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1. INTRODUZIONE 
Il presente studio consiste in un aggiornamento allo studio geologico comunale di Cosio Valtellino, ai 

sensi dei criteri stabiliti dalla L. R. n. 12 dell’11 marzo 2005 “Legge di Governo del Territorio”. 

In particolare sono stati seguiti gli “ Aggiornamenti 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. 22 dicembre 2005, n. 8 /1566 e 

successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374. 

Inoltre, con DGR n. 2129 dell'11 luglio 2014 Regione Lombardia ha provveduto a riclassificare il proprio 

territorio dal punto di vista sismico: sulla base della nuova classificazione sismica, entrata in vigore il 10 

aprile 2016, i comuni lombardi in zona 2 sono 57, in zona 3 sono 1027 e in zona 4 sono 446. 

In sede di pianificazione, i Comuni sono tenuti a valutare la risposta sismica locale secondo diversi livelli 

di approfondimenti legati al grado di sismicità, ai fini di attuare una corretta prevenzione del rischio. 

Il comune di Cosio Valtellino è stato riclassificato in classe 3 e pertanto è necessario eseguire un’analisi 

più approndita che verrà affrontata nella presente relazione. 

 

2. AMBITI VARIATI 
Il presente aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del comune di Cosio 

prevede la realizzazione di carte tematiche al fine di dare completezza allo studio e l’integrazione delle 

carte tematiche attualmente in vigore e prevede l’aggiornamento della presente relazione mediante 

l’analisi di secondo livello per la definizione dell’aspetto sismico e la revisione delle norme geologiche di 

piano. 

In questo capitolo vengono brevemente descritti i tre ambiti per i quali si propone un azzonamento di 

fattibilità differente rispetto alla componente geologica ad oggi vigente.  

 

1. Proposta ambito di variante “Bolgia” 

 

Si propone una ridefinizione della classe di fattibilità, in accordo all’Allegato 4 degli “Aggiornamenti 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. 22 dicembre 2005, n. 8 /1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374” 

per la porzione di territorio ricompreso nel centro edificato di Bolgia ( fascia B PAI), così come definito 

all’art. 18 delle L. 22 ottobre 1971, n. 865. 

 

I criteri proposti dall’allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del 

rischio da esondazione, valutano le condizioni di rischio nei territori classificati come Fascia A e Fascia B 

ricadenti all’interno dei centri edificati, ai sensi dell’art. 39, comma 2, delle NTA del PAI, per i corsi 

d’acqua con fasce fluviali, che nel caso in esame, trattasi del Fiume Adda. 
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Tali studi sono finalizzati alla valutazione e alla zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione 

nonché a valutare compatibilità idraulica della aree soggette a possibile esondazione. 

Nel presente lavoro non verrà redatto uno studio idraulico ex-novo ma ci rifarà alle valutazione d agli 

approfondimenti di carattere idraulico eseguiti e contenuti nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni 

(PGRA). 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare 

dal d.lgs. 49/2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare 

le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il 

territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. 

Esso deve essere predisposto a livello di distretto idrografico.  

Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua che 

confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni del Po, brevemente PGRA-Po. Le azioni del PGRA-Po (misure) sono classificate in 

quattro tipologie, che corrispondono alle quattro fasi di gestione del rischio alluvioni:  

• prevenzione (es. vincoli all’uso del suolo),  

• protezione (es. realizzazione di opere di difesa strutturale),  

• preparazione (es. allerte, gestione dell’emergenza),  

• ritorno alla normalità e analisi (es. valutazione e ristoro danni, analisi degli eventi accaduti). 

Questa classificazione risponde alla richiesta di organizzare la gestione del rischio alluvioni in modo 

condiviso a livello nazionale ed europeo. 

Il PGRA-Po contiene:  

• la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla 

pericolosità (aree allagabili) e al rischio; una diagnosi delle situazioni a maggiore criticità 

(SEZIONE A);  

• il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia di rischio 

alluvioni e una diagnosi delle principali criticità (SEZIONE B);  

• le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione (SEZIONE A) e 

nelle fasi di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi (SEZIONE B). 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stato adottatto con deliberazione n. 4 nella seduta 

del 17 dicembre 2015 e approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale 

dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.  

 

Per l’area in esame si riporta un estratto delle “Mappe delle aree inondabili sul reticolo idrografico 

principale del bacino del Po” 

Nel centro edificato di Bolgia si ha una bassa probabilità di interessamento in dinamiche alluvionali con 

(Tempo di Ritorno di 500 anni) . 
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Figura 1: Estratto mappe delle aree inondabili sul reticolo idrico idrografico principale del bacino del Fiume Po’. L’area cerchiata 

rappresenta l’area di interesse 

 

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi al pericolo, danno e quindi al rischio: 
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Mettendo in relazione la pericolosità, l’entità degli elementi a rischio o danno potenziale e la 

vulnerabilità degli stessi, si ottiene la zonazione del rischio 

 

RISCHIO = PERICOLOSITA’*DANNO POTENZIALE*VULNERABILITA’ 

 

La classi del danno potenziale sono determinate in funzione degli elementi a rischio contenuti. Di 

seguito si riporta la tabella: 

 

 
 

Ponendo (a favore di sicurezza) la vulnerabilità pari a 1, il rischio idraulico deriva dall’intersezione di 

pericolo e danno potenziale, come riportato di seguito: 

 



 

 

6 

GEOTECH S.r.l. 

Via Tommaso Nani, 7 –23017 Morbegno (SO) 

Tel 0342610774 – Fax 03421971501 

E-mail: info@geotech-srl.it 

 
 

Le aree caratterizzate da livelli di rischio pari a R4 sono da ritenersi incompatibili con qualunque tipo di 

urbanizzazione e in esse dovranno essere escluse nuove edificazioni. Ad esse viene attribuita la classe di 

fattibilità delle azioni di piano, classe 4. 

Le aree caratterizzate da livelli di rischio pari a R3 possono ritenersi compatibili con l’urbanizzazione a 

seguito della realizzazione di opere di mitigazione del rischio o mediante accorgimenti costruttivi che 

impediscano danni a beni e/o strutture che consentano la facile e immediata evacuazione dell’area 

inondabile da parte di persone e beni mobili. A tali aree viene attribuita, nella carta di fattibilità, classe 

3.  

Il centro edificato di Bolgia rientra nelle classi R1 ed R2 pertanto si propone l’attribuzione di una classe 

di fattibilità 3 (sottoclasse 3E) le cui norme si riportano integralmente di seguito: 

 

“Art. 4.4 - Sottoclasse 3E 

È compresa in questa sottoclasse l’edificato di Bolgia. 

Appartengono a questa sottoclasse le aree di fondovalle comprese nella fascia B d’esondazione del P.A.I. 

ed interne al centro edificato di “Bolgia” per le quali è stato redatto uno studio di approfondimento ai 

sensi dell’allegato 4 dei “Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio”. 

 

a) Nuova edificazione 

Tutti i progetti di nuove opere dovranno essere accompagnati da Relazione Geologica e Relazione 

Geotecnica secondo quanto specificato nell’Art. n. 2 delle presenti Norme Tecniche di Fattibilità 

Geologica.  

Nel caso in cui gli studi condotti evidenzino la necessità di realizzare opere di sistemazione idrogeologica 

si dovrà provvedere a: 

I  redarre il progetto degli interventi di sistemazione necessari, da allegare al progetto  dell’opera; 

questo dovrà comprendere indicazioni circa la periodicità dei controlli e degli interventi di manutenzione 

delle opere che in ogni caso dovranno essere a carico del soggetto titolare dell'opera. 

II  Ad opere ultimate il titolare dovrà altresì produrre una impegnativa per la verifica periodica e la 

manutenzione delle opere così come previsto. 

 

b) Edificato esistente 

Sono attuabili, senza redazione di relazione geologica, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3L 

del DPR 6 giugno 2001 n° 380 e senza redazione di relazione geotecnica purchè non in contrasto con 
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quanto previsto dal D.M. 14.1.2008 e s.m.i.. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera f) 

dell'art. 3L del DPR 6 giugno 2001 n° 380 andrà prodotta una Relazione Geologica e Relazione 

Geotecnica secondo quanto specificato nell’ Art. n. 2 delle presenti Norme Tecniche di Fattibilità 

Geologica. 

Gli interventi di "ristrutturazione edilizia" (lettera d art. 3L del DPR 6 giugno 2001 n° 380) dovranno 

essere supportati da Relazione Geologica secondo quanto specificato nell’ Art. n. 2 qualora comportanti 

cambio di destinazione d'uso con aumento del peso insediativo o ampliamento del sedime del fabbricato. 

Andrà sempre redatta una Relazione geotecnica per gli interventi di cui al D.M. 14.1.2008 e s.m.i.. 

