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1. PREMESSA 
 
Il presente studio viene redatto per conto e su incarico (Determinazione U. n. 08 del 04.04.2013) 

dell’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELLANO, in ottemperanza a quanto disposto dalla 

Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 che introduce il Piano di Governo del Territorio (PGT) 

quale strumento urbanistico in sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG) . 

 

L’entrata in vigore il 31 marzo 2005, dispone che tutti i Comuni lombardi deliberino l'avvio del 

procedimento di adeguamento dei loro PRG, procedendo all'approvazione di tutti gli atti del Piano 

di Governo del Territorio secondo i principi, i contenuti e il procedimento stabiliti dalla stessa L.R. 

12/2005 . 

 

In riferimento ai citati disposti normativi, i PRG vigenti conserveranno la propria efficacia fino 

all'approvazione del PGT e, comunque, non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della nuova 

"Legge per il governo del territorio" . 

 

In materia di definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT si fa 

riferimento all’ art. 57 comma 1 L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 : 

 

“Ai fine della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel PGT : 

 

a. Il documento di piano contiene la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico 

comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta Regionale, sentite le 

province, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge; 

 

b. Il piano delle regole contiene : 

 

1. il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le 

prescrizioni del PTCP e del piano di bacino; 

2. l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, 

idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla 

lettera a., nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree 



FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO – GEOLOGIA APPLICATA – GESTIONE DEL TERRITORIO 
Via  Valeriana, 97 Località Piussogno - 23016 – Cercino (So) 
℡   0342 680 651     Fax   0342 680 651     Mobile   339 60 96 386 
E.mail   info@bigiolli.it        PEC   fabrizio.bigiolli@epap.sicurezzapostale.it  
 

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

attuazione dell’art. 57, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ANALISI SISMICA – COMUNE DI BELLANO 

4

sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale, 

compresi l’indicazione di aree assoggettate a eventuali piani di 

demolizione degli insediamenti esistenti, il ripristino provvisorio delle 

condizioni di sicurezza, gli interventi di rinaturalizzazione dei siti e gli 

interventi di trasformazione urbana, programmi di recupero (PRU) o 

programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del 

territorio (PRUSST). 

 

Il lavoro è stato redatto in accordo con i nuovi “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” e successivi 

aggiornamenti approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, D.G.R. 22 maggio 2008 n. 

8/7374 e D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 

 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 
 
Ai fini dell’inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico si allegano gli estratti della 

relazione relativa allo studio di aggiornamento redatto dal Dott. Geol. Francesco Ferrarini nell’anno 

2008 . 

 

Sono inoltre allegate al presente studio anche le tavole di inquadramento n. 1 – 2 – 3 

relativamente alla geologia, alla geomorfologia ed all’idrogeologica del territorio comunale in 

esame . 

 

“ INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Il settore di catena alpina lombarda fa parte del segmento centrale delle Alpi, in particolare 

interessa il versante meridionale delle stesse. E’ costituito da due principali domini strutturali 

separati da un importante sistema di faglie ad andamento E-O, noto col nome di Lineamento 

Insubrico. 

Geograficamente il dominio settentrionale occupa il settore a Nord della Valtellina. 
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Il dominio meridionale è ubicato a Sud del Lineamento Insubrico ed è costituito dalle unità 

strutturali delle Alpi Meridionali o Sudalpino. E’ rappresentato geograficamente dal versante 

meridionale della Valtellina fino al bordo prealpino padano. 

 

Il complesso Sudalpino è costituito da un basamento cristallino denominato Cristallino 

Sudalpino e da una copertura sedimentaria detta Sedimentario Sudalpino. 

Il Cristallino Sudalpino si estende dal Lago di Como alla Linea delle Giudicarie, esso è limitato a N 

dalla Linea Insubrica,e a S dalla Linea Orobica. La Linea Orobica rappresenta il fronte lungo il 

quale il basamento sovrascorre sul Sedimentario Sudalpino. Tale unità comprende paragneiss, 

micascisti, filladi, quarziti e rari marmi. In percentuale nettamente subordinata affiorano piccoli 

corpi granitoidi e lenti di gneiss occhialini a K-feldspato, di composizione differente dai 

metagranitoidi, “Gneiss Chiari” del Corno Stella, rinvenibili sistematicamente al contatto con la 

copertura Permo-Cenozoica. 

 

In particolare l’area d’indagine è caratterizzata dalla presenza di rocce di basamento cristallino di 

età prewesfaliana riconducibili alla formazione “Gneiss di Morbegno”, affiorante essenzialmente 

lungo i lineamenti idrologici principali e nelle pareti più acclivi. 

Nel territorio comunale sono riscontrabili i seguenti litotipi, rappresentati sulla carta Geologica 

(TAV. 1 scala 1:10000), da N a S e dal più antico al più recente. 

 

GNEISS DI MORBEGNO (Archeozoico ) 

Roccia metamorfica di grana è variabile da medio-fine a molto fine, il colore risulta grigio scuro in 

frattura e rossastro in alterazione; dal punto di vista mineralogico è costituito da quarzo, feldspato, 

mica chiara e più raramente biotite. La tessitura è scistosa, con alternanza di livelli micacei ed 

orizzonti quarzosi. La scistosità principale immerge mediamente verso S-O ad angolo non elevato. 

 

GNEISS CHIARI, o GNEISS DEL CORNO STELLA (Archeozoico ) 

Hanno una composizione mineralogica molto simile agli gneiss di morbegno ma protolite (roccia di 

origine) differente, presenta una scistosità molto meno marcata e un colore in frattura grigio 

chiaro (da cui il nome), la giacitura risulta essere la medesima. 

 

VERRUCANO LOMBARDO (Paleozoico superiore - Permiano ) 



FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO – GEOLOGIA APPLICATA – GESTIONE DEL TERRITORIO 
Via  Valeriana, 97 Località Piussogno - 23016 – Cercino (So) 
℡   0342 680 651     Fax   0342 680 651     Mobile   339 60 96 386 
E.mail   info@bigiolli.it        PEC   fabrizio.bigiolli@epap.sicurezzapostale.it  
 

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

attuazione dell’art. 57, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ANALISI SISMICA – COMUNE DI BELLANO 

6

Conglomerati poligenici di colore rossastr costituiti da clasti quarzitici con elementi vulcanici e 

raramente di basamento, dimensione dei clasti variabile da 4 a 10 cm. Sono presenti alternanze di 

livelli arenacei e siltitici. La potenza di questo litotipo varia da alcune centinaia di metri (a Taceno) 

fino talvolta ad annullarsi. 

 

SERVINO (Mesozoico – Triassico Inferiore ) 

Arenarie e siltiti e rocce carbonatiche dolomitiche, in strati con spessore variabile. In particolare 

nell’ambito della Formazione si possono distinguere 4 unità litostratigrafiche diverse, costituite 

cronologicamente dal basso verso 1’alto da quarzareniti in banchi, quindi siltiti verdi grigie e 

rossastre, a cui succedono arenarie e conglomerati con rare intercalazioni dolomitiche; infine si 

incontrano dolomie giallastre. La stratificazione immerge generalmente verso Sud con inclinazioni 

medio-alte. 

 

CONGLOMERATO DI BELLANO (Mesozoico – Triassico medio ) 

Conglomerati medio-fini con matrice arenacea grossolana, associati con litareniti grossolane grigie, 

in banchi metrici lenticolari con limitate intercalazioni siltitiche rosse; localmente conglomerati a 

ciottoli. La formazione è eteropica rispetto al calcare di Angolo. 

 

DOLOMIA DELL’ALBIGA (Mesozoico – Triassico medio ) 

Dolomia da grigio chiara a grigio scuro in strati da sottili a medi; la frequenza della stratificazione -

tende a diminuire procedendo dal basso verso l'alto della serie. 

 

Dal punto di vista strutturale nell’area è presente un lineamento a carattere regionale attivo nel 

mesozoico, la linea Lugano – Val Grande, la cui attività non ha influenzato in maniera sensibile le 

caratteristiche del substrato roccioso, plasmate dapprima dall’orogenesi alpina. 

Le caratteristiche meccaniche dell’ammasso roccioso, buone nel materiale roccia, sono rese 

discrete da fenomeni di alterazione sia superficiale, quali l’azione gelo-disgelo o l’erosione 

meteorica, che profonda come l’esarazione glaciale. 

 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

La morfologia del territorio in esame è il risultato una serie di cicli di modellamento riconducibili a 

diversi processi, glaciali, periglaciali, gravitativi, fluviali attivi a partire dalla fine del Terziario. Le 
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forme più evidenti sono attribuibili principalmente ai processi gravitativi di versante ed all’ 

ambiente glaciale e periglaciale. Sono stati individuati i diversi processi morfostrutturali, le loro 

forme, ed il grado di attività, facendo riferimento anche alla cartografia dei dissesti presente sul 

SIT della Regione Lombardia. In allegato è presente la carta geomorfologica dell’area di studio.  

