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SINTESI PRELIMINARE 

La presente relazione è stata aggiornata, unitamente alla documentazione cartografica e 

di normativa tecnica, secondo le prescrizioni formulate dalla Sede territoriale di Como della Direzione 

Generale sicurezza, polizia locale e protezione civile prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004, si è 

provveduto alla necessaria revisione della documentazione. 

 

Le integrazioni apportate sono essenzialmente attinenti alle norme tecniche, con 
aggiornamento del documento tecnico relativo allo sviluppo a scala 1:2000 dell’area urbana del 

comune di Gravedona 

Ulteriore aggiornamento è stato apportato inserendo nell’area di fondovalle una serie di 

piccoli tratti di canali irrigui, inseriti in catasto come ambito demaniale, comunque  esclusi dal 
reticolo idrico , in quanto non più esistenti in sito ma solo sul documento di mappa, o non 

utilizzati 

Per tali tratti non è  prevista l’applicazione delle norme di polizia idraulica 
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1 PREMESSA 
Lo scopo del presente lavoro è quello di definire il reticolo idrografico presente nel territorio comunale 

di Gravedona (Co), suddividendolo in: 

• Reticolo principale; 

• Reticolo minore. 

Con la Deliberazione Giunta Regionale 25 Gennaio 2002 N 7/7868 vengono trasferite ai comuni le 

funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo minore, come indicato dall’art. 3 comma 114 della 

l.r. 1/2000. 

I corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale sono stati individuati a livello regionale (allegato A 

D.G.R. precedentemente menzionata), il reticolo minore viene quindi definito per sottrazione del reticolo 

principale da quello totale. 

Vengono quindi definite per ogni corso d’acqua delle fasce di rispetto con le rispettive limitazioni. 

Sostanzialmente il lavoro si concretizza con la produzione dei seguenti elaborati cartografici: 

TAV 1 : carta del reticolo idrografico scala 1:5.000 

TAV 2: carta delle fasce di rispetto scala 1:5.000 

TAV 3A E 3b sviluppo scala 1:2000 reticolo 

 

L’analisi fa riferimento allo studio di pianificazione geologica (L.R. 41/97) effettuato per codesto 

comune ed approvato dalla Regione Lombardia 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI 
• Il R.D. n. 523 del 1904 è il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 

diverse categorie”. Esso regolamenta le attività di polizia idraulica individuando le attività e le azioni 

vietate (art. 96) e quelle che necessitano di autorizzazione alla realizzazione (art. 97) all’interno di 

ben definite fasce di rispetto. 

 

• La L.R. 1/2000 in attuazione del D.LGS. n. 112/98, prevede l’obbligo per la Regione di individuare il 

reticolo principale su cui continuerà a svolgere la funzione di polizia idraulica, trasferendo ai comuni 

le competenze sul reticolo idrico minore. 

 

• La recente D.G.R. n7/7868 del 25 gennaio 2002 contiene le linee guida per la determinazione del 

reticolo idrico principale e stabilisce il trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica 

concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall’art. 3 della L.R. 1/2000, ai Comuni e alle 

Comunità Montane per quanto di loro competenza, oltre che a determinare i canoni regionali di 

polizia idraulica. 

 

• Quindi anche in riferimento a quanto espresso nel R.D. 523/1904, in merito alle distanze di rispetto e 

relative norme, i Comuni hanno facoltà di procedere a nuova determinazione tramite le indicazioni 

contenute nella delibera, recependo le modifiche tramite apposita variante allo strumento 

urbanistico. 

 

• Su tutte le acque pubbliche, come definite dalla legge 36/94, valgono le disposizioni di cui al R.D. 

523/1904, in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10m. 

 

• Tali norme possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, quali norme urbanistiche 

vigenti a livello comunale. 
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3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio comunale di Gravedona (Co) è ubicato nella parte settentrionale del Lago di 

Como sulla sponda occidentale; confina con i comuni di Dongo e di Consiglio di Rumo 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 sia nell’area montuosa; nell’area di fondovalle è presente il principale 

nucleo abitato di Gravedona. 

Come gran parte dei nuclei abitati del versante lacustre del Lago , anche il comune di 

Gravedona presenta una urbanizzazione che copre una minima parte del proprio territorio e con 

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. 

Questi occupano a loro volta solo limitate aree, caratterizzate da una migliore morfologia 

e/o copertura superficiale che ne ha favorito lo sviluppo; per la restante parte di estensione, l'area 

montana risulta disabitata e ricoperta da boschi e/o rocce. 
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4 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 
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 ben evidenziati nel giugno 

97. 

 

5 DETERMINAZIONE RETICOLO MINORE 

5.1 METODOLOGIA OPERATIVA 
Nel presente elaborato si è proceduto all’individuazione del reticolo minore. 

Constatata la presenza di un’unica asta appartenente al reticolo principale e individuata dalle strutture 

regionali nel T. Liro, per la determinazione del reticolo idrografico minore sono state definite tutte le acque 

superficiali integrando le informazioni contenute sulle basi cartografiche con l’analisi territoriale. 

Ci si è avvalsi dell’uso di sistemi  GIS (Geographic Information System) ArcView 3.2 per consentire, 

non solo, una precisa restituzione del semplice dato geografico, ma anche di associare tramite la creazione 

di un data base, tutte le informazioni relative a ciascun corso d’acqua. 

La cartografia di riferimento è costituita dalle Carte Catastali (scala 1:2.000) del Comune di 

Gravedona . Le informazioni in esse contenute sono state riportate sulla Carta Tecnica Regionale (CTR 

scala 1:10.000) dell’intero territorio comunale, mentre il reticolo idrografico minore nella parte urbanizzata di 

Gravedona,. 
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Tutti i corsi sono stati cartografati e denominati secondo quanto indicato sulle mappe. Laddove la 

denominazione dei corsi d’acqua ivi contenuti è risultata essere incongruente con la Carta Tecnica 

Regionale, si è mantenuta la dicitura catastale. 

Solo dopo aver fedelmente riportato le informazioni contenute nelle mappe si è proceduto alla loro 

integrazione tramite l’individuazione di tutti quei torrenti non mappati, ma riportati sulla CTR. (Tale differenza 

di provenienza del dato è stata ben evidenziata negli elaborati grafici allegati). 

Ad ogni corso d’acqua è stato assegnato un numero identificativo. In tal modo si è creato un data-

base nel quale per ogni asta cartografata viene specificato il nome (se noto), l’area o bacino in cui è situata, 

il numero identificativo, la lunghezza e la provenienza del dato (da mappe catastali o da CTR). 

In corrispondenza dell’ambito urbanizzato dell’abitato di Gravedona , nell’area prossima al T. Lito sono 

presenti alcune vecchie derivazioni irrigue. Tale derivazioni realizzato nei secoli scorsi per usi agricoli, non 

sono più operativi da anni ed una gran parte è stata ormai obliterata; quelli esistenti rappresentano un 

collettore delle acque meteoriche. 

Nel rispetto dell’allegato B cap. 4 della DGR del 25.01.2002 n. 7/7868 tali canali di derivazione, 

individuati comunque sulle mappe catastali, NON  sono stati compresi nel reticolo idrico minore. 

 

5.2 DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO 
Nell’elaborato cartografico sono riportate anche le fasce di rispetto individuate e normate secondo i 

criteri forniti dalla DGR 25 gennaio 2002 n° 7/7868 come ampiamente illustrato nell’allegato elaborato. 

Verificata l’eventuale presenza (peraltro non riscontrata) di altre fasce di rispetto fluviale conseguenti 

ad altre disposizioni normative ed in particolare quelle contenute nei Piani Stralcio di Bacino approvati ai 

sensi della L183/89, si è fatto innanzitutto riferimento agli studi condotti ai sensi della L.R. 41/97. 

Sono state infatti effettuate nell’ambito dello studio geologico a supporto allo strumento urbanistico le 

dovute verifiche idrauliche per determinare eventuali zone di esondazione del Torrente Liro.  

In riferimento alle calcolazioni e simulazioni eseguite per la parte urbana del Torrente Liro e riportate 

di seguito (mediante opportuni codici di calco di simulazione delle piene es. Hec-Ras 3) si ritiene di poter 

individuare una fasce di rispetto: 

 

FASCIA 1 (F1) (rossa) – consistenti limitazioni 

Tramite l’utilizzo del GIS e mediante sopralluoghi diretti in sito è stato possibile determinare con 

precisione l’esatta ubicazione degli argini torrentizi di ciascun corso d’acqua a partire dai quali sono state 
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individuate le fasce di rispetto mediante l’applicazione di comandi informatizzati (buffers) per una accurata 

collocazione della fascia di rispetto. 

