identificato un corso d’acqua sottoposto a
vincolo di tutela “Beni paesaggistici ambientali”, come riportato sul PTCP
della Provincia di Como e sul sito internet della Regione Lombardia. Tale area
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di vincolo è stata individuata per il corso d’acqua Valle Saletta, posto al
confine sud con il comune di Dizzasco. Per tale corso d’acqua è stata
stabilita una fascia di rispetto di 150 metri su entrambe le sponde, misurata a
partire dall’orlo superiore della scarpata.
Tali vincoli, allo stato della legislazione nazionale, sono disciplinati dal Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, – Codice dei Beni culturali e del paesaggio
e dai Piani paesaggistici previsti dagli artt. 135 e 143 del succitato D.Lgs
42/2004 e modificato con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Tale Codice ha
seguito nel tempo l’emanazione del D.Lgs. n. 490/1999, il quale era
meramente compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel
D.M. 21.9.1984 (decreto “Galasso”) e nella L. n. 431/1985 (Legge “Galasso”),
norme sostanzialmente differenti nei presupposti.

9.6

Vincoli di polizia idraulica del reticolo idrografico

Per quanto attiene alla vincolistica esistente sul reticolato idrografico delle
acque, sussiste una fascia di rispetto assoluta di 10 m ("dal piede degli argini
e loro accessori") interdetta all'edificazione definita su tutti i corsi d’acqua del
comprensorio comunale, non essendo stato attualmente approvato lo Studio
sul Reticolo Idrico Minore, ai sensi del R.D. 523/1904.
Sulla base di quanto prescritto nell’Art. 21 del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico ( P.A.I. ) - Legge 18/5/89 n.183 adottato con deliberazione del
Comitato Istituzionale n.18 del 26/4/2001, nelle fasce di rispetto ed in quelle di
salvaguardia sono vietate :
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto
morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni
dei successivi articoli;
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b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
nonché l’ampliamento degli stessi impianti esistenti;
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue,
nonché l’ampliamento di quelli esistenti;
d) le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per
gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con
specie autoctone ;
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto;
f) il deposito a cielo aperto, anche se a titolo provvisorio, di materiali di
qualsiasi genere;
g) in presenza di opere di arginatura e di contenimento, tutti gli interventi e le
strutture che possano far tendere la corrente verso i rilevati in questione,
nonché scavi che possano compromettere la stabilità degli argini
suddetti.
Sempre con riferimento a quanto prescritto nel succitato Art. 21 del P.A.I.,
nonché nel capitolo 5 del DGR 25/01/2002 n° 7 / 7868 , nell’ambito delle
fasce torrentizie di rispetto e di salvaguardia sono per contro consentiti :
a) i cambi di colture, che potranno interessare esclusivamente le aree
attualmente coltivate ;
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza
antropica ;
c) le occupazioni temporanee, qualora non riducano la capacità di portata
dell’alveo. realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di
pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena ;
d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con
l’assetto della fascia ;
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e) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue
alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
f) le opere di difesa radenti, ossia senza restringimento della sezione d’alveo
ed a quota non superiore al piano campagna, da realizzare in maniera
tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare
restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da
pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso
d’acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza
dovrà essere consentita unicamente all’interno di centri abitati e,
comunque, dove non siano possibili alternative di intervento a causa della
limitatezza delle aree disponibili ;
g) gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a
rete in genere). Gli interventi di questo tipo, ma con luce superiore ai 6
metri, dovranno essere realizzati secondo la direttiva della Autorità di
bacino “criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce a e
b” -paragrafi 3 e 4. In ogni caso, i manufatti di attraversamento non
dovranno, comunque, né restringere la sezione mediante spalle e rilevati
di accesso, né avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna, né
comportare una riduzione della pendenza del rio mediante l’utilizzo di
soglie di fondo.
In aggiunta alle normative sopra riportate, è opportuno sottolineare che, in
ottemperanza a quanto prescritto al paragrafo 4 dell’articolo 29 del P.A.I ,
per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’autorità
idraulica preposta, ovvero il sindaco, può in ogni momento effettuare od
autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente
presente nelle fasce torrentizie di rispetto e di salvaguardia.
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Per ultimo, per quanto riguarda i tratti tombinati dei corsi d’acqua presenti
all’interno dell’agglomerato urbano principale, ci si dovrà adeguare a
quanto prescritto nell’ art. 21 del PAI:
1 - i soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono
entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del
PAI, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d’acqua
naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla
base

di

apposita

Amministrazioni

direttiva

competenti

emanata
in

dall’Autorità

relazione

ai

risultati

di

bacino.

della

Le

verifica

menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di
adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di
sezioni a cielo libero;
2 - l’Autorità di bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in
coordinamento con la Regione territorialmente competente, inserisce nei
programmi triennali di intervento di cui agli art.li 21 e seguenti della
L.18/5/89 n.183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente
comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio
idraulico per gli abitati”.

