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1 PREMESSA 
Per conto dell’Amministrazione Comunale di Molteno (Lc), si redige il presente Studio Geologico di 

supporto al Piano del Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 

12 e DGR 30 novembre 2011 – n. IX/2616. 

Il comune di  Molteno possiede uno studio geologico di supporto al piano regolatore comunale 

(condotto ai sensi della l.r. n. 41 del 24 novembre 1997 e successiva d.g.r. 29 ottobre 2001 n. 

7/6645), redatto nel luglio 2003 e aggiornato, a seguito delle richieste di modifiche e integrazioni 

da parte della Regione, nel novembre 2003. 

A seguito dell’emanazione dei “Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 

12” e successivi aggiornamenti (d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374), è richiesto che lo studio 

geologico sia integrato secondo le procedure indicate nei suddetti criteri. 

La L.R. 12/05 impone a tutti i comuni (anche quelli con studio geologico conforme alla LR 41/97) di 

aggiornare i propri studi geologici relativamente: 

• alla componente sismica. 

• all’aggiornamento della carta dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, con relativa normativa, 

riguardo alle perimetrazioni delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico. 

Il presente studio a supporto del Piano di Governo del territorio del comune di Molteno (Lc) è stato 

condotto secondo quanto previsto dai criteri attuativi della LR 12/05, al fine di completare 

l’aggiornamento necessario secondo quanto richiesto. 

Il Comune di Molteno è inoltre vincolato ai sensi della LR 267/98 con l’ampia ZONA I legata alle 

problematiche idrauliche del Torrente Bevera e Torrente Gandaloglio; la successione temporale 

delle proposte di riperimetrazione dei vincoli PAI e progetti di sistemazione idraulica hanno portatio 

ad un quadro del dissesto del territorio inadeguato e confusionario, con il prersente studio si 

intende pertanto dare dorma definitiva e completa del quadro del dissesto. 

 

Quanto esposto di seguito, dunque, riguarda solamente le modalità con cui è stato eseguito 

l’aggiornamento dello studio geologico; la relazione geologica e tutti gli allegati cartografici che 

accompagnavano il precedente studio vengono, perciò, tenuti come riferimento per qualsiasi 

consultazione e approfondimento per gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, climatici e 

geotecnici di base. 

In allegato 3 a fine testo è riportata la relazione geologica che accompagnava il vecchio studio, alla 

tavola 1(old) l’elaborato grafico d’inquadramento. 
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2 PERIMETRAZIONE AREE A VINCOLO PAI E CARTA DEL DIS SESTO 

2.1 PREMESSA E INQUADRAMENTO 

Il comune di Molteno è attraversato da due torrenti, il torrente Bevera, che raggiunge l’abitato da Sud-Est, e 

il torrente Gandaloglio, proveniente da Est; questi si uniscono in corrispondenza della Ditta Segalini, 

immediatamente a Sud della linea ferroviaria Monza - Oggiono. 

I Bacini di entrambi i torrenti si sviluppano nei territori dei comuni presenti a Est, in particolare il Bevera ha 

origine nel comune di Colle Brianza, mentre il Gandaloglio nel comune di Galbiate. 

Di seguito si sintetizzano le caratteristiche di entrambi i bacini idrografici. 

Torrente Bevera 

Caratteristiche Bacino Idrografico 

Area bacino (A) 17.7 km2 

Lunghezza asta principale (L) 12.4 km 

Altitudine massima bacino (H massima) 890 m. s.l.m. 

Altitudine minima  (H min/sezione chiusura) 263 m. s.l.m. 

H media 415 m. s.l.m. 

Caratteristiche Bacino Idrografico nella sezione di chiusura considerata (unione Bevera-Gandaloglio) 

 
Torrente Gandaloglio 

Caratteristiche Bacino Idrografico 

Area bacino (A) 10.2 km2 

Lunghezza asta principale (L) 9.2 km 

Altitudine massima bacino (H massima) 890 m. s.l.m. 

Altitudine minima  (H min/sezione chiusura) 263 m. s.l.m. 

H media 385 m. s.l.m. 

Caratteristiche Bacino Idrografico nella sezione di chiusura considerata (unione Bevera-Gandaloglio) 

 
Per quanto riguarda i Tempi di Corrivazione (che corrisponde teoricamente al tempo necessario affinché 
una particella di acqua caduta sui punti più distanti della superficie scolante raggiunga la sezione di 
chiusura) e le relative portate calcolate, si fa riferimento al “Progetto esecutivo - Interventi di sistemazione 
idraulica dei torrenti Bevera e Gandaloglio in Comuni di Molteno e limitrofi” dello Studio Paoletti del 
novembre 2001. 

Tempo di Corrivazione Tc: 
- 3.59 ore per il torrente Bevera 
- 3 ore per il t. Gandaloglio. 
 
Portata con tempo di ritorno 50 anni: 
Bevera: 34 m3/s 
Gandaloglio: 22.5 m3/s 
 
La stima della portata al colmo dell’onda di piena del t. Bevera per tempi di ritorno di 100 e 200 anni è stata 
effettuata a partire dai valori della portata di piena valutata per tempi di ritorno compresi tra 2 e 50 anni e 
riassunti nella “Relazione idraulica” allegata a Progetto esecutivo di “Interventi di sistemazione idraulica dei 
torrenti Bevera e Gandaloglio in Comune di Molteno e limitrofi (Lc)”, redatto dallo Studio Paoletti nel 
novembre 2001 per conto della Regione Lombardia. 
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Nel grafico e nella tabella seguenti si riportano l’andamento ed i valori delle portate al colmo dell’onda di 
piena del T.Bevera per tempi di ritorno compresi tra 2 e 200 anni. 
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Valori di massima portata al colmo del T.Bevera 

 
I punti critici sono i tombotti presenti nell’area urbanizzata, nel tratto di Bevera posto a sud-est del 

territorio comunale, a titolo esemplificativo, si veda all’Allegato 2 al testo, le verifiche idrologiche eseguite 

per uno di essi. 

Secondo questo esempio-tipo, nel tratto esaminato immediatamente a valle della tombinatura di Via Roma, 

in corrispondenza del tratto di alveo in curva, la simulazione evidenzia che la portata di piena non è 

contenuta all’interno degli argini, con conseguente allagamento, delle aree circostanti. 

 
L’esempio in allegato mostra come effettivamente il territorio comunale di Molteno sia soggetto a 

rischio idraulico legato all’esondazione periodica del Torrente Bevera e Gandaloglio, tuttavia i 

vincoli al momento vigenti non sono del tutto conformi con la reale distribuzione e zonazione di 

questo rischio. 

Nella presente trattazione s’intende ridefinire in maniera chiara il mosaico dei vincoli PAI 

insistenti sul territorio, aggiornandolo secondo i nuovi dati acquisiti e le nuove basi 

cartografiche di dettaglio a disposizione. 
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2.2 CONFIGURAZIONE VINCOLISTICA ATTUALE 

 
Il territorio comunale di Molteno è caratterizzato da un’ampia zona a rischio idraulico molto elevato (ZONA I) 

dovuta alla vulnerabilità idraulica delle aree prossime al decorso del T. Bevera e del T. Gandaloglio, a 

questa si aggiungono zone a pericolosità idraulica molto elevata per esondazioni e dissesti morfologici di 

carattere torrentizio (zone Ee). 

Tali perimetrazioni sono state realizzate nel tempo secondo metodi e studi diversificati, fu proposta anche 

una riperimetrazione della Zona I, tuttavia non ritenuta conforme ai criteri: tale riperimetrazione era basata 

sui dati raccolti durante l’alluvione del 2002 (e purtroppo adattati ad una base cartografica carente e 

localmente errata) le aree vincolate in eccesso rispetto al quadro originario furono comunque sovrapposte 

ai vincoli esistenti. 

Esiste inoltre un’altra proposta di riperimetrazione (invece approvata), a firma dello Studio Paoletti, che 

propone la realizzazione di vasche d’espansione a monte del territorio comunale di Molteno e una drastica 

riduzione delle aree vincolate, tuttavia le opere non sono state ancora realizzate, anche se già compare il 

vincolo di progetto sulla cartografia ufficiale (si veda immagine sopra riportata tratta dal Geoportale 

Cartografico di regione Lombardia in data 09.10.2012). 

Il risultato è quello di un mosaico diversificato, ma non del tutto conforme allo stato reale di rischio 

(sopravvalutato o sottovalutato a seconda delle zone), in quanto risultato di troppe fasi di proposta e 

perimetrazione che non accolgono tutti dati a disposizione (anche più recenti – alluvione 2010), e 

soprattutto sono stati in parte definiti su basi cartografiche carenti. 

Casse d’espansione in comune 
di Oggiono (non realizzate) – 
vincolo da Studio Paoletti 

Zona Ee vincolo da proposta di 
riperimetrazione Zona I (non 
approvata)  
 

ZONA I come da 
perimetrazione 
originaria  
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2.3 EVOLUZIONE CRONOLOGICA DELLE PERIMETRAZIONI PAI 

L’iter PAI del Comune di Molteno, è stato caratterizzato da molte fasi d’analisi, spesso non chiarite o 

confuse, il che ha prodotto, col passare del tempo, una sovrapposizione di vincoli e proposte di difficile 

interpretazione. 

Di seguito si riassumono i passaggi principali avvenuti, per quanto noto allo scrivente, sulla base delle 

comunicazioni e informazioni raccolte. 

LUGLIO 2003 

Nel luglio 2003 è stato redatto lo “Studio Geologico di supporto al Piano Regolatore Generale” del Comune 

di Molteno (LC), ai sensi della l.r. n.41 del 24 novembre 1997. 

Con la tavola “Carta del dissesto del territorio con legenda uniformata PAI” si è proposta una variante al PAI 

allora vigente (quadro originario di cui all’Allegato 4.1 del PAI), basata sia su verifiche idrauliche di alcune 

sezioni del T. Bevera, sia e soprattutto sulla delimitazione degli allagamenti conseguenti all’alluvione del 

novembre 2002.  

In questa fase, la perimetrazione proposta, pur completa e dettagliata nella parte centrale e ovest del 

comune, risulta poco significativa a valle del sottopasso della S.S. 36, dove il limite di vincolo fu posto su 

base morfologica, basandosi sulle quote e morfologie dell’allora disponibile base cartografica. 

Tale base, in quella zona, risultò poi errata (anche a seguito di interventi entropici e modifiche sostanziali, le 

quote d’esondazione furono perciò sovrastimate; in quelle aree non si verificò alcuna fuoriuscita idrica. 

Il vincolo posto su quelle aree (Ee) non era presente al quadro del dissesto originario. 

AGOSTO 2003 

Con comunicazione del 27 agosto 2003, la Regione Lombardia trasmette al Comune il parere relativo allo 

Studio Geologico di cui al punto precedente, esprimendosi in particolare per quanto riguardava la Carta 

PAI: 

(…) lo studio è da ritenersi conforme ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle NdA del 
PAI, ottemperate le prescrizioni indicate nei precedenti paragrafi. Tuttavia, per quanto sopra riportato non 
verrà trasmessa all’Autorità di Bacino la Carta dei Dissesti con legenda uniformata PAI, allegata allo studio in 
oggetto (…) 

A tale data, dunque il quadro vigente PAI era quello originario. 

AGOSTO 2004 

A seguito dell’aggiornamento del novembre 2003 secondo le integrazioni richieste, dello studio geologico a 

supporto del PRG, la Regione Lombardia ribadisce al Comune, con nota del 24 agosto 2004, che: 

(…) alla luce di quanto presentato vige la perimetrazione dell’area a rischio idrogeologico molto elevato 
(zona I) così come perimetrata nell’All. 4.1 del PAI (…) 

A tale data, dunque il quadro vigente PAI era quello originario. 
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GIUGNO 2008 

Nel giugno 2008 comincia la redazione dell’aggiornamento del PRG comunale secondo i criteri attuativi 

della l.r. 12/05 (Piano del Governo del Territorio). 