Per ogni asta, sono state stabilite le fasce di rispetto a 10 m o a 4 metri e riportate su cartografia di 

riferimento data dal fotogrammetrico comunale scala 1:5.000. 

 

5.2.1 Fascia 1 – Consistenti limitazioni 

• E’ individuabile su tutti i corsi d’acqua definiti come reticolo minore  e nel tratto del reticolo principale 

di T. Liro con distanza dagli argini esterni di 10 m  

 

5.2.2 Fascia 2 – Modeste limitazioni 

• E’ individuabile esternamente alla fascia 1 nei tratti urbani dei corsi d’acqua del reticolo minore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               6 m          4 m     4 m           6 m  

    10 m                            10 m  

 

5.3 CARATTERISTICHE ANALITICHE DEL RETICOLO MINORE 
Con il presente lavoro viene fornita una cartografia su rilievo fotogrammetrico completa del reticolo 

idrografico presente nel territorio di Gravedona a scala 1:5.000. 

Fascia 2 Fascia 2

Fascia 1
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6 ANALISI GEOLOGICA GEOMORFOLOGICA DEL BACINO 

6.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
Nella porzione meridionale del bacino del fiume Liro affiorano paragneiss, micascisti con intercalazioni 

di anfiboliti e filoni sia acidi che basici appartenenti al basamento metamorfico del Dominio Subalpino che 

rappresenta il margine deformato e metamorfosato in modo eterogeneo a partire dal Cretaceo (circa 100 

Ma). 

Nella porzione settentrionale affiorano invece rocce costituite da metapeliti e gneiss migmatitici 

appartenenti alla falda Adula del Dominio Pennidico. Gli gneiss migmatitici sono in contatto tettonico, 

attraverso una faglia ad alto angolo di direzione E-W, con i paragneiss a due miche e sillimanite. Localmente 

affiorano lenti di anfiboliti e serpentiniti, appartenenti alla Zona Bellinzona-Dascio, ad assetto strutturale 

verticalizzato, anch’essa attribuita al dominio Pennidico. 

Al dominio Pennidico appartengono rocce intensamente deformate e metamorfosate (a partire dal 

Cretaceo, circa 100 Ma) appartenenti ad unità tradizionalmente riferite all’estremo margine meridionale 

europeo (basamento e coperture continentali) e all’oceano della tetide (ofioliti e serpentiniti).  

I due domini sono separati dal lineamento insubrico che taglia la catena alpina lungo l’intera sua 

estensione suddividendola in due distinti settori. Questo lineamento è costituito da una serie di faglie 

caratterizzate da due orientazioni preferenziali, le faglie est-ovest, tra cui le principali sono la linea del 

Tonale e la linea della Pusteria, e le faglie a direzione NNE-SSW che costituiscono delle interruzioni a 

gradino rispetto al prevalente sviluppo meridiano dell’allineamento stesso. Nell’area di studio la linea del 

Tonale decorre con andamento E-W ed è marcato morfologicamente dalla valle che dall’abitato di Dosso del 

Liro risale sino al Passo S. Iorio. Geologicamente il lineamento insubrico è marcato da affioramenti di miloniti 

sul fondovalle del fiume Liro a N del M. Cortafon. 

Le rocce gneissiche sono attraversate da filoni a chimismo da acido (apliti e pegmatiti) sino a basico.  

Nella porzione più orientale del bacino affiorano calcari massicci evidenziati dalle falde del Sasso 

Pelo. Tali rocce costituiscono delle pinzature connesse al lineamento insubrico. Rocce ultrabasiche costituite 

da serpentiniti affiorano infine a NNE del M Torresella (Vedi carta geologica allegata). 

 

6.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E DEPOSITI QUATERNARI 
Il bacino del fiume Liro occupa un’area di 57,58 Km2 ed è delimitato a W dal passo di S Jorio (2014 m 

s.l.m.), a E dal rilievo del Sasso Pelo (910 m s.l.m.) e a N dalla cima del Pizzo Martello. 
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Le cime principali sono rappresentate dal M. Marmontana (2316 m s.l.m.) dal M. Toresella (2246,2 m 

s.l.m.), dal M Cardinello (2518 m s.l.m.) dal P.zzo Martello (2459.1 m s.l.m.), e dal M. Duria (2215 m s.l.m.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto aerea del bacino del Fiume Liro (Volo GAI 1954) 

 

L'asta principale è rappresentata dal Fiume Liro che, drenando le acque del monte Marmontana, 

decorre con andamento prevalentemente E-W. In prossimità delle baite di Poiarolo (a E del nucleo abitativo 

di Dosso del Liro) la valle si divide in due valli principali: la prima, presentando andamento E-W è solcata dal 

F. Liro, mentre la seconda, chiamata Valle del Dosso è solcata dall'omonimo fiume e presenta  andamento 

prevalentemente N-S drenando le acque del P.zzo Martello. 

Valli secondarie sono la Valle d'Inferno che si dirama verso N in prossimità dell'abitato di Dosso, la 

Valle Fiumetto e la Val Piana che, presentando andamento NE-SW, convergono in prossimità delle baite di 

Piazza in Valle del Dosso. 

Rilievi di terreno coadiuvati dall'analisi dei dati bibliografici hanno permesso di individuare le forme 

principali, i depositi superficiali e di comprendere i processi geomorfologici in atto. 

Particolare attenzione è stata posta nell’individuazione delle forme connesse alla presenza dei 

fenomeni di instabilità gravitativa che, a partire dalle prime fasi di ritiro degli apparati glaciali, hanno 

interessato l'area in questione.  
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La morfologia del territorio in esame è il risultato di sistemi morfogenetici differenti attivi a partire dalla 

fine del terziario. La fisionomia attuale della valle è dovuta sostanzialmente all’azione diretta dei ghiacciai: 

questo settore delle Alpi Lombarde è stato glacializzato più volte durante il Plio-Quaternario. 

Non va tuttavia trascurata l’azione periglaciale e fluviale. Quest’ultima, manifestatasi con diversa 

intensità in tempi diversi, ha inciso alcuni tratti della valle soprattutto in corrispondenza dei gradini 

morfologici alluvionando le zone di fondovalle. 

Le forme scolpite in roccia dall’azione diretta dei ghiacciai in regressione fin dal Tardiglagiale (fine del 

Würm, circa 11000 anni fa), sono espresse dal profilo trasversale ad U con la presenza di terrazzi in roccia 

ad andamento longitudinale ben visibili alle quote più elevate del bacino e dalla presenza di valli secondarie 

sospese. Circhi glaciali sono presenti in testa della Valle del Dosso a testimoniare la presenza in passato di 

apparati glaciali secondari confluenti nell'apparato principale del ghiacciaio dell'Adda. 

La ricerca del limite superiore dell’ultimo evento glaciale (LGM) è stata condotta attraverso 

l’individuazione della quota massima a cui sono presenti i depositi glaciali. Nelle zone di ablazione dei grandi 

apparati glaciali pleistocenici, in cui rientra anche la zona dell'Alto Lario, il limite dell’LGM è facilmente 

riconoscibile poiché spesso la morena che rappresenta la massima estensione è per lunghi tratti molto ben 

riconoscibile. Sui versanti S della catena dell'Alto Lario Occidentale, la morena dell’LGM è individuabile in 

prossimità del terrazzi morfologici presenti a quote comprese tra i 1250 m e i 1300 m circa. La sua continuità 

laterale è interrotta dalla presenza delle Valli principali tra cui la valle del Liro sede di apparati glaciali minori. 

L’individuazione della massima espansione delle lingue glaciali è di primaria importanza per le conseguenze 

che comporta sulla dinamica e cinematica dei movimenti di versante. 

Nel bacino del fiume Liro i depositi glaciali costituiscono lembi più o meno isolati a causa dell’erosione 

da parte dei corsi d’acqua, del ruscellamento diffuso, del soliflusso e dei processi gravitativi in genere. In 

particolare una coltre di materiale morenico è ben osservabile in prossimità dell'abitato di Dosso del Liro. 