 

Sono stati individuati i seguenti depositi quaternari: 

 - Depositi di origine glaciale; 

 - Depositi alluvionali 

 - Depositi di versante 

 - Depositi di accumulo di frana 

 - Depositi deltizi e coni di deiezione. 

 

La disposizione dei versanti che si affacciano sul lago, (tra Bellano e Olgiasca) grossomodo 

perpendicolari all’immersione della foliazione metamorfica S2, fa sì che i torrenti scorrano, in molti 

loro tratti, paralleli a questa direzione di debolezza strutturale inalvei infossati. 

Nella zona tra Bellano e Dervio tali torrenti sono impostati su depositi glaciali o, come accade 

nell’area della Val Larga –Val Grande su litologie fortemente degradate (cataclasiti) e mobilizzabili. 

La presenza di un’ampia fascia cataclastica crea le condizioni per lo sviluppo di fenomeni di 

erosione accelerata, con erosione dei suoli e della copertura vegetale e lo sviluppo di solchi e fossi. 

Tali strutture costituiscono una via preferenziale di approfondimento dell’erosione con conseguente 

elevato apporto di materiale detritico ed elevata possibilità di sviluppo di debris flow. 

 

Tra i grandi depositi sedimentari formatisi dopo il definitivo ritiro dei ghiacciai rivestono grande 

importanza i depositi deltizi nella parte terminale dei grandi assi vallivi con direzione E-W. Al 

termine delle glaciazioni tutti i versanti erano ricoperti da depositi glacigenici e le valli ne erano 

parzialmente colmate. L’erosione da parte dei corsi d’acqua, del ruscellamento diffuso, del 

soliflusso e delle frane in genere ha iniziato ad agire non appena il ghiacciaio si è ritirato. Gran 

parte del materiale è stato quindi eroso o è franato quando la vegetazione arborea non aveva 

ancora completamente ricolonizzato i versanti. 

Le grandi conoidi di deiezione sono state costruite in poco tempo dal materiale che era stato 

deposto nelle valli. Soprattutto per quanto riguarda le valli alto lariane, i depositi fluviali all’interno 

delle valli stesse sono di entità estremamente ridotta e sono composti da materiale estremamente 

grossolano e poco organizzato, testimonianza del regime torrentizio anche di queste aste fluviali. 
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Le forme di erosione dovute alla dinamica di versante sono essenzialmente costituite da accumuli 

di frane di varia dimensione e genesi. Lo sviluppo dei fenomeni gravitativi è in buona parte 

imputabile alla mancanza di confinamento laterale operato dai ghiacciai, ma anche all’assetto 

geologico strutturale dell’area. 

 

In generale nell’area di studio si può comunque evidenziare una certa criticità nell’area della Val 

Larga – Val Grande che, per i particolari caratteri strutturali, evidenzia un costante fattore 

predisponente a dissesti di crollo. Sempre nella medesima area tra Oro e Noceno si registrano, in 

corrispondenza di eventi piovosi particolarmente intensi, costanti fenomeni d’instabilità superficiale 

(scorrimenti, debris flow) che coinvolgono la copertura eluviale. 

 

La carta Geomorfologica alla scala 1:10000 è stata redatta facendo riferimento all’esistente 

cartografia (dott. Geol. Bariffi) aggiornata fino al 2002, anno in cui è stata prodotta la carta del 

dissesto con legenda uniformata al PAI; in essa sono rappresentati tutti i fenomeni di dinamica 

geomorfologica riscontrati da evidenze di terreno (ad esempio i dissesti del 1997). Tale 

documentazione è stata confrontata con la banca Dati del SIT Regionale, derivata in parte da 

fotointerpretazione. Tale correlazione si è resa necessaria al fine di individuare correttamente gli 

stati di attività dei singoli dissesti. 

 

Con riferimento alla Banca Dati del SIT Regionale sono stati modoficati gli stati di attività di alcuni 

fenomeni franosi classificati come quiescenti e che non hanno mostrato recentemente alcun 

sintomo di attività. 

 

Tali dissesti sono: 

1. Area in loc.. Verginate: la paleofrana rilevata e presente nel SIT Lombardia ha una corretta 

morfologia, ma non si individuano movimenti che coinvolgano tutto il corpo frana; sono 

rappresentate quindi come attive solo le colate verificatesi nel 1997 ed un potenziale scivolamento 

che è stato ridefinito morfologicamente in maniera più accurata. 

2. Area ad N della conoide di Bellano: non esistono segnali di un evidente movimento; gli edifici 

del XIX secolo posizionati sulle due paleofrane non mostrano lesioni. I dissesti sono stati quindi 

classificati come relitti. Un piccolo scivolamento (legato a crolli di muri a secco) e rimasto 

classificato come attivo. 
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3. Aree in sponda Idrografica sinistra del T.Pioverna. nel SIT Regionale sono presenti 6 frane di 

scivolamento di grosse dimensioni. Anche in questo caso non ci sono evidenze di movimento, ad 

esclusione di una serie di crolli non legati alle frane stesse, bensì agli intagli stradali, che hanno 

creato pareti rocciose con una certa acclività. I dissesti sono stati quindi classificati come relitti. 

 

FENOMENI DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

 

Il territorio Comunale di Bellano presenta alcune situazioni di dissesto che nel corso degli ultimi 

anni (a partire dal 1987) hanno avuto una notevole attività. 

 

Da Nord a Sud si incontrano: 

1. Area di Verginate-Sentiero del Viandante: area caratterizzata da un bassa soggiacenza della 

falda, specilamente in occasione di periodi di precipitazione rilevanti; le acque di infiltrazione 

scorrono al contatto fra i depositi glaciali (letto, meno permeabile) e la copertura eluvio-colluviale 

(più permeabile) di spessore variabile fra 2 o 3 m. Le alluvioni del 1997 e del 2002 hanno causato 

nella porzione più a valle alcune colate fangose che sono evolute in debris-flow, non molto rilevanti 

a causa dell’assenza di un vero e proprio corso d’acqua; nella parte più a monte si sono avuti dei 

fenomeni di dimensioni più ridotte (crollo muretti a secco). Successivamente nell’area sono stati 

effettuati degli interventi di drenaggio profondo andando a limitare notevolmente la criticità 

dell’area. Rimane solo una piccola situazione di dissesto (cartografata sulla carta geomorfologica, 

tav. 2) a valle del sentiero del viandante, in cui è possibile vedere una piccola scarpata nel terreno, 

di circa 20 cm, con dislocazione dei muretti a secco corrispondente al coronamento di una frana di 

scivolamento. 

2. Area di Oro Alta: area caratterizzata da numerorose aree di distacco di colate evolute in Debris-

Flow in occasione dell’alluvione del 1997. e convogliate nella valle di Oro andando ad interessare le 

abitazioni limitrofe al corso d’acqua e la  strada Provinciale 72. Sono state effettuate nell’area delle 

opere di ingegnerianaturalistica a monte dell’area di Oro e di regimazione idraulica del corso 

d’acqua, attualmente in fase di completamento. 

3. Area della Val Grande o Valle dei Mulini: Costituisce l’alveo di scorrimento di alcuni fenomeni 

morfologici di piccola entità nonchè l’area di evoluzione eventuale del dissesto “crep di Noceno” 

come individuata da un precedente studio a firma dello scrivente. Sul dissesto sono stati effettuati 

dei lavori di drenaggio superficiale delle acque, disbosco lungo i due assi vallivi principali e di 

rinforzo al piede mediante posa di gabbionate. 
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4. Valle di Ombriaco: si trova a Sud della frazione di Ombriaco e nasce poco sopra la strada che 

dalla frazione di Pradello va verso Vendrogno. Nel corso dell’alluvione del ’97 l’alveo è stato sede di 

un debris-flow. Nell’area sono stati eseguiti degli interventi di regimazione idraulica. 

5. Alveo del T.Pioverna: a causa dell’elevata acclività delle pareti sovrastanti il torrente sono 

numerosi i fenomeni di crollo in roccia di limitata entità che vanno ad interessare l’alveo ma non 

vegono trasportati a valle date le elevate dimensione unitarie dei singoli blocchi. 

6. Strada per Taceno: Presenti numerosi fenomeni di crollo che interessano il tracciato stradale, 

spesso causando l’interruzione della strada. Sono dovuti alla presenza del Verrucano Lombardo, un 

conglomerato con scadenti caratteristiche geomeccaniche e facilmente erodibile dalle acque di 

infiltrazione. Sono state installate reti in aderenza e periodicamente viene effettuato un disgaggio 

preventivo delle paret rocciose. 