Come chiaramente indicato nella prima bozza di relazione, la cartografia prodotta fa riferimento al quadro 

del dissesto PAI originario, per due motivi: 

a) Secondo la dgr 28 maggio 2008 – n. 8/7374, Allegato 13, Tabella 1, il Comune di Molteno risulta inserito 
nell’elenco dei comuni che NON hanno concluso l’iter PAI, con situazione iter PAI in itinere e quadro del 
dissesto originario vigente.  

b) Con nota del 8 febbraio 2005, la Regione Lombardia aveva dato disponibilità al Comune per attuare gli 
interventi di sistemazione idraulica del T. Bevera e Gandaloglio, secondo le indicazioni di progetto dello 
studio condotto nel 2001 dallo Studio Paoletti.  

Qualora realizzati tali interventi, la perimetrazione PAI, risulterebbe differente sia da quella proposta nel 

2003 che da quella originaria (escludendo comunque da vincolo la zona di progetto); durante le fasi di 

studio per proposta del PGT, dunque, si è scelto di non apportare ulteriori modifiche al quadro PAI, in 

attesa di una decisione da parte del comune. 

Comunque, alla data di deliberazione della giunta regionale (28 maggio 2008), il quadro PAI vigente era 

quello originario. 

MODIFICHE TERRITORIALI 

Nel frattempo (probabilmente nell’anno 2004), in località. Luzzana, venivano effettuati ampi riporti di 

materiale, con aumento delle quote di riferimento di parte del piano campagna e, di conseguenza, con 

modifiche alla zona allagabile definita nel PRG. 

OTTOBRE 2008 

Nell’ottobre 2008, il Comune di Molteno trasmette alla Regione Lombardia delle copie della 

documentazione allegata al PRG, in particolare della carta del dissesto con legenda uniformata PAI. La 

carta trasmessa in Regione è quella datata luglio 2003 – aggiornamento novembre 2003, mai modificata da 

allora e neppure mai trasmessa/approvata all’Autorità di Bacino; questa riporta sia i limiti PAI del quadro 

originario (Zona I), che quelli proposti in variante nel 2003. 

Con nota del 21 ottobre 2008, la Regione Lombardia prende atto della trasmissione della carta e attesta la 

conclusione dell’iter previsto dalla dgr n. 8/7374. 

Dal 2011 a OGGI 

A partire dai primi mesi del 2011 fino ad oggi, lo stato vincolistico è dato dalla sovrapposizione di due 

perimetrazioni: la zona I come da prima versione, senza modifiche, e la zona EE come da quadro proposto 

in sede di studio geologico a sopporto del PRG del luglio 2003; ove presente, la Zona I prevale sul vincolo 

Ee. 

A questa sovrapposizione di vincoli si aggiunge inoltre la perimetrazione di progetto dello studio Paoletti 

con il vincolo EE nelle vasche di espansione in comune di Oggiono; al quadro del dissesto mancano però 

alcuni vincoli proposti, come l’area a vincolo Ee non perimetrata per il tratto sud-est del Bevera. 
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2.4 CRITICITA’ E DIFFORMITA’ DEL MODELLO 

L’attuale configurazione vincolistica presenta alcune criticità locali e difformità con lo stato reale dei luoghi e 

del rischio per le seguenti ragioni: 

1. morfologia 
a. fattore scala: le perimetrazioni vigenti sono state realizzate su scale molto piccole 

(1:10.000), attualmente è stata resa disponibile la recente restituzione fotogrammetrica di 
maggior dettaglio,  a scala 1:2.000, sulla quale è possibile indicare con maggior definizione 
l’effettivo andamento dei limiti vincolistici; 

b. fattore cartografico: il vecchio fotogrammetrico comunale presenta errori di quotatura e 
localmente anche morfologici; dato che alcune perimetrazioni sono state definite attraverso 
l’analisi delle quote di sponda, va da sé che l’errore altimetrico ha portato ad indicare come 
inondabili alcune zone invece poste a quote molto più elevate rispetto a quella 
d’esondazione e viceversa. 

2. integrazione d’informazioni: 
a. l’ultimo evento alluvionale dell’agosto 2010 ha mostrato come su alcune zone insista un 

vincolo espressione di un rischio perimetrato in eccesso (rischio sopravvalutato), in alcune 
aree è indicato un vincolo di pericolosità molto elevata anche se tali aree non sono mai 
state interessate da esondazioni; viceversa gli eventi alluvionali interessano frequentemente 
aree non vincolate; 

b. il perimetro vigente è frutto di considerazioni idrauliche a grande scala, questi limiti 
possono essere affinati attraverso verifiche idrauliche di maggior dettaglio che sono state 
realizzate nel corso degli anni per definizioni di rischio locale. 

 

Nell’immagine sopra riportata sono indicate alcune di queste difformità delle quali si tratterà nel dettaglio nei 

paragrafi seguenti. 

Perimetrazione in eccesso 

Perimetrazione in eccesso 

Perimetrazione in difetto 

Perimetrazione in difetto 
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2.5 EVENTI RECENTI E NUOVI DATI INTEGRATIVI 

2.5.1 Eventi pluviometrici del novembre 2002 

Il mese di Novembre del 2002 è stato caratterizzato da precipitazioni decisamente superiori alla norma.  

A partire dal 14 novembre 2002 si sono verificate intense precipitazioni su tutta la Regione Lombardia, 
concentrate all’inizio nelle zone alpine e prealpine, e successivamente estese a tutta la Regione, 
provocando ingenti danni al territorio, alle vie di comunicazione stradali e ferroviarie, ad edifici pubblici, ad 
attività produttive ed abitazioni private. 

Nella pubblicazione della Protezione Civile “EVENTI IDROGEOLOGICI NOVEMBRE 2002 - Rapporto finale” 
si riporta la valutazione di Meteo Svizzera Locarno-Monti:  

“Il mese di novembre (...) è stato con buona probabilità per il Sud delle Alpi il mese più piovoso da quando esistono le 
misurazioni effettuate da MeteoSvizzera, vale a dire per le stazioni più antiche da fine ‘800. L’analisi completa delle 
misurazioni effettuate è ancora in corso ma già fin d’ora appare un quadro abbastanza chiaro. 

In numerose località fra il 12 e il 29 novembre sono caduti giornalmente almeno 1 mm. di pioggia, stabilendo così con 18 
giorni la più lunga serie di giornate consecutive di pioggia fino ad ora registrate. Ad esempio a Locarno Monti (per la 
quale le misure sono iniziate nel 1935) la più lunga serie precedente era di 14 giorni.(...) 

Il valore massimo assoluto è stato registrato a Magadino con 976 mm. di pioggia.  Per questa località è interessante 
notare come il precedente record mensile fosse stato stabilito solo nello scorso mese di maggio (con 806 mm.), mentre 
il record ancora precedente risaliva al settembre 1965 (689 mm.).  Due eventi così estremi nello spazio di 7 mesi 
costituiscono un’ulteriore rarità.” 

Inoltre si riportano le seguenti informazioni:  
� Lungo tutta la linea che va da Varese a Brescia seguendo la fascia prealpina del Varesotto, del Comasco, del 

triangolo lariano e delle Orobie lecchesi, bergamasche e bresciane si riscontrano valori simili; 

� La stazione pluviometrica di Cornalita in Valle Brembana (BG), che si può considerare emblematica dell’evento, 
ha registrato 724 mm. di pioggia in 17 giorni di pioggia consecutivi, con una prima serie di dati impressionanti, 
tra il 14 e il 16 novembre, di 244 mm. in 3 giorni, e tra il 24 e il 26 novembre, di 245 mm. in 3 giorni. 

� Punta massima registrata nella stazione: 110 mm. in 24 ore il 26 novembre (data dalla quale si sono innescati i 
più gravi processi di franamento in Valle Brembana e Valsassina). 

� E’ verosimile ritenere – osservando i dati delle altre stazioni – che si tratti di una misura estendibile alle altre 
stazioni della fascia prealpina. 

� La stazione di Ispra (VA) ha registrato 619 mm. (e le solite punte nei “tre giorni critici” del 14-16 novembre di 
230 mm. e del 24-26 novembre di 176 mm.). 

� La stazione di Minoprio (CO) ha registrato 478 mm. (125 mm. il 14-16 novembre e 217 mm. il 24-26 novembre). 

 
Dalle segnalazioni ricavate dall’osservatorio idrometrico presso il centro meteo di Cernusco Lombardone 
(LC) diretto da Giovanni Zardoni si evince che: 
 

� Dal giorno 12 Novembre fino al 30 Novembre è iniziata una serie ininterrotta di giorni caratterizzati da 
precipitazioni: 19 giorni di pioggia consecutivi con un accumulo complessivo di 546 mm pari a 546 litri di 
pioggia per metro quadrato (contro i 54 mm che si hanno avuti nel Novembre 2001). 

� L’elemento scatenante della furia delle acque è stato il superamento della soglia di allarme idrogeologico (50 
mm in 24 ore) per tre giorni di fila, dopo una già lunga serie di giornate piovose che avevano intriso il suolo: il 
24 Novembre sono caduti 67 mm di pioggia, il 25 Novembre sono caduti 66 mm mentre il 26 Novembre ne 
sono caduti ben 131 mm; in totale in tre giorni sono caduti 264 mm di pioggia. 

� Le temperature sono state al di sopra della media (media delle minime pari a 6.9° contro i 3.5° del Novembre 
2001; media delle massime 12.5° contro i 10.6° di Novembre 2001): è nevicato solo ad alte quote (oltre 2000 m) 
aumentando così il ruscellamento verso gli impluvi e i corsi d’acqua. 

 

Anche nel territorio comunale di Molteno la pioggia verificatesi è stata di gran lunga superiore a quella 

registrata di norma. Grazie alla documentazione fotografica forniteci dal fotografo del Comune e grazie alle 

testimonianze raccolte presso gli abitanti della zona e presso l’Ufficio Tecnico comunale, è stato possibile 

fare delle considerazioni sull’evento di pioggia eccezionale in questione. 
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I punti critici indicatici sia dai Funzionari sia dagli Amministratori comunali, ovvero i punti in cui solitamente 

si hanno problemi e in particolare quelli in cui sono accadute le esondazioni nel corso dell’alluvione del 

Novembre 2002 sono: 

1. Tratto di alveo del T. Bevera confinante con il comune di Sirone; 

2. Ponte tombinato di via Roma; 

3. Ponte di via Isabella; 

4. Zona di confluenza; 

5. Ponte sul Gandaloglio, al confine con Sirone; 

6. Area nei pressi del ponte di via Aldo Moro; 

7. Tratto di alveo meandriforme in prossimità della zona industriale di via Puccini; 

8. Ponte di via Consolini; 

9. Ponte superstrada MI-LC e area a valle. 

 
In particolare il ponte tombinato di via Roma ha dato problemi di esondazione e ha provocato danni alla 

vicina autofficina, che è stata raggiunta dall’acqua con tiranti idrici anche di 10 cm.  

Il ponte di via Isabella, è stato caratterizzato da esondazioni con tiranti idrici che hanno superato il suo 

estradosso di circa 10 cm. Un altro dato molto utile per capire l’evento in questione ci è stato fornito dalle 

testimonianze degli abitanti nei pressi del ponte di via Consolini: le loro abitazioni e la strada privata in 

prossimità del ponte sono state raggiunte dall’acqua e in particolare l’abitazione presente nei pressi della 

sponda idrografica destra è stata interessata da un battente idrico di circa 50 cm; inoltre ’acqua ha invaso il 

campo posizionato in sponda sinistra a monte del ponte stesso, raggiungendo anche qui un’altezza di 10 

cm. 

