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1. PREMESSA 

Il presente aggiornamento dello studio geologico comunale studio è stato redatto su incarico 

dello studio CPU di Orzinuovi (BS), per conto dell’amministrazione Comunale di Bianzone. 

 

Il comune di Bianzone è gia dotato di uno studio geologico redatto ai sensi della Lr 12/2005 dal 

Dott. Geol. Mario Curcio e dall’Ing. Federico Gianoli (per la componente idraulica) nell’anno 2006. 

Lo studio conteneva l’aggiornamento sismico e lo studio di dettaglio sulla conoide del Torrente 

Bianzone. 

La Regione Lombardia con parere del 13 Novembre 2006 protocollo Z1.2006.27050, ha dato 

parere di conformità positivo allo studio. Di seguito si riporta un estratto del parere di conformità 

regionale. 

 

Sulla base della documentazione trasmessa e dei dati a conoscenza di questi uffici, si fa presente 

quanto segue: 

• Lo studio geologico del conoide del Torrente Bianzone è stato approvato secondo le direttive 

attuative della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12, approvate con d.g.r. 22 Dicembre 

2005 n. 8/1566. 

• L’attribuzione delle classi di fattibilità geologica risulta coerente con il quadro analitico dello 

studio. 

 

Le proposte di riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico lungo la conoide del torrente 

Bianzone e, di conseguenza, la modifica delle classi di fattibilità geologica erano subordinate alla 

realizzazione di opere e bonifica e mitigazione lungo l’asta del Bianzone. Per diventare efficace e 

quindi potere essere recepite nello strumento urbanistico vigente, la regione ha prescritto che 

prima dovessero essere ultimati e collaudati gli interventi previsti. 

 

Onde poter dare efficacia a livello urbanistico alle classi di fattibilità proposte con lo studio del 

2006, nel presente aggiornamento viene riportata la documentazione relativa alla chiusura dei 

lavori di bonifica e mitigazione eseguiti sul torrente Bianzone. 

Si procede inoltre ad aggiornare lo studio geologico e le NTA sulla base della normativa specifica 

entrata in vigore dopo il 2006. 

 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi utilizzati per la stesura del presente studio: 

� L.R. 11 Marzo 2005 e smi, ed in particolare l’art. 57; 

� D.g.r. 30.11.11 n. IX/2616 “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell’art. 57 co. 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 approvati con D.g.r 22 dicembre 

2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con D.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374”. 

� D.g.r. n. 8/7374 del 28 Maggio 2008, aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 

territorio, in attuazione dell’Art. 57, comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12” approvati 

con D.g.r. n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005. 

� DM 14 gennaio 2008, “Nuove Norme Tecniche Per Le Costruzioni”. 
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Nella presente indagine si sono considerati anche gli strumenti di Pianificazione sovraordinata 

aventi contenuti di natura geologico- idrogeologica, come esplicitato nei capitoli successivi. 

Il comune rientra inoltre nelle aree interessate dalla perimetrazione del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.  

Il comune rientra nell’elenco di quelli che hanno concluso l’iter di cui all’art. 18 delle NdA del PAI 

(comune “esonerato”- allegato 13 alla dgr IX/2616. 

 

 
Tabella 1: estratto allegato 13 - D.g.r. 30.11.11 n. IX/2616. 

 

 

Nel presente studio è stato recepito il quadro del dissesto PAI riportato nello studio geologico del 

2006 (Dott. Geol. M. Curcio) e già oggetto di parere di conformità regionale. 

 

Come riportato negli appositi capitoli al quadro del dissesto sono state apportate le seguenti 

modifiche: 

• Riperimetrazione cartografica delle aree soggette a valanga sulla base delle perimetrazioni 

del SIRVAL. Sono comunque confermati gli ambiti già individuati nello studio del 2006. 

• Attribuzione dello stato di attività di “frana stabilizzata” all’area posta a monte della 

località Bratta, a suo tempo cartografata come Fq= frana quiescente”. 
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2. METODOLOGIA DI LAVORO 

Per l’esecuzione del presente studio ci si è attenuti alle indicazioni metodologiche riportate nei 

“Criteri attuativi l.r. 12/05 per il governo del territorio. Componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio” – Dgr IX/2616/2011. 

 

In particolare il lavoro si è articolato nelle seguenti tre fasi: 

1. Fase di analisi (ricerca bibliografica, d’inquadramento e di approfondimento/ 

integrazione); 

2. Fase di sintesi/ valutazione; 

3. fase di proposta. 

2.1. FASE DI ANALISI 

2.1.1. Ricerca storica e bibliografica 

Nella fase di analisi si è proceduto alla raccolta di tutte le informazioni disponibili sul territorio in 

esame attraverso la consultazione di tutte le fonti bibliografiche disponibili. 

 

Nello specifico: 

• Studio geologico del Dott. Geol. Curcio del 2001. 

• Variante parziale allo studio geologico a supporto della pianificazione urbanistica locale. 

Indagine geologico tecnica con approfondimento geotecnico: procedure per la valutazione 

e la zonazione della pericolosità generata da colate di detrito e trasporto in massa lungo la 

conoide del torrente Bianzone e valutazione relativa della compatibilità idraulica; 

redazione della carta della pericolosità sismica locale. Dott. Geol. M. Curcio e Ing. F. Gianoli 

– 2006. 

• Archivio UTC 

 

2.1.2. Cartografia di inquadramento 

Con i dati reperiti nella fase precedente, integrati dalle elaborazioni eseguite dai rilievi di 

campagna, si è proceduto alla stesura di diversi elaborati cartografici di inquadramento estesi al 

solo territorio comunale o ad un intorno significativo, in funzione del tematismo considerato.  

 

A supporto del presente studio sono state realizzate n. 3 tavole di inquadramento: 

- Tavola 01: Carta geologica (scala 1:10.000) 

- Tavola 02: Carta geomorfologica (scala 1:10.000) 

- Tavola 03: Carta idrogeologica ed idrografica (scala 1:10.000) 

 

Per quanto riguarda la cartografia di inquadramento si è fatto riferimento allo studio geologico 

precedente. 
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2.1.3. Approfondimento/integrazione 

In tale fase si è proceduto all’analisi dei dati disponibili, integrandoli con le osservazioni ed i dati 

raccolti dal sottoscritto durante i rilievi di campagna ed i monitoraggi eseguiti. Tale fase, i cui 

risultati si riflettono anche nella redazione delle cartografie d’inquadramento, ha come obiettivo 

la definizione dei rischi gravanti sul territorio comunale in esame. 

Elemento fondamentale in tale contesto è sicuramente l’analisi del rischio sismico finalizzato alla 

stesura della Tavola 04: Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:10.000). 

Per la Carta PSL si è fatto riferimento alla tavola dello studio geologico precedente. 

 

2.2. FASE DI SINTESI/ VALUTAZIONE 

Tale fase si sviluppa attraverso la redazione delle seguenti tavole: 

- Tavola 05: Carta dei vincoli (scala 1:10.000) 

- Tavola 06: Carta di sintesi (scala 1:10.000) 

 

La Carta dei Vincoli, redatta per tutto il territorio comunale, riporta tutte le limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative e piani sovra- ordinati in vigore a contenuto prettamente 

geologico, in particolare; 

 

• Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino; 

• Vincoli di Polizia idraulica; 

• Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; 

 

Nella Carta di Sintesi sono invece rappresentate le aree omogenee dal punto di vista della 

pericolosità e della vulnerabilità sito specifica, in funzione delle criticità geologico- tecniche, 

idrauliche ed idrogeologiche individuate. 

 

2.3. FASE DI PROPOSTA 

Rappresenta la fase finale della redazione dello studio geologico che si traduce nella redazione 

della Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano e delle Norme geologiche di attuazione. 

Tale fase prevede una modalità standardizzata di attribuzione delle classi di fattibilità in funzione 

degli ambiti omogenei individuati per la pericolosità geologica- geotecnica e per il grado di 

vulnerabilità idraulica ed idrogeologica. 

 

La Tavola 07- Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di Piano è stata redatta alla scala 

1:10.000 per l’intero territorio comunale ed alla scala 1:5.000 per il centro abitato (Tavola 07A). 

 

Si è inoltre proceduto alla redazione della Tavola 08- Carta del dissesto con legenda uniformata 

PAI alla scala 1:10.000. 
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3. GEOLOGIA DEL TERRITORIO 

Sotto l’aspetto geologico il territorio del Comune di Bianzone si caratterizza per la presenza in 

affioramento di rocce metamorfiche appartenenti alle Unità Austroalpine. I 

l carattere geologico dominante è determinato da un contesto strutturale specifico delle “zone di 

radice”(vale a dire a ridosso dell’importante lineamento tettonico che prende il nome di “Linea 

del Tonale) contraddistinto da fenomeni di duplicazione tettonica e di estrema fratturazione delle 

rocce. 

 

3.1. SUBSTRATO ROCCIOSO 

Le formazioni geologiche presenti e riconducibili alle Unità Austroalpine sono la Formazione della 

Punta della Pietra Rossa e la Formazione degli Gneiss del Monte Tonale. 

 

La Formazione della Punta della Pietra Rossa  appartiene al “Dominio delle Austridi” e 

rappresenta altresì parte del Cristallino di Tirano – Austroalpino Superiore; tale formazione 

caratterizza la porzione mediana del territorio comunale di Bianzone  e trovasi in contatto 

tettonico con la Formazione Gneiss del Monte Tonale.  

La composizione della formazione è costituita principalmente da micascisti filladici di tipo 

muscovitico e gneiss minuti biotitico-anfibolici, caratterizzata anche dalla presenza sporadica 

d’intercalazioni lenticolari di quarziti e scisti anfibolici. 

La Formazione della Punta della Pietra Rossa è rappresentata sempre nella fascia mediana del 

territorio di Bianzone dal “Membro degli Gneiss occhiadini del Dosso Cornin”: si tratta di rocce 

felspatizzate di tipo migmatico, presenti sotto forma di potenti ammassi stratoidi fortemente 

smembrate durante le vicende tettoniche della formazione incassante.  

Il tipo petrografico maggiormente diffuso è uno gneiss occhiadino a due miche o prevalentemente 

biotitico ed a tessitura relativamente omogenea di colore scuro.  

Come già espresso la formazione sopra citata affiora nella fascia mediana del territorio del 

comune ed è in contatto tettonico sia nella propaggine superiore che inferiore attraverso una 

serie di dislocazioni aventi direzione prevalente NO-SE e O-E. 

 

Altra importante e più diffusa formazione litologica sono gli “Gneiss del Monte Tonale” che si 

trovano arealmente localizzati nella parte superiore e inferiore del territorio del comune di 

Bianzone, in contatto tettonico con la Formazione della Punta della Pietra Rossa; nello specifico 

essi sovrastano tettonicamente la Formazione della Punta della Pietra Rossa. 

Il litotipo dominante è uno gneiss a due miche o prevalentemente biotitico di colore scuro; lungo 

la linea di dislocazione ( es. la Linea del Tonale) si osservano gneiss milonitici scuri o rossastri con 

caratteristiche lamine di muscovite sulle superfici di discontinuità. 

Inglobate all’interno della Formazione degli Gneiss del Monte Tonale si rinvengono nella parte a 

Nord del territorio  (in prossimità del Monte Cancano) del comune di Bianzone dei piccoli ammassi 

di rocce serpentinose tremolitiche,  con relitti di olivina. 

Altri importanti litotipi affioranti come intrusi acidi sono le Dioriti e le Dioriti quarzifere, evidenti 

sia il località Nemina di Mezzo, dove si estende per areale di circa un chilometro e mezzo, sia in 

località Valbuzzi, sopra la frazione Bratta, dove si estende per diverse centinaia di metri quadri, 
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ricoperto, qua e là, da depositi morenici. Petrograficamente trattasi di dioriti quarzifere, per lo più 

granatifere, passanti localmente a granodioriti o a gabbrodioriti. 

 

Altro litotipo da segnalare, sia pure non rappresentato nel territorio del comune di Bianzone, ma 

comunque presente nel suo intorno geologico significativo, è la Formazione degli Scisti di Edolo, 

costituente del Complesso Sudalpino. Dal punto di vista petrografico sono costituiti da micascisti 

muscovitici, talora a due miche e granatiferi. 

 

Come si evidenzia dalla consultazione della cartografia geologica, il substrato roccioso affiora nelle 

parti sommitali dei versanti, nelle incisioni torrentizie e nei pendii più acclivi. 

 

3.2. DEPOSITI SUPERFICIALI 

Il substrato roccioso è ricoperto da coltri di diverso spessore di materiali incoerenti, tra i quali 

dominano i depositi di natura morenica : morene e cordoni morenici. 

Tali depositi , formati da accumuli di materiale eterogeneo ed aventi granulometrie molto 

variabili, sono rappresentati da blocchi, massi, ciottoli e ghiaie, immersi in una  matrice 

prevalentemente sabbioso-limosa; sono stati depositati dai ghiacciai quaternari responsabili del 

modellamento dell’area; presenti sono anche i depositi morenici in numero veramente discreto e 

con dimensioni anche notevoli. 

La morfologia glaciale è ben rappresentata nella zona a monte del versante, con dossi montonati, 

circhi glaciali ( esteso è quello che segue tutto il confine con la Svizzera dal monte Cancano fino 

quasi alla Vetta Salarsa), sede di specchi lacustri (i laghetti posti a quota 2070 m. s.l.m. a NE 

rispetto alle Baite di Campione), delimitati a valle da soglie rocciose con chiari segni  di 

modellamento glaciale. 

 

Un altro tipo di materiale incoerente è costituito dai depositi eluviali, derivanti dalla degradazione 

in loco di rocce metamorfiche; sono costituite da pezzame lapideo delle stesse immerso in una 

matrice limoso-sabbiosa debolmente argillosa. Tali depositi presentano generalmente spessori 

maggiori in corrispondenza degli scisti più erodibili. 

 

I materiali morenici ed eluviali sono a loro volta coperti dal manto vegetale; l’azione dilavante 

delle acque selvagge ne determina l’asporto di particelle solide superficiali ed il loro successivo 

trasporto. 

Dopo breve percorso tali particelle vengono depositate; il risultato finale di questo processo è la 

formazione di un altro tipo di deposito, denominato colluviale, caratterizzato da percentuali 

rilevanti di argilla e componenti organiche. 

I depositi colluviali si formano laddove la superficie topografica mostra deboli pendenze in grado 

di favorirne l’accumulo, in modo particolare tra i pendii in raccordo ed aree subpianeggianti.  

La parte alta del versante è invece caratterizzata dalla presenza di falde e coni detritici e altre 

forme di accumulo. 

I primi sono costituiti da depositi di materiali spigolosi, derivanti dal disfacimento di pareti 

rocciose e posti alla loro base. 
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Altro importante deposito di copertura è rappresentato dai conoidi di deiezione (quello della Valle 

di Bianzone e della Valle di Boalzo) aventi una forma a semicono convesso, aperti a ventaglio allo 

sbocco del torrente tributario nella vallata principale (Valle dell’Adda): qui il corso d’acqua registra 

una sensibile diminuzione di pendenza responsabile della riduzione della capacità di trasporto 

delle acque.  

 

In conseguenza di ciò i materiali più grossolani sono stati depositati vicino all’apice della struttura 

torrentizia, mentre quelli più fini sono stati trasportati via più lontano.  

I corsi d’acqua, inoltre, nel tempo hanno cambiato posizione frequentemente sui conoidi, sempre 

alla ricerca della linea di massima pendenza che non è rimasta tale a lungo quando vi è stata 

deposizione;  attualmente i conoidi si ritengono stabilizzati anche se i fenomeni erosivi entro i 

bacini idrografici sono tuttora attivi; è per tale motivo che i tratti terminali dei due torrenti sono 

stati opportunamente corretti e regimati. 

I depositi alluvionali in esame sono costituiti prevalentemente da alternanze lenticolari, inclinate 

verso valle, di materiale grossolano con ghiaie e sabbie, con intercalazioni più fini meno frequenti 

e con grossi trovanti derivanti da depositi morenici incisi  ed erosi dal torrente stresso. 

Altro importante deposito di copertura è rappresentato dalle alluvioni di fondovalle dell’Adda: 

trattasi di sedimenti clastici depositati per alluvione. 

I deposti alluvionali e, soprattutto, gli accumuli detritici possiedono un’elevata permeabilità 

primaria, dovuta cioè ai vuoti presenti tra le varie particelle componenti i depositi stessi. La 

permeabilità secondaria è invece tipica dei materiali lapidei, ove la circolazione idrica avviene 

attraverso le fratture che caratterizzano gli ammassi rocciosi.  

A tale proposito il substrato roccioso dell’area, costituito da micascisti cristallini intervallati  da 

lenti e bancate quarzitiche, è frequentemente interessato da faglie e fratture che determinano 

un’alta permeabilità  secondaria, in modo da costituire aree ad elevato assorbimento e quindi 

aree di alimentazione idrica profonda. 

 

3.3. GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE 

Il territorio di Bianzone è stato analizzato nella sua globalità come sopra evidenziato, però si è 

preferito approfondire la porzione di area urbanizzata, in quanto si trovano situazioni di valenza 

geologica e geomorfologica che meritano di essere evidenziate. 

Questa parte del territorio è caratterizzata da quattro situazioni geologiche-geomorfologiche 

particolari; infatti, si hanno, nell’arco di una superficie peraltro modesta, quattro tipi di terreni 

dominanti la cui particolarità è che, grosso modo, tranne quello alluvionale recente, hanno tutti la 

stessa estensione areale. 

Il primo litotipo è costituito dai depositi morenici quaternari che affiorano principalmente nella 

parte a monte dell’abitato lungo la fascia pedemontana, lungo l’apice della conoide del torrente 

Bianzone. Trattasi di accumuli di materiali eterogenei depositati dai ghiacciai quaternari; la 

granulometria di tali depositi è molto varia: trovanti, massi, ciottoli e ghiaie immerse in una 

matrice limoso-sabbiosa; diffusi in potenti placche di spessori metrici con presenza di vari massi 

erratici. 

Il secondo litotipo è rappresentato dai depositi alluvionali di conoide di deiezione (Alluvium 

antico), posti nella fascia di transizione tra il versante e la zona a valle. I conoidi riconosciuti e 

degni di segnalazione sono quelli del torrente Bianzone e del torrente Boalzo, tutti tributari dello 
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stesso versante e affluenti del fiume Adda. Si tartta in genere di conoidi stabilizzati e ormai 

antropizzati. 

Il terzo litotipo e rappresentato dalle alluvioni di fondovalle (Alluvium recente), del torrente 

Bianzone del torrente Boalzo; si tratta di sedimenti clastici depositati per alluvione. Caratterizzano 

la piana di fondovalle ed hanno spessori rilevanti, anche di alcune centinaia di metri. 

Mitologicamente si possono avere repentine e notevoli variazioni di facies, sia in senso orizzontale 

che verticale. 

Il quarto litotipo è rappresentato dalla roccia affiorante o subaffiorante che caratterizza 

soprattutto il versante nord dell’abitato di Bianzone ed è riconosciuto, secondo la nomenclatura 

ufficiale, come formazione degli Gneiss del Monte Tonale di cui si è già detto al paragrafo 

precedente. 

 

3.4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE GENERALE 

 

La storia tettonica del territorio in esame è intimamente connessa alle vicende evolutive della 

grande Linea Insubrica (o Linea del Tonale Auct.), grande faglia di importanza regionale che segna 

il limite tra gli “Scisti di Edolo”, rappresentante il “Cristallino Sudalpino” di pertinenza delle “Alpi 

Meridionali” a sud e la formazione degli “Gneiss del M. Tonale” di pertinenza del “Dominio 

Austridico” e rappresentante il “Cristallino di Tirano” a nord. 

La Linea Insubrica non è un’unica superficie di movimento, bensì un denso fascio di piani di 

movimento sub paralleli, che delimitano una zona, potente talora centinaia di metri, in cui si 

verificano frantumazioni e strozzamento molto spinto delle rocce; linee secondarie, vicarianti 

della dislocazione principale, interessano, anche a distanza di chilometri, le rocce poste ai due lati 

della Linea Insubrica. 

Tale è appunto quello che si verifica nel territorio comunale di Bianzone, laddove le caratteristiche 

strutturali degli ammassi rocciosi sono da mettere in relazione alla presenza, in tutto il territorio 

comunale, di un esteso fascio di fratture (anche importanti) con direzione meridiana. 

Questa particolare strutturazione del substrato, determina infatti l’isorientamento in senso E-W di 

faglie minori, fratture, assi di pieghe e discontinuità in genere. 

In particolare, dall’esame delle foto aeree, sono individuabili due famiglie di allineamenti con 

direzione prevalente NO-SE e O-E. 

Anche le disposizioni delle numerose bancate metamorfiche presenti, così come le principali 

discontinuità tettoniche rilevate sul terreno, sono coerenti con le orientazioni sopra accennate. 

A tali fratture aventi valenze regionali se ne aggiungono altre minori, a carattere eminentemente 

locale, ad andamento vario e zone cataclastiche per lo più ad andamento E-W. 

 

 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  08/13 

Relazione descrittiva  

 

 
  

Comune di Bianzone (SO) 10 

4. GEOMORFOLOGIA 

Sotto l’aspetto geomorfologico il territorio del comune di Bianzone presenta caratteristiche 

abbastanza tipiche di un ambiente di montagna e di valle alpina, qual’è appunto l’ambito 

territoriale in esame, che risulta compreso a est dal bacino della Valle Maggiore (comune di Villa 

di Tirano), a Nord dall’allineamento della cresta rocciosa (posto al confine con la Svizzera) 

compresa tra la Vetta o Dosso Salarsa (2.279 m. s.l.m) e il Monte Cancano (2.345,4 m s.l.m.), a 

ovest dalla Valle di Boalzo (comune di Teglio) e a sud dal tratto di fondovalle del fiume principale 

dell’Adda.  

 

I versanti sono infatti attualmente sede degli stessi processi morfodinamici caratterizzati da 

intensa degradazione fisica specifica e/o concomitante esercitata dalle acque superficiali, dalla 

gravità e dai processi crionivali e di gelo e disgelo. 

 

L’evoluzione morfologica dei versanti risulta inoltre condizionata da diversi fattori quali la 

litologia, giacitura (45°-80°) e grado di fratturazione del substrato roccioso, che risulta per lo più 

affiorante o subaffiorante con copertura regolitica (si intende per regolite l’insieme dei prodotti di 

disgregazione e alterazione delle rocce, nonché il suolo eventualmente sviluppato su di essi, 

formatisi in sito, incoerenti e privi di espressione morfologica propria), comunque sempre di 

ridotto spessore, dall’andamento dei lineamenti tettonici principali, dall’orientazione dei versanti 

e dalle caratteristiche climatiche dell’area. I processi morfodinamici in atto sono essenzialmente 

processi erosivi legati all’azione della gravità e delle acque superficiali su di un paesaggio in 

precedenza modellato dall’azione glaciale, testimoniato dalla presenza di rocce montonate, 

cordoni morenici, depositi morenici, massi erratici e scarpate di erosione glaciale. 

I processi erosivi interessano anche la copertura detritica e morenica superficiale, determinando, 

in particolare in concomitanza di elevati apporti meteorici, la potenziale instabilità delle stesse 

con rischio di rilasci gravitativi indesiderati. 

La presenza della copertura arborea, laddove esistente, contribuisce alla protezione del terreno 

dall’azione erosiva delle acque superficiali non incanalate. 

Presente anche il fenomeno di creep generalizzato che, peraltro, rappresenta un processo di 

progressivo assestamento della copertura detritico-regolitica. 

 

Non assente è l’attività erosiva delle acque incanalate, infatti tutti i torrenti sia perenni (torrente 

Bianzone, torrente Boalzo) che a carattere stagionale (affluenti del torrente Bianzone: Valle delle 

Gande, Valle dei Morelli, Valle del Dosso Magrè, Valle Fosca, Valle del Pisciolo, Valle delle Piere; 

affluenti del torrente Boalzo: Valle della Curta, Valle della Torre; torrenti non influenti: Valle delle 

Valene, Valle del Buy, Valle Valbuzzi), incidono i versanti e sono caratterizzati da alvei anche in 

approfondimento, oltre che in sovralluvionamento. 

 

In tale sede si procede all’approfondimento dell’area individuata come frana quiescente nel Carta 

del Disseto Pai dello studio geologico del 2006 che si colloca a monte della frazione Bratta. 

 

La frana è riportata nel Geoiffi della Regione Lombardia con il n. 0140053500.  
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Figura 1: estratto Geoiffi – frana 0140053500 

 

La frana è inserita nel geoiffi come: 

• Tipo di movimento: scivolamento rotazionale/ traslativo 

• Stato: quiescente 

• Data della più recente osservazione che ha permesso di determinare lo stato di attività: 

1982 – 08 15 

• Metodo di valutazione movimento e attività: foto interpretazione. 

 

Nella banca dati non sono riportate ulteriori informazioni in merito ad eventuali danni e/o studi 

specifici. 
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Figura 2: estratto Geoiffi – frana 0140053500 – rilievi satellitari 

Sull’area di frana è presente un punto misurato da satellite che mostra valori di movimento molto 

bassi (classe -1<x<-3) in linea con i valori misurati per le aree esterne. 

 

Nello studio geologico del 2001 ed in particolare nella Carta Geomorfologica, tale elemento di 

dissesto non è riportato. 

Nella proposta di aggiornamento PAI e NTA della variante parziale allo studio geologico del 2006, 

tale area viene così descritta: 

“L’area più estesa che si può annoverare in tale tipologia di dissesto, è collocata sopra la 

frazione Bratta e consta di una  frana di scorrimento quiescente dell’estensione totale di circa 

0,750 kmq. Si tratta di uno scorrimento in cui è ben evidente l’area di scarpata, indicati con trattini 

verso valle, per distinguerla dall’accumulo. Il grado di attività quiescente del dissesto è stimato in 

funzione della freschezza morfologica del deposito e dell’area di scarpata, alla presenza o meno di 

vegetazione ed alla struttura ed evoluzione della rete di drenaggio.” 

 

L’UTC non riferisce di notizie in merito ad eventi franosi che abbiano interessato l’area in esame. 

Si è pertanto proceduto all’esecuzione di diversi sopralluoghi nell’area in esame, finalizzati alla 

verifica della presenza di segni e/o evidenze morfologiche sul grado di attività morfodinamica 

dell’area. 
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L’area in esame si colloca a monte della località Bratta e si estende dalla quota di circa 1120 m slm 

fino a 1600 m slm, comprendendo le località Campei, Palfrè e Pozzolo. La nicchia interesserebbe 

due impluvi distinti, La Valle di Puzz verso ovest e la testata della valle Buz. 

Geologicamente si osserva la presenza del substrato roccioso affiorante (Geniss e rocce intrusive 

acide) fino alla località Palfrè, mentre il Dosso di Pozzolo – Giumelin è costuito da depositi 

morenici. Lungo l’impluvio della Valle dei Puzz, si è osservata anche la presenza locale di depositi 

detritici colonizzati (bosco). Per ulteriori informazioni si rimanda alla Tavola 02- Carta 

geomorfologica. 

 

I sopralluoghi eseguiti non hanno evidenziato la presenza del ciglio di frana e della relativa 

scarpata, in quanto l’area è colonizzata dalla presenza di bosco formato da conifere d’alto fusto 

dell’età stimata di alcune decine di anni. Anche l’area di presunto accumulo è quasi 

completamente boscata. I fusti hanno uno sviluppo prevalentemente verticale, non evidenziando 

fenomeni di movimento del terreno quiescenti e/o in atto. 

Le aree boscate collocate all’esterno ed all’interno dell’area di frana (sia nella zona di nicchia che 

di quella d’accumulo) risultano coetanee. Gli unici elementi di discontinuità nella copertura 

boschiva sono ad alcune aree di recente rimboschimento a causa di un incendio che ha 

interessato l’area negli ultimi anni. 

 

Interclusi al bosco sono presenti alcuni spiazzi a prato (prevalentemente in loc. Pozzolo e Campei). 

In tali aree non è stata rilavata la presenza di fratture e/o evidenze di fenomeni morfogenetici 

attivi. 

 

Le abitazioni presenti nell’area non mostrano lesioni e evidenze di attività morfodinamiche in atto 

o quiescenti. 

Anche la strada che percorre l’intera area di frana non mostra lesioni, spaccature e/o cedimenti. Il 

sistema di raccolta delle acque meteoriche (canaline) risulta funzionante ed in corretto stato di 

manutenzione. Anch’esso non evidenzia segni di dissesto. 

 

Non si è rilevata la presenza di fenomeni di dissesto legati a problematiche di natura idraulica 

(solchi ruscellamento diffuso, erosione delle coperture). 

 

Nel complesso i risultati dei sopralluoghi eseguiti e le informazioni disponibili consentono di 

considerare l’area come “Fs: frana stabilizzata” anziché “Frane quiescente”. 
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Foto 1 

 

Panoramica dell’area in esame 

vista dalla strada per l’Aprica, 

sopra Stazzona. 

 

Si osserva come l’area sia 

completamente boscata. Le aree a 

vegetazione più giovane (verde 

chiaro) sono state interessate negli 

anni passati da incendi e dai 

successivi interventi di 

rimboschimento. 

 

 

Foto 2 

 

Substrato roccioso affiorante lungo 

la strada a quota 1350 m slm circa. 
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Foto 3 

 

Depositi morenici lungo la strada 

(quota 1480 m slm). 