10.

CARTA DI SINTESI

In tale elaborato (Tav.9) sono riportate le aree omogenee dal punto di vista
della pericolosità/vulnerabilità in riferimento ai singoli fenomeni considerati.
Nella Carta sono quindi state delimitate porzioni di territorio caratterizzate da
pericolosità geologico – geotecnica e vulnerabilità omogenee.
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La definizione di tali aree è stata effettuata a partire dall’analisi di tutti i dati
raccolti ed illustrati nelle carte di inquadramento, ivi compresi i vincoli
geologici e ambientali riportati nella Carta dei Vincoli (Tav.8).
Dalla compresenza, in determinati settori, di situazioni di rischio/pericolosità
che differiscono tra loro dal punto di vista del fenomeno che ne ha
determinato l’esistenza, consegue la presenza in carta di aree a pericolosità
“mista” determinata da più fattori limitanti che sono graficamente identificati
dalla sovrapposizione di poligoni relativi a singoli ambiti di pericolosità
omogenea.
Di seguito si illustrano nel dettaglio gli ambiti omogenei individuati nella carta
di sintesi con i relativi elementi di appartenenza.
Aree pericolose dal punto di vista della stabilità dei versanti.
Comprendono:
dissesti gravitativi attivi, quiescenti o stabilizzati secondo il quadro del
dissesto illustrato nel presente studio;
zone soggette a frane superficiali diffuse o soggette a crolli/ribaltamenti
diffusi, attivi o quiescenti;
zone di creeping e tratti ad erosione diffusa dei corsi d’acqua.

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e di polizia idraulica
Comprendono:
fasce di rispetto di 10 m dei corsi d’acqua ai sensi del R.D. 368/1904 e
del R.D. 523/1904;
fasce di tutela assoluta e di rispetto delle opere di captazione ai sensi
del D. lgs 152/06.
Aree vulnerabili dal punto di vista paesaggistico.
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Comprendono:
le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267 del
30/12/1923;
le aree interessate da vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142

comma 1c D.Lgs 42/2004 (fascia di 150 m del torrente Valle
Saletta).
Aree vulnerabili dal punto di vista geomeccanico.
Comprendono:
zone insistenti sui calcari;
zone insistenti sui depositi morenici.

11.

FATTIBILITA’ GEOLOGICA

Il confronto e le relazioni reciproche tra le carte di base sin qui descritte porta
all'elaborazione di uno strumento cartografico riassuntivo chiamato Carta
della Fattibilità (o di Idoneità) Geologica all'utilizzazione urbanistica (Tavv.10 e
11), nel quale il territorio viene distinto in aree omogenee in funzione del
grado e del tipo di rischio ambientale cui esso è sottoposto.
La

direttiva

regionale,

D.G.R.

Lomb.

n.

IX/2616

del

30/11/2011

(Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente
geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in
attuazione dell'art.57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n.12") propone
quattro classi (I, II, III, IV) per meglio definire l'idoneità all'utilizzo urbanistico del
territorio. In base alla D.G.R. sopra citata è stata anche applicata una
specifica simbologia sul territorio comunale laddove sono emersi gli scenari di
pericolosità sismica locale di I livello individuati in Tav.6. Tale sovrapposizione
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non comporta un cambio della classe di fattibilità geologica, ma rimanda
alla normativa specifica riportata nel capitolo 7.
Si evidenzia che, in conformità con la L.R. 11 marzo 2005, N.12 “Criteri ed
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e
sismica del Piano di Governo del Territorio”, non è più richiesta nella carta di
fattibilità la perimetrazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle
captazioni ad uso idropotabile, nonché dei cimiteri e dei depuratori, in
quanto soggetti a specifica normativa.
Nel territorio comunale di Pigra sono state riconosciute le classi II, III e IV che
saranno di seguito descritte e rappresentate graficamente in Tav. 10 in scala
1:5.000 e in Tav.11 dell’urbanizzato in scala 1:2.000.
Nelle “Norme Geologiche di Piano”, suddette classi e sottoclassi vengono
dettagliatamente descritte, con le corrispettive prescrizioni e precise
indicazioni in merito alle indagini di approfondimento, alle tipologie
costruttive e alle eventuali opere di mitigazione del rischio da realizzarsi
(Appendice A).
Le classi individuate nel comprensorio comunale sono le seguenti:
Classe II: fattibilità con modeste limitazioni. In questa classe ricadono le
aree in cui sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica
di destinazione d'uso dei terreni. Si tratto di porzioni di territorio il cui
sottosuolo è caratterizzato da roccia con scarsa copertura detritica con
acclività mediamente inferiore a 20 gradi. I terreni sono dotati di
caratteristiche geologico-tecniche buone.
Classe III: fattibilità con consistenti limitazioni. In questa classe ricadono
le zone in cui sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi
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e/o

