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1 COMMENTO INTRODUTTIVO  

Il presente lavoro viene realizzato su incarico dell’Amministrazione comunale di Gravedona ed 
Uniti (CO) al fine di definire la componente geologica da utilizzarsi a supporto della pianificazione 
comunale, così come richiesto dall’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive 
modifiche, conforme ai criteri e agli indirizzi definiti dalle Direttive regionali per la redazione dello 
studio geologico comunale. 

Il comune di Gravedona ed Uniti è nato, nel febbraio 2011, dalla unione di 3 comuni: Consiglio di 
Rumo, Gravedona e Germasino. 

Il presente elaborato si prefigge di analizzare, da un punto di vista geologico, solo il territorio 
dell’ex comune di Gravedona in quanto il comune di Consiglio di Rumo ha già aggiornato la propria 
componente geologica (parere Regione Lombardia - protocollo Z1.2011.0009820 del 06/04/2011) 
mentre il comune di Germasino seguirà un altro iter. 

Il presente studio “Geologia Tecnica ed Ambientale” (Dott. Geol. Claudio Depoli) ha aggiornato la 
componente geologica dell’ex comune di Consiglio di Rumo ed effettuerà lo studio geologico a 
supporto del PGT dell’ex comune di Germasino; tutti i comuni sono già dotati di pianificazione 
geologica. 

La documentazione di analisi geologica del territorio recepisce gli indirizzi di pianificazione della 
Regione Lombardia analizzando ed aggiornando quella esistente e costituisce un supporto 
essenziale per l’individuazione delle potenzialità e delle vocazioni d’uso del territorio comunale, 
rappresentando uno strumento peculiare per una più equilibrata gestione dei processi e delle 
risorse, naturali ed ambientali, rapportati all’urbanizzazione oltre ad essere uno strumento di 
prevenzione del dissesto idrogeologico. 

Leggere il proprio territorio in funzione della fattibilità geologica degli interventi urbanistici 
consente quindi all'Amministrazione Comunale di verificare le proprie scelte in materia di 
pianificazione territoriale, ovvero di verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le 
condizioni geologiche ed idrogeologiche del territorio, di evitare eccessive modificazioni agli 
equilibri ambientali innescate dai processi di trasformazione d’uso del territorio ed inoltre di 
attendere ad un miglior utilizzo e alla salvaguardia delle risorse naturali. 

Il comune di Gravedona è attualmente dotato di pianificazione geologica, approvata dalla 
Regione Lombardia ed in vigore nel territorio comunale, redatta dal presente studio geologico, 
Dott. Geol. Cristian Adamoli (Novembre 2002). 

L’adeguamento alla componente sismica è stato esteso all’aggiornamento delle tavole grafiche, 
compresa la fattibilità geologica. Per quanto riguarda alcuni elaborati (es. schede frane e sorgenti, 
ecc.) si rimanda a quanto redatto in precedenza ed annesso al P.R.G.. 

Sono state attuate alcune revisioni del Piano Assetto Idrogeologico (carta dei dissesti con 
legenda uniformata P.A.I.). Oltre a ciò si è provveduto all’aggiornamento delle NTA geologiche.  
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2 APPROCCIO OPERATIVO 

Il documento rappresenta un aggiornamento dell’esistente, in adeguamento alla recente D.G.R. 30 
novembre 2011 n° IX/2616. 

Nel presente lavoro sono state riesaminate le componenti geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e vincolistiche che interessano il territorio comunale di Gravedona  e che possono 
essere di particolare interesse per una migliore valutazione delle problematiche inerenti alla 
pianificazione territoriale. 

Tale aggiornamento è stato attuato utilizzando nuove informazioni territoriali derivanti da 
approfondimenti geologico –tecnici  (studi specialistici, interventi di natura idrogeologica, ecc) ed 
utilizzando la nuova base catastale. 

Inoltre per la redazione della carta di fattibilità geologica è stato utilizzato, come base topografica, 
il nuovo database comunale che mostra, con maggior precisione, gli edifici esistenti sul territorio 
comunale. Questo ha permesso di salvaguardare il più possibile quegli ambiti che sarebbero stati 
lasciati in classe di fattibilità 4 in modo da poter permettere un recupero di insediamenti rurali 
abbandonati nel rispetto comunque delle caratteristiche geologiche locali. 

È stata quindi condotta un’analisi attenta e critica dei dati bibliografici esistenti reperiti e/o 
consultati presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale e dei comuni confinanti, presso la 
Comunità Montana, la banca dati della Provincia di Como e la banca dati Regione Lombardia. 

Successivamente si è proceduto ad una verifica diretta dei luoghi mediante l’esecuzione di rilievi di 
campagna accurati e puntuali, estesi anche alle aree limitrofe per una pertinenza significativa, al 
fine di raccogliere tutte quelle informazioni di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica e 
geologico - tecnica che hanno successivamente consentito l’analisi e la stesura delle carte 
tematiche di base. A seguire è stata eseguita un’accurata analisi di tutti i dati raccolti (sia di natura 
bibliografica sia diretta) che ha consentito, mediante la sovrapposizione degli stessi, la redazione 
della documentazione cartografica di sintesi e di fattibilità geologica per le azioni di piano nonché 
della presente relazione illustrativa. 

In particolare, sono stati redatti i seguenti elaborati in conformità ai criteri formulati con D.G.R. 22 
dicembre 2005, n. 1566 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del P.G.T. (art. 57, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12)” e successive 
modifiche. È proposta una suddivisione dei documenti in riferimento alla L.R. 12/05. 

DOCUMENTI DI PIANO: 

Relazione illustrativa; 

� Tav. 1: Carta geologica; 

� Tav. 2: Carta degli elementi geologico-tecnici; 

� Tav. 3: Carta uso del suolo; 

� Tav. 4: Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica; 

� Tav. 5: Carta degli elementi idrografici, idrologici e idraulici; 

� Tav. 6: Carta degli elementi idrogeologici; 

� Tav. 7: Carta della pericolosità sismica di primo livello; 
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PIANO DELLE REGOLE 

Norme geologiche di piano; 

� Tav. 8: Carta dei vincoli; 

� Tav. 9: Carta di sintesi; 

� Tav. 10: Carta di fattibilità;  

� Tav. 11: Carta dei dissesti con legenda uniformata P.A.I. 

� Tav. 12: Carta di sovrapposizione fattibilità con pericolosità sismica. 

� Tav. 13: Carta di sovrapposizione fattibilità con dissesti P.A.I.. 
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3 GEOGRAFIA 

Il territorio comunale di Gravedona (CO) - riferito al vecchio limite comunale  è ubicato nella parte 
settentrionale del Lago di Como, sulla sponda occidentale; esso confina con i comuni di Dongo e di 
Consiglio di Rumo  (ora parte di Gravedona ed Uniti) a Ovest, con i comuni di Dosso del Liro e di 
Peglio a Nord e con il comune di Domaso a Est. 

Risulta composto da differenti frazioni e località (S.Carlo, Segna, Travisa, Traversa, Anteggio, 
Rancio, Negrana, Ronchi, Piumona, Cerviano, Naro) separate le une dalle altre e distribuite sia 
nella fascia di fondovalle che nell’area montuosa; nell’area di fondovalle è presente il principale 
nucleo abitato di Gravedona. 

 

 

Come gran parte dei nuclei abitati della sponda del lago, anche il comune di Gravedona presenta 
una urbanizzazione che copre una minima parte del proprio territorio e una maggiore 
antropizzazione nella fascia pedemontana di conoide e lacustre. 

Il resto del territorio è costituito da versanti montuosi scarsamente urbanizzati o interessati da 
piccoli nuclei rurali. 

Il territorio è principalmente investito da problematiche riconducibili alle instabilità dei versanti 
(crolli da versanti rocciosi, frane e ruscellamenti diffusi lungo i versanti), all’idrologia 
(ruscellamento e scorrimento lungo impluvi, sentieri e viabilità in genere) e alle caratteristiche 
meccaniche dei terreni a lago (cedimenti). 

Un particolare processo è segnalato lungo la sponda lacustre; recenti dinamiche di cedimento 
hanno portato ad interventi di consolidamento e stabilizzazione di tali ambiti. 
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Evoluzione   paleogeografica 

Durante l'ultima glaciazione non esisteva sulle Alpi un'unica calotta glaciale, ma grandi ghiacciai 
vallivi (BINI et alii); uno di questi era il ghiacciaio dell'Adda proveniente dall'alta Valtellina e 
formato dalla coalescenza di più ghiacciai, i principali dei quali erano il ghiacciaio del Bernina 
proveniente dalla Valle di Poschiavo, il ghiacciaio dell'Oglio proveniente dall'Aprica, il ghiacciaio 
Bregaglia proveniente dalla Val Bregaglia ed Engadina ed il ghiacciaio della Val San Giacomo. 

 

 

Questo grande ghiacciaio scendeva poi lungo il Lago di Como e nella zona di centro lago si divideva 
in più lingue; una lingua percorreva la Valsassina, una lingua percorreva la Val Menaggio verso il 
Lago di Lugano, dove entrava in coalescenza con il ghiacciaio del Ticino, una lingua percorreva il 
ramo del lago di Como e una il ramo di Lecco. Queste ultime due lingue formavano, in area 
pedemontana, un grande anfiteatro che durante alcune glaciazioni antiche (Glaciazione Bozzente) 
era unico, mentre durante le glaciazioni più recenti era diviso a formare quattro lobi, denominati 
da W verso E Lobo del Faloppio, Lobo di Como, Lobo della Brianza e Lobo di Lecco. Dalle morene 
terminali dei lobi dell'anfiteatro dipartono grandi piane fluvioglaciali. 

Nella valle del Lago di Como, a causa dell’elevata pendenza dei versanti che provoca un’intensa 
erosione, i depositi delle glaciazioni più antiche sono ridotti a pochi resti riconducibili all’Episodio 
di Cantù (18000-20000 anni fa). 

Con il ritiro delle masse glaciali che occupavano tutte le valli principali Alpine e Prealpine, 
avvenuto con gradualità tra 15000 e i 10000 anni dal presente, è iniziata una complessa fase 
morfogenetica in cui i sistemi dominanti oltre a quello glaciale, connesso al verificarsi di 
momentanee fasi di riavanzata delle colate glaciali (stadi tardiglaciali che hanno interessato le valli 
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laterali), sono stati quelli legati alla gravità, alla dinamica fluviale e, solo nei settori più elevati, al 
sistema crionivale.  