7. Valle di Biosio: si individuano fenomeni di colate e trasporto di massa che si depositano in alveo 

nei tratti a minore acclività (a Sud dell’abitato di Biosio). Sono state eseguite delle opere idrauliche 

come argini e briglie, andando a creare una vasca di espansione. 

 

Tutti gli interventi di mitigazione essendo stati recentemente eseguiti si presentano ancora in 

buone condizioni e non necessitano immediate manutenzioni e/o modifiche. 

 

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

ACQUE SUPERFICIALI 

 

La criticità principale che caratterizza l’area in oggetto è fondamentalmente derivata dall’azione 

delle acque di scorrimento sia superficiali sia profonde. 

Le aste torrentizie dei versanti sono spesso caratterizzate da un regime di scorrimento legato alle 

condizioni meteorologiche e sono sovente prive di acqua; al contrario nei periodi di intense 

precipitazioni sono spesso in piena. 

Nel territorio Comunale ad esclusione del T. Pioverna, non esistono corsi d’acqua di discrete 

dimensioni; tutte le valli sono comprese al massimo nel territorio di due comuni, ne consegue che 

in linea teorica la massima piena di ogni corso d’acqua non sia notevole; tuttavia in occasione di 

eventi pluviometrici rilevanti si ha la possibilità di instaurazione di fenomeni di dinamica 

morfologica che aumentano il trasporto solido di ogni corso d’acqua dando origine a fenomeni di 

Debris-Flow. 
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Il problema è stato arginato dal Comune di Bellano, unitamente agli enti Regionali andando a 

regimare molti di questi corsi d’acqua, sia nei punti di maggiore rischio che talvolta per il loro 

intero corso. 

L’analisi del reticolo minore in relazione alla delibera n.7/6878 del 25/01/06 ha evidenziato la 

presenza di 46 corsi d’acqua di cui 4 facenti parte del reticolo idrografico Principale: 

 

 
 

ACQUE PROFONDE 

 

La circolazione idrica sotterranea dipende essenzialmente da tre fasi successive: 

- infiltrazione in profondità delle acque superficiali; 

- circolazione delle acque in profondità; 

- emersione delle acque con manifestazione di sorgenti. 

 

La circolazione idrica sotterranea è comunque principalmente legata alle caratteristiche 

geolitologiche dei litotipi presenti, cioè al loro grado di permeabilità che è dovuto principalmente 

allo stato di fratturazione dell’ammasso. 

La permeabilità del sottosuolo è legata alle caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei 

terreni di copertura e delle rocce del substrato e può variare anche all'interno di una stessa unità 

litologica; tuttavia è possibile identificare classi di permeabilità omogenee in relazione alle varie 

tipologie di terreno o di roccia. 

 

- Terreni di copertura: 

La permeabilità dei terreni sciolti è legata essenzialmente alla loro porosità. Nell’area è possibile 

individuare: 
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a) terreni con permeabilità da elevata a media; sono depositi grossolani incoerenti, privi o quasi di 

matrice fine: detriti di versante, conoidi e alluvioni antiche e recenti. 

b) terreni con permeabilità da ridotta a molto ridotta; comprendenti i depositi morenici, nei quali la 

presenza della componente fine argilloso-limosa, determina un abbassamento del grado di 

permeabilità. 

- Rocce del substrato: 

Il grado di permeabilità delle rocce è dato dalla presenza di fratturazione o eventualmente (nelle 

rocce carbonatiche) di carsismo, infatti, la permeabilità primaria, per porosità, è ridotta o nulla. 

Nell’area è possibile individuare: 

a) rocce a permeabilità elevata; sono costituite dall’insieme delle rocce carbonatiche, cioè calcari, 

calcari dolomitici e dolomie e presentano permeabilità elevata, per fratturazione e carsismo. 

b) rocce a permeabilità media; le rocce calcareo marnose, i conglomerati, le arenarie, presentano 

un intenso grado di fatturazione ed hanno permeabilità media. 

c) rocce con permeabilità ridotta; comprendono le rocce calcareo marnose, i conglomerati, le 

arenarie, gli gneiss,le argilliti, argilloscisti e filladi, nei quali la riduzione di permeabilità è causata 

dall'assenza di fatturazione. 

 

ANALISI METEOCLIMATICA 

 

Per l’analisi del regime pluviometrico dell’area di studio sono stati raccolti i dati disponibili nelle 

pubblicazioni del Servizio Idrografico Italiano ora Magistrato del Po (Annali sezione di Parma) 

disponibili per le stazioni di Premana, Casargo, Bellano, Fuentes, Premana- Pagnona, Colico, 

Bellagio, Lecco e Trona. Sono stati inoltre analizzati i dati delle stazioni del Monte Bedolesso, 

installata con i fondi della Comunità Montana, e di Barzio, di gestione privata. I dati pluviometrici 

coprono nel complesso una finestra temporale di 50 anni dal 1954 al 2003. 

 

Per ogni stazione sono stati analizzati i dati di precipitazione giornaliera costruendo curve cumulate 

estese ai relativi periodi di osservazione. Ove possibile è stata ricavata anche l’intensità (stazioni di 

Bellano, Barzio e Lecco) oraria di precipitazione in occorrenza dei principali eventi alluvionali. 

Nella Provincia di Lecco si registrano valori di piovosità media variabili tra 1200 e 2100 mm/anno. 

Il gradiente di distribuzione, pur tenendo conto dell’aumento di precipitazioni con la quota, è 

abbastanza regolare verso la zona del centro lago in cui è posizionato il picco di piovosità collocato 

sul Triangolo Lariano. Dall’analisi dei dati raccolti nella carta delle precipitazioni medie, minime e 
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massime annue del territorio alpino lombardo (Ceriani e Carelli, 1999) è evidente una diminuzione 

graduale della piovosità verso nord con la presenza di una zona abbastanza livellata sui 1500 mm 

circa in corrispondenza della zona tra Bellano e Colico. 

Per l’area di studio è stata calcolata per ciascuna delle stazioni pluviometriche la media delle 

precipitazioni annue riferita ai periodi di rilevazione (Tabella 4.1). 

Nella sottostante tabella sono inoltre contenuti i dati di piovosità annua rilevati nella stazione di 

Bellano. 

 

 

 
 

L’andamento delle precipitazioni mensili è analogo per tutte le stazioni considerate. 
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I valori medi, calcolati sul periodo di osservazione di ogni stazione, sono generalmente superiori ai 

150 mm per i mesi compresi tra maggio ed ottobre . 

 

 
 

3. GEOSITI 
 
Il territorio del Comune di Bellano è interessato dalla presenza di n° 2 geositi : 

- l’”Orrido di Bellano” 

- la “formazione di Bellano – sezione tipo” . 

 

L’ubicazione dei geositi è riportata nella Carta dei Vincoli . 

 

4. ANALISI SISMICA 
 
L’analisi sismica riportata nel presente adeguamento riprende le valutazioni effettuate nello studio 

effettuato dal Dott. Geol. Francesco Ferrarini nell’anno 2008 per conto del Comune di Bellano . 

 

Gli elaborati grafici del presente studio includono la carta della Pericolosità Sismica Locale redatta 

facendo riferimento allo studio già esistente e riportando aggiornamenti ed integrazioni . 

 

PREMESSA 

 

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 
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territorio nazionale, e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone 

sismiche stesse. 

Tale Ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, dal 23 ottobre 

2005, data coincidente con l’entrata in vigore del d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le 

costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005, Supplemento ordinario n. 159. 

A far tempo da tale data è in vigore quindi la classificazione sismica del territorio nazionale così 

come deliberato dalle singole regioni. La Regione Lombardia, con d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 

2003, ha preso atto della classificazione fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza 

3274/03. 

Si è quindi passati dalla precedente classificazione sismica di cui al d.m. 5 marzo 1984 (41 comuni 

distribuiti tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia, tutti in zona 2), alla attuale in cui 

vengono individuati tutti i 90 comuni della provincia di Lecco classificati in zona 4. 

Per l’entrata in vigore del d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, è 

comunque previsto un periodo sperimentale di 18 mesi di non obbligatorietà dell’applicazione delle 

norme in esso contenute. Durante questo periodo da leggersi come “regime transitorio” è possibile 

applicare in alternativa la normativa previgente in materia. 

Per normativa previgente in materia si debbono intendere le norme di attuazione della legge n. 

1086 del 5 novembre 1971 e della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e precisamente: 

• d.m. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in 

cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche. 

• d.m. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 

• d.m. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza 

delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”. 

• d.m. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

• d.m. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per gli edifici in muratura. 

• d.m. 3 dicembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle 

costruzioni prefabbricate. 

• d.m. 4 maggio 1990 – Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 

collaudo dei ponti stradali. 

• d.m. 24 marzo 1982 – Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di 

sbarramento. 
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VALORI DEL GRADO DI SISMICITA’ DA ADOTTARE NELLA PROGETTAZIONE 

 

Nelle zone sismiche già classificate e di nuova classificazione, per il periodo transitorio di 18 mesi, 

si possono utilizzare per la progettazione sia le norme di cui agli allegati tecnici dell’Ordinanza n. 