 

c) Opere di consolidamento e stabilizzazione dei versanti, opere di sistemazione idrogeologica e di difesa, 

opere di pubblico interesse, strade comunali, infrastrutture lineari, opere di derivazione 

c1) esistente 

Sono attuabili, senza redazione di relazione geologica, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3L 

del DPR 6 giugno 2001 n° 380 e senza redazione di relazione geotecnica purchè non in contrasto con 

quanto previsto dal D.M. 14.1.2008 e s.m.i.. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera f) 

dell'art. 3L del DPR 6 giugno 2001 n° 380 andrà prodotta una Relazione Geologica e Relazione 

Geotecnica secondo quanto specificato nell’ Art. n. 2 delle presenti Norme Tecniche di Fattibilità 

Geologica. 

Gli interventi di "ristrutturazione edilizia" (lettera d art. 3L del DPR 6 giugno 2001 n° 380) dovranno 

essere supportati da Relazione Geologica secondo quanto specificato nell’ Art. n. 2 qualora comportanti 

cambio di destinazione d'uso con aumento del peso insediativo o ampliamento del sedime del fabbricato. 

Andrà sempre redatta una Relazione geotecnica per gli interventi di cui al D.M. 14.1.2008 e s.m.i.. 

C2) nuova edificazione 

Tutti i progetti di nuove opere dovranno essere accompagnati da  Relazione Geologica e Relazione 

Geotecnica secondo quanto specificato nell’ Art. n. 2 delle presenti Norme Tecniche di Fattibilità 

Geologica. “ 
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2. Modifica della cartografia PAI e di fattibilità geologica sul conoide del torrente Rio Cosio 

È stato recepito uno studio di dettaglio , redatto dal Dott. Geol. Fabrizio Bigiolli secondo i criteri della 

D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 e ss.mm.ii. – Allegato 2, al fine di approfondire le perimetrazioni 

relative alla pericolosità idrogeologica sul Torrente Rio Cosio e di proporre una più puntuale ed 

approfondita zonizzazione delle aree di dissesto P.A.I. e delle classi di fattibilità geologica. 

Di seguito si riporta il raffronto tra l’azzonamento vigente e quello proposto:  

P.A.I. 

 

 

 

 
Fattibilità geologica 
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3. Reticolo minore – canale SO/CS/A7 

La proposta di variante verte nello stralcio della fascia di rispetto di un tratto del corso d’acqua a seguito 

della variazione del tracciato del canale così come normato all’art. 10 delle Norme di Polizia Idraulica 

comunale: 

 

“ ART. 10 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA IN PROGETTO  

Le norme relative alle fasce di rispetto individuate per le variazioni di tracciato dei corsi d’acqua 

attualmente in fase di studio, indicate nella cartografia con apposito segno grafico, diverranno attuative 

solo dopo l’avvenuta realizzazione delle opere. A seguito della realizzazione di tali varianti, le aree 

ricadenti nelle fasce di rispetto dei tratti dei corsi d’acqua, così sostituiti, potranno essere svincolate ed 

eventualmente avviata la pratica di sdemanializzazione.  

Le riduzioni delle fasce di rispetto, relative alle varianti di tracciato dei corsi d’acqua, riportate in 

cartografia, saranno da considerarsi valide solo previa osservanza del dimensionamento minimo 

riportato all’interno dell’ELABORATO 01 – RELAZIONE TECNICA.” 
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Figura 2: Estratto dell’elaborato 04-A Reticolo idrografico minore Individuazione delle fasce di rispetto e relativa legenda 

 

 

I lavori di realizzazione del nuovo tratto fosso di bonifica sono stati ultimati il 31.10.2012. Si attesta 

altresì che le opere sono state eseguite conformemente alla documentazione tecnica allegata al 

Progetto consegnato in comune in data 17.05.2011, prot. N. 4941, oltrechè alla successiva Relazione 

Idrologica – iIdraulica redatta dal dott. Geol. Nicola Ricciardini in data 14.06.2011 prot. N. 5935, in 

riferimento al tratto di fosso a carattere provvisorio di collegamento tra il vecchio e il nuovo tracciato 

del canale. 
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3. METODOLOGIA 
L’analisi territoriale, sia per quanto riguarda la stesura della presente relazione, sia per quanto riguarda 

la compilazione delle carte tematiche allegate, è stata condotta  facendo riferimento ad un’ampia 

bibliografia. 

In particolare, sono stati utilizzati i dati desunti dai seguenti studi: 

Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia, la Cartografia Geoambientale della Comunità 

Montana Valtellina di Morbegno, la Carta Geologica d’Italia, Foglio n. 18 Sondrio – scala 1:100.000 e le 

relative Note Illustrative, Carta geologico-petrografica delle Alpi Insubriche Valtellinesi tra la Val Masino 

e la Valmalenco (Sondrio) – scala 1: 25000 (Venzo et al., 1971); la guida geologica regionale “Alpi e 

prealpi lombarde” (a cura della Società geologica Italiana, 1990). 

 

Lo studio geologico comprende i seguenti elaborati: 

 

Elaborato Scala 

GR01 - Relazione geologica generale - 

GR02 - Norme Tecniche di Attuazione - 

G.01 - Carta geologica strutturale 10.000 

G.02 - Carta geomorfologica e della dinamica geomorfologica 10.000 

G.03 - Carta delle pendenze 10.000 

G.04 - Carta idrologica e idrogeologica 10.000 

G.05 - Carta della pericolosità sismica locale 10.000 

G.06 - Carta del dissesto con legenda uniformata PAI 10.000 

G.07 - Carta dei vincoli 10.000 

G.08 - Carta di sintesi 10.000 

G.09 - Carta della fattibilità delle azioni di piano 10.000 

G.10n - Carta della fattibilità delle azioni di piano 5.000 

G.10s - Carta della fattibilità delle azioni di piano 5.000 

G.11_1 - Carta della fattibilità delle azioni di piano 2.000 

G.11_2 - Carta della fattibilità delle azioni di piano 2.000 

G.11_3 - Carta della fattibilità delle azioni di piano 2.000 

G.11_4 - Carta della fattibilità delle azioni di piano 2.000 

G.11_5 - Carta della fattibilità delle azioni di piano 2.000 

G.11_6 - Carta della fattibilità delle azioni di piano 2.000 
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4. PARTE PRIMA:FASE DI ANALISI 

3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICIO E GEOLOGICO-STRUTTURALE 

 

3.1.1 INTRODUZIONE 

 

Il comune di Cosio Valtellino è situato nella porzione orobica delle Alpi e confina con i comuni di Cercino, 

Mantello, Morbegno, Rasura, Rogolo e Traona. 

 

3.1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE REGIONALE 

 

Le Alpi sono una catena di tipo collisionale; si sono formate, come conseguenza della collisione fra due 

zolle litosferiche: quella europea, a N e quella africana a S, iniziata intorno a 130 Ma fa. La loro 

costituzione geologica è assai complessa: sono infatti un tipico esempio di catena a doppia vergenza, 

formata cioè da due catene di falde separate dalla Linea Insubrica: a nord di essa troviamo Alpi in senso 

stretto, a sud le Alpi Meridionali. La Alpi Meridionali presentano strutture dirette verso sud, mentre le 

falde che costituiscono la catena situata a nord del Lineamento Insubrico (domini Pennidico, Elvetico e 

Austroalpino) presentano vergenza verso Nord. La distribuzione geografica dei domini alpini è illustrata 

nello schema geologico riportato di seguito. 

Il territorio comunale di Cosio Valtellino si colloca a sud della Linea della Linea Insubrica, dislocazione 

tettonica che separa il Dominio Sudalpino dal Dominio Austroalpino. 

 

 
Figura 3: Distribuzione dei domini paleogeografici-strutturali delle Alpi 

 

Il significato della Linea Insubrica, che attraversa le Alpi in senso E-W, è tuttora discusso: essa 

rappresenta la cicatrice di importanti movimenti di trascorrenza destra, avvenuti nel Neogene, ma 
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anche di movimenti verticali importanti, con la parte a N sollevata di una decina di km rispetto a quella 

S. lungo la Linea Insubrica le strutture delle unità geologiche sono verticalizzate per una fascia di alcuni 

km di spessore. 

 

 
Figura 4: Immagine da satellite della bassa e media Valtellina, che si imposta lungo la Linea Insubrica, con indicazione della 

posizione del comune di Cosio Valtellino 

 

3.1.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO – STRUTTURALE LOCALE 

 

Il territorio comunale di Cosio Valtellino si inserisce nel Dominio Sudalpino, a sud della Linea Insubrica. 

Lungo tale lineamento si sono verificati dei movimenti orogenici ai quali si deve l’orientamento E-W 

della Valtellina; all’attività tettonica, che ha generato una zona di debolezza strutturale, si è 

sovraimposta l’azione dei ghiacciai, che occupavano la vallata durante le ere glaciali, e che è 

responsabile della caratteristica forma a “U” della valle, mascherata dalla potente coltre di sedimenti 

che ricopre il fondovalle. Il raccordo tra i sedimenti di fondovalle e le pareti rocciose è piuttosto brusco, 

caratterizzato da un angolo elevato. 