 

 

Foto 4 

 

Depositi morenici lungo il sentiero 

a monte della presunta nicchia. 

Quota 1650 m slm. 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  08/13 

Relazione descrittiva  

 

 
  

Comune di Bianzone (SO) 16 

 

 

Foto 5 

 

Substrato roccioso affiorante lungo 

la strada tra la Volta e Campei. 

 

 

Foto 6 

 

Bosco in località Pozzolo. Si osserva 

lo sviluppo verticale degli alberi. 
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Foto 7 

 

Bosco in località Giumelin. Si 

osserva lo sviluppo verticale degli 

alberi. 

 

 

Foto 8 

 

Vista del bosco dalla località 

Campei. 
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Foto 9 

 

Vecchio edificio in località 

Giumellin. 

 

 

 

 

Foto 10 

 

Edificio residenziale e strada 

asfaltata in località Campei. Zona di 

accumulo. 
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Foto 11 

 

Strada verso Pozzolo. 

 

Foto 12 

 

Strada in località Pozzolo 
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Foto 13 

 

Strada in località Palfrè 

 

4.1. AREE SOGGETTE A VALANGHE 

Per quanto riguarda il rischio valanghe nel territorio comunale, si è fatto riferimento alla banca 

dati Sirval (Sistema Informativo Regionale delle Valanghe) della Regione Lombardia, che fornisce 

le seguenti informazioni: 

- siti valanghivi da rilevamento. Gli ambiti inseriti in tale categoria derivano dal 

rilevamento sul terreno e sono relativi a: valanghe, zone pericolose, possibili 

continuazioni e collegamenti di valanghe e zone presunte pericolose. 

- siti valanghivi da foto interpretazione. Gli ambiti inseriti in tale categoria sono stati 

definiti mediante fotointerpretazione e sono relativi a: valanghe, zone pericolose, 

possibili continuazioni e collegamenti di valanghe e zone presunte pericolose. 

 

I dati del sistema informativo valanghe confermano le aree già individuate nel quadro del dissesto 

PAI “aggiornato” come “Va: valanghe= area a pericolosità molto elevata o elevata”. Sono state 

eseguite esclusivamente alcune riperimetrazioni cartografiche sulla base di quanto riportato nella 

banca dati regionale. 

I fenomeni sono collocati prevalentemente lungo i canaloni del Monte Cancano (loc. Prolomagno) 

e del Dosso Salarsa (loc. Campione). 

 

4.2. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI 

 

Come precedentemente riportato nel presente studio è stato recepito il quadro del dissesto PAI 

proposto dal Dott. Geol. Curcio nello studio del 2006 e già oggetto di validazione regionale. 

Al quadro del dissesto sono state apportate le seguenti modifiche: 

• Riperimetrazione cartografica delle aree soggette a valanga sulla base delle perimetrazioni 

del SIRVAL. Sono comunque confermati gli ambiti già individuati nello studio del 2006. 
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• Attribuzione dello stato di attività di “frana stabilizzata” all’area posta a monte della 

località Bratta, a suo tempo cartografata come Fq= frana quiescente”. 

 

Dalle informazioni reperite presso l’UTC e dai sopralluoghi eseguiti, non è emersa la presenza di 

nuovi elementi di dissesto con caratteristiche tali da essere inseriti nelle aree PAI. 

 

In sintesi il territorio comunale risulta interessato da: 

• Fasce fluviali del fiume Adda: A, B e C. 

• Frane= area di frana attiva (Fa). 

• Frane= area di frana quiescente (Fq). 

• Frane= area di frana stabilizzata (Fs). 

• Trasporto di massa su conoidi= area di conoide attivo non protetta (Ca) 

• Trasporto di massa su conoidi= area di conoide non recentemente attivatosi o 

completamente protetta (Cn). 

• Valanghe= area a pericolosità molto elevata o elevata (Va). 

• Esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio = pericolosità molto elevata (Ee). 

• Esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio = pericolosità media o moderata 

(Em). 
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5. RETICOLO IDROGRAFICO 

Gli elementi idrografici caratterizzante il territorio comunale sono rappresentati da: 

• Fiume Adda. 

• Torrente Bianzone. 

• Torrente Boalzo. 

 

Come riportato nella tabella seguente sono tutti classificati come Reticolo Idrico Principale. 

 
Num. 

Progr. 

Denominazione Comuni attraversati Foce o sbocco Tratto classifcato 

come principale 

Numero iscrizione 

elenco aque 

pubbliche 

SO041 Fiume Adda Albosaggia,..Bianzone,.. Lago di Como Tutto il tratto in 

provincia di Sondrio 

fino al lago di Cancano 

e S. Giacomo inclusi 

41 

SO092A Torrente Valle di 

Boalzo 

Bianzone, Teglio Canale Ranè Dallo sbocco (quota 

380 m) nel canale 

Ranè alla confluenza 

della Valle del Il Rio 

con la Valle Carbonera 

90 

SO093 Torrente Valle di 

Bianzone 

Bianzone Canale Ranè Dallo sbocco (quota 

390 m) nel canale 

Ranè presso il ponte 

ferroviario alla 

confluenza della Valle 

Pisciul con la Valle 

Fosco 

91 

Tabella 2: estratto allegato A Dgr n. IX/4287 del 25/10/2012 

 

Contestualmente all’aggiornamento dello studio geologico comunale si è proceduto alla stesura 

dello studio del reticolo idrico minore redatto ai sensi della Dgr n. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 e 

smi. 

 

Per la localizzazione dell’urbanizzato prevalentemente sulla conoide del T. Bianzone, di seguito si 

procede alla descrizione di quest’ultimo (rimandando allo studio di dettaglio sulla conoide del 

2006 per ulteriori approfondimenti). 

 

5.1. IL TORRENTE BIANZONE 

Il bacino del Bianzone si estende per circa 8 kmq, per una lunghezza di circa 4 km. Il bacino 

termina con una conoide alluvionale con apice a quota 590 m slm. L’ampio conoide è 

caratterizzato da un tratto apicale mediamente inciso ed incassato, con presenza di arginature ed 

opere di difesa, con versanti a media acclività. Il tratto mediano e terminale è regimato e 

canalizzato con opere di difesa (briglie, traverse, soglie, pennelli ed arginature). 

Il torrente confluisce nella Roggia Rossè in fondovalle, che a sua volta termina del F. Adda nei 

pressi dell’abitato di Tresenda. 
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Di seguito si riportato i dati morfometrici del bacino del T. Bianzone e dalla sua conoide, tratti 

dallo studio geologico precedente: 

 
Parametro u.m.  

Superficie Kmq 8100 

Quota massima m slm 2343 

Quota minima m slm 590 

Lunghezza alveo principale Km 3,9 

Pendenza media alveo princ. % 39 

Lunghezza totale rete idrografica Km 14,50 

Densità di drenaggio Km/ kmq 1,79 

Indice di Melton  0,62 

Tabella 3: dati morfometrici bacino T. Bianzone. (fonte: studio geologico precedente) 

 
Parametro u.m.  

Superficie Kmq 1680 

Quota massima m slm 392,2 

Quota minima m slm 590 

Lunghezza max m 1550 

Larghezza m 2200 

Pendenza media % 13 

Pendenza media alveo % 12 

Lunghezza alveo M 1600 

Indice di Melton  0,15 

Tabella 4: dati morfometrici conoide T. Bianzone. (fonte: studio geologico precedente) 

Nello studio geologico precedente, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito, 

sono riportate le opere idrauliche esistenti (briglie, ponti, traverse) nel tratto di conoide del T. 

Bianzone. 

 

Nello studio “Approfondimento idrogeologico e idraulico con ridelimitazione e ridefinizione delle 

aree di pericolosità rispetto a fenomeni di esondazione, alluvionamento e trasporto di massa con 

formazione di colate detritico- fangose lungo il conoide del T. Bianzone” – Ing. Gianoli (Giugno 

2006), nell’ambito della variante allo studio geologico comunale, sono state determinate le 

seguenti portate: 

• Q20= 32,66 mc/s; 

• Q100= 42,47 mc/s; 

• Q200= 46,68 mc/s. 

 

Tali portate sono state determinate tramite il metodo razionale. 

 

L’indagine ha consentito di valutare le condizioni di pericolosità dell’area di conoide, nei confronti 

dei fenomeni di esondazione, alluvionamento e trasporto di massa con formazione di colate 

detritico fangose. La zonazione della pericolosità è stata riportata nella tavola A3- Carta di 

pericolosità conoide del Torrente Bianzone, redatta alla scala 1:2.000 (alla quale si rimanda per 

ulteriori approfondimenti). 

 

In sintesi vengono individuate le seguenti classi: 
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• Classe H5: pericolosità molto alta, comprende l’alveo attuale con le sue pertinenze ed 

eventuali paleo alvei riattivabili in caso di piena. Ricade in tale classe l’intera asta 

torrentizia regimata (lungo la quale restano incanalate le colate detritiche) e le aree di 

pertinenza del corso d’acqua nella porzione apicale. 

• 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 esondazione e 

deposizione di ingenti quantità di materiale solido, con danneggiamento di opere e 

manufatti. Sono state inserite in tale classe le aree di conoide prossime al corso d’acqua 

che, dal tratto apicale sino alle porzioni più distali, sulla base delle evidenze morfologiche e 

delle verifiche delle sezioni d’alveo, possono essere interessate dall’esondazione delle 

acque di piena. 

• Classe H3: pericolosità media, area con moderata probabilità di essere esposta a fenomeni 

alluvionali (esondazione) ed ad erosioni di sponda. In particolare si possono avere deflussi 

con altezze idriche ridotte (massimo 20-30 cm) e trasporto di materiali sabbioso-ghiaiosi. 

La maggior parte del territorio centrale della conoide è stato inserito in CLASSE  H3 in 

quanto persiste una moderata probabilità che l’area possa essere esposta a fenomeni di 

alluvionamento di tipo esondativo o erosivo spondale. 

• Classe H2: pericolosità bassa, area protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee 

anche in caso di eventi estremi con bassa probabilità di essere interessata da fenomeni di 

dissesto. Le aree indicate in tale classe sono quelle più distanti e con bassa o bassissima 

probabilità di essere interessata da fenomeni esondativi 

 

Di seguito si riportano le conclusioni dello studio di dettaglio eseguito dal Dot. Geol. Curcio e 

dall’Ing. Gianoli sul Torrente Bianzone (studio validato dalla Regione Lombardia): 

 

Alla luce degli approfondimenti tecnici di tipo idraulico e di trasporto di colata detritica (debris), effettuati 

su l  conoide del torrente Bianzone,  vengono ridefinite le perimetrazioni e le definizioni delle classi di 

fattibilità geologica.  

Si fa presente che essendo in via di completamento lo studio relativo alla definizione del reticolo idrico 

minore (Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/7868 del 25/01/2002), sono state recepite le indicazioni sia 

inerenti il censimento dei corsi d’acqua, sia le proposte di perimetrazioni delle fasce di rispetto. 

In ultima analisi si sono rivisitate le perimetrazioni delle fasce di rispetto dell’asta del torrente Bianzone sul 

conoide  e dei corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrografico, tenuto conto dei risultati degli 

approfondimenti tecnici  e delle proposte di perimetrazione contenute nello studio del reticolo idrico 

minore. 

Le modifiche sostanziali che hanno interessato la nuova carta di fattibilità delle azioni di piano rispetto a 

quella tuttora  vigente riguardano sia il tratto di alveo del torrente Bianzone sul conoide, sia tutti i corsi 

d’acqua di neo censimento e ripresi dal reticolo idrico minore di recente redazione. 

Relativamente al tratto di alveo del torrente Bianzone si può dire: 

- la classe di fattibilità 4 ( cui corrisponde una classe di pericolosità H5-H4 : pericolosità molto elevata 

o elevata) interessa l’alveo attuale con le sue pertinenze; in funzione dei risultati sia dello studio di 

approfondimento idraulico che idrogeologico relativo al tratto di alveo su conoide, sono state 

tracciate le delimitazioni delle fasce di rispetto.  L’approfondimento idraulico, redatto dall’ing. 

Gianoli, ha dimostrato che, dal punto di vista della capacità di smaltimento delle piene, il torrente 

non dà luogo a  nessun problema di esondazione, per cui si può ritenere congrua e sufficiente la 

larghezza delle fasce di rispetto, sia quella di sinistra sia quella di destra,  pari a m. 5 misurata dal 
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bordo esterno delle arginature. Si è ritenuto, comunque, opportuno, al fine di aumentare il grado di 

sicurezza, di mantenere in alcuni casi  la distanza di m. 10. 

- la classe di fattibilità 3 ( cui corrisponde una classe di pericolosità H3:  Pericolosità media) viene 

estesa, sempre nell’ottica di una maggiore sicurezza, alla maggior parte del territorio del conoide, 

laddove si suppone possa esservi una moderata probabilità di essere esposti a fenomeni alluvionali. 

- la classe di fattibilità 2 (cui corrisponde una classe di pericolosità H2:  Pericolosità  bassa) va ad 

interessare aree messe in posizione decentrata rispetto alla genesi del dissesto o comunque con 

bassa probabilità che ne possano essere interessate. 
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Figura 3: Elaborazione GIS- Tav A3 - Carta di pericolosità della conoide  – Dott. Geol. M. Curcio, Ing. F. Gianoli - 2006. 
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5.2. INTERVENTI SUL BACINO DEL TORRENTE BIANZONE 

Nel presente pragrafo si riepilogano i dissesti e gli interventi previsti ed eseguiti sull’asta del 

Torrente Bianzone, considerati nello studio geologico precedente ai fini delle riperimetrazione 

delle aree a rischio sulla conoide e dell’attribuzione delle classi di fattibilità geologica. Per ogni 

intervento si riportano le date di fine lavori e/o del CRE fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

• Intervento A- dissesto Dos Lisc: fine lavori il 08.08.2007; CRE in data 14.12.2007; Contabilità 

finale approvata con deliberazione G.C. n. 3 del 24.01.2008; 

• Intervento B- dissesto Motta: fine lavori 28.02.2007; CRE in data 06.03.2007; C.F. con 

delibera G.C. n. 31 del 17.04.2007; 

• Intervento C- 1a vignaccia, 1b Prada, 1c Campione Pralamagno, 1d Pralamagno e 

consolidamento frana: C.R.E. in data 20.01.2010; C.F. con delibera G.C. n. 48 del 22.06.2010; 

• Intervento D- sistemazione dissesti vari lungo l’asta del torrente nella zona compresa tra 

Dos Lisc e Prada: fine lavori in data 13.03.2009; CRE in data 29.04.2009; C.F. con delibera 

G.C. n. 23 del 05.05.2009. 

 

5.2.1. INTERVENTO A: DISSESTO “DOS LISC” 

Il dissesto detto “Dos Lisc”, ha interessato l’area a monte di tre incisioni vallive in sponda 

idrografica destra del T. Bianzone tra la quota 710 – 820 m./l.m.  

Nello studio geologico precedente viene così descritto: “Esso è consistito in una serie di vere e 

proprie colate detritiche altrimenti dette “debris torrent”; l’evento di cui si tratta verificatosi 

durante l’alluvione del 2002,  ha riguardato uno scivolamento di materiale misto detritico che ha 

interessato una delle due ramificazioni del vagello, quello posto più a monte. Il materiale gravitato 

aveva in parte colmato il Torrente Bianzone, provocando fenomeni di restringimento del canale 

torrentizio, accelerazioni della corrente idrica ed effetti conseguenti di erosioni e trasporto 

anomalo di materiale.” 

 

La sistemazione del dissesto prevedeva: 

• La rimozione di vere e proprie “masse” di materiale eterometrico, costituito da aggregati 

malcementati sabbiosi-ghiaiosi, in uno stato di precarietà geostatica e posti nella parte 

mediana del canale di scivolamento; scoronamento della nicchia di distacco con eliminazione 

materiale instabile e d’alberi in precario equilibrio; 

• Messa in opera d’interventi d’ingegneria naturalistica, costituita prevalentemente da materiali 

naturali quali pietra e legno, per consolidare la nicchia di distacco si propone la realizzazione di 

una grata viva in legno con alla base una palificata viva in legno a doppia parete; 

• Per consolidare il corpo frana almeno lungo i tratti in cui non è in affioramento la roccia messa a 

dimora siepi e cespugli radicati (sec. Schiechtl); 

• Modellamento e adeguamento dimensionale dell’alveo del valgello alle portate di piena 

attraverso la realizzazione di una canaletta con sponda in legno e fondo in pietrame; 

• Realizzazione una scogliera-briglia avente anche funzione di briglia posta immediatamente a 

monte della tubazione interrata dell’acquedotto pubblico, a protezione dell’acquedotto stesso; 

• Messa in opera di una gabbionata avente anche funzione di briglia, alla confluenza del Vagello 

Dos Lisc con il torrente di Bianzone; la gabbionata rinverdita sarà posizionata in modo da 

delimitare verso la Valle di Bianzone un’area d’espansione della Valle stessa, quindi a favore di 
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sicurezza idraulica. A tergo della gabbionata sarà realizzato un vallo la cui barriera è 

rappresentata da una o più file di gabbie opportunamente ancorati alla fila sottostante. 

 

Obiettivo primario degli interventi era quello di ridurre al minimo l’apporto solido in alveo. 

I lavori di sistemazione sono stati appaltati in data 28 Febbraio 2006 e terminati in data 

08.08.2007. 

5.2.2. INTERVENTO B:  DISSESTO “MOTTA” 

 

Il dissesto detto “Motta” dalla località in cui si è verificato, consiste in un rilascio e deposito di 

materiale detritico conseguente ad una frana mista di crollo posta sulla verticale del casello di 

captazione di una storica sorgente (Motta) d’alimentazione dell’acquedotto comunale, situato in 

fregio al torrente Bianzone.  

L’alveo del torrente è stato letteralmente investito dalla massa di materiale detritico eterogeneo, 

colmandolo e restringendone l’alveo. 

Di seguito si riepilogano gli interventi eseguiti: 

• La pulitura, bonifica e rimozione dall’area di materiale detritico d’origine gravitativa; in 

particolare asportare i detriti dal casello parzialmente sommerso e liberare l’alveo dalla massa 

franata; 

• Realizzazione di una barriera paramassi in cls. e pietrame con individuazione a tergo di un 

piccolo vallo di raccolta del materiale detritico franato; tale barriera si svilupperà per tutta la 

sezione trasversale del canalone d’alimentazione e cioè per circa 8/9 m. ed avrà un’altezza 

calcolata da corretta analisi di caduta massi all’uopo predisposta di circa m. 3 fuori terra . Tale 

opera è prevista ad una dozzina di metri verso monte dall’attuale casello di captazione e dal 

torrente Bianzone; 

• Ripristino di un’esistente struttura di sostegno protettiva in sasso dell’altezza di circa m. 1,40 e 

su cui si prevede di realizzare un sopralzo di circa m. 0,80 e posta a circa m. 27 dal casello di 

captazione della sorgente e da torrente Bianzone;  

• Ripristino della recinzione metallica prevista dalla normativa regionale per la delimitazione della 

“zona di rispetto assoluta” obbligatoria nel caso di sorgenti idropotabili destinate al consumo 

umano. 

 

L’Amministrazione Comunale di Bianzone ha appaltato i lavori in data 7 febbraio 2006 e sono 

terminati in data 28.02.2007. 

 

5.2.3. INTERVENTO C: DISSESTI VARI LUNGO L’ASTA DEL TORRENTE BIANZONE E 
DISSESTO “PRALAMAGNO”. 

Si tratta di vari dissesti diffusi lungo l’asta del torrente Bianzone e dell’evento franoso detto di 

Pralamagno. 

L’intervento rientra nella legge 102/90 – Piano di seconda fase ed è individuata con la scheda n. 

Ti/02/02. 
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Lo studio all’uopo effettuato1 prevedeva l’esecuzione dei seguenti interventi.: 

 

• 1a - Intervento in centro abitato in località Vignaccia. 

• 1b- Intervento in centro abitato in località Prada. 

• 1c- Intervento sul tratto di alveo Campione-Pralamagno. 

• 1d- Intervento in località Pralamagno a consolidamento frana. 

 

 

 

1a -Intervento previsto nella zona del centro abitato in località Vignaccia. 

L’intervento in località Vignaccia consiste nell’adeguamento delle opere esistenti per ridare 

ufficiosità alle sezioni idrauliche (scheda TI/2/2 dello studio precedentemente citato), e per il 

ripristino della capacità di laminazione seppure ridotta in quanto la sezione idraulica dell’alveo 

non è tale da consentire particolari capacità di laminazione. 

Di seguito si riepilogano gli interventi previsti dal progetto: 

• Formazione di una nuova briglia a monte del guado esistente, ad una distanza di 20 mt. 

circa al fine di consentire sia la stabilizzazione dell’alveo con un’opera trasversale sia di 

abbassare la quota di scorrimento dell’alveo. 

• Demolizione della struttura del guado. 

• Formazione di un nuovo tombotto di luce netta mt. 7,00 x 2,30/2,70 di altezza tale da 

garantire lo smaltimento delle portate liquide con TR. 100 da realizzare nella parte centrale 

dell’alveo. 

• Sottofondazione delle arginature esistenti in Destra e Sinistra orografica tra la briglia in 

progetto ed il guado e nel tratto a valle dello stesso guado in conseguenza 

dell’abbassamento dell’alveo necessario per la realizzazione del tombotto. 

• Lavori di svaso dell’alveo per un tratto a monte ed un tratto a valle del guado. 

 

1b - Interventi previsti nella zona del centro abitato in località Prada. 

Gli interventi previsti in località Prada consistevano nella realizzazione di opere tali da ridurre il 

pericolo di esondazione in destra orografica. 

La zona in esame, infatti, è caratterizzata dalla presenza di un guado sul torrente che consente di 

accedere con dei piccoli mezzi per le opere di manutenzione. L’alveo è inoltre interessato dalla 

presenza di un collettore di fognatura interrato al servizio dei fabbricati della contrada di Prada 

che viene immesso nella rete a valle dopo aver attraversato l’alveo. 

Ai fini della riduzione del rischio di esondazione in destra idrografica erano previsti i seguenti 

interventi: 

• Formazione di una gaveta nella briglia esistente al fine di abbassare la quota di scorrimento 

dell’alveo e quindi ridurre il pericolo d’esondazione in destra orografica. 

• Realizzazione di una nuova briglia in pietrame a monte della briglia esistente per consentire 

l’abbassamento dell’alveo nel tratto a valle. 

• Esecuzione di protezioni spondali con scogliere in pietrame nel tratto compreso tra la nuova 

briglia e la briglia a valle ove è previsto l’adeguamento della gaveta. 

 
1 “Opere di difesa idraulica del torrente valle di Bianzone –L 2/5/90 n.102 - seconda fase - Scheda n. TI/02/02 progetto 

definitivo Ing. Benedetto del Simone  da Tirano- giugno 2005- Relazione  geolgica dr. Curcio Mario da Bianzone. 
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• Ripristino del guado con la formazione di una soletta in c.a. per consentire il transito dei 

mezzi per le opere di manutenzione. 

• Allargamento della strada d’accesso in dx orografica dai mt. 2,00 attuali a mt. 3,00 per 

consentire l’accesso in alveo con i mezzi meccanici, tramite arretramento dell’arginatura. 

 

1c -Intervento previsto nel tratto Campione- Pralamagno. 

Oltre agli interventi nel centro abitato come da previsione della scheda TI/2/2 erano necessari 

degli interventi di consolidamento delle briglie esistenti ubicate nel tratto d’alveo tra Campione e 

Pralamagno. 

L’intervento prevedeva il consolidamento delle briglie esistenti nel tratto di alveo compreso tra la 

localita’ Campione,da quota 1450 m.l.m. sino a quota 1.180 m.l.m.. 

Gli interventi sulle briglie sono così schematizzati: 

• Lavori di ripristino di porzioni di muratura deteriorata. 

• Lavori d’adeguamento delle gavete con rifacimento delle stesse con impiego di materiale 

recuperato in loco e posato di coltello. 

• Sottofondazioni delle briglie sifonate. 

• Lavori d’adeguamento delle briglie con formazione delle ali superiori a formazione della 

gavetta tuttora mancante con impiego di conci in pietrame posati di coltello con impiego di 

malta ad alta resistenza. 

• Realizzazione di controbriglie a valle di alcune briglie esistenti al fine di contenere le 

erosioni. 

• Posa di selciatone di fondo tra la briglia e la controbriglia con impiego di grossi massi posati 

di coltello a secco,spessore minimo cm. 80,in alcune situazioni. 

• Taglio delle piante cresciute in alveo con sezionamento e deposito in zone protette ai piedi 

del versante. 

• Lavori di svaso delle zone sovralluvionate dell’alveo per il ripristino delle sezioni idrauliche di 

deflusso. 

 

1d - Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Pralamagno. 

In località Pralamagno,a quota 1.180 m.l.m.circa,sul versante sinistro orografico, nell’anno 2002 si 

e’ verificato un movimento franoso con un fronte di circa 40 mt. di larghezza nella zona di 

confluenza nell’alveo del torrente,una larghezza di mt. 30 sul ciglio di erosione. 

La frana si sviluppa sul versante,da quota 1.180 a 1.280 m.l.m. ed ha comportato lo scivolamento 

a valle di tutta la coltre superficiale ,di spessore variabile da 80 a 150 cm. con il trascinamento di 

tutte le piante presenti sull’area oggetto del dissesto. 

Al fine di stabilizzare la situazione era prevista la realizzazione delle seguenti opere: 

• Taglio delle piante nell’area posta a monte del ciglio d’erosione della frana. 

• Realizzazione di una scogliera in pietrame a secco ai piedi della frana, che assume anche la 

funzione d’opera di protezione spondale dell’alveo. 

• Formazione di n. 4 file di palizzate in acciaio a stabilizzazione del corpo frana. 

• Posa di tubazioni e pozzetti per la raccolta e lo smaltimento delle acque, con posa a tergo 

delle palizzate, pozzetti ai piedi delle palizzate e tubazione per il convogliamento delle 

acque nell’alveo del torrente. 

• Consolidamento del ciglio d’erosione della frana con la posa di rete di placcaggio del tipo 

Maccaferri maglia 80x110 mm. diametro filo mm. 2,70, posa di barre in acciaio di 
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lunghezza 2,50 -3,00 mt. nel terreno munite di golfari per la stesa delle funi in acciaio del 

diametro 16 mm a formazione della maglia di contenimento delle reti. 

 

Gli interventi relativi al Dissesto C sono terminati nel 2010 (C.R.E. in data 20.01.2010). 

 

 

5.2.4. INTERVENTO D: DISSESTI VARI LUNGO L’ASTA DEL TORRENTE NELLA ZONA 
COMPRESA TRA DOS LISC – PRADA. 

 

Si tratta di interventi previsti dalla legge 102/90 e l.r. 23/92 – Piano per la difesa del suolo e 

riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone. Manutenzione territoriale diffusa 2° 

fase, scheda  M2/Ti/35/01. Lo studio è stato redatto dall’ing. Gianoli Federico da Sondrio e, per la 

parte geologica, dal dr. Curcio Mario. 

La zona interessata è quella compresa tra la località Colora e la zona del Dos Lisc (fare riferimento 

alla tavola 1) allegata; si tratta di rifacimenti di porzioni di argine e parti di briglie ammalorate.  

Nello specifico si riepilogano gli interventi previsti, rimandando allo studio citato per uletriori 

approfondimenti: 

• Messa in opera di strutture sottofondazionali sia in sponda destra che sinistra a partire 

dall’attraversamento del letto del torrente in località Selva a quota 505 m.s.l.m. fino 

all’attraversamento in località Colora a quota 590 m.s.l.m. 

• Realizzazione di un tratto di argine in sponda idrografica dx in località Prada  (q. 540 

m.s.l.m.  circa) per un tratto di circa 40 m. in continuità di quello realizzato più 

recentemente; 

• Realizzazione di un tratto di argine della lunghezza di m. 30-35, in continuazione di quello 

esistente in dx idrografica alla quota di circa m 620 m.s.l.m., a protezione della strada 

esistente e soprattutto ad eliminare in alveo gran parte di detriti che, fungendo da 

scarpata, riducono notevolmente la sezione idraulica di scorrimento; 

• Ripristino della vecchia briglia n° 1 in sasso posta a quota 640 m.s.l.m., si tratta di sostituire 

alcune pile di elementi lapidei in equilibrio precario e soprattutto mettere in  opera nella 

zona centrale della briglia una copertina in sasso, ben ancorata, a mo’ di protezione 

dall’attività erosiva della corrente sia liquida che solida. 

• Ripristino della vecchia briglia n° 2 in sasso, posta a qualche decina di metri a monte dalla 

n° 1, anche in tal caso ricostruzione di pezzi della stessa con messa in opera di copertina in 

sasso a protezione dall’attività erosiva del torrente. 

• Ripristino della vecchia briglia n° 3 in sasso (quota 655 m.s.l.m.), particolarmente in stato di 

precarietà soprattutto nella zona centrale (almeno 4 metri in larghezza ); si tratta di rifare 

la struttura in sasso centrale con relativa copertina di protezione ben ancorata. Va 

effettuata una pulizia idraulica sia a monte che a valle. 