3274/2003 sia le norme previgenti sopra elencate. 

Alla luce della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 con la quale la Regione Lombardia imponeva 

l’obbligo, in zona 4, della progettazione antisismica esclusivamente per gli edifici strategici e 

rilevanti, così come individuati dal Decreto n. 19904 del 21 novembre 2003, si ritiene corretto 

considerare le specifiche di “sismicità media” (S=9) per i comuni in zona 2 e di “sismicità bassa” 

(S=6) per comuni sia in zona 3 che in zona 4. 

 

APPROFONDIMENTO DI PRIMO LIVELLO 

 

Consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio propedeutico ai successivi livelli di 

approfondimento; è un metodo empirico che trova le basi nella continua e sistematica 

osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti. 

Il metodo 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. 

 

Lo studio è stato effettuato mediante l’analisi dei dati esistenti già inseriti nella cartografia di analisi 

e inquadramento (carta geologica, carta geomorfologica, ecc.) e nella redazione di un’apposita 

cartografia (a scala 1:10.000) rappresentata dalla carta della pericolosità simica locale (PSL), 

derivata dalle precedenti carte di base, in cui viene riportata la perimetrazione areale delle diverse 

situazioni tipo (Tabella 1) in grado di determinare gli effetti sismici locali. 
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La carta approfondimento sismico di primo livello rappresenta il riferimento per l’applicazione dei 

successivi livelli di approfondimento. 

• il 2° livello permetterà la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica 

attesi e l’individuazione, nell’ambito degli scenari qualitativi suscettibili di amplificazione (zone Z3 e 

Z4), di aree in cui la normativa nazionale risulta sufficiente o insufficiente a tenere in 

considerazione gli effetti sismici; 

• il 3° livello permetterà sia la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica 

attesi per le sole aree in cui la normativa nazionale risulta inadeguata, sia la quantificazione degli 

effetti di instabilità dei versanti (zone Z1) e dei cedimenti e/o liquefazioni (zone Z2). 

 

Non è necessario la valutazione quantitativa a livelli di approfondimento maggiore dello scenario 

inerente le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-

meccaniche molto diverse (zone Z5), in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzioni a 

cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in 

modo tale da avere un terreno di fondazione omogeneo. 

 

APPROFONDIMENTO DI SECONDO LIVELLO 
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Il 2° livello, applicato per scelta dell’Amministrazione Comunale, si applica a tutti gli scenari 

qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4). 

 

La procedura consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la stima quantitativa della 

risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa); gli studi sono 

condotti con metodi quantitativi semplificati, validi per la valutazione delle amplificazioni litologiche 

e morfologiche e sono utilizzati per zonare l’area di studio in funzione del valore di Fa. 

 

Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s: in particolare l’intervallo 

tra 0.1-0.5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre 

l’intervallo tra 0.5-1.5 s si riferisce a strutture più alte e più flessibili. 

 

La procedura di 2° livello fornisce, per gli effetti litologici, valori di Fa per entrambi gli intervalli di 

periodo considerati, mentre per gli effetti morfologici solo per l’intervallo 0.1-0.5 s: questa 

limitazione è causata dall’impiego, per la messa a punto della scheda di valutazione, di codici di 

calcolo di tipo bidimensionale ad elementi di contorno che sono risultati più sensibili all’influenza 

del moto di input nell’intervallo di periodo 0.5-1.5 s. 

 

- EFFETTI MORFOLOGICI 

 

La procedura semplificata utilizzata è valida per lo scenario di zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo 

(Z3b), caratterizzata da pendii con inclinazione maggiore o uguale ai 10°; il rilievo è stato 

identificato sulla base di cartografie a scala almeno 1:10.000 e la larghezza alla base è scelta in 

corrispondenza di evidenti rotture morfologiche: sono da considerare creste solo quelle situazioni 

che presentano il dislivello altimetrico minimo (h) maggiore o uguale ad un terzo del dislivello 

altimetrico massimo (H). 

Il materiale costituente il rilievo topografico dopo massimo 2 m di profondità ha una Vs maggiore o 

uguale ad 800 m/s, come individuato in numerose perizie geologiche ai sensi della d.m. 11/03/88 

sul territorio comunale a firma dei miei colleghi Nell’ambito delle creste sono state distinte due 

situazioni: 

• rilievo caratterizzato da una larghezza in cresta (l) molto inferiore alla larghezza alla base (L) 

(cresta appuntita); 
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• rilievo caratterizzato da una larghezza in cresta paragonabile alla larghezza alla base, ovvero pari 

ad almeno 1/3 della larghezza alla base; la zona di cresta è pianeggiante o subpianeggiante con 

inclinazioni inferiori a 10° (cresta arrotondata). 

 

Per l’utilizzo della scheda di valutazione sono stati individuati per ogni situazione i seguenti 

parametri: 

• larghezza alla base del rilievo L; 

• larghezza in cresta del rilievo l; 

• dislivello altimetrico massimo H e dislivello altimetrico minimo h dei versanti; 

• coefficiente di forma H/L. 

 

All’interno della scheda di valutazione proposte dalla regione sono state scelte, in funzione della 

tipologia di cresta (appuntita o arrotondata) e della larghezza alla base del rilievo, solo per le 

creste appuntite, le curve più appropriata per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0.1-0.5 

s, in base al valore del coefficiente di forma H/L. 

 

Il valore di Fa determinato è stato assegnato all’area corrispondente alla larghezza in cresta l, 

mentre lungo i versanti tale valore è scalato in modo lineare fino al valore unitario alla base di 

ciascun versante. 

 

Tale valore, mai superiore a 1.2, è stato confrontato Il parametro St (coefficiente di amplificazione 

topografica) previsto nel nuovo Testo Unico delle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 ed 

essendo inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente la normativa è da considerarsi 

sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione morfologica del sito 

e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa (classe di pericolosità H1); 
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- EFFETTI LITOLOGICI 

 

L’analisi dell’amplificazione sismica data dalla litologia nel territorio comunale di Bellano è stata 

condotta puntualmente nell’unica area in cui si può individuare una possibile nuova edificazione, 

ovvero in corrispondenza della ex-segheria attualmente occupata da un posteggio sterrato, nei 

pressi del lido di Bellano. 

 

Per applicare la procedura semplificata sono stati identificati i seguenti parametri : 

• litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

• stratigrafia del sito; 

• andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s; 

• spessore e velocità di ciascun strato; 

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

rappresentativi sui quali effettuare l’analisi. 

 

Sulla base di intervalli indicativi di alcuni parametri geotecnici, quali numero di colpi della prova 

SPT, è stata individuata la litologia prevalente presente nel sito e per questa e stata scelta la 

relativa scheda di valutazione di riferimento. 
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Una volta individuata la scheda di riferimento, ovvero quella per le litologie prevalentemente 

limoso-sabbiose, ne è stata verificata la validità in base all’andamento dei valori di Vs con la 

profondità, individuato mediante formule di correlazione. 

 

All’interno della scheda di valutazione è stata scelta, in funzione della profondità e della velocità Vs 

dello strato superficiale, la curva più appropriata (indicata con il numero e il colore di riferimento) 

per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0.1-0.5 s (curva 1) e nell’intervallo 0.5-1.5 s (unica 

curva e relativa formula), in base al valore del periodo proprio del sito T. 

 

Il periodo proprio del sito T necessario per l’utilizzo della scheda di valutazione è calcolato 

considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è uguale o 

superiore a 800 m/s ed utilizzando la seguente equazione: 

 
ove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello. 

 

Nel caso in esame si è considerato il rifiuto all’avanzamento della punta nella prova SPT come 

valore delle Vs pari a 800 m/s . 

 

Il valore di Fa determinato, pari a 2,4 è stato confrontato con il parametro calcolato per ciascun 

Comune della Regione Lombardia ed essendo superiore al valore di soglia corrispondente la 

normativa è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e 

quindi è necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione edilizia 

(classe di pericolosità H2). 

 

Viene fornito un grado di attendibilità per la scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in 

termini di valori di Vs, utilizzati nella procedura di 2° livello per gli effetti litologici . 
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Si fa presente che in merito all’intervento sopracitato nella analisi sismica del Dott. Geol. Francesco 

Ferrarini presso la zona “ lido di Bellano – ex segheria “, l’Amministrazione comunale ha realizzato 

l’intervento di relazione del parcheggio pubblico nell’anno 2012 . Non si riporta pertanto la tavola 

relativa alla perimetrazione di 2° livello redatta dal Dott. Geol. Francesco Ferrarini . 