Il substrato roccioso che caratterizza il territorio (si veda la Carta geologica strutturale allegata) è 

costituito da rocce appartenenti al basamento cristallino sudalpino, in particolare appartenenti all’Untità 

degli Gneiss di Morbegno. 

Tale unità comprende due litotipi distinti: il primo è caratterizzato da paragneiss biotitici a noduli di 

albite, granatiferi, talora con staurolite o sillimanite, che localmente presentano arricchimenti di quarzo. 

Il secondo litotipo è rappresentato da micascisti granatiferi a staurolite e cianite, che localmente 

includono lenti anfiboliti che sovente discordanti e rari filoni pegmatitici. Il passaggio tra i due litotipi è 

generalmente graduale. 

 

Il carattere strutturale maggiormente significativo presente in Valtellina è, come già accennato, il 

Lineamento Insubrico; nell’ambito del territorio in esame, evidenze si hanno in corrispondenza della 
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Culmine, con la presenza di lineazioni ad andamento est-ovest facilmente riferibili al Lineamento in 

questione.  

I rapporti tra le unità tettoniche che caratterizzano l’area in esame sono schematizzati nelle due sezioni 

geologiche proposte di seguito, le cui tracce sono indicate nell’estratto cartografico seguente. 

 

 
Figura 5: Schema strutturale della Valtellina in scala 1:400.000 
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3.2 ASSETTO GEOMORFOLOGICO E DINAMICA MORFOLOGICA 

 

La morfologia del territorio del comune di Cosio Valtellino è dovuta dall’interazione di una serie di 

fenomeni, passati e/o attuali: 

• Processi di erosione fluviale che hanno portato alla formazione e all’approfondimento della valle 

del Fiume Adda di origine prequaternaria; 

• Processi fluviali, sia di trasporto che di deposizione, che operano sul fondovalle dell’Adda e, in 

misura molto minore, lungo gli affluenti laterali principali 

• Processi glacigenici, connessi a ripetute glaciazioni che determinato per tutto il Quaternario 

diversi episodi di avanzata e ritiro del grande ghiacciai  vallivo che occupava la Valle dell’Adda e 

degli apparati glaciali minori suoi affluenti. 

• Processi gravitativi di dinamica dei versanti che determinano sia il rimaneggiamento di depositi 

glaciali che la formazione di detriti di versante attuali a spese del substrato affiorante, e che si 

esplicano con la messa in posto di coltri di detriti di versante e con processi di franamento e di 

colamento di vario tipo  

 

Durante il Quaternario l’intera vallata è stata rimodellata da fenomeni di tipo fluvioglaciale, che hanno 

portato alla formazione di accumuli per lo più sciolti, che possono essere riassunti in: depositi morenici, 

conoidi di deiezione e coni di detrito ai piedi dei versanti, coperture detrico-colluviali e depositi 

alluvionali che hanno colmato il fondovalle.  

 

Per quanto concerne i depositi morenici, nell’area di indagine essi appartengono a due fasi glaciali 

distinte: a contatto con il substrato roccioso troviamo morene tardo-wurmiane in potenti placche e 

ricche di grandi massi erratici; poggianti su questo stadio troviamo le morene dello “Stadio della 

Valtellina”, caratterizzate dallo sviluppo di suolo. 

I sedimenti che colmano il fondovalle presentano varie taglie granulometriche: i più grossolani sono 

presenti all’interno delle conoidi alluvionali, in quanto, come è logico, il torrente che le ha generate, una 

volta esaurita l’energia del rilievo perde di forza e abbandona il carico più pesante; i più fini fanno invece 

parte delle alluvioni deposte dal Fiume Adda in momenti di stanca in “meandri” abbandonati, o durante 

straripamenti occasionali (depositi di crevasse). Le geometrie esistenti tra i vari corpi sedimentari 

costituiti da granulometrie diverse sono di tipo eteropico e perciò molto intricate; ciò è diretta 

conseguenza della complessità della dinamica sedimentaria in ambiente continentale. Per questo 

motivo è la piana alluvionale in questione è il risultato del parziale riempimento del “bacino 

intramontano” valtellinese ad opera dei corsi d’acqua che drenano la Valtellina e le sue valli tributarie. 

Quindi, nonostante le modeste dimensioni della pianura alluvionale, essa presenta al suo interno una 

certa complessità sedimentologica, come già accennato, risultato della interdigitazione tra depositi 

alluvionali s.s., depositi torrentizi e conoidi di deiezione. 

Predominanti risultano essere i depositi alluvionali del fiume Adda, che attraversa tutto il fondovalle, 

spesso delimitati e costretti dagli ampi coni di deiezione presenti allo sbocco delle valli laterali. Tutti 

questi sedimenti sono prevalentemente il frutto dell’evoluzione morfologica recente delle Alpi e ne 

rappresentano i prodotti derivanti dall’erosione ad opera degli agenti esogeni. 



 

 

8 

GEOTECH S.r.l. 

Via Tommaso Nani, 7 –23017 Morbegno (SO) 

Tel 0342610774 – Fax 03421971501 

E-mail: info@geotech-srl.it 

Essi sono costituiti da materiali generalmente grossolani, prevalentemente ghiaiosi, che indicano i tratti 

del corso d’acqua caratterizzati da una maggiore energia e da sedimenti a granulometria inferiore, 

sabbie e limi, relegati in aree a corrente scarsa o nulla, spesso paludose. 

Lo spessore dei depositi è considerevole; non esattamente noto, esso supera senz’altro i 300 metri. 

Causa principale di questi spessori è l’origine glaciale del fondovalle. 

Infatti i ghiacciai delle principali fasi glaciali quaternarie, hanno profondamente eroso il fondovalle senza 

depositarvi materiale e quindi il colmamento dell’antica conca di esarazione glaciale è da attribuire alla 

coltre fluviale. 

 

Nella carta geomorfologica e della dinamica geomorfologica allegata sono riportati i dati appartenenti a 

“Inventario delle frane e dei dissesiti idrogeologici” e del “Sistema informative regionale valanghe 

(SIRVAL)”. 
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3.3 ELEMENTI IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI 

 

Nel territorio del Comune di Cosio Valtellino è possible distinguere i corsi d’acqua principali e i corsi 

d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore. 

I corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Principale, così come riportati nell'Allegato A della 

D.G.R. 1 agosto n. 7/13950, sono il Fiume Adda, Torrente Bitto, Rio Cosio, Torrente Piagno, Rio Il Fiume e 

il Torrente San Giorgio. 

Per quanta riguarda invece i corsi d’acqua del reticolo idrico minore ci sono: Val Bruna, Torrente Brugo, 

Roggia del Murello, Torrente Valgella, Torrente Sirta, Torrente Cosio, Torrente Il Fiume, Canale della 

Larga, Valgello Caprile, Torrente Vallate, Canale della Bonifica di Cosio, Canale di restituzione ENEL, 

affluenti del Rio Cosio e affluenti Torrente Piagno. 

Inoltre sul territorio comunale si osservano diverse sorgenti ad uso idropotabile sparse sul territorio. 
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3.4 INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO: CARATTERISTICHE 

IDROMETEOROLOGICHE 

 

La Provincia di Sondrio è identificabile con due grandi bacini idrografici: il bacino del Fiume Adda ed il 

bacino del fiume Mera (Valchiavenna), confluenti nel lago di Como. 

Le principali caratteristiche del bacino del Fiume Adda sono: 

 

Superficie 2598 km2  

Altezza massima 4050 m  

Altezza minima 198 m  

Altezza media 1844 m  

Aree glaciali 97 Km2  

Portata media 86 m3/s (1921-1968) 

Portata massima 1190 

>1500 

m3/s 

m3/s 

(22/8/1911 misurata) 

(19/7/1987 stimata) 

Portata minima 9.66 m3/s (16/4/1965) 

Tabella 1: Bacino Fiume Adda – chiuso a Fuentes 
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3.4.1 PRECIPITAZIONI ANNUE  

Si riportano di seguito le carte delle precipitazioni medie, massime e minime annue dello studio ‘’ CARTA 

DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE, MASSIME E MINIME ANNUE DEL TERRITORIO ALPINO DELLA REGIONE 

LOMBARDIA Ufficio Rischi Geologici  Regione Lombardia’’  

 

 
Figura 6:Carta delle precipitazioni massime - CARTA DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE, MASSIME E MINIME ANNUE DEL TERRITORIO 

ALPINO DELLA REGIONE LOMBARDIA   Ufficio Rischi Geologici  Regione Lombardia 
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Figura 7:Carta delle precipitazioni medie- CARTA DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE, MASSIME E MINIME ANNUE DEL TERRITORIO 

ALPINO DELLA REGIONE LOMBARDIA   Ufficio Rischi Geologici  Regione Lombardia 

 

 
Figura 8:Carta delle precipitazioni minime - CARTA DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE, MASSIME E MINIME ANNUE DEL TERRITORIO 

ALPINO DELLA REGIONE LOMBARDIA   Ufficio Rischi Geologici  Regione Lombardia 
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La Provincia di Sondrio che presenta una situazione orografica complessa, mostra una estrema 

variabilità dei valori di precipitazione: infatti nello spazio di pochi chilometri possiamo passare dai 726 

mm/a di Tirano sul fondovalle ai 1715 mm/a di Scais (lago di Scais, Alpi Orobie). 

