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1  PREMESSA 

Su incarico delle Amministrazioni comunali di Margno e Casargo (Lc) è stato eseguito uno studio 

di riperimetrazione della pericolosità e del rischio, per trasporto solido, sulla conoide a vincolo PAI 

del torrente Bandico, secondo la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del 

territorio”, di cui alla Delibera della Giunta Regione Lombardia n.8/1566, del 22 dicembre 2005, 

“Criteri ed indennizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano del Governo del Territorio, in attuazione dell’art.57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, 

n.12.  

Attualmente la conoide in esame è classificata come area a rischio ai sensi della Legge 267/98, 

con due aree ad elevata pericolosità definite, in base alla normativa, come Zona 1 e Zona 2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Rappresentazione (non in scala) dell’attuale perimetrazione delle aree a rischio sulla conoide del torrente 

Bandico in adempimento alla legge 267/98 
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Le finalità di questo studio sono quelle qui di seguito riassunte: 

- analizzare le caratteristiche geologiche - geomorfologiche del bacino idrografico a monte 

della conoide e della conoide stessa; 

- effettuare un’analisi idrologica al fine di stimare la portata di massima piena per differenti 

tempi di ritorno; 

- valutare la capacità di trasporto solido e la predisposizione del bacino idrografico alla 

formazione di colate detritiche; 

- verificare le sezioni critiche presenti, individuate in funzione sia dall’analisi storica degli 

eventi alluvionali e dei fenomeni di dissesto accaduti in passato sia dello stato di fatto 

attuale; 

- valutare la pericolosità ed il rischio su tutta l’area interessata dalla conoide al fine di 

effettuare una riperimetrazione della carta di fattibilità geologica, tenendo conto che, in 

periodi successivi a quello di esecuzione del precedente studio di perimetrazione della 

conoide (1999), sono state effettuate delle opere di mitigazione della pericolosità lungo 

l’asta del torrente “Teleferica” al fine di limitare i fenomeni di erosione e di trasporto solido 

durante gli eventuali fenomeni di piena. 

 

 

Nella presente relazione si farà riferimento ad una serie di studi pregressi, in particolare a: 

- Relazione tecnica “Caratteristiche idrogeologiche e condizioni di stabilità del bacino 

idrografico del T.Bandico” a cura dell’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di 

Scienze della Terra (1988); 

- Procedimento penale n.928/90/21 per l’evento del torrente Bandico, in Comune di Margno, 

(CO) del 2 – 3 settembre 1987. Relazione tecnica dell’Ing. Piero Sembenelli (1991) (1993) 

- Relazione illustrativa “Perimetrazione e zonazione della pericolosità e del rischio da colate 

di detriti e trasporto in massa nei “siti a rischio” in adempimento alla legge 267/98” a cura di 

Dott. Geol. Pierfranco Invernizzi (1999); 

- Progetto definitivo “Lavori di sistemazione del bacino e affluenti del torrente Bandico” 

redatto dall’Ing. Mauri (2002). 
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2 STUDIO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE BANDIC O 

L’area in esame si trova nell’Alta Valsassina sulla sponda sinistra del torrente Maladiga, ad est 

dell’abitato di Margno. La conoide del bacino idrografico del torrente Bandico interessa in parte il 

territorio comunale di Margno ed in parte quello di Casargo. 

2.1 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrog eologico 

Il bacino idrografico del torrente Bandico si sviluppa sul versante occidentale del Cimone di 

Margno, a partire dal Pian delle Betulle (1495 m s.l.m.) fino alle abitazioni dei Comuni di Margno e 

di Casargo (760 m s.l.m.).  

 

Dal punto di vista geologico l’area interessata dal bacino è caratterizzata dalla presenza di 

un’importante superficie di accavallamento tettonico, costituita dalla cosiddetta Linea Orobica, che 

si immerge verso nord con un’inclinazione di circa 30° - 40° sull’orizzontale, provocando una 

sovrapposizione del basamento cristallino sui terreni di natura sedimentaria di età più recente 

(depositi sedimentari costituiti dal “Servino”). 

Il basamento cristallino è costituito da rocce metamorfiche, gli Gneiss Chiari del Corno Stella, i 

quali presentano generalmente una scistosità piuttosto evidente ed un elevato grado di 

compattezza; tuttavia nell’area interessata dal bacino idrografico gli gneiss risultano intensamente 

tettonizzati (presenza di faglie, fratture e diffusa cataclasi). Nella parte alta del bacino, dal Pian 

delle Betulle fino alla quota di 1000 m s.l.m. circa, si osserva l’affioramento del basamento 

cristallino. 

Al di sotto del piano di scorrimento affiora la formazione del Servino che qui risulta costituita da 

strati alternati di arenarie conglomeratiche, arenarie a grana media e fine, siltiti e peliti con 

cemento dolomitico; inoltre sono presenti intercalazioni di natura carbonatica (dolomie cariate 

alternate a peliti, calcari dolomitici e calcari). 

Il grado di tettonizzazione di entrambe le formazioni è abbastanza intenso in particolare, in 

corrispondenza degli orizzonti pelitici e di dolomia cariata, si evidenziano fenomeni di diaclasi ed 

un’intensa fatturazione. La giacitura dell’unità è piuttosto variabile, tuttavia nel complesso la 

stratificazione ha una direzione est - ovest ed immerge verso nord con un’elevata inclinazione. 

 

La sovrapposizione tra il basamento e la copertura sedimentaria ha delle conseguenze anche sulle 

caratteristiche idrogeologiche della zona in quanto gli Gneiss che costituiscono il basamento, 

nonostante siano rocce lapidee, presentano una sensibile permeabilità per fatturazione, mentre i 

depositi sottostanti, a causa dell’elevata presenza di materiali pelitici, presentano un grado di 

permeabilità inferiore rispetto agli Gneiss.  

La circolazione idrica sotterranea è strettamente correlata al grado di alterazione e fatturazione dei 

livelli più superficiali dell’ammasso roccioso ed è quindi legata agli effetti della tettonica e della 
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decompressione della porzione superficiale della roccia. In corrispondenza delle porzioni di 

ammasso maggiormente fratturato e delle zone di contatto tra roccia e copertura sedimentaria 

sono localmente presenti delle piccole venute d’acqua che, impregnando i depositi detritici di 

copertura favoriscono l’innesco di piccoli dissesti che si propagano per gravità e che spesso 

coinvolgono anche lo strato più superficiale del substrato roccioso, prevalentemente costituito dagli 

Gneiss Chiari, solo nella zona compresa tra l’apice della conoide e la confluenza degli affluenti 

secondari, si evidenzia la presenza della formazione del Servino.  

 

2.2 Inquadramento idrografico   

Il torrente Bandico scorre quasi interamente nel comune di Margno ad eccezione della parte 

terminale, ubicata sulla conoide, prima dello sbocco nel torrente Maladiga. La conoide si trova 

infatti in parte sul territorio comunale di Margno ed in parte su quello di Casargo. Il reticolo 

idrografico del torrente Bandico è poco ramificato e risulta costituito dall’asta principale, 

caratterizzata da un andamento abbastanza rettilineo, in cui, alla quota di circa 970 - 980 m s.l.m., 

confluiscono i tre rami secondari (torrente “Falò”, torrente “Funivia” e torrente “Teleferica”). A 

partire dall’apice della conoide, alla quota di circa 860 - 870 m s.l.m., l’alveo del corso d’acqua 

subisce una marcata deviazione verso nord, scorrendo lungo il margine settentrionale della 

conoide stessa, prima di confluire nel torrente Maladiga. Tale deviazione è stata effettuata in tempi 

storici (1700) allo scopo di allontanare il corso d’acqua dal centro del Comune di Margno, evitando 

le periodiche alluvioni che interessavano le abitazioni sottostanti. L’antico tracciato del torrente 

Bandico, ancora attualmente riconoscibile, scorreva più a sud, seguendo all’incirca la linea di 

massima pendenza della conoide, in direzione della stazione di partenza della funivia Margno – 

Pian delle Betulle. 

 

Il bacino in esame si sviluppa su una superficie compresa tra 1495 m s.l.m. e 760 m s.l.m., 

comprendente i sottobacini dei tre affluenti principali (torrente “Falò”, torrente “Funivia” e torrente 

“Teleferica”) ed è suddivisibile in tre zone principali: 

- zona sommitale in corrispondenza del Pian delle Betulle (1495 – 1450 m s.l.m.); 

- zona intermedia in corrispondenza dell’alveo del torrente, caratterizzata da pendenze 

elevate e copertura boschiva (1450 – 860 m s.l.m.); 

- zona di conoide su cui sorgono l’abitato di Margno e parte di quello di Casargo (860 – 760 

m s.l.m.). 

L’asta principale si sviluppa su una lunghezza di circa 1.4 km, con una pendenza media di circa il 

45%. In particolare le aste a monte della confluenza presentano un’inclinazione di circa l’80% ad 

eccezione della testata delle aste del t. “Falò” e del t. “Funivia” in cui le pendenze sono di circa il 

50%; nel tratto a valle della confluenza la pendenza dell’asta del torrente diminuisce fino a valori 

inferiori al 20%. 
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La zona più a monte in corrispondenza del Pian delle Betulle è poco acclive, prativa e 

caratterizzata dalla presenza di depositi morenici affioranti al di sopra degli gneiss; tale zona è 

interessata dalla presenza di numerosi edifici residenziali. Gli interventi di urbanizzazione eseguiti 

in quest’area hanno parzialmente modificato il deflusso originale delle acque da cui deriva un 

incremento della portata di piena dovuta alla presenza di venute d’acqua non facilmente 

quantificabili. 

L’alveo del corso d’acqua si sviluppa lungo le pendici del Monte Cimone lungo un versante 

caratterizzato da una copertura boschiva ed un’elevata acclività variabile, procedendo da monte 

verso valle, tra il 100%  e il 30%.  

L’ampia conoide di deiezione su cui si sviluppa l’abitato di Margno e parte di quello di Casargo, è 

compresa tra la quota 860 m s.l.m. e 760 m s.l.m.; tale conoide è il risultato della coalescenza tra 

la conoide del torrente Bandico e quello della Val Grasso. Nella presente relazione si valuterà la 

pericolosità ed il rischio sulla conoide derivanti esclusivamente dal torrente Bandico ed i relativi 

affluenti, perché solo questa parte di conoide è stata vincolata e perimetrata. 

 

Il torrente Bandico è un corso d’acqua a regime torrentizio; normalmente si trova in condizioni di 

secca o presenta modesti rigagnoli di acqua nella parte finale del suo tracciato. Tuttavia 

stagionalmente è interessato da piene di entità anche rilevanti associate ad intensi fenomeni di 

trasporto solido in passato evoluti in colate detritiche, come testimoniato dai depositi alluvionali 

rinvenuti a valle durante eventi meteorici di sufficiente intensità. 