• Ripristino parziale della vecchia briglia n° 4 in sasso (quota  660-663 m.s.l.m.), soprattutto 

nella parte centrale (gaveta) con protezione attraverso una copertina di materiale lapideo. 

• Ricostruzione ex novo di un tratto di circa m.10 m. della briglia (h circa m. 2) n° 5 (quota 

circa 680 m.s.l.m.), completamente “sfondata” da portate eccezionali sia liquide che solide; 

si tratta si ricostruire con massi, in parte recuperabili in loco, la struttura centrale della 
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briglia, avendo cura di procedere ad un ancoraggio delle parti lapidee. Va effettuata una 

pulizia idraulica sia a monte che a valle della briglia e una risagomatura dell’alveo. 

• A quota 685  m.s.l.m. insiste la briglia n° 6 che si presenta in uno stato discreto, abbisogna 

solo di una sistemazione parziale di qualche sasso fuori posto. Al piede della briglia è 

presente un masso eterometrico che protegge il piede della struttura. Nella parte a monte 

della briglia bisogna procedere ad uno svaso del letto in quanto sovralluvionato (quota 690  

m.s.l.m.) 

• Tra la briglia n° 6 e la successiva n° 7 insistono all’interno dell’alveo due soglie di fondo, 

distanti circa m. 20 l’una dall’altra, in sasso abbisognevoli di un intervento minimo per 

ritornare perfettamente alla loro funzionalità. 

• Ripristino parziale della vecchia briglia n° 7 in sasso (quota  703-705 m.s.l.m.), altezza m.4, 

si tratta di procedere alla sola sistemazione della parte sommitale, in genere funzionale. 

• A quota 715 insiste la briglia n° 8 interamente in sasso, a fronte di una parte basale in 

discrete condizioni, la parte medio-alta è ammalorata e bisognevole di interventi radicali, 

essendo nella parte a monte piena di detriti provenienti dall’accumulo della colata del 

versante Dos Lisc. Il tratto di torrente a monte e a valle della briglia va bonificato e svasato 

dei detriti in accumulo e va risagomato l’alveo. 

• A quota 725 insiste la briglia n° 9 che costituisce la parte terminale di interesse di questa 

scheda. Tale struttura in sasso dell’altezza di m. 3, unitamente ad un salto naturale della 

roccia in posto di circa m 3, determina la formazione di una briglia seminaturale di circa m. 

6 di dislivello, intervallate da una berma a metà altezza. La parte della briglia in sasso 

richiede un intervento radicale almeno nella parte oggi attraversata dalla corrente idrica (si 

tratta di 3-4 m. di larghezza). Per quanto attiene la sistemazione dell’alveo a valle di questa 

briglia si rimanda a quanto già definito in dettaglio nella scheda n° T/02/02 relativa al 

sistemazione del Valgello Dos Lisc. 

 

Gli interventi sono terminati nel 2009 (fine lavori in data 13.03.2009; CRE in data 29.04.2009; C.F. 

con delibera G.C. n. 23 del 05.05.2009). 
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Figura 4: Estratto Tav 01 Variante parziale allo studio geologico comunale – Dott. Geol. M. Curcio, Ing. F. Gianoli - 2006. 
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5.3. IL RETICOLO IDRICO MINORE 

Il reticolo idrico minore è formato dai corsi d’acqua secondari lungo la Valle del T. Bianzone e del 

T. Boalzo e da alcuni Valgelli che raccolgono le acque gravitanti sulle pareti rocciose che si 

affacciano direttamente sulla valle dell’Adda. Tali corsi d’acqua sono caratterizzati dall’assenza di 

recapito, terminando a spaglio sui terreni di valle. 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, si riportano di 

seguito i criteri adottati per la definizione della loro estensione. 

 

Reticolo Idrico Principale: 

• Fiume Adda: 10 metri dal limite della fascia A. 

• Torrente Valle di Boalzo: 10 metri. 

• Torrente Bianzone: sulla base dello studio idraulico “Approfondimento idrogeologico e 

idraulico con ridelimitazione e ridefinizione delle aree di pericolosità rispetto a fenomeni 

di esondazione, alluvionamento e trasporto di massa con formazione di colate detritico- 

fangose lungo il conoide del T. Bianzone”, si sono applicate le seguenti fasce di rispetto: 

- Tratto montano: 10 m 

- Tratto di conoide: si sono considerati i risultati dello studio di dettaglio, applicando una 

fascia di rispetto di 5 m qualora la zona a pericolosità H4 abbia un’ampiezza ≤ 5 m, e di 10 

m qualora la zona  pericolosità elevata H4 abbia un’ampiezza ≥ 5 m. Nell’attribuzione della 

fascia di 5 o 10 si è considerata anche la presenza di elementi fisiografici sul terreno (es: 

ponti, strade) che possano fungere da limite inequivocabile. 

 

Reticolo Idrico Minore: 10 m. 

 

In tale sede si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi 

d’acqua e delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la 

corretta ubicazione del corso d’acqua sarà da valutarsi in loco mentre l’estensione della fascia di 

rispetto dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità 

descritte nel Regolamento comunale di polizia idraulica. 
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6. IDROGEOLOGIA 

La carta idrogeologica è ripresa dallo studio del Dott. Geol. Curcio, integrata con i dati della 

cartografia geoambientale della Regione Lombardia. E’ stata redatta tenendo conto delle 

caratteristiche litologiche delle formazioni presenti nella zona, della geologia strutturale dell’area 

e della giacitura degli strati. 

La conducibilità idraulica (permeabilità) di un ammasso roccioso, sia esso costituito da rocce 

lapidee o da rocce sciolte (terreni), è determinata dalla presenza di vuoti comunicanti tra loro in 

modo continuo, così da permettere il flusso di un fluido (acqua, aria, ecc.) attraverso l’ammasso 

stesso. Per quanto concerne le rocce lapidee la permeabilità è determinata dalla somma delle 

permeabilità della roccia propriamente detta (cioè del litotipo, ad esempio gneiss, arenarie, ecc.) 

e dalla permeabilità che deriva dallo stato di fessurazione dell’ammasso (dovuto alla presenza di 

superfici di stratificazione, diaclasi, fessure varie). 

La prima è denominata permeabilità primaria, mentre la seconda permeabilità secondaria; un 

ammasso è sempre interessato da un certo grado di fessurazione (in particolare in quest’area che 

ha subito complesse evoluzioni strutturali) e la permeabilità ad esso dovuta è di gran lunga 

superiore a quella derivante dalla matrice roccia, pertanto quest’ultima viene generalmente 

trascurata. 

Nei terreni, invece, la permeabilità non è dovuta alla fessurazione, ma ai vuoti intercomunicanti 

presenti tra i granuli, ovvero alla porosità che è una caratteristica strettamente dipendente dalla 

granulometria, dalla tessitura e dallo stato di addensamento. 

Si è, pertanto, redatta la carta idrogeologica attribuendo ad ogni formazione una propria 

permeabilità in base alla fessurazione, stimata sia con rilevamenti, sia da rilievi strutturali reperiti 

in bibliografia o eseguiti in loco. 

 

Data la natura litologica delle formazioni presenti, la circolazione idrica sotterranea risulta in 

stretta relazione con il grado di fatturazione dei livelli più superficiali degli ammassi rocciosi, 

quindi legata agli effetti della tettonica e della decompressione della porzione superficiale della 

roccia. La dislocazione tettonica delle rocce comporta lo sviluppo di una fascia di massima 

fratturazione intorno alle faglie ed una serie di fenomeni meno intensi man mano che ci si 

allontana da esse. 

Il meccanismo di circolazione delle acque sotterranee è quindi legato all’infiltrazione delle acque 

meteoriche nei settori sub superficiali degli ammassi rocciosi maggiormente fratturati e/o alterati, 

che progressivamente si accumula saturando le fratture ed andando quindi a costituire i principali 

acquiferi ovvero le maggiori riserve idriche della zona. 

Esiste un grande squilibrio tra le notevoli masse d’acqua di scorrimento superficiale e le scarse 

consistenze delle falde sotterranee. 

Le cause principali di tale differenze sono rappresentate dalla scarsa presenza o assenza, nel 

bacino, di rocce permeabili rispetto all’abbondanza di rocce metamorfiche impermeabili o 

permeabili per fratturazione. 

A tale situazione va aggiunta anche la notevole pendenza dei versanti che, in tal modo, 

favoriscono uno scorrimento e un ruscellamento superficiale delle acque più rapido e non 

consentono, in profondità, un accumulo soddisfacente. 

La presenza di falde sotterranee, nell’area in studio, si può quindi, sia pure in modeste quantità, 

limitarle ai depositi morenici, a quelli eluvio-colluviali e/o fluvioglaciali e nei depositi alluvionali, o 
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al massimo in alcuni affioramenti metamorfici ad intensa fatturazione che presentano una 

permeabilità ridotta o, al massimo, media. 

Relativamente al materiale di copertura, caratterizzato da una composizione eterogenea e una 

granulometria diversificata, si può sostenere che esso presenta un valore di permeabilità diverso a 

seconda della presenza e della prevalenza nel sedimento della componente litologica più fine 

(limo in genere). 

 

La circolazione idrica in situazioni stratigrafiche di questo tipo si svolge prevalentemente nella 

copertura alluvionale – eluvio-colluviale – morenica superficiale e/o alla base del contatto tra la 

formazione rocciosa metamorfica e la coltre detritica di copertura. 

In qualche situazione morfologica si è individuata la formazione di fenomeni di dissesto 

idrogeologico limitati alla coltre di copertura e connessi all’azione di degradazione dell’acqua 

percolante; infatti, al contatto tra le due formazioni, l’acqua esplica un disequilibrio provocando 

una repentina diminuzione della resistenza al taglio del terreno sovrastante e conseguentemente 

il suo rilascio gravitativo. 

Le superfici dell’area in esame risultano interessate in varie zone da leggeri e lenti fenomeni di 

movimenti superficiali della cotica erbosa dovuti all’azione lubrificante dell’acqua e alla sia pure 

blanda pendenza del versante; trattasi di movimenti molto lenti e si manifestano attraverso delle 

informità sul terreno e delle accidentalità molto caratteristiche (soliflussi). 

La maggior parte delle manifestazioni idriche superficiali e sotterranee sono collocate sul versante 

retico del territorio del comune di Bianzone. 

 

Di seguito si riporta la descrizione della classificazione della permeabilità del substrato roccioso e 

delle coperture superficiali tratta dalla normativa tecnica della Cartografia Geoambientale e dallo 

studio geologico del 2001. 

 

Substrato roccioso 

• Da elevata a media: si riferisce alle formazioni rocciose sia micascisti che che quarziti che, 

caratterizzate da permeabilità primaria pressoché nulla e da permeabilità secondaria lungo i 

piani di stratificazione ed i i piani di discontinuità. Il grado di permeabilità è pertanto in 

funzione del grado elevato di fatturazione dell’ammasso roccioso. Valore indicativo k> 10
-2

 

cm/s. 

• Da media a ridotta: il grado di permeabilità è funzione del grado medio basso di fatturazione 

dell’acquifero. Valore indicativo 10
-4

 < k< 10
-2

 cm/s. 

 

Depositi superficiali 

• Da elevata a media: si ai depositi superficiali incoerenti e grossolani, quali il detrito di versante 

e le alluvioni recenti caratterizzate da elevata permeabilità primaria per porosità. Valore 

indicativo k> 10
-2

 cm/s. 

• Da media a ridotta: si riferisce ai depositi morenici caratterizzati da permeabilità per porosità, 

si tratta di depositi a granulometria eterometrica con prevalenza della frazione grossolana ma 

con discreta percentuale di frazione fine. Il grado di permeabilità del deposito risulta variare a 

seconda della percentuale di matrice fine presente. Valore indicativo 10
-4

 < k< 10
-2

 cm/s. 
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• Da ridotta a molto ridotta: si riferisce depositi in cui la componente argillosa fine è 

percentualmente alta o comunque legata a depositi fortemente addensati o depositi di tipo 

eluvio- colluviale. Valore indicativo k< 10
-4

 cm/s. 

 

6.1. SORGENTI CAPATATE AD USO IDROPOTABILE 

Le sorgenti attualmente utilizzate dal comune di Bianzone sono dieci, tutte ricadenti all’interno 

del territorio comunale. 

Nella tabella seguente si riepilogano alcune informazioni relative alle sorgente captate ad uso 

idropotabile: 

 
Srogente Portata media (l/s) T° media annua aria °C T° media annua acqua °C 

Valle delle Gande 4.6 8 8.8 

Dos Lisc 1.4 8 10.0 

Pralomagno 1 3.7 4.9 6.7 

Pralomagno 2 4.6 4.6 6.5 

Pralomagno 3 2.2 4.3 7 

Bratta 3.5 3.7 7.2 

Valgello dei Pozzi 1 0.3 5.2 8.2 

Valgello dei Pozzi 2 0.3 5.2 8.2 

Valle dei Morelli 1.7 5.5 7.7 

Bait Vecc 0.2 6.5 7.9 

Rial del la Zoca 1- 2 1.6 5.6 7 

Tabella 5: sorgenti captate ad uso idropotabile (fonte studio geologico precedente) 

 

Sorgente Valle delle Gande 

La captazione Valle delle Gande è posta sulla sponda destra dell’omonima valle alla quota di 836 

m. s.l.m. che, nel tratto di interesse, si presenta inciso in depositi di origine morenica e eluviale. 

L’alveo, privo di circolazione superficiale, presenta un discreto scorrimento sotterraneo, nascosto 

dalla abbondante presenza di materiale detritico – alluvionale; l’opera di presa è un cunicolo di 

circa 10-15 metri di lunghezza disposto trasversalmente alla valle, una vasca di raccolta e una di 

sedimentazione; non è evidenziata, causa la presenza del manufatto, la scaturigine geologica della 

risorsa idrica, per cui si ritiene che venga captata l’acqua di sub-alveo. Il bacino imbrifero del Riale 

Valle delle Gande si ritiene che corrisponda al bacino di alimentazione della sorgente la cui 

estensione è di circa 0.55 km
2
. 

Sorgente Dos Lisc 

La captazione della sorgente Dos Lisc si colloca sul versante destro della Valle di Bianzone, a circa 

un centinaio di metri dalla sorgente Valle delle Gande alla quota di 825 m. s.l.m. 

L’opera di presa è posta in un versante caratterizzato da depositi morenici e depositi detritici non 

colonizzati e, nelle vicinanze, da depositi eluviali e affioramenti rocciosi. Presente nell’area un 

lineamento tettonico che spiega probabilmente l’origine stessa della scaturigine nel momento in 
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cui esiste il contatto tra la formazione detritica morenica ed il substrato roccioso. Il bacino di 

alimentazione della sorgente va esteso sicuramente oltre il suo bacino idrografico (appena di 0,01 

km2), la cui ridotta superficie non giustifica la portata della sorgente. 

 

Sorgenti Pralamagno 1 – 2 – 3 

L’area delle emergenze acquifere si caratterizza per la presenza di depositi morenici di un certo 

spessore lungo il versante di Pralamagno e in corrispondenza del terrazzo morfologico di 

Campione, per il prevalere di depositi eluviali e detritici a quote maggiori e per l’affioramento del 

substrato roccioso in cresta. Il versante nella parte a monte delle captazioni è caratterizzato da 

alcuni lineamenti tettonici che condizionano la morfologia e determinano la fuoriuscita della falda 

sotterranea; tali acque, prima di confluire nel Valgel Funtani, determinano ruscellamento 

superficiale e fenomeni di ristagno. Le tre sorgenti sono poste tutte all’interno dell’impluvio del 

Vlagel Funtani e tutte sono captate al contatto tra il substrato roccioso metamorfico ed il 

detritico. L’area di alimentazione delle sorgenti di Pralamagno coincide verosimilmente con il 

bacino imbrifero superficiale del piccolo impluvio Valgel Funtani (0,36 km2) all’interno di cui si 

trovano le tre scaturigini. 

 

Sorgente Bratta 

L’opera di captazione si trova immediatamente a valle della pista forestale per Campione in 

corrispondenza di un ampio versante ricoperto da depositi morenici di un certo spessore; dal 

punto di vista morfologico la zona è caratterizzata dalla presenza di una rottura di pendenza di 

natura tettonica avente direzione E – O con evidenza di varie scaturigini non captate. 

La captazione consiste in un muro drenante a secco, in una vasca di raccolta delle acque e in una 

di sedimentazione. Si ritiene che l’emergenza avvenga a contatto tra i depositi morenici ed il 

substrato roccioso. Nella vasca di raccolta della Bratta arrivano anche le acque delle sorgenti Rial 

de la Zoca. 

 

Sorgente Valgello dei Pozzi – 1 

L’opera di captazione Valgello dei Pozzi – 1 è ubicata lungo l’omonimo valgello, affluente di 

sinistra della Valle delle Gande a quota 1295 m. s.l.m. Il valgello in esame si presenta 

profondamente inciso nel substrato roccioso e ha un alveo costituito da materiale sciolto di 

origine detritico-alluvionale. La presa è ubicata al margine destro del valgello alla base di una 

parete rocciosa ripida molto fratturata; l’opera di captazione consiste in una trincea drenante 

posta trasversalmente alla valle, in una vasca di raccolta delle acque e in una di sedimentazione. Si 

ritiene che verosimilmente l’opera di presa raccolga le acque che arrivano direttamente dal 

substrato roccioso e  quelle di subalveo del valgello. 

 

Sorgente Valgello dei Pozzi – 2 

L’opera di captazione Valgello dei Pozzi – 2 è ubicata lungo l’omonimo valgello, affluente di 

sinistra della Valle delle Gande a quota 1275 m. s.l.m. La captazione è posta ad una trentina di 

metri a valle dell’opera precedente, al centro del Valgello, immediatamente a monte di una 

brusca variazione di pendenza del profilo longitudinale dell’impluvio. La zona è caratterizzata dalla 

presenza del substrato roccioso e di un lineamento tettonico che condiziona morfologicamente la 

valle determinando un gradino strutturale a valle dell’opera che favorisce l’emergenza delle acque 

di subalveo del valgello.  
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La struttura di presa consta di un muro in cls lungo circa 2/3 dell’intera opera, un tratto in cui 

affiora la roccia, una vasca di raccolta e di sedimentazione; nella vasca di raccolta confluiscono le 

acque della sorgente Valgello dei Pozzi – 1. 

 

Sorgente Valle dei Morelli 

La captazione Valle dei Morelli si colloca sul versante destro della omonima valle alla quota di 

1240 m. s.l.m. La valle nel tratto in esame si presenta molto incisa con in alveo la presenza di 

materiale sciolto di natura detritica. L’opera si trova al margine destro della valle, alla base di una 

ripida parete rocciosa. L’opera di captazione consta di una trincea drenante posta 

trasversalmente alla valle della lunghezza di circa 4-5 m., di una vasca di raccolta delle acque e di 

una di sedimentazione. Sicuramente l’area di alimentazione della sorgente coincide con il bacino 

imbrifero del Riale Morelli, chiuso in corrispondenza dell’opera di presa, avente una superficie di 

circa 0,18 km2. 

 

Sorgente Bait Vecc 

La captazione Bait Vecc si colloca sul versante destro della Valle del torrente Bianzone a una 

cinquantina di metri dall’alveo del Riale Valle delle Gande, immediatamente a monte della pista 

forestale che collega l’opera di presa alla frazione di Piazzeda alla quota di 1070 m. s.l.m. 

L’opera di presa è posta in corrispondenza di un versante caratterizzato prevalentemente da 

depositi eluviali di ridotti spessori e affioramenti locali del substrato roccioso. Si ritiene che 

l’opera di presa consistente in un muro a secco drenante con tre feritoie, una vasca di raccolta 

delle acque e una di sedimentazione, raggiunga il substrato roccioso impermeabile per la sua 

alimentazione. Nella vasca di raccolta Bait Vecc confluiscono le acque delle sorgenti Valle dei 

Morelli e Valgelli dei Pozzi – 1 – 2. L’area di alimentazione della sorgente si ritiene, non essendo 

state rilevate situazioni morfologiche e strutturali tali da condizionare il naturale deflusso delle 

acque, possa coincidere con il bacino imbrifero superficiale della sorgente, delimitata dagli 

spartiacque topografici, dell’estensione di circa 0,01 km2. 

Sorgente Rial de la Zoca 

L’opera di captazione interessa due sorgenti, la prima a quota 1765 m. s.l.m. e la seconda a quota 

1810 m. s.l.m. L’alimentazione di tali scaturigini è legata al deflusso idrico sotterraneo che esiste 

tra i depositi morenici e detritici ed il substrato roccioso impermeabile. Si tratta di una captazione 

non vecchia risalente al 1992. 
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7. CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive 

viene fornita una nuova zonizzazione sismica in sostituzione di quella del D.M. 5 Marzo 1984. Sulla 

base di tale Ordinanza il comune di Bianzone è inserito in zona sismica 4. 

 
Codice Istat 2001 Denominazione Categoria secondo la 

classificazione precedente 

(Decreti fino al I98N.C.) 

Categoria secondo la 

proposta del GdL del 

I998 

Zona ai sensi del 

OPCM 3274/2003 

03014008 Bianzone NC NC 4 

Tabella 6: Classificazione sismica del comune di Bianzone (All. A – OPCM n. 3274 del 20/03/2003) 

 

Le zone sono state determinate sulla base dei valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo 

(ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema di Tabella 7: estratto 

Allegato 1 OPCM 3274 estratto dall’ordinanza. 

 
Zona Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) 

1 > 0,25 

2 0,15 – 0,25 

3 0,05 – 0,015 

4 < 0,05 

Tabella 7: estratto Allegato 1 OPCM 3274 

7.1. AZIONE SISMICA 

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di sedime per 

effetto della propagazione delle onde sismiche. Il moto sismico eccita la struttura provocandone 

la risposta dinamica. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si utilizzano le Norma Tecniche per le 

Costruzioni – D.M. 14 Gennaio 2008, nelle quali sono definite le seguenti categorie di suolo di 

fondazione: 

 
Cat. Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti 

con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con 

la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt,30 > 50 nei terreni a grana 

grossa,e Cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15<Nspt30<50, 70<Cu< 250 kPa). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti 

con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con 

la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero Nspt30<15 nei terreni a grana grossa eCu30< 70 

kPa nei terreni a grana fine). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento 

(con Vs30> 800 m/s). 

Tabella 8: categorie del suolo di fondazione (DM 14 Gennaio 2008) 
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Sono state definite anche due categorie particolari per le quali sono necessari studi specifici per la 

definizione dell’azione sismica. 

 
Cat. Descrizione 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che 

includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono 

almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo 

non classificabile nei tipi precedenti. 

Tabella 9: categorie del suolo di fondazione – casi particolari 

 

La classificazione deve comprendere il sottosuolo compreso fra il piano di posa delle fondazioni 

degli edifici ed un substrato rigido (definito “bedrock”) di riferimento, per una profondità 

commisurata all’estensione ed all’importanza dell’opera. 

Con i termine Vs30 si intende la velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità delle 

onde di taglio e viene calcolata sulla base dell’espressione: 
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Il sito dovrà essere classificato sulla base del valore di Vs30 (se disponibile), oppure utilizzando: 

• per i terreni a comportamento granulare: i valori di Nspt; 

• per i terreni a comportamento coesivo: i valori di Cu. 

 

L’allegato 5 – Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla 

definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T della DGR n. 8/1566 del 22/12/2005, aggiornata con la 

D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008, fornisce indicazioni sulle procedure da utilizzare per l’analisi 

della sismicità locale. Tale procedura sostituisce quelle contenute nello studio “Determinazione 

del rischio sismico in Lombardia - 1996”. 

 

La nuova metodologia prevede tre livelli di approfondimento in funzione della zona di 

appartenenza del comune, dell’opera in progetto e delle caratteristiche geologiche e 

morfologiche dell’area. I tre livelli sono così sintetizzabili: 

 

• 1° Livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di 

osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento) sia dei dati esistenti. Questo livello 

d’indagine prevede la realizzazione della Carta della pericolosità sismica locale. 

• 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 Fattore di Amplificazione (Fa). 

• 3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi più 

approfondite. 

 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  08/13 

Relazione descrittiva  

 

 
  

Comune di Bianzone (SO) 42 

Nella tabella seguente vengono sintetizzati gli adempimenti e la tempistica in funzione della zona 

sismica di appartenenza del comune. 

 

 

Zona sismica 

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

1° livello  

Fase pianificatoria 

2° livello 

Fase pianificatoria 

3° Livello 

Fase progettuale 

2- 3 Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 se 

interferenti con urbanizzato e 

urbanizzabile, ad esclusione delle 

aree inedificabili 

Nelle aree indagate con il 2° livello 

quando Fa calcolato> valore di 

soglia comunale. 

Nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5 

4 Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per 

edifici strategici e rilevanti di nuova 

previsione (elenco tipologico di cui 

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

Nelle aree indagate con il 2° livello 

quando Fa calcolato> valore di 

soglia comunale. 

Nelle zone PSL Z1, Z2 per edifici 

strategici e rilevanti 

Tabella 10: adempimenti e tempistica in funzione della zona sismica di appartenenza  

 

Essendo il comune di Bianzone in zona 4, si è proceduto all’analisi di primo livello con redazione 

della Carta della Pericolosità sismica locale. 

7.2. ANALISI DI 1° LIVELLO – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

L’azione di eventi sismici sulle strutture è condizionata anche da condizioni locali, geologiche e 

geomorfologiche, che possono portare a fenomeni di amplificazione del fenomeno rispetto a 

quanto ci si potrebbe aspettare. Tali fattori, che si possono definire con il termine “Pericolosità 

sismica locale” sono da tenere in considerazione nella valutazione generale della pericolosità 

sismica di un’area. 

Tra le prime analisi da eseguire per la valutazione della Pericolosità sismica locale riveste un ruolo 

primario l’identificazione delle categorie di terreno che caratterizzano una determinata area e 

della ricostruzione delle caratteristiche litologiche del sottosuolo. 

Successivamente, in funzione delle caratteristiche del sottosuolo si distinguono due gruppi di 

effetti locali: quelli di sito (amplificazione sismica locale) e quelli dovuti ad instabilità. 

Gli effetti di sito interessano tutti quei terreni che mostrano dei comportamenti stabili nei 

confronti delle sollecitazioni sismiche previste. Questi effetti si riferiscono alle modificazioni di 

ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un “terremoto di riferimento” può subire durante 

l’attraversamento dell’intervallo tra il bedrock ed il piano campagna, a causa dell’interazione delle 

onde sismiche con le particolari condizioni locali. 

Gli effetti di sito si possono suddividere in: 

• Effetti di amplificazione topografica. Si manifestano in presenza di superfici topografiche 

più o meno articolate che favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità 

delle creste dei rilievi. 

• Effetti di amplificazione litologica. Tali effetti sono funzione delle variazioni litologiche 

locali e delle relativa differente risposta sismica all’evento di riferimento. 

Gli effetti di instabilità interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile (o 

potenzialmente tale) nei confronti dell’azione di un sisma. Rientrano in tale categoria: i versanti in 

equilibrio precario soggetti al rischio di riattivazione e di neoformazione di fenomeni 
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morfogenetici (frane), le aree interessate da strutture geologiche significative (faglie, contatti 

stratigrafici) e le aree con terreni aventi caratteristiche geotecniche e geomeccaniche scadenti. 

Come precedentemente indicato l’analisi di primo livello consiste in un approccio di tipo 

qualitativo e costituisce la base dalla quale partire per i successivi livelli di approfondimento. In 

tale fase di analisi sono stati utilizzati tutti i dati di natura geotecnica, idrogeologica e 

litostratigrafica reperititi, nonchè le diverse cartografie tematiche d’inquadramento realizzate. 

Sulla base di tutte le informazioni reperite si è proceduto alla stesura della Carta della pericolosità 

sismica locale in cui il territorio comunale è suddiviso sulla base delle diverse situazioni indicate 

nella tabella sottoriportata. 

 

 
Tabella 11: estratto Tabella 1 dall’allegato 5 della DGR n. IX/2616/2011 

 

La Carta della Pericolosità Sismica Locale permette anche di assegnare i successivi livelli di 

approfondimento necessari (vedi Figura 5). 
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Figura 5: estratto Diagramma di flusso dei tre livelli d’indagine. 

Nell’ambito del presente studio si riprende la Carta della pericolosità sismica locale vigente, 

redatta dal Dott. Geol. Curcio nel 2006, che ha individuato sul territorio comunale i seguenti 

scenari di pericolosità sismica locale. 

• Z1a: zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. 

• Z1b: zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti. 

• Z1c: zona potenzialmente esposta a rischio frana. 

• Z3b: zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite, arrotondate. 

• Z4a: zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali 

granulari e/o coesivi. 

• Z4b: zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio lacustre. 

• Z4c: zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri 

loessiche). 

• Z4d: zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio- colluviale. 

 

In tale sede si precisa come nello scenario Z1c sono state inserite cautelativamente le aree 

classificate come Fs: frane stabilizzate nel PAI. 

 

Non avendo proceduto all’esecuzione del 2° livello, vista la zona sismica del comune – 4, non 

vengono riportate sulla carta di fattibilità le aree con Fa> valore soglia comunale, in quanto non 

oggetto di valutazione. 