Per quanto concerne i processi gravitativi, in tutta la zona dell’Alto Lario assumono particolare 
rilevanza i fenomeni franosi e le deformazioni gravitative, innescate da fenomeni di rilascio 
tensionale (decompressione) dei versanti conseguenti al ritiro delle masse glaciali. Tali dissesti 
sono legati comunque al grado di fratturazione e all’orientazione delle discontinuità che 
interessano il substrato roccioso. La dimensione di tali fenomeni è in genere assai variabile, 
potendo risultare compresa tra pochi ettari e diversi chilometri quadrati. 

I processi legati alla dinamica fluviale postglaciale sono responsabili dell’incisione, talora profonda, 
degli originari fondovalli glaciali. La rapida evoluzione fluviale è guidata dalla tendenza a 
raggiungere il profilo di equilibrio rispetto al nuovo livello erosionale di base rappresentato dalla 
quota media del fondovalle valtellinese. 

L’evoluzione morfologica è stata rapida e caratterizzata da un’intensa dinamica evolutiva di tipo 
prevalentemente gravitativo legata alla forte acclività che caratterizza i versanti. La morfogenesi 
gravitativa instauratasi dopo il ritiro delle masse glaciali è ben evidente in corrispondenza delle 
creste dei circhi o delle scarpate rocciose che vengono costantemente rimodellate da processi di 
degradazione o di frana (scivolamenti in roccia e crolli più o meno estesi); questi processi danno 
luogo ad accumuli di detrito che ricoprono talora i depositi glaciali più antichi. I materiali 
incoerenti che li costituiscono risultano per lo più facilmente mobilizzabili ad opera della gravità 
stessa, oppure per l’azione delle valanghe, delle acque di ruscellamento incanalate, o durante 
fenomeni di trasporto in massa (debris flow, debris torrent). 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE GENERALE 

Da un punto di vista geologico strutturale il territorio comunale di Gravedona si localizza al di sotto 
del Lineamento Periadriatico che separa a Nord le Alpi propriamente dette, originatesi durante 
l’orogenesi Alpina, dal Sudalpino a Sud. 

Il territorio, a sud del Lineamento 
Periadriatico, è caratterizzato dal basamento 
cristallino sudalpino. Il basamento affiora 
nell'Alto Lario in una fascia di larghezza 
prossima ai 15 km e delimitata da due 
importanti linee tettoniche con andamento 
Est-Ovest, a carattere compressivo, associate 
a fenomeni di raccorciamento crostale: a Sud, 
la Linea della Grona che definisce il limite con 
le coperture sedimentarie Permo - 
Mesozoiche; a Nord la Linea Jorio - Tonale 
("Linea Insubrica") che separa il basamento 
sudalpino dal comparto alpino, dominio 
pennidico e austroalpino, originatosi durante 
l’orogenesi Alpina. 

Il basamento cristallino sudalpino è pre-Alpino e rappresenta assieme alle coperture sedimentarie 
Permo - Mesozoiche il margine deformato della placca Adria.  

Un recente studio (Spalla et al., 2002) ha suddiviso, utilizzando dati strutturali e petrologici, il 
basamento sudalpino in tre unità tettono - metamorfiche: Domaso Cortafò (DCZ), Dervio Olgiasca 
(DOZ), Monte Muggio (MMZ). Queste unità sono separate da limiti tettonici: faglia di Musso e 
Lugano - Val Grande. 

 
Schema geologico – strutturale tratto da “Mapping tectono-metamorphic histories in the lake como basement (southern Alps, 
Italy)” (Spalla et al., 2002). 

Principali domini tettonici nelle Alpi. Le 
frecce indicano le direzioni di 
sovrascorrimento (da Winterer e Bosellini, 
1981). 
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In particolare il Comune di Gravedona si colloca nell’unità tettono - metamorfica Domaso - 
Cortafò. Questa unità è dominata da micascisti, micascisti quarzosi con metabasiti intercalate 
(anfiboliti, anfiboliti a biotite e granato, gneiss leucocrati a granato e gneiss ad anfibolo). 

 

CARTA GEOLOGICO STRUTTURALE DEL BASAMENTO SUDALPINO DEL LAGO DI COMO CON ELEMENTI SUL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO (Mapping tectono-metamorphic histories in the lake of Como basement, Southern Alps,Italy-2002) 
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5 APPROFONDIMENTI E RICOSTRUZIONI STORICHE 

Il capitolo attinge ai riferimenti bibliografici ed alle numerose indagini territoriali condotte  dopo la 
prima stesura del documento geologico di supporto al vigente PRG ( a cui in parte si fa  
riferimento). 

A ciò si aggiunge  anche la necessità di recepire i nuovi indirizzi attinenti  i vincoli di natura 
idraulica definiti con il vigente Reticolo idrico minore comunale. 

 

5.1 ANALISI STORICA CONOIDE T. LIRO 

Di seguito vengono riportati alcuni estratti del libro “La terra segnata” Calamità naturali storiche 
nella provincia di Como, di Furio Ricci. 

Il torrente Liro è stato nel corso dei secoli sede di numerose alluvioni, alcune delle quali 
caratterizzate da grande distruzione.  

La bibliografia sostanzialmente si riferisce all’abitato di maggiori dimensioni, ovvero Gravedona. 

La prima notizia è riportata nel testo Annali Gravedonesi a cura di Antonio Maria Stampa del 1715 
in cui si narra la devastante piena del 1032 che inondò gran parte del territorio. “Nel 1032 successe 

una piena, ed inondazione tale del fiume Liro, che rovinò più della metà di Gravedona con molta 

stragge de animali ed uomini in modo tale che soli quei pochi, che puoterosi salvare in Castello, ed 

avevano le case fuori si liberarono dal pericolo”. Da questa nota si evince come parte del territorio 
comunale, il castello, si sia salvata dalla distruzione. 

Sempre nel sopracitato testo si legge della grave inondazione che colpì Gravedona nel 1313: 

“Nel 1313 sicome avennero all’Italia molte disgrazie, Gravedona sentì e patì le maggiori, mentre 

dalli 4 del mese di marzo sino alli 25 d’agosto, ciovè per cinque mesi e giornate 20, essendo quasi 

sempre così fieremente piovuto, che rassembraa alle volte rinnovarsi il diluvio, benchè, quasi per 

tutta l’Italia regnasse una siccità così grande, che prohibì la raccolta de grani, ed altri frutti, non 

solo il fiume Liro portò seco, e rovinò li parapetti di muraglia a pietre vive, che dal principio de’ 

monti ove sbocca sino all’ingresso del Lago formavano il suo alveo, ed il rinserravano, ma con le 

rovine di questi ed altre materie portate dalli monti, fece una chiusa così terrible, che invece di 

proseguire il suo corso, sboccando nel luogo di Velmina, non solo entrò con grandissimo danno, e 

terrore la notte del 6 Giugno in Gravedona nell’habitato col distruggere, ed atterrare le habitazioni, 

oltre la morte di 1000 persoma, ma portò tanta materia che coperse con quelle tutto quel tratto di 

luogo che era compreso nella Stappa, Pianezza e Velmina suddetta, rimanendo il tutto sottoterra, 

arrivava il terrapieno fatto vicino al Lago sino a mezza torre di S. Gio. Battista (Vale a dire S Maria 

del Tiglio, anticamente dedicato a S. Giovanni Battista) con un danno immenso, oltre di ciò sgorgò 

nel luogo detto Cerviano una acqua così impetuosa, ne mai vista, che sboccando nella Contrata de’ 

Modesti nel mezzo di Gravedona, ed un’altra sopra la chiesa della Sovrana delle Grazie per due 

luoghi, distrussero tutte quelle case, che gli si opposero, durando quest’ultima per tre mesi, nel fine 

de’ quali ridussesi nel sito delle Caralle, solo con sforzare tutti li habiytanti ritirarsi a’ monti per loro 

salvezza: tanto più che crebbe il Lago, che tutto l’habitato vicino alle spiagge per 90 passi fu 

inondato”.  



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale        
Via Villatico 11 
23823 Colico (LC) 
Tel-fax +39.0341.933011 

E-mail tecnico@studiogeoteam.com 
 

 

Comune di Gravedona ed Uniti (CO) 

Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di 
Governo del Territorio - L.R. 12/05 e successive modifiche. Settore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di Gravedona 
RELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICA    

12121212    

A recare danno nell’area della antica conoide, quindi, non sono solo le inondazioni del fiume Liro 
ma anche quelle dei torrenti minori che drenano le acque del Sasso Pelo. 

 L’ondata di fango, di detriti, aveva colmato l’intera piana giungendo fino all’altezza del campanile 
di S. Maria del Tiglio (comune di Gravedona), la cui abside distava a quei tempi circa 5 metri dal 
lago. L’ultima porzione di questi relitti alluvionali venne smossa nel 1875, avendo provveduto ad 
abbassare il terreno di circa 85-100 cm nell’area adiacente a Santa Maria per liberarne la base. Il 
materiale di risulta venne utilizzato per guadagnare una trentina di metri di riva a lago dietro 
l’abside della chiesa. 

La narrazione degli eventi calamitosi venne arricchita da Stampa citando, in aggiunta, il crollo del 
vecchio ponte sulla Regina “ve n’erano ancora alcune tracce al tempo in cui la strada passava nella 

località ‘il Guasto’ a ricordo delle innumerevoli distruzioni” (Ricci 2001).  

Nel 1363 “toccò ancora” all’area presso il convento e la chiesa Santa Maria delle Grazie, con una 
frana che spazzò via diverse case con alcuni morti 

 
 

L’area di esondazione durante l’evento del 1313 (Catasto teresiano). 
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L’area di frana ed esondazione durante l’evento del 1313 (Catasto teresiano). 

 
Stampa degli inizi dell’Ottocento che illustra S. Maria del Tiglio. 

Il lago ha sempre coinvolto la parte del borgo chiamata Riva (prima di arrivare alla loc  Poncia), 
dove sono presenti due importanti chiese che in base a fonti storiche soffrirono di soventi 
esondazioni, di crescite del livello lacustre e dell’irruenza dal Liro, che provocò nel 1883 la 
distruzione del ponte sulla provinciale Regina. 