 

Nella tabella seguente si riportano le principali caratteristiche del bacino idrografico del torrente 

Bandico all’apice della conoide. L’altitudine media del bacino è stata valutata semplicemente come 

media tra l’altitudine massima e l’altitudine minima. 

 

Superficie  0.50 [km2] 

Altitudine massima 1495 [m s.l.m.] 

Altitudine minima 860 [m s.l.m.] 

Altitudine media 1178 [m s.l.m.] 

Lunghezza asta principale 0.9 [km] 

Pendenza media dei versanti 60 [%] 

Tabella 2.1 - Caratteristiche del bacino idrografico all’apice della conoide 
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2.3 DOCUMENTAZIONE STORICA 

Di seguito si riportano brevemente gli eventi alluvionali associati a fenomeni gravitativi (debris flow) 

che hanno interessato il torrente Bandico dal 1887 al 1996 e di cui si hanno notizie storiche. 

• Eventi nel periodo compreso tra il 1887 al 1911. 

In concomitanza di eventi meteorici si sono registrati fenomeni di locali straripamenti del 

corso d’acqua, soprattutto nelle zone più a valle, associati a fenomeni di trasporto solido 

con conseguenti accumuli di materiale detritico che hanno investito le abitazioni e le 

infrastrutture degli abitati di Margno e Casargo.  

• Eventi luglio 1944 e agosto 1949. 

• Evento del 2 – 3 settembre 1987. 

Nella notte del 2 – 3 settembre 1987, in concomitanza ad una precipitazione di elevata 

intensità, si formò un’ondata di piena che trasportò a valle circa 10000 – 15000 m3 di 

materiale detritico (debris flow) producendo ingenti danni al sottostante condominio il 

Mughetto ed al locale ponticello sul torrente Bandico, interessando anche le prime 

abitazioni del centro di Casargo. La luce del ponticello, sottodimensionata rispetto alla 

portata di piena in arrivo, ostruendosi a causa dell’elevato trasporto solido, ha impedito lo 

smaltimento dell’onda di piena. La maggior parte del materiale solido trasportato a valle si è 

movimentata lungo l’asta del torrente “Teleferica”, in particolare nella zona di testata 

dell’asta si è innescato un fenomeno erosivo che ha alimentato la magnitudo della colata 

detritica. La mobilitazione di tale materiale è avvenuta sia per le caratteristiche 

geomorfologiche dell’area (pendenze elevate, presenza di coperture detritiche) sia per 

l’intensità dell’evento meteorico, ulteriormente favorita dalla portata di acqua defluita dallo 

scarico del depuratore, presente a monte dell’asta. Al depuratore confluisce la fognatura 

mista di parte degli edifici nell’area urbanizzata del Pian delle Betulle e di conseguenza 

anche il volume delle acque meteoriche. Attualmente lo scarico è stato prolungato a valle in 

un’area opportunamente stabilizzata per limitare i fenomeni erosivi dell’alveo e delle 

sponde. 

• Evento del settembre 1996. 

In concomitanza di piogge intense il torrente Bandico trasportò a valle ingenti quantitativi di 

materiale detritico. Le opere di regimazione idraulica realizzate dopo l’evento del 1987 

furono in grado di contenere la nuova ondata di detrito, stimata in circa 1000 – 1500 m3. 
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2.4 Analisi pluviometrica dell’area 

2.4.1 Pluviografi registratori 

All’interno del bacino idrografico in esame non sono presenti stazioni di misura delle piogge, di 

conseguenza si è scelto di fare riferimento ai dati pluviometrici registrati in stazioni pluviometriche 

esterne, le cui caratteristiche e registrazioni storiche sono sufficientemente cautelative. In 

particolare si è considerata la stazione pluviometrica di Lecco per la quale sono disponibili i valori 

di pioggia massima annuale per eventi di durata pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore per il periodo 1935 - 

1967. L’elaborazione di tali dati secondo la legge probabilistica di Gumbel consente di determinare 

le curve di possibilità pluviometrica per l’assegnato tempo di ritorno. 

 

Il regime delle piogge intense è generalmente sintetizzato nella curva di possibilità pluviometrica 

che restituisce l’altezza di pioggia attesa h [mm] per una durata di pioggia t [ore], espressa nella 

forma monomia: 

ntah ⋅=  

in cui i parametri a ed n sono funzione del tempo di ritorno T considerato. 

 

L’elaborazione delle piogge per la stazione di Lecco porta ai valori dei parametri riportati nella 

tabella 2.2. 

 

 a [mm/h n] n [-] 

T = 2 anni 32.75 0.275 

T = 5 anni 45.27 0.245 

T = 10 anni 53.58 0.236 

T = 20 anni 61.57 0.228 

T = 50 anni 71.91 0.220 

T = 100 anni 79.67 0.220 

T = 200 anni 87.40 0.210 

Tabella 2.2 – Parametri a ed n della curva di possibilità pluviometrica stimati per la stazione di Lecco 

 

2.4.2 Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Le curve di possibilità pluviometrica per il bacino idrografico in esame sono inoltre dedotte dal 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico che suddivide il bacino in celle quadrate con lato di 2 km  

per ciascuna delle quali fornisce i valori dei parametri ( )Ta  e ( )Tn . Anche in questo caso la curva 
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è espressa nella forma monomia ntah ⋅= , dove le variabili hanno lo stesso significato illustrato 

nel paragrafo precedente. 

Per valutare i parametri della curva di possibilità pluviometrica si sono considerate 4 celle; 

considerando che ogni cella è quadrata di lato 2 km, la superficie coperta è di circa 16 km2, 

notevolmente superiore al bacino complessivo: il bacino complessivo rimane quindi giustamente 

all’interno dell’area discretizzata dalle celle selezionate. Vista la scarsa variabilità dei valori dei 

parametri per ogni singola cella in cui è compreso il bacino (DK51, DK52, DL51, DL52), e 

l’uniformità del terreno, si definiscono i parametri ( )Ta  e ( )Tn  effettuando semplicemente la media 

dei valori, ottenendo quindi i valori della tabella 2.3. 

 

  a [mm/h n] n [-] 

T = 20 anni 52.20 0.340 

T = 100 anni  67.35 0.331 

T = 200 anni  73.82 0.329 

T = 500 anni  82.36 0.326 

Tabella 2.3 – Parametri delle curve di possibilità pluviometrica del PAI 

Inoltre la tabella 1 contenuta nella “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le 

progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” del PAI fornisce una stima delle curve di 

possibilità pluviometrica in differenti stazioni di misura. Nel caso in esame si sono considerate le 

curve di possibilità pluviometrica riportate per la stazione pluviometrica più vicina al bacino in 

esame, ovvero la stazione di Introbio. Tale curve sono state stimate sulla base della serie storica 

(1950 – 1985) dei massimi annuali delle altezze di precipitazione per le durate di 1, 3, 6, 12, 24 ore 

definendo i parametri a ed n per tempi di ritorno di 20, 100, 200, 500 anni. Nella tabella successiva 

(tabella 2.4) si riportano i valori di tali parametri. 

 

  a [mm/h n] n [-] 

T = 20 anni 55.36 0.327 

T = 100 anni  72.36 0.316 

T = 200 anni  79.63 0.313 

T = 500 anni  89.21 0.309 

 Tabella 2.4 – Parametri a ed n delle curve di possibilità pluviometrica definite dal PAI per la stazione pluviometrica di 

Introbio 

I valori dei parametri ( )Ta  e ( )Tn  riportati nelle due tabelle sono molto simili, di conseguenza si 

assumeranno, in quanto leggermente a favore di sicurezza, i valori relativi alla stazione 

pluviometrica di Introbio. 
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Sulla base dell’ubicazione geografica delle stazioni pluviometriche considerate (Lecco ed Introbio), 

si ritiene ragionevole considerare le caratteristiche pluviometriche fornite dal PAI  per la stazione 

pluviometrica di Introbio, posta a circa 10 km di distanza dal bacino idrografico in esame. 

 

Le piogge attese con tempo di ritorno 50 anni, pur essendo importanti ai fini progettuali e di 

verifica, non sono riportate nel PAI. Tuttavia ipotizzando che le piogge intense siano distribuite 

secondo la legge di distribuzione di Gumbel, nell’ipotesi d’invarianza di scala, si ha che i parametri 

( )Ta  e ( )Tn , stimati mediante procedura inversa, sono pari rispettivamente a 68.05 mm/hn e 

0.320. 

 

Nella tabella e nel grafico successivi sono riportati i valori dei parametri ( )Ta  ed ( )Tn  e le curve di 

possibilità pluviometrica adottate nel presente lavoro. 

 

 a [mm/h n] n 

T = 10 anni 47.85 0.334 

T = 20 anni 55.36 0.327 

T = 50 anni 65.08 0.320 

T = 100 anni 72.36 0.316 

T = 200 anni 79.63 0.313 

T = 500 anni 89.21 0.309 

Tabella 2.5 – Valori dei parametri delle curve di possibilità pluviometrica utilizzati in seguito 
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Figura 2.1 – Curve di possibilità pluviometrica adottate in seguito 
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2.5 Stima della portata di piena 

Un parametro fondamentale per la stima della portata di piena è rappresentato dal tempo di 

corrivazione del bacino, definito come il tempo impiegato dall’acqua per giungere alla sezione di 

chiusura secondo il percorso idraulicamente più lungo. La formula più diffusa in Italia per il calcolo 

del tempo di corrivazione è quella di Giandotti, secondo la quale il tempo di corrivazione è funzione 

della superficie A [km2] del bacino idrografico, della lunghezza L [km] dell’asta principale, della 

quota media Hmedia [m s.l.m.] del bacino rispetto alla sezione di chiusura Hchiusura [m s.l.m.]: 

 

( )
imamedia

c
HH

LA
t

min8.0

5.14

−⋅
⋅+⋅=  [ore] 

 

In realtà la formula di Giandotti è ritenuta valida per bacini caratterizzati da una superficie 

superiore a 10 km2. In questo caso, viste le piccole dimensioni del bacino idrografico, il tempo di 

corrivazione è stato valutato attraverso la formula di Giandotti modificata, applicabile nel caso di 

piccoli bacini (superficie inferiore a 10 km2). Tale formula tiene conto anche del tipo di suolo che 

caratterizza il bacino, in particolare la copertura e la permeabilità:  

 

m

c
H

LA
dMt

⋅

⋅+⋅
⋅=

8,0

5,1
1

 [ore]  

 

in cui A [km2] è la superficie del bacino, L [km] è la lunghezza dell’asta principale del corso 

d’acqua, Hm  [m s.l.m.] è l’altitudine media del bacino riferita alla sezione di chiusura, M e d sono 

due costanti funzioni rispettivamente dell’uso e della permeabilità del suolo. Assumendo 25,0=M  

(terreni coperti da bosco) e 81,0=d  (terreni mediamente permeabili) si ottiene un tempo di 

corrivazione di 0.31 ore, ovvero circa 20 minuti. 