 

Le aree di maggior precipitazione (valori medi compresi tra i 1300 e 1900 mm/anno) si concentrano a 

ridosso dello spartiacque fra la Val Brembana ed il versante orobico della Valtellina (lago Trona 2011 

mm/a) e sul lato occidentale della Valchiavenna (Bodengo 1822 mm/anno). 

Le zone a minor precipitazione, in questo caso di tutta la Lombardia alpina, con valori medi compresi fra 

700 e 900 mm/anno, corrispondono all’alta Valtellina ed all’area di Livigno (Trepalle 646 mm/a, Bormio 

724 mm/a e Santa Caterina 865 mm/a). 

 

In un quadro più generale e schematico è possibile suddividere la provincia di Sondrio in tre grandi 

settori: 

il primo con valori superiori ai 1300 mm che comprende la Valchiavenna occidentale e le Orobie 

valtellinesi fino al Passo dell’Aprica; 

il secondo con valori compresi fra 1100 e 1300 mm/anno comprendente la Valchiavenna orientale, la 

Valmasino e l’alta Valmalenco (gruppo del Bernina); 

il terzo con valori inferiori ai 1100 mm/anno comprendente la Valmalenco e la media – alta Valtellina 

con l’area di Livigno. 

 

3.4.2. PRECIPITAZIONI ORARIE E GIORNALIERE 

Il numero dei dati disponibili per definire il regime delle precipitazioni di breve durata e forte intensità è 

notevolmente inferiore a quello utilizzato per definire il regime delle precipitazioni annue, poiché le 

stazioni munite di pluviografo sono molto meno numerose: 22 a fronte delle 91 totali. 

Inoltre i pluviografi hanno cominciato ad essere installati a partire dagli anni 1927-1930 e nel periodo di 

costruzione delle grandi dighe, anni ’50-’60 per cui pochissime stazioni dispongono di serie storiche 

lunghe e continue. 

L’analisi delle carte ottenute mette in evidenza che le precipitazioni più intense con tempo di ritorno 

100 (45-55 mm/1h e 200-250 mm/24 ore) si registrano sul versante orobico della Valtellina ed in 

Valchiavenna, specie sul lato occidentale, e che complessivamente i valori di precipitazione aumentano 

con la quota. 

La conferma di questi dati e del loro protrarsi nel tempo può essere direttamente verificata osservando 

la morfologia delle valli e l’ampiezza degli alvei che scendono da queste aree, in cui risultano evidenti gli 

intensi fenomeni erosivi operati dai torrenti di ogni origine e grado. 

Il versante retico della Valtellina e soprattutto la media alta Valtellina sono per contro aree caratterizzati 

da valori di precipitazioni intense basse (25-35 mm/1h e 100-150 mm/24h) e nell’insieme abbastanza 

uniformi, non mostrando un particolare aumento ed anzi spesso un decremento delle precipitazioni con 

la quota. 

 

Utilizzando i dati giornalieri disponibili dal 1913 al 1990, si è prodotta anche la carta delle precipitazioni 

massime registrate di 1 giorno e di 5 giorni dalla quale di possono effettuare le seguenti affermazioni: 
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• i massimi valori, superiori ai 200-250 mm/1 gg e 320-450 mm/5 gg, si trovano sul versante 

Orobico della Valtellina (Scais 305 mm/1gg è il massimo assoluto). Si osserva anche una fascia di 

minimo relativo, con valori inferiori a 160 mm/1 gg e 260 mm/5gg, lungo l’asse Codera – Val dei 

Ratti – Morbegno – Albaredo. Normalmente vi è anche un aumento del valore registrato con la 

quota della stazione; 

• sul versante Retico le precipitazioni raramente superano i 160mm (Passo del Bernina 164 mm, 

Sondrio 182 mm) ed i valori più alti si concentrano al gruppo del Bernina (Passo Bernina 406 

mm/5gg). La media bassa Val Malenco  risulta essere una fascia di minimo relativo con valori 

inferiori a 120 mm/1 gg e 220 mm/5gg; 

• anche nella media ed Alta Valtellina le precipitazioni non superano i 120mm/1 gg e 220 mm/5 gg 

con un andamento piuttosto uniforme. 

 

Confrontando i dati pluviometrici della Provincia di Sondrio con le regioni dell’intero arco alpino 

meridionale, si constata che si tratta di un area con precipitazioni complessivamente medio basse sia 

per quanto riguarda i valori intensi che prolungati, con valori analoghi alla Valle d’Aosta ed all’Alto 

Adige. 

L’analisi comparata dei valori di precipitazione medie annue e delle precipitazioni orarie e giornaliere, in 

accordo con quanto osservato dall’Ufficio Meteorologico Svizzero, consente di osservare una più 

frequente ricorrenza di eventi idrologici estremi. Infatti in questi anni , a fronte di precipitazioni annue 

rientranti nella media si registra una anomala e ricorrente tendenza a precipitazioni di forte intensità 

oraria e giornaliera (maggio 1983, luglio agosto 1987, luglio 1991), confermata anche da eventi in zone 

limitrofe (giugno 1992, settembre ottobre 93, novembre 94, settembre 95). 

L’estremizzazione dei fenomeni idrologici, dovuti a più cause ma sicuramente legati anche all’aumento 

delle temperature medie, potrebbe comportare un aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico con 

non pochi problemi soprattutto per il fondovalle. 

 

 

 



 

 

15 

GEOTECH S.r.l. 

Via Tommaso Nani, 7 –23017 Morbegno (SO) 

Tel 0342610774 – Fax 03421971501 

E-mail: info@geotech-srl.it 

5. ANALISI DEGLI EFFETTI SISMICI LOCALI 

FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELL’ASPETTO 

SISMICO NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 - Supplemento 

ordinario n. 72, vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale. 

Tale ordinanza è in vigore dal 23 ottobre 2005 per gli aspetti inerenti la classificazione sismica: di tale 

classificazione la Regione Lombardia ha preso atto con d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003. 

Dal 1 luglio 2009 la progettazione antisismica, per tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici 

è regolata dal d.m. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, 

pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, che sostituisce il precedente d.m. 14 settembre 2005. 

Essa ha fornito nuovi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale e nuove norme tecniche per 

la progettazione. 

Dal 10 aprile 2016 (DGR n. 2129 dell'11 luglio 2014) il comune di Cosio Valtellino è inserito in zona 

sismica 3. Tale zona è stata individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo 

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

 

Zona 
Accelerazione orizzontale con 

probabilità di superamento pari al 10% in 
50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di 
ancoraggio dello spettro di risposta 
elastico (ag/g) 

1 > 0,25 0,35 
2 0,15 – 0,25 0,25 
3 0,05 – 0,15 0,15 
4 < 0,05 0,05 
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Figura 9: Classificazione sismica 
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4.2 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

 

In occasione di eventi sismici, le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona 

(condizioni locali) possono influenzare la pericolosità sismica di base, intesa come livello di scuotimento 

atteso con riferimento a condizione geologiche standard, producendo effetti diversi da considerare nella 

valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. Tali effetti vengono distinti in funzione del 

comportamento dinamico dei materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento delle 

aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo, 

sull’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata area.  

In funzione, quindi, delle caratteristiche del terreno presente, si distinguono due grandi gruppi di effetti 

locali: quelli di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità. 

 

Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti i terreni che mostrano un 

comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono rappresentati 

dall’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico 

(terremoto di riferimento), relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire durante 

l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle onde 

sismiche con le particolari condizioni locali.  

Tali effetti si distinguono in due gruppi, che possono essere contemporaneamente presenti nello stesso 

sito: 

effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da 

morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale; tali condizioni 

favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di 

fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello 

diffratto; se l’irregolarità topografica è rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro 

effetto di amplificazione topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi 

l’effetto amplificatorio è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto topografico e 

quello litologico di seguito descritto; 

effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da 

morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, 

gradini di faglia ecc.) e da particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà 

meccaniche; tali condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal 

terreno, fenomeni di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno, e fenomeni di 

doppia risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e 

della sovrastruttura. 