In una guida artistica della provincia di Como del 1877 si racconta la fragilità dal punto di vista 
idrogeologico dei territori delle Tre Pievi, ossia della zona compresa tra Sorico e Dongo: 

“Per lo passato la popolazione delle Tre Pievi era di gran lunga superiore all’attuale, e il loro 

terreno non era soggetto alle alluvioni dei torrenti come al presente; imperocchè non essendo in 
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uso allora di estirpare i boschi, le acque venivano trattenute nei monti, né precipitavano come 

adesso, coprendo le terre coltivate di ghiaje, di macigni ed altro.”.(Balbiani A., 1877). 

Notizie sulle alluvioni del torrente Liro si possono reperire da notizie storico-artistiche riferite alla 
chiesa di S. Vincenzo che  

“già in epoca romanica questa parte della basilica dovette essere sopraelevata perché 

frequentemente invasa dalle acque del lago od interrata da piene, ed il presbiterio più antico 

dovette essere adattato a cripta” (M.Belloni Zecchinelli, 1974). 

Nel 1810: “...verso la fine di maggio ebbe luogo una delle tante memorande piene del lago...” 

Dalla testimonianza di alcuni cittadini gravedonesi è emerso che il fiume Liro è esondato nel 1960 
distruggendo una passerella pedonale e depositando 120 cm di materiale sulla sponda sinistra in 
corrispondenza del campo sportivo e del “Bersaglio”. 

Il lago ha allagato la zona spondale più volte negli ultimi quaranta anni (settembre 1960, ottobre 
1966, novembre 1979, luglio 1987, ottobre 1993, giugno 1997). 

 

5.2 DINAMICA RECENTE 

Non si rilevano particolari eventi negli ultimi decenni, almeno nell’area di conoide, fatta eccezione 
per i processi di accumulo alla foce del torrente. 

Maggiore dinamicità è invece attribuita all’ampio bacino del T. Liro, con estesi e numerosi dissesti, 
anche di ampie proporzioni che hanno portato all’attuazione, in riferimento al progetto di L. 
102/90, di una serie di numerosi interventi di regimazione idraulica sia alla foce (apice delle 
conoide) che all’interno del bacino, come da scheda seguente: 

 
Estratto D.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1308 

Le opere sono ormai state ultimate e comprendono significativi interventi  di regolarizzazione 
dell’alveo e stabilizzazione delle sponde in frana. 
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5.3 CONOIDE DI GRAVEDONA  ( RIF. BIBLIOGRAFICO) 

La conoide di Gravedona occupa un’area complessiva di 1.45 Km2. L’analisi fotogrammetrica 
mostra come nella porzione nord-orientale esista una zona topograficamente più elevata, 
costituita da una antica conoide sospesa e relitta. Nella porzione orientale tale conoide risulta 
bordata da un terrazzo morfologico alto circa 15-20 m. 

L’attuale conoide comprende un’area di 
1.16 Km2 ed occupa parte dei territori 
comunali di Gravedona e Consiglio di 
Rumo. 

 

L’alveo del torrente Liro è inciso con una 
profondità media di circa 4 m; solo nel 
tratto finale l’alveo tende ad alzarsi 
rispetto alla superficie topografica media 
della conoide, fino a presentare una 
profondità di circa 2.5 m, in destra 
idrografica. L’analisi foto interpretativa 
mostra come, in circa 45 anni, vi sia 
stato un forte incremento 
dell’urbanizzazione soprattutto in 
sinistra idrografica nel territorio 
comunale di Gravedona.  

 

 

 

Infine, nelle foto del 1954, risultano ancora evidenti numerosi paleoalvei che, poco a valle del 
ponte della Regina, si diramano a raggiera in destra idrografica, lambendo la località Poncia.  

Nella parte più distale della conoide è infine individuabile, sulla foto del 1954, una porzione di 
conoide probabilmente riattivata in seguito agli eventi alluvionali del 1951. 

Dal punto di vista morfologico, la conoide relitta mostra una pendenza media di circa 15°. Questa 
morfologia deriva da processi di deposizione in massa dovuti a fenomeni di debris flow e/o debris 
torrent. La porzione quiescente della conoide mostra invece una pendenza molto inferiore, pari a 
2.5%. La morfologia, relativamente poco inclinata e l’assenza di accumuli di materiali massivi,  
indicano una genesi legata per lo più a processi di trasporto in sospensione e/o al fondo di detrito. 
Si escludono, quindi, processi di trasporto in massa tipo debris flow. 

Nella tabella di seguito è riportata l’analisi foto interpretativa della conoide di Gravedona, 
condotta utilizzando i voli GAI 1954 (Istituto Geografico Militare) e TEM1 Regione Lombardia del 
1983. 

 

 

N 

Carta geomorfologica della conoide di Gravedona: in rosa è indicata 
la conoide quiescente, in azzurro quella relitta. 
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Pericolosità conoide 

Nel Novembre 2002 è stato effettuato uno studio di approfondimento per la riperimetrazione del 
conoide, attraverso la zonazione della pericolosità del conoide, a supporto dello studio geologico 
annesso al P.R.G., redatto da codesto studio “Geologia Tecnica ed Ambientale” (dott. geol. 
Adamoli Cristian).  

La carta di pericolosità redatta ha compreso le seguenti classi: 

CLASSE H1, Pericolosità molto bassa: area che per caratteristiche morfologiche ha basse o nulle 
probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto. 

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

VOLO GAI 1954 INTERPRETAZIONE 

  

VOLO TEM 1 1983 INTERPRETAZIONE 

  



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale        
Via Villatico 11 
23823 Colico (LC) 
Tel-fax +39.0341.933011 

E-mail tecnico@studiogeoteam.com 
 

 

Comune di Gravedona ed Uniti (CO) 

Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di 
Governo del Territorio - L.R. 12/05 e successive modifiche. Settore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di Gravedona 
RELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICA    

17171717    

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

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

CLASSE H5, Pericolosità molto alta: comprende l’alveo attuale con le sue pertinenze ed eventuali 
paleoalvei riattivabili in caso di piena ed eccezionalmente porzioni di conoide. 
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La porzione di conoide direttamente esondabile è quella più distale a valle dall’ultimo 
attraversamento a causa del restringimento della sezione, della diminuzione del grado di incisione 
e della diminuzione di pendenza. La definizione dell’area esondabile è stata condotta in funzione 
di rilievi morfologici di dettaglio. In particolare per quanto concerne la sponda in sinistra un’azione 
di protezione è fornita dal rilevato in prossimità del campo sportivo, che però riduce la propria 
altezza verso il lago. Tale struttura in terrapieno argina eventuali esondazioni che troveranno 
invece spazio in destra idrografica nel piazzale appena a monte della piscina comunale, ed in 
sinistra la dove il terrapieno si raccorda con il piazzale di parcheggio tra il lago ed il campo sportivo 
Queste aree sono state inserite nella classe di pericolosità H4 poiché risulta essere quella 
direttamente interessata da esondazione di materiale solido anche con volumetrie ragguardevoli. 

L’area totale compresa in classe H4 risulta essere di 25090 m2. Nell’ipotesi in cui la porzione più 
grossolana del materiale potrebbe fermarsi negli ultimi 500 m di alveo ed interessare l’area 
suddetta per uno spessore medio pari a 0.4 m, la capacità di accumulo risulterebbe pari a circa 
47640 m3 di detriti. La porzione rimanente di detrito, pari a 19284 m3, costituita dalle frazioni 
sabbioso ghiaiose potrebbe fuoriuscire dall’alveo poco a valle dell’edificio ospedaliero in destra 
idrografica. In base alle formule empiriche di Schilling & Inverson il materiale in eccesso andrebbe 
ad interessare un’area di circa 143823 m2 con un’altezza di deflusso pari a circa13 cm. Tale area, 
compresa nella classe H3 è stata definita in funzione delle caratteristiche morfologiche locali 
considerando che la presenza del suddetto rilevato impedirebbe il rientro in alveo di un’eventuale 
esondazione in prossimità della curva a valle del nucleo ospedaliero. Particolare attenzione è stata 
posta all’individuazione delle zone che possono modificare, catturare o deviare il deflusso come la 
presenza di edifici, viabilità, paleoalvei, zone topograficamente rilevate o depresse. 

 

5.4 COMMENTO 

Rispetto alla situazione di verifica, le condizioni attuali di rischio sono decisamente state ridotte 
dall’intervento intensivo nel bacino imbrifero e nell’area d’apice della  conoide. 

Si è comunque deciso di mantenere la perimetrazione della pericolosità, soprattutto nell’area 
distale della conoide – zona confluenza lago – per gli effetti delle oscillazioni lacustri sulla dinamica 
torrentizia. 
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5.5 OSCILLAZIONI LACUSTRI 

Vero ed effettivo problema dei settori comunali che ricadono in prossimità del bacino del lago di 
Como sono i processi di potenziale interazione con le oscillazioni lacustri o l’interazione di 
quest’ultima con le variazioni di quota della falda. 

La dinamica in tale settore, non rientra nella ordinaria/straordinaria dinamica torrentizia, ma può 
essere considerata decisamente complessa e risulta essenzialmente governata dalla diga di 
Olginate - Malgrate. 

L’elaborazione dei dati storici (tratto dallo studio “Determinazione dei livelli di piena del lago di 
Como” redatto dall’Ing. Claudia Anselmini a supporto della redazione della componente geologica 
del PGT dell’ex comune di Consiglio di Rumo) relativi anche alle recenti alluvioni (1997, 2000 e 
2002) ha portato a definire una quota del livello di piena del lago corrispondente al tempo di 
ritorno di 100 anni pari a 200,52 m.s.l.m, come indicato nella tabella seguente. 

 
Tabella con quote del livello del lago di Come per differenti tempi di ritorno (estratto dallo studio “Determinazione dei livelli di 
piena del lago di Como” redatto dall’Ing. Claudia Anselmini - ottobre 2010) 

5.6 CEDIMENTI A LAGO 

Premessa 

Ulteriore resoconto degno di osservazione è  la storia recente attinente la dinamica nel lungolago 
di Gravedona. 

Per tale riferimento nelle pagine seguenti si riportano gli studi propedeutici ai lavori di 
consolidamento effettuati nell’area a lago del comune; rappresentano un valore aggiunto , nella 
pianificazione comunale, che consente un miglioramento dell’analisi nell’attuale PGT: 

Analisi storica 

Nei decenni successivi gli anni sessanta, l’azione erosiva del moto ondoso, accentuata dagli episodi 
di innalzamento e abbassamento del livello del lago, (che in condizioni eccezionali invade la strada 
e le piazze) provocò fenomeni di erosione a tergo delle strutture di sostegno e di difesa del 
lungolago. 
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L’asportazione del materiale fine alle spalle delle strutture portò ad una serie di svuotamenti e di 
cedimenti del rivestimento in vere e proprie buche. Questa situazione di dissesto venne inoltre 
favorita dalla vetusta età delle opere murarie e dalla loro tipologia costruttiva. Le lesioni più o 
meno ampie che interessavano le strutture portarono a numerosi episodi di interruzione della 
viabilità in corrispondenza del lungolago. 