Sulla carta di fattibilità sono invece riportate le aree con l’obbligo di approfondimento di 3° livello 

per gli scenari sismici Z1 per gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03) per le aree esterne alla classe 4. 
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7.3. VALORI DI SOGLIA COMUNALE 

Di seguito si riportano i valori di Fa forniti dalla Regione Lombardia per il territorio comunale in 

esame. 

 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 

COMUNE Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Bianzone 1,5 1,9 2,3 2,0 

Tabella 12: valori di soglia per T compreso fra 0.1 e 0.5 (Dgr 8/7374) 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 

COMUNE Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Bianzone 1,7 2,4 4,3 3,1 

Tabella 13: valori di soglia per T compreso fra 0.5 e 1.5 (Dgr 8/7374) 

Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s. Tali periodi sono stati scelti 

sulla base delle tipologie di edifici maggiormente presenti sul territorio regionale ed in particolare: 

l’intervallo 0.1-0.5 s si riferisce a strutture basse, regolari e piuttosto rigide; l’intervallo tra 0.5-1.5 

s si riferisce a strutture più alte e flessibili. 
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8. CARTA DEI VINCOLI E CARTA DI SINTESI 

8.1. VINCOLI 

Nel presente paragrafo sono analizzati i vincoli derivanti dalle normative e dai piani sovraordinati 

in vigore di contenuto prettamente geologico, che comportano delle limitazioni alle destinazioni 

d’uso del territorio. I vincoli sono riportati sulla Tavola 05 – Carta dei vincoli, redatta alla scala 

1:5.000. 

 

8.1.1. PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il comune rientra nell’elenco di quelli che hanno concluso l’iter di cui all’art. 18 delle NdA del PAI 

(comune “esonerato”- allegato 13 alla dgr IX/2616). 

Nel presente studio è stato recepito il quadro del dissesto PAI proposto dal Dott. Geol. Curcio 

nello studio del 2006 e già oggetto di validazione regionale. 

Al quadro del dissesto sono state apportate le seguenti modifiche: 

• Riperimetrazione cartografica delle aree soggette a valanga sulla base delle perimetrazioni 

del SIRVAL. Sono comunque confermati gli ambiti già individuati nello studio del 2006. 

• Attribuzione dello stato di attività di “frana stabilizzata” all’area posta a monte della 

località Bratta, a suo tempo cartografata come Fq= frana quiescente”. 

 

In sintesi nel territorio comunale sono individuati i seguenti elementi di dissesto, dove oltre alla 

NTA del presente studio geologico trovano applicazione anche le NTA del PAI: 

 

• FRANE 

Area di frana attiva (Fa) - art. 9 comma 2 NTA del PAI. 

Area di frana quiescente (Fq) – art. 9 comme 3 NTA del PAI 

Area di frana stabilizzata (Fs)– art. 9 comma 4 NTA del PAI 

 

• TRASPORTO IN MASSA SU CONOIDI 

Area di conoide attiva non protetta (Ca)- art 9 comma 7 NTA del PAI 

Area di conoide non recentemente attivatasi (Cn)- art 9 comma 9 NTA del PAI 

 

• ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 

Area con pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)- art 9 comma 5 NTA del PAI 

Area con pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)- art 9 comma 6bis NTA del PAI 

 

• AREE SOGGETTE A VALANGA 

Aree di pericolosità elevata o molto elevata (Ve)- art 9 comma 10 NTA del PAI 

 

 

 

I vincoli e le prescrizioni per le aree compresi entro le Fasce Fluviali sono contenuti nelle Norme di 

Attuazione del PAI ed in particolare agli articoli: 
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• 29 - fascia di deflusso della piena-Fascia A, 

• 30 - fascia di esondazione della piena-Fascia B, 

• 31 - area di inondazione per piena catastrofica-Fascia C, 

• 32 - demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, 

• 38- interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, 

• 38bis - impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile, 

• 39 - interventi urbanistici ed indirizzi alla pianificazione urbanistica, 

• 41 - compatibilità delle attività estrattive. 

 

8.1.2. Vincoli di polizia idraulica 

Come precedentemente riportato, per il comune di Bianzone è in corso la redazione dello Studio 

del Reticolo Idrico Minore (ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e smi). 

Nella Carta dei Vincoli si riportano le fasce di rispetto dei corsi d’acqua tratte dallo studio 

sopracitato. Per le attività consentite all’interno di tali fasce si rimanda al regolamento comunale di 

polizia idraulica. 

 

In tale sede si ricorda comunque che fino all’espressione di parere positivo da parte della Sede 

Territoriale Regionale competente, sulle acque pubbliche, così come definite dalla legge 5 gennaio 

1994, n. 36, e relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, 

n. 523. 

 

8.1.3. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

Sulla tavola sono riportate le zone di tutela assoluta aventi raggio di 10 metri dall’opera di 

captazione, e le zone di rispetto individuate con criterio geometrico (r= 200 m). 

 

Le attività consentite e vietate all’interno delle zona di rispetto e della zona di tutela assoluta dei 

pozzi idropotabili sono normate da: 

 

• D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle 

aree di rispetto…” 

• D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 “Disciplina delle 

aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. 

 

8.1.4. Vincoli derivanti dal PTR. 

Sul territorio comunale non sono presenti infrastrutture strategiche di interesse regionale (vasche 

di laminazione) contenute nella Tabella “Progetti di riferimento per le previsioni di infrastrutture 

per la difesa del suolo” dell’elaborato S01 “Obiettivi prioritari di interesse regionale e 

sovraregionale – Obiettivi prioritari per la difesa del suolo” del Piano Territoriale Regionale. 
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8.1.5. Geositi 

Nel territorio in esame non sono presenti beni geologici (geositi) già soggetti a forme di tutela così 

come individuati nell’allegato 14 della Dgr IX/2616/2011. 

 

8.1.6. Piano cave provinciale 

Sul territorio comunale di Bianzone è localizzato l’Ambito Territoriale Estrattivo ATEg71. 

 

8.2. ELEMENTI DI SINTESI 

Nella Carta di Sintesi è riportata una zonazione del territorio comunale sulla base dello stato di 

pericolosità geotecnica e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica, rilevati in sede d’indagine. 

Sono stati considerati gli elementi a carattere areale in grado d’interagire negativamente o di 

presentare problematiche di natura geologico- geotecnica tali da influenzare l’attribuzione della 

classe di fattibilità geologica sulla base dei criteri forniti dalla direttiva regionale. Di seguito si 

procede alla descrizione delle zone omogenee rilevate classificate sulla base dei contenuti della 

Dgr IX/2616/2011. 

8.2.1. Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Aree di frana attiva. Sono evidenziate le aree interessate da fenomeni attivi rilevate sul 

territorio comunale, localizzate sulla testata della valle di Bianzone e lungo la Rovina di 

Stavello (Valle di Boalzo). 

Aree soggette a crolli di massi: lungo le pareti del Monte Cancano e del Passo d’Anzana. 

Aree di frana quiescente. Sono evidenziate le aree interessate da fenomeni quiescenti 

rilevate sul territorio comunale. Nello specifico le aree a monte della località Campione. 

Aree interessate da valanghe. Sono state inserite le aree interessate da fenomeni valanghivi, 

così come perimetrate nel sistema informativo regionale e nel PAI. 

 

Considerando le caratteristiche del territorio comunale ed ai fini dell’attribuzione delle classi di 

fattibilità geologica, nella carta di sintesi si è ritenuto opportuno evidenziare anche le aree che 

possono presentare problemi di carattere geotecnico e/o di stabilità generale per la natura dei 

depositi superficiali e per la presenza di un substrato roccioso ad elevato grado di alterazione. 

 

8.2.2. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Aree di pertinenza dei corsi d’acqua interessabili da fenomeni di erosione fluviale e/o non 

idoneamente protette da interventi di difesa (aree vulnerabili dal punto di vista 

idrogeologico ed idraulico). 

 

Per quanto riguarda le aree interessate da trasporto attivo su conoide (Ca) o soggette ad 

esondazioni dell’Adda (fasce fluviali) si rimanda alla Carta dei Vincoli. 
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9. CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

9.1. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI 

Sulla base degli elementi di criticità e di rischio idrogeologico e geomorfologico, emerse dal 

presente studio, si è proceduto alla stesura della Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di 

Piano, redatta sulla base delle indicazioni contenute nel D.g.r. n. IX/2616/2011 “Criteri ed indirizzi 

per la determinazione della componente geologica ed idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del territorio, in attuazione all’art. 57, comma 1 della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005” e 

smi. 

 

Per l’attribuzione delle classi di fattibilità geologica ci si è attenuti alle indicazioni fornite nella 

tabella 1 della delibera regionale. La normativa prevede per tali aree omogenee le seguenti classi 

d’ingresso, individuate sul territorio comunale. 

 

Complessivamente si confermano le classi di fattibilità geologica dello studio vigente con 

eccezione dell’inserimento delle area Fq in classe 4, come previsto dalle attuali direttive regionali. 
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VINCOLI (da PAI) SINTESI CLASSE FATTIBILITA' PROPOSTA SOTTOCLASSE 

Fa) Frana attiva Aree in dissesto 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fa: si applica anche l’art. 9 comma 

2 NTA del PAI 

 

Fq) Frana quiescente Aree in dissesto 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fq: si applica anche l’art. 9 comma 

3 NTA del PAI 

 

Fs) Frana Stabilizzata  
3- Fattibilità con consistenti 

limitazioni 

3a: Area di frana stabilizzata 

Fa: si applica anche l’art. 9 comma 

4 NTA del PAI 

Va) aree di pericolosità 

elevata o molto 

elevata 

Aree in dissesto 

4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

Fq: si applica anche l’art. 9 comma 

10  NTA del PAI 

 

Ca) Conoide attiva non 

protetta 
 

4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

Ca: si applica anche l’art. 9 comma 

7  NTA del PAI 

 

 

Aree possono presentare problemi di carattere geotecnico 

e/o di stabilità generale per la natura dei depositi superficiali 

e per la presenza di un substrato roccioso ad elevato grado di 

alterazione 

3- Fattibilità con consistenti 

limitazioni 
 

Fa (frana attiva) Aree soggette a crolli di massi 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fa: si applica anche l’art. 9 comma 

2 NTA del PAI 

 

Cn – Area di conoide 

non recentemente 

attivatasi o 

 
3- Fattibilità con consistenti 

limitazioni 

Sottoclasse 3b – Rischio H3 

Si applica l’art .9 comma 9 delle 

NTA del PAI 
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VINCOLI (da PAI) SINTESI CLASSE FATTIBILITA' PROPOSTA SOTTOCLASSE 

completamente 

protetta 

 

Cn – Area di conoide 

non recentemente 

attivatasi o 

completamente 

protetta 

 

2- fattibilità con modeste 

limitazioni 

Rischio H2 

 

Fasce Fluviali A e B (*) 

del “PAI” 
 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fascia A: NTA del PAI (artt. 29, 38, 

38 bis, 38 ter, 39 e 41) 

Fascia B: NTA del PAI 

(Artt. 30, 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41) 

 

Fasce Fluviali C  del 

“PAI” 
 

2- fattibilità con modeste 

limitazioni - Rischio H2 

3- Fattibilità con consistenti 

limitazioni – Rischio H3 

Fascia C: NTA del PAI art. 31 

 

 

 

Aree di pertinenza dei corsi d’acqua interessabili da fenomeni 

di erosione fluviale e/o non idoneamente protette da 

interventi di difesa (aree vulnerabili dal punto di vista 

idrogeologico ed idraulico). 

 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

 
 

 

 

(*) Per le aree in fascia B è previsto la classe, ma considerando le NTA del PAI e l’assetto morfologico del fondovalle, ci conferma la classe 

4 già attribuita dallo studio geologico precedente. 
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10. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

10.1. CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. 

L’alta vulnerabilità e pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta gravi limitazioni 

all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.  

 

In queste aree deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrate, se 
non opere finalizzate al consolidamento e/o 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), e 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 della normativa antisismica. 

 

Per tali aree è opportuno predisporre sistemi di monitoraggio del dissesto per controllare 

l’evoluzione dei fenomeni in atto.  

 

Nelle zone in classe 4 è consentita inoltre la realizzazione di infrastrutture pubbliche e/o 

d’interesse pubblico se non altrimenti localizzabili sul territorio comunale. 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 tale 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 

rischio idrogeologico presente. 

Nel caso di eventuali nuove infrastrutture pubbliche che attraversino aree in classe 4 le 

documentazioni progettuali dovranno essere supportate da approfondimenti tecnici mirati alla 

verifica di compatibilità delle opere ed il conseguente incremento del rischio idrogeologico 

dell’area. 

 

Gli interventi consentiti andranno subordinati ad indagine geologica- geotecnica ai sensi del  DM 

14.01.08 e s.m.i., e da: 

• Verifica di compatibilità fra l’intervento e le condizioni di dissesto in particolare riguardo a 

possibili aggravanti dell’instabilità del versante 

• Progetto di regimazione delle acque comprensivo di verifica idraulica del sistema di 

deflusso idrico (naturale ed antropico) a valle e della verifica della possibilità/impossibilità 

di smaltimento delle acque meteoriche nel suolo o nei primi strati del sottosuolo 

• Per le aree soggette a valanghe: Studio della pericolosità dei fenomeni valanghivi e per 

l’utilizzo del territorio, ai sensi dell’allegato 3 DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 e s.m.i. 
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Si precisa che tutte le aree perimetrate nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI, oltre 

alle presenti NTA, si dovrà considerare le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del 

suolo contenute nell’art. 9 delle NTA del PAI, ed in particolare: 

 

• Frane attive (Fa): si applica l’art. 9 comma 2 delle NTA del PAI 

• Frane quiescenti (Fq): si applica l’art. 9 comma 3 delle NTA del PAI 

• Area di conoide attiva non protetta (Ca)- art 9 comma 7 NTA del PAI 

• Area con pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)- art 9 comma 5 NTA del PAI 

• Area con pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)- art 9 comma 6bis NTA del 

PAI 

• Valanghe: aree di pericolosità elevata o molto elevata (Va)- art 9 comma 10 NTA del PAI 

 

I vincoli e le prescrizioni per le aree compresi entro le Fasce Fluviali sono contenuti nelle Norme di 

Attuazione del PAI ed in particolare agli articoli: 

 

• 29 - fascia di deflusso della piena-Fascia A, 

• 30 - fascia di esondazione della piena-Fascia B, 

• 32 - demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, 

• 38- interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, 

• 38bis - impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile, 

• 39 - interventi urbanistici ed indirizzi alla pianificazione urbanistica, 

• 41 - compatibilità delle attività estrattive. 

 

Dal punto di vista sismico: 

• Per gli edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03) ricadenti in zona Z4 e Z3 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale): indagine 

sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 

IX/2616/2011 ed eventuale terzo livello. 

• Per costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra i 5 

ed i 15 piani, in presenza di scenari Z3: indagine simica con approfondimenti di 3° livello ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011. 

• Per le aree ricadenti nello scenario Z1: indagine simica con approfondimenti di 3° livello, ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011, per gli edifici strategici e rilevanti (elenco 

tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03). 

 

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi 

ad uso acquedottistico le attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 

aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle 

aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale 

– Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano. 
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- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle 

relative fasce di rispetto si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica 

(D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 
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10.2. CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. 

La vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta consistenti limitazioni 

all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.  

Si tratta di aree per le quali sono state rilevate consistenti limitazioni nelle trasformazioni d’uso 

del suolo ed in particolare per le nuove edificazioni, che possono rendere necessaria la 

realizzazione di specifici interventi di difesa. 

 

Le modificazioni d’uso dei terreni che ricadono nella Classe 3 dovranno essere subordinati ad 

interventi di messa in sicurezza preventivi alle opere edilizie, e/o a specifica indagine 

geomorfologica – idrogeologica – geotecnica che attesti la eventuale “non necessità” di tali 

interventi. 

Nel caso l’indagine preveda la realizzazione di opere di difesa, il rilascio della concessione sarà 

subordinato all’esecuzione di tali interventi. 

Ad avvenuta esecuzione degli interventi di difesa previsti dovrà essere prodotta al comune idonea 

attestazione da parte di professionista abilitato. 

 

 

Le trasformazione d’uso del suolo sono soggette a verifica di compatibilità dell’intervento con le 

condizioni di stabilità del versante. Le operazioni di scavo, sbancamento e riporto, dovranno 

essere subordinate ad indagini di stabilità di versante prima e dopo l’esecuzione degli interventi, 

redatta ai sensi della normativa vigente. 

 

In fase d’indagine andrà valutata anche la compatibilità dell’intervento con l’assetto idrogeologico 

e con il deflusso superficiale e subsuperficiale delle acque che possano interferire negativamente 

con gli interventi in progetto. La documentazione progettuale dovrà contenere indicazioni in 

merito ai seguenti aspetti: 

- Verifica della possibilità/impossibilità di smaltimento delle acque meteoriche nel 

suolo/sottosuolo (autosmaltimento) 

- Verifica idraulica sull’impatto idrologico dello scarico delle acque meteoriche nel sistema 

smaltimento idrico antropico e naturale esistente a valle  

- indagine idro-geognostica specifica per la ricerca delle interazioni fra circolazioni idriche 

sotterranee e strutture interrate  

 

La progettazione edificatoria dovrà essere supportata da un’indagine geologica- geotecnica ai 

sensi del DM 14.01.08 e smi.  

 

Si precisa che tutte le aree perimetrate nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI, oltre 

alle presenti NTA, si dovrà considerare le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del 

suolo contenute nell’art. 9 delle NTA del PAI, ed in particolare: 

 

• frane stabilizzate (Fs): si applica l’art. 9 comma 4 delle NTA del PAI. I nuovi interventi 

dovranno essere supportati da uno studio specifico di compatibilità con le condizioni di 

dissesto rilevate. 

• Area di conoide non recentemente attivatasi (Cn)- art 9 comma 9 NTA del PAI 
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• Area con pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)- art 9 comma 6bis NTA del 

PAI 

 

Per le aree Em si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio geologico precedente 

e di seguito riportate. 

“Tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità 

con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.  

La compatibilità idraulica della proposta d’uso delle aree a rischio  idraulico viene valutato 

verificando  che: 

• l’occupazione del suolo non ponga ostacolo al libero deflusso delle acque; 

• gli insediamenti o le strutture nelle aree inondabili non siano a rischio. 

 

Di seguito si elencano alcune indicazioni e accorgimenti aventi carattere prescrittivo da 

prendere in esame per la mitigazione del rischio al fine di garantire  la compatibilità degli interventi 

di trasformazione territoriale: 

a) misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

a1) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi industriali, degli 

impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al 

livello della piena di riferimento; 

a2) realizzare le aperture degli edifici situate al disotto del livello di piena a 

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

principale della corrente; 

a3) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da 

limitare allineamenti di gran lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che 

potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità; 

a4) progettare la disposizione dei fabbricati così da limitare la presenza di lunghe 

strutture trasversali alla corrente principale; 

a5) favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando 

interventi che ne comportino l’accumulo. 

 

b) Misure atte a garantire  la stabilità delle fondazioni: 

b1)  opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di 

fondazione; 

b2)  opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali; 

b3) fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento 

dei suoli coesivi. 

 

c) Misure per facilitare l’evacuazione di persone e beni in caso di inondazione: 
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c1)  uscite di sicurezza  situate sopra il livello della piena centennale aventi 

dimensioni sufficienti per l’evacuazione di persone e beni verso l’esterno o verso 

piani superiori; 

c2)  vie di evacuazione situate sopra il livello di piena centennale. 

d) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere 

alle pressioni idrodinamiche. 

e) Utilizzo di materiali per costruzioni poco danneggiabili al contatto con l’acqua.” 

 

Per le aree Cn si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio geologico precedente 

e di seguito riportate. 

 

“Nelle aree classificate aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente 

protette da opere di difesa (Cn  del PAI) ( pericolosità media o moderata) corrispondente sempre 

alla Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a 3 (fattibilità con modeste o consistenti 

limitazioni),.. , tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di 

compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.  

La compatibilità della proposta d’uso delle aree rispetto al rischio di colata detritica viene 

valutato verificando che l’occupazione del suolo, gli insediamenti o le strutture nelle aree siano a 

rischio moderato per che riguarda il raggiungimento da parte di colate detritiche. 

Di seguito si elencano alcune indicazioni e accorgimenti aventi carattere prescrittivo da 

prendere in esame per la mitigazione del rischio al fine di garantire la compatibilità degli interventi 

di trasformazione territoriale: 

a)misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

a1) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi industriali, degli impianti 

tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello degli  

spessori di colata calcolati (trattasi comunque di spessori minimi); 

a2) realizzare le aperture degli edifici e gli ingressi in modo che non siano perpendicolari 

al flusso principale della colate detritiche; 

a3) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare 

allineamenti di gran lunghezza nel senso dello scorrimento delle colate, che potrebbero 

indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità soprattutto nel caso di colate 

molto fluide; 

a4) progettare la disposizione dei fabbricati così da limitare la presenza di lunghe 

strutture trasversali alla corrente principale; 

a5) favorire il deflusso delle colate  evitando interventi che ne comportino l’accumulo.” 

 

 

I vincoli e le prescrizioni per le aree comprese entro le Fasce Fluviali (fascia C) sono contenuti nelle 

Norme di Attuazione del PAI ed in particolare agli articoli: 

 

• Art. 31 - area di inondazione per piena catastrofica-Fascia C. 
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Per le aree ricadenti in fascia C si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio 

geologico precedente e di seguito riportate. 

 

“A – Nuova edificazione: è consentita solo nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni: 

1. deve essere redatto uno studio specialistico contenuto e descritto in una relazione 

geologica - geotecnica (D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la 

zona di influenza delle opere (anche all’esterno dell’area interessata direttamente dagli 

interventi in modo particolare a monte e a valle della stessa) e che fornisca precise 

indicazioni per una corretta redazione della progettazione. Particolare approfondimento di 

indagine, nello specifico, andrà rivolto all’individuazione dei tipi di circolazione sotterranea, 

alla captazione e allo smaltimento delle acque in appropriati e idonei recapiti naturali. 

2. deve essere redatto un progetto delle opere che contenga tutti gli interventi indicati nella 

relazione geologica – geotecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere. 

3. devono essere realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

 

B – Opere di sistemazione idrogeologica,  opere di consolidamento dei versanti, opere di 

interesse pubblico: è consentita la realizzazione di tali opere solo nel rispetto delle condizioni 1 – 

2 – 3 del punto A del presente articolo. 

 

C – recupero del patrimonio edilizio esistente” 

 

D – ampliamenti di edifici e infrastrutture esistenti: è consentita la realizzazione di ampliamenti, 

sia mediante sopraelevazione, sia mediante la realizzazione di nuovi corpi in adiacenza agli 

esistenti, alle condizioni che vengano rispettate le indicazioni di cui ai punti 1 – 2 – 3 prescritte 

al punto A del presente articolo 

 

Dal punto di vista sismico: 

• Per gli edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03) ricadenti in zona Z4 e Z3 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale): indagine 

sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 

IX/2616/2011 ed eventuale terzo livello. 

• Per costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra i 5 

ed i 15 piani, in presenza di scenari Z3: indagine simica con approfondimenti di 3° livello ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011. 

• Per le aree ricadenti nello scenario Z1: indagine simica con approfondimenti di 3° livello, ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011, per gli edifici strategici e rilevanti (elenco 

tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03). 

 

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

• Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso 

acquedottistico le attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 

7/12693 - Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto e dal D. 
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Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 - Disciplina delle aree 

di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

• Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative 

fasce di rispetto si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 

25-01-2002 e successive modifiche). 

 

10.3. CLASSE 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI. 

 

Per tali aree non si evidenziano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica delle destinazioni d’uso. 

 

Gli interventi di nuove edificazioni, non che di ristrutturazione con nuove sollecitazioni sui terreni, 

dovranno essere correlati da apposita indagine geologica-geotecnica redatta ai sensi del DM 

14.01.08.  

 

In fase d’indagine andrà valutata anche la compatibilità dell’intervento con l’assetto idrogeologico 

e con il deflusso superficiale e subsuperficiale delle acque che possano interferire negativamente 

con gli interventi in progetto. La documentazione progettuale dovrà contenere indicazioni in 

merito ai seguenti aspetti: 

- Verifica della possibilità/impossibilità di smaltimento delle acque meteoriche nel 

suolo/sottosuolo (autosmaltimento) 

- Verifica idraulica sull’impatto idrologico dello scarico delle acque meteoriche nel sistema 

smaltimento idrico antropico e naturale esistente a valle  

- indagine idro-geognostica specifica per la ricerca delle interazioni fra circolazioni idriche 

sotterranee e strutture interrate  

 

Si precisa che tutte le aree perimetrate nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI, oltre 

alle presenti NTA, si dovrà considerare le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del 

suolo contenute nell’art. 9 delle NTA del PAI, ed in particolare: 

 

• Area di conoide non recentemente attivatasi (Cn)- art 9 comma 9 NTA del PAI 

 

Per le aree Cn si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio geologico precedente 

e di seguito riportate. 

 

“Nelle aree classificate aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente 

protette da opere di difesa (Cn  del PAI) ( pericolosità media o moderata) corrispondente sempre 

alla Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a 3 (fattibilità con modeste o consistenti 

limitazioni),.. , tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di 

compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.  

La compatibilità della proposta d’uso delle aree rispetto al rischio di colata detritica viene 

valutato verificando che l’occupazione del suolo, gli insediamenti o le strutture nelle aree siano a 

rischio moderato per che riguarda il raggiungimento da parte di colate detritiche. 
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Di seguito si elencano alcune indicazioni e accorgimenti aventi carattere prescrittivo da 

prendere in esame per la mitigazione del rischio al fine di garantire la compatibilità degli interventi 

di trasformazione territoriale: 

a)misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

a1) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi industriali, degli impianti 

tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello degli  

spessori di colata calcolati (trattasi comunque di spessori minimi); 

a2) realizzare le aperture degli edifici e gli ingressi in modo che non siano perpendicolari 

al flusso principale della colate detritiche; 

a3) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare 

allineamenti di gran lunghezza nel senso dello scorrimento delle colate, che potrebbero 

indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità soprattutto nel caso di colate 

molto fluide; 

a4) progettare la disposizione dei fabbricati così da limitare la presenza di lunghe 

strutture trasversali alla corrente principale; 

a5) favorire il deflusso delle colate  evitando interventi che ne comportino l’accumulo.” 

 

 

I vincoli e le prescrizioni per le aree comprese entro le Fasce Fluviali (fascia C) sono contenuti nelle 

Norme di Attuazione del PAI ed in particolare agli articoli: 

 

• Art. 31 - area di inondazione per piena catastrofica-Fascia C. 

 

Per le aree ricadenti in fascia C si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio 

geologico precedente e di seguito riportate. 

 

A – Nuova edificazione: è consentita solo nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni: 

1. deve essere redatto uno studio specialistico contenuto e descritto in una relazione 

geologica - geotecnica (D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la 

zona di influenza delle opere (anche all’esterno dell’area interessata direttamente dagli 

interventi in modo particolare a monte e a valle della stessa) e che fornisca precise 

indicazioni per una corretta redazione della progettazione. Particolare approfondimento di 

indagine, nello specifico, andrà rivolto all’individuazione dei tipi di circolazione sotterranea, 

alla captazione e allo smaltimento delle acque in appropriati e idonei recapiti naturali. 

2. deve essere redatto un progetto delle opere che contenga tutti gli interventi indicati nella 

relazione geologica – geotecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere. 

3. devono essere realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

 

B – Opere di sistemazione idrogeologica,  opere di consolidamento dei versanti, opere di 

interesse pubblico: è consentita la realizzazione di tali opere solo nel rispetto delle condizioni 1 – 

2 – 3 del punto A del presente articolo. 
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C – recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 

D – ampliamenti di edifici e infrastrutture esistenti: è consentita la realizzazione di ampliamenti, 

sia mediante sopraelevazione, sia mediante la realizzazione di nuovi corpi in adiacenza agli 

esistenti, alle condizioni che vengano rispettate le indicazioni di cui ai punti 1 – 2 – 3 prescritte 

al punto A del presente articolo” 

 

 

Dal punto di vista sismico: 

• Per gli edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03) ricadenti in zona Z4 e Z3 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale): indagine 

sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 

IX/2616/2011 ed eventuale terzo livello. 

• Per costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra i 5 

ed i 15 piani, in presenza di scenari Z3: indagine simica con approfondimenti di 3° livello ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011. 

• Per le aree ricadenti nello scenario Z1: indagine simica con approfondimenti di 3° livello, ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011, per gli edifici strategici e rilevanti (elenco 

tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03). 

 

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

• Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso 

acquedottistico le attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 

7/12693 - Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto e dal D. 

Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 - Disciplina delle aree 

di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

• Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative 

fasce di rispetto si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 

25-01-2002 e successive modifiche). 

 

Palazzolo S/O, Agosto 2013 

 

Dott. Geol. Marella Massimo 

 

Via Formiche 3 – 25036 Palazzolo S/O (BS) 

Tel 3274630489- Fax 0302053471 

Mail: geologomarella@gmail.com 

Pec.: massimo.marella@pec.enpaia.it 
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Geol. Confortola Guglielmo- via Trieste 14/a, Bormio (SO) 
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1. PREMESSA 

Il presente aggiornamento dello studio geologico comunale studio è stato redatto su incarico 

dello studio CPU di Orzinuovi (BS), per conto dell’amministrazione Comunale di Bianzone. 