 

La portata di piena è stata valutata attraverso il confronto dei risultati ottenuti applicando differenti 

metodologie:  

- formule empiriche 

- formula razionale  
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2.5.1 Formule empiriche 

In letteratura esistono numerose formule empiriche che valutano la portata di piena di un bacino 

idrografico in funzione di alcune caratteristiche morfologiche dello stesso, ad esempio la superficie, 

la pendenza, la lunghezza dell’asta principale. 

Nella tabella seguente si riassumono i risultati ottenuti applicando alcune di tali formule: 

 

 Qmax [m
3/s] 

Scimeni 38.35 

Pagliaro 22.43 

Forti 15.26 

Tabella 2.6 – Valori di portata di piena ottenuti applicando alcune formule empiriche 

Il limite principale di tali formule, da cui ne segue la scarsa attendibilità dei valori ottenuti, è la 

mancanza di correlazione tra il valore di portata ed il tempo di ritorno dell’evento da cui segue, in 

genere, una sovrastima della portata di piena. 

 

2.5.2 Formula razionale 

La formula razionale ipotizza che la massima portata sia generata da una precipitazione di durata 

pari al tempo di corrivazione del bacino idrografico: 

 

( )1278,0278,0 −⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= Tn
TTT taAiAQ φφ  

 

in cui  

A è la superficie del bacino idrografico, espressa in km2  

φ  è il coefficiente d’afflusso  

i  è l’intensità di pioggia di un evento di durata pari al tempo di corrivazione del bacino, 

espressa in mm/h 

t durata critica del bacino [ore], stimata con la formula di Giandotti modificata, valida per 

bacini di estensione inferiore a 10 km2 

aT, nT parametri della curva di possibilità pluviometrica per assegnato tempo di ritorno. 

 

Assumendo un coefficiente d’afflusso pari a 0.40, si ottengono i valori della portata di piena 

riportati nella tabella 2.7. Ad ogni valore di portata è associato il tempo di ritorno dell’evento, 

ipotizzando che la probabilità che si verifichi una certa portata sia uguale a quella per cui accade 

l’evento in grado di generarla. 
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 Qmax [m
3/s] 

T = 20 anni 6.97 

T = 50 anni 8.25 

T = 100 anni  9.22 

T = 200 anni  10.17 

T = 500 anni  11.44 

Tabella 2.7 – Valori della portata di piena per differenti tempi di ritorno ottenuti mediante l’applicazione della formula 

razionale 

 

Per le verifiche successive si considereranno i valori della portata di massima piena stimati 

mediante la formula razionale. Tali valori di portata sono in accordo con i valori di massima piena 

assunti in studi precedenti in cui si assumeva una portata di circa 10 m3/s con un tempo di ritorno 

di 50 – 100 anni, stimati in studi pregressi in base alle caratteristiche pluviometriche dell’evento del 

1987. 

 

3 OPERE IDRAULICHE  

Lungo l’intero corso d’acqua sono presenti una serie di opere idrauliche di differente tipologia, ma 

tutte con il medesimo scopo: diminuire la pericolosità dei fenomeni di piena associati ad un elevato 

trasporto solido spesso evoluto in passato in colate detritiche. 

In base a quanto descritto in studi pregressi sul bacino idrografico del torrente Bandico ed alle 

osservazioni effettuate durante i sopralluoghi svolti, si riassumono di seguito le principali opere 

idrauliche attualmente presenti lungo l’asta del corso d’acqua in esame.  

Procedendo dalla conoide verso monte, si rileva la presenza delle seguenti opere, realizzate da 

Enti diversi in tempi differenti: 

- dallo sbocco nel torrente Maladiga (760 m s.l.m.) fino al ponte di attraversamento in 

prossimità del condominio Mughetto (775 m s.l.m.) nell’alveo, completamente rivestito  

calcestruzzo, sono presenti una serie di soglie di fondo di altezza di circa 50 – 80 cm, 

mentre entrambe le sponde sono costituite da una scogliera; 

- nella zona circostante il condominio il Mughetto, ubicato nel comune di Casargo, alla fine 

degli anni ’70 sono state effettuate opere di inalveamento consistenti nella realizzazione di 

un canale in cemento armato di sezione quadrata di lato 2 m. Successivamente all’evento 

del 1987 sono stati effettuati degli interventi di ampliamento della sezione di deflusso e 

delle relative arginature. Attualmente l’alveo si presenta tutto rivestito in cls con una serie di 

salti di fondo di circa 1 - 2 m di altezza e larghezza 6 – 7 m; il dislivello tra il bordo del muro 

ed il fondo del canale è di circa 3 - 3.5 m; 
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- nella zona immediatamente a monte fino alla quota di 830 m s.l.m. sono presenti una serie 

di opere idrauliche eseguite dal Genio Civile negli anni ’80: in sponda sinistra l’alveo risulta 

ancora inalveato da un muro di cemento armato, mentre la sponda destra è costituita da 

terreno naturale. Inoltre sono presenti una serie di briglie a gavetta trapezia e soglie di 

fondo in calcestruzzo; 

- tra le quote 830 e 980 m s.l.m., sono presenti una serie di briglie e controbriglie in pietrame 

e malta, di varie dimensioni, realizzate dal Corpo Forestale dello Stato nei primi anni del 

‘900. Fino alla quota di circa 860 m s.l.m. la sponda sinistra risulta completamente arginata 

mentre la sponda destra è costituita da terreno naturale; 

- in corrispondenza del torrente Teleferica, negli anni 1995 – 1996, lungo il tratto di alveo 

compreso tra 975 e 1350 m s.l.m., sono state realizzate 3 briglie in gabbioni, 8 briglie in 

calcestruzzo ed 8 palizzate il legname con pietrame a tergo a protezione delle sponde 

dell’alveo facilmente erodibili. Negli anni 2003 – 2004, quindi in tempi successivi rispetto a 

quello in cui è stato redatto lo studio di perimetrazione della conoide a cura del Dott. 

Geologo P.Invernizzi nel 1999, sono stati effettuati degli interventi nella parte alta del 

bacino finalizzati al consolidamento del fondo che subiva l’azione continua dell’erosione 

delle acque di ruscellamento. Gli interventi che hanno interessato l’alveo del torrente 

Teleferica nel tratto compreso tra 1350 e 1450 m s.l.m. consistono in: 

a) realizzazione di due briglie il cui scopo è quello di convogliare lungo l’asse centrale 

le acque di ruscellamento formando una robusta soglia di contenimento dei detriti e 

del materiale in alveo. 

b) prolungamento della tubazione delle acque di scarico provenienti dal Pian delle 

Betulle fino alla briglia più a valle delle due realizzate per evitare l’erosione 

dell’alveo; in questo modo lo scarico avviene sul selciatone a valle della briglia e di 

conseguenza non contribuisce all’erosione del fondo dell’alveo e quindi all’instabilità 

del versante 

- lungo il torrente Falò, nel tratto compreso tra 1390 e 1415 m s.l.m., sono presenti delle 

briglie in calcestruzzo una delle quali, quella più a valle, quasi totalmente demolita; mentre 

a monte della confluenza, nel tratto compreso tra 1000 e 1380 m s.l.m., sono presenti due 

briglie in pietrame parzialmente demolite. 

 

Si fa notare come, nel tratto compreso tra il ponte di attraversamento in prossimità del condominio 

il Mughetto (770 m s.l.m.) e la quota di circa 870 m s.l.m., in sponda idrografica sinistra, il corso 

d’acqua risulti completamente inalveato per la presenza di un muro d’argine in cemento armato. 
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4 PROPAGAZIONE DELL’ONDA DI PIENA 

Una volta valutata la portata liquida di piena alla sezione di chiusura del bacino idrografico (circa 

860 m s.l.m.), si è effettuata la propagazione dell’onda di piena, stimando le altezze idriche in 

corrispondenza delle due sezioni critiche individuate: 

- sezione 1: apice della conoide individuata alla sezione di chiusura del bacino idrografico 

alla quota di circa 860 – 870 m s.l.m. dove, procedendo verso monte, si osserva un 

restringimento della sezione, in sponda idrografica sinistra termina l’arginatura costituita dal 

muro in cemento armato che poco più a valle crea una brusca deviazione verso nord del 

torrente. In corrispondenza di tale sezione si valuterà il rischio di disalveamento, ovvero la 

possibilità che la corrente, fuoriuscendo in sponda idrografica sinistra, possa incanalarsi 

lungo il paleoalveo o comunque lungo delle possibili direzioni preferenziali di deflusso verso 

il centro abitato di Margno. 

- sezione 2: ponte di attraversamento in corrispondenza dell’area in prossimità del 

condominio “Mughetto”; in passato la sezione in esame, caratterizzata da una sezione 

minore rispetto a quella attuale, non è stata in grado di smaltire l’ondata di piena. 

 

Le verifiche sono state condotte stimando le altezze idriche relative alle differenti sezioni 

d’interesse in funzione della geometria e della scabrezza della sezione stessa, considerando la 

portata centennale. I tiranti idrici stimati sono stati quindi confrontati con la quota delle arginature 

presenti  nelle due sezioni considerate. Per ognuna delle sezioni di interesse si è costruita la scala 

delle portate, ovvero l’espressione che mette in relazione l’altezza dell’acqua con la relativa portata 

di progetto e viceversa: 

 

( )Qhh =  e ( )hQQ = . 

 

Per effettuare le verifiche di cui sopra è necessario definire la scabrezza nelle differenti sezioni; a 

tal proposito si è fatto riferimento a valori del coefficiente di Strikler ricavabili dalla letteratura, 

assumendo in particolare: 

- ks = 70 m1/3/s per tratto completamente canalizzato con fondo realizzato in calcestruzzo 

- ks = 35 m1/3/s per le sponde in muratura con crescita della vegetazione 

- ks = 25 m1/3/s per le sponde naturali caratterizzate da vegetazione rigogliosa. 

 

La portata di moto uniforme corrispondente ad un dato valore del tirante idrico è stata valutata con 

la formula di Chézy: 

 

2132 iRAkQ s ⋅⋅⋅=  
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dove: 

ks coefficiente di scabrezza di Strikler [m1/3/s] 

A area bagnata [m2] 

R raggio idraulico [m] 

P perimetro bagnato [m] 

i pendenza media del fondo dell’alveo [-]. 

 

LARGHEZZA ALTEZZA PENDENZA  PORTATA VELOCITÀ TIRANTE IDRICO SEZIONE DI 

RIFERIMENTO [m] [m] [%] [m3/s] [m/s] [m] 

Sezione 1 10 5.3 35 8.4 5.4 0.19 

Sezione 2 6.5 3.7 15 9.2 7.8 0.18 

Tabella 4.1 – Portata e velocità della portata di piena (T = 100 anni) nelle sezioni considerate 

 

Dalle verifiche svolte è evidente che le sezioni lungo il corso d’acqua sono in grado di smaltire 

abbondantemente la portata liquida; di conseguenza per definire la pericolosità ed il rischio sulla 

conoide è necessario valutare la capacità di trasporto solido del corso d’acqua durante i fenomeni 

meteorici di una data intensità e quindi stimare la portata complessiva della colata detritica. 
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5 VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SOLIDO 

Il movimento dell’acqua in alvei erodibili genera fenomeni di rimozione e trasporto del materiale 

solido che hanno diretto interesse per la progettazione e il funzionamento delle opere di ingegneria 

fluviale. La conoscenza di tali processi costituisce inoltre la base teorica essenziale per una 

corretta comprensione di importanti fenomeni di evoluzione territoriale quali l’erosione dei bacini 

montani, la morfologia e l’evoluzione dei corsi d’acqua, l’interrimento delle opere di difesa idraulica, 

ecc..  