Per questo motivo, negli anni, furono presentati all’amministrazione comunale diversi progetti di 
interventi di difesa idrogeologica di Viale Umberto Ι in prossimità della sponda lacustre, al fine di 
tamponare la situazione di dissesto che interessava parte della struttura di sostegno a lago. 

Ricostruzione storica 

Nel febbraio del 1987 l’Amministrazione Comunale di Gravedona diede incarico di verificare lo 
stato di stabilità dei muri di sostegno della strada comunale sita in riva al Lago di Como. 

Dai sopralluoghi effettuati apparvero evidenti le gravi lesioni del manto bituminoso della strada, 
con larghe fessure parallele al muro di sostegno, causato dai carichi pesanti che saltuariamente 
percorrevano Viale Umberto Ι e maggiormente dal deteriorarsi delle palificazioni in legno che 
sorreggevano e difendevano il muro e la sua fondazione. 

Si prevedeva la realizzazione di un dado in cemento armato ancorato a micropali con funzione di 
puntoni e tiranti, a loro volta ancorati alla sottostante roccia prevista ad una profondità di circa 8 
metri. Detto zoccolo in cemento armato doveva garantire la stabilità a scivolamento dell’ammasso 
di materiale inerte, a spigolo vivo, che si intendeva riportare per difendere e consolidare gli 
esistenti muri di sostegno del lungolago ed anche cucire l’esistente strato detritico alla sottostante 
roccia. Il materiale riportato avrebbe poi dovuto essere rivestito con ciottoli di fiume legati tra loro 
con malta idraulica a protezione dell’urto delle onde del lago. 

 

A seguito degli eccezionali eventi calamitosi del 18-19 luglio 1987, il livello delle acque del lago di 
Como aumentò a dismisura, con un’oscillazione di +2,64 metri rispetto allo zero idrometrico, 
stabilito alla quota di 197,37 metri s.l.m.. 

Tutto il centro storico di Gravedona, sito sul lungolago, fu allagato e venne inibito il transito a tutti 
gli automezzi sulle strade a lago per il cedimento dei muri di sostegno. Il manto bituminoso della 
strada venne gravemente lesionato, con larghe fessure parallele al muro di sostegno verso lago. La 
causa di tali fessurazioni fu imputata al cedimento del muro di sostegno  e al deteriorarsi delle 
palificazioni in legno che sorreggevano e difendevano il muro e la sua fondazione. Le suddette 
strutture entrarono in crisi, deteriorandosi, a causa della nuova condizione di spinta esercitata 
dalla lente di terra del lungolago, che risultava completamente imbevuta d’acqua. 

La soluzione di intervento di consolidamento proposta in amministrazione comunale fu la stessa di 
quella presentata nel febbraio dello stesso anno. 

 

Un nuovo e più completo studio delle condizioni dell’area a lago di Gravedona venne presentato 
all’Amministrazione Comunale nel gennaio del 1995, al fine di porre un rimedio duraturo alle 
problematiche che periodicamente avevano colpito il lungolago.  

Le opere presenti a protezione del lungolago erano composte da muri di sostegno verticali di 
vetusta età e rivestimenti spondali in pietrame a secco. Nei rivestimenti spondali, costituiti da 
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semplice rivestimento con pietrame a “coltello” a secco, a seguito della continua azione erosiva 
del moto ondoso, accentuata dagli episodi di innalzamento e abbassamento del livello del lago, si 
verificarono fenomeni di erosione a tergo delle strutture con asportazione di materiale fine. 
Conseguenze furono una serie di svuotamenti e la formazione di vere e proprie buche nella sede 
stradale. I fenomeni di erosione misero in seria instabilità le basi di appoggio delle strutture che, a 
lago, mancavano di adeguate fondazioni di protezione contro il moto ondoso. Anche le opere 
murarie presentavano una analoga situazione di degrado, legato in modo particolare alla loro 
tipologia costruttiva e all’età. 

Gli assestamenti, i cedimenti delle strutture furono segnalati sulla soprastante sede stradale da 
crepe ed avvallamenti; anche in questo caso gli innalzamenti del livello lacuale interessarono i 
terreni ( di riporto) che costituivano la base della viabilità. La mancanza di adeguate fondazioni, 
spesso inesistenti o parzialmente protette da piccole palificate di legno ormai fatiscenti, favorì il 
riflusso dell’acqua e del materiale al di sotto delle stesse con conseguente lento cedimento delle 
strutture di sostegno. 

La situazione emersa era ancora più critica se confrontata con la morfologia del fondo lacuale 
antistante il lungolago. L’analisi batimetria evidenziò un’elevata pendenza con accentuazione del 
tratto a nord del lungolago. La pendenza del fondo, ad eccezione dei primi 2-3 metri, superava 
mediamente valori di 35/40° decisamente elevati anche per litologie con discreti parametri 
meccanici così come lo possono essere i depositi di conoide del torrente Liro, che costituiscono 
l’ambito su cui è ubicato il comune di Gravedona. Tale situazione di instabilità era ben confermata 
da una frana a lago che interessava la porzione centrale del lungolago; si trattava di un cedimento, 
ben visibile in condizioni di lago calmo e a quote basse. 

 

Dopo l’approvazione del progetto di massima del 1995, da parte del Ministero dell’Ambiente, nel 
luglio del 1997 venne redatto il progetto definitivo per gli interventi di difesa idrogeologica e di 
consolidamento del lungolago sito in Via Umberto I a Gravedona. 

Con limitate modifiche vennero riproposte le soluzioni prospettate dal progetto di massima e si 
eseguirono approfondite indagini geognostiche, al fine di approfondire le conoscenze sulle 
condizioni di stabilità della sponda lacustre. 

L’indagine si concentrò su Piazza Garibaldi e lungo Viale Umberto I per un tratto di 50 metri a sud 
della citata piazza, in prossimità della sponda lacustre, allo scopo di risanare i dissesti e le lesioni 
che presentavano la struttura di sostegno del lungolago, la sede stradale, la piazza considerata e 
alcuni edifici prospicienti il lungolago tra cui l’Hotel “D’Italie”. 

Lo studio si avvalse di un rilievo delle caratteristiche geomorfologiche dell’area e di un’indagine 
geognostica condotta mediante: 

• esecuzione di 3 sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo, per un totale di 90 metri di 

perforazione, spinti fino ad una profondità massima di 35 metri; 

• prelievo di 4 campioni indisturbati e di 12 campioni rimaneggiati per l’esecuzione di analisi 

di laboratorio; 

• esecuzione di 15 prove Standard Penetration Test (S.P.T.); 

• posa di un tubo inclinometrico in alluminio della profondità di 35 metri; 
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• analisi di laboratorio su 4 campioni indisturbati prelevati per la determinazione dei 

parametri geotecnici e delle caratteristiche fisiche, di consistenza e meccaniche dei terreni; 

• analisi di laboratorio su 5 campioni rimaneggiati prelevati per la determinazione della 

composizione granulometrica media dei terreni incoerenti grossolani e medi.   

Situazione emersa 

Dalle indagini effettuate sul lungolago di Gravedona emerse una situazione di dissesto dell’area. 

L’opera di sostegno della strada a lago era formata da muri verticali in pietrame a secco, talora 
privi di qualunque legante tra le pietre, a causa dell’azione delle onde del lago; tali strutture di 
sostegno si presentavano localmente fratturate e dislocate al loro interno. Anche la strada 
comunale appariva lesionata, crepata e con avvallamenti in varie zone; in alcuni punti erano 
evidenti dei cedimenti della sede stradale richiamati, a loro volta, dai cedimenti e dalle lesioni di 
varia entità che interessavano il muro di sostegno.   

Lesioni e cedimenti furono imputati : 

- all’azione erosiva del moto ondoso, accompagnato ed accentuato dalle sesse del lago, cioè dagli 
innalzamenti ed abbassamenti del livello del lago. Tale azione induceva pericolosi fenomeni di 
asportazione del materiale fine che si trovava a monte del muro di sostegno, provocando, in 
ultimo, svuotamenti e cedimenti della sede stradale , delle strutture e delle fondazioni degli edifici 
prospicienti la strada. Le variazioni del livello del lago influivano negativamente anche sui terreni 
di riporto che costituivano lo strato di fondazione della strada. 

- alle condizioni strutturali delle opere di sostegno che erano pessime e molto degradate; questi 
fattori, unitamente alla vetustà ed alla tipologia costruttiva, favorivano l’azione erosiva negativa 
del lago, la quale non faceva altro che indebolire e rendere instabili le già precarie strutture di 
appoggio del muro stesso e le fondazioni degli edifici. 

- alla mancanza di adeguate fondazioni di protezione contro il moto ondoso che facilitava il riflusso 
dell’acqua e del materiale al di sotto delle stesse strutture di sostegno, provocandone cedimenti in 
più punti. 

A complicare tale quadro concorreva la morfologia del fondo del lago di fronte al tratto di 
lungolago indagato, che venne analizzata nel settembre del 1994, nell’ ambito del progetto di 
massima. Nelle analisi batimetriche si evidenziò un’elevata pendenza del fondo lacuale, superiore 
ai 35° - 40°, già dopo i primi 2 – 3 metri di fondale. Questo cambio di pendenza e l’elevata 
inclinazione della scarpata del bacino lacustre poteva rappresentare un tratto di fronte della 
conoide. 

Tale considerazioni portarono ad una riflessione inevitabile e cioè che la pendenza era troppo 
elevata anche per litologie aventi buone caratteristiche meccaniche. Infatti, come si era verificato 
negli studi, i depositi alluvionali del torrente Liro, che costituivano il terreno dominante della zona 
indagata,  avevano valori di angolo di attrito interno pari a 25° - 35° nelle componenti sabbiose e 
ghiaiose e pari a 23° nelle componenti limose. 

Inoltre, sempre dallo studio del progetto preliminare, emerse una situazione di frana a lago. 
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Tale dissesto interessava la fascia centrale della zona che venne indagata, con una probabile 
nicchia di distacco a circa 2 metri dal muro di sostegno e con una ipotetica superficie di 
scivolamento intorno ai 22 – 25 metri di profondità, ad una distanza dalla riva di circa 50 metri. 