 

Il comune di Bianzone è gia dotato di uno studio geologico redatto ai sensi della Lr 12/2005 dal 

Dott. Geol. Mario Curcio e dall’Ing. Federico Gianoli (per la componente idraulica) nell’anno 2006. 

Lo studio conteneva l’aggiornamento sismico e lo studio di dettaglio sulla conoide del Torrente 

Bianzone. 

La Regione Lombardia con parere del 13 Novembre 2006 protocollo Z1.2006.27050, ha dato 

parere di conformità positivo allo studio. Di seguito si riporta un estratto del parere di conformità 

regionale. 

 

Sulla base della documentazione trasmessa e dei dati a conoscenza di questi uffici, si fa presente 

quanto segue: 

• Lo studio geologico del conoide del Torrente Bianzone è stato approvato secondo le direttive 

attuative della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12, approvate con d.g.r. 22 Dicembre 

2005 n. 8/1566. 

• L’attribuzione delle classi di fattibilità geologica risulta coerente con il quadro analitico dello 

studio. 

 

Le proposte di riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico lungo la conoide del torrente 

Bianzone e, di conseguenza, la modifica delle classi di fattibilità geologica erano subordinate alla 

realizzazione di opere e bonifica e mitigazione lungo l’asta del Bianzone. Per diventare efficace e 

quindi potere essere recepite nello strumento urbanistico vigente, la regione ha prescritto che 

prima dovessero essere ultimati e collaudati gli interventi previsti. 

 

Onde poter dare efficacia a livello urbanistico alle classi di fattibilità proposte con lo studio del 

2006, nel presente aggiornamento viene riportata la documentazione relativa alla chiusura dei 

lavori di bonifica e mitigazione eseguiti sul torrente Bianzone. 

Si procede inoltre ad aggiornare lo studio geologico e le NTA sulla base della normativa specifica 

entrata in vigore dopo il 2006. 

 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi utilizzati per la stesura del presente studio: 

� L.R. 11 Marzo 2005 e smi, ed in particolare l’art. 57; 

� D.g.r. 30.11.11 n. IX/2616 “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell’art. 57 co. 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 approvati con D.g.r 22 dicembre 

2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con D.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374”. 

� D.g.r. n. 8/7374 del 28 Maggio 2008, aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 

territorio, in attuazione dell’Art. 57, comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12” approvati 

con D.g.r. n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005. 

� DM 14 gennaio 2008, “Nuove Norme Tecniche Per Le Costruzioni”. 
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Nella presente indagine si sono considerati anche gli strumenti di Pianificazione sovraordinata 

aventi contenuti di natura geologico- idrogeologica, come esplicitato nei capitoli successivi. 

Il comune rientra inoltre nelle aree interessate dalla perimetrazione del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.  

Il comune rientra nell’elenco di quelli che hanno concluso l’iter di cui all’art. 18 delle NdA del PAI 

(comune “esonerato”- allegato 13 alla dgr IX/2616. 

 

 
Tabella 1: estratto allegato 13 - D.g.r. 30.11.11 n. IX/2616. 

 

 

Nel presente studio è stato recepito il quadro del dissesto PAI riportato nello studio geologico del 

2006 (Dott. Geol. M. Curcio) e già oggetto di parere di conformità regionale. 

 

Come riportato negli appositi capitoli al quadro del dissesto sono state apportate le seguenti 

modifiche: 

• Riperimetrazione cartografica delle aree soggette a valanga sulla base delle perimetrazioni 

del SIRVAL. Sono comunque confermati gli ambiti già individuati nello studio del 2006. 

• Attribuzione dello stato di attività di “frana stabilizzata” all’area posta a monte della 

località Bratta, a suo tempo cartografata come Fq= frana quiescente”. 
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2. METODOLOGIA DI LAVORO 

Per l’esecuzione del presente studio ci si è attenuti alle indicazioni metodologiche riportate nei 

“Criteri attuativi l.r. 12/05 per il governo del territorio. Componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio” – Dgr IX/2616/2011. 

 

In particolare il lavoro si è articolato nelle seguenti tre fasi: 

1. Fase di analisi (ricerca bibliografica, d’inquadramento e di approfondimento/ 

integrazione); 

2. Fase di sintesi/ valutazione; 

3. fase di proposta. 

2.1. FASE DI ANALISI 

2.1.1. Ricerca storica e bibliografica 

Nella fase di analisi si è proceduto alla raccolta di tutte le informazioni disponibili sul territorio in 

esame attraverso la consultazione di tutte le fonti bibliografiche disponibili. 

 

Nello specifico: 

• Studio geologico del Dott. Geol. Curcio del 2001. 

• Variante parziale allo studio geologico a supporto della pianificazione urbanistica locale. 

Indagine geologico tecnica con approfondimento geotecnico: procedure per la valutazione 

e la zonazione della pericolosità generata da colate di detrito e trasporto in massa lungo la 

conoide del torrente Bianzone e valutazione relativa della compatibilità idraulica; 

redazione della carta della pericolosità sismica locale. Dott. Geol. M. Curcio e Ing. F. Gianoli 

– 2006. 

• Archivio UTC 

 

2.1.2. Cartografia di inquadramento 

Con i dati reperiti nella fase precedente, integrati dalle elaborazioni eseguite dai rilievi di 

campagna, si è proceduto alla stesura di diversi elaborati cartografici di inquadramento estesi al 

solo territorio comunale o ad un intorno significativo, in funzione del tematismo considerato.  

 

A supporto del presente studio sono state realizzate n. 3 tavole di inquadramento: 

- Tavola 01: Carta geologica (scala 1:10.000) 

- Tavola 02: Carta geomorfologica (scala 1:10.000) 

- Tavola 03: Carta idrogeologica ed idrografica (scala 1:10.000) 

 

Per quanto riguarda la cartografia di inquadramento si è fatto riferimento allo studio geologico 

precedente. 
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2.1.3. Approfondimento/integrazione 

In tale fase si è proceduto all’analisi dei dati disponibili, integrandoli con le osservazioni ed i dati 

raccolti dal sottoscritto durante i rilievi di campagna ed i monitoraggi eseguiti. Tale fase, i cui 

risultati si riflettono anche nella redazione delle cartografie d’inquadramento, ha come obiettivo 

la definizione dei rischi gravanti sul territorio comunale in esame. 

Elemento fondamentale in tale contesto è sicuramente l’analisi del rischio sismico finalizzato alla 

stesura della Tavola 04: Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:10.000). 

Per la Carta PSL si è fatto riferimento alla tavola dello studio geologico precedente. 

 

2.2. FASE DI SINTESI/ VALUTAZIONE 

Tale fase si sviluppa attraverso la redazione delle seguenti tavole: 

- Tavola 05: Carta dei vincoli (scala 1:10.000) 

- Tavola 06: Carta di sintesi (scala 1:10.000) 

 

La Carta dei Vincoli, redatta per tutto il territorio comunale, riporta tutte le limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative e piani sovra- ordinati in vigore a contenuto prettamente 

geologico, in particolare; 

 

• Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino; 

• Vincoli di Polizia idraulica; 

• Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; 

 

Nella Carta di Sintesi sono invece rappresentate le aree omogenee dal punto di vista della 

pericolosità e della vulnerabilità sito specifica, in funzione delle criticità geologico- tecniche, 

idrauliche ed idrogeologiche individuate. 

 

2.3. FASE DI PROPOSTA 

Rappresenta la fase finale della redazione dello studio geologico che si traduce nella redazione 

della Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano e delle Norme geologiche di attuazione. 

Tale fase prevede una modalità standardizzata di attribuzione delle classi di fattibilità in funzione 

degli ambiti omogenei individuati per la pericolosità geologica- geotecnica e per il grado di 

vulnerabilità idraulica ed idrogeologica. 

 

La Tavola 07- Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di Piano è stata redatta alla scala 

1:10.000 per l’intero territorio comunale ed alla scala 1:5.000 per il centro abitato (Tavola 07A). 

 

Si è inoltre proceduto alla redazione della Tavola 08- Carta del dissesto con legenda uniformata 

PAI alla scala 1:10.000. 
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3. GEOLOGIA DEL TERRITORIO 

Sotto l’aspetto geologico il territorio del Comune di Bianzone si caratterizza per la presenza in 

affioramento di rocce metamorfiche appartenenti alle Unità Austroalpine. I 

l carattere geologico dominante è determinato da un contesto strutturale specifico delle “zone di 

radice”(vale a dire a ridosso dell’importante lineamento tettonico che prende il nome di “Linea 

del Tonale) contraddistinto da fenomeni di duplicazione tettonica e di estrema fratturazione delle 

rocce. 

 

3.1. SUBSTRATO ROCCIOSO 

Le formazioni geologiche presenti e riconducibili alle Unità Austroalpine sono la Formazione della 

Punta della Pietra Rossa e la Formazione degli Gneiss del Monte Tonale. 

 

La Formazione della Punta della Pietra Rossa  appartiene al “Dominio delle Austridi” e 

rappresenta altresì parte del Cristallino di Tirano – Austroalpino Superiore; tale formazione 

caratterizza la porzione mediana del territorio comunale di Bianzone  e trovasi in contatto 

tettonico con la Formazione Gneiss del Monte Tonale.  

La composizione della formazione è costituita principalmente da micascisti filladici di tipo 

muscovitico e gneiss minuti biotitico-anfibolici, caratterizzata anche dalla presenza sporadica 

d’intercalazioni lenticolari di quarziti e scisti anfibolici. 

La Formazione della Punta della Pietra Rossa è rappresentata sempre nella fascia mediana del 

territorio di Bianzone dal “Membro degli Gneiss occhiadini del Dosso Cornin”: si tratta di rocce 

felspatizzate di tipo migmatico, presenti sotto forma di potenti ammassi stratoidi fortemente 

smembrate durante le vicende tettoniche della formazione incassante.  

Il tipo petrografico maggiormente diffuso è uno gneiss occhiadino a due miche o prevalentemente 

biotitico ed a tessitura relativamente omogenea di colore scuro.  

Come già espresso la formazione sopra citata affiora nella fascia mediana del territorio del 

comune ed è in contatto tettonico sia nella propaggine superiore che inferiore attraverso una 

serie di dislocazioni aventi direzione prevalente NO-SE e O-E. 

 

Altra importante e più diffusa formazione litologica sono gli “Gneiss del Monte Tonale” che si 

trovano arealmente localizzati nella parte superiore e inferiore del territorio del comune di 

Bianzone, in contatto tettonico con la Formazione della Punta della Pietra Rossa; nello specifico 

essi sovrastano tettonicamente la Formazione della Punta della Pietra Rossa. 

Il litotipo dominante è uno gneiss a due miche o prevalentemente biotitico di colore scuro; lungo 

la linea di dislocazione ( es. la Linea del Tonale) si osservano gneiss milonitici scuri o rossastri con 

caratteristiche lamine di muscovite sulle superfici di discontinuità. 

Inglobate all’interno della Formazione degli Gneiss del Monte Tonale si rinvengono nella parte a 

Nord del territorio  (in prossimità del Monte Cancano) del comune di Bianzone dei piccoli ammassi 

di rocce serpentinose tremolitiche,  con relitti di olivina. 

Altri importanti litotipi affioranti come intrusi acidi sono le Dioriti e le Dioriti quarzifere, evidenti 

sia il località Nemina di Mezzo, dove si estende per areale di circa un chilometro e mezzo, sia in 

località Valbuzzi, sopra la frazione Bratta, dove si estende per diverse centinaia di metri quadri, 
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ricoperto, qua e là, da depositi morenici. Petrograficamente trattasi di dioriti quarzifere, per lo più 

granatifere, passanti localmente a granodioriti o a gabbrodioriti. 

 

Altro litotipo da segnalare, sia pure non rappresentato nel territorio del comune di Bianzone, ma 

comunque presente nel suo intorno geologico significativo, è la Formazione degli Scisti di Edolo, 

costituente del Complesso Sudalpino. Dal punto di vista petrografico sono costituiti da micascisti 

muscovitici, talora a due miche e granatiferi. 

 

Come si evidenzia dalla consultazione della cartografia geologica, il substrato roccioso affiora nelle 

parti sommitali dei versanti, nelle incisioni torrentizie e nei pendii più acclivi. 

 

3.2. DEPOSITI SUPERFICIALI 

Il substrato roccioso è ricoperto da coltri di diverso spessore di materiali incoerenti, tra i quali 

dominano i depositi di natura morenica : morene e cordoni morenici. 

Tali depositi , formati da accumuli di materiale eterogeneo ed aventi granulometrie molto 

variabili, sono rappresentati da blocchi, massi, ciottoli e ghiaie, immersi in una  matrice 

prevalentemente sabbioso-limosa; sono stati depositati dai ghiacciai quaternari responsabili del 

modellamento dell’area; presenti sono anche i depositi morenici in numero veramente discreto e 

con dimensioni anche notevoli. 

La morfologia glaciale è ben rappresentata nella zona a monte del versante, con dossi montonati, 

circhi glaciali ( esteso è quello che segue tutto il confine con la Svizzera dal monte Cancano fino 

quasi alla Vetta Salarsa), sede di specchi lacustri (i laghetti posti a quota 2070 m. s.l.m. a NE 

rispetto alle Baite di Campione), delimitati a valle da soglie rocciose con chiari segni  di 

modellamento glaciale. 

 

Un altro tipo di materiale incoerente è costituito dai depositi eluviali, derivanti dalla degradazione 

in loco di rocce metamorfiche; sono costituite da pezzame lapideo delle stesse immerso in una 

matrice limoso-sabbiosa debolmente argillosa. Tali depositi presentano generalmente spessori 

maggiori in corrispondenza degli scisti più erodibili. 

 

I materiali morenici ed eluviali sono a loro volta coperti dal manto vegetale; l’azione dilavante 

delle acque selvagge ne determina l’asporto di particelle solide superficiali ed il loro successivo 

trasporto. 

Dopo breve percorso tali particelle vengono depositate; il risultato finale di questo processo è la 

formazione di un altro tipo di deposito, denominato colluviale, caratterizzato da percentuali 

rilevanti di argilla e componenti organiche. 

I depositi colluviali si formano laddove la superficie topografica mostra deboli pendenze in grado 

di favorirne l’accumulo, in modo particolare tra i pendii in raccordo ed aree subpianeggianti.  

La parte alta del versante è invece caratterizzata dalla presenza di falde e coni detritici e altre 

forme di accumulo. 

I primi sono costituiti da depositi di materiali spigolosi, derivanti dal disfacimento di pareti 

rocciose e posti alla loro base. 
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Altro importante deposito di copertura è rappresentato dai conoidi di deiezione (quello della Valle 

di Bianzone e della Valle di Boalzo) aventi una forma a semicono convesso, aperti a ventaglio allo 

sbocco del torrente tributario nella vallata principale (Valle dell’Adda): qui il corso d’acqua registra 

una sensibile diminuzione di pendenza responsabile della riduzione della capacità di trasporto 

delle acque.  

 

In conseguenza di ciò i materiali più grossolani sono stati depositati vicino all’apice della struttura 

torrentizia, mentre quelli più fini sono stati trasportati via più lontano.  

I corsi d’acqua, inoltre, nel tempo hanno cambiato posizione frequentemente sui conoidi, sempre 

alla ricerca della linea di massima pendenza che non è rimasta tale a lungo quando vi è stata 

deposizione;  attualmente i conoidi si ritengono stabilizzati anche se i fenomeni erosivi entro i 

bacini idrografici sono tuttora attivi; è per tale motivo che i tratti terminali dei due torrenti sono 

stati opportunamente corretti e regimati. 

I depositi alluvionali in esame sono costituiti prevalentemente da alternanze lenticolari, inclinate 

verso valle, di materiale grossolano con ghiaie e sabbie, con intercalazioni più fini meno frequenti 

e con grossi trovanti derivanti da depositi morenici incisi  ed erosi dal torrente stresso. 

Altro importante deposito di copertura è rappresentato dalle alluvioni di fondovalle dell’Adda: 

trattasi di sedimenti clastici depositati per alluvione. 

I deposti alluvionali e, soprattutto, gli accumuli detritici possiedono un’elevata permeabilità 

primaria, dovuta cioè ai vuoti presenti tra le varie particelle componenti i depositi stessi. La 

permeabilità secondaria è invece tipica dei materiali lapidei, ove la circolazione idrica avviene 

attraverso le fratture che caratterizzano gli ammassi rocciosi.  

A tale proposito il substrato roccioso dell’area, costituito da micascisti cristallini intervallati  da 

lenti e bancate quarzitiche, è frequentemente interessato da faglie e fratture che determinano 

un’alta permeabilità  secondaria, in modo da costituire aree ad elevato assorbimento e quindi 

aree di alimentazione idrica profonda. 

 

3.3. GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE 

Il territorio di Bianzone è stato analizzato nella sua globalità come sopra evidenziato, però si è 

preferito approfondire la porzione di area urbanizzata, in quanto si trovano situazioni di valenza 

geologica e geomorfologica che meritano di essere evidenziate. 

Questa parte del territorio è caratterizzata da quattro situazioni geologiche-geomorfologiche 

particolari; infatti, si hanno, nell’arco di una superficie peraltro modesta, quattro tipi di terreni 

dominanti la cui particolarità è che, grosso modo, tranne quello alluvionale recente, hanno tutti la 

stessa estensione areale. 

Il primo litotipo è costituito dai depositi morenici quaternari che affiorano principalmente nella 

parte a monte dell’abitato lungo la fascia pedemontana, lungo l’apice della conoide del torrente 

Bianzone. Trattasi di accumuli di materiali eterogenei depositati dai ghiacciai quaternari; la 

granulometria di tali depositi è molto varia: trovanti, massi, ciottoli e ghiaie immerse in una 

matrice limoso-sabbiosa; diffusi in potenti placche di spessori metrici con presenza di vari massi 

erratici. 

Il secondo litotipo è rappresentato dai depositi alluvionali di conoide di deiezione (Alluvium 

antico), posti nella fascia di transizione tra il versante e la zona a valle. I conoidi riconosciuti e 

degni di segnalazione sono quelli del torrente Bianzone e del torrente Boalzo, tutti tributari dello 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  08/13 

Relazione descrittiva  

 

 
  

Comune di Bianzone (SO) 9 

stesso versante e affluenti del fiume Adda. Si tartta in genere di conoidi stabilizzati e ormai 

antropizzati. 

Il terzo litotipo e rappresentato dalle alluvioni di fondovalle (Alluvium recente), del torrente 

Bianzone del torrente Boalzo; si tratta di sedimenti clastici depositati per alluvione. Caratterizzano 

la piana di fondovalle ed hanno spessori rilevanti, anche di alcune centinaia di metri. 

Mitologicamente si possono avere repentine e notevoli variazioni di facies, sia in senso orizzontale 

che verticale. 

Il quarto litotipo è rappresentato dalla roccia affiorante o subaffiorante che caratterizza 

soprattutto il versante nord dell’abitato di Bianzone ed è riconosciuto, secondo la nomenclatura 

ufficiale, come formazione degli Gneiss del Monte Tonale di cui si è già detto al paragrafo 

precedente. 

 

3.4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE GENERALE 

 

La storia tettonica del territorio in esame è intimamente connessa alle vicende evolutive della 

grande Linea Insubrica (o Linea del Tonale Auct.), grande faglia di importanza regionale che segna 

il limite tra gli “Scisti di Edolo”, rappresentante il “Cristallino Sudalpino” di pertinenza delle “Alpi 

Meridionali” a sud e la formazione degli “Gneiss del M. Tonale” di pertinenza del “Dominio 

Austridico” e rappresentante il “Cristallino di Tirano” a nord. 

La Linea Insubrica non è un’unica superficie di movimento, bensì un denso fascio di piani di 

movimento sub paralleli, che delimitano una zona, potente talora centinaia di metri, in cui si 

verificano frantumazioni e strozzamento molto spinto delle rocce; linee secondarie, vicarianti 

della dislocazione principale, interessano, anche a distanza di chilometri, le rocce poste ai due lati 

della Linea Insubrica. 

Tale è appunto quello che si verifica nel territorio comunale di Bianzone, laddove le caratteristiche 

strutturali degli ammassi rocciosi sono da mettere in relazione alla presenza, in tutto il territorio 

comunale, di un esteso fascio di fratture (anche importanti) con direzione meridiana. 

Questa particolare strutturazione del substrato, determina infatti l’isorientamento in senso E-W di 

faglie minori, fratture, assi di pieghe e discontinuità in genere. 

In particolare, dall’esame delle foto aeree, sono individuabili due famiglie di allineamenti con 

direzione prevalente NO-SE e O-E. 

Anche le disposizioni delle numerose bancate metamorfiche presenti, così come le principali 

discontinuità tettoniche rilevate sul terreno, sono coerenti con le orientazioni sopra accennate. 

A tali fratture aventi valenze regionali se ne aggiungono altre minori, a carattere eminentemente 

locale, ad andamento vario e zone cataclastiche per lo più ad andamento E-W. 
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4. GEOMORFOLOGIA 

Sotto l’aspetto geomorfologico il territorio del comune di Bianzone presenta caratteristiche 

abbastanza tipiche di un ambiente di montagna e di valle alpina, qual’è appunto l’ambito 

territoriale in esame, che risulta compreso a est dal bacino della Valle Maggiore (comune di Villa 

di Tirano), a Nord dall’allineamento della cresta rocciosa (posto al confine con la Svizzera) 

compresa tra la Vetta o Dosso Salarsa (2.279 m. s.l.m) e il Monte Cancano (2.345,4 m s.l.m.), a 

ovest dalla Valle di Boalzo (comune di Teglio) e a sud dal tratto di fondovalle del fiume principale 

dell’Adda.  

 

I versanti sono infatti attualmente sede degli stessi processi morfodinamici caratterizzati da 

intensa degradazione fisica specifica e/o concomitante esercitata dalle acque superficiali, dalla 

gravità e dai processi crionivali e di gelo e disgelo. 

 

L’evoluzione morfologica dei versanti risulta inoltre condizionata da diversi fattori quali la 

litologia, giacitura (45°-80°) e grado di fratturazione del substrato roccioso, che risulta per lo più 

affiorante o subaffiorante con copertura regolitica (si intende per regolite l’insieme dei prodotti di 

disgregazione e alterazione delle rocce, nonché il suolo eventualmente sviluppato su di essi, 

formatisi in sito, incoerenti e privi di espressione morfologica propria), comunque sempre di 

ridotto spessore, dall’andamento dei lineamenti tettonici principali, dall’orientazione dei versanti 

e dalle caratteristiche climatiche dell’area. I processi morfodinamici in atto sono essenzialmente 

processi erosivi legati all’azione della gravità e delle acque superficiali su di un paesaggio in 

precedenza modellato dall’azione glaciale, testimoniato dalla presenza di rocce montonate, 

cordoni morenici, depositi morenici, massi erratici e scarpate di erosione glaciale. 

I processi erosivi interessano anche la copertura detritica e morenica superficiale, determinando, 

in particolare in concomitanza di elevati apporti meteorici, la potenziale instabilità delle stesse 

con rischio di rilasci gravitativi indesiderati. 

La presenza della copertura arborea, laddove esistente, contribuisce alla protezione del terreno 

dall’azione erosiva delle acque superficiali non incanalate. 

Presente anche il fenomeno di creep generalizzato che, peraltro, rappresenta un processo di 

progressivo assestamento della copertura detritico-regolitica. 

 

Non assente è l’attività erosiva delle acque incanalate, infatti tutti i torrenti sia perenni (torrente 

Bianzone, torrente Boalzo) che a carattere stagionale (affluenti del torrente Bianzone: Valle delle 

Gande, Valle dei Morelli, Valle del Dosso Magrè, Valle Fosca, Valle del Pisciolo, Valle delle Piere; 

affluenti del torrente Boalzo: Valle della Curta, Valle della Torre; torrenti non influenti: Valle delle 

Valene, Valle del Buy, Valle Valbuzzi), incidono i versanti e sono caratterizzati da alvei anche in 

approfondimento, oltre che in sovralluvionamento. 

 

In tale sede si procede all’approfondimento dell’area individuata come frana quiescente nel Carta 

del Disseto Pai dello studio geologico del 2006 che si colloca a monte della frazione Bratta. 

 

La frana è riportata nel Geoiffi della Regione Lombardia con il n. 0140053500.  
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Figura 1: estratto Geoiffi – frana 0140053500 

 

La frana è inserita nel geoiffi come: 

• Tipo di movimento: scivolamento rotazionale/ traslativo 

• Stato: quiescente 

• Data della più recente osservazione che ha permesso di determinare lo stato di attività: 

1982 – 08 15 

• Metodo di valutazione movimento e attività: foto interpretazione. 

 

Nella banca dati non sono riportate ulteriori informazioni in merito ad eventuali danni e/o studi 

specifici. 
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Figura 2: estratto Geoiffi – frana 0140053500 – rilievi satellitari 

Sull’area di frana è presente un punto misurato da satellite che mostra valori di movimento molto 

bassi (classe -1<x<-3) in linea con i valori misurati per le aree esterne. 

 

Nello studio geologico del 2001 ed in particolare nella Carta Geomorfologica, tale elemento di 

dissesto non è riportato. 

Nella proposta di aggiornamento PAI e NTA della variante parziale allo studio geologico del 2006, 

tale area viene così descritta: 

“L’area più estesa che si può annoverare in tale tipologia di dissesto, è collocata sopra la 

frazione Bratta e consta di una  frana di scorrimento quiescente dell’estensione totale di circa 

0,750 kmq. Si tratta di uno scorrimento in cui è ben evidente l’area di scarpata, indicati con trattini 

verso valle, per distinguerla dall’accumulo. Il grado di attività quiescente del dissesto è stimato in 

funzione della freschezza morfologica del deposito e dell’area di scarpata, alla presenza o meno di 

vegetazione ed alla struttura ed evoluzione della rete di drenaggio.” 

 

L’UTC non riferisce di notizie in merito ad eventi franosi che abbiano interessato l’area in esame. 

Si è pertanto proceduto all’esecuzione di diversi sopralluoghi nell’area in esame, finalizzati alla 

verifica della presenza di segni e/o evidenze morfologiche sul grado di attività morfodinamica 

dell’area. 
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L’area in esame si colloca a monte della località Bratta e si estende dalla quota di circa 1120 m slm 

fino a 1600 m slm, comprendendo le località Campei, Palfrè e Pozzolo. La nicchia interesserebbe 

due impluvi distinti, La Valle di Puzz verso ovest e la testata della valle Buz. 

Geologicamente si osserva la presenza del substrato roccioso affiorante (Geniss e rocce intrusive 

acide) fino alla località Palfrè, mentre il Dosso di Pozzolo – Giumelin è costuito da depositi 

morenici. Lungo l’impluvio della Valle dei Puzz, si è osservata anche la presenza locale di depositi 

detritici colonizzati (bosco). Per ulteriori informazioni si rimanda alla Tavola 02- Carta 

geomorfologica. 

 

I sopralluoghi eseguiti non hanno evidenziato la presenza del ciglio di frana e della relativa 

scarpata, in quanto l’area è colonizzata dalla presenza di bosco formato da conifere d’alto fusto 

dell’età stimata di alcune decine di anni. Anche l’area di presunto accumulo è quasi 

completamente boscata. I fusti hanno uno sviluppo prevalentemente verticale, non evidenziando 

fenomeni di movimento del terreno quiescenti e/o in atto. 

Le aree boscate collocate all’esterno ed all’interno dell’area di frana (sia nella zona di nicchia che 

di quella d’accumulo) risultano coetanee. Gli unici elementi di discontinuità nella copertura 

boschiva sono ad alcune aree di recente rimboschimento a causa di un incendio che ha 

interessato l’area negli ultimi anni. 

 

Interclusi al bosco sono presenti alcuni spiazzi a prato (prevalentemente in loc. Pozzolo e Campei). 

In tali aree non è stata rilavata la presenza di fratture e/o evidenze di fenomeni morfogenetici 

attivi. 

 

Le abitazioni presenti nell’area non mostrano lesioni e evidenze di attività morfodinamiche in atto 

o quiescenti. 

Anche la strada che percorre l’intera area di frana non mostra lesioni, spaccature e/o cedimenti. Il 

sistema di raccolta delle acque meteoriche (canaline) risulta funzionante ed in corretto stato di 

manutenzione. Anch’esso non evidenzia segni di dissesto. 

 

Non si è rilevata la presenza di fenomeni di dissesto legati a problematiche di natura idraulica 

(solchi ruscellamento diffuso, erosione delle coperture). 

 

Nel complesso i risultati dei sopralluoghi eseguiti e le informazioni disponibili consentono di 

considerare l’area come “Fs: frana stabilizzata” anziché “Frane quiescente”. 
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Foto 1 

 

Panoramica dell’area in esame 

vista dalla strada per l’Aprica, 

sopra Stazzona. 

 

Si osserva come l’area sia 

completamente boscata. Le aree a 

vegetazione più giovane (verde 

chiaro) sono state interessate negli 

anni passati da incendi e dai 

successivi interventi di 

rimboschimento. 

 

 

Foto 2 

 

Substrato roccioso affiorante lungo 

la strada a quota 1350 m slm circa. 
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Foto 3 

 

Depositi morenici lungo la strada 

(quota 1480 m slm). 