Depositi glaciali costituiscono anche il terrazzo morfologico in prossimità degli abitati di Crosanico, Gualderro 

e Caiasco. Depositi sono presenti anche in destra idrografica della Valle del Liro in prossimità delle baite di 

Mottafoiada. Nella porzione più orientale i depositi glaciali costituiscono la base della piana fra Livo e Peglio 

a N del Sasso Pelo. Depositi di origine glaciale sono diffusi anche in prossimità dei circhi glaciali in testata 

della Valle del Dosso e in alta Valle del Liro. 

La base dei versanti fortemente inclinati è diffusamente ricoperta da una coltre detritica di spessore 

variabile dovuta all’attività crioclastica, termoclastica e all’azione della gravità. Tali depositi sono costituiti da 

frammenti rocciosi grossolani, non gradati con clasti a spigoli vivi. I depositi di versante si raccordano ai 

depositi fluviali del Fiume Liro.  

Per quanto riguarda il reticolato idrografico l’orientazione dei corsi d’acqua principali e di ordine 

inferiore riflette l’andamento dei principali lineamenti strutturali. Molto ben visibile è l'andamento N-S 
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estremamente lineare della Valle del Dosso a testimonianza di un marcato controllo strutturale sull'origine 

della suddetta valle. La netta prevalenza di aste di 1° e 2° ordine (secondo la gerarchizzazione della rete 

idrografica di Strahler, 1958) che spesso si innestano direttamente nelle aste di 4° o 5° ordine e l’elevato 

gradiente topografico evidenziano una fase evolutiva del bacino che può essere definita giovanile. La 

maggior parte dei corsi d’acqua presenta un carattere erosivo con elevata capacità di trasporto solido 

testimoniata dagli abbondanti accumuli presenti alla base del versante.  

La morfologia delle conoidi minori, classificate come quiescenti, suggerisce un’origine legata per lo più 

a processi di trasporto in massa dovuto alla rimobilitazione del materiale detritico accumulatosi nelle valli. Le 

conoidi presentano, in genere, una pendenza poco inferiore ai 35°.  

6.3 ANALISI DEI PROCESSI GRAVITATIVI 
Sono stati riconosciuti per lo più di scivolamenti in roccia uniformemente diffusi nell’area di studio 

alcuni dei quali profondamente controllati dall’assetto geologico-strutturale dell’area. 

Scivolamenti superficiali in parte evoluti come colate di detrito sono stati osservati in aree con assenza 

di copertura arborea caratterizzate da un certo spessore della coltre detritica. In particolare sono stati 

riconosciuti fenomeni di deformazione gravitativa profonda di versante ubicati sul versante Nord del Monte 

Cortafon. Evidenze morfologiche di questo fenomeno sono rappresentate dalla forte convessità di questo 

settore di versante e dalla forte deviazione verso nord del corso del Fiume Liro. I fenomeni di questo tipo 

sono caratterizzati da superfici di scivolamento molto profonde ed evidenti soprattutto nella zona di cresta. 

Più a valle lo stile deformativo associato a queste frane è rappresentato da una serie di scarpate (ovvero 

superfici di scivolamento immergenti verso valle) e controscarapate (discontinuità immergenti verso l'interno 

del versante). In seno a quest’ultimo fenomeno sono evolute una serie di frane in roccia di tipologia spesso 

complessa e che interessano la zona di piede del versante. 

Più a E, sempre sul versante nord della cresta del Cortafon, sono evidenti due grandi scivolamenti in 

roccia (Iannaccone, 2001, Università degli Studi di Milano Bicocca). La determinazione dell'età di fenomeni 

di versante quali le Deformazioni Gravitative Profonde è un problema di difficile valutazione, a causa della 

complessità dei cinematismi, della scarsa conoscenza delle cause predisponenti e scatenanti del fenomeno 

e della scarsità di markers della deformazione. 

Per quanto concerne il versante in esame, l'analisi della morfologia permette di postulare un'età 

minima post-glaciale dei movimenti gravitativi profondi. In particolare, si nota una generale asimmetria della 

valle glaciale con il versante opposto che ancora rispecchia la tipica impronta glaciale con la presenza di 

ripide spalle laterali. Il versante a Nord del M. Cortafon, invece, è caratterizzato da una topografia 

generalmente "positiva" e convessa, soprattutto al piede, e da un gradiente topografico minore che 

testimonia la presenza di accumuli di frane già avvenute. 
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La parte del versante, interessata dalla deformazione gravitativa profonda principale, è stata attiva 

dopo il Tardiglaciale (circa 11000 anni fa). L’attività è proseguita fino a qualche centinaio di anni fa e sembra 

essere attualmente scarsa o nulla, anche se indicazioni certe potrebbero unicamente derivare da un 

sistematico monitoraggio delle porzioni superiori del versante. 

Per quanto concerne invece la parte bassa del versante, la zona orientale appare collassata in 

epoche remote (come suggerito dalla presenza degli accumuli di paleofrana) e generalmente inattiva rispetto 

a grandi movimenti profondi. 

Altri scorrimenti in roccia sono presenti lungo la valle del Liro in sinistra idrografica. In particolare 

merita una citazione l'accumulo di paleofrana presente a ovest dell'abitato di Dosso del Liro. Una leggenda 

locale narra che nel luogo dell'accumulo era ubicato l'antico paese poi delocalizzato in seguito ai movimenti 

del corpo franoso. 

Molto più importante è la caratterizzazione delle frane superficiali e dei fenomeni di debris flow (flussi 

di detrito) sia attivi che quiescenti diffusi soprattutto nel settore topograficamente più elevato del bacino dove 

manca totalmente la copertura arbustiva. 

La transizione tra debris slides a debris flows è definita sulla base del contenuto d'acqua, la mobilità, 

le caratteristiche del movimento. Si parla di debris slides per quei fenomeni caratterizzati da un forte 

aumento di velocità a seguito di una minore coesione e/o maggiore contenuto di acqua e/o una maggiore 

pendenza. Si definiscono invece debris torrent quei fenomeni di trasporto in massa caratterizzati da 

maggiore grado di scomposizione del materiale oppure al passaggio dai versanti alle aste torrentizie, o al 

distacco lungo aste del reticolo idrografico. 

Le colate detritiche o debris flow si realizzano in genere in materiali grossolani o lungo aste torrentizie. 

Esse lasciano depositi laterali (argini) e scavano solchi con profolo a V o a U. Tali colate possono percorrere 

grandi distanze per il contributo delle acque che fluiscono lungo i torrenti, per la presenza di irregolarità 

morfologiche o grazie alle caratteristiche fisico meccaniche dei materiali coinvolti. 

Nel bacino in esame sono stati riconosciuti 660 fenomeni riconducibili alla tipologia dei debris flows 

alcuni di essi anche di notevoli dimensioni presenti soprattutto nelle coltri moreniche in alta Valle del Dosso e 

in alta Valle del Liro nel circo del Passo di S. Jorio. 

Sono state individuate anche 53 frane superficiali attive che occupano complessivamente n'area di 

circa 80000 m2. Questi fenomeni assieme alla presenza di materiale in alveo di cui è stata stimata un'area 

totale di circa 300000 m2 contribuiscono in maniera determinabile al calcolo della magnitudo ossia dei volumi 

di materiale rimobilizzabile in occasione di eccezionali eventi pluviometrici. 
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7 ANALISI IDROLOGICA   (a cura del dott. Ing. Claudia Anselmini) 

7.1 PREMESSA 
Per valutare il rischio di esondazione della parte terminale del Torrente Liro si è determinata la portata 

di piena con tempo di ritorno centenario Q100. 

Non disponendo delle necessarie osservazioni di portata e per superare le difficoltà riscontrate dalla 

scarsità di dati idrologici di base reperibili, l’analisi è stata condotta utilizzando modelli di trasformazione 

degli afflussi meteorici (precipitazioni atmosferiche di prefissate caratteristiche) in deflussi alla sezione di 

chiusura del bacino. 

 

7.2 STIMA DELLA PORTATA DI PIENA 
Per la determinazione delle portate di progetto si è fatto ricorso all’utilizzo dei metodi di analisi dei 

deflussi superficiali di tipo approssimato e indiretto. 

La portata di piena calcolata è quella riferita ad un evento con tempo di ritorno di 100 anni (Q100). 