Effettuazione lavori 

I lavori di consolidamento del lungolago di Gravedona iniziarono nel febbraio del 1999 e durarono 
circa sei mesi. Venne realizzata una nuova passeggiata a lago, tra Piazza Ciceri e Piazza Cavour, 
della larghezza di 3.75 metri e ampliata la strada comunale, per garantire la circolazione nei due 
sensi. Il lungolago fu poi interamente pavimentato con lastre di granito. 

Per le opere di messa in sicurezza di tutto il fronte lago in esame, gli scavi vennero effettuati a 
pochi metri dalla riva, a una profondità di 
circa 2 metri dal piano campagna. L’area di 
cantiere venne protetta dalle acque del 
lago con delle palancole infisse a poca 
distanza dalla sponda. La zona veniva 
costantemente svuotata, durante il giorno, 
dall’acqua di filtrazione di versante e da 
quella di sifonamento, attraverso delle 
potenti pompe. Le pompe non venivano 
azionate di notte e l’area di cantiere era 
periodicamente sommersa, provocando 
una notevole variazione giornaliera del 
livello del lago, nella zona antistante Viale Umberto I. 

Vennero realizzati due tipi di strutture in base alle caratteristiche delle precedenti opere di 
sostegno. Nel tratto antistante Piazza Ciceri si costruì una scogliera inclinata, in quanto la 
pendenza del profilo in acqua era lieve. Tale scogliera appoggiava su un dado massiccio di 
fondazione, con dente per appoggio massi, che si sviluppava con una pendenza del 40% sino a 
puntellare il muro esistente. Il dado di fondazione fu opportunamente “legato” alla sponda da 
ancoraggi (micropali passivi inclinati a 45° con interasse di 4.5 metri) della lunghezza di 10 metri. 
Una serie di micropali verticali ogni 1.5 metri, della lunghezza di 8.00 metri, assicuravano la 
stabilità all’appoggio verticale del dado stesso. 
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Progetto della scogliera inclinata realizzata in corrispondenza di Piazza Ciceri durante i lavori del 1999 

Nei tratti di lungolago prospicienti Piazza Garibaldi e Piazza Cavour si realizzò una struttura 
portante con pianta alla “Greca” tutta a lago , che prevedeva tratti di circa 4 metri di nuovi muri, 
che vennero legati al muro esistente attraverso due contrafforti, uno a destra e uno a sinistra. Lo 
spazio vuoto che venne a crearsi fu riempito con inerte stabilizzato ad alto angolo di attrito. 

Un nuovo dado di fondazione assicurava ulteriormente la fondazione della parte di muro esistente 
visibile sotto gli archi, come nella zona vicina all’imbarcadero, dove la pensilina fu poggiata su 
colonne in ferro e cemento armato incastrate nel dado stesso. 

Tutti i dadi di fondazione furono assicurati alla sponda da una serie di ancoraggi della lunghezza di 
circa 30 metri con un interasse di circa 2 metri. Nei tratti di muro a lago della lunghezza di 4 metri 
si effettuarono 2 ancoraggi alla fondazione. La stabilità dei dadi di fondazione fu garantita da una 
cortina di micropali lunghi 21 metri aventi un interasse di 1.20 metri, alternativamente su due 
linee distanti 1.00 metri. 

Il sistema dei micropali del diametro di 0.89 mm con geotessuto,  assicurava l’esecuzione ottimale 
del manicotto attorno all’armatura circolare del micropalo stesso, impedendo la commistione 
acqua e “boiacca”  di iniezione ed al tempo stesso, evitando pericolose perdite di “boiacca”  in 
acqua ed aumenti di quantità di “boiacca”  iniettata. La cortina di micropali al di sotto dei dadi, 
infine, era efficace anche contro il possibile scalzamento del terreno all’imposta delle fondazioni 
stesse, dovuto sia al moto ondoso dell’acqua che alle forti correnti del lago. 

Le opere che vennero eseguite durante i lavori del febbraio – luglio 1999 per sostenere il nuovo 
lungolago erano di tipo passivo, cioè i tiranti realizzati sarebbero entrati in azione solo in caso di 
spinte a seguito del consolidamento dei terreni e necessitavano, pertanto, di una messa a regime. 

Lesioni agli edifici 

I lavori di ristrutturazione del lungolago Umberto I a Gravedona furono eseguiti nel periodo 
febbraio – luglio 1999 e, già in corso d’opera, gli immobili posizionati in corrispondenza di questa 
zona furono interessati da una serie di cedimenti strutturali che poi sono continuati nel tempo. 
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Tutti gli edifici prospicienti il lungolago su un fronte di circa 200 metri, in corrispondenza dei lavori 
di consolidamento subirono e stanno subendo, danni più o meno vistosi;  in particolare: casa 
parrocchiale, casa Agostani, Hotel “D’Italie”, Banca Popolare di Sondrio, casa Conte – Cazzuli, casa 
Cavenaghi, casa e giardino Mallone oltre ad alcuni edifici prospicienti Piazza Cavour. Gli stessi 
problemi interessarono e stanno interessando la strada a lago (Viale Umberto I ) e Piazza Garibaldi. 

I cedimenti per asportazione di materiale fine dal basso sono un fenomeno abbastanza frequente 
lungo le sponde dei paesi lacustri, a causa delle periodiche oscillazioni del livello del lago. Le opere 
di messa in sicurezza del lungolago hanno accelerato e acutizzato un fenomeno naturale di 
assestamento, che già interessava la sponda lacustre, nella zona di lungolago indagata. 

Monitoraggi e indagini effettuati 

Il programma di controllo è stato attuato mediante misure inclinometriche, distometriche e su un 
rilievo batimetrico.  

I monitoraggi sono nati dalla necessità di comprendere la natura dei processi avvenuti e in atto nel 
nuovo lungolago di Gravedona. Questi ultimi, evidenziati da lesioni negli edifici presenti nella 
fascia prossima al Lago di Como e nella pavimentazione stradale, sono da alcuni imputati ai lavori 
effettuati nel periodo febbraio – luglio 1999. 

Lo studio ha avuto come finalità l’individuazione ed il controllo di tali movimenti nel lungolago, con 

l’obbiettivo di definirne oltre allo stato di attività, l’entità dei movimenti, le eventuali direzioni e velocità e 

le tipologie.  

 

Report ottobre 2005 

Tutte le misure relative al monitoraggio (misure inclinometriche e misure distometriche) nel limite 
del possibile errore strumentale, definiscono un possibile elemento di dinamica, comunque non 
correttamente individuabile come tipologia. 

Le segnalazioni di ulteriori fessurazioni (visivamente lo scrivente non ha notato modifiche nei 
fessurimetri posizionati sui due edifici) dell’edificio che ospita la sede della Banca Credito 
Valtellinese, così come dell’Albergo Italia non trovano riscontro con ipotetici scivolamenti a lago 
(misure inclinometriche nel limite dell’errore strumentale) mentre possono avere correlazione con 
il lieve spostamento delle basi distometriche. 

Ne consegue che tali comportamenti possono essere in linea teorica (e senza alcuna presunzione 
di esatta determinazione) correlabili a: 

Cedimenti strutturali intrinseci all’edificio (ovvero assestamento delle strutture a seguito del 
cedimento originario) ed in cerca di un equilibrio statico 

Effettivi processi di consolidamento verticale dei terreni (molto sciolti come risultato essere sia dai 
fori di sondaggio per l’allestimento degli inclinometri che dalle precedenti stratigrafie di indagine 
pregresse alla nuova opera di difesa del lungo lago). Tale assestamento risulta essere  
potenzialmente un processo  strettamente correlato alle oscillazioni lacustri in quanto tale 
oscillazione genera una continua modifica dello stato dei terreni (saturo/asciutto) con 
conseguente  consolidamento (assestamento dei terreni sabbiosi) in caso di abbassamento della 
falda; l’evoluzione risulta decisamente più accentuata quanto più lunga è la permanenza a quote 
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basse, del livello lacustre. Relativamente a tale possibile comportamento, il monitoraggio in atto 
(che non consente di evidenziate tali spostamenti verticali se non per movimenti ormai elevati) è 
previsto che debba essere integrato, da parte dell’Amministrazione comunale, con un controllo 
topografico. 

Messa a regime dell’opera di contenimento e protezione del lungo lago, ovvero effettiva azione di 
spinta sull’opera e conseguente risposta della struttura. 

 

Monitoraggi 2009-2010 

Ulteriore analisi è stato il controllo dei movimenti a lago; azione questa propedeutica alla 
prosecuzione dei lavori di consolidamento effettuati nell’area estrema Est della porzione di sponda 
lacustre, unitamente ad una estesa campagna geognostica.(vedi schema) 

 

 

A tutt’oggi sono una limitata area del lungolago non risulta ancora consolidata 
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T1 CARTA GEOLOGICA 

Nell’elaborato cartografico sono riportati gli elementi geologici principali come tipologia di 
substrato affiorante e/o sub affiorante e depositi superficiali (glaciali, detritici ed eluviali).  

L’aggiornamento del documento prende atto anche delle conferme di recenti indagini territoriali 
(sondaggi, sismica, georadar, in varie realtà comunali). 

L’individuazione areale delle singole unità geologiche presenti sul territorio, suddivise secondo 
modalità genetiche e di composizione, rappresenta il punto di conoscenza base indispensabile alle 
successive elaborazioni. In particolare si rimanda all’inquadramento geologico strutturale generale 
per ulteriori dettagli. Il territorio è ricoperto da depositi superficiali di varia natura, in particolare: 

Terreni di origine glaciale 

Comprende una minima parte del territorio, perlopiù in forma di lembi isolati. 

I depositi glaciali, rappresentati essenzialmente da morene di fondo e depositi fluvioglaciali, sono 
caratterizzati da una abbondante presenza di matrice fine limoso argillosa, con veri e propri 
banchi, caratterizzati da uniformità granulometrica (sabbie fini e limi argillosi). 

L’abbondante matrice fine garantisce la stabilità a breve termine di scarpate subverticali anche di 
altezza elevata; di contro in caso di abbondanti infiltrazioni, oltre a poter rappresentare un 
potenziale livello di scorrimento di acqua, presenta una instabilità dovuta alla perdita della 
caratteristiche di resistenza meccanica. 