 

Il torrente Bandico non è un corso d’acqua perenne in quanto caratterizzato da un regime 

torrentizio. Attualmente l’alveo del corso d’acqua, soprattutto nella parte alta del bacino, presenta 

un intenso grado di copertura boschiva da cui deriva una presenza significativa di vegetazione in 

alveo che, associata alla predisposizione delle sponde ad essere erose ed alla presenza di volume 

di detriti depositati in alcuni tratti dell’alveo del corso d’acqua, indica chiaramente la presenza di 

una certa disponibilità di materiale solido mobilizzabile. Questo è uno dei motivi per cui, in tempi 

relativamente recenti (2003 - 2004), sono stati effettuati degli interventi nella parte alta del bacino 

alla scopo di stabilizzare le sponde e ridurre la pendenza del fondo dell’alveo, quindi limitare la 

disponibilità di materiale solido movimentabile. 

 

Ai fini della riperimetrazione della pericolosità e del grado di rischio sulla conoide è necessario 

stimare, oltre che la portata liquida di massima piena, anche la quantità di materiale solido che 

potrebbe essere mobilizzata durante un evento meteorico di intensità nota. Dai valori di massima 

piena (acqua chiara) stimati e dalle relative verifiche idrauliche è evidente che la portata liquida è 

abbondantemente smaltibile lungo tutto l’alveo, di conseguenza l’eventuale incapacità delle sezioni 

di smaltire l’onda di piena in arrivo è dovuta all’elevata concentrazione di materiale solido presente 

nella corrente. 

 

Nel paragrafo seguente si vuole quindi stimare la quantità di materiale solido che potrebbe essere 

mobilitata durante un evento meteorico e soprattutto la pericolosità ad essa associata.  

Valutare la pericolosità di tali fenomeni significa definire la magnitudo, ovvero individuare il volume 

di materiale mobilitato e depositato durante un singolo evento e la probabilità di accadimento ad 

essa associata. La determinazione della magnitudo e della probabilità di accadimento di un evento 

sono operazioni tutt’altro che semplici a causa sia della complessità del fenomeno che della scarsa 

disponibilità di dati per validare le differenti metodologie attualmente definite. La complessità del 

fenomeno è dovuta principalmente alla variabilità sia spaziale che temporale che caratterizza i 

numerosi fattori geologici, idraulici e pluviometrici connessi alle fasi d’innesco, propagazione e 

deposito di una colata detritica. In questo caso per predire la quantità di materiale detritico che 

potrebbe essere movimentata, associata alla probabilità di accadimento (pericolosità), è stata 
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condotta un’analisi basata sul confronto dei risultati ottenuti mediante l’applicazione di differenti 

metodologie, alcune molto semplici e qualitative altre più quantitative.  

 

5.1 Valutazione della quantità di sedimenti persi p er erosione del suolo 

In base sia agli studi pregressi esistenti sul bacino idrografico in esame sia alle osservazioni dirette 

in sito è evidente che la maggior parte del materiale detritico viene mobilitato per erosione in 

quanto, durante gli eventi meteorici, si genera una corrente superficiale che, date le notevoli 

pendenze, acquista energia sufficiente per provocare fenomeni erosivi lungo l’alveo e le sponde 

del corso d’acqua.  

Una prima analisi consiste quindi nel valutare la perdita annuale di suolo di un bacino idrografico. 

La valutazione quantitativa dell’erosione nei bacini di drenaggio può essere effettuata applicando 

varie metodologie che differiscono tra loro sia per il significato dei risultati che per le condizioni di 

applicabilità. Nel caso specifico in esame si è proceduto con l’applicazione del metodo quantitativo 

proposto da Gavrilovic (1959) e successivamente modificato da Zemljic (1971). Tale metodo 

permette di stimare: 

- il volume di materiale che annualmente si produce in un bacino idrografico per l’azione dei 

processi erosivi (W) 

- la quantità di materiale trasportata dal corso d’acqua ad una fissata sezione di chiusura 

(Qs). 

 

Il metodo è basato sulle seguenti relazioni empiriche che sono funzioni di differenti parametri: 

meteorologici (temperatura, precipitazioni), fisico – geografici (superficie del bacino, pendenze), 

geologici (presenza di eventuali dissesti, litologia del substrato roccioso), tipo di utilizzo del suolo 

(copertura vegetale, uso del suolo). 

 

Il volume di materiale prodotto annualmente per erosione all’interno di un bacino idrografico è 

definito come: 

 

SzhTW ⋅⋅⋅⋅= 5.1π   [m3/anno] 

 

in cui: 

T coefficiente di temperatura, funzione della temperatura media annua del bacino considerato e 

valutato mediante l’espressione ( )1.01.0 +⋅= tT  [°C]; 

h precipitazione media annua per il bacino in esame [mm/anno]; 

z coefficiente di erosione relativa funzione di coefficienti che tengono conto della copertura 

vegetale (Cv), delle litologie affioranti (Cl) nell’area del bacino idrografica soggetta ad erosione: 
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 +⋅⋅= 100100
mp

lv
pCCz  in cui p(%) è la percentuale del bacino soggetta ad erosione e 

pm(%) è la pendenza media del bacino; 

S superficie del bacino idrografico [km2]. 

 

La quantità di materiale trasportata dal corso d’acqua alla sezione di chiusura è data dalla 

relazione: 

 

RWQs ⋅=   [m3/anno] 

 

in cui R è il coefficiente di riduzione che permette di valutare la quantità effettivamente trasportata 

alla sezione di chiusura tenendo conto del fenomeno di rideposizione interna: 

( )
( )10+⋅

+⋅⋅
=

LS

LLHP
R i  in cui P è il perimetro del bacino idrografico (km), H l’altezza del bacino sul 

livello del mare (km), L la lunghezza dell’asta principale (km) ed Li la somma delle lunghezze degli 

affluenti principali (km). 

 

Nel caso del bacino in esame l’applicazione di tale metodo fornisce i seguenti risultati: 

 

Quantità 
materiale prodotto  

Quantità 
materiale movimentato   

[m3/anno] [m3/anno] 

Sezione 1 1056 1042 

Sezione 2 1176 1150 

Tabella 5.1 – Quantità materiale prodotto e movimentato 

 

5.2 Verifica della possibilità di formazione di col ate detritiche 

Nell’area interessata dal bacino in esame, in passato, si sono verificati frequenti fenomeni 

gravitativi caratterizzati da un’elevata concentrazione di materiale solido, di conseguenza è 

ragionevole valutare la pericolosità associata a questo tipo di fenomeno. 

Innanzitutto si è cercato di valutare, da un punto di vista qualitativo, la predisposizione del bacino a 

monte della conoide in esame alla formazione di colate detritiche. La valutazione è stata condotta 

attraverso dei metodi speditivi, basati su alcune caratteristiche principalmente morfologiche del 

bacino idrografico e della conoide. In particolare, per valutare preliminarmente il tipo di processi 

torrentizi sulla conoide, si è applicato il metodo basato sull’indice di Melton. L’indice di Melton è un 

parametro adimensionale definito in funzione di alcune caratteristiche morfologiche del bacino: 
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A

HH
Mel minmax −

=  

 

in cui Hmax ed Hmin rappresentano rispettivamente l’altitudine massima e minima del bacino 

espressi in m s.l.m., mentre A rappresenta la superficie del bacino idrografico, espressa in m2. Il 

metodo è basato sul confronto tra la pendenza della conoide e l’indice di Melton; inserendo la 

coppia di valori di tali parametri nel grafico seguente è possibile ricavare delle informazioni 

qualitative relativamente al tipo di trasporto prevalente a cui può essere soggetta una conoide 

(trasporto solido, trasporto solido e colate detritiche, colate detritiche). 
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Figura 5.1– Valutazione qualitativa della predisposizione alla formazione di colate detritiche mediante il metodo basato 

sull’indice di Melton 

 

Dal grafico è chiaramente evidente come il bacino del torrente Bandico, caratterizzato da una 

pendenza media della conoide pari al 20% ed un indice di Melton di 0.86, sia significativamente 

predisposto alla formazione di colate detritiche; tuttavia la metodologia non valuta la probabilità di 

accadimento piuttosto che l’entità / intensità del fenomeno. 
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5.3 Valutazione della possibile magnitudo attravers o metodi speditivi 

Accertata la predisposizione del bacino idrografico in esame alla formazione di colate detritiche, si 

procede con la valutazione della magnitudo, ovvero della quantità di materiale solido 

movimentabile, mediante l’applicazione di differenti metodologie in quanto, purtroppo, non esiste 

una metodologia univoca e ben definita per questo tipo di analisi.  

In particolare, in questo paragrafo si riportano i risultati ottenuti applicando una serie di formule 

empiriche che valutano la magnitudo in funzione delle caratteristiche morfometriche e geologiche 

del bacino idrografico. Le relazioni applicate derivano dall’analisi di una serie di colate detritiche 

avvenute in zone considerate omogenee; per ogni singola zona analizzata, i differenti Autori hanno 

individuato una curva d’inviluppo che definisce il massimo valore della magnitudo di una colata 

detritica in relazione ad uno o più parametri morfologici del bacino. Nella tabella seguente si 

riportano i risultati ottenuti applicando le formule suggerite dalla Regione Lombardia (Allegato 2 de 

“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”) 

oltre ad alcune di più recente formulazione reperite in letteratura dallo scrivente. 

 

Metodologia applicata M [m 3] 
Marchi e Tecca (1999) 3500 

Bottino, Crivellari & Mandrone (1996) 18058 

Crosta, Ceriani, Frattini & Quattrini (2000) 5845 

D'Agostino e al (1996) 36058 

D'Agostino e al (2004) 33285 

Bianco (1999) 23087 

h = 0.5 m 3296 

   h = 1 m 6592 

h = 1.5 m 9887 
Turconi e Tropeano (1999) 

  h = 2 m 13183 

Tabella 5.2 – Valori di magnitudo stimati mediante metodi speditivi 

 

Applicando tali formulazioni è evidente una differenza significativa tra i valori di magnitudo calcolati 

per lo stesso bacino; ciò indica che tali formulazioni, come in generale tutte le metodologie 

empiriche basate semplicemente sulle caratteristiche morfologiche del bacino, delle rete 

idrografica e della conoide nel loro complesso, forniscono solamente delle stime indicative ed 

approssimative. E’ quindi evidente come tali stime debbano essere supportate ed integrate 

mediante rilievi di dettaglio per caratterizzare le aree potenzialmente instabili da cui potrebbero 

provenire i sedimenti. 
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Inoltre le metodologie applicate fino ad ora valutano la magnitudo di una possibile colata detritica 

in funzione solamente di alcune caratteristiche morfologiche del bacino (superficie, pendenza,…), 

senza considerare le caratteristiche pluviometriche dell’evento meteorico o della probabilità di 

accadimento e dell’effettiva disponibilità di materiale detritico ipoteticamente mobilizzabile. 