Effetti di instabilità: interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o 

potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese;  sono rappresentati da 

fenomeni di instabilità consistenti in veri e propri collassi, e talora movimenti di grandi masse di terreno 
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incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità sono rappresentate da fenomeni diversi a 

seconda delle condizioni presenti nel sito:  

Nel caso di versanti in equilibrio precario (di materiale sciolto o in roccia) si possono avere fenomeni di 

riattivazione o neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali e/o traslazionali e 

colamenti), per cui il sisma rappresenta un fattore d’innesco del movimento, sia direttamente a causa 

dell’accelerazione esercitata sul suolo, sia indirettamente a causa dell’aumento delle pressioni 

interstiziali.  

Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti in superficie tipo 

contatti stratigrafici o tettonici, quali faglie sismogenetiche, si possono verificare movimenti relativi 

verticali ed orizzontali tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti e cedimenti differenziali 

interessanti le sovrastrutture.  

Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisico-meccaniche si 

possono verificare fenomeni di scivolamento e rottura connessi a deformazioni permanenti del suolo; 

per terreni granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa di fenomeni di densificazione ed 

addensamento del materiale, mentre per terreni granulari fini (sabbiosi) saturi di acqua sono possibili 

fluimenti e colamenti parziali o generalizzati a causa dei fenomeni di liquefazione.  

Nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari strutture vacuolari presenti nel 

sottosuolo si possono verificare fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al crollo 

parziale o totale di cavità sotterranee.  
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4.3 METODOLOGIA 

 

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è riportata nell’Allegato 5 

dell’Aggiornamento dei ”Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica 

e sismica del P.G.T.” del D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di 

sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T.”, in adempimento a quanto 

previsto dal d.m. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”, dalla d.g.r. n. 14964 del 7 

novembre 2003 e dal d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003. 

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, in funzione della zonazione sismica di 

appartenenza e degli scenari di pericolosità sismica locale di seguito definiti. 

Ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 la determinazione delle azioni sismiche in fase di progettazione non è 

più valutata riferendosi ad una zona sismica territoriale definita, bensì sito per sito, secondo i valori 

riportati nell’Allegato B al citato d.m.; la suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi dell’OPCM 

3274/03) individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase 

pianificatoria. 

 

I livelli di approfondimento sono definiti di seguito: 

 

Il 1° livello consiste nell’individuazione le aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di 

osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia da dati esistenti. 

Prevede la realizzazione di una carta che illustri le aree suscettibili di effetti di amplificazione sismica 

locale (Carta della Pericolosità Sismica Locale). 

Il 2° livello consiste nella caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi negli 

scenari perimetrali nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica 

dei terreni termine di Fattore di amplificazione (Fa) nelle aree individuate con l’analisi di 1° livello, e il 

confronto con i valori di riferimento. 

Il 3° livello prevede la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione tramite indagini ed 

analisi più approfondite rispetto al livello precedente. 

L’ambito di applicazione della metodologia descritta presenta delle differenze in funzione della zona 

sismica di appartenenza; di seguito si riassume schematicamente quali sono i livelli di approfondimento 

e quali le fasi di applicazione definite dalla normativa vigente per l’analisi della sismicità del territorio 

nell’ambito del Piano di Governo del Territorio. 
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 1° LIVELLO 

Fase pianificatoria 

2° LIVELLO 

Fase pianificatoria 

3° LIVELLO 

Fase progettuale 

Zona 

sismica 2-3 
obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 se 

interferenti con urbanizzato e 

urbanizzabile, ad esclusione delle 

aree già inedificabili 

Nelle aree indagate con il 2° livello quando 

Fa calcolato risulta maggiore del valore di 

soglia comunale 

Nelle zone PSL Z1, Z2. 

Zona 

sismica 4 
obbligatorio 

Nelle zone PLS 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 risulta maggiore del valore di 

soglia comunale 

Nelle zone PSL Z1 e Z2 per edifici strategici e 

rilevanti 

 

Nei paragrafi successivi si analizzerà in modo più dettagliato la metodologia utilizzata. 

 

4.3.1 STUDIO DI 1° LIVELLO 

 

E’ obbligatorio per tutti i comuni e deve essere esteso a tutto il territorio comunale. 

E’ uno studio di tipo qualitativo ed è propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; si basa su un 

metodo empirico che trova le basi nella continua e sistematica osservazione diretta degli effetti prodotti 

dai terremoti. 

L’analisi di 1° livello permette l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica 

sono, con buona attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati 

disponibili per una determinata area, quali la cartografia topografica di dettaglio, la cartografia geologica 

e dei dissesti e i risultati di indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche pregresse. 

Perciò, salvo per quei casi in cui non siano disponibili informazioni geotecniche di alcun tipo, nell’ambito 

degli studi di 1° livello non sono necessarie nuove indagini geotecniche. 

Lo studio consiste nella raccolta dei dati esistenti e nella redazione di un’apposita cartografia a scala 

1:10000 - 1:2000 rappresentata dalla: 

• carta geologica con le relative sezioni, in cui viene rappresentato il modello geologico e tettonico 

dell’area, le formazioni, le discontinuità e i lineamenti tettonici in essa presenti; 

• carta geomorfologica, in cui vengono distinte le varie forme e i processi (dinamica dei versanti, 

dinamica fluviale, etc.) in atto, quiescenti o relitti presenti nell’area in esame; 

• carta della pericolosità sismica locale, derivata dalle precedenti carte di base, in cui è riportata la 

perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo, nella tabella successiva, in grado di determinare gli 

effetti locali (Scenari di pericolosità sismica locale). 

 

L’analisi di primo livello consente dunque di riconoscere e perimetrare nell’ambito del territorio comunale le aree 

che rappresentano gli scenari di pericolosità sismica locale indicati nella tabella riportata di seguito. 

Per le aree appartenenti agli scenari Z1, Z2 e Z5 non è prevista l’applicazione dello studio di 2° livello, ma si passa 

direttamente al terzo livello, che si attua però in fase progettuale. 
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Tabella 2: Zone suscettibili di amplificazione e instabilità 

 

SIGLA SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 

addensati, terreni granulari fini con falda superficiale) 

Cedimenti e/o 

liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, 

nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica). 
Amplificazioni 

topografiche 
Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo:appuntita - arrotondata 

Z4a 
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali 

granulari e/o coesivi 

Amplificazioni litologiche 

e geometriche 

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 
Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-

colluviale 

Z5 
Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 

diverse 

Comportamenti 

differenziali 
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4.3.2 STUDIO DI 2° LIVELLO 

 

L’approfondimento di 2° livello permette di valutare gli effetti di amplificazione sismica di tipo litologico e 

morfologico e fornisce la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di 

amplificazione; gli studi sono condotti con metodi quantitativi semplificati: il valore del fattore di amplificazione 

viene quantificato graficamente mediante l’utilizzo di abachi di correlazione: si ottiene in questo modo una 

zonazione dell’area di studio in funzione del valore di Fa. 

Il 2° livello è obbligatorio per i comuni ricadenti in Zona 2 e 3, limitatamente alle aree classificate come Z3 e Z4 e 

interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica. 

Per i comuni ricadenti in Zona 4, come nel caso in esame, l’analisi di 2° livello deve essere applicata nelle aree Z3 e 

Z4, nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003, 

ferma restando la facoltà dei comuni di estenderla anche ad altre categorie di edifici. 

In particolare il decreto definisce come edifici strategici e rilevanti le seguenti tipologie di edifici: 

a) Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. 

� Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale, provinciale e comunale, e di Comunità Montane. 

� Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle 

emergenze (COM, COC, ec.) 

� Centri funzionali di protezione civile 

� Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’ emergenza 

� Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti d’emergenza, 

urgenza e accettazione 

� Sedi aziende Unità Sanitarie Locali 

� Centrali operative 118 

 

b) Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso 

� Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 

� Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere 

� Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003. 

� Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.) 

� Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al  commercio suscettibili di 

grande affollamento 

 

L’approfondimento di 2° livello non deve essere realizzato in quelle aree che, per situazioni geologiche, 

geomorfologiche e ambientali, o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate 

inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica. 

 

Amplificazione litologica 

Viene valutata tramite l’utilizzo di opportune schede di valutazione di riferimento: una per le litologie ghiaiose, 

due per quelle limoso-argillose, due per terreni a granulometria limoso-sabbiosa e una per le litologie 

prevalentemente sabbiose. 

Oltre alla natura litologica del sito, la procedura semplificata richiede la conoscenza dei seguenti parametri: 
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� stratigrafia del sito fino alla profondità in cui le velocità Vs dei materiali raggiungono e superano gli 800 

m/s, o in alternativa la profondità di 30 m dal p.c.;  

� spessore, peso di volume e velocità di ciascun strato; 

� sezioni geologiche, conseguente modello geofisico-geotecnico ed identificazione dei punti rappresentativi 

sui quali effettuare l’analisi. 