Una caratteristica tipica dei depositi è quella di offrire, su spaccati di scavo, la visione della 
abbondante matrice a cui si intercalano diffusi, ma sparsi, ciottoli, di forma sferica e ben 
arrotondati. 

Terreni eluviali 

Comprende una buona parte del territorio. 

L’alterazione del substrato, nei settori di culmine o di ambiente morfologico più acclive, consente 
la formazione di accumuli dei terreni di alterazione. 

Si tratta di terreni eluviali e/o colluviali, fini, privi di scheletro solido o limitato a scarse scaglie 
poco arrotondate. Presentano uno spessore limitato, massimo dell’ordine di 1 - 2 m che può 
divenire decisamente più elevato all’interno delle cavità e/o depressioni. 

Accumuli detritici 

Limitati a pochi settori 

La disgregazione meccanica del substrato consente la formazione di fasce di falde detritiche; si 
tratta di accumuli eterometrici, con blocchi e massi a spigoli vivi, irregolari.  

Depositi alluvionali 

Sono la base della maggior parte di urbanizzato. 

I depositi alluvionali recenti caratterizzano gli alvei fluviali e le zone adiacenti al lago. La 
granulometria è estremamente variabile ed in genere di tratta di depositi ghiaiosi ciottolosi, in cui 
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la frazione fine sabbiosa aumenta sino a predominare in superficie. Intercalati sono presenti 
possibili accumuli fini, legati a processi di trasporto dal versante. 

I depositi alluvionali antichi caratterizzano il conoide del T. Liro, nei settori stabili ed urbanizzati. 

 

Substrato roccioso affiorante lungo la strada comunale 
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Affioramento deposito glaciale in località Ronchi. 
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T2 CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI 

Questa tavola è un elaborato molto interessante, scarsamente preso in considerazione nelle 
indagini sino ad oggi effettuate; che fornisce una prima caratterizzazione geotecnica dei terreni 
dell'area urbanizzata e che non permette un inquadramento nell'ottica delle problematiche 
esecutive, sia nelle eventuali nuove aree di espansione sia all'interno dell'area urbanizzata. 

E' stata redatta sulla base delle personali conoscenze acquisite in numerose indagini geognostiche 
e geotecniche condotte su singole aree, ed in base ai dati raccolti dai costruttori in differenti 
località del Comune. Non sono state effettuate, in questa sede, campagne geognostiche. 

Sulla base della correlazione di dette informazioni è stata elaborata la tavola proposta nel 
presente lavoro dove sono riportate differenti aree che rappresentano le differenti caratteristiche 
geotecniche (in relazione all’origine dei depositi). 

Nella tabella sottostante sono riassunti i dati geotecnici relativi ai depositi superficiali: 

 

Deposito Litologia Angolo di attrito 

medio 

Peso di volume 

saturo 

Alluvionale di conoide Sabbie e ghiaie con 

massi e ciottoli. 

36° 2.10 t/mc 

Alluvionale Ghiaie e sabbie con 

massi e ciottoli 

36° 2.10 t/mc 

Distali e/o lacustri Limo e argille 26° 1.80 t/mc 

Eluviale Sabbie e ghiaie con 

matrice argillosa. 

28° 1.90 t/mc 

Detritico  35° 1.90 t/mc 

Glaciale Sabbie e ghiaie con 

matrice sabbioso e/o 

limosa 

32° 2.00 t/mc 

Il substrato lapideo presenta un comportamento meccanico rigido dipendente dalle deformazioni 
subite dallo stesso. 



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale        
Via Villatico 11 
23823 Colico (LC) 
Tel-fax +39.0341.933011 

E-mail tecnico@studiogeoteam.com 
 

 

Comune di Gravedona ed Uniti (CO) 

Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di 
Governo del Territorio - L.R. 12/05 e successive modifiche. Settore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di Gravedona 
RELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICA    

32323232    

 
Es. stratigrafia zona lago 
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T3 CARTA USO DEL SUOLO 

Il territorio è dominato dalla presenza di una vegetazione boschiva associata ad aree ad uso 
prativo. Buona parte del territorio comunale (parte meridionale) è caratterizzata da una forte 
urbanizzazione. 

Spesso si tratta di specie pioniere legate all’abbandono di prati e frutteti. 
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T4 CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI 

Ai fini della caratterizzazione della vocazione all'urbanizzazione di un territorio, riveste particolare 
importanza la definizione dei fenomeni di evoluzione delle forme del paesaggio, al seguito del 
disfacimento degli elementi morfologicamente rilevati e della rielaborazione di questi da parte 
dell’azione degli agenti morfodinamici. 

Si tratta di processi esogeni legati all'azione di erosione, trasporto e accumulo delle acque, del gelo 
e disgelo, della neve, della gravità e dell'uomo, che nel loro complesso determinano il lento 
disfacimento degli elementi morfologicamente rilevati e la rielaborazione dei materiali derivanti 
attraverso l’azione di differenti fattori morfodinamici. Alcuni di questi agiscono in maniera 
concentrata in ambiti ben delimitabili mentre altri agiscono arealmente sui versanti; questi ultimi 
quindi non possono essere sempre fedelmente riportati alla scala della rappresentazione 
cartografica. 

La corretta valutazione di tali processi consente di chiarire il quadro degli eventuali dissesti 
presenti sul territorio e di definirne l’evoluzione potenziale. L’evoluzione morfologica dei versanti 
è particolarmente significativa in corrispondenza dei tratti maggiormente acclivi. 

La pendenza è un fattore predisponente al dissesto idrogeologico, soprattutto nelle aree di 
maggior abbandono come le vaste superfici montuose che caratterizzano il territorio comunale e 
possono determinare problemi nella corretta progettazione degli interventi sul territorio. 

Per quanto attiene alle forme di modellamento, queste saranno meglio descritte nella relativa 
cartografia; in questo capitolo è sufficiente ricordare che rappresentano un importante fattore in 
quanto possono interferire con le aree urbane del comune. 

Per quanto riguarda la dinamica geomorfologica, una verifica puntuale ha evidenziato, nelle 
aree prossime agli ambiti urbani, queste problematiche: 

• Idrologiche, specialmente per i torrenti minori dove, l’assenza di opere di regimazione, 
rende possibile la fuoriuscita di materiale. Al contrario, i torrenti di ordine superiore 
presentano minori problematiche poiché la loro potenziale pericolosità ha indotto ad una 
maggiore salvaguardia delle sponde. 

• Di stabilità, legate al ruscellamento superficiale diffuso, causa di possibili cadute massi o 
piccole frane di scivolamento. 

FORME E PROCESSI LINEARI LEGATI ALLA GRAVITÀ E ALLE ACQUE 

Rientrano nella dinamica geomorfologica: 

• Scivolamenti superficiali: indica un lento movimento verso il basso della copertura 
superficiale; rappresentano il risultato di un insieme di movimenti parziali degli elementi 
che costituiscono la copertura detritica ad opera della gravità e dell’azione delle acque 
circolanti. Tale processo si sviluppa arealmente interessando in particolare i tratti più 
acclivi dei versanti. 

• Tracce di ruscellamento diffuso. 

• Orli di scarpata modellati da processi morfogenetici concomitanti 

• Colamenti rapidi. 
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PROCESSI AREALI 

Aree con presenza di fenomeni franosi quiescenti e stabilizzati 

• Aree di frana caratterizzate da scivolamenti rotazionali/traslativi. 

• Aree con processi superficiali franosi diffusi 

• Aree soggette a crolli diffusi 

Aree potenzialmente instabili che presentano condizioni fisiche e morfologiche al limite della 
stabilità 

• Aree con copertura detritica o terrigena in condizioni di equilibrio limite. 

• Aree con substrato roccioso affiorante e/o sub affiorante in condizione di stabilità precaria 

• Conoide. 

 Conoide torrente Liro 
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Scivolamento superficiale in località Piumona 

 ANNO 2008 

 ANNO 2009 

 ANNO 2012 
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T5 CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROLOGICI E IDRAULICI 

L’acqua riveste una duplice importanza in rapporto alla pianificazione territoriale, essendo uno dei 
maggiori agenti morfodinamici, quindi elemento prevalente di modificazione del territorio e 
particolarmente degli equilibri geomorfologici che devono essere considerati per la valutazione del 
rischio, ed essendo inoltre risorsa essenziale per la vita e le differenti attività antropiche che si 
svolgono sul territorio. 

L’unica asta torrentizia degna di nota è la Valle del Liro sul cui conoide è ubicato gran parte 
dell’abitato di Gravedona. 

L’alveo allo sbocco dal versante, ovvero nel tratto dall’apice al lago è completamente regimato con 
difese spondali e strutture trasversali (soglie e briglie). 

Per quanto attiene le potenziali interferenze con le aree urbane la presenza di acqua, sia come 
esondazione del lago sia come falda può determinare l'insorgere di particolari problemi di 
carattere geotecnico e/o di deflusso soprattutto nelle aree di pianura ove prevalgono depositi a 
granulometria fine e la morfologia può permettere il ristagno di acqua. 

Nelle aree di versante sono presenti numerosi piccoli canaletti di scolo che raccolgono le acque sia 
di versante sia provenienti dalle aree urbane e dalla viabilità. 

La mancata pulizia, l’assenza di adeguate opere di deflusso nonché i frequenti punti di ostruzione 
presenti lungo le vallecole (Valle del Moglio, Valle di Chiavalle, Valle di S. Pietro, ecc) sono le 
problematiche di maggior interesse nell’area di versante, con effetti negativi sulle aree urbane. 

Fra questa rete di scolo superficiale deve esser annoverata anche la presenza di numerosi sentieri 
e/o strade, che in occasione di piogge intense e/o prolungate si comportano da veri e propri alvei 
di raccolta e rappresentano uno dei principali problemi idrologici del territorio comunale. 

 

Regimazione di due valletti a monte della strada comunale che conduce alla località Segna. 
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Piccola vasca di decantazione in corrispondenza di un valletto in prossimità della località Trevisa  

Attualmente, dai dati a disposizione (provincia di Como), sono individuabili nel territorio comunale 
2 pozzi per captazione di acque. 
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Modifiche sul reticolo idrico minore 

Lo studio per la determinazione del reticolo idrico minore è stato redatto da Dott. Geol. Cristian 
Adamoli e Dott. Ing. Claudia Anselmini nel Luglio 2003, aggiornato nel luglio 2004 ed approvato 
dalla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Como. 