 

5.4 Stima della magnitudo mediante osservazioni geo morfologiche 

In base alle documentazioni disponibili relativamente agli eventi alluvionali verificatisi in passato ed 

alle informazioni raccolte durante i sopralluoghi effettuati, si riportano alcune considerazioni 

relativamente alla possibile magnitudo di un’eventuale fenomeno di colata detritica. In base a tali 

considerazioni si è stimato il valore della portata solida impiegata per le verifiche idrauliche delle 

sezioni individuate come critiche.  

 

Di seguito si riassumono brevemente i valori della magnitudo stimati in base a: 

- osservazioni dirette dei volumi di materiale rinvenuti a valle in seguito ad eventi alluvionali 

accaduti in passato: 

 

PERIODO STIMA DELLA MAGNITUDO [m3] 

Evento luglio 1987 10000 - 15000 
Stima volume materiale  

trasportato a valle 

Con interventi post evento 1987 
2500 – 3000 

(lungo asta torrente “Teleferica”) 

Stima volume di materiale  

che si potrebbe movimentare 

Evento settembre 1996 1000 - 1500 
Stima volume materiale  

trasportato a valle 

 

- osservazioni dirette della massima quantità di materiale che si potrebbe movimentare 

durante gli eventi meteorici; in particolare si è valutata la massima quantità di materiale che 

si potrebbe mettere in movimento lungo i principali affluenti del torrente Bandico, in 

particolare: torrente “Falò”, torrente “Funivia” e torrente “Teleferica”. 

 

Torrente Falò 

Le testate delle aste del torrente Falò risultano stabili fino alla quota di circa 1400 m s.l.m., 

mentre il tratto a quota inferiore fino alla confluenza delle tre aste, caratterizzato da pendenze 

elevate, risulta inciso nella roccia localmente fratturata. Lungo l’asta sinistra del torrente Falò, 

nel tratto a valle delle briglie, si rileva la presenza di materiale detritico di circa 1.5 – 2 m di 

spessore che potrebbe essere movimentato; in particolare si è stimato un volume massimo 

ipoteticamente movimentabile di circa 10000 m3. In realtà è ragionevole pensare che tale 

materiale detritico sia difficilmente movimentabile durante un singolo evento in quanto, i blocchi 

di roccia fratturata presentano dimensioni massime dell’ordine di 0.5 – 0.6 m3. 



Studio Geologico Tecnico Lecchese 

Riperimetrazione della conoide a vincolo PAI del torrente Bandico e aggiornamento della carta di 
fattibilità geologica (L.R.12/2005 D.G.R. 22 dicembre 2005 n.8/1566) - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2008 

24 

 

Torrente “Funivia” 

L’asta risulta essere sostanzialmente stabile in quanto l’alveo è quasi completamente inciso in 

roccia. L’unica opera presente è costituita dalla briglia ad arco posta in prossimità della 

confluenza degli affluenti secondari alla quota di circa 980 m s.l.m.. 

 

Torrente “Teleferica” 

L’asta, come testimoniato dalle numerose opere idrauliche presenti, alcune delle quali 

realizzate in tempi recenti, è quella che in passato ha contribuito maggiormente alla 

produzione, per erosione, di materiale detritico e successivamente trasportato a valle durante 

gli eventi meteorici. Lungo tale asta sono presenti una serie di briglie ed opere di sistemazione 

spondale realizzate, in tempi storici differenti, allo scopo di stabilizzare le sponde dell’alveo e 

ridurre le pendenze al fine di limitare i fenomeni di erosione e quindi trasporto solido. 

 

Nel tratto compreso tra la testata dell’asta e la confluenza dei tre rami si ha che: 

- il tratto più a monte dell’asta, compreso tra 1400 e 1180 m s.l.m., si presenta inciso ed 

abbastanza rettilineo, l’alveo risulta abbastanza largo e lo spessore della copertura detritica 

è di circa 2 – 3 m; 

- nel tratto a valle fino alla confluenza dei tre rami secondari si osserva un restringimento 

dell’alveo ed una copertura detritica di spessore fino a 4 m; 

- alla quota di circa 1085 - 1100 m s.l.m., lungo una valletta laterale in sponda idrografica 

sinistra, si rileva la presenza di materiale detritico erodibile il cui volume è stato stimato 

essere in circa 3000 – 4000 m3 

- nei tratti a monte delle briglie presenti lungo l’asta si rileva la presenza di accumuli di 

materiale detritico variabile da 0 a 50 m3/m. 

In base alle osservazioni effettuate, tenendo conto della pendenza, dello spessore della 

copertura detritica nei differenti tratti e dello stato delle opere idrauliche presenti si è stimato un 

volume massimo di materiale detritico ipoteticamente movimentabile durante eventi meteorici 

di sufficiente intensità pari a 6500 m3 (nel tratto compreso tra la testata dell’asta e la quota di 

circa 1050 m s.l.m.). 

 

Zona di confluenza delle aste e torrente Bandico 

Nell’area di confluenza e lungo il tratto del torrente Bandico compreso tra la confluenza e 

l’apice della conoide, si rileva la presenza di una superficie di circa 5000 m2, caratterizzata da 

un accumulo di materiale detritico dello spessore di circa 1 – 1.5 m; da ciò deriva un volume di 

materiale detritico di circa 7000 – 8000 m3. 
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In definitiva sull’intero bacino si stima una quantità complessiva di materiale detritico 

movimentabile dell’ordine di 20000 - 25000 m3. 

 

Le valutazioni della magnitudo condotte fino ad ora hanno considerato la quantità complessiva del 

materiale movimentabile presente sul bacino, ma questa è senz’altro una sovrastima eccessiva 

della magnitudo della colata effettivamente realizzabile durante un singolo evento meteorico. 

Un’analisi più specifica dovrebbe correlare la magnitudo effettiva della colata detritica al tempo di 

ritorno dell’evento; tuttavia attualmente non esiste una metodologia per assegnare una probabilità 

di movimentazione di un dato volume di materiale detritico presente e quindi, in definitiva, per 

legare la magnitudo della colata detritica al tempo di ritorno dell’evento. 

In riferimento agli eventi storici accaduti in passato considerando che in occasione di un evento 

con tempo di ritorno di 100 anni si mobiliti un volume di materiale detritico pari a circa il 50% di 

quello effettivamente disponibile sul bacino idrografico complessivo, si ha che la magnitudo della 

colata di un singolo evento sia dell’ordine di circa 10000 m3. Tale valore è confrontabile con il 

volume di materiale detritico rinvenuto a valle in occasione dell’evento del settembre 1987 il cui 

tempo di ritorno è stato stimato essere di circa 100 anni.  

Tenendo conto delle opere idrauliche realizzate lungo l’asta del torrente “Teleferica”, è ragionevole 

ipotizzare che non tutto il materiale mobilizzato giunga fino alla sezione di chiusura in quanto nella 

zona a valle della confluenza delle aste secondarie, dove si osserva l’inizio della riduzione della 

pendenza, si potrebbero avere dei fenomeni di deposizione del materiale detritico. 
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6 VALUTAZIONE DELLA PORTATA DELLA COLATA DETRITICA 

Al fine di verificare la capacità delle sezioni di smaltire l’ondata di piena in arrivo alla sezione 

stessa è necessario stimare la portata complessiva (portata liquida + portata solida), ovvero la 

portata della colata detritica che dipende non solo dalla portata liquida, ma anche e soprattutto 

dalla concentrazione del materiale solido della corrente. 

 

6.1 Determinazione della portata della colata in fu nzione della magnitudo 

Un metodo per valutare la portata di una colata detritica è quello proposto da Mizujane secondo il 

quale la portata massima della colata Qmax [m
3/s] è funzione della magnitudo M [m3]: 

 

78.0
max 135.0 MQ ⋅=  [m3/s] 

 

Confrontando i valori della magnitudo ottenuti nei paragrafi precedenti con le valutazioni condotte 

durante i sopralluoghi svolti è possibile ipotizzare un valore massimo della magnitudo di un singolo 

evento di 10000 m3; utilizzando la formula precedente si ottiene una portata solido – liquida 

(portata della colata) pari a circa 180 m3/s. 

In ragione di quanto affermato nel paragrafo precedente, ovvero ritenendo ragionevole considerare 

che la magnitudo di un singolo evento sia inferiore a quella complessiva relativa a tutto il bacino, si 

ritiene opportuno valutare la portata massima della colata detritica mediante una metodologia che 

mette in relazione la portata della colata con la portata liquida valutata per un assegnato tempo di 

ritorno. Al fine di valutare la pericolosità ed il rischio sulla conoide in esame, si procede quindi con 

la definizione della portata solido – liquida (portata della colata) attraverso una valutazione indiretta 

mediante alcune formulazioni reperite in letteratura. 

 

6.2 Valutazione indiretta della portata della colat a 

Secondo Takahashi (1991) la portata di un debris flow QT rispetto alla portata liquida Q0 è data 

dalla relazione: 

 

( ){ } ccSSc

c

Q

Q
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T

⋅⋅−+−
=

**

*

0 1
 

 

in cui c* è la concentrazione del materiale solido “impaccato” (usualmente pari a 0.65), c è la 

concentrazione della colata ed Sb è il grado di saturazione del letto prima del passaggio della 

colata detritica. 
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Successivamente Armanini [1996] stima il rapporto tra la portata della colata e quella liquida più 

semplicemente come: 

 

cc

c

Q

QT

−
=

*

*

0

 

 

che evidentemente coincide con la formulazione di Takahashi quando in questa si ponga Sb = 1. 

Nella seguente figura seguente si rappresenta l’andamento delle due funzioni assumendo il valore 

minimo e massimo del grado di saturazione. 
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Figura 6.1 - Funzione che lega la concentrazione delle colate di detriti ed il rapporto tra portata della colata e portata 

liquida, al variare del grado di saturazione del terreno prima del passaggio della colata. 

 

In generale in una colata di detriti la concentrazione solida è indicativamente compresa 

nell’intervallo 0.4 – 0.6. Nel caso particolare del bacino in esame, a causa dell’elevata pendenza e 

della permeabilità del terreno (abbastanza elevata), si può considerare che il grado di saturazione 

sia intermedio; di conseguenza, la portata della colata detritica potrebbe essere valutata pari a tre 

– quattro volte la portata liquida che è stata stimata nella presente relazione. 