 

In mancanza di misure dirette dei valori di portata risulta importante l'utilizzo delle comuni formule per 

la definizione del valore di massima piena. In questo specifico caso si è utilizzata la FORMULA DEL 

METODO RAZIONALE quale principale riferimento riportato tra gli altri anche nelle direttive dell’Autorità di 

Bacino per la valutazione della piena di progetto da assumere per le verifiche di compatibilità idraulica: 

 

Q=0,28 c i A 

 

Per l’applicazione di tale metodo si è considerato il bacino del torrente Liro come una singola unità 

basandosi sulle seguenti ipotesi: 

♦ Distribuzione uniforme della precipitazione su tutto il bacino 

♦ Linearità del modello A-F impiegato (ingressi e uscite di uguale rarità) 

♦ Tempo di formazione del colmo di piena pari a quello della fase di riduzione 

♦ Tempo di ritorno T della portata stimata uguale a quello dell’intensità di pioggia 

♦ Durata dell’intensità di pioggia uguale al tempo di corrivazione tc del bacino 
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Il calcolo della stima della portata di progetto richiede la determinazione di alcune caratteristiche 

fisiche del bacino che sono riportate di seguito: 

♦ SUPERFICIE BACINO 

♦ QUOTA MASSIMA 

♦ QUOTA MINIMA 

♦ QUOTA MEDIA 

♦ PENDENZA MEDIA CONOIDE 

♦ LUNGHEZZA ASTA PRINCIPALE 

S=57,58 kmq 

Hmax=2525 m s.l.m. 

Hmin=198,07 m s.l.m. 

Hm=1361,535 m s.l.m. 

p=0,0242 

L=15,723 km 

 

7.3 DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI POSSIBILITÀ CLIMATICA PUNTUALE (O DI 

PROBABILITÀ PLUVIOMETRICA) 
La curva di possibilità climatica, che rappresenta il legame tra l’altezza di pioggia che può cadere con 

un assegnato tempo di ritorno T per un’assegnata durata d e la durata d, è rappresentata dall’equazione: 

  

h(d,T)= a dn 

 

dove si assume che la durata si quella che dà luogo al massimo valore della portata al colmo (durata 

critica). 

Data la scarsa disponibilità di dati pluviometrici e la mancanza di serie storiche di dati di pioggia 

relative al bacino in esame che possano giustificare un accurato studio statistico dei dati pluviometrici per 

ottenere una stima dei parametri il più possibile corretta, il valore di a ed n è stato desunto direttamente dai 

valori stimati dall’Autorità di Bacino e riportati di seguito in funzione di diversi tempi di ritorno. 

Tale determinazione è stata eseguita utilizzando le serie storiche delle precipitazioni intense riportate 

negli Annali Idrologici del Servizio Idrografico e Mareografico Italiano relative ai massimi annuali delle 

precipitazioni di diversa durata per una prefissata rarità dell’evento meteorico pari a differenti ipotesi di 

tempo di ritorno. 
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Per il presente studio si è fatto riferimento ai valori stimati per la stazione pluviografica significativa più 

vicina che è risultata essere la stazione di misura di Dongo. 
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Dal rapporto tra la curva di possibilità climatica e la durata dell’evento di pioggia, è possibile ricavare il 

valore dell’INTENSITA’ MEDIA DELLA PRECIPITAZIONE: 

i(d,T)=a dn-1 

 

Noti i valori dei parametri a ed n è possibile ricavare i valori di intensità delle precipitazioni relative a 

diverse durate. 

Inserendo in un modello afflussi-deflussi tali valori è possibile determinare, oltre che gli ideogrammi di 

piena, anche le portate di colmo per assegnati tempi di ritorno. 

La durata dell’evento da considerare è quella cosiddetta critica, cioè quella che è causa di una portata 

pari a quella del colmo di piena. 

La formazione del deflusso dipende dal tempo di corrivazione di ciascun bacino. 

Il tempo di corrivazione del bacino tc, oltre che il tempo che impiega la precipitazione dalla parte più 

distante del bacino a raggiungere la sua sezione di chiusura, rappresenta il tempo dall’inizio della 

precipitazione oltre il quale tutta la precipitazione caduta sul bacino contribuisce alla formazione del 

deflusso. 

La durata critica dell’evento meteorico è pertanto assunta pari al tempo di corrivazione tc del bacino. 

 



Geologia Tecnica ed Ambientale 
Via Villatico, 11 – Colico (Lc) 

Tel/fax 0341.933011 

Comune di Gravedona (Co) 
Determinazione del reticolo idrografico minore D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 - Relazione tecnica 
AGGIORNAMENTO CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e 

Protezione Civile Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004 

21

7.4 DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE 
Il calcolo del tempo di corrivazione è stato effettuato con l’utilizzo delle seguenti formule 

empiriche: 

 

 GIANDOTTI 

tc= ( ) ( )[ ]HoHmLA −+ 8,0/5,14  

 

A= superficie bacino (kmq) 

L= lunghezza asta principale (m) 

Hm= altitudine media bacino (m s.m.) 

Ho= altitudine minima bacino ( m s.m.) 

 

 VENTURA 

tc= pA /127,0  

A= superficie bacino (kmq) 

p= pendenza media  

 

 PUGLISI 

tC = ( ) 3/13/2 max6 −− HoHL  

Hmax= altitudine massima bacino (m s.m.) 

Ho= altitudine minima bacino ( m s.m.) 

L= lunghezza asta principale (m) 

 

 PEZZOLI 

tc= pL /055,0  

L= lunghezza asta principale (m) 

p= pendenza media  

 

GIANDOTTI  tc= 1,977 h 

VENTURA  tc= 2,571 h 

PUGLISI  tc= 2,842 h 

PEZZOLI  tc=2,307 h 
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7.5 CALCOLO DELLA PORTATA DI PROGETTO 
L’analisi qui esposta ha permesso di determinare la trasformazione dell’evento meteorico in afflusso 

alla sezione di chiusura del bacino attraverso l’applicazione della formula razionale. 

Utilizzando il valore del tempo di corrivazione derivato dalla formula di Giandotti, la quale si ritiene 

meglio si adatta alla valutazione relativa ai bacini montani e stimando il valore del coefficiente di deflusso c, 

è stato calcolato un valore di portata Q100 = 320 mc/s. 

La determinazione del coefficiente c ha tenuto conto in modo implicito di tutti gli elementi che possono 

determinare la relazione tra portata al colmo e intensità di pioggia. 

Tale coefficiente dipende dalle caratteristiche geomorfologiche del bacino nonché dalla sua copertura 

vegetale e la sua determinazione, tra l’altro di difficile stima, è possibile solamente quando si disponga sia di 

serie storiche di pioggia, ma anche di portata. 

La poca disponibilità di dati in tal senso ha reso obbligatoria la determinazione di tale valore facendo 

riferimento alla bibliografia. 

Di seguito si riporta la tabella di riferimento tratta da “Handbook of Applied Hydrology”, (Ven Te Chow, 

1964) che assegna valori di coefficienti di deflusso a seconda dell’uso del suolo. 

Coefficienti di deflusso c 

 

Uso del suolo 
TIPO DI SUOLO 

COLTIVATO BOSCO 

Suolo con infiltrazione elevata, 

normalmente sabbioso o ghiaioso 
0,20 0,10 

Suolo con infiltrazione media, 

senza lenti argillose; suoli limosi e 

simili 

0,40 0,30 

Suolo con infiltrazione bassa, suoli 

argillosi e suoli con lenti argillose 

vicine alla superficie, strati di 
suolo sottile al di sopra di roccia 
impermeabile 

0,50 0,40 
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Nonostante gran parte del bacino presenti copertura boschiva la copertura terrigena poggia su un 

substrato di roccia impermeabile e la presenza delle vette rocciose nella parte alta del bacino inducono ad 

assegnare al coefficiente un valore cautelativamente più elevato di quelli tabulati pari a 0,6. 

 

7.6 STUDIO STATISTICO DEI MASSIMI LIVELLI DEL LAGO DI COMO 
Nelle elaborazioni idrauliche per la determinazione del profilo di moto permanente in ipotesi di 

corrente lenta, è necessaria la determinazione di specifiche condizioni al contorno di valle. 

Tale condizione al contorno nel caso in esame risulterebbe essere l’altezza idrometrica del Lago di 

Como in corrispondenza della foce del Torrente Liro in caso di un evento di piena catastrofica.  

Si è dunque proceduto alla determinazione del livello idrometrico del lago in caso di una sua piena 

con tempo di ritorno centenario mediante l’analisi dei dati utili esistenti. 

Sono stati considerati i dati registrati dal Consorzio dell’Adda alla stazione idrometrica di Malgrate e le 

massime altezze annue dal 1946 al 2000. ( dati antecedenti a tale periodo non possono essere considerati 

omogenei in quanto antecedenti alla gestione regolata dell’invaso). 