 

Nel caso in esame, avendo a disposizione i valori delle Vp (velocità delle onde sismiche primarie), ricavati da 

indagini sismiche a rifrazione eseguite sul territorio comunale durante indagini geognostiche pregresse, il valore di 

Vs è stato ricavato utilizzando la seguente relazione: 

 

Vs (m/s) = Vp σσ 22/21 −−  

 

Dove σ è il coefficiente di Poisson dello strato, mediamente pari a 0.25 nelle rocce e 0.35 nei terreni sciolti. 

In funzione della litologia prevalente presente nel sito, del gradiente di velocità Vs e del gradiente del peso di 

volume naturale con la profondità, si sceglie l’abaco di riferimento . 

In funzione dello spessore e della velocità Vs dello strato superficiale si sceglie la curva di correlazione T/Fa più 

appropriata per la valutazione del valore di Fa1 (le curve di riferimento sono tre). 

Il periodo proprio del sito necessario per l’utilizzo dell’abaco di correlazione deve essere calcolato 

considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs supera gli 800 m/s ed 

utilizzando la seguente equazione: 
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ove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo. 

Il valore di Fa determinato dalle curve di correlazione dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale e 

dovrà essere utilizzato per valutare il grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della nuova normativa 

sismica allegata all’ O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003. 

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando il 

valore di Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un parametro di analogo significato calcolato per ciascun 

comune italiano e per le diverse categorie di suolo di fondazione soggette ad amplificazioni litologiche. Le 

categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione ai fini della definizione dell’azione sismica sono così 

definite nell’O.P.C.M. 3274/2003: 

A. Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. 

B. Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di 

metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

                                                           

 
1 Nel caso il valore di Vs dello strato superficiale risulta pari o superiore ad 800 m/s non si 
applica la procedura semplificata per la valutazione del Fa in quanto l’amplificazione 
litologica attesa è nulla (Fa=1.0).   
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valori di  Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT >50, o coesione 

non drenata cu>250 kPa). 

C. Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille a media consistenza, con spessori variabili 

da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15< 

NSPT <50, 70< cu<250 kPa). 

D. Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, 

caratterizzati da valori Vs30<180 (NSPT <15, cu<70 kPa). 

E. Profili di terreno costituiti da starti superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli dei tipi C o D e 

spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con Vs30> 800 m/s. 

 

Nella normativa vigente i valori di soglia di Fa sono differenziati per zona sismica di classificazione, per 

categoria di suolo e per periodo di intervallo di periodo T considerato: 

• 0.1-0.5 s : assunto come rappresentativo del periodo proprio della maggior parte degli edifici presenti nel 

territorio regionale, ovvero edifici con strutture particolarmente rigide e sviluppo verticale 

indicativamente fino a 5 piani. 

• 0.5-1.5 s : assunto come rappresentativo del periodo proprio dei alcuni edifici presenti nei centri urbani 

più sviluppati del territorio regionale, ovvero edifici con strutture flessibili e sviluppo verticale 

indicativamente compreso tra i 5 e i 15 piani.  

 

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con l’abaco di correlazione e di confrontarlo con il 

corrispondente valore di soglia, considerando una variabilità di ± 0.1, che tiene in conto dell’approssimazione del 

valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata. 

In conclusione, il confronto tra il valore di Fa determinato con le curve di correlazione e quello di soglia 

comunale permette di valutare in termini energetici il grado di sicurezza nell’applicazione della norma. 

Si possono presentare quindi due situazioni: 

• il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la nuova normativa è da 

considerare sufficiente per tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione 

litologica del sito e quindi si applica lo spettro di norma; 

• il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la nuova normativa è insufficiente 

per tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario 

effettuare analisi più approfondite (3° livello) per individuare gli spettri di risposta da utilizzare a 

livello progettuale. 

 

Amplificazione morfologica 

L’amplificazione degli effetti sismici di un determinato sito può verificarsi in particolari condizioni 

morfologiche, quali la presenza di scarpate e/ o di creste. Il riconoscimento di tali ambiti (scenari Z3a e 

Z3b) è oggetto dello studio di 1° livello. 

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti di amplificazione delle creste, si distingue dapprima la 

tipologia (appuntita o arrotondata); per le creste appuntite occorre determinare il fattore di forma H/L 

(H: dislivello massimo; L: larghezza della base del rilievo) , quindi si sceglie la curva di correlazione più 

appropriata tra quelle proposte nelle schede di valutazione in funzione del valore di L, quindi si calcola il 

valore di Fa. Nel caso, invece di creste arrotondate,  il valore di fa dipende solo dal fattore di forma H/L. 
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Per quanto riguarda l’analisi dello scenario di scarpata, dapprima si definisce la tipologia di scarpata (in 

pendenza, ideale, in controtendenza), e poi, sulla base dei caratteri morfologici si valuta il valore di Fa, 

come indicato nella tabella riportata qui di seguito. 

 

Classe altimetrica Classe di inclinazione Valore di Fa 0.1-0.5 Area di influenza 

10 m ≤ H ≤ 20 m 10° ≤ a ≤ 90° 1.1 Ai = H 

20 m < H ≤ 40 m 10° ≤ a ≤ 90° 1.2 Ai = 3/4 H 

H > 40 m 

10° ≤ a ≤ 20° 1.1 

Ai = 2/3 H 

20° < a ≤ 40° 1.2 

40° < a ≤ 60° 1.3 

60° < a ≤ 70° 1.2 

a > 70° 1.1 

 

H:distanza verticale dal piede al ciglio del fronte principale della scarpata 

a:inclinazione del fronte principale della scarpata 

L’approfondimento di secondo livello non deve essere realizzato in quelle aree che, per situazioni 

geologiche, geomorfologiche e ambientali, o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano 

considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa 

specifica. 

In questo modo, sia per lo scenario di cresta che di scarpata si ottiene una zonazione del territorio 

compreso nell’area di influenza sulla base del valore di Fa. 

Il passo successivo è quello di confrontare il valore di Fa ottenuto con il corrispondente valore di soglia riportato 

nella scheda di valutazione della normativa nazionale; in questo modo, analogamente alla procedura descritta per 

la valutazione degli effetti di amplificazione litologica, si verifica se il valore di Fa calcolato è minore o maggiore 

rispetto al valore di soglia comunale: nel primo caso non è necessaria nessuna prescrizione aggiuntiva, mentre nel 

secondo caso l’area in cui si registra un valore di Fa maggiore di quello di soglia deve essere indicato con un 

sovrassegno sulla Carta di Fattibilità geologica: in tale ambito si prescrive, in fase progettuale, di effettuare il 3° 

livello di approfondimento. 

 

4.3.3 STUDIO DI 3° LIVELLO 

 

Si applica obbligatoriamente in fase progettuale nei seguenti casi: 

negli scenari Z3 e Z4, limitatamente ai casi in cui, a seguito dell’analisi di 2° livello, la normativa sismica si 

sia dimostrata insufficiente a tener conto degli effetti di amplificazione locale morfologici e litologici (Fa 

calcolato > Fa di soglia comunale); 

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

tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto differenti (scenari Z1, Z2 definiti nell’analisi di 1° 

livello); 

Per le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 

diverse (Z5) non è necessaria la valutazione quantitativa, in quanto è da escludere la costruzione su 

entrambi i litotipi. 
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In fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un terreno 

di fondazione omogeneo. Nell’impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno prevedere 

opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza dell’edificio. 

 

L’approfondimento di terzo livello non deve essere realizzato in quelle aree che, per situazioni 

geologiche, geomorfologiche e ambientali, o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano 

considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa 

specifica. 

 

Consiste in un approccio di tipo quantitativo e costituisce lo studio di maggior dettaglio, in cui la 

valutazione della pericolosità sismica locale è effettuata ricorrendo a metodologie che possono essere 

classificate come strumentali o numeriche. 

La metodologia strumentale richiede l’acquisizione di dati strumentali attraverso campagne di 

registrazione eseguite in sito con l’utilizzo di strumentazioni specifiche, variabili a seconda del 

parametro di acquisizione scelto (velocimetri ed accelerometri). Le caratteristiche strumentali, il tipo di 

acquisizione e la disposizione logistica variano in funzione della complessità geologica dell’area di studio, 

del metodo di elaborazione scelto e del tipo di risultato a cui si vuole pervenire. Le registrazioni eseguite 

in un’area di studio possono riguardare rumore di fondo (microtremore di origine naturale o artificiale) 

o eventi sismici di magnitudo variabile; i dati acquisiti devono essere opportunamente selezionati 

(ripuliti da tutti i disturbi presenti) e qualificati tramite informazioni sismologiche dell’area in esame e 

permettono di definire la direzionalità del segnale sismico e la geometria della zona sismogenetica-

sorgente. Le tracce dei segnali di registrazione devono essere in seguito processate tenendo conto delle 

diverse condizioni di installazione degli strumenti e delle diverse condizioni di acquisizione dei dati. 