 

5. NOTE ILLUSTRATIVE ALLE CARTE 
 
In accordo con i criteri proposti dalla Regione Lombardia e a seguito di incarico di cui sopra si è 

provveduto a redigere gli adeguamenti delle carte seguenti : 

 

- Carta di Pericolosità Sismica Locale (PSL) 

- Carta del dissesto con legenda PAI 

- Carta dei Vincoli 

- Carta di Sintesi 

- Carta della Fattibilità Geologica con sovrapposizione PSL (base CTR) 

- Carta di fattibilità geologica su base aerofotogrammetrica. 

 

3.1 Carta della pericolosità sismica locale 

 
La Carta della pericolosità sismica locale - PSL è stata redatta su base C.T.R. ed estesa a 

tutto il territorio comunale partendo come riportato sopra dallo studio redatto dal Dott. Geol. 

Francesco Ferrarini . 
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Ulteriori verifiche per la zonizzazione delle differenti aree potenzialmente suscettibili di 

amplificazione sismica e per l’identificazione degli elementi lineari potenzialmente oggetto di 

amplificazione sono state condotte basandosi sulla documentazione cartografica esistente quale la 

Cartografia geo ambientale, il P.R.G. Comunale vigente, il P.T.C.P. di Lecco, la documentazione 

della Regione Lombardia consultabile nella banca dati S.I.T. nonché i dati noti allo scrivente. 

 

Nella Carta P.S.L. sono state individuate le seguenti zone: 

 

 Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. L’individuazione delle zone Z1a è 

stata condotta con riferimento alla carta dei dissesti comunale vigente e ss.mm.ii. 

(adeguamento P.A.I.), inoltre al fine di aggiornare la cartografia si è fatto riferimento alla 

carta inventario delle frane e dei dissesti della Regione Lombardia e dalle segnalazioni di 

dissesto recente comunicate dall’Amministazione Comunale. 

 Z1b – Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti. E’ stata condotta la medesima 

metodologia di cui al punto precedente. 

 Z1c – Zona potenzialmente franosa o esposta al rischio di frana. E’ stata condotta la 

medesima metodologia di cui al punto precedente, in particolare è stata individuata l’area 

sottoposta a rischio della frana denominata “Crep di Noceno”. 

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

distacco, orlo di terrazzo di natura antropica). I criteri utilizzati sono quelli riportati 

nell’Allegato 5 dei “Criteri ed Indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del piano di governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della 

L.R. 1272005” e ss.mm.ii. e l’analisi è stata condotta sulla base della C.T.R.. sono stati 

individuati in corrispondenza della forra scavata dal T.Pioverna e nei terrazzi morfologici a 

valle degli abitati di Lezzeno e Costa, dove le rotture di pendio sono più accentuate. In 

cartografia graficamente è stato riportato il ciglio superiore della scarpata. 

 Z3b – Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo (appuntita – arrotondata). La parte di analisi è 

stata condotta secondo i criteri di cui al punto precedente sempre sulla C.T.R... L’unico 

scenario individuato corrisponde alla cresta molto arrotondata in fraz. Bonzeno. 

 Z4b – Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale. La metodologia condotta 

è la medesima di cui sopra e le zone individuate comprendono le conoidi del t.pioverna su 

cui insiste il centro abitato di Bellano, nonché i depositi detritici di Ombriaco , Lezzeno, 
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Costa, Oro, Grabbia, Pradello, e sponda idrografica sinistra del T. Pioverna. Sono 

individuate inoltre le falde detritiche localizzate in corrispondenza dei versanti. 

 Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi. Nel territorio comunale 

sono molto limitate ed individuate nelle località Portone e Pegnino. 

 Z5 – Zone di contatto stratigrafico e/o tettonico fra litotipi molto diversi. Il contatto 

stratigrafico fra il basamento cristallino e la copertura sedimentaria triassica è localizzato 

nella Valle di biosio e prosegue lungo la valle del Pioverna; i litotipi sono Gneiss talvolta 

massicci e conglomerati – calcari . 

 

Non sono state individuate zone specifiche appartenenti allo scenario Z2 . 

 

3.2 Carta del dissesto con legenda PAI 

 
La Carta del dissesto con legenda PAI è stata redatta sulla base delle C.T.R. . 

 

In merito al quadro del dissesto si è fatto riferimento al quadro del dissesto del PAI modificato 

nello studio del 2008 – Dott. Geol. Francesco Ferrarini e si allegano a fine testo i capitoli della 

relazione di tale studio che hanno condotto alla modifica del quadro del quadro del dissesto . 

 

E’ stata inoltre effettuata una nuova classificazione della frana in località Gora che prima era 

inserita come area di frana attiva - Fa ed ora è stata inserita come area di frana stabilizzata –Fs . 

 

Per la proposta di nuova classificazione di tale frana è stata redatta un’apposita relazione 

specialistica secondo i criteri dell’Allegato 2 – Procedure per la valutazione e la zonazione della 

pericolosità e del rischio da frana della D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011 . 

 

La relazione specialistica è riportata in allegato allo presente studio di adeguamento della 

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

 

3.3 Carta dei vincoli 

 
La Carta dei vincoli è stata estesa a tutto il territorio comunale, su base C.T.R. in scala 1 : 5.000. 
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Sono rappresentate le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovra-ordinati in 

vigore, di contenuto prettamente geologico, con particolare riferimento a: 

 

a. Quadro del dissesto derivante : 

- dall’aggiornamento effettuato ai sensi dell’art. 18 delle N.T.A. del PAI per i comuni che 

hanno concluso positivamente la verifica di compatibilità; 

- dell’elaborato 2 del PAI “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici” (quadro del dissesto 

originario) per i comuni che hanno proposto aggiornamenti e non li propongono con lo 

studio di cui alla presente direttiva; 

- delle proposte di aggiornamento trasmesse all’Autorità di Bacino, per i comuni compresi 

nell’Allegato A della D.G.R. 7/7365, tramite carta del dissesto elaborata dagli uffici della 

Regione Lombardia sulla base dei contenuti  degli studi geologici ritenuti compatibili con le 

condizioni di dissesto presente o potenziale, ai sensi dell’art. 18, comma 1 delle N.T.A. del 

PAI. 

b. Quadro del dissesto in riferimento alla “Carta del dissesto con legenda unificata a quella del 

PAI” allegata allo Studio Geologico precedente; 

c. Vincoli di polizia idraulica: ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e ss.mm.ii., 

devono essere riportate le fasce di rispetto individuate nello studio finalizzato 

all’individuazione del reticolo idrico minore, previo parere positivo da parte della STER 

competente; 

d. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile: devono essere riportate le aree di 

tutela assoluta e di rispetto (comprese le porzioni di aree di salvaguardia relative a pozzi e 

sorgenti dei comuni limitrofi, qualora ricadano all’interno del comune in esame), ai sensi del 

d.lgs. 258/2000, art. 5, comma 4. Si ricorda che le aree di rispetto individuate con i criteri 

idrogeologico e temporale ai sensi della D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996 diventano 

efficaci solo a seguito del rilascio del relativo atto autorizzativo da parte dell’autorità 

competente; in assenza di tale atto i relativi vincoli devono essere applicati sull’ambito 

individuato con criterio geometrico. 

e. Geositi derivanti dal Piano Territoriale Regionale della Lombardia approvato con D.C.R. 951 

del 19.01.2010 . 
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Relativamente alle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabili sono state inserite 

anche le captazioni in valle di Portone, pur essendo le aree di salvaguardia all’interno del Comune 

di Parlasco; le aree di salvaguardia delle captazioni sono state inserite secondo il criterio 

geometrico non essendo stato effettuato dall’Amministrazione Comunale alcuno studio secondo i 

criteri idrogeologico e temporale. 

 

La carta dei vincoli redatta non propone modifiche o proposte di aggiornamento al PAI e/o 

proposte di riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato. 

 

3.4 Carta di sintesi 

 

La Carta di sintesi rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità / 

vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che la genera. Pertanto tale carta è costituita da una 

serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologico-

geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica omogenee. 

 

La carta di sintesi, già redatta nel 2006 è stata aggiornata in riferimento agli eventi di dissesto 

intercorsi nel periodo 2006-2012. 

 

 

 

In particolare gli aggiornamenti inseriti riguardano : 

 

• Località Tre Madonne: crollo di massi di ridotte dimensioni interne a terreni privati; 
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• Località Valle di Biosio: Crollo di massi con interessamento della viabilità provinciale; 

• Località ingresso superstrada/centrale idroelettrica enel: crollo di massi a valle del pilone 

della superstrada con ostruzione dell’alveo e creazione di bacino effimero; 

• Località Pradello e versante destro T. Pioverna: pareti di roccia fratturata potenzialmente 

instabili; 

• Località Grabbia: Frana di scivolamento di ridotte dimensioni, stabilizzata con paratia di 

micropali 

• Località Verginate: Frana di scivolamento di ridotte dimensioni, stabilizzata con paratia di 

micropali. 