Per valutare il livello idrometrico del Lago per un tempo di ritorno prefissato (T=50,100, 200, 500, etc. 

anni) è stato eseguito uno studio statistico sul campione di dati a disposizione. 

L’elaborazione statistica è stata condotta con la legge di Gumbel che lega la varabile casuale h 

(altezza idrometrica) al tempo di ritorno T secondo la relazione: 

h= ( )1/lnln*/1 −− TTu α  

dove α  ed u sono parametri in funzione della media e dello scarto quadratico medio della 

distribuzione. 

Di seguito sono riportati i risultati delle elaborazioni di calcolo e che forniscono per il livello del lago un 

valore pari a 200,4 m s.m. per un tempo di ritorno pari a 100 anni. 

 

TEMPO DI RITORNO 

anni 
h (cm) h(m) quota (m sm) 

2 160.60 1.61 198.98 

5 200.18 2.00 199.39 
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10 226.40 2.26 199.65 

50 284.08 2.84 200.23 

100 308.47 3.08 200.47 

200 332.76 3.33 200.72 

500 364.82 3.65 201.04 
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8 ANALISI MORFOMETRICA DELLA CONOIDE E 
FOTOINTERPRETAZIONE 

Nella seguente tabella è riportata l’analisi fotointerpretativa condotta utilizzando i voli GAI 1954 (Ist. 

Geogr, Militare)e TEM1 Regione Lombardia del 1983. 

 

 

VOLO GAI 1954 INTERPRETAZIONE 

 

 

VOLO TEM 1 1983 INTERPRETAZIONE 
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La conoide di Gravedona occupa un’area complessiva di 1.45 Km2. L’analisi fotogrammetrica mostra 

chiaramente come nella porzione nordorientale esiste 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 circa15-20 m. L’attuale conoide, considerata come quiescente occupa un’area di 1.16 Km2 e 

occupa parte dei territori comunali di Gravedona e Consiglio di Rumo. 

L’alveo attuale del Fiume 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 fotointerpretativa 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 raggera 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 che 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. 

Per quanto riguarda l’analisi della dinamica morfologica della conoide è stato condotto un rilievo di 

dettaglio lungo l’alveo e sulla conoide con lo scopo di: 

• individuare e descrivere i punti critici sulla conoide (sezioni ristrette, attraversamenti, curve..); 

• valutare il grado di incisione del canale principale nei vari settori della conoide; 

• delimitare i settori con diversa influenza sul deflusso delle portate solido-liquide (restringimenti, 

diminuzione della pendenza, curve); 

• individuare zone che possono modificare, catturare o deviare il deflusso (Paleoalvei, viabilità e 

attraversamenti, bacini naturali di espansione, ecc..); 

• censire e valutare in termini di efficacia e di efficienza delle opere idrauliche nel bacino e sulla 

conoide; 

censire gli attraversamenti e valutare la loro influenza sul deflusso. 

Particolare attenzione è stata infine posta sulla pericolosità delle opere di sistemazione idraulica come 

argini realizzati in zone di pertinenza fluviale, restringimento dell’alveo per cause antropiche, piste di 

accesso all’alveo a bassa pendenza e in direzione opposta alla corrente, impossibilità che eventuali deflussi 
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fuori alveo possano rientrare nel medesimo come arginature del settore medio-distale della conoide. Nella 

figura seguente è riportato un quadro degli aspetti più importanti. In figura 7 vengono riportati gli elementi 

morfologici rilevati sulla conoide. 

Una sezione longitudinale dell’alveo è invece riportata in figura 8 (vedo capitolo Valutazione dei volumi 

massimi mobilizzabili del bacino) in cui si evince come il Fiume Liro nel tratto in conoide presenta una 

pendenza media del 2.42% ed una lunghezza di 1511 m. 
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Fig. 7 Analisi di dettaglio della dinamica geomorfologica della conoide 
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9 ANALISI DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA DI 
DETTAGLIO DELLA CONOIDE 

 

Dalle analisi effettuate possono essere fornite le considerazioni seguenti: 

• nel tratto apicale della conoide il Fiume scorre direttamente sul substrato roccioso. Esso 

risulta essere profondamente inciso e delimitato da spalle in roccia; 

• solo a valle dell’abitato di Cerviano il Torrente Liro scorre su alluvioni con una pezzatura 

media del materiale alluvionale di circa 0.8 m3; 

• l’alveo risulta essere inciso con una profondità media di circa 4 m, sono comunque state 

misurate in dettaglio sezioni in punti critici per le verifiche idrauliche; 

• lungo l’alveo sono presenti 21 soglie due delle quali si presentano in cattivo stato di 

manutenzione in particolare quella in prossimità dell’ospedale e quella in località Maglio; 

• gli attraversamenti sono due: il ponte della SS Regina e l’attraversamento in località Serenella 

poco a monte del campo sportivo. Tali attraversamenti non sembrano costituire alcun vincolo 

al deflusso; 

• l’argine in muratura presenta mediamente un’altezza variabile da 2.70 a 3 m. Esso si presenta 

generalmente in buono stato. Solo nella porzione apicale della conoide in destra idrografica e 

in prossimità della località Siberia in sinistra idrografica sono presenti brevi settori di alveo no 

arginato tali comunque da non presentare pericolo per eventuali esondazioni; 

• l’andamento planimetrico dell’alveo mostra una prima curva a sinistra abbastanza chiusa in 

località Siberia. Segue un tratto più o meno rettilineo in prossimità del Ponte della Regina. Più 

a valle in prossimità del nucleo ospedaliero è presente una seconda curva a sinistra con 

raggio molto più ampio. Da questo punto probabilmente vi sono state in epoca storica 

numerose esondazioni in destra idrografica come testimoniato dalla presenza di paleoalvei in 

località poncia precedentemente descritti. Una terza curva a destra e presente a monte del 

depuratore seguito poi dal tratto finale rettilineo; 

• analizzando in dettaglio il profilo longitudinale dell’alveo nel tratto in conoide (Fig. 8) si può 

osservare come nel settore più distale vi sia una forte dimunizione della pendenza. In 

particolare questo si può osservare a valle dell’attraversamento in prossimità del campo 

sportivo. Questo aspetto può influire negativamente sul deflusso del materiale in trasportato 

dalla corrente in occasioni di eventi di piena favorendo, proprio a valle del suddetto ponte, 

l’accumulo di materiale detritico con possibile esondazione. Ciò può essere aggravato qualora 
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in concomitanza ad eventi di piena del Liro vi sia un alto livello del lago (piena duecentennale 

200,54 m slm); 

• in prossimità della curva a monte della località siberia in sinistra idrografica è stata rilevata 

una discarica di inerti con avanzamento dell’argine. Ciò potrebbe provocare un restringimento 

della sezione di deflusso; 

• poco a monte del ponte della Regina in destra idrografica è stata aperta una pista di accesso 

in alveo con direzione opposta al verso della corrente. Questo potrebbe favorire l’esondazione 

in destra considerando il fatto che tale pista è ubicata nella porzione esterna alla curva 

principale dell’alveo; 

• a valle del ponte della statale in sinistra idrografica è presente un tratto di argine in cattivo 

stato di conservazione costituito da una muratura in pietra a secco parzialmente eroso dalla 

corrente; 

• poco a monte dell’attraversamento in prossimità del depuratore si osserva un restringimento 

della sezione. Ciò può rappresentare un problema al deflusso considerando anche la 

diminuzione di pendenza a valle dell’attraversamento; 

• il terrapieno in prossimità del campo sportivo in sinistra dell’alveo potrebbe rappresentare un 

ostacolo per il rientro in alveo di una ipotetica rotta a monte del depuratore in sinistra 

idrografica. 

• nell’alveo sono stati osservati grossi blocchi nella porzione apicale della conoide. Nelle zone 

distali è stata osservata una pezzatura massima di 0.8 m3 e media di 0.2 m3. 
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10 VERIFICA IDRAULICA T. LIRO  (a cura del dott. Ing. Claudia Anselmini) 

10.1 TRACCIAMENTO DEL PROFILO IN MOTO STAZIONARIO MONODIMENSIONALE 
Per ciascuna delle sezioni indicate è stata svolta una elaborazione che ha portato alla determinazione 

del livello idrico e di tutte le grandezze ad esso legate in corrispondenza del transito della portata centenaria 

stimata: Q100 = 320 mc/s. 

Il livello idrico corrispondente al profilo idraulico è visibile per ogni sezione elaborata. 