 

 

Foto 4 

 

Depositi morenici lungo il sentiero 

a monte della presunta nicchia. 

Quota 1650 m slm. 
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Foto 5 

 

Substrato roccioso affiorante lungo 

la strada tra la Volta e Campei. 

 

 

Foto 6 

 

Bosco in località Pozzolo. Si osserva 

lo sviluppo verticale degli alberi. 
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Foto 7 

 

Bosco in località Giumelin. Si 

osserva lo sviluppo verticale degli 

alberi. 

 

 

Foto 8 

 

Vista del bosco dalla località 

Campei. 
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Foto 9 

 

Vecchio edificio in località 

Giumellin. 

 

 

 

 

Foto 10 

 

Edificio residenziale e strada 

asfaltata in località Campei. Zona di 

accumulo. 
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Foto 11 

 

Strada verso Pozzolo. 

 

Foto 12 

 

Strada in località Pozzolo 
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Foto 13 

 

Strada in località Palfrè 

 

4.1. AREE SOGGETTE A VALANGHE 

Per quanto riguarda il rischio valanghe nel territorio comunale, si è fatto riferimento alla banca 

dati Sirval (Sistema Informativo Regionale delle Valanghe) della Regione Lombardia, che fornisce 

le seguenti informazioni: 

- siti valanghivi da rilevamento. Gli ambiti inseriti in tale categoria derivano dal 

rilevamento sul terreno e sono relativi a: valanghe, zone pericolose, possibili 

continuazioni e collegamenti di valanghe e zone presunte pericolose. 

- siti valanghivi da foto interpretazione. Gli ambiti inseriti in tale categoria sono stati 

definiti mediante fotointerpretazione e sono relativi a: valanghe, zone pericolose, 

possibili continuazioni e collegamenti di valanghe e zone presunte pericolose. 

 

I dati del sistema informativo valanghe confermano le aree già individuate nel quadro del dissesto 

PAI “aggiornato” come “Va: valanghe= area a pericolosità molto elevata o elevata”. Sono state 

eseguite esclusivamente alcune riperimetrazioni cartografiche sulla base di quanto riportato nella 

banca dati regionale. 

I fenomeni sono collocati prevalentemente lungo i canaloni del Monte Cancano (loc. Prolomagno) 

e del Dosso Salarsa (loc. Campione). 

 

4.2. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI 

 

Come precedentemente riportato nel presente studio è stato recepito il quadro del dissesto PAI 

proposto dal Dott. Geol. Curcio nello studio del 2006 e già oggetto di validazione regionale. 

Al quadro del dissesto sono state apportate le seguenti modifiche: 

• Riperimetrazione cartografica delle aree soggette a valanga sulla base delle perimetrazioni 

del SIRVAL. Sono comunque confermati gli ambiti già individuati nello studio del 2006. 
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• Attribuzione dello stato di attività di “frana stabilizzata” all’area posta a monte della 

località Bratta, a suo tempo cartografata come Fq= frana quiescente”. 

 

Dalle informazioni reperite presso l’UTC e dai sopralluoghi eseguiti, non è emersa la presenza di 

nuovi elementi di dissesto con caratteristiche tali da essere inseriti nelle aree PAI. 

 

In sintesi il territorio comunale risulta interessato da: 

• Fasce fluviali del fiume Adda: A, B e C. 

• Frane= area di frana attiva (Fa). 

• Frane= area di frana quiescente (Fq). 

• Frane= area di frana stabilizzata (Fs). 

• Trasporto di massa su conoidi= area di conoide attivo non protetta (Ca) 

• Trasporto di massa su conoidi= area di conoide non recentemente attivatosi o 

completamente protetta (Cn). 

• Valanghe= area a pericolosità molto elevata o elevata (Va). 

• Esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio = pericolosità molto elevata (Ee). 

• Esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio = pericolosità media o moderata 

(Em). 
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5. RETICOLO IDROGRAFICO 

Gli elementi idrografici caratterizzante il territorio comunale sono rappresentati da: 

• Fiume Adda. 

• Torrente Bianzone. 

• Torrente Boalzo. 

 

Come riportato nella tabella seguente sono tutti classificati come Reticolo Idrico Principale. 

 
Num. 

Progr. 

Denominazione Comuni attraversati Foce o sbocco Tratto classifcato 

come principale 

Numero iscrizione 

elenco aque 

pubbliche 

SO041 Fiume Adda Albosaggia,..Bianzone,.. Lago di Como Tutto il tratto in 

provincia di Sondrio 

fino al lago di Cancano 

e S. Giacomo inclusi 

41 

SO092A Torrente Valle di 

Boalzo 

Bianzone, Teglio Canale Ranè Dallo sbocco (quota 

380 m) nel canale 

Ranè alla confluenza 

della Valle del Il Rio 

con la Valle Carbonera 

90 

SO093 Torrente Valle di 

Bianzone 

Bianzone Canale Ranè Dallo sbocco (quota 

390 m) nel canale 

Ranè presso il ponte 

ferroviario alla 

confluenza della Valle 

Pisciul con la Valle 

Fosco 

91 

Tabella 2: estratto allegato A Dgr n. IX/4287 del 25/10/2012 

 

Contestualmente all’aggiornamento dello studio geologico comunale si è proceduto alla stesura 

dello studio del reticolo idrico minore redatto ai sensi della Dgr n. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 e 

smi. 

 

Per la localizzazione dell’urbanizzato prevalentemente sulla conoide del T. Bianzone, di seguito si 

procede alla descrizione di quest’ultimo (rimandando allo studio di dettaglio sulla conoide del 

2006 per ulteriori approfondimenti). 

 

5.1. IL TORRENTE BIANZONE 

Il bacino del Bianzone si estende per circa 8 kmq, per una lunghezza di circa 4 km. Il bacino 

termina con una conoide alluvionale con apice a quota 590 m slm. L’ampio conoide è 

caratterizzato da un tratto apicale mediamente inciso ed incassato, con presenza di arginature ed 

opere di difesa, con versanti a media acclività. Il tratto mediano e terminale è regimato e 

canalizzato con opere di difesa (briglie, traverse, soglie, pennelli ed arginature). 

Il torrente confluisce nella Roggia Rossè in fondovalle, che a sua volta termina del F. Adda nei 

pressi dell’abitato di Tresenda. 
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Di seguito si riportato i dati morfometrici del bacino del T. Bianzone e dalla sua conoide, tratti 

dallo studio geologico precedente: 

 
Parametro u.m.  

Superficie Kmq 8100 

Quota massima m slm 2343 

Quota minima m slm 590 

Lunghezza alveo principale Km 3,9 

Pendenza media alveo princ. % 39 

Lunghezza totale rete idrografica Km 14,50 

Densità di drenaggio Km/ kmq 1,79 

Indice di Melton  0,62 

Tabella 3: dati morfometrici bacino T. Bianzone. (fonte: studio geologico precedente) 

 
Parametro u.m.  

Superficie Kmq 1680 

Quota massima m slm 392,2 

Quota minima m slm 590 

Lunghezza max m 1550 

Larghezza m 2200 

Pendenza media % 13 

Pendenza media alveo % 12 

Lunghezza alveo M 1600 

Indice di Melton  0,15 

Tabella 4: dati morfometrici conoide T. Bianzone. (fonte: studio geologico precedente) 

Nello studio geologico precedente, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito, 

sono riportate le opere idrauliche esistenti (briglie, ponti, traverse) nel tratto di conoide del T. 

Bianzone. 

 

Nello studio “Approfondimento idrogeologico e idraulico con ridelimitazione e ridefinizione delle 

aree di pericolosità rispetto a fenomeni di esondazione, alluvionamento e trasporto di massa con 

formazione di colate detritico- fangose lungo il conoide del T. Bianzone” – Ing. Gianoli (Giugno 

2006), nell’ambito della variante allo studio geologico comunale, sono state determinate le 

seguenti portate: 

• Q20= 32,66 mc/s; 

• Q100= 42,47 mc/s; 

• Q200= 46,68 mc/s. 

 

Tali portate sono state determinate tramite il metodo razionale. 

 

L’indagine ha consentito di valutare le condizioni di pericolosità dell’area di conoide, nei confronti 

dei fenomeni di esondazione, alluvionamento e trasporto di massa con formazione di colate 

detritico fangose. La zonazione della pericolosità è stata riportata nella tavola A3- Carta di 

pericolosità conoide del Torrente Bianzone, redatta alla scala 1:2.000 (alla quale si rimanda per 

ulteriori approfondimenti). 

 

In sintesi vengono individuate le seguenti classi: 
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• Classe H5: pericolosità molto alta, comprende l’alveo attuale con le sue pertinenze ed 

eventuali paleo alvei riattivabili in caso di piena. Ricade in tale classe l’intera asta 

torrentizia regimata (lungo la quale restano incanalate le colate detritiche) e le aree di 

pertinenza del corso d’acqua nella porzione apicale. 

• 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 esondazione e 

deposizione di ingenti quantità di materiale solido, con danneggiamento di opere e 

manufatti. Sono state inserite in tale classe le aree di conoide prossime al corso d’acqua 

che, dal tratto apicale sino alle porzioni più distali, sulla base delle evidenze morfologiche e 

delle verifiche delle sezioni d’alveo, possono essere interessate dall’esondazione delle 

acque di piena. 

• Classe H3: pericolosità media, area con moderata probabilità di essere esposta a fenomeni 

alluvionali (esondazione) ed ad erosioni di sponda. In particolare si possono avere deflussi 

con altezze idriche ridotte (massimo 20-30 cm) e trasporto di materiali sabbioso-ghiaiosi. 

La maggior parte del territorio centrale della conoide è stato inserito in CLASSE  H3 in 

quanto persiste una moderata probabilità che l’area possa essere esposta a fenomeni di 

alluvionamento di tipo esondativo o erosivo spondale. 

• Classe H2: pericolosità bassa, area protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee 

anche in caso di eventi estremi con bassa probabilità di essere interessata da fenomeni di 

dissesto. Le aree indicate in tale classe sono quelle più distanti e con bassa o bassissima 

probabilità di essere interessata da fenomeni esondativi 

 

Di seguito si riportano le conclusioni dello studio di dettaglio eseguito dal Dot. Geol. Curcio e 

dall’Ing. Gianoli sul Torrente Bianzone (studio validato dalla Regione Lombardia): 

 

Alla luce degli approfondimenti tecnici di tipo idraulico e di trasporto di colata detritica (debris), effettuati 

su l  conoide del torrente Bianzone,  vengono ridefinite le perimetrazioni e le definizioni delle classi di 

fattibilità geologica.  

Si fa presente che essendo in via di completamento lo studio relativo alla definizione del reticolo idrico 

minore (Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/7868 del 25/01/2002), sono state recepite le indicazioni sia 

inerenti il censimento dei corsi d’acqua, sia le proposte di perimetrazioni delle fasce di rispetto. 

In ultima analisi si sono rivisitate le perimetrazioni delle fasce di rispetto dell’asta del torrente Bianzone sul 

conoide  e dei corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrografico, tenuto conto dei risultati degli 

approfondimenti tecnici  e delle proposte di perimetrazione contenute nello studio del reticolo idrico 

minore. 

Le modifiche sostanziali che hanno interessato la nuova carta di fattibilità delle azioni di piano rispetto a 

quella tuttora  vigente riguardano sia il tratto di alveo del torrente Bianzone sul conoide, sia tutti i corsi 

d’acqua di neo censimento e ripresi dal reticolo idrico minore di recente redazione. 

Relativamente al tratto di alveo del torrente Bianzone si può dire: 

- la classe di fattibilità 4 ( cui corrisponde una classe di pericolosità H5-H4 : pericolosità molto elevata 

o elevata) interessa l’alveo attuale con le sue pertinenze; in funzione dei risultati sia dello studio di 

approfondimento idraulico che idrogeologico relativo al tratto di alveo su conoide, sono state 

tracciate le delimitazioni delle fasce di rispetto.  L’approfondimento idraulico, redatto dall’ing. 

Gianoli, ha dimostrato che, dal punto di vista della capacità di smaltimento delle piene, il torrente 

non dà luogo a  nessun problema di esondazione, per cui si può ritenere congrua e sufficiente la 

larghezza delle fasce di rispetto, sia quella di sinistra sia quella di destra,  pari a m. 5 misurata dal 
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bordo esterno delle arginature. Si è ritenuto, comunque, opportuno, al fine di aumentare il grado di 

sicurezza, di mantenere in alcuni casi  la distanza di m. 10. 

- la classe di fattibilità 3 ( cui corrisponde una classe di pericolosità H3:  Pericolosità media) viene 

estesa, sempre nell’ottica di una maggiore sicurezza, alla maggior parte del territorio del conoide, 

laddove si suppone possa esservi una moderata probabilità di essere esposti a fenomeni alluvionali. 

- la classe di fattibilità 2 (cui corrisponde una classe di pericolosità H2:  Pericolosità  bassa) va ad 

interessare aree messe in posizione decentrata rispetto alla genesi del dissesto o comunque con 

bassa probabilità che ne possano essere interessate. 
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Figura 3: Elaborazione GIS- Tav A3 - Carta di pericolosità della conoide  – Dott. Geol. M. Curcio, Ing. F. Gianoli - 2006. 
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5.2. INTERVENTI SUL BACINO DEL TORRENTE BIANZONE 

Nel presente pragrafo si riepilogano i dissesti e gli interventi previsti ed eseguiti sull’asta del 

Torrente Bianzone, considerati nello studio geologico precedente ai fini delle riperimetrazione 

delle aree a rischio sulla conoide e dell’attribuzione delle classi di fattibilità geologica. Per ogni 

intervento si riportano le date di fine lavori e/o del CRE fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

• Intervento A- dissesto Dos Lisc: fine lavori il 08.08.2007; CRE in data 14.12.2007; Contabilità 

finale approvata con deliberazione G.C. n. 3 del 24.01.2008; 

• Intervento B- dissesto Motta: fine lavori 28.02.2007; CRE in data 06.03.2007; C.F. con 

delibera G.C. n. 31 del 17.04.2007; 

• Intervento C- 1a vignaccia, 1b Prada, 1c Campione Pralamagno, 1d Pralamagno e 

consolidamento frana: C.R.E. in data 20.01.2010; C.F. con delibera G.C. n. 48 del 22.06.2010; 

• Intervento D- sistemazione dissesti vari lungo l’asta del torrente nella zona compresa tra 

Dos Lisc e Prada: fine lavori in data 13.03.2009; CRE in data 29.04.2009; C.F. con delibera 

G.C. n. 23 del 05.05.2009. 

 

5.2.1. INTERVENTO A: DISSESTO “DOS LISC” 

Il dissesto detto “Dos Lisc”, ha interessato l’area a monte di tre incisioni vallive in sponda 

idrografica destra del T. Bianzone tra la quota 710 – 820 m./l.m.  

Nello studio geologico precedente viene così descritto: “Esso è consistito in una serie di vere e 

proprie colate detritiche altrimenti dette “debris torrent”; l’evento di cui si tratta verificatosi 

durante l’alluvione del 2002,  ha riguardato uno scivolamento di materiale misto detritico che ha 

interessato una delle due ramificazioni del vagello, quello posto più a monte. Il materiale gravitato 

aveva in parte colmato il Torrente Bianzone, provocando fenomeni di restringimento del canale 

torrentizio, accelerazioni della corrente idrica ed effetti conseguenti di erosioni e trasporto 

anomalo di materiale.” 

 

La sistemazione del dissesto prevedeva: 

• La rimozione di vere e proprie “masse” di materiale eterometrico, costituito da aggregati 

malcementati sabbiosi-ghiaiosi, in uno stato di precarietà geostatica e posti nella parte 

mediana del canale di scivolamento; scoronamento della nicchia di distacco con eliminazione 

materiale instabile e d’alberi in precario equilibrio; 

• Messa in opera d’interventi d’ingegneria naturalistica, costituita prevalentemente da materiali 

naturali quali pietra e legno, per consolidare la nicchia di distacco si propone la realizzazione di 

una grata viva in legno con alla base una palificata viva in legno a doppia parete; 

• Per consolidare il corpo frana almeno lungo i tratti in cui non è in affioramento la roccia messa a 

dimora siepi e cespugli radicati (sec. Schiechtl); 

• Modellamento e adeguamento dimensionale dell’alveo del valgello alle portate di piena 

attraverso la realizzazione di una canaletta con sponda in legno e fondo in pietrame; 

• Realizzazione una scogliera-briglia avente anche funzione di briglia posta immediatamente a 

monte della tubazione interrata dell’acquedotto pubblico, a protezione dell’acquedotto stesso; 

• Messa in opera di una gabbionata avente anche funzione di briglia, alla confluenza del Vagello 

Dos Lisc con il torrente di Bianzone; la gabbionata rinverdita sarà posizionata in modo da 

delimitare verso la Valle di Bianzone un’area d’espansione della Valle stessa, quindi a favore di 
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sicurezza idraulica. A tergo della gabbionata sarà realizzato un vallo la cui barriera è 

rappresentata da una o più file di gabbie opportunamente ancorati alla fila sottostante. 

 

Obiettivo primario degli interventi era quello di ridurre al minimo l’apporto solido in alveo. 

I lavori di sistemazione sono stati appaltati in data 28 Febbraio 2006 e terminati in data 

08.08.2007. 

5.2.2. INTERVENTO B:  DISSESTO “MOTTA” 

 

Il dissesto detto “Motta” dalla località in cui si è verificato, consiste in un rilascio e deposito di 

materiale detritico conseguente ad una frana mista di crollo posta sulla verticale del casello di 

captazione di una storica sorgente (Motta) d’alimentazione dell’acquedotto comunale, situato in 

fregio al torrente Bianzone.  

L’alveo del torrente è stato letteralmente investito dalla massa di materiale detritico eterogeneo, 

colmandolo e restringendone l’alveo. 

Di seguito si riepilogano gli interventi eseguiti: 

• La pulitura, bonifica e rimozione dall’area di materiale detritico d’origine gravitativa; in 

particolare asportare i detriti dal casello parzialmente sommerso e liberare l’alveo dalla massa 

franata; 

• Realizzazione di una barriera paramassi in cls. e pietrame con individuazione a tergo di un 

piccolo vallo di raccolta del materiale detritico franato; tale barriera si svilupperà per tutta la 

sezione trasversale del canalone d’alimentazione e cioè per circa 8/9 m. ed avrà un’altezza 

calcolata da corretta analisi di caduta massi all’uopo predisposta di circa m. 3 fuori terra . Tale 

opera è prevista ad una dozzina di metri verso monte dall’attuale casello di captazione e dal 

torrente Bianzone; 

• Ripristino di un’esistente struttura di sostegno protettiva in sasso dell’altezza di circa m. 1,40 e 

su cui si prevede di realizzare un sopralzo di circa m. 0,80 e posta a circa m. 27 dal casello di 

captazione della sorgente e da torrente Bianzone;  

• Ripristino della recinzione metallica prevista dalla normativa regionale per la delimitazione della 

“zona di rispetto assoluta” obbligatoria nel caso di sorgenti idropotabili destinate al consumo 

umano. 

 

L’Amministrazione Comunale di Bianzone ha appaltato i lavori in data 7 febbraio 2006 e sono 

terminati in data 28.02.2007. 

 

5.2.3. INTERVENTO C: DISSESTI VARI LUNGO L’ASTA DEL TORRENTE BIANZONE E 
DISSESTO “PRALAMAGNO”. 

Si tratta di vari dissesti diffusi lungo l’asta del torrente Bianzone e dell’evento franoso detto di 

Pralamagno. 

L’intervento rientra nella legge 102/90 – Piano di seconda fase ed è individuata con la scheda n. 

Ti/02/02. 
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Lo studio all’uopo effettuato1 prevedeva l’esecuzione dei seguenti interventi.: 

 

• 1a - Intervento in centro abitato in località Vignaccia. 

• 1b- Intervento in centro abitato in località Prada. 

• 1c- Intervento sul tratto di alveo Campione-Pralamagno. 

• 1d- Intervento in località Pralamagno a consolidamento frana. 

 

 

 

1a -Intervento previsto nella zona del centro abitato in località Vignaccia. 

L’intervento in località Vignaccia consiste nell’adeguamento delle opere esistenti per ridare 

ufficiosità alle sezioni idrauliche (scheda TI/2/2 dello studio precedentemente citato), e per il 

ripristino della capacità di laminazione seppure ridotta in quanto la sezione idraulica dell’alveo 

non è tale da consentire particolari capacità di laminazione. 

Di seguito si riepilogano gli interventi previsti dal progetto: 

• Formazione di una nuova briglia a monte del guado esistente, ad una distanza di 20 mt. 

circa al fine di consentire sia la stabilizzazione dell’alveo con un’opera trasversale sia di 

abbassare la quota di scorrimento dell’alveo. 

• Demolizione della struttura del guado. 

• Formazione di un nuovo tombotto di luce netta mt. 7,00 x 2,30/2,70 di altezza tale da 

garantire lo smaltimento delle portate liquide con TR. 100 da realizzare nella parte centrale 

dell’alveo. 

• Sottofondazione delle arginature esistenti in Destra e Sinistra orografica tra la briglia in 

progetto ed il guado e nel tratto a valle dello stesso guado in conseguenza 

dell’abbassamento dell’alveo necessario per la realizzazione del tombotto. 

• Lavori di svaso dell’alveo per un tratto a monte ed un tratto a valle del guado. 

 

1b - Interventi previsti nella zona del centro abitato in località Prada. 

Gli interventi previsti in località Prada consistevano nella realizzazione di opere tali da ridurre il 

pericolo di esondazione in destra orografica. 

La zona in esame, infatti, è caratterizzata dalla presenza di un guado sul torrente che consente di 

accedere con dei piccoli mezzi per le opere di manutenzione. L’alveo è inoltre interessato dalla 

presenza di un collettore di fognatura interrato al servizio dei fabbricati della contrada di Prada 

che viene immesso nella rete a valle dopo aver attraversato l’alveo. 

Ai fini della riduzione del rischio di esondazione in destra idrografica erano previsti i seguenti 

interventi: 

• Formazione di una gaveta nella briglia esistente al fine di abbassare la quota di scorrimento 

dell’alveo e quindi ridurre il pericolo d’esondazione in destra orografica. 

• Realizzazione di una nuova briglia in pietrame a monte della briglia esistente per consentire 

l’abbassamento dell’alveo nel tratto a valle. 

• Esecuzione di protezioni spondali con scogliere in pietrame nel tratto compreso tra la nuova 

briglia e la briglia a valle ove è previsto l’adeguamento della gaveta. 

 
1 “Opere di difesa idraulica del torrente valle di Bianzone –L 2/5/90 n.102 - seconda fase - Scheda n. TI/02/02 progetto 

definitivo Ing. Benedetto del Simone  da Tirano- giugno 2005- Relazione  geolgica dr. Curcio Mario da Bianzone. 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  08/13 

Relazione descrittiva  

 

 
  

Comune di Bianzone (SO) 30 

• Ripristino del guado con la formazione di una soletta in c.a. per consentire il transito dei 

mezzi per le opere di manutenzione. 

• Allargamento della strada d’accesso in dx orografica dai mt. 2,00 attuali a mt. 3,00 per 

consentire l’accesso in alveo con i mezzi meccanici, tramite arretramento dell’arginatura. 

 

1c -Intervento previsto nel tratto Campione- Pralamagno. 

Oltre agli interventi nel centro abitato come da previsione della scheda TI/2/2 erano necessari 

degli interventi di consolidamento delle briglie esistenti ubicate nel tratto d’alveo tra Campione e 

Pralamagno. 

L’intervento prevedeva il consolidamento delle briglie esistenti nel tratto di alveo compreso tra la 

localita’ Campione,da quota 1450 m.l.m. sino a quota 1.180 m.l.m.. 

Gli interventi sulle briglie sono così schematizzati: 

• Lavori di ripristino di porzioni di muratura deteriorata. 

• Lavori d’adeguamento delle gavete con rifacimento delle stesse con impiego di materiale 

recuperato in loco e posato di coltello. 

• Sottofondazioni delle briglie sifonate. 

• Lavori d’adeguamento delle briglie con formazione delle ali superiori a formazione della 

gavetta tuttora mancante con impiego di conci in pietrame posati di coltello con impiego di 

malta ad alta resistenza. 

• Realizzazione di controbriglie a valle di alcune briglie esistenti al fine di contenere le 

erosioni. 

• Posa di selciatone di fondo tra la briglia e la controbriglia con impiego di grossi massi posati 

di coltello a secco,spessore minimo cm. 80,in alcune situazioni. 

• Taglio delle piante cresciute in alveo con sezionamento e deposito in zone protette ai piedi 

del versante. 

• Lavori di svaso delle zone sovralluvionate dell’alveo per il ripristino delle sezioni idrauliche di 

deflusso. 

 

1d - Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Pralamagno. 

In località Pralamagno,a quota 1.180 m.l.m.circa,sul versante sinistro orografico, nell’anno 2002 si 

e’ verificato un movimento franoso con un fronte di circa 40 mt. di larghezza nella zona di 

confluenza nell’alveo del torrente,una larghezza di mt. 30 sul ciglio di erosione. 

La frana si sviluppa sul versante,da quota 1.180 a 1.280 m.l.m. ed ha comportato lo scivolamento 

a valle di tutta la coltre superficiale ,di spessore variabile da 80 a 150 cm. con il trascinamento di 

tutte le piante presenti sull’area oggetto del dissesto. 

Al fine di stabilizzare la situazione era prevista la realizzazione delle seguenti opere: 

• Taglio delle piante nell’area posta a monte del ciglio d’erosione della frana. 

• Realizzazione di una scogliera in pietrame a secco ai piedi della frana, che assume anche la 

funzione d’opera di protezione spondale dell’alveo. 

• Formazione di n. 4 file di palizzate in acciaio a stabilizzazione del corpo frana. 

• Posa di tubazioni e pozzetti per la raccolta e lo smaltimento delle acque, con posa a tergo 

delle palizzate, pozzetti ai piedi delle palizzate e tubazione per il convogliamento delle 

acque nell’alveo del torrente. 

• Consolidamento del ciglio d’erosione della frana con la posa di rete di placcaggio del tipo 

Maccaferri maglia 80x110 mm. diametro filo mm. 2,70, posa di barre in acciaio di 
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lunghezza 2,50 -3,00 mt. nel terreno munite di golfari per la stesa delle funi in acciaio del 

diametro 16 mm a formazione della maglia di contenimento delle reti. 

 

Gli interventi relativi al Dissesto C sono terminati nel 2010 (C.R.E. in data 20.01.2010). 

 

 

5.2.4. INTERVENTO D: DISSESTI VARI LUNGO L’ASTA DEL TORRENTE NELLA ZONA 
COMPRESA TRA DOS LISC – PRADA. 

 

Si tratta di interventi previsti dalla legge 102/90 e l.r. 23/92 – Piano per la difesa del suolo e 

riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone. Manutenzione territoriale diffusa 2° 

fase, scheda  M2/Ti/35/01. Lo studio è stato redatto dall’ing. Gianoli Federico da Sondrio e, per la 

parte geologica, dal dr. Curcio Mario. 

La zona interessata è quella compresa tra la località Colora e la zona del Dos Lisc (fare riferimento 

alla tavola 1) allegata; si tratta di rifacimenti di porzioni di argine e parti di briglie ammalorate.  

Nello specifico si riepilogano gli interventi previsti, rimandando allo studio citato per uletriori 

approfondimenti: 

• Messa in opera di strutture sottofondazionali sia in sponda destra che sinistra a partire 

dall’attraversamento del letto del torrente in località Selva a quota 505 m.s.l.m. fino 

all’attraversamento in località Colora a quota 590 m.s.l.m. 

• Realizzazione di un tratto di argine in sponda idrografica dx in località Prada  (q. 540 

m.s.l.m.  circa) per un tratto di circa 40 m. in continuità di quello realizzato più 

recentemente; 

• Realizzazione di un tratto di argine della lunghezza di m. 30-35, in continuazione di quello 

esistente in dx idrografica alla quota di circa m 620 m.s.l.m., a protezione della strada 

esistente e soprattutto ad eliminare in alveo gran parte di detriti che, fungendo da 

scarpata, riducono notevolmente la sezione idraulica di scorrimento; 

• Ripristino della vecchia briglia n° 1 in sasso posta a quota 640 m.s.l.m., si tratta di sostituire 

alcune pile di elementi lapidei in equilibrio precario e soprattutto mettere in  opera nella 

zona centrale della briglia una copertina in sasso, ben ancorata, a mo’ di protezione 

dall’attività erosiva della corrente sia liquida che solida. 

• Ripristino della vecchia briglia n° 2 in sasso, posta a qualche decina di metri a monte dalla 

n° 1, anche in tal caso ricostruzione di pezzi della stessa con messa in opera di copertina in 

sasso a protezione dall’attività erosiva del torrente. 

• Ripristino della vecchia briglia n° 3 in sasso (quota 655 m.s.l.m.), particolarmente in stato di 

precarietà soprattutto nella zona centrale (almeno 4 metri in larghezza ); si tratta di rifare 

la struttura in sasso centrale con relativa copertina di protezione ben ancorata. Va 

effettuata una pulizia idraulica sia a monte che a valle. 

• Ripristino parziale della vecchia briglia n° 4 in sasso (quota  660-663 m.s.l.m.), soprattutto 

nella parte centrale (gaveta) con protezione attraverso una copertina di materiale lapideo. 