 

 

Nel caso in esame, in corrispondenza della portata liquida riferita ad uno specifico tempo di ritorno, 

i valori della portata della colata detritica sono quelli riportati nella tabella seguente: 
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T Qliquida  [m 3/s]  Qcolata  [m 3/s]  

20 anni 6.97 21 - 28 

50 anni 8.25 25 – 33 

100 anni 9.22 27.6 – 36.9 

200 anni 10.17 30.5 – 40.7 

Tabella 6.1 – Stima delle portate liquida e della colata in funzione del tempo di ritorno dell’evento 

 

A questo punto per valutare la capacità di smaltimento delle sezioni si procede con la 

determinazione della portata smaltibile dalle due sezioni critiche individuate e successivamente 

confrontata con la portata della colata. 

Per valutare la portata massima smaltibile dalla sezione 2 (ponte di attraversamento in prossimità 

del condominio Mughetto), nota l’area della sezione, ipotizzando una valore ragionevole della 

colata detritica, pari a 4 – 5 m3/s, si ha che la portata smaltibile dalla sezione è pari a circa 90 m3/s, 

quindi decisamente superiore rispetto ai valori della portata solida stimata per tempi di ritorno 

compresi tra 20 e 200 anni. Anche nel caso della sezione 1 la portata di piena è abbondantemente 

smaltibile; tuttavia nei paragrafi successivi si riporteranno ulteriori considerazioni relativamente allo 

smaltimento della portata della colata in tale sezione. 
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7 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ SULLA CONOIDE 

La zonazione del grado di pericolosità sulla conoide, relativamente alla possibilità di formazione di 

colate detritiche lungo le aste del torrente Bandico, è stata definita in base alle caratteristiche 

geomorfologiche della conoide stessa e del bacino idrografico a monte, dei risultati delle verifiche 

idrauliche effettuate, delle informazioni relativamente alle caratteristiche ed ai danni prodotti dagli 

eventi alluvionali accaduti in passato e tenendo conto dell’effetto di mitigazione delle opere di 

regimazione idraulica presenti nel bacino idrografico, in particolare gli interventi di sistemazione del 

bacino effettuati lungo l’asta del torrente “Teleferica”. In tempi successivi alla realizzazione di tali 

opere, in occasione di eventi meteorici, si è constatA l’azione di mitigazione delle opere. 

 

In base alle verifiche idrauliche condotte è evidente che le sezioni considerate sono in grado di 

smaltire le portate di piena calcolate. Tuttavia poiché la pericolosità sulla conoide deriva 

principalmente dalla propagazione verso valle di fenomeni gravitativi che si potrebbero innescare 

sul bacino idrografico sarebbe necessario analizzare la dinamica di tali fenomeni nelle tre fasi di 

evoluzione di una colata detritica (innesco, propagazione e deposito).  

Dal momento che non esiste una metodologia specifica per questo tipo di analisi, tale valutazione 

è stata condotta in base ad un’analisi geomorfologica tenendo conto in particolare di due fattori: 

- andamento della pendenza sul territorio. La carta delle pendenze (tav. 1a) evidenzia come 

sulla conoide si possano individuare tre classi di pendenza: la maggior parte della conoide, 

quella più a valle ed attualmente urbanizzata, è caratterizzata da una pendenza inferiore al 

20%; procedendo verso monte si osserva una zona, attualmente adibita a prato, con 

pendenze comprese tra il 20% ed il 35% mentre l’area nei pressi dell’apice della conoide è 

quella che presenta pendenze maggiori, superiori al 35%. 

- presenza di percorsi preferenziali del deflusso superficiale. Nella zona a valle della sezione 

di chiusura del bacino idrografico sono infatti presenti numerosi sentieri e strade di 

fondovalle che potrebbero infatti costituire delle vie preferenziali di deflusso della corrente 

idrica che potrebbe eventualmente fuoriuscire dall’alveo. 

 

In base alla morfologia dell’area in corrispondenza della sezione 1, in cui si osserva un notevole 

allargamento della sezione procedendo da monte verso valle, si ritiene opportuno riportare alcune 

considerazioni relativamente alla possibilità che la corrente idrica possa fuoriuscire dall’alveo in 

sponda sinistra e quindi incanalarsi lungo la strada sterrata di fondovalle che costeggia tutto il 

corso d’acqua fino alla zona in prossimità della sezione 2 (ponte in prossimità del condominio 

Mughetto). L’allargamento notevole della sezione dell’alveo non dovrebbe costituire un ostacolo 

allo smaltimento delle portate di piena in arrivo, tuttavia in corrispondenza di tale sezione si 

osserva un inizio della diminuzione della pendenza, che, associata all’allargamento della sezione, 

potrebbe quindi favorire il rallentamento della corrente e quindi la deposizione del materiale solido 
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trasportato dalla corrente idrica. Di conseguenza si potrebbe verificare un innalzamento del fondo 

dell’alveo e quindi un fuoriuscita dallo stesso di una frazione della portata in arrivo. 

 

I fattori che influiscono sull’effetto di questo tipo di fenomeno sono molteplici e di difficile 

quantificazione, in particolare si dovrebbe poter stimare il valore critico del volume di materiale che 

ragionevolmente si potrebbe depositare, ma ciò dipende da differenti fattori quali: intensità 

dell’evento meteorico, quantità e dimensioni del materiale solido trasportato dalla corrente, stato di 

manutenzione e pulizia dell’alveo nel periodo in cui accade l’evento. 

Viste le dimensioni della sezione è ragionevole supporre che la fuoriuscita della corrente si 

verifichi in seguito all’accumulo in alveo di materiale trasportato non durante un singolo evento, ma 

durante eventi successivi e ravvicinati in modo tale per cui non si è potuto provvedere alla 

rimozione del materiale precedentemente depositato.  

 

In base alla normativa vigente, si sono individuate le seguenti classi di pericolosità: 

 

 

H1 e H2 
Pericolosità 
molto bassa o 
bassa 

area con probabilità bassa o nulla di essere interessata 
dall’esondazione del torrente o area mai interessata in passato 
da fenomeni alluvionali documentati su base storica o 
comunque protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee 
anche in caso di eventi estremi con bassa probabilità di essere 
interessata da fenomeni di dissesto 

 

H3 Pericolosità 
media 

area con moderata possibilità di essere esposta a fenomeni 
alluvionali (esondazione) ed a erosioni di sponda: si possono 
avere deflussi con altezze idriche ridotte (massimo 20 – 30 cm) 
e trasporto di materiali sabbioso – ghiaioso 

 

H4 Pericolosità 
alta 

area con alta prorogabilità di essere interessata da fenomeni di 
erosione spondale di trasporto di massa e/o di trasporto solido 
con deposizione di ingenti quantità di materiale solido, con 
danneggiamenti di opere e di manufatti 

 H5 Pericolosità 
molto alta comprende l’alveo attuale e le sue pertinenze 

Tabella 7.1 – Classificazione della pericolosità 

 

La pericolosità sulla conoide è stata definita sulla base dei seguenti criteri: 

- le aree caratterizzate da una pericolosità molto elevata (H5) sono quelle direttamente 

interessate dall’alveo del corso d’acqua; 

- le aree con pericolosità elevata (H4) sono state individuate in base a dei criteri 

geomorfologici individuando le aree che potrebbero essere inondate in occasione di 

fuoriuscita della corrente dall’alveo. In particolare si sono individuate due aree: la prima in 

corrispondenza della strada di fondovalle che costeggia il muro d’argine in sponda sinistra, 

mentre la seconda è stata definita in corrispondenza del paleoalveo in cui si osserva 

ancora una debole incisione ed una graduale diminuzione della pendenza che favoriscono 
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il deflusso della corrente e la deposizione del materiale detritico presente. Quest’ultima 

area presenta una superficie di circa 6300 m2; 

- l’area con pericolosità intermedia (H3), esternamente alle zone a pericolosità elevata, è 

stata individuata in corrispondenza di un’area di circa 10000 m2 in cui la pendenza 

diminuisce ulteriormente e la sezione aumenta favorendo quindi il deposito del materiale 

presente nella corrente;  

- l’area con basso grado di pericolosità (H1 – H2) è quella in corrispondenza della conoide 

interessata dalla zona urbanizzata dei comuni di Margno e Casargo, caratterizzata da una 

pendenza uniforme (inferiore al 20%) e per cui si ritiene bassa la probabilità che possa 

essere  interessata dalla corrente. 

 

Per maggiori dettagli sulla zonazione della pericolosità sulla conoide si rimanda alla tavola 2 

allegata fuori testo. 
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8 ANALISI DEL RISCHIO SULLA CONOIDE 

La zonazione del rischio sulla conoide presuppone innanzitutto l’individuazione degli elementi 

esposti al rischio. Tale individuazione è stata ricavata dalle tavole di azzonamento del Piano 

Regolatore Generale dei Comuni di Margno e di Casargo raggruppando gli elementi a rischio in 

quattro categorie. La zonazione del rischio è rappresentata nella tavola 3 allegata fuori testo. 

 

CLASSI DI ELEMENTI A 
RISCHIO CATEGORIE D’USO DEL SUOLO  

E1 
Zona boschiva 
Zona agricola non edificabile 
Demanio pubblico non edificato o edificabile 

E2 

Zona agricola generica (con possibilità di edificazione) 
Infrastrutture pubbliche (strade comunali o consortili non strategiche*) 
Zona di protezione ambientale, rispetto, verde privato 
Parchi, verde pubblico non edificato 

E3 
Infrastrutture pubbliche (strade statali, provinciali e comunali strategiche, ferrovie; 
lifelines: oleodotti, elettrodotti, acquedotti) 
Zona per impianti tecnologici e discariche RSU o inerti, zona a cava 

E4 

Centri urbani 
Nuclei rurali minori di particolare pregio 
Zona di completamento 
Zona di espansione 
Zona artigianale, industriale, commerciale 
Servizi pubblici prevalentemente con fabbricati 
Infrastrutture pubbliche (infrastrutture viarie principali strategiche*) 
Zona discarica speciali o tossico nocivi 
Zona alberghiera 
Zona per campeggi e villaggi turistici 

Nota:*strategiche = uniche vie d’accesso 

 

Tabella 8.1 – Classificazione degli elementi a rischio in base alle categorie di uso del suolo  

(tratta da DGR 22 dicembre 2005 – N. 8/1566) 

 

La carta del rischio è quindi stata dedotta incrociando le classi di pericolosità con le classi degli 

elementi a rischio (matrice di rischio).  