Il nuovo database topografico ha comportato la necessità di alcuni riadattamenti cartografici al 
reticolo idrico minore dopo aver verificato attraverso puntuali rilievi le effettive caratteristiche 
locali del sito. 

 
In rosso è riportato il reticolo idrico minore vigente, in blu il reticolo modificato in base al nuovo database topografico. 
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T6 CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGEOLOGICI 

La circolazione idrica delle acque sotterranee è condizionata da vari fattori quali le caratteristiche 
fisico-meccaniche del substrato e dei materiali di copertura, la morfologia del territorio, la rete di 
drenaggio superficiale, l’andamento strutturale delle formazioni, il clima e la quantità di 
precipitazioni. 

In particolare, si sono considerate le caratteristiche geolitologiche delle formazioni presenti ed il 
loro grado di permeabilità dovuto sia alla porosità sia all’esistenza di fenomeni di fratturazione. 

La carta redatta vuole proporre una suddivisione e schematizzazione del territorio secondo la 
permeabilità che caratterizza i depositi ed il substrato. Si definiscono le seguenti classi di 
permeabilità�vedi schemi allegati) 

• Permeabilità da ridotta a molto ridotta; 

• Permeabilità da media a ridotta; 

• Permeabilità da media ad elevata. 

Ciascuna delle precedenti classi di permeabilità è definita come segue: 

Permeabilità molto ridotta (impermeabili) comprende le aree interessate dai tipi litologici del 
complesso caotico argillitico, la cui particolare natura strutturale e tessiturale preclude pressoché 
completamente sia la circolazione idrica sotterranea, sia la percolazione e l'infiltrazione dalla 
superficie, sia il contenimento di quantità significative di acque di saturazione. A questa classe 
compete una vulnerabilità irrilevante.  

Permeabilità ridotta: (bassa – molto bassa) comprende le aree interessate da associazioni lapidee 
a componente prevalentemente arenacea, con strutture stratificate; nonché da associazioni 
calcaree tettonizzate a struttura caotica e da associazioni vulcaniche massicce fratturate. La 
permeabilità associata a questa classe rimane legata ad uno stato fessurato pervasivo sia 
originario con la stratificazione, sia tardivo causato dalle fasi tettoniche che i tipi litologici hanno 
subito, ma non continuo, né particolarmente diffuso nell'ammasso roccioso. A questa classe 
compete una vulnerabilità bassa.  

Permeabilità media: comprende le aree interessate da accumuli detritici colluviali o pluvio 
residuali e frane non omogenee e non granulari, da depositi di frana stabilizzati, da depositi 
alluvionali recenti ed antichi terrazzati e da terreni sabbio-argillosi di origine fluvio lacustre. A 
questa classe compete una vulnerabilità media. Il tipo di permeabilità di questa classe è sia di tipo 
primario che secondario; in entrambi i casi assume valori significativi: la permeabilità per porosità 
deriva da depositi ed accumuli di grana medio grossolana mista, quella per fessurazione si riferisce 
a tipi litologici a comportamento prevalentemente rigido e fragile, per cui rispondono agli stress 
tettonici con fratture piuttosto che con deformazioni.  

Permeabilità elevata: comprende le aree interessate da depositi di versante, di falda e dai corpi di 
frana. Tutti questi depositi sciolti sono caratterizzati da una tessitura particolarmente grossolana e 
normalmente sono privi di matrice fine, per cui la porosità e la permeabilità primaria rimangono 
molto elevate. A questa classe compete una vulnerabilità da elevata a molto elevata. 
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T11 CARTA DEI DISSESTI CON LEGENDA UNIFORMATA P.A.I.(AGGIORNATA) 

All’interno dell’ambito territoriale di riferimento sono state individuate le aree interessate da 
fenomeni di dissesto. In particolare sono stati riportati e classificati i dissesti, sia areali sia lineari, 
in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici come segue: 

o frane: 

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

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

o dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (erosioni di sponda, 
trasporto di massa): 

� Ee, aree potenzialmente coinvolte da fenomeni con pericolosità molto elevata. 

o trasporto di massa sui conoidi: 

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

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

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

 

Nel presente studio geologico, in riferimento anche alla nuova cartografia di base, si sono 
apportate alcune modifiche introducendo nuove aree e ridisegnando alcuni limiti adattandoli 
all’effettivo stato dei luoghi. 

È stato inoltre effettuato uno studio di approfondimento su un’area di frana quiescente in località 
Piumona. 
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7 PIANO DELLE REGOLE 
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T7 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI PRIMO LIVELLO 

Dalla primavera del 2004 è stata approvata una normativa sismica che individua sul territorio 
nazionale quattro classi di sismicità.  

Il territorio lombardo, tutto classificato sismico, presenta gradi di sismicità differenti. Le aree ad 
alto e medio rischio di classe 2 e 3 riguardano diversi comuni posti in provincia di Brescia, 
Bergamo, Cremona e Pavia. La classe 4 a basso rischio interessa invece il resto del territorio. Nelle 
due classi più critiche la normativa prevede che nella progettazione di edifici ed opere 
infrastrutturali si tenga conto degli effetti di amplificazione sismica dati dalla natura dei terreni e 
delle rocce in modo da realizzare strutture in grado di sopportare gli effetti delle scosse. 

 
Carta del rischio sismico. Il comune di Livo, cerchiato in azzurro, ricade in classe di sismicità 4. 

La metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali effettuate su 
alcune aree campione della Regione Lombardia, i cui risultati sono contenuti in uno “Studio–
Pilota” redatto dal Politecnico di Milano – Dip. di Ingegneria Strutturale, reso disponibile sul SIT 
regionale.  

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, di seguito sintetizzati:  

1° livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni 
geologiche (cartografia di inquadramento) sia di dati esistenti. Questo livello, obbligatorio per tutti 
i Comuni, prevede la redazione di una carta della pericolosità sismica locale sulla quale deve 
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essere riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado di determinare gli 
effetti sismici locali (aree a pericolosità sismica locale - PSL).  

2° livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree 
perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica 
dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa).  

L’applicazione del secondo livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale 
risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato 
superiore a Fa di soglia comunale fornita dal Politecnico di Milano). 

Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3^ livello o, in 
alternativa, utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica 
superiore (ad es. i comuni in zona 3 utilizzeranno i valori previsti per la zona 2).  

Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, nelle aree PSL, 
individuate attraverso il primo livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e 
litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5) e interferenti con l’urbanizzato e/o con le 
aree di espansione urbanistica.  

Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere applicato, nelle aree PSL Z3 e Z4, 
nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003; ferma restando la 
facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici.  

Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 
liquefazione e per le zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto 
diverse (zone Z1, Z2 e Z5 della Tabella 1 dell’Allegato 5) non è prevista l’applicazione degli studi di 
secondo livello, ma il passaggio diretto a quelli di terzo livello, come specificato al punto 
successivo.  

Nel territorio dell’ex comune di Gravedona all’interno delle previsioni di piano (per quanto 
indicato nei documenti visionati e comunicato dagli uffici preposti) NON è programmata la 
realizzazione di nuovi strategici. 

3° livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più approfondite. Al 
fine di poter effettuare le analisi di terzo livello la Regione Lombardia ha predisposto due banche 
dati, rese disponibili sul SIT regionale. Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi:  

• quando, a seguito dell’applicazione del secondo livello, si dimostra l’inadeguatezza della 
normativa sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di 
amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5);  

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

contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse (zone Z1, Z2 e Z5). 

Il terzo livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso 
prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e 
ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni 
pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali.  
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Gli approfondimenti di secondo e terzo livello non devono essere eseguiti in quelle aree che, per 
situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché sottoposte a vincolo da particolari 
normative, siano considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti 
dall’applicazione di altra normativa specifica. 

La carta della pericolosità sismica locale permette anche l’assegnazione diretta della classe di 
pericolosità e dei successivi livelli di approfondimento necessari. 

 

 

Per quanto riguarda il territorio dell’ex comune di Gravedona, gli effetti presi in considerazione 
sono: 

o Effetti di instabilità (Z1b e Z1c) 

o Effetti di cedimenti(Z2a) 

o Effetti di amplificazione topografica (Z3a) 

o Effetti di amplificazione litologica e geometrica (Z4a, Z4b, Z4c e Z4d) 
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T8 CARTA DEI VINCOLI 

Sono rappresentate su questa carta le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e 
piani sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico con particolare riferimento a:  

� Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della l. 183/89 (cfr. Parte 2 - Raccordo con 
gli strumenti di pianificazione sovraordinata) ed in particolare:  

- Quadro del dissesto come presente nel SIT regionale derivante; o dall’aggiornamento 
effettuato ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. per i comuni che hanno concluso 
positivamente la verifica di compatibilità; o dall’Elaborato 2 del P.A.I. “Atlante dei rischi 
idraulici ed idrogeologici” (quadro del dissesto originario) per i comuni che non hanno 
proposto aggiornamenti e non li propongono con lo studio di cui alla presente direttiva; o 
dalle proposte di aggiornamento fatte all’Autorità di Bacino dalla Regione Lombardia per i 
comuni compresi nell’Allegato A alla D.G.R. 7/7365, sulla base dei contenuti degli studi 
geologici ritenuti già compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, delle N.d.A. del P.A.I.;  

- Quadro del dissesto proposto in aggiornamento al vigente con lo studio di cui alla presente 
direttiva, come specificato al paragrafo “Carta del dissesto con legenda unificata a quella del 
P.A.I.”. 

 

Sono state individuate 4 classi di rischio: 

•R1 Rischio moderato: danni economici attesi marginali; 

•R2 Rischio medio: danni che non pregiudicano l’incolumità delle persone e che parzialmente 
pregiudicano la funzionalità delle attività economiche; 

Carta del rischio idrogeologico 
totale. L’ex comune di 
Gravedona, cerchiato in nero, 
ricade in classe di rischio 
idrogeologico 4 



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale        
Via Villatico 11 
23823 Colico (LC) 
Tel-fax +39.0341.933011 

E-mail tecnico@studiogeoteam.com 
 

 

Comune di Gravedona ed Uniti (CO) 

Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di 
Governo del Territorio - L.R. 12/05 e successive modifiche. Settore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di Gravedona 
RELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICA    

48484848    

•R3 Rischio elevato: possibili effetti sull’incolumità degli abitanti, gravi danni funzionali a edifici e 
infrastrutture e parziale perdita della funzionalità delle attività socioeconomiche; 

•R4 Rischio molto elevato: possibili danni alle persone, edifici, infrastrutture e distruzione delle 
attività economiche. 