Inoltre, nel caso siano utilizzate stazioni equipaggiate con strumentazioni con frequenza propria diversa 

(caso più frequente) occorre rendere omogenei tra loro i vari segnali attraverso una deconvoluzione per 

le rispettive risposte spettrali. L’analisi sperimentale può presentare diversi gradi di approfondimento ed 

affidabilità, in funzione del tipo di strumentazione impiegata, del tipo di elaborazione del dato di 

registrazione e, soprattutto, in funzione dell’intervallo di tempo dedicato alle misurazioni in sito. I 

metodi di analisi strumentale più diffusi ed utilizzati sono il metodo di Nakamura (1989)2 e il metodo dei 

rapporti spettrali (Kanai e Tanaka, 1981)3. 

La metodologia numerica consiste nella modellazione di situazioni reali mediante un’appropriata e 

dettagliata caratterizzazione geometrica e meccanica del sito e nella valutazione della risposta sismica 

locale tramite codici di calcolo matematico più o meno sofisticati, basati su opportune semplificazioni e 

riduzioni del problema, necessarie ma comunque di influenza abbastanza trascurabile sul risultato 

finale. 

                                                           

 
2 Nakamura Y., 1989. A method for dynamic characteristics  estimation of subsurface using 
microtremor on the ground surface. QR Railway Tech. Res. Inst., 30, 1 
 

3 Kanai, K., Tanaka, T., 1961. On Microtremors. VIII, Bull. Earthquake res. Inst., University of Tokyo. Vol. 
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L’applicazione della metodologia numerica richiede una caratterizzazione geometrica di dettaglio del 

sottosuolo, tramite rilievi specifici, e una caratterizzazione meccanica, tramite accurate indagini 

geologiche e geotecniche, in grado di determinare i parametri geotecnici statici e dinamici specifici su 

campioni indisturbati o comunque di alta qualità e in condizioni tali per cui vengano simulate il meglio 

possibile le condizioni di sito del terreno durante i terremoti attesi. Perciò viene richiesto un programma 

di indagini geotecniche specifico, i cui risultati saranno da aggiungere a quelli esistenti (1° e 2° livello). E’ 

inoltre necessaria l’individuazione di uno o più input sismici sotto forma di spettri di risposta e/o di 

accelerogrammi. 

Le analisi strumentali e numeriche rappresentano due approcci diversi per la valutazione quantitativa 

dell’amplificazione locale; essi sono tra loro coerenti ma presentano le seguenti differenze: comunque di 

influenza abbastanza trascurabile sul risultato finale. I concetti fondamentali su cui si basano i codici di 

calcolo numerico riguardano la teoria della propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo e la teoria 

del comportamento non lineare e dissipativo dei terreni in condizioni dinamiche. La valutazione della 

risposta sismica deve tener conto non solo delle variazioni di ampiezza massima del moto sismico di 

riferimento, ma anche dell’effetto di filtraggio esercitato su di esso dal terreno, cioè delle modifiche nel 

contenuto in frequenza: 

• l’analisi numerica ha il vantaggio di essere facilmente applicabile con tempi veloci ma ha lo 

svantaggio di richiedere alti costi di realizzazione, di considerare modelli semplificati della 

situazione reale (soprattutto per i codici di calcolo 1D e 2D) e di trascurare l’effetto delle onde 

superficiali, sottostimando gli effetti ad alti periodi; 

• l’analisi strumentale ha il vantaggio di considerare l’effetto della sollecitazione sismica nelle tre 

dimensioni spaziali ma ha lo svantaggio di considerare eventi di bassa magnitudo, valutando il 

comportamento dei materiali solo per basse deformazioni in campo elastico, di richiedere, oltre 

alle analisi sismologiche di registrazione strumentale, analisi geotecniche dinamiche integrative 

atte a rilevare il comportamento del bedrock sotto sollecitazione, di effettuare le registrazioni 

per periodi di tempo che dipendono dalla sismicità dell’area e che possono variare da un 

minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni. 

Per compensare i limiti di un metodo con i vantaggi dell’altro è da valutare la possibilità di integrazione 

delle due metodologie: in questo modo è possibile effettuare un’analisi quantitativa completa che 

considera sia l’effetto della tridimensionalità del sito sia il comportamento non lineare dei materiali 

soggetti a sollecitazioni sismiche. 
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4.4 SINTESI DEI DATI OTTENUTI PER IL COMUNE DI COSIO VALTELLINO 

 

1° LIVELLO 

L’applicazione del 1° livello di analisi prevede il riconoscimento di elementi areali o lineari suscettibili di 

determinare effetti di amplificazione sismica. Questi elementi sono stati individuati tramite l’analisi di 

dati desunti dalla bibliografia; in particolare, il quadro delle conoscenze delle caratteristiche geologiche 

e geomorfologiche del territorio in esame è stato desunto dal Piano Regolatore Generale Comunale 

attualmente vigente, dalla cartografia geoambientale, dalle banche dati del SIT della Regione Lombardia, 

dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Sondrio, oltre che dai risultati di indagini 

geognostiche effettuate dallo scrivente. 

La sintesi dei dati esistenti è stata rappresentata nella Carta della Pericolosità Sismica Locale, allegata 

alla presente relazione, nella quale sono stati individuati i seguenti scenari riportati in tabella. 

 

SIGLA DISSESTO PRESENTE 

Z1a 

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi attivo/riattivato/sospeso 

Colamento rapido attivo/riattivato/sospeso 

Complesso attivo/riattivato/sospeso 

Scivolamento rotazionale/traslativo attivo/riattivato/sospeso 

Z1b 

Colamento rapido quiescente 

Complesso quiescente 

Scivolamento rotazionale/traslativo quiescente 

Z1c 

Scivolamento rotazionale/traslativo n.d. 

Scivolamento rotazionale/traslativo relitto 

Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) relitto 

Z3b Cresta 

Z4a 

Depositi di alluvione antica terrazzata 

Depositi di alluvione attuale 

Depositi di alluvione recente 

Z4b 

Conoide attivo/riattivato/sospeso 

Conoide di deiezione inattivo 

Conoide quiescente 

Conoide relitto 

Conoide di deiezione inattivo 

Detrito colonizzato e non colonizzato 

Z4c 

Cordone e deposito morenico 

Deposito eluviale e deposito eluvio/colluviale 

Falda detritica 

 

Nel caso di sovrapposizione di più scenari sul medesimo ambito territoriale, è stato associato lo scenario 

di pericolosità che comporta il grado di approfondimento più cautelativo. 
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Gli scenari Z1 sono suscettibili a effetti di instabilità, gli scenari Z3 effetti di amplificazione morfologica e 

gli Z4 sono suscettibili ad amplificazione litologica.  

 

2° LIVELLO 

Per l’analisi di secondo livello, la procedura utilizzata è:  

• Individuazione della litologia prevalente nel territorio in esame, attraverso l’analisi effettuata nei 

relativi capitoli.  

• Definizione della distribuzione delle Vs (velocità delle onde di taglio) con la profondità e della 

categoria di sottosuolo di riferimento, di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  

• Scelta della scheda litologica di valutazione di riferimento, riportata in All. 5 della D.G.R. 8/7374.  

• Determinazione algebrica del Fa relativo ai due intervalli di periodo citati.  

• Confronto tra il Fa calcolato ed il Fa di soglia relativo al territorio comunale.  

• Considerazioni conclusive. 

 

L’individuazione della litologia prevalente nel territorio comunale di Cosio di Valtellina si è basata 

essenzialmente sull’analisi delle informazioni litologiche disponibili dei pozzi pubblici e privati, nonché le 

informazioni geologiche ottenuti dai dati della regione Lombardia. 

Dalle analisi effettuate, emerge che la litologia prevalente è: 

• Per la zona di fondovalle, caratterizzata, da deposito alluvionale prevalentemente ghiaioso; 

• Per l’area di versante nelle zone di Mellarolo e Sacco, da depositi glaciali; 

La caratterizzazione geologico-tecnica preliminare dei terreni, estesa all’intero territorio comunale 

ricadente nello scenario PSL Z4a e Z4c, ha permesso di risalire alla Vs di ogni singolo strato indagato sino 

alla profondità di 30 m dal p.c., attraverso una correlazione empirica che utilizza i valori di Nspt relativi 

alle prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T.. 