• Ricostruzione ex novo di un tratto di circa m.10 m. della briglia (h circa m. 2) n° 5 (quota 

circa 680 m.s.l.m.), completamente “sfondata” da portate eccezionali sia liquide che solide; 

si tratta si ricostruire con massi, in parte recuperabili in loco, la struttura centrale della 
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briglia, avendo cura di procedere ad un ancoraggio delle parti lapidee. Va effettuata una 

pulizia idraulica sia a monte che a valle della briglia e una risagomatura dell’alveo. 

• A quota 685  m.s.l.m. insiste la briglia n° 6 che si presenta in uno stato discreto, abbisogna 

solo di una sistemazione parziale di qualche sasso fuori posto. Al piede della briglia è 

presente un masso eterometrico che protegge il piede della struttura. Nella parte a monte 

della briglia bisogna procedere ad uno svaso del letto in quanto sovralluvionato (quota 690  

m.s.l.m.) 

• Tra la briglia n° 6 e la successiva n° 7 insistono all’interno dell’alveo due soglie di fondo, 

distanti circa m. 20 l’una dall’altra, in sasso abbisognevoli di un intervento minimo per 

ritornare perfettamente alla loro funzionalità. 

• Ripristino parziale della vecchia briglia n° 7 in sasso (quota  703-705 m.s.l.m.), altezza m.4, 

si tratta di procedere alla sola sistemazione della parte sommitale, in genere funzionale. 

• A quota 715 insiste la briglia n° 8 interamente in sasso, a fronte di una parte basale in 

discrete condizioni, la parte medio-alta è ammalorata e bisognevole di interventi radicali, 

essendo nella parte a monte piena di detriti provenienti dall’accumulo della colata del 

versante Dos Lisc. Il tratto di torrente a monte e a valle della briglia va bonificato e svasato 

dei detriti in accumulo e va risagomato l’alveo. 

• A quota 725 insiste la briglia n° 9 che costituisce la parte terminale di interesse di questa 

scheda. Tale struttura in sasso dell’altezza di m. 3, unitamente ad un salto naturale della 

roccia in posto di circa m 3, determina la formazione di una briglia seminaturale di circa m. 

6 di dislivello, intervallate da una berma a metà altezza. La parte della briglia in sasso 

richiede un intervento radicale almeno nella parte oggi attraversata dalla corrente idrica (si 

tratta di 3-4 m. di larghezza). Per quanto attiene la sistemazione dell’alveo a valle di questa 

briglia si rimanda a quanto già definito in dettaglio nella scheda n° T/02/02 relativa al 

sistemazione del Valgello Dos Lisc. 

 

Gli interventi sono terminati nel 2009 (fine lavori in data 13.03.2009; CRE in data 29.04.2009; C.F. 

con delibera G.C. n. 23 del 05.05.2009). 
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Figura 4: Estratto Tav 01 Variante parziale allo studio geologico comunale – Dott. Geol. M. Curcio, Ing. F. Gianoli - 2006. 
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5.3. IL RETICOLO IDRICO MINORE 

Il reticolo idrico minore è formato dai corsi d’acqua secondari lungo la Valle del T. Bianzone e del 

T. Boalzo e da alcuni Valgelli che raccolgono le acque gravitanti sulle pareti rocciose che si 

affacciano direttamente sulla valle dell’Adda. Tali corsi d’acqua sono caratterizzati dall’assenza di 

recapito, terminando a spaglio sui terreni di valle. 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, si riportano di 

seguito i criteri adottati per la definizione della loro estensione. 

 

Reticolo Idrico Principale: 

• Fiume Adda: 10 metri dal limite della fascia A. 

• Torrente Valle di Boalzo: 10 metri. 

• Torrente Bianzone: sulla base dello studio idraulico “Approfondimento idrogeologico e 

idraulico con ridelimitazione e ridefinizione delle aree di pericolosità rispetto a fenomeni 

di esondazione, alluvionamento e trasporto di massa con formazione di colate detritico- 

fangose lungo il conoide del T. Bianzone”, si sono applicate le seguenti fasce di rispetto: 

- Tratto montano: 10 m 

- Tratto di conoide: si sono considerati i risultati dello studio di dettaglio, applicando una 

fascia di rispetto di 5 m qualora la zona a pericolosità H4 abbia un’ampiezza ≤ 5 m, e di 10 

m qualora la zona  pericolosità elevata H4 abbia un’ampiezza ≥ 5 m. Nell’attribuzione della 

fascia di 5 o 10 si è considerata anche la presenza di elementi fisiografici sul terreno (es: 

ponti, strade) che possano fungere da limite inequivocabile. 

 

Reticolo Idrico Minore: 10 m. 

 

In tale sede si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi 

d’acqua e delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la 

corretta ubicazione del corso d’acqua sarà da valutarsi in loco mentre l’estensione della fascia di 

rispetto dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità 

descritte nel Regolamento comunale di polizia idraulica. 
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6. IDROGEOLOGIA 

La carta idrogeologica è ripresa dallo studio del Dott. Geol. Curcio, integrata con i dati della 

cartografia geoambientale della Regione Lombardia. E’ stata redatta tenendo conto delle 

caratteristiche litologiche delle formazioni presenti nella zona, della geologia strutturale dell’area 

e della giacitura degli strati. 

La conducibilità idraulica (permeabilità) di un ammasso roccioso, sia esso costituito da rocce 

lapidee o da rocce sciolte (terreni), è determinata dalla presenza di vuoti comunicanti tra loro in 

modo continuo, così da permettere il flusso di un fluido (acqua, aria, ecc.) attraverso l’ammasso 

stesso. Per quanto concerne le rocce lapidee la permeabilità è determinata dalla somma delle 

permeabilità della roccia propriamente detta (cioè del litotipo, ad esempio gneiss, arenarie, ecc.) 

e dalla permeabilità che deriva dallo stato di fessurazione dell’ammasso (dovuto alla presenza di 

superfici di stratificazione, diaclasi, fessure varie). 

La prima è denominata permeabilità primaria, mentre la seconda permeabilità secondaria; un 

ammasso è sempre interessato da un certo grado di fessurazione (in particolare in quest’area che 

ha subito complesse evoluzioni strutturali) e la permeabilità ad esso dovuta è di gran lunga 

superiore a quella derivante dalla matrice roccia, pertanto quest’ultima viene generalmente 

trascurata. 

Nei terreni, invece, la permeabilità non è dovuta alla fessurazione, ma ai vuoti intercomunicanti 

presenti tra i granuli, ovvero alla porosità che è una caratteristica strettamente dipendente dalla 

granulometria, dalla tessitura e dallo stato di addensamento. 

Si è, pertanto, redatta la carta idrogeologica attribuendo ad ogni formazione una propria 

permeabilità in base alla fessurazione, stimata sia con rilevamenti, sia da rilievi strutturali reperiti 

in bibliografia o eseguiti in loco. 

 

Data la natura litologica delle formazioni presenti, la circolazione idrica sotterranea risulta in 

stretta relazione con il grado di fatturazione dei livelli più superficiali degli ammassi rocciosi, 

quindi legata agli effetti della tettonica e della decompressione della porzione superficiale della 

roccia. La dislocazione tettonica delle rocce comporta lo sviluppo di una fascia di massima 

fratturazione intorno alle faglie ed una serie di fenomeni meno intensi man mano che ci si 

allontana da esse. 

Il meccanismo di circolazione delle acque sotterranee è quindi legato all’infiltrazione delle acque 

meteoriche nei settori sub superficiali degli ammassi rocciosi maggiormente fratturati e/o alterati, 

che progressivamente si accumula saturando le fratture ed andando quindi a costituire i principali 

acquiferi ovvero le maggiori riserve idriche della zona. 

Esiste un grande squilibrio tra le notevoli masse d’acqua di scorrimento superficiale e le scarse 

consistenze delle falde sotterranee. 

Le cause principali di tale differenze sono rappresentate dalla scarsa presenza o assenza, nel 

bacino, di rocce permeabili rispetto all’abbondanza di rocce metamorfiche impermeabili o 

permeabili per fratturazione. 

A tale situazione va aggiunta anche la notevole pendenza dei versanti che, in tal modo, 

favoriscono uno scorrimento e un ruscellamento superficiale delle acque più rapido e non 

consentono, in profondità, un accumulo soddisfacente. 

La presenza di falde sotterranee, nell’area in studio, si può quindi, sia pure in modeste quantità, 

limitarle ai depositi morenici, a quelli eluvio-colluviali e/o fluvioglaciali e nei depositi alluvionali, o 
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al massimo in alcuni affioramenti metamorfici ad intensa fatturazione che presentano una 

permeabilità ridotta o, al massimo, media. 

Relativamente al materiale di copertura, caratterizzato da una composizione eterogenea e una 

granulometria diversificata, si può sostenere che esso presenta un valore di permeabilità diverso a 

seconda della presenza e della prevalenza nel sedimento della componente litologica più fine 

(limo in genere). 

 

La circolazione idrica in situazioni stratigrafiche di questo tipo si svolge prevalentemente nella 

copertura alluvionale – eluvio-colluviale – morenica superficiale e/o alla base del contatto tra la 

formazione rocciosa metamorfica e la coltre detritica di copertura. 

In qualche situazione morfologica si è individuata la formazione di fenomeni di dissesto 

idrogeologico limitati alla coltre di copertura e connessi all’azione di degradazione dell’acqua 

percolante; infatti, al contatto tra le due formazioni, l’acqua esplica un disequilibrio provocando 

una repentina diminuzione della resistenza al taglio del terreno sovrastante e conseguentemente 

il suo rilascio gravitativo. 

Le superfici dell’area in esame risultano interessate in varie zone da leggeri e lenti fenomeni di 

movimenti superficiali della cotica erbosa dovuti all’azione lubrificante dell’acqua e alla sia pure 

blanda pendenza del versante; trattasi di movimenti molto lenti e si manifestano attraverso delle 

informità sul terreno e delle accidentalità molto caratteristiche (soliflussi). 

La maggior parte delle manifestazioni idriche superficiali e sotterranee sono collocate sul versante 

retico del territorio del comune di Bianzone. 

 

Di seguito si riporta la descrizione della classificazione della permeabilità del substrato roccioso e 

delle coperture superficiali tratta dalla normativa tecnica della Cartografia Geoambientale e dallo 

studio geologico del 2001. 

 

Substrato roccioso 

• Da elevata a media: si riferisce alle formazioni rocciose sia micascisti che che quarziti che, 

caratterizzate da permeabilità primaria pressoché nulla e da permeabilità secondaria lungo i 

piani di stratificazione ed i i piani di discontinuità. Il grado di permeabilità è pertanto in 

funzione del grado elevato di fatturazione dell’ammasso roccioso. Valore indicativo k> 10
-2

 

cm/s. 

• Da media a ridotta: il grado di permeabilità è funzione del grado medio basso di fatturazione 

dell’acquifero. Valore indicativo 10
-4

 < k< 10
-2

 cm/s. 

 

Depositi superficiali 

• Da elevata a media: si ai depositi superficiali incoerenti e grossolani, quali il detrito di versante 

e le alluvioni recenti caratterizzate da elevata permeabilità primaria per porosità. Valore 

indicativo k> 10
-2

 cm/s. 

• Da media a ridotta: si riferisce ai depositi morenici caratterizzati da permeabilità per porosità, 

si tratta di depositi a granulometria eterometrica con prevalenza della frazione grossolana ma 

con discreta percentuale di frazione fine. Il grado di permeabilità del deposito risulta variare a 

seconda della percentuale di matrice fine presente. Valore indicativo 10
-4

 < k< 10
-2

 cm/s. 
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• Da ridotta a molto ridotta: si riferisce depositi in cui la componente argillosa fine è 

percentualmente alta o comunque legata a depositi fortemente addensati o depositi di tipo 

eluvio- colluviale. Valore indicativo k< 10
-4

 cm/s. 

 

6.1. SORGENTI CAPATATE AD USO IDROPOTABILE 

Le sorgenti attualmente utilizzate dal comune di Bianzone sono dieci, tutte ricadenti all’interno 

del territorio comunale. 

Nella tabella seguente si riepilogano alcune informazioni relative alle sorgente captate ad uso 

idropotabile: 

 
Srogente Portata media (l/s) T° media annua aria °C T° media annua acqua °C 

Valle delle Gande 4.6 8 8.8 

Dos Lisc 1.4 8 10.0 

Pralomagno 1 3.7 4.9 6.7 

Pralomagno 2 4.6 4.6 6.5 

Pralomagno 3 2.2 4.3 7 

Bratta 3.5 3.7 7.2 

Valgello dei Pozzi 1 0.3 5.2 8.2 

Valgello dei Pozzi 2 0.3 5.2 8.2 

Valle dei Morelli 1.7 5.5 7.7 

Bait Vecc 0.2 6.5 7.9 

Rial del la Zoca 1- 2 1.6 5.6 7 

Tabella 5: sorgenti captate ad uso idropotabile (fonte studio geologico precedente) 

 

Sorgente Valle delle Gande 

La captazione Valle delle Gande è posta sulla sponda destra dell’omonima valle alla quota di 836 

m. s.l.m. che, nel tratto di interesse, si presenta inciso in depositi di origine morenica e eluviale. 

L’alveo, privo di circolazione superficiale, presenta un discreto scorrimento sotterraneo, nascosto 

dalla abbondante presenza di materiale detritico – alluvionale; l’opera di presa è un cunicolo di 

circa 10-15 metri di lunghezza disposto trasversalmente alla valle, una vasca di raccolta e una di 

sedimentazione; non è evidenziata, causa la presenza del manufatto, la scaturigine geologica della 

risorsa idrica, per cui si ritiene che venga captata l’acqua di sub-alveo. Il bacino imbrifero del Riale 

Valle delle Gande si ritiene che corrisponda al bacino di alimentazione della sorgente la cui 

estensione è di circa 0.55 km
2
. 

Sorgente Dos Lisc 

La captazione della sorgente Dos Lisc si colloca sul versante destro della Valle di Bianzone, a circa 

un centinaio di metri dalla sorgente Valle delle Gande alla quota di 825 m. s.l.m. 

L’opera di presa è posta in un versante caratterizzato da depositi morenici e depositi detritici non 

colonizzati e, nelle vicinanze, da depositi eluviali e affioramenti rocciosi. Presente nell’area un 

lineamento tettonico che spiega probabilmente l’origine stessa della scaturigine nel momento in 
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cui esiste il contatto tra la formazione detritica morenica ed il substrato roccioso. Il bacino di 

alimentazione della sorgente va esteso sicuramente oltre il suo bacino idrografico (appena di 0,01 

km2), la cui ridotta superficie non giustifica la portata della sorgente. 

 

Sorgenti Pralamagno 1 – 2 – 3 

L’area delle emergenze acquifere si caratterizza per la presenza di depositi morenici di un certo 

spessore lungo il versante di Pralamagno e in corrispondenza del terrazzo morfologico di 

Campione, per il prevalere di depositi eluviali e detritici a quote maggiori e per l’affioramento del 

substrato roccioso in cresta. Il versante nella parte a monte delle captazioni è caratterizzato da 

alcuni lineamenti tettonici che condizionano la morfologia e determinano la fuoriuscita della falda 

sotterranea; tali acque, prima di confluire nel Valgel Funtani, determinano ruscellamento 

superficiale e fenomeni di ristagno. Le tre sorgenti sono poste tutte all’interno dell’impluvio del 

Vlagel Funtani e tutte sono captate al contatto tra il substrato roccioso metamorfico ed il 

detritico. L’area di alimentazione delle sorgenti di Pralamagno coincide verosimilmente con il 

bacino imbrifero superficiale del piccolo impluvio Valgel Funtani (0,36 km2) all’interno di cui si 

trovano le tre scaturigini. 

 

Sorgente Bratta 

L’opera di captazione si trova immediatamente a valle della pista forestale per Campione in 

corrispondenza di un ampio versante ricoperto da depositi morenici di un certo spessore; dal 

punto di vista morfologico la zona è caratterizzata dalla presenza di una rottura di pendenza di 

natura tettonica avente direzione E – O con evidenza di varie scaturigini non captate. 

La captazione consiste in un muro drenante a secco, in una vasca di raccolta delle acque e in una 

di sedimentazione. Si ritiene che l’emergenza avvenga a contatto tra i depositi morenici ed il 

substrato roccioso. Nella vasca di raccolta della Bratta arrivano anche le acque delle sorgenti Rial 

de la Zoca. 

 

Sorgente Valgello dei Pozzi – 1 

L’opera di captazione Valgello dei Pozzi – 1 è ubicata lungo l’omonimo valgello, affluente di 

sinistra della Valle delle Gande a quota 1295 m. s.l.m. Il valgello in esame si presenta 

profondamente inciso nel substrato roccioso e ha un alveo costituito da materiale sciolto di 

origine detritico-alluvionale. La presa è ubicata al margine destro del valgello alla base di una 

parete rocciosa ripida molto fratturata; l’opera di captazione consiste in una trincea drenante 

posta trasversalmente alla valle, in una vasca di raccolta delle acque e in una di sedimentazione. Si 

ritiene che verosimilmente l’opera di presa raccolga le acque che arrivano direttamente dal 

substrato roccioso e  quelle di subalveo del valgello. 

 

Sorgente Valgello dei Pozzi – 2 

L’opera di captazione Valgello dei Pozzi – 2 è ubicata lungo l’omonimo valgello, affluente di 

sinistra della Valle delle Gande a quota 1275 m. s.l.m. La captazione è posta ad una trentina di 

metri a valle dell’opera precedente, al centro del Valgello, immediatamente a monte di una 

brusca variazione di pendenza del profilo longitudinale dell’impluvio. La zona è caratterizzata dalla 

presenza del substrato roccioso e di un lineamento tettonico che condiziona morfologicamente la 

valle determinando un gradino strutturale a valle dell’opera che favorisce l’emergenza delle acque 

di subalveo del valgello.  
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La struttura di presa consta di un muro in cls lungo circa 2/3 dell’intera opera, un tratto in cui 

affiora la roccia, una vasca di raccolta e di sedimentazione; nella vasca di raccolta confluiscono le 

acque della sorgente Valgello dei Pozzi – 1. 

 

Sorgente Valle dei Morelli 

La captazione Valle dei Morelli si colloca sul versante destro della omonima valle alla quota di 

1240 m. s.l.m. La valle nel tratto in esame si presenta molto incisa con in alveo la presenza di 

materiale sciolto di natura detritica. L’opera si trova al margine destro della valle, alla base di una 

ripida parete rocciosa. L’opera di captazione consta di una trincea drenante posta 

trasversalmente alla valle della lunghezza di circa 4-5 m., di una vasca di raccolta delle acque e di 

una di sedimentazione. Sicuramente l’area di alimentazione della sorgente coincide con il bacino 

imbrifero del Riale Morelli, chiuso in corrispondenza dell’opera di presa, avente una superficie di 

circa 0,18 km2. 

 

Sorgente Bait Vecc 

La captazione Bait Vecc si colloca sul versante destro della Valle del torrente Bianzone a una 

cinquantina di metri dall’alveo del Riale Valle delle Gande, immediatamente a monte della pista 

forestale che collega l’opera di presa alla frazione di Piazzeda alla quota di 1070 m. s.l.m. 

L’opera di presa è posta in corrispondenza di un versante caratterizzato prevalentemente da 

depositi eluviali di ridotti spessori e affioramenti locali del substrato roccioso. Si ritiene che 

l’opera di presa consistente in un muro a secco drenante con tre feritoie, una vasca di raccolta 

delle acque e una di sedimentazione, raggiunga il substrato roccioso impermeabile per la sua 

alimentazione. Nella vasca di raccolta Bait Vecc confluiscono le acque delle sorgenti Valle dei 

Morelli e Valgelli dei Pozzi – 1 – 2. L’area di alimentazione della sorgente si ritiene, non essendo 

state rilevate situazioni morfologiche e strutturali tali da condizionare il naturale deflusso delle 

acque, possa coincidere con il bacino imbrifero superficiale della sorgente, delimitata dagli 

spartiacque topografici, dell’estensione di circa 0,01 km2. 

Sorgente Rial de la Zoca 

L’opera di captazione interessa due sorgenti, la prima a quota 1765 m. s.l.m. e la seconda a quota 

1810 m. s.l.m. L’alimentazione di tali scaturigini è legata al deflusso idrico sotterraneo che esiste 

tra i depositi morenici e detritici ed il substrato roccioso impermeabile. Si tratta di una captazione 

non vecchia risalente al 1992. 
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7. CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive 

viene fornita una nuova zonizzazione sismica in sostituzione di quella del D.M. 5 Marzo 1984. Sulla 

base di tale Ordinanza il comune di Bianzone è inserito in zona sismica 4. 

 
Codice Istat 2001 Denominazione Categoria secondo la 

classificazione precedente 

(Decreti fino al I98N.C.) 

Categoria secondo la 

proposta del GdL del 

I998 

Zona ai sensi del 

OPCM 3274/2003 

03014008 Bianzone NC NC 4 

Tabella 6: Classificazione sismica del comune di Bianzone (All. A – OPCM n. 3274 del 20/03/2003) 

 

Le zone sono state determinate sulla base dei valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo 

(ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema di Tabella 7: estratto 

Allegato 1 OPCM 3274 estratto dall’ordinanza. 

 
Zona Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) 

1 > 0,25 

2 0,15 – 0,25 

3 0,05 – 0,015 

4 < 0,05 

Tabella 7: estratto Allegato 1 OPCM 3274 

7.1. AZIONE SISMICA 

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di sedime per 

effetto della propagazione delle onde sismiche. Il moto sismico eccita la struttura provocandone 

la risposta dinamica. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si utilizzano le Norma Tecniche per le 

Costruzioni – D.M. 14 Gennaio 2008, nelle quali sono definite le seguenti categorie di suolo di 

fondazione: 

 
Cat. Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti 

con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con 

la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt,30 > 50 nei terreni a grana 

grossa,e Cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15<Nspt30<50, 70<Cu< 250 kPa). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti 

con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con 

la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero Nspt30<15 nei terreni a grana grossa eCu30< 70 

kPa nei terreni a grana fine). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento 

(con Vs30> 800 m/s). 

Tabella 8: categorie del suolo di fondazione (DM 14 Gennaio 2008) 
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Sono state definite anche due categorie particolari per le quali sono necessari studi specifici per la 

definizione dell’azione sismica. 

 
Cat. Descrizione 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che 

includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono 

almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo 

non classificabile nei tipi precedenti. 

Tabella 9: categorie del suolo di fondazione – casi particolari 

 

La classificazione deve comprendere il sottosuolo compreso fra il piano di posa delle fondazioni 

degli edifici ed un substrato rigido (definito “bedrock”) di riferimento, per una profondità 

commisurata all’estensione ed all’importanza dell’opera. 

Con i termine Vs30 si intende la velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità delle 

onde di taglio e viene calcolata sulla base dell’espressione: 
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Il sito dovrà essere classificato sulla base del valore di Vs30 (se disponibile), oppure utilizzando: 

• per i terreni a comportamento granulare: i valori di Nspt; 

• per i terreni a comportamento coesivo: i valori di Cu. 

 

L’allegato 5 – Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla 

definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T della DGR n. 8/1566 del 22/12/2005, aggiornata con la 

D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008, fornisce indicazioni sulle procedure da utilizzare per l’analisi 

della sismicità locale. Tale procedura sostituisce quelle contenute nello studio “Determinazione 

del rischio sismico in Lombardia - 1996”. 

 

La nuova metodologia prevede tre livelli di approfondimento in funzione della zona di 

appartenenza del comune, dell’opera in progetto e delle caratteristiche geologiche e 

morfologiche dell’area. I tre livelli sono così sintetizzabili: 

 

• 1° Livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di 

osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento) sia dei dati esistenti. Questo livello 

d’indagine prevede la realizzazione della Carta della pericolosità sismica locale. 

• 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 Fattore di Amplificazione (Fa). 

• 3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi più 

approfondite. 
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Nella tabella seguente vengono sintetizzati gli adempimenti e la tempistica in funzione della zona 

sismica di appartenenza del comune. 

 

 

Zona sismica 

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

1° livello  

Fase pianificatoria 

2° livello 

Fase pianificatoria 

3° Livello 

Fase progettuale 

2- 3 Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 se 

interferenti con urbanizzato e 

urbanizzabile, ad esclusione delle 

aree inedificabili 

Nelle aree indagate con il 2° livello 

quando Fa calcolato> valore di 

soglia comunale. 

Nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5 

4 Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per 

edifici strategici e rilevanti di nuova 

previsione (elenco tipologico di cui 

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

Nelle aree indagate con il 2° livello 

quando Fa calcolato> valore di 

soglia comunale. 

Nelle zone PSL Z1, Z2 per edifici 

strategici e rilevanti 

Tabella 10: adempimenti e tempistica in funzione della zona sismica di appartenenza  

 

Essendo il comune di Bianzone in zona 4, si è proceduto all’analisi di primo livello con redazione 

della Carta della Pericolosità sismica locale. 

7.2. ANALISI DI 1° LIVELLO – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

L’azione di eventi sismici sulle strutture è condizionata anche da condizioni locali, geologiche e 

geomorfologiche, che possono portare a fenomeni di amplificazione del fenomeno rispetto a 

quanto ci si potrebbe aspettare. Tali fattori, che si possono definire con il termine “Pericolosità 

sismica locale” sono da tenere in considerazione nella valutazione generale della pericolosità 

sismica di un’area. 

Tra le prime analisi da eseguire per la valutazione della Pericolosità sismica locale riveste un ruolo 

primario l’identificazione delle categorie di terreno che caratterizzano una determinata area e 

della ricostruzione delle caratteristiche litologiche del sottosuolo. 

Successivamente, in funzione delle caratteristiche del sottosuolo si distinguono due gruppi di 

effetti locali: quelli di sito (amplificazione sismica locale) e quelli dovuti ad instabilità. 

Gli effetti di sito interessano tutti quei terreni che mostrano dei comportamenti stabili nei 

confronti delle sollecitazioni sismiche previste. Questi effetti si riferiscono alle modificazioni di 

ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un “terremoto di riferimento” può subire durante 

l’attraversamento dell’intervallo tra il bedrock ed il piano campagna, a causa dell’interazione delle 

onde sismiche con le particolari condizioni locali. 

Gli effetti di sito si possono suddividere in: 

• Effetti di amplificazione topografica. Si manifestano in presenza di superfici topografiche 

più o meno articolate che favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità 

delle creste dei rilievi. 

• Effetti di amplificazione litologica. Tali effetti sono funzione delle variazioni litologiche 

locali e delle relativa differente risposta sismica all’evento di riferimento. 

Gli effetti di instabilità interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile (o 

potenzialmente tale) nei confronti dell’azione di un sisma. Rientrano in tale categoria: i versanti in 

equilibrio precario soggetti al rischio di riattivazione e di neoformazione di fenomeni 
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morfogenetici (frane), le aree interessate da strutture geologiche significative (faglie, contatti 

stratigrafici) e le aree con terreni aventi caratteristiche geotecniche e geomeccaniche scadenti. 

Come precedentemente indicato l’analisi di primo livello consiste in un approccio di tipo 

qualitativo e costituisce la base dalla quale partire per i successivi livelli di approfondimento. In 

tale fase di analisi sono stati utilizzati tutti i dati di natura geotecnica, idrogeologica e 

litostratigrafica reperititi, nonchè le diverse cartografie tematiche d’inquadramento realizzate. 

Sulla base di tutte le informazioni reperite si è proceduto alla stesura della Carta della pericolosità 

sismica locale in cui il territorio comunale è suddiviso sulla base delle diverse situazioni indicate 

nella tabella sottoriportata. 

 

 
Tabella 11: estratto Tabella 1 dall’allegato 5 della DGR n. IX/2616/2011 

 

La Carta della Pericolosità Sismica Locale permette anche di assegnare i successivi livelli di 

approfondimento necessari (vedi Figura 5). 
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Figura 5: estratto Diagramma di flusso dei tre livelli d’indagine. 

Nell’ambito del presente studio si riprende la Carta della pericolosità sismica locale vigente, 

redatta dal Dott. Geol. Curcio nel 2006, che ha individuato sul territorio comunale i seguenti 

scenari di pericolosità sismica locale. 

• Z1a: zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. 

• Z1b: zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti. 

• Z1c: zona potenzialmente esposta a rischio frana. 

• Z3b: zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite, arrotondate. 

• Z4a: zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali 

granulari e/o coesivi. 

• Z4b: zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio lacustre. 

• Z4c: zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri 

loessiche). 

• Z4d: zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio- colluviale. 

 

In tale sede si precisa come nello scenario Z1c sono state inserite cautelativamente le aree 

classificate come Fs: frane stabilizzate nel PAI. 

 

Non avendo proceduto all’esecuzione del 2° livello, vista la zona sismica del comune – 4, non 

vengono riportate sulla carta di fattibilità le aree con Fa> valore soglia comunale, in quanto non 

oggetto di valutazione. 

Sulla carta di fattibilità sono invece riportate le aree con l’obbligo di approfondimento di 3° livello 

per gli scenari sismici Z1 per gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03) per le aree esterne alla classe 4. 
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7.3. VALORI DI SOGLIA COMUNALE 

Di seguito si riportano i valori di Fa forniti dalla Regione Lombardia per il territorio comunale in 

esame. 