alla

modifica

d'uso

per

le

condizioni

di

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali
potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Si
includono in tale classe porzioni di terreno ad acclività medio-alta nelle
quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono
essere superate attraverso l’adozione di specifici accorgimenti tecnici.
Questa classe è stata suddivisa in quattro sottoclassi in base alle diverse
problematiche.
o Sottoclasse IIIa: comprende aree edificate o inedificate in parte
terrazzate. Rischio da moderato a medio, con problematiche
geotecniche connesse principalmente all'acclività e quindi alla
stabilità dei versanti, degli scavi, delle opere di sostegno e
dell'insieme opera-terreno.
o Sottoclasse IIIb: comprende le aree inedificate o con la presenza di
vecchi edifici. Le difficoltà all’edificabilità è legata essenzialmente
al fatto che tali aree risultano assai lontane dal centro abitato ed
immerse nel bosco. Pertanto, qualsiasi intervento dovrà tener conto
oltre che delle caratteristiche tecniche del terreno anche della
valenza naturalistica dei siti.
o

Sottoclasse

IIIc:

aree

inedificate

con

acclività

decisamente

superiore ai 20 gradi. L’inserimento in questa classe è legato al fatto
che vi sono presenze di indizi di attività gravitativa superficiale.
o Sottoclasse IIId: corrisponde ad un area coincidente ad un corpo di
frana stabilizzata.
Classe IV: fattibilità con gravi limitazioni. In questa classe ricadono aree
nelle quale si hanno gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla
modifica di destinazione d'uso. E' esclusa qualsiasi nuova edificazione.
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Questa classe è stata suddivisa in otto sottoclassi in base alle diverse
problematiche.
o Sottoclasse IVa: comprende aree caratterizzate da acclività
superiore a 40°, e da condizioni di affioramento o subaffioramento
del substrato roccioso; le aree in questione sono generalmente
stabili o caratterizzate da limitati movimenti gravitativi (soliflusso,
creep) interessanti i depositi detritici e causati da fenomeni erosivi
ad opera sia delle acque meteoriche dilavanti sia di quelle dei corsi
d’acqua.
o

Sottoclasse IVb: corrisponde alla fascia di 10 metri definiti a

partire dall'orlo superiore della scarpata

per tutti i corsi d'acqua

presenti nel territorio comunale per i quali vigono i vincoli stabiliti dal
R.D. 523/1904, sino ad avvenuta approvazione del RIM. Comprende
anche aree soggette a fenomeni di dinamica attiva durante intensi
eventi meteorici, talora con trasporto a valle di materiale solido e
con localizzati fenomeni di erosione spondale.
o Sottoclasse IVc: comprende una limitata porzione di territorio
interessata da una frana attiva (Fa), ubicata nella zona centro
orientale del territorio comunale.
o Sottoclasse IVd: comprende una limitata porzione di territorio
interessata da una frana quiescente (Fq) in quanto allo state delle
cose non presenta segni di attività ma tuttavia potrebbe nel tempo
riattivarsi nel caso si ripresentassero le condizioni da cui è stata
generata.
o Sottoclasse Ive: comprende le aree soggette a frane superficiali
diffuse attive, settori di versante che sono stati interessati da frane di
vario tipo a carico di spessori generalmente limitati dei terreni sciolti
di copertura e che si sono innescate contestualmente ad eventi
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idrometeorologici di forte intensità e che tutt’ora sono in una stato
di attività.
o Sottoclasse IVf: comprende le aree soggette a frane superficiali
diffuse quiescenti. settori di versante che sono stati interessati da
frane di vario tipo a carico di spessori generalmente limitati dei
terreni sciolti di copertura e che pur non presentando indizi di
attività in tempi recenti, possono essere riattivate dalle stesse cause
che ne hanno determinato il movimento iniziale.
o

Sottoclasse IVg: comprende aree soggette a crolli/ribaltamenti

diffusi attivi, presenti soprattutto in aree montuose, quali pareti
rocciose e versanti acclivi, dove si ripetono fenomeni di caduta e
scendimenti di singoli elementi lapidei o crolli di piccoli ammassi
rocciosi, generalmente conseguenti ad uno stato di significativa
fratturazione dell’ammasso roccioso e/o al susseguirsi di cicli
stagionali caratterizzati da forte escursione termica.

Gropello Cairoli, Aprile 2013

Dott. Geol. Maurizio Fasani
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