Le elaborazioni sono state condotte sia in corrente lenta che in corrente veloce con diverse condizioni 

al contorno in ingresso. 

Specificatamente in corrente veloce sono stati considerate come condizione al contorno la pendenza 

del tratto di alveo a monte (sez n°6): ELABORAZIONE SUPERCRITICA PENDENZA e l’altezza critica 

calcolata automaticamente dal sistema alla sezione ELABORAZIONE SUPERCRITICA k. 

Le elaborazioni effettuate in corrente veloce non hanno dato luogo a sostanziali variazioni nel profilo 

risultante dalle due differenti condizioni al contorno considerate, pertanto di seguito si sono riportati in tabella 

esclusivamente i valori relativi al caso k (pendenza critica). 

In corrente lenta è stata considerata quale condizione al contorno il livello idrometrico centenario del 

lago alla sezione di foce (sez n° 0,5): ELABORAZIONE SUBCRITICA LAGO. 

In allegato sono riportati i risultati relativi a ciascuna sezione considerata per ogni elaborazione. 

Dal confronto dei risultati ottenuti solo le sezioni n° 2 e n° 1, e in minima parte anche la n°3, si rivelano 

essere sezioni critiche, presentando una sezione appena verificata o non verificata per qualche centimetro. 

Il caso pessimo si rivela essere quello relativo alla corrente lenta in quanto la piena centenaria del 

lago provoca il difficile deflusso del flusso del torrente. 

Tale situazione, come già detto, si rileva in presenza di due eventi contemporanei ciascuno con 

probabilità di accadimento centenaria, che danno luogo ed un evento statisticamente raro. Le possibili 

esondazioni all’esterno degli argini torrentizi risultano maggiori in corrispondenza della sezione n°2 dove si 

stima una altezza del profilo maggiore degli argini di contenimento di 32 cm in destra. 

La differenza data dal confronto delle sezioni elaborate con le due differenti ipotesi di moto è molto più 

marcata alle sezz n°2 e n°0,5 e visibile in figura. 

Nelle figure seguenti vengono confrontati i profili ottenuti nelle due differenti ipotesi di calcolo (corrente 

lenta e corrente veloce) lungo tutto il tratto esaminato e in particolare nella parte terminale, che risulta essere 

la più critica. 
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Qui sono ben visibili le quote idriche maggiori degli argini in corrispondenza delle sezioni 1, 2 e 3. 



Geologia Tecnica ed Ambientale 
Via Villatico, 11 – Colico (Lc) 

Tel/fax 0341.933011 

Comune di Gravedona (Co) 
Determinazione del reticolo idrografico minore D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 - Relazione tecnica 
AGGIORNAMENTO CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e 

Protezione Civile Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004 

33

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
198 

200 

202 

204 

206 

208 

210 
CONOIDE      Plan:     1) super k     15.31.54    2) sub lago     16.05.08

Geom: sezioni conoide MANNING    Flow: PORTATA 320 -K -SUPERCRITICA 

Main Channel Distance (m) 

Elev
atio
n 
(m) 

1 
SO
GLI
A 

2 3 4 5 6

conoide 

 

 

0 50 100
198

200

202

204

206

208

210

CONOIDE       Plan:     1) super k     15.31.54    2) sub lago     16.05.08
Geom: sezioni conoide MANNING    Flow: PORTATA 320 -K -SUPERCRITICA

Main Channel Distance (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS  C=0.6 - sub lago

WS  C=0.6 - super k

Ground

LOB

ROB

Ground

1 
S

O
G

LI
A

2 3 4

conoide

 

legenda 

WS sub lago: profilo idraulico ELABORAZIONE SUBCRITICA LAGO 

WS super k: profilo idraulico ELABORAZIONE SUPERCRITICA K 

Ground: profilo alveo  
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ROB: argine destro 
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Di seguito infine sono  riportati i profili tridimensionali del tratto a valle del ponte dove è ben visibile 

l’altezza della lama d’acqua sopra gli argini. 
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RISULTATI DELLE ELABORAZIONI IDRAULICHE 

TAB. 1: SUBCRITICA LAGO 

 

 

RAS  PLAN: SUB LAGO   RIVER: LIRO   REACH: CONOIDE    PROFILE: C=0.6REACH 

RIVER 
STATION 

CRIT 
W.S. 

W.S. 
ELEV 

Q LEFT Q 
CHANNEL

Q RIGHT VEL 
CHNL 

FLOW 
AREA 

FLOW 
AREA L 

FLOW  
AREA R 

LOB 
ELEV 

FRANCO 
SX 

ROB 
ELEV 

FRANCO 
DX 

 (m) (m) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m/s) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) 

6 208.31 208.31  320.00  5.60 57.12   209.95 1.64 209.9 1.59 

5 206.51 207.35  320.00  4.23 75.72   209.05 1.7 208.05 0.7 

4 204.21 204.23  320.00  5.51 58.04   207.5 3.27 204.4 0.17 

3 203.93 204.33  319.98 0.02 4.75 67.44  0.06 206.63 2.3 204.22 -0.11 

2 203.64 204.10 0.83 318.59 0.58 4.45 72.98 0.80 0.64 203.7 -0.4 203.78 -0.32 

1 203.47 203.47 0.19 319.71 0.11 5.25 61.44 0.34 0.24 203.3 -0.17 203.35 -0.12 

0.9 201.80 202.33  320.00  4.77 67.15   202.67 0.34 202.57 0.24 

0.5 201.80 201.80  320.00  5.61 57.07   202.67 0.87 202.57 0.77 
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RIVER STATION: SEZIONE 

CRIT W.S.: ALTEZZA CRITICA 

W.S. : QUOTA IDRICA STIMATA 

Q LEFT: PORTATA USCENTE IN SINISTRA OROGRAFICA 

Q CHANNEL: PORTATA DEFLUENTE IN ALVEO 

Q RIGHT: PORTATA USCENTE IN DESTRA OROGRAFICA 

VEL CHNL: VELOCITA’ MEDIA DELLA CORRENTE IN ALVEO 

FLOW AREA: AREA TOTALE DELLA SEZIONE INTERESSATA DAL DEFLUSSO 

FLOW AREA L: AREA DELLA SEZIONE INTERESSATA DAL DEFLUSSO USCENTE IN SINISTRA OROGRAFICA 

FLOW AREA R: AREA DELLA SEZIONE INTERESSATA DAL DEFLUSSO USCENTE IN DESTRA OROGRAFICA 

LOB ELEV: QUOTA ARGINE SINISTRO 

ROB ELEV: QUOTA ARGINE DESTRO 

FRANCO SX / FRANCO DX: MARGINE RISPETTO ALL’ESONDAZIONE 
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TAB. 2: SUPERCRITICA K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAS  PLAN: SUPER K   RIVER: LIRO   REACH: CONOIDE    PROFILE: C=0.6REACH 

RIVER 
STATION 

CRIT W.S. W.S. ELEV Q LEFT Q 
CHANNEL

Q RIGHT VEL CHNL FLOW 
AREA 

FLOW 
AREA L 

FLOW  
AREA R  

LOB ELEV FRANCO 
SX 

ROB ELEV FRANCO 
DX 

 (m) (m) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m/s) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) 

6 208.31 208.31  320.00  5.61 57.03   209.95 1.64 209.9 1.59 

5 206.51 206.45  320.00  5.55 57.68   209.05 2.6 208.05 1.6 

4 204.21 204.21  320.00  5.55 57.66   207.5 3.29 204.4 0.19 

3 203.93 203.58  320.00  6.12 52.28   206.63 3.05 204.22 0.64 

2 203.64 203.64  320.00  5.23 61.20   203.7 0.06 203.78 0.14 

1 203.47 203.47 0.19 319.71 0.11 5.25 61.44 0.34 0.24 203.3 -0.17 203.35 -0.12 

0.9 201.79 200.53  320.00  8.93 35.84   202.67 2.14 202.57 2.04 

0.5 201.79 200.68  320.00  8.38 38.19   202.67 1.99 202.57 1.89 



Geologia Tecnica ed Ambientale 
Via Villatico, 11 – Colico (Lc) 

Tel/fax 0341.933011 

Comune di Gravedona (Co) 
Determinazione del reticolo idrografico minore D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 - Relazione tecnica 

AGGIORNAMENTO CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile Parere tecnico prot. N. 