 

Sono state altresì individuate e riportate sulla cartografia di sintesi le opere realizzate per la 

mitigazione del rischio, quali riprofilature alvei, rifacimento argini, briglie, paratie di sostegno e 

strade-piste drenanti. 

 

 

 

3.5 Carta della fattibilità geologica 

 
Il Comune di Bellano risulta già dotato di una Carta di fattibilità geologica, che è stata 

integrata e aggiornata inserendo i nuovi ambiti di criticità geologica. 
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La carta di fattibilità geologica utilizzata quale “base di partenza” è quella dello studio geologico 

redatto dal Dott. Geol. Francesco Ferrarini . Nello stralcio di relazione tecnica allegato a fine testo 

sono esplicitate le motivazioni tecniche che hanno condotto all’attribuzione della classe di fattibilità 

per alcune zone caratterizzate da particolari criticità . 

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento proposto le modifiche riguardano le seguenti aree e le 

rispettive classi di fattibilità : 

 

• Località Tre Madonne: classe 4, fattibilità con gravi limitazioni 

• Località Valle di Biosio: classe 4, fattibilità con gravi limitazioni 

• Località ingresso superstrada / centrale idroelettrica Enel spa: classe 4, fattibilità con gravi 

limitazioni 

• Località Pradello e versante destro T. Pioverna: classe 4, fattibilità con gravi limitazioni 

• Località Grabbia: classe 4, fattibilità con gravi limitazioni  

• Località Verginate: classe 4, fattibilità con gravi limitazioni 

 

La Carta di fattibilità geologica è stata redatta sulla base della CTR per la sovrapposizione della 

Carta della pericolosità sismica locale – PSL . 

 

Inoltre è stata redatta la Carta di fattibilità geologica anche su base aerofotogrammetria 

al fine di avere dei riferimenti topografici più aggiornati e di maggior dettaglio . 

 

E’ prevista inoltre la redazione della Carta di fattibilità geologica su base catastale al fine di un uso 

interno dell’U.T.C. e pertanto non viene allegata al presente studio. 

 

Per le norme che regolamentano le attività nelle aree zonate nella Carta dei vincoli e nella Carta di 

fattibilità geologica si fa riferimento alle N.T.A. di fattibilità geologica riportate nell’apposito 

allegato al PGT. 

 

 

Novembre 2013       Dr. Fabrizio Bigiolli Geologo 
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6 DECLASSAZIONE DI AREE INSERITE IN CLASSE 4 

DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

I criteri attuativi della L.R. 12/ 2005 prevedono la possibilità di effettuare delle 

declassazioni di aree inserite in classe 4 di fattibilità geologica applicando le metodologie 

definite dalla stessa direzione generale in apposito allegato. 

Di seguito vengono applicate dette procedure in alcuni ambiti del territorio Comunale 

ritenuti particolarmente significativi. 

6.1 AREA IN LOC. CASTEGNA (SENTIERO DEL VIANDANTE) 

Si tratta di un’area collocata a monte della stazione ferroviaria, in cui la classe 4 di 

fattibilità geologica era stata inserita a causa elevata pendenza e/o a causa di fenomeni di 

crollo. 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.1: panoramica dell’area in oggetto. 

L’area è caratterizzata da un substrato roccioso subaffiorante costituito da gneiss e 

micascisti e ricoperto da depositi detritici di spessore variabile fino a max 2 metri. 

L’ammasso roccioso risulta per lo più coperto da vegetazione arborea a causa della 

(relativamente) ridotta pendenza del versante nell’area. Sono presenti almeno tre livelli di 

muri a secco nella porzione che può essere considerata di distacco, i pochi massi (o 
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meglio ciotoli) si ritiene provengano dalla porzione apicale dell’area in oggetto, dove affiora 

la roccia in modo continuo (o anche dagli stessi muri a secco). 

Le caratteristiche meccaniche dell’ammasso, determinate da idoneo rilievo geomeccanico, 

(in allegato) hanno individuato un ammasso roccioso di qualità scadente, con dimensione 

modale dei blocchi pari a max 2 dm3.  

La morfologia dell’area si caratterizza per un settore con pendenza variabile fra 50 e 80° 

(di distacco) ed un settore con pendenze paria a circa 30°. 

Nell’area non sono presenti opere di difesa, ad esclusione di una recinzione di confine 

(alta circa un metro) a protezione del sentiero del viandante. 

Nell’introduzione alle procedure per la valutazione della pericolosità da frana l’estensore 

afferma che “nel caso in cui la probabilità di accadimento del fenomeno studiato sia molto 

bassa, le procedure prevedono dei valori soglia al di sotto dei quali la zonazione della 

pericolosità non è più significativa”. 

Tralasciando, quindi, la parte iniziale della procedura regionale  R.H.A.P (Rockfall Hazard 

Assessment Procedure), che prevede tra l’altro delle simulazioni di caduta massi, si vuole 

passare alla definizione della “propensione al distacco dei blocchi” dopo aver delimitato le 

aree omogenee. 

Come da procedura è stata individuata l’unica area omogenea coincidente con l’unico 

settore di possibile distacco evidenziato in precedenza. Tale area misura circa 50 m di 

larghezza e un’altezza variabile fra 3 e 8 m. 

Successivamente si è provveduto a suddividere la parete in 11 maglie di circa 5 m di lato 

ed all’interno di ogni maglia sono stati evidenziati gli elementi di instabilità presenti (vedi 

figura). 

Tale operazione è resa molto difficoltosa a causa della vegetazione presente in tutta l’area 

che testimonia lo scarso dinamismo del fenomeno. 
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fig.6.2: Scarpata rocciosa a monte con individuazione elementi di instabilità 

 

Gli unici elementi di instabilità rilevati sono costituiti dalle 2 fratture aperte con evidenze di 

attività associate, evidenziate in fig. 6.2. 

La percentuale di attività relativa per l’area omogenea 1 risulta quindi pari a 7% (2 

elementi in di instabilità su 55 potenziali). 

L’area omogenea presenta una percentuale di attività relativa inferiore al 10% e quindi, 

come compare nelle procedure, “non si ritiene necessario effettuare la zonazione della 

pericolosità.” 

L’area verrà pertanto inserita all’interno della classe 3 di fattibilità geologica. 

Si ritiene altresì che un eventuale intervento nell’area, prevedendo in sede di relazione 

geologica sicuramente almeno il disgaggio della parete, vada ulteriormente a ridurre (se 

non ad eliminare) la probabilità di accadimento dei crolli. 
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6.2 AREA “VILLA STUPENDA” E IMBOCCO GALLERIA 

FERROVIARIA 

Si tratta di un’area collocata in corrispondenza dell’Hotel “Villa Stupenda” e nel settore 

immediatamente a N dello stesso comprendente alcune ville e l’ingresso della galleria 

ferroviaria; la classe 4 di fattibilità geologica era stata assegnata a causa di fenomeni di 

crollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.3 area “Villa Stupenda” 

Il substrato roccioso si caratterizza per la presenza degli “Gneiss chiari” un litotipo avente 

caratteristiche meccaniche sicuramente migliori rispetto agli gneiss dell’area precedente; 

la classificazione RMR a seguito di apposito rilievo geomeccanico individua un ammasso 

roccioso di qualità buona. 

L’area classificata in classe 4 di fattibilità geologica può essere divisa in 2 settori 

(riconoscibili anche nella figura soprastante): 

• il primo comprendente le zone limitrofe alla “Villa Stupenda” in cui il substrato risulta  

affiorante con continuità, non vegetato e oggetto di recenti lavori di disgaggio in 

parete connessi al restauro ed alla trasformazione in hotel della villa stessa. 
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• il secondo costituito dalle aree sovrastanti la linea ferroviaria e di alcune ville in cui il 

substrato risulta poco visibile a causa della vegetazione ad alto fusto presente. 

Per quanto riguarda il secondo settore, in relazione alla presenza di alcune venute 

d’acqua nonche di alcuni ciotoli provenienti dalle pareti rocciose soprastanti gli edifici 

presenti, si ritiene opportuno non provvedere alla declassazione dell’area. 

Per il primo settore si intende procedere come per l’area in loc.Castegna (punto 6.1) 

Si è provveduto pertanto ad effettuare idoneo rilievo geomeccanico (in allegato) che ha 

consentito di individuare un ammasso roccioso di qualità discreta, con dimensione modale 

dei blocchi pari a max 1 dm3. 

Nel settore dell’affioramento roccioso è stata definita un unica area omogenea, suddivisa 

in maglie di circa 5 m di lato e si è successivamente provveduto ad individuare gli elementi 

di instabilità presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.4 area omogenea con individuazione elementi di instabilità 
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Sono stati rilevati 2 elementi di instabilità ovvero una frattura aperta con evidenze di 

attività associate e una venuta d’acqua alla base della parete. La percentuale di attività 

relativa per l’area omogenea 1 risulta quindi pari a 3% (2 elementi in di instabilità su 75 

potenziali). 