In base a queste informazioni, considerando le ampiezze delle relative sezioni e considerando una velocità 

di piena di circa 5 m/s nei tratti tombinati e 3 m/s nei tratti in terra (valori calcolati in relazione alle pendenze 

medie e alle rugosità medie nonché ai perimetri bagnanti dei diversi tratti di alveo considerati o delle 

geometrie specifiche delle diverse sezioni di deflusso considerate), si sono dedotte le portate di piena dei 

torrenti Bevera e Gandaloglio a monte della loro confluenza relativi all’ evento in questione, che si è stimato 

avere un tempo di ritorno pari o superiore ai 100 anni. Si è stimato in tale modo che la portata di piena del 

Bevera a monte della sua confluenza col Gandaloglio nel corso dell’alluvione del Novembre 2002 è stata di 

circa 40 - 50 m3/s mentre quella del Gandaloglio è stata di circa 30 - 35 m3/s. 

 

2.5.2 Eventi pluviometrici del 12 e 14 agosto 2010 

Nel comune di Molteno è stato installato un sensore preposto a misurare: 

� Temperatura 

� Precipitazioni 

� Livello idrico del t. Bevera  

 
Tale sensore è stato ubicato alle coordinate CGB Nord 5069931 CGB Est 1523775, in corrispondenza del 
ponte di via Aldo Moro. 
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Si sono potuti scaricare i dati (dal sito ARPA www.arpalombardia.it/idro) inerenti al periodo agosto-
settembre 2010, in particolare all’evento piovoso del 12-14 agosto 2010. 

Dai dati scaricati, risultano due eventi, a carattere temporalesco, in data 12.08.10 e 14.08.10, caratterizzati 
da un Valore Massimo orario, rispettivamente di 26.4 mm e 40.7 mm, con un Valore Cumulato di 71.5 mm e 
103.7 mm. 

Data Valore Massimo Orario Valore Cumulato 

12.08.10 26.4 mm 71.5 mm 

13.08.10 0 mm 0 mm 

14.08.10 40.7 mm 103.7 mm 

Tale evento ha causato l’esondazione del torrente Bevera in più punti nel territorio comunale, in particolare 
nell’ambito urbano e a valle della confluenza con il torrente Gandaloglio. 

Di seguito si evidenzia il livello idrico (sopra lo 0 idrometrico) misurato del torrente Bevera 

Data Valore Massimo Orario Valore Medio Giornaliero 

12.08.10 228.9 cm 106.4 cm 

13.08.10 38.3 cm 38.3 cm 

14.08.10 229.6 cm 33.7 cm 

 

In particolare, è possibile individuare un primo evento nella giornata del 12/08/10 concentrato 
prevalentemente tra la 01.00 e le 04.00 di notte, con valori di precipitazione (valore di massimo orario) 
compresi tra 10.5 e 26.4 mm; tale piovosità ha prodotto un innalzamento del T. Bevera fino ad un massimo 
di 228.9 cm (spostato di circa 4 ore rispetto alla precipitazione misurata). 

Si evidenzia un secondo evento, in data 14/08/10, con inizio intorno alle ore 17.00-18.00 pomeridiane, con il 
picco compreso tra le ore 21.00 e 23.00, con un innalzamento del T. Bevera apprezzabile dalle ore 22.00 
con valori superiori a 220 cm. 

Sono stati recuperati anche i dati ARPA pluviometrici e del livello della Bevera, con cadenza oraria, 
disponibili per la stazione di Molteno dal 2004. 

In 6 anni di registrazione, il valore di precipitazione misurato in data 14/08/2010 alle ore 22.00, risulta essere 
il quarto valore più elevato; mentre il livello del Bevera risulta essere di circa 0.8 m più basso rispetto ai 
valori più elevati registrati, in quanto l’esondazione del 14.08.10 avvenuta a monte del punto di registrazione 
ha agito da “vasca di laminazione” abbassando il livello più a valle. 

L’evento piovoso maggiore (a carattere temporalesco) è stato registrato in data 26/07/2006, con un valore 
massimo orario di 75.2 mm; si tratta però di un evento avvenuto dopo un periodo prolungato di scarsa 
precipitazione. 

Anche il secondo evento più elevato, registrato in data 29/07/10 con un valore di 52.8 mm ed il terzo evento 
più elevato registrato in data 07/07/09 con un valore di 49.4 mm sono avvenuti in periodi prolungati di 
scarsa precipitazione. 

Al contrario, l’evento piovoso del 14.08.10 è stato preceduto da una giornata (12.08.10) caratterizzata da 
precipitazioni a carattere temporalesco, non particolarmente intense, ma sufficienti ad innalzare il livello del 
Bevera fino a circa 2.3 m sopra lo 0 idrometrico.  

La giornata del 13.08.10 è trascorsa senza pioggia, ciò ha permesso un relativo abbassamento del livello 
del Bevera. 

In relazione a quanto espresso precedentemente nelle simulazioni delle portate, si 

ritiene che la portata corrispondente all’evento piovoso dell’agosto del 2010 sia di 

poco inferiore a 40 m3/s (portata centennale). 
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2.5.3 Concause all’esondazione 

La conformazione del torrente Bevera nell’abitato di Molteno, incanalato, cementificato e parzialmente 

coperto, ha favorito la formazioni di “colli di bottiglia”, probabilmente anche a causa del materiale solido in 

sospensione che ha parzialmente ostruito i condotti, con il conseguente aumento di livello idrico a monte. 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di falda superficiale, con una bassa soggiacenza e 

dalla presenza di terreni poco permeabili. 

Probabilmente le piogge del 12.08.10 hanno saturato i livelli superiori dei terreni, favorendo il deflusso 

superficiale delle precipitazioni del 14.08.10. 

Le acque di precipitazione sono giunte ai torrenti più velocemente, i dati, infatti, mostrano un repentino 

innalzamento del livello del Bevera. 

Tale combinazione ha provocato l’esondazione dei torrenti nell’abitato di Molteno. 

Inoltre le vasche di laminazione presenti a monte di viale De Gasperi, al momento del sopralluogo, 

risultavano completamente piene di materiale vegetato, sintomo che le vasche erano già piene da 

parecchio tempo. 

2.5.4 evento alluvionale agosto 2010 

L’esondazione del Bevera ha interessato gran parte della zona orientale del centro abitato, in particolar 

modo la zona situata in sponda idrografica destra del t. Bevera grossomodo da via del Cavo fino 

all’intersezione tra via Roma e viale De Gasperi, con altezze del battente idrico comprese tra 50 e 100 cm, 

nonché l’area intorno all’azienda floro-vivaista, con altezze di circa 50 cm. È stata interessata anche l’area a 

monte, a sud-est, di via De Gasperi, con un battente idrico compreso tra 50 e 65 cm circa. 

L’esondazione ha coinvolto alcune ditte in località Raviola, con altezze fino a 100 cm. 

A valle della confluenza tra il t. Bevera e il t. Gandaloglio l’esondazione ha interessato i terreni a nord 

dell’area cimiteriale, in particolar modo in sponda idrografica sinistra. 

Complessivamente l’area interessata dall’esondazione è stata di circa 0.25 Km2, per un volume d’acqua pari 

a circa 120.000-130.000 m3. 

Si è proceduto, inoltre, ad una sovrapposizione tra la zona I del PAI vigente e l’area di esondazione 

verificatasi nell’agosto 2010. 

In generale l’area di esondazione avvenuta nell’agosto del 2010 è compresa, ed inferiore, 

alla zona I del PAI; le zone interessate dall’evento del 2010 non comprese nella fascia PAI sono in 

genere piccole e limitate, ad eccezione dell’area ubicata poco a monte di via De Gasperi. 
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Nella precedente figura si è proceduto alla sovrapposizione delle aree interessate dall’evento di 

esondazione dell’agosto 2010 (puntinato blu) alla fascia PAI (barrato orizzontale nero e rosso) 

L’esondazione dell’agosto 2010 interessa le aree sotto vincolo PAI, mentre non tutte le aree sotto 

vincolo PAI sono state interessate da fenomeni di esondazione. 

 
Le aree di esondazione, in particolare quelle del 2010, hanno permesso di ricostruire le condizioni 

geomorfologiche locali, evidenziando le aree maggiormente a rischio, i battenti e i tiranti idrici locali, le 

direzioni di deflusso. 

L’evento alluvionale del 2010, assimilabile ad un evento di portata prossimo alla centennale, ha messo in 

luce che l’area perimetrata come vincolo di ZONA I è in ogni caso sovrabbondante (tuttavia localmente non 

sufficiente a coprire le zone esondate), mentre il vincolo di tipo Ee nella zona ovest del comune è difforme 

dalle reali condizioni di rischio idraulico, in quanto, come noto, fu tracciato in questa porzione di territorio su 

base cartografica errata sia altimetricamente sia morfologicamente. 

Contemporaneamente si sono rilevate condizioni di rischio (specie nella parte sud-est del territorio, per le 

quali non vi è corrispondenza con alcun vincolo. 

 
 
 
 
 
 

Vincolo PAI ZONA I 

Vincolo PAI Ee 

Esondazione agosto 
2010 
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2.6 FINALITA’ DELLA PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE IN OGGETTO 

Per la problematica di Molteno si è già parlato dell’esistenza di un  progetto preliminare di “interventi di 

sistemazione idraulica dei torrenti Bevera e Gandaloglio in comuni di Molteno e limitrofi (LC)” del novembre 

2001, a firma dello Studio Paoletti. 

In sintesi il progetto prevede: 

� formazione di un canale scolmatore Gandaloglio- Fosso del Pascolo a monte dell’abitato di 
Molteno; 

� formazione di una zona di allagamento controllato nella piana detta “i pascoli” a nord della ferrovia 
Como – Lecco 

� risagomatura di fossi minori adducenti al lago di Annone con pulizia e realizzazione di chiaviche di 
controllo; 

� risagomatura e pulizia Fosso del pascolo sino al T. Bevera; 

� pulizia alveo T. Bevera: 

� adeguamento della sezione trasversale e di quota del ponte di via Consolini, con il rivestimento 
delle sponde mediante scogliere in massi 

� apertura di un’ansa del Bevera, poco più a monte del ponte di via Consolini con l’abbassamento 
del piano campagna di circa 1 m 

 

A seguito della realizzazione degli interventi proposti, lo Studio Paoletti redige e propone una planimetria 

delle aree a rischio idraulico, con riperimetrazione della zona PAI.  

 

L’area PAI a monte della linea ferroviaria, nel centro storico, sarebbe ridotta notevolmente. 

 

Perimetrazione Zona I a seguito delle 
opere previste dal progetto Paoletti 

Perimetrazione Zona I attuale 
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Dal momento che tale progetto è già stato presentato, validato e comunque costituisce un’ottima base di 

lavoro per la sistemazione idraulica del Bevera e Gandaloglio, nella presente trattazione non si entra in tal 

merito, assumendo per valido tutto quanto vi è riportato. 

Inoltre, secondo la DGR 30 novembre 2011 – n. IX/2616 parte 3 è riportato che: 

“(…)non saranno ritenute ammissibili le proposte di riperimetrazione delle aree a “rischio idrogeologico 
molto elevato”, che sono già state oggetto di precedenti modifiche a seguito di studi di dettagli, non 
giustificate dalla predisposizione di opere di mitigazione del rischio. Lo studio di riperimetrazione dovrà, al 
minimo, contenere la descrizione della tipologia, delle caratteristiche tecniche e dell’esatta ubicazione delle 
opere previste;(…)” 

Per questi motivi NON si propone, contestualmente al presente aggiornamento dello 

Studio Geologico una riperimetrazione sostanziale della ZONA I del PAI vigente, 

ritenendo che quanto proposto e previsto dal progetto di Studio Paoletti esaurisca 

ampiamente l’argomento. 

Tuttavia la mera sovrapposizione del vincolo di ZONA I sulla base fotogrammetrica di più recente 

realizzazione e dettaglio (dbt comunale), mostra evidenti incongruità con la morfologia locale, si opererà 

pertanto una sistemazione del limite con aggiustamenti di piccola entità adattando il vincolo per 

eccesso o per difetto alla morfologia riportata alla scala di dettaglio. 