Y148.2004.0000999 del 15/03/2004 

39 

RIVER STATION: SEZIONE 

CRIT W.S.: ALTEZZA CRITICA 

W.S. : QUOTA IDRICA STIMATA 

Q LEFT: PORTATA USCENTE IN SINISTRA OROGRAFICA 

Q CHANNEL: PORTATA DEFLUENTE IN ALVEO 

Q RIGHT: PORTATA USCENTE IN DESTRA OROGRAFICA 

VEL CHNL: VELOCITA’ MEDIA DELLA CORRENTE IN ALVEO 

FLOW AREA: AREA TOTALE DELLA SEZIONE INTERESSATA DAL DEFLUSSO 

FLOW AREA L: AREA DELLA SEZIONE INTERESSATA DAL DEFLUSSO USCENTE IN SINISTRA OROGRAFICA 

FLOW AREA R: AREA DELLA SEZIONE INTERESSATA DAL DEFLUSSO USCENTE IN DESTRA OROGRAFICA 

LOB ELEV: QUOTA ARGINE SINISTRO 

ROB ELEV: QUOTA ARGINE DESTRO 

FRANCO SX / FRANCO DX: MARGINE RISPETTO ALL’ESONDAZION 
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11 VALUTAZIONE DEI VOLUMI MASSIMI MOBILIZZABILI DEL 
BACINO 

Una grandezza di importante valutazione è il calcolo del volume massimo di materiale detritico 

rimobilizzabile durante un evento di trasporto in massa o misto su una conoide. Questo parametro è definito 

come Magnitudo. Uno dei metodi per definire questo parametro è quello di eseguire un rilievo di dettaglio 

lungo le aste principali del bacino e le zone di testata stimando i volumi di materiale presenti. (Metodo 

Scheuringher, 1998). 

A causa delle difficoltà logistiche di rilevamento lungo le aste principali legate alla presenza di 

numerose zone inaccessibili del bacino (che presenta un’area di 57,58 Km2) un rilevamento di terreno è 

un’operazione impossibile in tale contesto. Si è scelto, pertanto, di eseguire un’analisi fotointerpretativa di 

dettaglio a scala 1:5000 al fine di valutare i fenomeni attivi e quiescenti di frane superficiali, debris flow 

nonché alla mappatura dei tratti di alvei sovralluvionati o di zone con presenza di materiale rimobilizzabile in 

caso di eventi eccezionali di piena con trasporto in massa o di fondo. Sono stati mappati un totale di 660 

fenomeni di debris flow alcuni dei quali attivati durante gli eventi pluviometrici eccezionali del giugno 1997 e 

autunno 2000. 

Per il calcolo del volume rimobilizzabile è stata valutata la lunghezza cumulata dei fenomeni pari a 

185325 m moltiplicata per uno spessore medio di 1 m ed una larghezza media di 1m. Per questi fenomeni è 

stato quindi stimato un volume rimobilizzabile pari a 185325 m3. 

Diverso è il discorso delle frane superficiali mappate soprattutto lungo gli alvei principali. Numerosi 

scorrimenti della coltre colluviale e/o glaciale sono stati riconosciuti anche sui pendii adibiti a pascolo o a 

prato. Sono stati cartografate 53 frane superficiali per un’area totale di 81269 m2. Per il calcolo del volume si 

è scelta una profondità media di 2 m compatibile con la dimensione media di questi fenomeni. Il volume di 

materiale rimobilizzabile per fenomeni di frane superficiali che possono evolvere poi in colate di detrito lungo 

gli alvei è pari a 162538 m3. 

Per quanto riguarda il materiale presente in alveo è stata calcolata l’area totale occupata pari a 

302599 m2. In caso di eventi di trasporto in massa o trasporto al fondo è stato considerato che solo la parte 

superficiale di questo materiale potrebbe essere presa in carico anche considerando che tale materiale 

tende a riempire riempie zone topograficamente depresse lungo l’alveo. Per quanto riguarda il materiale 

rimobilizzabile in caso di eventi di piena è stato stimato un volume pari a 151299.5 m3.  

Il volume totale di materiale rimobilizzabile stimato in base ad analisi fotogrammetriche di dettaglio è 

pari a 499162.5 m3. 

Un riepilogo dei dati è mostrato nella seguente tabella: 
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TAB. I Stima dei volumi di materiale rimobilizzabile 

 

Per il calcolo della magnitudo sono stati utilizzati anche alcuni metodi empirici riportati nella letteratura 

tecnica integrati con le osservazioni effettuate nei bacini in esame (riattivazione di grandi frane, erosioni di 

sponda e/o di fondo, presenza di sbarramenti idroelettrici e di opere di difesa idraulica). Il calcolo della 

magnitudo mediante formule empiriche si basa su alcuni parametri morfometrici del bacino e della conoide. 

Per ricavare tali parametri è stato utile ricostruire un DTM (modello digitale del terreno) di maglia pari a 20 m. 

Per la derivazione del DTM si è partiti dalle carte topografiche comunali in formato vettoriale a scala 1:5000. 

Il DTM è stato realizzato utilizzando un software di “tassellazione” dello spazio geografico in triangoli 

irregolari (TIN, Triangular Irregular Network, estensione 3D del software ArcView GIS), ossia una 

rappresentazione vettoriale a triangoli della superficie topografica. La TIN è stata quindi convertita in una 

griglia con un passo di campionamento pari a 20 * 20 m. 

La realizzazione del DTM, oltre a offrire il vantaggio di un calcolo immediato e fedele dei principali 

paramentri morfometrici del bacino, offre anche la possibilità di una visione “pulita” della topografia mettendo 

Frane superficiali 

Numero di fenomeni 53 

Area totale (m2) 81269 

Volume totale 162538 

 

Debris flow 

Numero 660 

Lunghezza tot (m) 185325 

Volume totale 185325 

 

Detrito in alveo 

Area totale (mq) 302599 

Volume totale 151299.5 

 

MAGNITUDO (mc) 499162.5 
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così in risalto le forme legate a fenomeni di instabilità mediante il calcolo del modello ombreggiato del 

terreno che simula la presenza di una fonte luminosa di cui possiamo controllare la direzione e lo Zenit di 

provenienza della luce. Altre carte derivate molto utili per la stima dei paramentri morfometrici sono la carta  

delle pendenze (che da i valori di pendenza per classi di valori scelte) e la carta dell’esposizione dei 

versanti. 

Un quadro riassuntivo dei parametri morfometrici calcolati è rappresentato nella tabella II. 

 

TAB. II  Parametri morfometrici del bacino 

 

PARAMETRI 
COEFFICIENT

E 
VALORE 

area Bacino (Kmq) Ab 57.58 

tipo di fenomeni K 5.4 

quota massima (Km) Hmax (Km) 2.525 

quota minima (Km) Hmin (Km) 0.198 

Indice di Melton Mb 0.31 

pendenza collettore sul conoide (%) Scl_c (%) 2.42 

Indice di frana I_F 1 

Indice di gruppo I.G. 4.8 

pendenza asta principale (%) Scl (%) 14.05 

indice di trasporto (Aulitzky) I.T. 1 

coefficiente di sistemazione C.S. 0 

lunghezza alveo sul conoide (m) Lcl (m) 1511.95 

pendenza del conoide (%) Sc (%) 2.5 

spessore medio del materiale

mobilizzabile 
h (m) 2 

pendenza media del bacino Tgθ 34 
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Per il calcolo sono state utilizzate le seguenti formule: 

Bottino, Crivellari & Mandrone (1998) propongono la seguente formula dall’interpretazione di sei valori 

di colata misurati in occasione di eventi verificatisi nella zona di Ivrea nel 1993. Il valore della magnitudo è 

dato da: 

28.021241 AbM ×=  

Dove Ab è l’area del bacino. 

 

Crosta, Cerini, Frattini & Quattrini (2000) hanno invece derivato la seguente formula: 

28.0 )_(_1000 −×××××= FIcSclMbAbKM  

In cui: 

K = 5.4 per fenomeni di debris flow 

Ab = Area del bacino 

Mb = Indice di Melton dato da 5.0minmax AbHH −  

Hmax = Quota massima del bacino 

Hmin = Quota minima del bacino 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide  

I_F = Indice di frana pari a 1 per grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica 

 

Per il calcolo della pendenza del collettore sulla conoide è stata eseguita un sezione topografica lungo 

l’asta incisa del F. Liro limitatamente al tratto in conoide. 

La pendenza media dell’asta (estrapolata mediante il calcolo della retta di regressione lineare) risulta 

essere pari al 2.5%. 