 

 H1 H2 H3 H4 H5 

E1 R1 R1 R1 R1 R2 

E2 R1 R1 R2 R2 R3 

E3 R1 R2 R2 R3 R4 

E4 R1 R2 R3 R4 R4 

Tabella 8.2 – Matrice per la valutazione del rischio (R) in base alle classi di pericolosità (H) ed alle classi di elementi a 

rischio (E) 
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In base alla normativa vigente si sono individuate le seguenti classi di rischio idraulico e 

idrogeologico: 

- R1 rischio moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali; 

- R2 rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici ed alle infrastrutture 

che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo 

svolgimento delle attività socio – economiche; 

- R3 rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, 

danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità delle 

attività socio – economiche, danni al patrimonio culturale; 

- R4 molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni 

al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio – economiche. 
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9 ULTERIORI POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL LA PERICOLOSITÀ E DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

In base alle osservazioni effettuate in situ durante i sopralluoghi svolti, al fine di limitare 

ulteriormente la disponibilità e la capacità di trasporto solido lungo l’asta del torrente Bandico e dei 

suoi affluenti, si dovrebbero programmare i seguenti interventi: 

- operazioni di pulizia dell’alveo, in particolare nell’area in corrispondenza della confluenza 

delle tre aste e nei tratti immediatamente a monte e valle di essa, con taglio della 

vegetazione arborea e rimozione degli eventuali accumuli di materiale detritico presente; 

- interventi di stabilizzazione delle sponde nei tratti in cui sono presenti; 

- interventi di consolidamento del muro in calcestruzzo che costituisce l’argine del corso 

d’acqua in sponda sinistra in quanto localmente sono evidenti fenomeni di erosione alla 

base del muro stesso; 

- eventuale prolungamento verso monte del muro di arginatura in sponda sinistra in 

corrispondenza dell’apice della conoide associato ad un approfondimento dell’alveo in 

prossimità della sponda; 

- opere di intercettazione ed allontanamento delle acque meteoriche nella parte alta del 

bacino (Pian delle Betulle) con recapito, anche parziale, nei bacini limitrofi a quello del 

torrente Bandico. Nella figura sottostante si riporta uno schema non in scala di quale 

potrebbe essere indicativamente il tracciato di un canale di gronda che raccoglie le acque 

meteoriche evitando che defluiscano lungo i versanti e di conseguenza l’alveo degli 

affluenti del torrente Bandico. 
 

 

 



Studio Geologico Tecnico Lecchese 

Riperimetrazione della conoide a vincolo PAI del torrente Bandico e aggiornamento della carta di 
fattibilità geologica (L.R.12/2005 D.G.R. 22 dicembre 2005 n.8/1566) - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2008 

35 

La realizzazione di quest’ultimo intervento presuppone la verifica che la deviazione delle 

acque nei bacini limitrofi non influisca sulla stabilità degli alvei e delle opere eventualmente 

presenti in essi; preventivamente  

 

 

10 RIPERIMETRAZIONE DELLA CONOIDE 

In base allo studio di dettaglio condotto nella presente relazione ai sensi della D.G.R. n.8/1566 del 

22 dicembre 2005 in attuazione della L.R.12/2005, si definisce una nuova perimetrazione della 

conoide del torrente Bandico presente sul territorio dei Comuni di Margno e di Casargo.  

Per maggiori dettagli sulla perimetrazione della conoide si rimanda alla tavola 4, in cui è evidente 

come parte della conoide è classificata come area a rischio idrogeologico molto elevato in base 

alla Normativa PAI (Titolo IV delle N.d.A. e Allegato 4.1 dell’Elaborato 2 del PAI). 

In base all’art.48 delle N.d.A. le aree a rischio idrogeologico molto elevato ricomprendono le aree 

del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 

267. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate in base alla valutazione dei 

fenomeni di dissesto idraulico o idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse 

tengono conto delle condizioni di rischio attuale e potenziale anche conseguentemente alla 

realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 

(art.49 delle N.d.A.). Tale normativa prevede una classificazione delle aree a rischio idrogeologico 

molto elevato operando una distinzione tra: 

- aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano (ZONA 1 e 

ZONA 2); 

- aree a rischio idrogeologico molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario 

nelle aree di pianura (ZONA B-Pr e ZONA I). 

 

Nel caso particolare della conoide in esame si sono individuate delle aree a rischio idrogeologico 

molto elevato classificate come: 

- ZONA 1: area instabile o che presenta un’elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi 

brevi, direttamente dal fenomeno e dall’evoluzione dello stesso; 

- ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità 

coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l’intensità dei 

fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. 

 

La perimetrazione di tali aree è stata effettuata in base alla tabella di correlazione tra classe di 

pericolosità e Zona 267 corrispondente, contenuta nella D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005 in 

attuazione della L.R.12/2005 e qui di seguito riportata: 
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Classe di pericolosità  Zona 267 corrispondente 

H5 – H4 ZONA 1 

H3 ZONA 2 

H2 – H1 Esclusi dalla perimetrazione 

Tabella 10.1 - Tabella di correlazione tra classe di pericolosità e Zona 267 corrispondente                                                    

(da D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005) 

 

11 RIDEFINIZIONE DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGI CA 

La carta di fattibilità geologica fornisce indicazioni in merito alla destinazione d’uso del suolo, alle 

cautele da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per approfondimenti 

specifici. In base all’analisi della pericolosità sulla conoide relativamente alla formazione di colate 

detritiche, effettuata tenendo conto principalmente degli interventi di mitigazione del rischio 

effettuati nella parte alta dell’asta del torrente “Teleferica”, si è proceduto con una ridefinizione 

della fattibilità geologica sulle porzioni di territorio dei Comuni di Margno e di Casargo interessati 

dalla conoide. Il risultato di tale valutazione è che parte della conoide ricade in parte in zona 1 ed 

in parte in zona 2. 

Nelle aree contrassegnate come ZONA 1 e ZONA 2 sono consentite solo alcune tipologie di 

intervento, come prescritto dall’art.50 delle N.d.A. del PAI “Aree a rischio molto elevato in ambiente 

collinare e montano”, di seguito integralmente riportato: 

“1.  Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all’Allegato 4.1 dell’Elaborato 

 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti: 

- interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art.31 della L.5 agosto 1978, n.457, senza 

aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme 

di legge; 

- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere 

consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell’edificio o alla protezione dello 

stesso; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali; 

- gli interventi volti alla tutela e salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del 

D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelli di valore 

storico - culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali 

vigenti; 

- gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il 

monitoraggio dei fenomeni; 
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- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo 

stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono 

comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto 

conto dello stato di dissesto in essere. 

2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale 

per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di 

demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica 

incolumità. 

3. Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all’Allegato 4.1 dell’Elaborato 

 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi: 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera c) dell’art.31 della L. 5 

agosto 1978, n.457; 

- gli interventi di ampliamento di edifici esistenti unicamente per motivate necessità di 

adeguamento igienico - funzionale, ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore 

anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in 

atto; 

- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di 

dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali; 

- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali” 

 

L’attribuzione della classe di fattibilità è stata effettuata mediante la tabella di correlazione tra 

classe di pericolosità classe di fattibilità contenuta nella D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005 in 

attuazione della L.R.12/2005 e qui di seguito riportata: 
 

Classe di pericolosità  Classe di fattibilità 

H5 – H4 Classe 4 (con norma PAI per zona1) 

H3 Classe 3 (con norma PAI per zona 2) 

H2 – H1 Classe 2/3 

Tabella 11.1 - Tabella di correlazione tra classe di pericolosità e classe di fattibilità                                                         

(da D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005) 
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11.1 Ridefinizione della fattibilità geologica sull a conoide nel Comune di Margno 

Le classi di fattibilità geologica adottate sono quelle già definite per il territorio comunale nello 

“Studio Geologico di supporto al Piano Regolatore Generale” (marzo 1999) e successivamente 

adeguato con “Adeguamento dello Studio Geologico del P.R.G. al parere tecnico della Regione 

Lombardia e alla normativa PAI 2001 nel Comune di Margno (Lc)” (luglio 2002): 

 

- classe di fattibilità 2  (giallo) – Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree in cui sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative 

alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario 

realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla 

realizzazione di eventuali opere di sistemazione o bonifica, le quali non dovranno incidere 

negativamente sulle aree limitrofe. 

 

- classe di fattibilità 3  (arancione) – Fattibilità con consistenti limitazioni.  

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica 

delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o 

nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area  e del 

suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonchè mediante 

studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, pedogenetici, ecc.).Ciò 

dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie 

costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. Per l'edificato esistente 

dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da eseguire per la progettazione e 

realizzazione delle opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di 

mitigazione degli effetti negativi indotti dall'edificato.  

La classe 3 è ulteriormente suddivisa in: 

- classe 3a : area caratterizzata da rischio idrogeologico 

- classe 3b : aree soggette a vincolo: zona di rispetto delle sorgenti captate, del 

depuratore e del cimitero 

- classe 3c : aree soggette a vincolo idrogeologico PAI; in quest'aree sono 

esclusivamente consentiti gli interventi previsti dall’art.50, comma 3 delle N.d.A. del PAI. 

 

- classe di fattibilità 4  (rosso) – Fattibilità con gravi limitazioni 

L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. 

Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Nelle aree a vincolo PAI sono 

esclusivamente consentiti gli interventi previsti dall’art.50, comma 1 e 2 delle N.d.A. del PAI. 
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La ridefinizione della fattibilità riguarda in particolare l’area posta a nord – ovest del nucleo urbano 

di Margno al confine con il comune di Casargo dove scorre il torrente Bandico. In tale area si è 

operata una riduzione della classe di fattibilità geologica 3c, limitando tale classe alla porzione di 

territorio classificata come zona a vincolo PAI (zona 2) nel presente studio. 

11.2 Ridefinizione della fattibilità geologica sull a conoide nel Comune di Casargo 

Le classi di fattibilità geologica adottate sono quelle già definite per il territorio comunale nello 

“Studio Geologico di supporto al Piano Regolatore Generale” (marzo 1999) e successivamente 

adeguato con “Adeguamento dello Studio Geologico del P.R.G. alla normativa PAI 2001 nel 

Comune di Casargo (Lc)” (dicembre 2003): 

 

- classe di fattibilità 2  (giallo) – Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree in cui sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative 

alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario 

realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla 

realizzazione di eventuali opere di sistemazione o bonifica, le quiali non dovranno incidere 

negativamente sulle aree limitrofe. 

 

- classe di fattibilità 3  (arancione) – Fattibilità con consistenti limitazioni.  

In questa classe ricadono le aree caratterizzate da rischio idrogeologico, le fasce di rispetto delle 

sorgenti captate, del depuratore e del cimitero. 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica 

delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o 

nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area  e del 

suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonchè mediante 

studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, pedogenetici, ecc.).Ciò 

dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie 

costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. Per l'edificato esistente 

dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da eseguire per la progettazione e 

realizzazione delle opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di 

mitigazione degli effetti negativi indotti dall'edificato. 

 

Nella classe 3 si è inoltre individuata una sottoclasse: 

classe 3a : aree soggette a vincolo idrogeologico PAI; in quest'aree sono esclusivamente 

consentiti gli interventi previsti dall’art.50, comma 3 delle N.d.A. del PAI. 
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- classe di fattibilità 4  (rosso) – Fattibilità con gravi limitazioni. 