 

La determinazione empirica delle Vs ha permesso, in generale, di assegnare ai terreni del territorio 

comunale una categoria di sottosuolo. La scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici per 

determinare il valore di Vs presenta il seguente grado di attendibilità: 

 

Dati Attendibilità Tipologia 

Litologici Alta Da prove in sito 

Stratigrafia (spessori) Media Da prove penotrometriche 

Geofisici (Vs) Bassa Da bibliografia 

 

Le categorie di sottosuolo sono: 

 

Depositi di fondovalle Categoria di sottosuolo C 

Depositi morenici negli abitati di Sacco e Mellarolo Categoria di sottosuolo B 

 

In entrambi i casi la scheda di valutazione utilizzata è la scheda litologia ghiaiosa. All’interno di tale 

scheda di valutazione è stata utilizzata, in ambedue i casi, la curva 3 e le corrispondenti formule 
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algebriche, adottando il valore del periodo proprio di oscillazione del sito, calcolato attraverso 

l’espressione riportata in All. 5 della D.G.R. 8/7374, ovvero: 

T = 0.48 s per l’area di fondovalle 

T=0.24 s per gli abitati di Sacco e Mellarolo 

 

I valori Fa calcolati, per l’area di fondovalle, sono i seguenti 

 

Fa 0.1 – 0.5 s = 1.35 

Fa 0.5 – 1.5 s = 1.21 

 

I valori Fa calcolati, per gli abitati di Sacco e Mellarolo, sono i seguenti 

 

Fa 0.1 – 0.5 s = 1.37 

Fa 0.5 – 1.5 s = 1.11 

 

I valori soglia del comune di Cosio Valtellino ricavati dal file soglie_lomb.xls messo a disposizione della 

Regione Lombardia sono: 

 

COMUNE INTERVALLO Valori soglia 

    B C D E 

COSIO 
VALTELLINO 

0.5 - 1.5 1.7 2.4 4.2 3.1 

0.1 - 0.5 1.4 1.9 2.2 2.0 

 

Dal confronto tra i valori di Fa calcolati ed i valori di Fa di soglia, si deduce che:  

 

Area di fondovalle 

  Fa (0.1 - 0.5s) Fa (0.5 - 1.5s) 

Soglia comunale - Cat. 
Suolo C 1.9 

2.4 

Fa calcolato 1.35 1.21 

Verifica VERIFICATO VERIFICATO 

 

Abitati di Sacco e Mellarolo 

  Fa (0.1 - 0.5s) Fa (0.5 - 1.5s) 

Soglia comunale - Cat. 
Suolo B 

1.4 
1.7 

Fa calcolato 1.37 1.11 

Verifica VERIFICATO VERIFICATO 

 

In entrambi i casi la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili 

effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa. 

 



 

 

31 

GEOTECH S.r.l. 

Via Tommaso Nani, 7 –23017 Morbegno (SO) 

Tel 0342610774 – Fax 03421971501 

E-mail: info@geotech-srl.it 

6. PARTE SECONDA:FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 
La fase di sintesi/valutazione è finalizzata all’individuazione delle limitazioni d’uso del territorio derivanti 

da normative in vigore di contenuto prettamente geologico, rappresentate sulla Carta dei Vincoli, e alla 

stesura di una Carta di Sintesi, che propone una zonazione del territorio in funzione dello stato di 

pericolosità geologico-geotecnica e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica. 

6.1 CARTA DEI VINCOLI 

 

La carta dei vincoli è stata redatta in scala 1: 10.000 e riporta i seguenti vincoli:  

• Limiti delle fasce fluviali del F. Adda, così come riportati dalla cartografia in scala 1: 10000 del 

Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del Fiume Po (PAI), 

nella Tavola 055070 ADDA 15 – III e Tavola 055060 ADDA 14 - II 

• Quadro del dissesto, così come riportato nella cartografia in scala 1: 10.000 dell’Atlante dei 

Rischi Idraulici ed Idrogeologici del PAI aggiornati. 

In particolare, nell’ambito del territorio comunale sono state individuate: 

-Aree di conoide attiva non protette (Ca), Aree di conoide attivo parzialmente protetto (Cp) e 

Aree di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn) sono presenti 

nell’area di fondovalle, e si collocano nelle aree di conoidi in prossimità del T. Bitto, Rio Cosio, T. 

Vallate e T. Sirta; 

-Aree di frana attiva (Fa), Aree di frana quiescente (Fq) e Area di frana stabilizzata (Fs) sono 

presenti in diverse porzione dell’area montana lontano da centri abitati; 

• Fasce di rispetto dei corsi d’acqua rispettivamente di 10 metri e 5 metri. 

• Fasce di rispetto delle sorgenti ad uso idropotabile con un raggio di 200 metri rispetto alla 

sorgente stessa. 
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6.2 CARTA DI SINTESI 

 

E’ stata redatta in scala 1:10.000 e rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità 

geologico-geotecnica e/ o della vulnerabilità idraulica e idrogeologica rispetto allo specifico fenomeno 

che la genera.  

Sono state quindi identificate: 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti: punto di identificazione del fenomeno 

franoso che comprendono I punti identificativi dei fenomeni franosi, le conoidi, aree soggette a 

crolli/ribaltamenti e a frane superficiali diffuse, aree franose e aree di dilavemento ed erosion 

superficiale.  

Inoltre sono stati riportati tutti I siti valanghivi.  

 

Aree vulnerabili del punto di vista idrogeologico che comprendono le sorgenti ad uso idropotabile 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico che comprendono aree di dilavamento ed erosione e aree 

allagabili e alluvionabili. 
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7. PARTE TERZA: FASE DI PROPOSTA 
 

La fase di proposta prevede modalità standardizzate di assegnazione della classe di fattibilità agli ambiti 

omogenei per pericolosità geologica e geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati 

nella fase di sintesi. 

Alle classi di fattibilità individuate devono essere sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione 

sismica locale, che non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali è associata una specifica 

normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del P.G.T. 

Tale fase viene concretizzata con la compilazione di una carta di fattibilità geologica e delle azioni di 

piano, che viene desunta dalla carta di sintesi e dalla carta dei vincoli (per gli ambiti ricadenti entro le 

fasce fluviali e le aree in dissesto PAI), attribuendo un valore di classe di fattibilità a ciascun poligono. La 

carta di fattibilità è dunque una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e 

destinazioni d’uso del territorio. Essa deve essere utilizzata congiuntamente alle Norme Geologiche di 

Piano, che ne riportano la relativa normativa d’uso. 

Ogni classe di fattibilità può essere suddivisa in sottoclassi riguardanti ambiti omogenei. 

Le classi di fattibilità sono così definite dalla normativa vigente (d.g.r. 28 maggio 2008 . n. 8/7374): 

 

CLASSE 1 – FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

Tale classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente applicato 

quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale. 

 

CLASSE 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti da 

effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori. 

 

CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità 

individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di 

difesa. 

 

CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 

della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici 

esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 
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ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come 

definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e 

senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione 

della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità 

omogenea. 

 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo). Da definire in base 

all’estensione della falda di detrito e alla distanza raggiunta dai massi secondo 

dati storici (vengono delimitate le effettive aree sorgenti e le aree di accumulo 

dei crolli) 

Classe 4 

Aree di frana attiva (scivolamenti; colate ed espansioni laterali) Classe 4 

Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) Classe 4 

Aree a franosità superficial attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso) Classe 4 

Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o 

rocce deboli) 
Classe 4 

Aree interessate da valanghe già avvenute Classe 4 

Aree a probabile localizzazione di valanghe potenziali Classe 4 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Aree interessabili da fenomeni di erosione fluvial e non idoneamente protette da 

interventi di difesa 
Classe 4 

 

Per quanto concerne le aree ricadenti all’interno delle fasce fluviali, la classe di fattibilità deve essere 

assegnata utilizzando i criteri indicati nella seguente tabella: 

 

AREE RICADENTI ALL’INTERNO DELE FASCE FLUVIALI 

 Classe Norme 

Fascia A all’esterno dei centri 

edificati 
4 

Artt. 29, 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 

N.d.A. del PAI. 

Fascia B all’esterno dei centri 

edificati 
3 

Consentiti solo gli interventi 

previsti dagli artt. 30, 38, 38-bis, 38-

ter, 39 e 41 delle N.d.A. del PAI 

Territorio di fascia C delimitati con 

segno grafico indicato come 

“limite di progetto tra la fascia B e 

la fascia C” 

Da attribuire sulla scorta 

degli studi idraulici per la 

valutazione del rischio 

realizzati con il metodo 

Fino ad avvenuta valutazione delle 

condizioni di rischio si applicano le 

norme riguardanti la fascia B al 

limite esterno della fascia C. 
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approfondito di cui all’All. 

44 

Fascia C - 

Da definire nell’ambito dello studio, 

fermo retando quanto stabilito 

dall’art. 31 delle N.d.A. del PAI 

 

 

 

                                                           

 
4 La classe di fattibilità geologica è stata definita mediante lo studio di dettaglio: 
Rel.01_Valutazione e zonazione della pericolosità e rischio di esondazione nelle aree a 
tergo del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C del P.A.I. 