Dal grafico seguente che riporta la sezione sopraindicata non in scala (per meglio evideziare la 

pendenza) si osserva come nel tratto finale vi sia una forte diminuzione di pendenza del collettore. Questo 

potrebbe dare problemi in caso di trasporto di materiale in massa. 
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Sezione longitudinale del Fiume Liro in conoide 

 

 

D'Agostino et al. (1996) propongono le seguenti formule: 

3.05.1 )()(391 −××××= ITIGSclAbM  

15.1 )1()(362 −+××××= CSIGSclAbM  

Dove: 

Scl = Pendenza dell’asta principale; 

IG = dipende dai litotipi costituenti il bacino (4 per rocce metamorfiche e 5 per le coperture) 

IT = Indice di trasporto basato sulla classificazione di Aulitzky (1 per fenomeni di deris flow) 

CS = Coefficiente di sistemazione (pari a 0 per bacini in area alpina privi di opere di sistemazione) 

Per il calcolo della pendenza dell’asta principale è stata considerata come tale il Fiume drenante la 

Valle del Dosso di cui è stata realizzata una sezione longitudinale. Anche in questo caso per il calcolo della 

pendenza è stata calcolata la retta di regressione. 

 

Sezione Longitudinale del F.Liro in Conoide

y = -0,019x + 223,41
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Sezione longitudinale del Fiume Liro

y = -0,1108x + 1706,3
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Sezione longitudinale del Fiume  

 

Per bacini con aree < 10 Km2 Hampel nel 1977 propose la seguente formula: 

5.2)3(150 −××= ScSbM  

dove: 

Sc = Pendenza del conoide 

Per la conoide del Liro è stata calcolata una pendenza media del 2.5%. 

 

Sempre per aree < di 10 Km2 Marchi & Tecca nel 1996 hanno fornito la seguente relazione: 

AbM ×= 10000  

 

Per il calcolo della magnitudo Rickenmann & Zimmerman nel 1997 hanno introdotto, oltre la pendenza 

della conoide(Sc) anche la lunghezza del collettore (Lcl) secondo la formula seguente: 
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LclScM ××−= )5.2110(  

 

Tackei nel 1984 propose la seguente relazione: 

61.013600 AbM ×=  

Mentre Tropeano & Turioni nel 1999 postularono la formula seguente valida per bacini di area minore 

ai 15 Km2: 

θtghAeM ×××+×= 019.0)0151.0542.0(  

In cui h rappresenta lo spessore medio del materiale rimobilizzabile stimato pari a 2 m mentre tg θ 

rappresenta la pendenza media del bacino. 

Per il calcolo della pendenza media è stata eseguita un’analisi statistica della pendenza di ogni cella 

di 20 * 20 m del DTM costruendo un istogramma delle classi di pendenza. Il valore medio della pendenza 

risulta essere pari a 34°. 

La seguente tabella mostra i risultati dei calcoli di magnitudo utilizzando le formule sopraccitate: 

FORMULA MAGNITUDO 

1  Bottino, Crivellari & Mandrone (1996) 66077 

2  Crosta, Ceriani, Frattini & Quattrini (2000) 294829 

3  D'Agostino et al. (1996) 567665 

4  D'Agostino et al. (1996) 523998 

5  Hampel (1977)* - 

6  Marchi & Tecca (1996)* 575800 

7  Rickenmann & Zimmerman (1997) 156865 

8  Takei (1984) 161178 

9  Tropeano & Turconi (1999)** 40 

10 Stima dei volumi (Scheuringer, 1998) 499163 

  

 * per aree < 10 Kmq 

 ** per aree < 15 Kmq 
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VALORE MEDIO 367283 

TAB. III  Calcolo della magnitudo 

I valori della magnitudo calcolati secondo le formule proposte dai differenti autori sono stati graficati 

per meglio essere confrontati (Fig.10). Il grafico evidenzia come, tranne per le formule proposte per bacini di 

piccole dimensioni, vi sia una sostanziale convergenza dei valori di volume rimobilizzabili. 

Il valore medio della magnitudo, pari a 367283 m3 è stato calcolando escludendo il valore massimo e 

minimo ed escludendo i valori forniti dai metodi per aree < 15 Km2. 
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 DEM e Carta delle Pendenze
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12 VALUTAZIONE DELLE AREE ESONDABILI E DELLA 
PERICOLOSITÀ 

Per il calcolo delle aree esondabili è giusto fare le seguenti considerazioni preliminari: 

Dal grafico di figura 9, che rappresenta una sezione longitudinale del corso del Liro si evidenzia come 

per il tratto finale (almeno di 9 Km) la pendenza dell’alveo risulta avere una pendenza media pari a 3.5°.  Le 

piene quindi sono laminate con riduzione sensibile dei picchi di portata.  

Oltre a questa considerazione è giusto premettere come la morfologia della conoide, che presenta 

una pendenza media del 1.5°e l’analisi tessiturale e strutturale dei depositi suggeriscano fenomeni di 

trasporto solido di fondo anziché fenomeni di trasporto in massa. 

Applicando le relazioni empiriche proposte da Rickenmann (1999) per il calcolo della distanza 

percorsa da Debris Flow, considerando una magnitudo di 367283 una differenza di quota pari a 1775 m 

(valore ottenuto considerando come quota minima la quota in cui si verifica una forte diminuzione di 

pendenza dell’alveo) si ottiene una lunghezza del percorso pari a 1029 m secondo la seguente relazione: 

3/115MLf =  

dove  

Lf rappresenta la distanza massima percorsa dai debris 

M rappresenta la magnitudo del fenomeno di debris. 

 

Liu nel 1996 ha eseguito una serie di esperimenti considerando una pendenza minima del piano di 

stopping dei debris pari a 5°. Liu su 31 esperimenti ottenne la seguente formula empirica per il calcolo della 

distanza: 

15.01.016.0 /49.255 RcGVL ××=  

dive: 

V = Magnitudo (m3) 

G = Peso di volume del Debris (tm-3) 

Rc = Pendenza della zona di accumulo espressa in decimali 

Applicando la precedente formula si ottiene una distanza di arresto pari a 1355.84 m. 

Si ritiene pertanto che nella valle non si possano produrre colate detritiche in grado di arrivare ad 

interessare il tratto di torrente sulla conoide né quello subito a monte. 
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12.1 STIMA DEL TRASPORTO SOLIDO 
Per le valutazioni relative al tratto canalizzato oggetto della verifica idraulica si può considerare il 

trasporto solido connesso con la portata della piene T100. 

Allo scopo le dimensioni dei ciottoli presentano alla foce un D50 (diametro medio) pari a 30 cm. 

Il calcolo del materiale solido trasportato è stato eseguito con la formula proposta dal Settore Viabilità 

Provincia di Lecco: 

2/3)5008,0(48,24 DihBQs ×−××××= μ  

In cui: 

B = Larghezza media del canale = 14 m 

μ  = coefficiente = 0,5-1 = 1 

h = altezza acqua = 1.95m 

i = pendenza alveo =0.02 

D50 = 30 cm 

Applicando la formula precedente si ottiene una quantità di materiale solido trasportato pari a 0.63 

m3/s. 

Per il calcolo sono state applicate le formule empiriche di DU BOYS (1879), SHIELDS (1936) e 

MEYER-PETER (1934). 

I valori sono stati riassunti nel grafico seguente: 
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DU BOYS (1879) 2.86

SHIELDS (1936) 0.03

MEYER-PETER 

(1934) 0.48

PARKER (1990) 8.77

PROV. LECCO 2.34

VALORE MEDIO 1.43
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TAB. IV  Calcolo della magnitudo 

 

Escludendo gli estremi si ottiene un valore medio del trasporto solido pari a 1.43 m3/s. 

Tale valore unitario considerato costante per la piena di durata di 13 ore produrrebbe un deposito di 

66924 m3 di detrito. 

Per quanto riguarda la portata liquida in funzione delle verifiche idrauliche effettuate e considerando 

che: 

• il basso valore della portata del trasporto solido rispetto alla portata d’acqua al colmo della 

piena (portata solida = 0.90% della portata liquida); 

• il fatto che la sedimentazione avviene durante la fase decrescente della piena e che la 

conseguente riduzione della sezione dell’alveo si produce dopo che il picco di piena è 

passato; 

si ritiene che per la verifica idraulica del canale sia sufficiente considerare la portata liquida al colmo 

della piena T100. 
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12.2 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ: DEFINIZIONE DELLE AREE ESONDABILI 
Tutte le informazioni raccolte concorrono alla redazione della carta di pericolosità, che comprende 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. 

- 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 
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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. 
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