Discorso differente per quanto riguarda i vincoli PAI per le aree in dissesto (vincolo Ee), in questo caso si 

ritiene che i vincoli esistenti non rispecchino le reali condizioni di rischio vincolando aree di piccola 

estensione (esterne e marginali alla già ampia ZONA I) non interessate in passato da fenomeni 

d’esondazione, mentre altrove, dove il rischio idraulico è attestato e verificato non vi è posto alcun tipo di 

vincolo. 

Si ricorda inoltre che, per la parte a ovest della S.S.36 (località Luzzana), il vincolo fu posto su base 

fotogrammetrica errata. 

Si è proceduto pertanto ad una ridefinizione dei vincoli di tipo idraulico esterni alla ZONA I come segue e 

come meglio dettagliato nel paragrafo successivo: 

� stralcio delle piccole aree a rischio idraulico nullo o molto basso, valutato su basi morfologiche e 

rilievi locali; 

� definizione e aggiustamento dei perimetri sulla base della nuova cartografia e quote corrette; 

� riduzione della zona a vincolo Ee posta a ovest della S.S.36, su base  morfologica e supportata da 

verifica idraulica locale; 

� perimetrazione e inclusione di nuove aree a vincolo PAI (Ee e Eb), sulla base dei dati disponibili e 

dei più recenti rilievi a seguito dell’alluvione del 2010. 
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2.7 PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE 

Di seguito si indicano nel dettaglio le modifiche, adattamenti e integrazioni apportate al quadro dei dissesto, 

dettagliando le varie parti che convergono poi nell’elaborato grafico fuori testo della Carta del Dissesto. 

2.7.1 ZONA SUD-EST – FRAZIONE RAVIOLA 

Per questa zona, al momento non vincolata, si propone di vincolare l’alveo del Bevera con vincolo Ee, 

perimetrato sulla base cartografica nuova, si inserisce a vincolo PAI anche l’area a ovest dell’ansa, in 

corrispondenza di un restringimento d’alveo, punto d’esondazione rilevato durante l’alluvione dell’agosto 

2010. 

Si riporta sotto uno stralcio cartografico e zonazione della Pericolosità  per chiarire le scelte operate. 

 

 

Pericolosità idraulica 
molto elevata (H4) – 
NUOVO VINCOLO Ee 

Pericolosità idraulica 
elevata (H3) – rif. 
esondazione agosto 2012 
– NUOVO VINCOLO Eb 
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2.7.2 ZONA SUD-EST – VIALE DE GASPERI 

 

In questa zona comincia il vincolo di area a rischio idrogeologico molto elevato del T. Bevera prima della 

sua confluenza con il Gandaloglio, il limite della ZONA I è stato adattato alla morfologia locale sulla base 

della cartografia aggiornata e di dettaglio e seguendo anche le direzioni di flusso rilevate durante 

l’esondazione del’ 2010.  

Il risultato proposto (linea blu), ricalca sostanzialmente il limite della ZONA I vigente (linea verde), salvo 

alcune modifiche locali, come nel caso precedente è stata vincolata un’area esterna alla Zona I, 

precedentemente libera da vincoli, sulla base dell’esondazione dell’agosto 2010, con vincolo Eb. 

Si riporta sotto uno stralcio cartografico  per chiarire le scelte operate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

confine 

NUOVO VINCOLO Eb  
(rif.: esondazioni agosto 2010) 
 

Trasposizione vincolo ZONA I 
(da vecchio CTR scala 1:10.000) 
 

ADATTAMENTO DI DETTAGLIO 
DELLA ZONA I (su base nuovo 
DBT scala 1:2.000) 
(da vecchio CTR scala 1:10.000) 
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2.7.3 ZONA EST – VIA ROMA, VIALE RIMEMBRANZE 

Per questa zona sono state declassate a vincolo Em le due piccole aree a vincolo Ee in base alle quote 

aggiornate e morfologie rilevate (tali zone non sono state raggiunte nemmeno durante l’alluvione del 2010), 

è stato, inoltre, meglio definito il limite della ZONA I, specie in corrispondenza del rilevato ferroviario e 

dell’attraversamento dello stesso sul Bevera. 

Si riportano sotto stralci cartografici  e zonazione della pericolosità  per chiarire le scelte operate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasposizione vincolo ZONA I 
(da vecchio CTR scala 
1:10.000) 

Aree vincolate (vincolo Ee) declassate 
(definizione non conforme sulla base 
della morfologia di dettaglio) 

ADATTAMENTO DI 
DETTAGLIO DELLA ZONA I 
(su base nuovo DBT scala 
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A supporto del declassamento delle aree esterne alla Zona I, si riporta lo studio idraulico di dettaglio 

condotto per l’area prossima al ponte su Via Roma (si veda allegato 3), in particolare i risultati di questo 

studio indicano per le aree attualmente parzialmente vincolate con vincolo Ee (corrispondente ad una 

pericolosità idraulica molto elevata – H4), dei tiranti idrici molto bassi  (minori di 5 cm) e delle velocità 

prossime allo zero, per le quali varrebbe un grado di pericolosità molto inferiore (H1 o H2) 

 

 

 

 

 

 

ZONA I (esclusa da 
riperimetrazione) 

Pericolosità idraulica 
media o moderata 
(H2 o H1) 
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2.7.4 ZONA NORD-EST – VIA VERDI 

In questa zona, durante l’alluvione del 2010 è stato rilevato l’allagamento di un’area esterna alla Zona I e 

precedentemente non vincolata, si è deciso di stralciare la piccola are a vincolo Ee (meno di 250 m2), 

includendola nella più ampia area a vincolo Eb definita dalla zona allagata in occasione dell’ultimo evento 

eccezionale.  

Si riporta sotto uno stralcio cartografico  per chiarire le scelte operate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasposizione vincolo ZONA I 
(da vecchio CTR scala 1:10.000) 
 

NUOVO VINCOLO Eb  
(rif.: esondazioni agosto 2010) 

Aree vincolate (vincolo Ee) da 
stralciare  
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2.7.5 ZONA OVEST  

La zona ovest è quella che presenta meno problematiche idrauliche in quanto l’alveo del Bevera man mano 

si approfondisce e il corso d’acqua si fa più inciso e con sponde molo alte e in scarpata. 

In questa zona sussiste una sovrapposizione di vincoli (ZONA I ed Ee), molto varia, tuttavia, alla luce anche 

degli ultimi eventi alluvionali, nessuna di queste aree presenta elevato rischio idraulico (ad esempio 

nessuna di queste aree è stata allagata durante l’esondazione del 2010). 

L’applicazione del vincolo Ee deriva, come già detto in precedenza da un’errata interpretazione altimetrica 

delle quote d’esondazioni della piena del 2002, in quanto il limite fu tracciato su una base fotogrammetrica 

errata. 

La produzione del nuovo DBT ha messo in luce la difformità della precedente base cartografica con lo stato 

di fatto dei luoghi, in questa zona si è scelto di operare come segue: 

� Il limite della ZONA I è stato adattato alla morfologia locale sulla base della cartografia aggiornata e 

di dettaglio, in particolare nella zona di sottopasso della ferrovia, in quanto l’originario perimetro va 

a coprire anche la sede ferroviaria che si trova a quote di gran lunga superiori rilevato); 

� Le piccole aree a vincolo Ee poste a ovest del limite della ZONA I sono state declassate nella loro 

porzione altimetricamente più elevata, nelle parti più depresse risultano invece inglobate nel 

perimetro della ZONA I (si tratta comunque di piccoli aggiustamenti morfologici); 

� L’area posta al margine meridionale della ZONA I (occupata dal casello ferroviario), inserita in 

vincolo Ee è stata declassata per gli stessi motivi di cui sopra, tuttavia, vista la prossimità all’ampia 

ansa del Bevera, si è scelto di approfondire ulteriormente con rilievi mirati e verifica morfologica 

locale che confermano il basso rischio idraulico. In questa zona, infatti, la sponda in sinistra 

idrografica è più alta di quella destra nell’ordina di 1,2 – 1,5 m, in destra idrografica, inoltre è 

presente un’ampia zona d’allagamento che va a coprire una vasta estensione dei campi coltivati 

posti verso nord. L’area, già sita all’esterno della Zona I, è stata inserita in vincolo Ee per 

un’evidente errore cartografico dovuto al dettaglio e quotatura del vecchio fotogrammetrico. 

Si riporta sotto uno stralcio cartografico  per chiarire le scelte operate. 
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confine 

Trasposizione vincolo ZONA I 
(da vecchio CTR scala 1:10.000) 
 

ADATTAMENTO DI DETTAGLIO 
DELLA ZONA I (su base nuovo 
DBT scala 1:2.000) 
 

Area vincolata del casello 
ferroviario (Ee) declassata sulla 
base della morfologia, rilievi e 
verifiche di dettaglio 
 

Aree vincolate (vincolo Ee) 
declassate (definizione non 
conforme sulla base della 
morfologia e rilievi di dettaglio) 
 

NUOVO VINCOLO Ee 
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Pericolosità idraulica 
molto bassa (H1) 

Piana allagabile (quote 
inferiori) 

Zona rilevata (non 
allagabile 

Sponda sx 
idrografica rilevata 

Sponda dx 
idrografica 
ribassata 
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2.7.6 ZONA  AMONTE DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLA S.S.36   

In questa zona non sono noti eventi d’esondazione del Bevera, il vincolo Ee esistente fu posto solo su base 

fotogrammetrica, si è provveduto pertanto a ridimensionarlo su base morfologica di dettaglio aggiornata. 

Si riporta sotto uno stralcio cartografico per chiarire le scelte operate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree vincolate (vincolo Ee) da 
stralciare (definizione non conforme 
sulla base della morfologia e rilievi di 
dettaglio) 

NUOVO VINCOLO Ee 
 

Trasposizione vincolo ZONA I 
(da vecchio CTR scala 1:10.000) 
 

ADATTAMENTO DI DETTAGLIO 
DELLA ZONA I (su base nuovo 
DBT scala 1:2.000) 
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2.7.7 ZONA SUD-OVEST – FRAZIONE LUZZANA 

Questa zona è stata già oggetto di analisi in diversi tempi successivi, in particolare è stato già da tempo 

osservato che la topografia attuale non coincide più con quella riportata sul fotogrammetrico (risalente al 

2001); tale difformità è stata confermata anche dalla restituzione del recente DBT comunale. 

La topografia dell’area risulta decisamente differente rispetto a quella riportata sul fotogrammetrico 

comunale, sulla base del rilievo dello stato di fatto e di sopralluoghi nell’area, nonché dall’analisi delle quote 

aggiornate si rileva la presenza di ampi riporti di materiale (proveniente probabilmente dal rilevato 

smantellato e riportato invece sul vecchio fotogrammetrico), che regolarizzano la topografia dell’area e la 

elevano di circa 2 m (con massimi anche di 2,5 m) rispetto alle quote originarie (si veda schema sotto 

riportato del vecchio fotogrammetrico).  

 

 
Località Luzzana come da vecchio fotogrammetrico: in rosso sono riportate le attuali quote altimetriche. 

 

Rilevato non 
più esistente 

Aree riportate 

T. Bevera 
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Dal momento che la perimetrazione del vincolo Ee esistente è stata tracciata basandosi su una 

configurazione del tutto errata della morfologia e altimetria della zona, già in passato sono state eseguite 

valutazioni locali, anche perché non si sono mai registrati fenomeni d’esondazione in questo tratto del 

Bevera che risulta, tra l’altro, particolarmente inciso e di ampia sezione di deflusso. 

Il vincolo Ee è stato pertanto limitato all’alveo del Torrente e alle sue scarpate, inserendo in vincolo 

Eb il terrazzo in sponda idrografica destra come da verifiche idrauliche eseguite (si veda allegato 1). 