L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. 

Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Nelle aree a vincolo PAI sono 

esclusivamente consentiti gli interventi previsti dall’art.50, comma 1 e 2 delle N.d.A. del PAI. 

 

La ridefinizione della fattibilità riguarda in particolare l’area posta a sud del nucleo urbano di 

Casargo al confine con il comune di Margno dove scorre il torrente Bandico. In tale area si è 

operata una riduzione della classe di fattibilità geologica 3a, limitando tale classe alla porzione di 

territorio classificata come zona a vincolo PAI (zona 2) nel presente studio ed una riduzione 

dell’area classe di fattibilità 4 attribuita esclusivamente alla zona 1. 

 

 

 

 

Dott. Geologo Massimo Riva 

Con la collaborazione di Monica Mazza Ingegnere 
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Foto 1 – Vista del versante 

 

  
 

Foto 2 – Vista dall’alto del tratto di alveo del torrente Bandico a monte del condominio Mughetto; sullo 
sfondo parte dell’abitato di Casargo 

t. “Funivia”  

t. “Falò” 

t. “Teleferica” 

Condominio 
“Mughetto”  

Condominio 
“Mughetto”  

Muro di 
arginatura in 
sponda sinistra 
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Foto 3 – Asta sinistra del  torrente Falò: briglia a monte vista dalla seconda briglia posta a valle 

 

 
Foto 4 – Asta sinistra del torrente Falò: briglia a valle vista dalla seconda briglia 



Studio Geologico Tecnico Lecchese 

Allegato 1 - Documentazione fotografica 3 

 

 
Foto 5 – Asta sinistra del torrente Falò: vista verso monte della terza briglia; in primo piano si osserva la 

presenza di materiale detritico in alveo 

 

 
Foto 6 – Asta destra del torrente Falò: incisione in corrispondenza della testata dell’asta vista da monte                          

(circa 1370 m s.l.m.) 
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Foto 7 - Asta destra del torrente Falò: presenza di un muro di sostegno in sponda sinistra, probabile 
presenza di una vecchia briglia in muratura (circa 1010 m s.l.m.) 

 

 
 

Foto 8 – Asta torrente “Funivia”: testata dell’asta ai piedi della stazione di partenza della funivia Pian delle 
Betulle-Margno (foto scattata verso valle) 
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Foto 9 - Asta torrente “Teleferica”: briglia in c.a. di recente realizzazione (1390 m s.l.m.) vista da monte 

 

 
 

Foto 10 – Asta torrente “Teleferica”: briglia in c.a. di recente realizzazione (1390 m s.l.m.) vista da valle 
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Foto 11 - Asta torrente “Teleferica”: briglia a quota 1325 m s.l.m vista da valle; in sponda sinistra presenza di 
una palizzata in legno 

 

 
 

Foto 12 - Asta torrente “Teleferica”: briglia a quota 1240 m s.l.m. vista da valle. 
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Foto 13 - Asta torrente “Teleferica”: briglia a quota 1160 m s.l.m. vista da valle (1120 m s.l.m.) 

 

 
 

Foto 14 – Asta torrente “Teleferica”: erosione in sponda sinistra, presenza di materiale detritico di 1-2 m di 
spessore (circa 1120 m s.l.m.) 
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Foto 15 - Asta torrente “Teleferica”: una delle tre briglie in gabbioni (1030 – 1000 m s.l.m.) 

 
 

 
 

Foto 16 – Briglia ad arco alla confluenza delle aste dei torrenti Falò, “Funivia” e “Teleferica”                               
(circa 980 m s.l.m.) 
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Foto 17 – Alveo a monte dello sbocco sulla conoide a circa 880 m s.l.m. (foto scattata verso monte) 

 

 
 

Foto 18 - Alveo a monte dello sbocco sulla conoide a circa 880 m s.l.m. (foto scattata verso valle): si nota 
l’allargamento della sezione e l’inizio del muro d’argine in sponda sinistra; in primo piano presenza di 

accumuli di materiale in alveo 



Studio Geologico Tecnico Lecchese 

Allegato 1 - Documentazione fotografica 10 

 

 
 

Foto 19 - Alveo a monte dello sbocco sulla conoide a circa 880 m s.l.m. (foto scattata verso valle): si nota in 
sponda sinistra il possibile punto di disalveamento  

 

 
 

Foto 20 – Alveo in corrispondenza del termine dell’arginatura in sponda idrografica sinistra (a destra nella 
fotografia) dove ci potrebbe essere un possibile disalveamento; nell’alveo si nota presenza di detrito 

 

Materiale 
detritico in 
alveo 
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Foto 21 – Alveo del torrente Bandico (circa 825 m s.l.m.). Nella fotografia scattata verso valle si nota la 
deviazione verso nord dell’alveo del torrente; parallelamente alla sponda idrografica sinistra si nota la strada 

di fondovalle che costeggia il muro di arginatura 

 

 
 

Foto 22 - Alveo del torrente Bandico (circa 825 m s.l.m.). Nella fotografia scattata verso monte si nota la 
presenza di una serie di briglie 

Strada di 
fondovalle 

Muro di 
arginatura 

Alveo del 
torrente 
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Foto 23 – Ponte di attraversamento del torrente Bandico in prossimità del condominio Mughetto (775 m 

s.l.m.) 

 
 

 
Foto 24 – Alveo del torrente a monte del ponte di attraversamento; si nota la presenza di una serie di soglie 

di fondo in cls (fotografia scattata dal ponte verso monte) 
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Foto 25 - Alveo del torrente a valle del ponte di attraversamento; si nota come le sponde siano realizzate 

mediante scogliere, mentre il fondo è completamente rivestito in cls (fotografia scattata dal ponte verso valle) 

 
 

 
 

Foto 26 – Ponte di attraversamento a monte dello sbocco nel torrente Maladiga (760 m s.l.m.) 
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Id conoide Data compilazione set-06

Nome località

Comuni

C.T.R.

Dati morfometrici della conoide

Superficie (km2) 0,25 Larghezza max (m) 540

Volume (m3) > 2500000 Pendenza media (%) 22
Quota massima (m slm) 870 Pendenza media alveo (%) 65
Quota minima (m slm) 760 Lunghezza alveo (m) 530
Lunghezza max (m) 800 Indice di Melton 0,2

Dati morfometrici del bacino

Superficie (km2) 0,5 Pendenza media alveo princip.(%) 45
Quota minima (m slm) 870 Lunghezza tot. rete idrografica(km) 3,23
Quota massima (m slm) 1495 Densità di drenaggio (km/km2) 6,4
Lunghezza alveo principale (km) 0,95 Indice di Melton 0,88

FOTO

Dimensione max apice 0.5 - 1 Presunta migrazione del canale
del materiale (m3) zona mediana 0,2 attivo sin-centro sin-dx dx-sin

zona distale 0,2 dx-centro centro-dx centro-sin

Sviluppo del collettore bisettrice Dinamica dell'alveo
rispetto all'apice destra Apice Med iana Distale

sinistra approfondimento
equilibrio

Caratteristiche in roccia innalzamento
della soglia in materiale incoerente

mista
Caratteristiche dell'apice

Presenza di uno si Pendenza tratto a monte (%) 45
o più paleoalvei no Pendenza tratto a valle (%) 20

Caratteristiche del canale attivo sul conoide

FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale

canale poco inciso
canale inciso
canale pensile
canale pensile per intervento antropico
canale regimato con opere di difesa
torrente canalizzato e/o impermeabilizzato
alveo tombinato
canale assente

B3D5

Scheda conoidi

Margno, Casargo

Rilevatore

Torrente BandicoNome torrente

LeccoProvincia
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Opere presenti sulla conoide = efficiente
=inefficiente

Briglia quota (m) 870 875 855 850 845 810 805 800
Soglia (*) quota (m) 760-775 775-780 793 795-710 825-830 835 840
Traversa quota (m)

Repellente quota (m)

Argini quota (m) 775-770 quota (m) quota (m)

lunghezza(m) 425 lunghezza(m) lunghezza(m)

lunghezza(m) lunghezza(m) lunghezza(m)

Difese spondali quota (m) quota (m) quota (m)

lunghezza(m) lunghezza(m) lunghezza(m)

lunghezza(m) lunghezza(m) lunghezza(m)

Selciatone di fondo quota (m) quota (m) quota (m)

lunghezza(m) lunghezza(m) lunghezza(m)

lunghezza(m) lunghezza(m) lunghezza(m)

Scogliere quota (m) 775-760 quota (m) quota (m)

lunghezza(m) 150 lunghezza(m) lunghezza(m)

lunghezza(m) lunghezza(m) lunghezza(m)

Tombinatura quota (m) quota (m) quota (m)

lunghezza(m) lunghezza(m) lunghezza(m)

lunghezza(m) lunghezza(m) lunghezza(m)

Vasca d'espans. (m3)

Punti critici sul conoide

Ponti, FOTO quota Briglie e/o opere idrauliche FOTO quota
attraversamenti 1 760 che interferiscono 1

2 775 con i deflussi 2
3 3
4 4

Sezioni obbligate, quota Possibili superamenti quota
sezioni 1 820 di argine 1
ristrette, 2 2
curve. 3 3

4 4

Possibili rotture quota Note
di argine 1

2
3
4

Indicazioni di intervento

Gabbionate Muri di protezione Demolizioni

Pulizia alveo x Impermeabilizz. dell'alveo Rilevati

Tombinature Briglie Briglie selettive

Soglie Difese spondali/argini x Scogliere

Repellenti Sistemazione frane in atto Vasche di espansione

Delocaliz. infrastrutture

(*) sulla conoide nel tratto compreso tra 760 e 840 m s.l.m. sono presenti 
una serie di soglie (n.19 rilevate) tutte realizzate in cls; per maggiori dettagli 
sull'ubicazione si rimanda alla tav.1 allegata alla relazione
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Eventi storici

Note:

colata detritica (debris - 
flow) che trasportò a 
valle circa 10000 - 

15000 m3

colata detritica        
(debris - flow) 

straripamenti del corso 
d'acqua

straripamenti del corso 
d'acqua

elevato trasporto soliso

straripamenti del corso 
d'acqua

- alluvionamenti in varie 
zone del territorio 
comunale con danni a 
ponti e strade

- ingenti danni al 
condominio Mughetto e 
al locale ponticello sul 
torrente Bandico

- le opere di 
regimazione idrulica 
furono in grado di 
contenere l'ondata di 

detrito (1000 - 1500 m3)

16 agosto 1887

agosto 1900

9 - 15 agosto 1903

- ingombro di prati ad 
opera di macerie

- danni alla strada 
provinciale di Margno

- danni a strade, ponti 
ed argini

20 - 21 luglio 1944

2 - 3 settembre 1987

settembre 1996

Comune di Margno e 
Casargo

Comune di Margno e 
Casargo

attendib.

Comune di Margno

Comune di Margno

Comune di Margno

Localizzazione dannidata fenomeno
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