L’area omogenea presenta una percentuale di attività relativa inferiore al 10% e quindi 

“non si ritiene necessario effettuare la zonazione della pericolosità.” 

Il secondo settore verrà pertanto inserito all’interno della classe 3 di fattibilità geologica. 

6.3 AREA IN LOC. “VILLA TRE CAMINI” 

L’area è situata al confine meridionale del territorio comunale ed è inserita in classe 4 di 

fattibilità geologica in quanto area potenzialmente soggetta a crolli, derivanti dalle pareti 

rocciose immediatamente soprastanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.5: estratto cartografico (CTR1:10000) dell’area in oggetto 

L’area è stata anche inserita precedentemente nella cartografia PAI come Frana attiva 

(Fa) in relazione al suo inserimento nelle schede SCAI della provincia di Lecco. 
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Si vuole pertanto realizzare uno studio di dettaglio secondi i criteri della DGR 1566 del 

22.12.2005 per effettuare sia una declassazione della componente geologica del PGT sia 

una proposta di modifica dell’elaborato 2 del PAI. 

La procedura utilizzata è pertanto la RHAP, ovvero la Rockfall Hazard Assessment 

Procedure. 

Per quanto riguarda gli inquadramenti generali dell’area (geologico-geomorfologico) si 

faccia riferimento a quanto contenuto a inizio relazione (cap. 2 e 3) ed alla relativa 

cartografia. 

6.3.1 CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE OMOGENEE 

Dapprima si è provveduto ad esperire idoneo sopralluogo sulle pareti potenzialmente 

origine di crolli per verificarne la morfologia relativamente all’esposizione, alla vegetazione 

presente e preliminarmente alle caratteristiche meccaniche. 

Successivamente sono stati eseguiti dei rilievi geomeccanici (allegati) in aree che 

mostravano caratteristiche meccaniche differenti. 

Si è successivamente provveduto a rilevare l’uso del suolo nelle porzioni sottostanti le 

pareti, fino a lago; al fine di effettuare la modellazione numerica. Non sono state rilevate 

opere di difesa lungo le traiettorie di possibile discesa dei blocchi  

Infine sono state individuate tre aree omogenee in funzione dei parametri sopra 

evidenziati. 

AREA OMOGENEA 1 

La porzione di possibile distacco dei massi è costituita dal settore centrale dello sperone 

roccioso, nella sua porzione apicale. 

Tale settore non risulta per niente vegetato,  

il rilievo geomeccanico eseguito individua un ammasso piuttosto massiccio, non alterato 

con ampia stratificazione, sono presenti tre famiglie di discontinuità, in cui la stratificazione 
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si presenta saltuariamente aperta con riempimento coesivo; in generale l’ammasso 

roccioso presenta delle caratteristiche meccaniche che consentono di classificarlo di 

qualità BUONA (RMR=70). 

Le possibili traiettorie di caduta da quest’area omogenea intercettano il settore abitato; il 

suolo è costituito prevalentemente da bosco fino a pochi metri dall’abitato, segue una 

porzione utilizzata a prato, la ferrovia, la strada provinciale ed infine il lago. 

I massi di crolli precedenti sono stati rilevati solamente alla base della parete. 

Gli istogrammi di frequenza sottostanti indicano un volume di 0,5 m3 ed una forma a 

Prisma rettangolare. 

 

 

 

 

 

TAB. 6.1 Istogrammi di frequenza per volume e forma dei blocchi 

 

AREA OMOGENEA 2 

La porzione di possibile distacco dei massi è costituita dal settore sinistro (in senso 

idrografico) dello sperone roccioso, nella sua porzione inferiore 

Tale settore risulta debolmente vegetato,  

il rilievo geomeccanico eseguito individua un ammasso piuttosto massiccio, scarsamente 

alterato con ampia stratificazione, sono presenti tre famiglie di discontinuità, in cui la 

stratificazione si presenta saltuariamente aperta con riempimento coesivo, sono presenti 
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istogramma frequenza volume
AREA OMOGENEA 2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

blocchi

vo
lu

m
e

forma dei blocchi
AREA OMOGENEA 2

0

2

4

6

8

10

12

14

Prisma rettangolare Piramide Romboedro Tetraedro

forma

nu
m

er
o 

bl
oc

ch
i

venute d’acqua; in generale l’ammasso roccioso presenta delle caratteristiche meccaniche 

che consentono di classificarlo di qualità MEDIOCRE (RMR=55). 

Le possibili traiettorie di caduta da quest’area omogenea non intercettano il settore abitato; 

il suolo è costituito prevalentemente da bosco fino a pochi metri dalla ferrovia, segue la 

strada provinciale ed infine il lago. 

I massi di crolli precedenti sono stati rilevati solamente alla base della parete. 

Gli istogrammi di frequenza sottostanti indicano un volume di 0,3 m3 ed una forma a 

Prisma rettangolare. 

 

 

 

 

 

TAB. 6.2 Istogrammi di frequenza per volume e forma dei blocchi 

 

AREA OMOGENEA 3 

La porzione di possibile distacco dei massi è costituita dal settore destro (in senso 

idrografico) dello sperone roccioso, nella sua porzione inferiore 

Tale settore risulta molto vegetato, con arbusti ed essenze a medio fusto. 

il rilievo geomeccanico eseguito individua un ammasso piuttosto massiccio, piuttosto 

alterato con discreta stratificazione, sono presenti tre famiglie di discontinuità, in cui la 

stratificazione si presenta saltuariamente aperta con riempimento coesivo, sono presenti 

venute d’acqua; in generale l’ammasso roccioso presenta delle caratteristiche meccaniche 

che consentono di classificarlo di qualità MEDIOCRE (RMR=58). 
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Le possibili traiettorie di caduta da quest’area omogenea sono costuite da un impluvio 

(prob. contatto litologico) un tratto di bosco fino al “sentiero del viandante”, una serie di 

prati abbandonati, il settore N del gruppo di case; la ferrovia, la strada provinciale ed infine 

il lago. 

I massi di crolli precedenti sono stati rilevati solamente alla base della parete e lungo la 

prima porzione dell’impluvio, fino al sentiero del viandante. 

Gli istogrammi di frequenza sottostanti indicano un volume di 0,5 m3 ed una forma a 

Prisma rettangolare. 

 

 

 

 

 

TAB. 6.3 Istogrammi di frequenza per volume e forma dei blocchi 

6.3.2 SIMULAZIONE DI CADUTA MASSI 

“Il software di calcolo utilizzato per la modellazione numerica utilizza le equazioni 
proposte da Piteau e Clayton (1977) e da Bassato et al. (1985). 
a. Masso in caduta libera e traiettoria da saltellamento 
Questo tipo di moto è dominante in pendii con inclinazione superiore ai 45° (Ritchie, 1963). 
Il masso inizialmente si muove senza mantenere il contatto con il pendio. La velocità finale di caduta del masso, cioè 
quella posseduta immediatamente prima dell'impatto con il terreno, secondo le equazioni della meccanica, è data da: 
V =√2 x g x d; 
con 
g = 9.807 m/s2 , accelerazione di gravità; 
d = distanza percorsa in aria dal masso. 
In seguito all'urto con il terreno il blocco viene proiettato in avanti con una velocità data da: 
(3) V = √(Vi x senβ)2 x E + (Vi x cosβ)2 x (E x 0.3Log E); 
con 
Vi = velocità d'impatto; 
β = angolo d'incidenza della traiettoria del masso rispetto al versante; 
E = coefficiente di restituzione dell'energia. 
Per quanto riguarda la determinazione dell'angolo di proiezione del blocco nel rimbalzo dopo l'impatto (angolo i), 
l'esperienza dimostra che non è da ritenersi valida l'assunzione, spesso usata nelle simulazioni numeriche, che sia uguale 
all'angolo d'incidenza. Nella simulazione in pratica si può procedere in due modi differenti: si può considerarlo come un 
parametro variabile in maniera del tutto casuale o porlo in funzione di altre grandezze, in particolare del coefficiente di 
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restituzione E. Le esperienze condotte da vari Autori evidenziano per l'angolo i valori compresi fra l'orizzontale e la 
superficie topografica qualunque sia l'angolo d'incidenza (Paronuzzi, 1989). 
Tali valori possono essere considerati in pratica distribuiti in maniera casuale, in quanto influenzati spesso dalla 
presenza di piccole asperità od ostacoli nel terreno. In alternativa spesso viene utilizzata una correlazione con il 
coefficiente di restituzione E: 
(4) tg i = E x tg β; 
dove β è l'angolo d'incidenza del masso. 
Data però l'approssimazione con cui è nota la grandezza E, tale approccio andrebbe utilizzato solo nell'ambito di una 
procedura d'analisi di tipo probabilistico (per es. con il metodo di Montecarlo). 
b. Masso in rotolamento o scivolamento 
Questo tipo di moto è dominante in pendii con inclinazione inferiore ai 45° (Ritchie, 1963). 
Il blocco, nel caso di rotolamento, si muove con un moto di rototraslazione lungo il pendio, attraverso una serie di 
piccoli rimbalzi o, nel caso di scivolamento, con un moto di traslazione pura, mantenendo il contatto con la superficie 
del pendio lungo una faccia, generalmente la più estesa arealmente. 
La velocità finale del masso al termine del tratto di pendio considerato può essere valutata attraverso la relazione: 
V = √ Vi2 + (10/7) x g x s x (tg α - tgϕ) 
nel caso di moto per rotolamento, o con la formula: 
V = √Vi2 + 2 x g x s x (sen α - tg ϕ x cosα) 
nel caso di moto per scivolamento, 
con 
Vi = velocità iniziale lungo il tratto di pendio 
considerato; 
s = distanza percorsa dal masso lungo il tratto; 
α = inclinazione del pendio; 
ϕ = angolo d'attrito terra-masso.” 
 