A supporto di tale affermazione, si è fatto riferimento alla “Relazione Geologica, Idraulica preliminare e 

Programma Indagini Geognostiche per “Progetto di Sportello Unico per Attività Produttive in Comune di 

Molteno (LC)”, all’interno della quale è contenuto uno studio di compatibilità idraulica relativo a questa 

zona (e riportato in allegato 1); sulla base di tale studio di compatibilità le sezioni del Bevera considerate 

risultano verificate allo smaltimento della portata due centennale (risultano tra l’altro verificate anche 

considerando un potenziale contributo di portata solida). 

 
Si riporta sotto uno stralcio cartografico per chiarire le scelte operate.  

 

confine 
NUOVO VINCOLO Ee 
 

Aree vincolate (vincolo Ee) da 
stralciare (definizione non 
conforme sulla base della 
morfologia, rilievi di dettaglio e 
verifiche idrauliche) 
 

NUOVO VINCOLO Eb 
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Area a pericolosità idraulica 
molto elevata (H4) 

Area a pericolosità idraulica 
elevata (H3) 
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2.8 NORMATIVA PAI ASSOCIATA 

Di seguito si riportano gli articolo delle Norme d’Attuazione del PAI che regolano le attività per le aree 
vincolate come sopra (le norme sono in ogni caso riportate anche alle Norme Geologiche di Piano incluse 
nel Piano delle Regole). 

Art. 9 comma 5 delle N.d.A. del PAI (aree a pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti 
morfologici di carattere torrentizio – Ee)  

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, 
n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: 

� gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
� gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo 

degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, nello 
specifico: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- 
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;  

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori 
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio; 

� gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

� gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 
compatibili con la normativa di tutela; 

� i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal 
ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

� gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

� le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
� la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato 
di dissesto esistente valicato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la 
sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche 
presenti; 

� l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 
� l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 

febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto 
delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di 
entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione 
può essere rinnovata fino a esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 
originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia 
complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono 
essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 
del suddetto decreto legislativo. 
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Art. 9 comma 6 delle N.d.A. del PAI (aree a pericolosità elevata per esondazioni e dissesti morfologici 
di carattere torrentizio – Eb)  

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: 
� gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 

1978, n. 457, senza aumenti di superficie e di volume, nello specifico: 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 
un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti;  

� gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico - funzionale; 
� la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 
� il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell’autonomia degli ambiti 
territoriali ottimali, così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi 
interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano 
validato dall’Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all’art. 19bis. 

 
Art. 9 comma 6bis delle N.d.A. del PAI (aree a pericolosità media o moderata per esondazione e 
dissesti morfologici di carattere torrentizio  - Em) 
Nelle aree Em, compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei 
programmi di revisione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225.  
Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le 
condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente. 
 

Art. 51 comma 3 delle N.d.A. del PAI (aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e 
secondario nelle aree di pianura – ZONA I esterna al centro edificato) 

Nelle aree perimetrate come ZONA I nell’Allegato 4.1 all’elaborato 2 di Piano, esterne ai centri edificati, 
sono esclusivamente consentiti:  

� gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
� gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo 

degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, nello 
specifico: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- 
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;  

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori 
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio; 
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� gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 
tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole 
opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla protezione dello 
stesso; 

� La manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse 
pubblico riferiti a servizi essenziali e non de localizzabili, nonché la realizzazione di nuove 
infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e 
non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di 
rischio e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi ed alle 
realizzazione in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità 
idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’Autorità idraulica competente; 

� Gli interventi volti alla tutela e alla 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 territoriale vigenti; 

� Gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni. 

 

Art. 51 comma 4 delle N.d.A. del PAI (aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e 
secondario nelle aree di pianura) 

Per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle presenti Norme, s’intende quello di cui all’art. 18 della L. 
22 ottobre 1971, n.865, ovvero le aree che al momento dell’approvazione del presente Piano siano edificate 
con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia.  
Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, 
l’amministrazione comunale procede all’approvazione del relativo perimetro. 

Art. 51 comma 5 delle N.d.A. del PAI (aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e 
secondario nelle aree di pianura – ZONA B-Pr e ZONA I interne al centro edificato) 

Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti 
urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa 
con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, 
provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni 
di rischio.  

 
 

2.9 CONCLUSIONI 

Sono state presentate, verificate e commentate le modifiche e integrazioni al mosaico dei vincoli PAI, inteso 

e finalizzato a definire in maniera chiara le perimetrazioni esistenti e dotare l’amministrazione comunale di 

uno strumento chiaro e che rispecchi le reali condizioni di rischio insistenti sul territorio. 

I vincoli esistenti sono stati modificati e integrati con variazioni di semplice e limitato adattamento ai bordi 

per fattore scala e base cartografica di maggior dettaglio (questo per quanto riguarda le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato), e con varianti in eccesso o difetto per i vincoli dei dissesti PAI, sulla base di 

nuovi rilievi e dati (alla luce anche dei più recenti fenomeni d’esondazione del 2010) e sulla base di locali 

valutazioni di dettaglio. 

Il quadro dei dissesti completo e in proposta come forma definitiva è riportato per intero all’elaborato 

grafico TAVOLA 1 – CARTA DEL DISSESTO DEL TERRITORIO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI. 

Rimane in ogni caso valida e auspicabile l’ipotesi di realizzazione di nuove opere di mitigazione del rischio 

idraulico (come da Studio Paoletti), ma anche di manutenzione di quelle esistenti e di monitoraggio e 

pulizia dei punti critici d’esondazione e tombinatura. 
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3 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO E CARTA DELLA PERICOL OSITA’ 
SISMICA LOCALE (primo livello) 

 

3.1 CENNI STORICI E TERREMOTI DI RIFERIMENTO 

 
Dall’esame delle banche sismiche nazionali raccolte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non 

risultano specifiche segnalazioni di eventi sismici all’interno del Comune di Molteno, si riportano perciò  le 

registrazioni disponibili per il vicino  comune di Erba. 

A Lecco sono stati registrati storicamente 8 eventi sismici rilevanti, il cui effetto è stato avvertito nel comune 

di Lecco e quindi in modo analogo nei comuni limitrofi. 

Storia sismica di Erba (CO) [45.810, 9.226] 
Osservazioni disponibili: 8 

            
Is Anno  Me Gi Or Mi Se AE Io Mw  Rt Rt1 
5 1901 10  30  14  49  58 Salò 8 0,25 CFTI BOA997 
5 1914 10  27  09  22   GARFAGNANA 7 0,26 DOM MEA988 
4 1983 11  09  16  29  52 Parmense 6-7 0,22 CFTI BOA000 
3-4 1914 10  26  03  45   TAVERNETTE 7 0,23 DOM ENL985 
3 1909 01  13   45   BASSA PADANA 6-7 0,25 DOM MEM987 
3 1920 09  07  05  55  40 Garfagnana 9-10 0,28 CFTI BOA997 
2-3 1913 12  07  01  28   NOVI LIGURE 5 0,22 DOM GDTSP 
NF 1991 11  20  01  54  19 ALPI CENTRALI 5 0,22 BMING BMING 
 

An Tempo origine: anno 

Me Tempo origine: mese 

Gi Tempo origine: giorno 

Or Tempo origine: ora 

Mi Tempo origine: minuti 

Se Tempo origine: secondi 

AE Denominazione dell'area dei maggiori effetti 

Rt Codice bibliografico dell'elaborato di riferimento (compatto) 

Rt1 Codice bibliografico dell'elaborato di riferimento (esplicitato) 

Io Intensità epicentrale nella scala MCS 

Mw Magnitudo momento 

Is Intensità al sito (scala MCS) 

 

La massima intensità osservata e riportata nella banca dati di Lecco  è pari al 5° grado della scala MCS 

(Mercalli, Cancani, Sieberg), relativa ai terremoti del 1914 e 1901. 

La scala MCS (Mercalli Cancani Sieberg) ha 12 gradi che vanno da 1° (“impercettibile”), a 12° 

(“grandemente catastrofico”); il 5° grado è definito “Scossa forte”, percepita da tutti, ma non contempla 

danni strutturali di rilievo, salvo screpolature negli intonaci. 
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3.2 CENNI NORMATIVI 

Per l’applicazione della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica (ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 Marzo 2003) l’intero territorio nazionale è suddiviso in zone sismiche, 

con grado di pericolosità crescente da 4 a 1 (vedi allegato A della normativa: classificazione sismica dei 

comuni italiani); ciascuna zona è contrassegnata da un valore del parametro di accelerazione di picco 

orizzontale al suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni da adottare in ciascuna delle 

zone sismiche del territorio nazionale, secondo la tabella a pagina seguente 

 

Zona 1: è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti 

Zona 2: zona in cui possono verificarsi terremoti abbastanza forti 

Zona 3: zona in cui possono verificarsi scuotimenti modesti 

Zona 4: zona meno pericolosa; possibilità di danni sismici basse 

Il territorio del Comune di Molteno è stato inserito in zona 4 (classificazione regionale), caratterizzata 
da un valore di ag minore di 0.05 g. 

 

 

La figura precedente riporta invece la mappa di pericolosità del territorio Nazionale espressa in termini di 

accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi 

(Vs30> 800 m/s). 
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Secondo tale carta, il territorio comunale di Molteno si colloca al limite fra la Zona 4 e la Zona 3 con valori di 

accelerazione massima attesa compresi fra 0.025 e 0.075, , a tutt'oggi vale comunque la D.G.R. 14964/2003 

e s.m.i. che assegna Barzanò alla zona sismica 4 (classificazione sismica adottata dalla Regione 

Lombardia). 

Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione sismica, dal 5 marzo 2008 è in 

vigore il D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, che 

sostituisce il precedente D.M. 14 settembre 2005, dal 1 luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto,   la 

progettazione antisismica, per tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici è regolata dal D.M. 14 

gennaio 2008. 

3.2.1 Analisi della sismicità e carta della pericolosità sismica locale 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) possono influenzare, 

in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base, producendo effetti diversi da considerare nella 

valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. 

Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti; pertanto ha una 

rilevanza fondamentale l’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata area. 

In funzione delle caratteristiche dei terreni presenti nel Comune si distinguono due grandi tipi di effetti locali; 

quelli di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti a instabilità. 

3.2.1.1 Effetti di sito o di amplificazione sismica locale 

Tali effetti interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni 

sismiche attese, e sono rappresentati dall’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in 

frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento) relativo a una formazione rocciosa di base 

(bedrock), può subire durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti al bedrock a causa 

dell’interazione delle onde sismiche con particolari condizioni locali. 

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

Effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentata da 
morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale; tali condizioni 
favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta del rilievo e seguito di fenomeni 
di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello di fatto; se 
l’irregolarità topografica è rappresentata dal substrato roccioso si verifica solo l’effetto di amplificazione 
topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiale non roccioso l’effetto amplificatorio è la 
risultante tra effetto topografico e litologico. 

Effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da 
morfologie sepolte e da particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà 
meccaniche; tali condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal 
terreno e fenomeni di risonanza.  

3.2.1.2 Effetti di instabilità 

Interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente instabile nei confronti 

delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da fenomeni di instabilità consistenti: 
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1. nel caso di versanti in equilibrio precario si possono verificare fenomeni di riattivazione e 
neoformazione di movimenti franosi per cui il sisma rappresenta un fenomeno d’innesco, sia 
direttamente a causa dell’accelerazione esercitata sul suolo, sia indirettamente a causa 
dell’aumento delle pressioni interstiziali. 

2. nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti in superficie tipo 
contatti stratigrafici o tettonici quali faglie sismogenetiche, si possono verificare movimenti relativi 
verticali o orizzontali tra diversi settori. 

3. nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisico meccaniche, 
inoltre, si possono verificare fenomeni di scivolamento e rottura connessi a deformazioni 
permanenti del suolo, per terreni granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa di fenomeni 
di densificazione e addensamento del materiale, mentre per terreni fini sabbiosi saturi sono possibili 
fenomeni di liquefazione. 

4. nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari strutture vacuolari presenti nel 
sottosuolo, si possono verificare fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al 
crollo parziale o totale di cavità sotterranee. 

3.2.1.3 Analisi della sismicità locale 

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale in adempimento a quanto previsto dal 

D.M. del 14 gennaio 2008, della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del d.d.u.o n. 19904 del 21 

novembre 2003, si basa su tre livelli successivi di approfondimento, in funzione della zona sismica di 

appartenenza e degli scenari di pericolosità sismica locale. 

Si specifica a questo proposito che, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, la determinazione delle azioni 

sismiche in fase di progettazione, non è più valutata riferendosi a una zona sismica territorialmente definita, 

bensì sito per sito, secondo i valori riportati nell’Allegato B al citato D.M.; la suddivisione del territorio in 

zone sismiche (ai sensi dell’o.p.c.m. 3274/03) individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di 

approfondimento in fase pianificatoria. 

Tutti i comuni devono eseguire almeno il livello 1, ossia il riconoscimento delle aree 

passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni geologiche (cartografia di 

inquadramento), sia di dati esistenti. 

Questo livello prevede la realizzazione della carta di pericolosità sismica locale (PSL), nella quale deve 

essere individuata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo (secondo la tabella 1 riportata alla 

pagine seguente) in grado di determinare gli effetti sismici locali. 
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Il livello 2 è obbligatorio per i comuni ricadenti in zona 4 per le aree di PSL (pericolosità sismica locale) 

Z3 e Z4, nel caso di progettazione di costruzioni strategiche rilevanti (come da elenco contenuto nella 

D.G.R. N. 14964/2003), fermo restando la possibilità del Comune di estendere tale livello studio anche alle 

altre categorie di edifici. 

Per le aree ricadenti in ambiti di pericolosità sismica locale Z1 e Z2, nella definizione di eventuali 

previsioni concernenti edifici strategici o rilevanti, non è previsto un approfondimento di 2° livello, ma 

il passaggio diretto ad approfondimenti di 3° livello. 

Per le aree ricadenti in ambiti di pericolosità sismica di tipo Z5, nella definizione di eventuali previsioni 

concernenti edifici strategici o rilevanti, è fatto obbligo in fase progettuale di rimuovere la limitazione o di 

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

Nel Comune di Molteno non è stato eseguito il secondo livello in quanto non sono previste al 

momento opere strategiche e rilevanti. 

L’applicazione del 2° livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta 

insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale le strutture in progetto, ossia il 

fattore di amplificazione sismico (FA) calcolato è superiore di quello di soglia comunale fornito dal 

Politecnico di Milano. 

Per le aree con Fa superiore a quello della soglia dettata dalla normativa regionale (vedere tabella sotto 

riportata), si dovrà procedere alle indagini e agli approfondimenti del terzo livello o in alternativa utilizzare i 

parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica direttamente superiore (quindi 

per il Comune di Molteno i parametri della zona 3). 

Sigla SCENARIO DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2a Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente 
compressibili,…) 

Cedimenti  

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H>10m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco…) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo appuntite - arrotondate 

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o 
coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio - lacustre 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio - colluviale 

Amplificazioni litologiche 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico – meccaniche molto 
diverse 

Comportamenti 
differenziali 
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VALORI DI SOGLIA PER IL COMUNE DI MOLTENO 
    Valori soglia 
COMUNE Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 
     

Molteno  (periodo 0,1-0,5) 1.4 1.8 2.2 2.0 

Molteno (periodo 0,5-1,5) 1.7 2.4 4.2 3.1 

 

Per il tipo di Suolo, la classificazione può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde 

sismiche di taglio Vs, o sul numero medio di colpi NSPT ottenuti in una prova penetrometrica dinamica, o 

sulla coesione non drenata media cu; in base alle grandezze sopra definite s’identificano le seguenti 

categorie del suolo di fondazione: 

Categoria A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da valori di Vs30 
superiori a 800 m/s, comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con 
spessore massimo pari a 3 m; 

Categoria B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 
fina molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 
compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30>50 nei terreni a grana grossa e  
cu,30>250 kPa nei terreni a grana fina); 

Categoria C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15< NSPT,30<50 nei terreni a grana 
grossa e  70<cu,30<250 kPa nei terreni a grana fina); 

Categoria D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30<15 nei terreni a grana grossa e  
cu,30<70 kPa nei terreni a grana fina); 

Categoria E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 
substrato di riferimento (con Vs>800 m/s); 

Categoria S1  Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10<cu 
<20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa 
consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argilla altamente 
organiche; 

Categoria S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra 
categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 

Per le aree caratterizzate da pericolosità sismica locale per effetti di instabilità, cedimenti e/o 

liquefazione, non è prevista l’applicazione degli studi di 2° livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3° 

livello. 

 

La sintesi grafica del rischio sismico di Molteno è riportata all’elaborato grafico TAVOLA 2 – CARTA 

DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE. 
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4 CARTA DEI VINCOLI GEOLOGICI 

Nella cartografia dei vincoli eseguita in scala 1:5.000 su tutto il territorio comunale, sono state rappresentate 

le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore, di contenuto 

prettamente geologico con particolare riferimento a: 

4.1 VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO 

Sulla carta dei vincoli è rappresentato il quadro del dissesto, con le aree identificate dalla carta del dissesto 

del territorio con legenda unificata PAI (comprensivo delle aree perimetrate dell’Elaborato 2 del PAI) e delle 

aree ad elevato rischio idrogeologico (Zona I), COME DA QUADRO PROPOSTO E AMPIAMENTE 

COMMENTATO AL CAPITOLO 2. 

Per la normativa associata si rimanda a quanto previsto dalle N.d.A del Pai, a quanto riportato al Capitolo 2 

e a quanto riportato alle Norme Geologiche di Piano allegate fuori testo. 

4.2 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

Sono rappresentate le fasce di rispetto indicate nel Reticolo Minore comunale (redatto nel Luglio 2003 e 

aggiornato nel Novembre 2003).  

Dal momento che è stata resa disponibile una nuova base cartografica aggiornata e che sono stati recepiti 

aggiornamenti e integrazioni di dati, si riportano le fasce di rispetto come da variante al Reticolo Minore 

proposta in concomitanza con lo studio geologico di supporto al PGT. 

Tale variante non modifica il numero e il tipo di corsi d’acqua vincolati, né l’estensione delle fasce di 

rispetto, ma ne aggiorna l’andamento recependo inoltre gli aggiornamenti morfologici per le fasce allagabili 

discontinue, nonché tutto quanto già esposto  per la questione vincolistica del PAI. 

Per le limitazioni all’interno delle fasce idrauliche dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore comunale 

si rimanda al regolamento di polizia idraulica comunale mentre per quanto riguarda le zone all’interno del 

reticolo principale si rimanda al RD 1904. 

 

4.3 AREE DI TUTELA ASSOLUTA E RISPETTO DEI POZZI E SORGENTI PUBBLICI 

Sono riportate sulla carta dei vincoli le aree di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, per 

tali aree si rimanda all’art. 94 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che norma le zone di tutela 

assoluta e di rispetto (riportato per esteso alle Norme Geologiche di Piano allegate fuori testo).  

 

 

La sintesi grafica del quadro vincolistico è riportata all’elaborato grafico TAVOLA 3 – CARTA DEI 

VINCOLI GEOLOGICI. 

 

 



Studio Geologico Tecnico Lecchese di Massimo Riva Geologo 

 

Ottobre 2013 - Aggiornamento dello Studio Geologico di supporto al PGT del comune di Molteno (LC) ai sensi della L.R. 12/05 e D.G.R. IX/2616 

38 

5 CARTA DI SINTESI 

La carta di sintesi è stata redatta su tutto il territorio comunale in scala 1:5.000  e rappresenta delle aree 

omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che la genera, 

identificandole sulla base di quanto già esposto e descritto a proposito della cartografia d’inquadramento 

prodotta e dei rilievi eseguiti. 

La mosaicatura della pericolosita’ appunto “sintetizzata” nella carta, deriva essenzialmente dall’analisi di 

dettaglio dei dissesti già eseguita per la Carta del Dissesto, incrociata con un’analisi delle pendenze dei 

versanti e dello stato delle criticità (torrenti, linee di debolezza,…), infine affinata localmente attraverso la 

sovrapposizione degli elementi mappate con le recenti ortofoto e rilievi mirati in sito. 

Di seguito sono riportati gli ambiti di pericolosità e vulnerabilità considerati durante il presente studio e 

riportati sulla carta di sintesi. 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

o Aree a pericolosità elevata per presenza di versanti molto acclivi (i>30°), potenzialmente sede di 

fenomeni gravitativi; 

o Aree a pericolosità media per presenza di versanti acclivi (20°<i<30°); 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

o Aree a pericolosità idraulica molto elevata (alveo e sponde torrentizie); 

o Aree a pericolosità idraulica elevata (H3) allagabili per eventi di piena con tempi di ritorno 

centennali, con tiranti idrici medi intorno ai 0,2 – 0,5 m e velocità medie di 0,5 – 1,0 m/s; 

o Aree a pericolosità idraulica media o moderata (H2-H1), allagabili per eventi di piena con tempi di 

ritorno centennali con tiranti idrici medi <0,2 m e velocità <0,5 m/s. 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

o Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante o aree di riporto o aree di 

possibile ristagno. 

Aree  a pericolosità/vulnerabilità bassa o molto bassa 

 

In Carta di sintesi è inoltre rappresentato il perimetro della ZONA I del PAI vigente (adattato alla morfologia 

di dettaglio  come già descritto al Capitolo 2)  
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5.1 ANALISI DI DETTAGLIO DELLA VULNERABILITA’ IDRAULICA ALL’INTERNO DEL 

CENTRO EDIFICATO DI MOLTENO 

 
Come già riportato al paragrafo 2.8, la normativa Pai per le aree incluse nelle Zone I si applica in forma 
differente secondo ci si trovi all’inteno o all’esterno del centro edificato. 
Per centro edificato s’intende “quello di cui all’art.18 della L.22 ottobre 1971, n.865, ovvero le aree che, al 
momento dell’approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed 
escluse le aree libere di frangia..”1, occorre pertanto riferirsi alla distribuzione urbanistica del 2001, anno 
d’approvazione del Piano di Stralcio per il Bacino del PO. 
A tal fine, l’Amministrazione Comunale di Molteno, ha provveduto definendo il perimetro (all'interno delle 
sole aree vincolate dalla Zona I) sulla base dell'aerofotogrammetrico del 2001 e sulle relative riprese aeree 
dell'epoca (come a d esempio quella sotto riportata), nonché da cartografia pianificatoria precedente. 
 

 
 
Per poter attribuire con correttezza le varie classi di pericolosità idraulica ed eseguire una corrispondenza 
univoca e significativa alla successiva fattibilità geologica, è stato analizzato nel dettaglio il comportamento 
idraulico del T. Bevera nel centro storico di Molteno, comprendendo nello studio l’intero tratto sotteso fra il 
ponte stradale di Viale Grandi a sud e il ponte ferroviario a nord (per uno sviluppo totale pari a circa 1 km. 