 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 

COMUNE Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Bianzone 1,5 1,9 2,3 2,0 

Tabella 12: valori di soglia per T compreso fra 0.1 e 0.5 (Dgr 8/7374) 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 

COMUNE Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Bianzone 1,7 2,4 4,3 3,1 

Tabella 13: valori di soglia per T compreso fra 0.5 e 1.5 (Dgr 8/7374) 

Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s. Tali periodi sono stati scelti 

sulla base delle tipologie di edifici maggiormente presenti sul territorio regionale ed in particolare: 

l’intervallo 0.1-0.5 s si riferisce a strutture basse, regolari e piuttosto rigide; l’intervallo tra 0.5-1.5 

s si riferisce a strutture più alte e flessibili. 
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8. CARTA DEI VINCOLI E CARTA DI SINTESI 

8.1. VINCOLI 

Nel presente paragrafo sono analizzati i vincoli derivanti dalle normative e dai piani sovraordinati 

in vigore di contenuto prettamente geologico, che comportano delle limitazioni alle destinazioni 

d’uso del territorio. I vincoli sono riportati sulla Tavola 05 – Carta dei vincoli, redatta alla scala 

1:5.000. 

 

8.1.1. PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il comune rientra nell’elenco di quelli che hanno concluso l’iter di cui all’art. 18 delle NdA del PAI 

(comune “esonerato”- allegato 13 alla dgr IX/2616). 

Nel presente studio è stato recepito il quadro del dissesto PAI proposto dal Dott. Geol. Curcio 

nello studio del 2006 e già oggetto di validazione regionale. 

Al quadro del dissesto sono state apportate le seguenti modifiche: 

• Riperimetrazione cartografica delle aree soggette a valanga sulla base delle perimetrazioni 

del SIRVAL. Sono comunque confermati gli ambiti già individuati nello studio del 2006. 

• Attribuzione dello stato di attività di “frana stabilizzata” all’area posta a monte della 

località Bratta, a suo tempo cartografata come Fq= frana quiescente”. 

 

In sintesi nel territorio comunale sono individuati i seguenti elementi di dissesto, dove oltre alla 

NTA del presente studio geologico trovano applicazione anche le NTA del PAI: 

 

• FRANE 

Area di frana attiva (Fa) - art. 9 comma 2 NTA del PAI. 

Area di frana quiescente (Fq) – art. 9 comme 3 NTA del PAI 

Area di frana stabilizzata (Fs)– art. 9 comma 4 NTA del PAI 

 

• TRASPORTO IN MASSA SU CONOIDI 

Area di conoide attiva non protetta (Ca)- art 9 comma 7 NTA del PAI 

Area di conoide non recentemente attivatasi (Cn)- art 9 comma 9 NTA del PAI 

 

• ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 

Area con pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)- art 9 comma 5 NTA del PAI 

Area con pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)- art 9 comma 6bis NTA del PAI 

 

• AREE SOGGETTE A VALANGA 

Aree di pericolosità elevata o molto elevata (Ve)- art 9 comma 10 NTA del PAI 

 

 

 

I vincoli e le prescrizioni per le aree compresi entro le Fasce Fluviali sono contenuti nelle Norme di 

Attuazione del PAI ed in particolare agli articoli: 
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• 29 - fascia di deflusso della piena-Fascia A, 

• 30 - fascia di esondazione della piena-Fascia B, 

• 31 - area di inondazione per piena catastrofica-Fascia C, 

• 32 - demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, 

• 38- interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, 

• 38bis - impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile, 

• 39 - interventi urbanistici ed indirizzi alla pianificazione urbanistica, 

• 41 - compatibilità delle attività estrattive. 

 

8.1.2. Vincoli di polizia idraulica 

Come precedentemente riportato, per il comune di Bianzone è in corso la redazione dello Studio 

del Reticolo Idrico Minore (ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e smi). 

Nella Carta dei Vincoli si riportano le fasce di rispetto dei corsi d’acqua tratte dallo studio 

sopracitato. Per le attività consentite all’interno di tali fasce si rimanda al regolamento comunale di 

polizia idraulica. 

 

In tale sede si ricorda comunque che fino all’espressione di parere positivo da parte della Sede 

Territoriale Regionale competente, sulle acque pubbliche, così come definite dalla legge 5 gennaio 

1994, n. 36, e relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, 

n. 523. 

 

8.1.3. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

Sulla tavola sono riportate le zone di tutela assoluta aventi raggio di 10 metri dall’opera di 

captazione, e le zone di rispetto individuate con criterio geometrico (r= 200 m). 

 

Le attività consentite e vietate all’interno delle zona di rispetto e della zona di tutela assoluta dei 

pozzi idropotabili sono normate da: 

 

• D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle 

aree di rispetto…” 

• D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 “Disciplina delle 

aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. 

 

8.1.4. Vincoli derivanti dal PTR. 

Sul territorio comunale non sono presenti infrastrutture strategiche di interesse regionale (vasche 

di laminazione) contenute nella Tabella “Progetti di riferimento per le previsioni di infrastrutture 

per la difesa del suolo” dell’elaborato S01 “Obiettivi prioritari di interesse regionale e 

sovraregionale – Obiettivi prioritari per la difesa del suolo” del Piano Territoriale Regionale. 
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8.1.5. Geositi 

Nel territorio in esame non sono presenti beni geologici (geositi) già soggetti a forme di tutela così 

come individuati nell’allegato 14 della Dgr IX/2616/2011. 

 

8.1.6. Piano cave provinciale 

Sul territorio comunale di Bianzone è localizzato l’Ambito Territoriale Estrattivo ATEg71. 

 

8.2. ELEMENTI DI SINTESI 

Nella Carta di Sintesi è riportata una zonazione del territorio comunale sulla base dello stato di 

pericolosità geotecnica e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica, rilevati in sede d’indagine. 

Sono stati considerati gli elementi a carattere areale in grado d’interagire negativamente o di 

presentare problematiche di natura geologico- geotecnica tali da influenzare l’attribuzione della 

classe di fattibilità geologica sulla base dei criteri forniti dalla direttiva regionale. Di seguito si 

procede alla descrizione delle zone omogenee rilevate classificate sulla base dei contenuti della 

Dgr IX/2616/2011. 

8.2.1. Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Aree di frana attiva. Sono evidenziate le aree interessate da fenomeni attivi rilevate sul 

territorio comunale, localizzate sulla testata della valle di Bianzone e lungo la Rovina di 

Stavello (Valle di Boalzo). 

Aree soggette a crolli di massi: lungo le pareti del Monte Cancano e del Passo d’Anzana. 

Aree di frana quiescente. Sono evidenziate le aree interessate da fenomeni quiescenti 

rilevate sul territorio comunale. Nello specifico le aree a monte della località Campione. 

Aree interessate da valanghe. Sono state inserite le aree interessate da fenomeni valanghivi, 

così come perimetrate nel sistema informativo regionale e nel PAI. 

 

Considerando le caratteristiche del territorio comunale ed ai fini dell’attribuzione delle classi di 

fattibilità geologica, nella carta di sintesi si è ritenuto opportuno evidenziare anche le aree che 

possono presentare problemi di carattere geotecnico e/o di stabilità generale per la natura dei 

depositi superficiali e per la presenza di un substrato roccioso ad elevato grado di alterazione. 

 

8.2.2. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Aree di pertinenza dei corsi d’acqua interessabili da fenomeni di erosione fluviale e/o non 

idoneamente protette da interventi di difesa (aree vulnerabili dal punto di vista 

idrogeologico ed idraulico). 

 

Per quanto riguarda le aree interessate da trasporto attivo su conoide (Ca) o soggette ad 

esondazioni dell’Adda (fasce fluviali) si rimanda alla Carta dei Vincoli. 
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9. CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

9.1. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI 

Sulla base degli elementi di criticità e di rischio idrogeologico e geomorfologico, emerse dal 

presente studio, si è proceduto alla stesura della Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di 

Piano, redatta sulla base delle indicazioni contenute nel D.g.r. n. IX/2616/2011 “Criteri ed indirizzi 

per la determinazione della componente geologica ed idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del territorio, in attuazione all’art. 57, comma 1 della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005” e 

smi. 

 

Per l’attribuzione delle classi di fattibilità geologica ci si è attenuti alle indicazioni fornite nella 

tabella 1 della delibera regionale. La normativa prevede per tali aree omogenee le seguenti classi 

d’ingresso, individuate sul territorio comunale. 

 

Complessivamente si confermano le classi di fattibilità geologica dello studio vigente con 

eccezione dell’inserimento delle area Fq in classe 4, come previsto dalle attuali direttive regionali. 

 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  08/13 

Relazione descrittiva  

 

 
  

Comune di Bianzone (SO) 50 

VINCOLI (da PAI) SINTESI CLASSE FATTIBILITA' PROPOSTA SOTTOCLASSE 

Fa) Frana attiva Aree in dissesto 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fa: si applica anche l’art. 9 comma 

2 NTA del PAI 

 

Fq) Frana quiescente Aree in dissesto 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fq: si applica anche l’art. 9 comma 

3 NTA del PAI 

 

Fs) Frana Stabilizzata  
3- Fattibilità con consistenti 

limitazioni 

3a: Area di frana stabilizzata 

Fa: si applica anche l’art. 9 comma 

4 NTA del PAI 

Va) aree di pericolosità 

elevata o molto 

elevata 

Aree in dissesto 

4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

Fq: si applica anche l’art. 9 comma 

10  NTA del PAI 

 

Ca) Conoide attiva non 

protetta 
 

4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

Ca: si applica anche l’art. 9 comma 

7  NTA del PAI 

 

 

Aree possono presentare problemi di carattere geotecnico 

e/o di stabilità generale per la natura dei depositi superficiali 

e per la presenza di un substrato roccioso ad elevato grado di 

alterazione 

3- Fattibilità con consistenti 

limitazioni 
 

Fa (frana attiva) Aree soggette a crolli di massi 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fa: si applica anche l’art. 9 comma 

2 NTA del PAI 

 

Cn – Area di conoide 

non recentemente 

attivatasi o 

 
3- Fattibilità con consistenti 

limitazioni 

Sottoclasse 3b – Rischio H3 

Si applica l’art .9 comma 9 delle 

NTA del PAI 
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VINCOLI (da PAI) SINTESI CLASSE FATTIBILITA' PROPOSTA SOTTOCLASSE 

completamente 

protetta 

 

Cn – Area di conoide 

non recentemente 

attivatasi o 

completamente 

protetta 

 

2- fattibilità con modeste 

limitazioni 

Rischio H2 

 

Fasce Fluviali A e B (*) 

del “PAI” 
 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fascia A: NTA del PAI (artt. 29, 38, 

38 bis, 38 ter, 39 e 41) 

Fascia B: NTA del PAI 

(Artt. 30, 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41) 

 

Fasce Fluviali C  del 

“PAI” 
 

2- fattibilità con modeste 

limitazioni - Rischio H2 

3- Fattibilità con consistenti 

limitazioni – Rischio H3 

Fascia C: NTA del PAI art. 31 

 

 

 

Aree di pertinenza dei corsi d’acqua interessabili da fenomeni 

di erosione fluviale e/o non idoneamente protette da 

interventi di difesa (aree vulnerabili dal punto di vista 

idrogeologico ed idraulico). 

 

4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

 
 

 

 

(*) Per le aree in fascia B è previsto la classe, ma considerando le NTA del PAI e l’assetto morfologico del fondovalle, ci conferma la classe 

4 già attribuita dallo studio geologico precedente. 
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10. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

10.1. CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. 

L’alta vulnerabilità e pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta gravi limitazioni 

all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.  

 

In queste aree deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrate, se 
non opere finalizzate al consolidamento e/o 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), e 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 della normativa antisismica. 

 

Per tali aree è opportuno predisporre sistemi di monitoraggio del dissesto per controllare 

l’evoluzione dei fenomeni in atto.  

 

Nelle zone in classe 4 è consentita inoltre la realizzazione di infrastrutture pubbliche e/o 

d’interesse pubblico se non altrimenti localizzabili sul territorio comunale. 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 tale 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 

rischio idrogeologico presente. 

Nel caso di eventuali nuove infrastrutture pubbliche che attraversino aree in classe 4 le 

documentazioni progettuali dovranno essere supportate da approfondimenti tecnici mirati alla 

verifica di compatibilità delle opere ed il conseguente incremento del rischio idrogeologico 

dell’area. 

 

Gli interventi consentiti andranno subordinati ad indagine geologica- geotecnica ai sensi del  DM 

14.01.08 e s.m.i., e da: 

• Verifica di compatibilità fra l’intervento e le condizioni di dissesto in particolare riguardo a 

possibili aggravanti dell’instabilità del versante 

• Progetto di regimazione delle acque comprensivo di verifica idraulica del sistema di 

deflusso idrico (naturale ed antropico) a valle e della verifica della possibilità/impossibilità 

di smaltimento delle acque meteoriche nel suolo o nei primi strati del sottosuolo 

• Per le aree soggette a valanghe: Studio della pericolosità dei fenomeni valanghivi e per 

l’utilizzo del territorio, ai sensi dell’allegato 3 DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 e s.m.i. 

 

 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  08/13 

Relazione descrittiva  

 

 
  

Comune di Bianzone (SO) 53 

Si precisa che tutte le aree perimetrate nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI, oltre 

alle presenti NTA, si dovrà considerare le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del 

suolo contenute nell’art. 9 delle NTA del PAI, ed in particolare: 

 

• Frane attive (Fa): si applica l’art. 9 comma 2 delle NTA del PAI 

• Frane quiescenti (Fq): si applica l’art. 9 comma 3 delle NTA del PAI 

• Area di conoide attiva non protetta (Ca)- art 9 comma 7 NTA del PAI 

• Area con pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)- art 9 comma 5 NTA del PAI 

• Area con pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)- art 9 comma 6bis NTA del 

PAI 

• Valanghe: aree di pericolosità elevata o molto elevata (Va)- art 9 comma 10 NTA del PAI 

 

I vincoli e le prescrizioni per le aree compresi entro le Fasce Fluviali sono contenuti nelle Norme di 

Attuazione del PAI ed in particolare agli articoli: 

 

• 29 - fascia di deflusso della piena-Fascia A, 

• 30 - fascia di esondazione della piena-Fascia B, 

• 32 - demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, 

• 38- interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, 

• 38bis - impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile, 

• 39 - interventi urbanistici ed indirizzi alla pianificazione urbanistica, 

• 41 - compatibilità delle attività estrattive. 

 

Dal punto di vista sismico: 

• Per gli edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03) ricadenti in zona Z4 e Z3 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale): indagine 

sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 

IX/2616/2011 ed eventuale terzo livello. 

• Per costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra i 5 

ed i 15 piani, in presenza di scenari Z3: indagine simica con approfondimenti di 3° livello ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011. 

• Per le aree ricadenti nello scenario Z1: indagine simica con approfondimenti di 3° livello, ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011, per gli edifici strategici e rilevanti (elenco 

tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03). 

 

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi 

ad uso acquedottistico le attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 

aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle 

aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale 

– Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano. 
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- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle 

relative fasce di rispetto si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica 

(D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 
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10.2. CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. 

La vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta consistenti limitazioni 

all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.  

Si tratta di aree per le quali sono state rilevate consistenti limitazioni nelle trasformazioni d’uso 

del suolo ed in particolare per le nuove edificazioni, che possono rendere necessaria la 

realizzazione di specifici interventi di difesa. 

 

Le modificazioni d’uso dei terreni che ricadono nella Classe 3 dovranno essere subordinati ad 

interventi di messa in sicurezza preventivi alle opere edilizie, e/o a specifica indagine 

geomorfologica – idrogeologica – geotecnica che attesti la eventuale “non necessità” di tali 

interventi. 

Nel caso l’indagine preveda la realizzazione di opere di difesa, il rilascio della concessione sarà 

subordinato all’esecuzione di tali interventi. 

Ad avvenuta esecuzione degli interventi di difesa previsti dovrà essere prodotta al comune idonea 

attestazione da parte di professionista abilitato. 

 

 

Le trasformazione d’uso del suolo sono soggette a verifica di compatibilità dell’intervento con le 

condizioni di stabilità del versante. Le operazioni di scavo, sbancamento e riporto, dovranno 

essere subordinate ad indagini di stabilità di versante prima e dopo l’esecuzione degli interventi, 

redatta ai sensi della normativa vigente. 

 

In fase d’indagine andrà valutata anche la compatibilità dell’intervento con l’assetto idrogeologico 

e con il deflusso superficiale e subsuperficiale delle acque che possano interferire negativamente 

con gli interventi in progetto. La documentazione progettuale dovrà contenere indicazioni in 

merito ai seguenti aspetti: 

- Verifica della possibilità/impossibilità di smaltimento delle acque meteoriche nel 

suolo/sottosuolo (autosmaltimento) 

- Verifica idraulica sull’impatto idrologico dello scarico delle acque meteoriche nel sistema 

smaltimento idrico antropico e naturale esistente a valle  

- indagine idro-geognostica specifica per la ricerca delle interazioni fra circolazioni idriche 

sotterranee e strutture interrate  

 

La progettazione edificatoria dovrà essere supportata da un’indagine geologica- geotecnica ai 

sensi del DM 14.01.08 e smi.  

 

Si precisa che tutte le aree perimetrate nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI, oltre 

alle presenti NTA, si dovrà considerare le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del 

suolo contenute nell’art. 9 delle NTA del PAI, ed in particolare: 

 

• frane stabilizzate (Fs): si applica l’art. 9 comma 4 delle NTA del PAI. I nuovi interventi 

dovranno essere supportati da uno studio specifico di compatibilità con le condizioni di 

dissesto rilevate. 

• Area di conoide non recentemente attivatasi (Cn)- art 9 comma 9 NTA del PAI 
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• Area con pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)- art 9 comma 6bis NTA del 

PAI 

 

Per le aree Em si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio geologico precedente 

e di seguito riportate. 

“Tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità 

con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.  

La compatibilità idraulica della proposta d’uso delle aree a rischio  idraulico viene valutato 

verificando  che: 

• l’occupazione del suolo non ponga ostacolo al libero deflusso delle acque; 

• gli insediamenti o le strutture nelle aree inondabili non siano a rischio. 

 

Di seguito si elencano alcune indicazioni e accorgimenti aventi carattere prescrittivo da 

prendere in esame per la mitigazione del rischio al fine di garantire  la compatibilità degli interventi 

di trasformazione territoriale: 

a) misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

a1) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi industriali, degli 

impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al 

livello della piena di riferimento; 

a2) realizzare le aperture degli edifici situate al disotto del livello di piena a 

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

principale della corrente; 

a3) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da 

limitare allineamenti di gran lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che 

potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità; 

a4) progettare la disposizione dei fabbricati così da limitare la presenza di lunghe 

strutture trasversali alla corrente principale; 

a5) favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando 

interventi che ne comportino l’accumulo. 

 

b) Misure atte a garantire  la stabilità delle fondazioni: 

b1)  opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di 

fondazione; 

b2)  opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali; 

b3) fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento 

dei suoli coesivi. 

 

c) Misure per facilitare l’evacuazione di persone e beni in caso di inondazione: 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  08/13 

Relazione descrittiva  

 

 
  

Comune di Bianzone (SO) 57 

c1)  uscite di sicurezza  situate sopra il livello della piena centennale aventi 

dimensioni sufficienti per l’evacuazione di persone e beni verso l’esterno o verso 

piani superiori; 

c2)  vie di evacuazione situate sopra il livello di piena centennale. 

d) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere 

alle pressioni idrodinamiche. 

e) Utilizzo di materiali per costruzioni poco danneggiabili al contatto con l’acqua.” 

 

Per le aree Cn si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio geologico precedente 

e di seguito riportate. 

 

“Nelle aree classificate aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente 

protette da opere di difesa (Cn  del PAI) ( pericolosità media o moderata) corrispondente sempre 

alla Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a 3 (fattibilità con modeste o consistenti 

limitazioni),.. , tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di 

compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.  

La compatibilità della proposta d’uso delle aree rispetto al rischio di colata detritica viene 

valutato verificando che l’occupazione del suolo, gli insediamenti o le strutture nelle aree siano a 

rischio moderato per che riguarda il raggiungimento da parte di colate detritiche. 

Di seguito si elencano alcune indicazioni e accorgimenti aventi carattere prescrittivo da 

prendere in esame per la mitigazione del rischio al fine di garantire la compatibilità degli interventi 

di trasformazione territoriale: 

a)misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

a1) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi industriali, degli impianti 

tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello degli  

spessori di colata calcolati (trattasi comunque di spessori minimi); 

a2) realizzare le aperture degli edifici e gli ingressi in modo che non siano perpendicolari 

al flusso principale della colate detritiche; 

a3) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare 

allineamenti di gran lunghezza nel senso dello scorrimento delle colate, che potrebbero 

indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità soprattutto nel caso di colate 

molto fluide; 

a4) progettare la disposizione dei fabbricati così da limitare la presenza di lunghe 

strutture trasversali alla corrente principale; 

a5) favorire il deflusso delle colate  evitando interventi che ne comportino l’accumulo.” 

 

 

I vincoli e le prescrizioni per le aree comprese entro le Fasce Fluviali (fascia C) sono contenuti nelle 

Norme di Attuazione del PAI ed in particolare agli articoli: 

 

• Art. 31 - area di inondazione per piena catastrofica-Fascia C. 
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Per le aree ricadenti in fascia C si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio 

geologico precedente e di seguito riportate. 

 

“A – Nuova edificazione: è consentita solo nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni: 

1. deve essere redatto uno studio specialistico contenuto e descritto in una relazione 

geologica - geotecnica (D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la 

zona di influenza delle opere (anche all’esterno dell’area interessata direttamente dagli 

interventi in modo particolare a monte e a valle della stessa) e che fornisca precise 

indicazioni per una corretta redazione della progettazione. Particolare approfondimento di 

indagine, nello specifico, andrà rivolto all’individuazione dei tipi di circolazione sotterranea, 

alla captazione e allo smaltimento delle acque in appropriati e idonei recapiti naturali. 

2. deve essere redatto un progetto delle opere che contenga tutti gli interventi indicati nella 

relazione geologica – geotecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere. 

3. devono essere realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

 

B – Opere di sistemazione idrogeologica,  opere di consolidamento dei versanti, opere di 

interesse pubblico: è consentita la realizzazione di tali opere solo nel rispetto delle condizioni 1 – 

2 – 3 del punto A del presente articolo. 

 

C – recupero del patrimonio edilizio esistente” 

 

D – ampliamenti di edifici e infrastrutture esistenti: è consentita la realizzazione di ampliamenti, 

sia mediante sopraelevazione, sia mediante la realizzazione di nuovi corpi in adiacenza agli 

esistenti, alle condizioni che vengano rispettate le indicazioni di cui ai punti 1 – 2 – 3 prescritte 

al punto A del presente articolo 

 

Dal punto di vista sismico: 

• Per gli edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03) ricadenti in zona Z4 e Z3 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale): indagine 

sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 

IX/2616/2011 ed eventuale terzo livello. 

• Per costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra i 5 

ed i 15 piani, in presenza di scenari Z3: indagine simica con approfondimenti di 3° livello ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011. 

• Per le aree ricadenti nello scenario Z1: indagine simica con approfondimenti di 3° livello, ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011, per gli edifici strategici e rilevanti (elenco 

tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03). 

 

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

• Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso 

acquedottistico le attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 

7/12693 - Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto e dal D. 
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Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 - Disciplina delle aree 

di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

• Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative 

fasce di rispetto si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 

25-01-2002 e successive modifiche). 

 

10.3. CLASSE 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI. 

 

Per tali aree non si evidenziano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica delle destinazioni d’uso. 

 

Gli interventi di nuove edificazioni, non che di ristrutturazione con nuove sollecitazioni sui terreni, 

dovranno essere correlati da apposita indagine geologica-geotecnica redatta ai sensi del DM 

14.01.08.  

 

In fase d’indagine andrà valutata anche la compatibilità dell’intervento con l’assetto idrogeologico 

e con il deflusso superficiale e subsuperficiale delle acque che possano interferire negativamente 

con gli interventi in progetto. La documentazione progettuale dovrà contenere indicazioni in 

merito ai seguenti aspetti: 

- Verifica della possibilità/impossibilità di smaltimento delle acque meteoriche nel 

suolo/sottosuolo (autosmaltimento) 

- Verifica idraulica sull’impatto idrologico dello scarico delle acque meteoriche nel sistema 

smaltimento idrico antropico e naturale esistente a valle  

- indagine idro-geognostica specifica per la ricerca delle interazioni fra circolazioni idriche 

sotterranee e strutture interrate  

 

Si precisa che tutte le aree perimetrate nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI, oltre 

alle presenti NTA, si dovrà considerare le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del 

suolo contenute nell’art. 9 delle NTA del PAI, ed in particolare: 

 

• Area di conoide non recentemente attivatasi (Cn)- art 9 comma 9 NTA del PAI 

 

Per le aree Cn si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio geologico precedente 

e di seguito riportate. 

 

“Nelle aree classificate aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente 

protette da opere di difesa (Cn  del PAI) ( pericolosità media o moderata) corrispondente sempre 

alla Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a 3 (fattibilità con modeste o consistenti 

limitazioni),.. , tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di 

compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.  

La compatibilità della proposta d’uso delle aree rispetto al rischio di colata detritica viene 

valutato verificando che l’occupazione del suolo, gli insediamenti o le strutture nelle aree siano a 

rischio moderato per che riguarda il raggiungimento da parte di colate detritiche. 
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Di seguito si elencano alcune indicazioni e accorgimenti aventi carattere prescrittivo da 

prendere in esame per la mitigazione del rischio al fine di garantire la compatibilità degli interventi 

di trasformazione territoriale: 

a)misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

a1) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi industriali, degli impianti 

tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello degli  

spessori di colata calcolati (trattasi comunque di spessori minimi); 

a2) realizzare le aperture degli edifici e gli ingressi in modo che non siano perpendicolari 

al flusso principale della colate detritiche; 

a3) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare 

allineamenti di gran lunghezza nel senso dello scorrimento delle colate, che potrebbero 

indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità soprattutto nel caso di colate 

molto fluide; 

a4) progettare la disposizione dei fabbricati così da limitare la presenza di lunghe 

strutture trasversali alla corrente principale; 

a5) favorire il deflusso delle colate  evitando interventi che ne comportino l’accumulo.” 

 

 

I vincoli e le prescrizioni per le aree comprese entro le Fasce Fluviali (fascia C) sono contenuti nelle 

Norme di Attuazione del PAI ed in particolare agli articoli: 

 

• Art. 31 - area di inondazione per piena catastrofica-Fascia C. 

 

Per le aree ricadenti in fascia C si confermano inoltre le indicazioni/ prescrizioni dello studio 

geologico precedente e di seguito riportate. 

 

A – Nuova edificazione: è consentita solo nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni: 

1. deve essere redatto uno studio specialistico contenuto e descritto in una relazione 

geologica - geotecnica (D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la 

zona di influenza delle opere (anche all’esterno dell’area interessata direttamente dagli 

interventi in modo particolare a monte e a valle della stessa) e che fornisca precise 

indicazioni per una corretta redazione della progettazione. Particolare approfondimento di 

indagine, nello specifico, andrà rivolto all’individuazione dei tipi di circolazione sotterranea, 

alla captazione e allo smaltimento delle acque in appropriati e idonei recapiti naturali. 

2. deve essere redatto un progetto delle opere che contenga tutti gli interventi indicati nella 

relazione geologica – geotecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere. 

3. devono essere realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

 

B – Opere di sistemazione idrogeologica,  opere di consolidamento dei versanti, opere di 

interesse pubblico: è consentita la realizzazione di tali opere solo nel rispetto delle condizioni 1 – 

2 – 3 del punto A del presente articolo. 
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C – recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 

D – ampliamenti di edifici e infrastrutture esistenti: è consentita la realizzazione di ampliamenti, 

sia mediante sopraelevazione, sia mediante la realizzazione di nuovi corpi in adiacenza agli 

esistenti, alle condizioni che vengano rispettate le indicazioni di cui ai punti 1 – 2 – 3 prescritte 

al punto A del presente articolo” 

 

 

Dal punto di vista sismico: 

• Per gli edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03) ricadenti in zona Z4 e Z3 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale): indagine 

sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 

IX/2616/2011 ed eventuale terzo livello. 

• Per costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra i 5 

ed i 15 piani, in presenza di scenari Z3: indagine simica con approfondimenti di 3° livello ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011. 

• Per le aree ricadenti nello scenario Z1: indagine simica con approfondimenti di 3° livello, ai 

sensi dell’allegato 5 della Dgr IX/2616/2011, per gli edifici strategici e rilevanti (elenco 

tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03). 

 

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

• Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso 

acquedottistico le attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 

7/12693 - Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto e dal D. 

Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 - Disciplina delle aree 

di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

• Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative 

fasce di rispetto si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 

25-01-2002 e successive modifiche). 

 

Palazzolo S/O, Agosto 2013 

 

Dott. Geol. Marella Massimo 

 

Via Formiche 3 – 25036 Palazzolo S/O (BS) 

Tel 3274630489- Fax 0302053471 

Mail: geologomarella@gmail.com 

Pec.: massimo.marella@pec.enpaia.it 
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Allegato 01 
Estratto NTA del PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


