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DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO (DOSRI)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO

Aree interessabili da fenomeni di erosione torrentizia o non idoneamente protette da interventi di 
difesa; aree di esondazione del corso d'acqua con tempi di ritorno inferiori a 20÷50 anni, con 
significativi valori di velocità ed altezze d'acqua o consistenti fenomeni di trasporto solido; aree 
interessate da trasporti in massa e flussi di detrito su conoide; aree adiacenti a corsi d'aqua da 
mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la 
realizzazione di interventi di difesa.

Aree di conoide distanti dall'alveo ma potenzialmente esposte a fenomeni d’esondazione di bassa 
entità in caso di eventi catastrofici. In particolare si possono avere deflussi con altezze idriche e 
velocità ridotte e trasporto prevalente di materiali ghiaioso-sabbiosi.

Area di esondazione della piena dell'Adda con tempi di ritorno di 20 anni secondo gli studi 
idraulici relativi alla Direttiva Alluvioni e alle fasce fluviali dell'Adda 

Area di esondazione della piena dell'Adda con tempi di ritorno di 200 anni secondo gli studi 
idraulici relativi alla Direttiva Alluvioni e alle fasce fluviali dell'Adda.

LEGENDA

Pendii moderatamente inclinati (pendenza minore di 20°) o aree depresse con sottosuolo in 
materiale sciolto, caratterizzati dalla presenza diffusa di acque sorgive e freatiche. A causa 
della forte presenza di acqua e di sedimenti limo-argillosi talora organici (torba), il 
sovraccarico esercitato da una nuova costruzione può generare cedimenti differenziali del 
suolo e/o lenti scivolamenti gravitativi del terreno sovraccaricato.
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Aree di fondovalle potenzialmente esposte ad allagamenti di modesta entità dovuti al 
ristagno delle acque di ruscellamento superficiale provenienti dai pendii soprastanti. Le zone 
più vicine al piede dei versanti possono essere interessate marginalmente da colate di 
detrito e terreno di piccola volumetria.
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