                                                 
1 Cfr. art. 39 NdA del PAI 
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Questo tratto è stato modellizzato e studiato, in quanto interessa gran parte del centro storico di Molteno e 
di conseguenza la maggior parte delle aree inserite all’interno del Centro edificato di cui sopra e comprese 
anche nella Zona I del PAI. 
Per la zonazione della pericolosità sono state utilizzate le linee guida di cui all’Allegato 4 alla DGR 30 
novembre 2011 n. IX/2616, secondo tutto quanto già ampliamento esposto e considerato per le verifiche 
idrauliche locali (si veda capitolo 2), integrando il modello con un’analisi idraulica e morfologica ampia a 
copertura dell’intero tratto considerato. 
Per la modellazione dell’asta torrentizia è stato utilizzato il software Hec-Ras River Analysis System 4.1.0 e  
per riprodurre l’andamento dell’alveo sono stati importati in Hec-Ras i dati relativi a 30 sezioni rilevate 
direttamente in sito integrando quelle già utilizzate per precedenti simulazioni. 
Il software utilizzato permette di calcolare le perdite di carico distribuite derivanti dallo scorrimento 
dell’acqua su di una superficie non liscia mediante la formula di Chezy: 

Sf = V2 / (C2Chezy R) 
Si può notare come tale perdita di energia dipenda sostanzialmente dalla velocità della corrente V, dal 
raggio idraulico della sezione R e dal coefficiente di Chezy. Tale coefficiente è a sua volta funzione del 
numero di Reynolds Re, dalla scabrezza relativa e dalla forma dell’alveo.  
Dal momento che il regime dei canali naturali è assolutamente turbolento, la dipendenza dal numero di 
Reynolds è poco influente, per questo il coefficiente di Chezy viene determinato attraverso il metodo di 
Manning con relativo coefficiente n [s/m1/3]: 

CChezy = (1 / n) R1/6 
Il valore del coefficiente di Manning dipende da vari fattori quali la scabrezza superficiale (superfici artificiali, 
roccia, sedimenti), la vegetazione, la forma del fondo, le irregolarità al contorno (irregolarità sponde, forma 
sezione, curve) ed eventuali ostruzioni e singolarità. 
Data la complessità della scelta di tale coefficiente, Hec-Ras fornisce una tabella che propone un range 
entro il quale scegliere il corretto valore in base ad una breve descrizione delle caratteristiche che dovrebbe 
avere la sezione. In particolare vengono richiesti tre diversi valori di questo coefficiente relativi alle tre parti 
in cui viene divisa la sezione ossia l’alveo centrale, la golena sinistra e quella destra. 
Come descritto in precedenza, il tratto di torrente considerato è caratterizzato dalla presenza di diverse 
opere di attraversamento e tombinatura. Tali strutture creano all’interno dell’alveo una sezione critica dal 
momento che interferiscono più o meno negativamente sul flusso del corso d’acqua. Ad esempio la 
presenza di un ponte causa una variazione delle condizioni al contorno dal momento che la sezione 
immediatamente a valle di quest’ultimo vedrà ricevere il flusso solo dalle zone consentite dal ponte 
precedente. Questa possibile limitazione dell’area di passaggio comporta delle problematiche relative al 
deflusso della portata in quanto l’acqua sarà costretta a diminuire la propria velocità innalzando il livello 
idrico a monte creando così una sorta di bacino che, nei casi più critici, potrà causare un’esondazione nelle 
aree circostanti al corso d’acqua specialmente nella parte precedente all’attraversamento. 
Il software Hec-Ras esegue un’interpolazione lineare tra le diverse sezioni inserite. Per questo, nel caso 
siano presenti briglie e/o soglie bisogna inserire due sezioni, una appena a monte ed una appena a valle 
della struttura così da riprodurre correttamente l’andamento dell’alveo. 
 
Nel caso di ponti che attraversano il corso d’acqua, Hec-Ras permette la loro modellazione inserendo la 
geometria della struttura. I ponti o coperture che interessano il torrente nel tratto considerato sono le 
seguenti: 

• Ponte stradale su Viale De Gasperi (fra sezz. 22-23); 
• Tombinatura su Via Roma (fra sezz. 19-20); 
• Ponte secondario su traversa di Via Roma (fra sezz. 12-13); 
• Ponte secondario su traversa di Via Roma (fra sezz. 6-7); 
• Tombinatura sotto zona industriale fino alla confluenza con il T. Gandaloglio (fra sezz. 4-3); 
• Ponte ferroviario FS Como-Lecco (fra sezz.1.1-1.2) 

 
Prima di procedere all’inserimento della portata liquida si vuole migliorare la modellazione della geometria 
del Torrente Bevera inserendo una distanza massima di 5 m tra una sezione e l’altra.  
Questa modellazione è eseguita automaticamente dal software Hec-Ras che esegue una interpolazione 
lineare basandosi sulle sezioni precedentemente inserite (si veda shot riportato alla pagina seguente. 
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Modellazione della geometria del Torrente Bevera con Hec-Ras nel tratto di attraversamento del centro 

storico di Molteno. 
 
 
Per la definizione dei caratteri idrologici si è fatto riferimento ai dati disponibili già ampliamente discussi e 
commentati al capitolo 2. 
Senza entrare quindi nei dettagli è stata effettuata una doppia simulazione per valori di portata compatibili 
con tempi di ritorno di 50 e 100 anni (34 mc/s e 40 mc/s), considerando il contributo di portata del 
Gandaloglio alla confluenza . 
Date le basse pendenze in gioco e valutando opportunamente il valore del numero di Froude, è stata scelta 
una corrente a comportamento di tipo lento.  

 
 
 
 
 

Ponte su Viale de Gasperi 

Tombinatura su Via Roma 

Ponti secondari 

Tombinatura sotto zona 
industriale 

Confluenza con 
Gandaloglio 

Ponte FS 
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5.1.1 RISULTATI DELLA SIMULAZIONE 

 
La simulazione condotta, pur approfondendo gli aspetti geometrici e idraulici del Bevera nel tratto 
considerato, non tiene comunque del tutto in considerazione le variazioni morfologiche e la presenza di 
strutture a grande distanza dal centro canale (in quanto ciò richiederebbe un rilievo topografico dell’asta di 
nmaggior dettaglio, al momento non disponibile). 
Tuttavia, se pur vero che la simulazione non consente di valutare appieno l’area d’esondazione e le altezze 
d’acqua a grande distanza dal canale,  è molto efficace per individuare i punti critici d’esondazione, oggetto 
di discussione per la presente zonazione del rischio idraulico. 
Inoltre, la bontà del modello, è confermata anche dalle evidenze dell’ultimo evento alluvionale (2010) e trova 
riscontro anche nei precedenti risultati di verifiche di compatibilità idraulica. 
Di seguito riportiamo le principali sezioni di deflusso, con indicate le quote dei due eventi considerati (PF1 
per la cinquantennale e PF2 per la centennale) 

SEZ.29  
 

SEZ. 28  
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SEZ.27  

SEZ.26  

SEZ.25  
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SEZ.24  

SEZ.23  

SEZ.22   
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SEZ.21  

SEZ.20  

SEZ.19   
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SEZ.18   

SEZ.17   

SEZ.16  
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SEZ.15  

SEZ.14  

SEZ.13   
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SEZ.12   

SEZ.11   

SEZ.10   



Studio Geologico Tecnico Lecchese di Massimo Riva Geologo 

 

Ottobre 2013 - Aggiornamento dello Studio Geologico di supporto al PGT del comune di Molteno (LC) ai sensi della L.R. 12/05 e D.G.R. IX/2616 

49 

SEZ.9   

SEZ.8   

SEZ.7   
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SEZ.6  

SEZ.5  

SEZ.4   
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SEZ.3  

SEZ.2   

SEZ.1.2   
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SEZ.1.1   

SEZ.1  
 
 Come si evince dalla simulazione i punti critici d’esondazione individuati sono: 

• In sinistra idrografica a valle del ponte di Via Grandi (sezione 28) 
• A monte della vasca d’accumulo (sezione 26); 
• Tombinatura su Via Roma (sezione 20), già identificata come sezione critica in precedenti verifiche 

idrauliche (si veda capitolo 2); 
• Numerosi punti critici distribuiti nel tratto urbano del Bevera. 

 
Tali punti d’esondazione indivuati dal modello sono in accordo con quanto osservato durante gli eventi 
alluvionali già citati. 
 
Alle pagine seguenti sono riportati il profilo bidimensionale e tridimensionale del canale e dell’onda di piena 
e i risultati dell’analisi idraulica in forma tabellare. 



Studio Geologico Tecnico Lecchese di Massimo Riva Geologo 

 

Ottobre 2013 - Aggiornamento dello Studio Geologico di supporto al PGT del comune di Molteno (LC) ai sensi della L.R. 12/05 e D.G.R. IX/2616 

53 

 
 

0
20

0
40

0
60

0
80

0
10

00
12

00
14

00
26

1

26
2

26
3

26
4

26
5

26
6

26
7

26
8

ve
rif

ic
a 

be
ve

ra
 m

ol
te

no
  

  
  

 P
la

n:
 v

er
ifi

ca
 b

ev
er

a 
m

ol
te

no
  

  
6/

26
/2

01
3 

M
ai

n 
C

ha
nn

el
 D

is
ta

nc
e 

(m
)

Elevation (m)

Le
ge

nd

W
S

  P
F 

2

C
rit

  P
F 

2

W
S

  P
F 

1

C
rit

  P
F 

1

G
ro

un
d

B
EV

ER
A

 1



S
tu

d
io

 G
e

o
lo

g
ic

o
 T

e
c

n
ic

o
 L

e
c

c
h

e
s
e

 d
i M

a
s
s
im

o
 R

iva
 G

e
o

lo
g

o
 

 

O
ttobre 2013 - A

ggiornam
ento dello S

tudio G
eologico di supporto al P

G
T

 del com
une di M

olteno (LC
) ai sensi della L.R

. 12/05 e D
.G

.R
. IX

/2616 

54 

 
 

  

28.9565*
28.8260*

28.6956*
28.5652*

28.4347*
28.3043*

28.1739*
28.0434*

27.8571*
27.6428*

27.4285*
27.2142*

27      

26.8125*
26.6875*

26.5*   
26.375* 

26.1875*
26.0625*

25.75*  
25.25*  

24.7777*
24.4444*

24.1111*
23      

21.9*   
21.6*   

21.3*   
21      

20.8235*
20.6470*

20.4705*
20.2941*

20.1176*

19      
16.5*   

15.3333*
14.25*  

12      

10.8333*
10.3333*
9.66666*

7.55555*
6       5.125*  4.54545*4       

3       
1.8*    

1.2     
1.09583*

1.08958*
1.08333*

1.07708*
1.07083*

1.06458*
1.05833*

1.05208*
1.04583*

1.03958*
1.03333*

1.02708*
1.02083*

1.01458*
1.00833*

1.00208*

verifica bevera molteno       Plan: verifica bevera molteno    6/26/2013 

Legend

WS PF 1

WS PF 2

Ground

Bank Sta

Ground



Studio Geologico Tecnico Lecchese di Massimo Riva Geologo 

 

Ottobre 2013 - Aggiornamento dello Studio Geologico di supporto al PGT del comune di Molteno (LC) ai sensi della L.R. 12/05 e D.G.R. IX/2616 

55 

Reac
h 

River 
Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

   (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

1 29 PF 1 34 265.03 267.24 266.52 267.43 0.002388 1.98 17.21 11 0.5 

1 29 PF 2 40 265.03 267.38 266.66 267.61 0.002555 2.13 18.75 11 0.52 

             

1 28 PF 1 34 264.9 266.81  267.05 0.003627 2.28 18.86 28.98 0.63 

1 28 PF 2 40 264.9 266.98  267.18 0.003092 2.17 23.96 29.87 0.59 

             

1 27 PF 1 34 264.47 266.49  266.74 0.003321 2.21 15.41 11.24 0.6 

1 27 PF 2 40 264.47 266.62  266.9 0.003411 2.36 17.45 19.54 0.62 

             

1 26 PF 1 34 263.95 266.44  266.52 0.000821 1.33 34.24 39.96 0.32 

1 26 PF 2 40 263.95 266.61  266.69 0.000725 1.33 41.23 39.96 0.3 

             

1 25 PF 1 34 263.99 266.37  266.45 0.000131 1.24 27.34 11.5 0.26 

1 25 PF 2 40 263.99 266.52  266.62 0.00015 1.37 29.14 11.5 0.28 

             

1 24 PF 1 34 263.84 266.37  266.44 0.000109 1.17 29.08 11.5 0.23 

1 24 PF 2 40 263.84 266.53  266.61 0.000127 1.3 30.88 11.5 0.25 

             