L’ex comune di Gravedona, secondo tale classificazione, risulta avere un rischio molto elevato 
R4.  

� Vincoli di polizia idraulica: ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e successive 
modificazioni, sono riportate le fasce di rispetto individuate nello studio finalizzato 
all’individuazione del reticolo idrico minore. Nella cartografia riprodotta si riportano i vincoli 
di polizia idraulica secondo le fasce di rispetto riportato nello studio della determinazione del 
reticolo idrico minore a cura dello scrivente. 

� Aree di salvaguardia delle captazioni. Sono stati rilevati 4 pozzi (informazioni/dati provincia 
di Como), 2 sul territorio dell’ex comune di Consiglio di Rumo e 2 su quello dell’ex comune di 
Gravedona; le aree di rispetto dei pozzi ad uso potabile dell’ex comune di Consiglio di Rumo 
interagiscono con il territorio ex comune di Gravedona. 
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T9 CARTA DI SINTESI 

La carta di sintesi rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità 
riferita allo specifico fenomeno che la genera. Pertanto tale carta è costituita da una serie di 
poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologico - 
geotecniche, vulnerabilità idrauliche ed idrogeologiche omogenee.  

Vengono di seguito definiti gli ambiti di pericolosità e di vulnerabilità che costituiscono la legenda 
della carta di sintesi. La sovrapposizione di più ambiti determina dei poligoni misti per pericolosità 
determinata da più fattori limitanti. La delimitazione dei poligoni è stata realizzata con valutazioni 
circa la pericolosità e le aree di influenza dei fenomeni desunte dalla fase di analisi precedente. 

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

La seguente voce comprende sia aree interessate da fenomeni di instabilità dei versanti già 
avvenuti, delimitabili in base a evidenze di terreno e/o in base a dati storici, sia aree che 
potenzialmente potrebbero essere interessate dai fenomeni.  

� Aree di frane quiescenti (scivolamenti); 

� Aree soggette a crolli di massi; 

� Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia fratturata; 

� Aree a franosità superficiale diffusa; 

� Aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi provenienti da depositi superficiali. 

� Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

� Ubicazione pozzi ad uso potabile con relative aree di rispetto. 

� Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

� Aree ripetutamente allagate in occasioni di precedenti eventi alluvionali o frequentemente 
inondabili (indicativamente con tempi di ritorno inferiori a 20-50 anni), con significativi 
valori di velocità e/o altezze d’acqua o con consistenti fenomeni di trasporto solido 

� Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza 
(indicativamente con tempi di ritorno superiori a 100 anni) e/o con modesti valori di 
velocità ed altezze d’acque tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone, la 
funzionalità di edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche 

� Aree soggette ad esondazioni lacuali 

� Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

� Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante 

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

Sono state inserite alcune opere antropiche presenti sul territorio (briglie, argini, interventi di 
consolidamento spondale, barriere paramassi, ecc.). Le opere rivestono particolare importanza 
nella definizione del grado di rischio derivante dalla presenza dei torrenti; un'opera di protezione, 
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quale ad esempio un argine, può certamente ridurre considerevolmente il rischio legato ad una 
eventuale esondazione, così come interventi di regimazione dell'alveo possono stabilizzare lo 
stesso evitando la prosecuzione delle erosioni. 

Gli interventi esistenti sono essenzialmente opere effettuate in tempi passati e recenti. 

 

Barriere paramassi in località San Carlo 

 

Reti in aderenza in località Piumona 
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Sistemazione del  lungolago in seguito ai  passati cedimenti 

 
Opere di difesa lungo il torrente Liro a monte del ponte sulla   SS340. 
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Opere sul torrente Liro 

 

Derivazione e canale a lato del torrente Liro  inserito nel reticolo idrico minore   
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T10 CARTA DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO 

La carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi e dalla carta dei vincoli attribuendo un 
valore di classe di fattibilità a ciascun poligono; aggiorna con modeste modifiche , quella attuale. 

La carta di fattibilità è una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e 
destinazioni d’uso del territorio. La carta deve essere utilizzata congiuntamente alle “norme 
geologiche di attuazione” che ne riportano la relativa normativa d’uso (prescrizioni per gli 
interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di 
mitigazione del rischio, necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di 
predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani di protezione civile). 

La relativa normativa associata (vedi elaborato NTA geologiche) contiene le prescrizioni che 
considerano la sussistenza di tutti i fenomeni evidenziati. L'efficienza, la funzionalità e la congruità 
delle opere di difesa idrogeologica presenti contribuiscono alla definizione delle classi di fattibilità.  

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 1, 2, 3, 3a e 4 
(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli 
interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.  

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 
congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 
12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05, art. 38).  

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

Nella redazione della carta di fattibilità si è utilizzato, come cartografia di base, il nuovo database 
topografico in modo da caratterizzare meglio il territorio e preservare gli ambiti rurali esistenti. 

In base alla recente D.G.R. 30 novembre 2011 n° IX/2616 non è più richiesta l’individuazione delle 
fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore nella carta di fattibilità geologica in quanto 
soggette a specifica normativa. 

Classe 1 (bianca) – Fattibilità senza particolari limitazioni  

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente 
applicato quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.  

Classe 2 (gialla) – Fattibilità con modeste limitazioni  

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 
approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di 
difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali 
approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori. 

Classe 3 (arancione) – Fattibilità con consistenti limitazioni  

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 
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pericolosità/vulnerabilità individuate e per il superamento delle quali potrebbero rendersi 
necessari interventi specifici o opere di difesa.  

La classe 3 è stata evidenziata nelle fasce di versante di raccordo con la porzione pianeggiante e in 
corrispondenza di alcuni nuclei per poterli salvaguardare e permetterne il recupero. 

Sottoclasse 3a 

Corrisponde al settore territoriale oggetto dello studio di approfondimento che risulta classificato 
come ambito Fq*. 

Classe 4 (rossa) – Fattibilità con gravi limitazioni  

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

Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i 
nuclei abitati esistenti, quando non é strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, 
dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la 
necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto 
controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. 

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

Nel presente studio sono state effettuate alcune modifiche e trasformazioni in termini di 
fattibilità, rispetto allo studio a supporto del PRG, le cui motivazioni sono di seguito riportate. 

 

Variazione limite confine comunale 

Il confine comunale è variato rispetto a quello utilizzato nel Piano Regolatore Generale per cui 
alcune aree in cui era stata assegnata una classe di fattibilità sono state stralciate nel nuovo Piano 
Governo del Territorio e viceversa. 

 

Riadattamenti topografici a morfologia del nuovo database cartografico 

Il nuovo database topografico ha permesso di caratterizzare meglio la morfologia del territorio 
comunale e conseguentemente di effettuare alcuni riadattamenti cartografici. 

In particolare si sono ricollocati i limiti di alcune aree per evidenziare e rilevare l’effettiva 
topografia del sito. 

 

Riadattamenti per eliminazione fasce reticolo idrico minore 

In base alla D.g.r. n° IX/2616 del 30 novembre 2011 non è più richiesta l’individuazione delle fasce 
di rispetto del reticolo idrico principale e minore nella carta di fattibilità geologica. 

Nella carta di fattibilità annessa al Piano Regolatore Generale erano state riportate le fasce di 
rispetto idrico come classi di fattibilità 4. Nella nuova proposta l’attribuzione delle classi di 
fattibilità deriva esclusivamente dalle caratteristiche geologiche e non vengono più riportate le 
fasce di rispetto idraulico (soggette a specifica normativa e riportate nella carta dei vincoli). 

 

Nucleo rurale rilevato (database cartografico - verifica catastale) 

Il nuovo database comunale mostra  con maggior precisione e accuratezza  gli edifici esistenti sul 
territorio comunale. 

Si è scelto di salvaguardare il più possibile gli edifici rurali esistenti, ma in parte abbandonati, per 
permetterne un recupero nel rispetto comunque delle caratteristiche geologiche locali verificate 
puntualmente in sito. 

 

Presenza Fq PAI e conseguente trasformazione in fattibilità classe 4 

In riferimento alla Dgr n. 8/1566 del 22/12/05, alla Dgr n. 8/7374 del 28 maggio 2008 e alla 
recente Dgr n. IX/2616 del 30 novembre 2011 le aree evidenziate nella “Carta di dissesto con 
legenda uniformata P.A.I.” come Fq (frana quiescente) devono risultare in classe di fattibilità 4. 
L’attribuzione di una classe di fattibilità inferiore può essere assegnata solo a seguito di uno studio 
di approfondimento e di una verifica di compatibilità utilizzando una specifica procedura (allegato 
2 alla Dgr n. IX/2616 del 30 novembre 2011) così come è stato effettuato per l’ambito di 
approfondimento Fq – località Piumona. 



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale        
Via Villatico 11 
23823 Colico (LC) 
Tel-fax +39.0341.933011 

E-mail tecnico@studiogeoteam.com 
 

 

Comune di Gravedona ed Uniti (CO) 

Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di 
Governo del Territorio - L.R. 12/05 e successive modifiche. Settore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di GravedonaSettore: Comune di Gravedona 
RELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICARELAZIONE GEOLOGICA    

56565656    

Nella carta di fattibilità annessa al Piano Regolatore Generale (Nov. 2002) ad alcune aree era stata 
assegnata una classe di fattibilità 3, nonostante la presenza di un dissesto P.A.I. Fq, nell’attuale 
proposta del Piano di Governo del Territorio esse sono state trasformate in classe di fattibilità 4. 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

In corrispondenza della linea di costa è stata individuata una fascia soggetta a probabili 
inondazioni con tempi di ritorno 20-50 anni a cui è stata assegnata una classe di fattibilità 4 – con 
gravi limitazioni. 

In riferimento all’elaborazione dei dati storici e alle recenti alluvioni (1997, 2000 e 2002) è stata 
definita una quota del livello di piena del lago corrispondente al tempo di ritorno di 100 anni pari a 
200,52 m s.l.m. e di 200,25 m s.l.m. per un tempo di ritorno di 50 anni (Riferimento 
“Determinazione dei livelli di piena del lago di Como” redatto dall’Ing. Claudia Anselmini a 
supporto del PGT ex comune di Consiglio di Rumo). 

 

 

 

Colico, Settembre 2012 

Il tecnico incaricato 

Dott. Geol. Claudio Depoli 
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