I coefficienti utilizzati sono disponibili in allegato, unitamente ai risultati delle simulazioni 

effettuate per quanto riguarda traiettorie, altezze, velocità ed energie. 

Per quanto riguarda il dimensionamento e la forma dei blocchi si è fatto riferimento a 

quanto precedentemente descritto. 
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6.3.3 PERCENTUALI DI INSTABILITà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.6 aree omogenea con individuazione elementi di instabilità 

Sono stati individuati gli elementi di instabilità presenti per la valutazione dell’attività 

relativa delle aree omogenee origine dei crolli. I principali elementi di instabilità rilevati 

sono costituiti da blocchi ruotati, fratture aperte con evidenze di attività associate a 

cinematismi possibili, emergenze d’acqua. 

Si individuano pertanto le seguenti percentuali di attività: 

AREA OMOGENEA 1 – elementi di instabilità presenti: 14 su 85. Percentuale di attività 

relativa 16,5 (media) 

AREA OMOGENEA 2 – elementi di instabilità presenti: 19 su 85. Percentuale di attività 

relativa 22,4 (alta) 

AREA OMOGENEA 3 – elementi di instabilità presenti: 21 su 175. Percentuale di attività 

relativa 12,0 (bassa) 
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6.3.4 CONCLUSIONI 

La cartografia, gli elaborati di calcolo e altre informazione sono contenute in apposito 

allegato a fine relazione. 

La metodologia utilizzata per la riperimetrazione di questo settore ha consentito di 

individuare in maniera più accurata le aree sottoposte alla pericolosità per la possibile 

caduta massi dalle pareti sovrastanti il nucleo abitato al di sopra della villa 3 camini. 

In ogni caso non si sono evidenziati, nel recente passato, fenomeni di crollo in questo 

settore. 

Le risultanze di questo studio verranno utilizzate sia per la riperimetrazione delle aree 

precedentemente inserite in classe 4 di fattibilità, sia per proporre un aggiornamento 

all’elaborato 2 del PAI. 

6.4 AREA IN LOC. VILLAGGIO GIARDINO E ZONE LIMITROFE 

ALL’AREA CIMITERIALE. 

Nelle aree in questione la classe 4 di fattibilità geologica era stata inserita nel precedente 

studio in relazione all’esistenza del vincolo cimiteriale. 

Tale vincolo non è più previsto all’interno dei criteri attuativi della L.r 12/05 in quanto 

vincolo di tipo urbanistico – sanitario che può essere variato dall’amministrazione 

comunale. 

Inoltre la classe 4 di fattibilità geologica pone limitazione all’uso del suolo più restrittive del 

vincolo cimiteriale stesso. 

L’area verrà pertanto inserita all’interno della classe 3 di fattibilità geologica. 
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6.5 FRAZIONI COSTA E ORO 

Tali settori sono stati oggetto di approfondimento nel 2005 mediante l’applicazione di 

procedure pressochè identiche a quelle previste nei succitati criteri. 

Si evidenzia inoltre che l’area è anche soggetta alla perimetrazione con legenda 

uniformata al PAI. 

Tali perimetrazioni erano stata precedentemente assegnate a quest’are in relazione alla 

presenza della frana di Noceno. 

Lo studio del 2005, effettuato dallo scrivente, ha previsto la determinazione di una fascia di 

tutela ai lati del corso d’acqua denominato “val Grande” (o valle dei Mulini) all’interno della 

quale dovrebbe scorrere il materiale derivante dal collasso del succitato dissesto, 

unitamente alla portata di massima piena e al materiale legato all’attivazione di fenomeni 

di minore entità. 

Lo studio ha previsto la zonazione della pericolosità attraverso le “procedure per la 

valutazione e la zonazione della pericolosità del rischio da frana in regione Lombardia” 

pubblicato sul BURL n. 51 E.S. del 22/12/2000.  

Successivamente la sezione di deflusso della quantità di materiale cosi determinata è 

stata determinata mediante la formula di SCHILLING E IVERSON (1997) riproposta anche 

nelle recenti procedure regionali. 

La figura sottostante rappresenta uno stralcio della carta di sintesi di detto studio. 

Sono rappresentate: 

• Aree a differente pericolosità (finale) per quanto riguarda il dissesto 

• Aree di PS267 relative al Comune di Bellano 

• Sezioni di verifica e di deflusso lungo l’asta della “Valle Grande” 

• Colate detritiche verificatesi recentemente 
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Fig. 6.7.cartografia di sintesi per studio di aggiornamento fattibilità 

I tematismi così determinati (in forma di shape file) sono stati poi inseriti all’interno della 

carta di fattibilità geologica. 

Verrà inoltre modificata la cartografia del dissesto con legenda uniformata al P.A.I. ai fini 

dell’aggiornamento all’elaborato 2 del PAI. 

La fattibilità geologica in questi settori verrà pertanto modificata in relazione al presente 

approfondimento. 
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6.6 AREE IN CLASSE 4 DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER 

MOTIVAZIONI LEGATE ALL’ELEVATA ACCLIVITA’ 

Nello studio geologico precedente sono presenti alcune aree in classe di fattibilità 

geologica unicamente per motivazioni legate all’elevata acclività. 

In alcuni settori ritenuti di particolare interesse, essendo tale motivazione non prevista 

all’interno dei criteri in attuazione alla l.r. 12/05, laddove non sussistano aree in dissesto 

individuate nel SIT Regionale, si è provveduto a modificare la fattibilità geologica. 

Tali ambiti sono: 

1)Parte dell’area a N del cimitero comunale 

2) Settore a S della chiesa di Bonzeno 

3) Area a valle della strada per Biosio 
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7 CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA 

UNIFORMATA AL PAI 

I criteri attuativi della L.R. 12/05 prevedono che i comuni che abbiano già provveduto 

all’adeguamento del proprio quadro del dissesto che intendano proporre nuove modifiche 

sono tenuti a produrre una carta del del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI. 

Tale carta viene redatta, in scala 1:10.000 utilizzando come base cartografica la Carta 

Tecnica Regionale. 

Per la stesura della carta PAI è stata presa come base di partenza la carta vigente 

(redatta nel sett. 2002 dal dott.Geol. A.Bariffi) e aggiornata  secondo le analisi e gli studi di 

approfondimento condotti secondo le metodologie previste nella DGR 8/1566 del 

22/12/2005 e contenute nella presente relazione. 
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8 CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE 

AZIONI DI PIANO 

La fase conclusiva del presente lavoro è costituita dall’aggornamento della carta di 

fattibilità geologica delle azioni di piano e delle norme geologiche di attuazione.  

Tale fase prevede la modifica parziale della zonazione della fattibilità geologica proposta 

dallo studio precedente aggiornato nel 2003 dal dott. Geol. A.Bariffi con riferimento alle 

analisi contenute nel presente lavoro  

Alle classi di fattibilità individuate sono stati sovrapposti gli ambiti soggetti ad 

amplificazione sismica locale, che non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai 

quali é associata una specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle 

previsioni del PGT.  

Per le aree già inserite all’interno della classe 4 di fattibilità geologica non sono previsti 

approfondimenti sismici in quanto tale classificazione preclude ogni tipo di edificazione  

La carta di fattibilità è dunque una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine 

alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. La carta deve essere utilizzata 

congiuntamente alle “norme geologiche di attuazione” (capitolo conclusivo della relazione 

descrittiva della componente geologica del Piano di Governo del Territorio). 

Le aree precedentemente inserite in classe 4a di fattibilità geologica riferite alla zonazione 

PS267 sono state inserite nella sottoclasse 3a con riferimento alle norme dell’art. 50 delle 

N.d.A del PAI. 