1 23 PF 1 34 263.31 266.22 265.1 266.42 0.000423 2 17.01 7.03 0.41 

1 23 PF 2 40 263.31 266.33 265.26 266.59 0.000514 2.24 17.82 7.04 0.45 

             

1 22.5  Bridge          

             

1 22 PF 1 34 263.27 266.22  266.42 0.000404 1.97 17.29 7.03 0.4 

1 22 PF 2 40 263.27 266.33  266.58 0.000493 2.21 18.09 7.05 0.44 

             

1 21 PF 1 34 263.07 266.23  266.39 0.000305 1.78 19.09 7.3 0.35 

1 21 PF 2 40 263.07 266.34  266.55 0.000374 2.01 19.93 7.33 0.39 

             

1 20 PF 1 34 262.81 266.21 264.6 266.36 0.000274 1.72 23.63 40.03 0.32 

1 20 PF 2 40 262.81 266.34 264.76 266.51 0.000311 1.88 28.64 40.03 0.34 

             

1 19.5  
Culver
t          

             

1 19 PF 1 34 262.38 265.66  265.84 0.000359 1.89 17.96 5.9 0.35 

1 19 PF 2 40 262.38 265.91  266.13 0.000403 2.06 19.43 5.9 0.36 

             

1 18 PF 1 34 262.28 265.72  265.81 0.000191 1.47 33.61 30.67 0.28 

1 18 PF 2 40 262.28 266  266.08 0.000171 1.48 42.03 30.67 0.27 

             

1 17 PF 1 34 262.19 265.73  265.81 0.000145 1.35 38.27 26.54 0.25 

1 17 PF 2 40 262.19 266  266.08 0.000134 1.37 45.51 26.54 0.24 

             

1 16 PF 1 34 262.12 265.67  265.8 0.000315 1.82 28.14 18.01 0.33 

1 16 PF 2 40 262.12 265.94  266.07 0.000296 1.86 33.03 18.01 0.32 

             

1 15 PF 1 34 262.05 265.69  265.78 0.000231 1.59 36.33 25.05 0.28 

1 15 PF 2 40 262.05 265.97  266.05 0.000208 1.59 43.23 25.05 0.27 

             

1 14 PF 1 34 262.02 265.67  265.78 0.000267 1.67 34.23 25.05 0.29 

1 14 PF 2 40 262.02 265.95  266.05 0.000236 1.66 41.22 25.05 0.28 
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Reac
h 

River 
Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

1 13 PF 1 34 261.97 265.67 263.97 265.77 0.000206 1.57 34.39 26 0.27 

1 13 PF 2 40 261.97 265.95 264.15 266.05 0.000188 1.57 41.6 26 0.26 

             

1 12.5  Bridge          

             

1 12 PF 1 34 262.38 265.33  265.54 0.000439 2.07 17.75 21.27 0.38 

1 12 PF 2 40 262.38 265.55  265.78 0.000438 2.17 23.47 26.05 0.39 

             

1 11 PF 1 34 261.93 265.31  265.52 0.000469 2.09 20.01 15.5 0.38 

1 11 PF 2 40 261.93 265.53  265.76 0.000482 2.19 23.49 15.5 0.39 

             

1 10 PF 1 34 261.86 265.31  265.5 0.000423 2 20.39 16 0.37 

1 10 PF 2 40 261.86 265.53  265.74 0.00044 2.11 23.97 16 0.37 

             

1 9 PF 1 34 261.8 265.23  265.49 0.000602 2.3 16.68 16.05 0.43 

1 9 PF 2 40 261.8 265.44  265.73 0.000625 2.43 20.16 16.05 0.44 

             

1 8 PF 1 34 261.77 265.28  265.46 0.000391 1.95 22.52 27.39 0.36 

1 8 PF 2 40 261.77 265.51  265.69 0.00037 2 28.92 27.39 0.35 

             

1 7 PF 1 34 261.83 265.27 263.76 265.43 0.000336 1.83 24.2 25.22 0.34 

1 7 PF 2 40 261.83 265.51 263.94 265.67 0.000324 1.89 30.29 26.39 0.33 

             

1 6.5  Bridge          

             

1 6 PF 1 34 261.8 265.14  265.35 0.000452 2.03 17.2 17.83 0.38 

1 6 PF 2 40 261.8 265.32  265.56 0.000496 2.21 21.1 26 0.4 

             

1 5 PF 1 34 261.71 265.22  265.3 0.000171 1.42 38.93 26.7 0.26 

1 5 PF 2 40 261.71 265.42  265.5 0.000175 1.5 44.18 26.7 0.26 

             

1 4 PF 1 34 262.19 264.98 263.86 265.26 0.000624 2.36 17.69 25.5 0.45 

1 4 PF 2 40 262.19 265.18 264.05 265.46 0.000616 2.46 22.68 25.5 0.45 

             

1 3.5  
Culver
t          

             

1 3 PF 1 34 261.99 264.52  264.89 0.000896 2.68 12.67 5 0.54 

1 3 PF 2 40 261.99 264.74 263.85 265.17 0.000999 2.91 13.75 5 0.56 

             

1 2 PF 1 57 261.85 263.88 263.8 264.75 0.004823 4.13 13.8 7.07 0.94 

1 2 PF 2 65 261.85 264.15 263.98 265.02 0.004354 4.14 15.71 7.14 0.89 

             

1 1.2 PF 1 57 261.76 264.31 263.16 264.52 0.000787 2.03 28.06 11 0.41 

1 1.2 PF 2 65 261.76 264.57 263.28 264.79 0.000775 2.1 30.89 11 0.4 

             

1 1.15  Bridge          

             

1 1.1 PF 1 57 261.71 264.3  264.51 0.000749 2 28.54 11 0.4 

1 1.1 PF 2 65 261.71 264.54  264.76 0.000761 2.09 31.09 11 0.4 

             

1 1 PF 1 57 261.12 263.05 263.05 263.95 0.011182 4.19 13.59 7.67 1.01 

1 1 PF 2 65 261.12 263.22 263.22 264.19 0.011132 4.35 14.93 7.78 1 
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5.1.2 PERIMETRAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ 

Scopo del lavoro, sulla scorta dei risultati dell’analisi idraulica di cui sopra, è definire una carta della 
pericolosità per esondazione nel tratto di Bevera considerato. 

Per fare ciò sono state accorpate tutte le informazioni fin’ora raccolte, ovvero: 

• Evidenze durante gli eventi alluvionali; 

• Risultati delle analisi idrauliche; 

• Elementi strutturali e infrastrutturali presenti (es. Via Roma che drena le acque esondate nel punto 
d’ansa tombinata del Bevera); 

• Distribuzione delle pendenze e delle vie di deflusso (a titolo d’esempio si veda la carta delle 
inclinazioni e dei vettori di deflusso evinta dai dati aerofotogrammetrici più recenti). 

 

Sia i risultati della verifica idraulica, sia le evidenze riscontrate negli anni durante le periodi esondazioni del 
Bevera, suggeriscono una pericolosità idraulica legata principalmente all’altezza idrica, piuttosto che alla 
velocità dell’acqua, che mantiene di norma valori inferiori a 1 m/s. 

In ogni caso sono state attribuite le classi di pericolosità seguenti, in linea a quanto previsto dalle procedure 
di riferimento e secondo il grafico di cui alla DGR IX/2616 (Allegato 4 punto 3.4): 
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• Pericolosità media o moderata (H2 e H1), per tiranti idrici inferiori ai 30 cm, per le cui aree la verifica 
idraulica restituisce potenziali valori di velocità della corrente inferiori a 0,6 m/s; 

• Pericolosità elevata (H3), per tiranti idrici da 30 a 50 cm (a titolo cautelativo anche per velocità 
intorno ai 0,5 m/s); 

• Pericolosità molto elevate (H4) per tiranti idrici >50 cm. 

I 

Esempio di restituzione in verifica idraulica della distribuzione della velocità alla sezione 26, in dx idrografica risultano 
velocità pari a 0,45 m/s per tiranti idrici maggiori di 30 cm, quindi è stata attribuita la classe H, in sinistra per altezze 
d’acqua inferiori a 30 cm, delle velocità intorno ai 0,35 m/s, quindi una classe H2 

l risultato della zonazione della pericolosità, riportato alle tavole a fine testo e recepito in carta di Sintesi e di 
Fattibilità vede una condizione di elevata pericolosità nel centro storico di Molteno, concentrata nel tratto 
compreso fra le due tombinature principali (Via Roma e zona industriale), che hanno sezioni di deflusso, 
come più volte constatato e descritto, insufficienti a smaltire gli eventi di piena principali.  
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La zonazione del rischio non è stata prodotta in forma cartografica, in quanto l’intera area del centro storico 
in classe di danno potenziale grave, la zonazione della pericolosità, pertanto è sufficiente a descrivere le 
condizioni di rischio (R4 per pericolosità H3 e H4, R2 per pericolosità H2-H1). 

 La corrispondenza fra classi di fattibilità è riportata alla tavola c allegata a fine testo  (e recepita nella Tavola 
della Fattibilità Geologica fuori testo), ove si riporta anche il perimetro del centro edificato. 

Le aree esterne al centro edificato (incluse nella Zona I del PAI), sono azzonate in Classe 4 
indipendentemente dalla classe di pericolosità idraulica individuata in questo studio. 

Tutto quanto sopra esposto riguarda la caratterizzazione idraulica del centro storico di Molteno; resterebbe 
da approfondire il discorso riguardo la piccola area inserita a margine della Zona I nella parte nord-ovest 
del territorio comunale (Via Aldo Moro). 

Ci troviamo in un contesto mai interessato da alluvionamento o fenomeni d’esondazione in nessuno degli 
eventi critici descritti, né si hanno notizie storiche di problematiche idrauliche in quella porzione di territorio. 

Il perimetro della Zona I, in questi luoghi, è terminale e probabilmente è stato esteso così tanto in quanto 
tracciato a scala di minor dettaglio, da sopralluoghi in sito è stato possibile constatare che l’area in effetti si 
trova altimetricamente a quote superiori rispetto alla piana adiacente e ai terreni agricoli più a sud, che 
accolgono come noto le acque esondate. 

Per questi motivi, in quest’area  si attribuisce una pericolosità idraulica moderata (H1) come riportato 
all’allegato b2. 

 

 

Alle pagine seguenti si allegano: 

• Tavola a – ubicazione sezioni idrauliche considerate per la simulazione con Hec-Ras; 

• Tavola b1/b2 – zonazione della pericolosità idraulica 

• Tavola c – zonazione della fattibilità geologica 

 

 

 

La sintesi grafica della pericolosità è riportata all’elaborato grafico TAVOLA 4 – CARTA DI SINTESI. 
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6 CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA  

In osservanza alla L.R. 12/05 e s.m.i. è stata aggiornata la cartografia di fattibilità dell’intero territorio 

comunale, con la redazione di una carta di fattibilità in scala 1:2.000. 

L’attribuzione delle classi di fattibilità è stata eseguita attraverso l’analisi della carta dei vincoli e di sintesi, 

nonché attraverso considerazioni morfologiche e territoriali. 

Il territorio comunale di Molteno, come già analizzato e ribadito, è caratterizzato da condizioni d’instabilità o 

pericolosità principalmente legate alle periodiche esondazioni del Bevera, che, seppur non abbiamo mai 

portato ad effettive condizioni di disastro o danno strutturale, provocano diverse problematiche di 

allegamento delle infrastrutture e piani terra e interrati. 

L’attribuzione delle classi di fattibilità è stata effettuata attribuendo a ogni poligono della Carta di Sintesi una 

Classe di Fattibilità secondo il fattore di pericolosità/vulnerabilità presente, seguendo le indicazioni della 

tabella sotto riportata (che segue la linea della Tabella 1 dei criteri attuativi della D.G.R. IX/2616, per la 

componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT), distinguendo diverse sottoclassi in funzione del 

fenomeno associato o del vincolo sovraordinato del PAI. 

AMBITO DI PERICOLOSITA’ (Poligono in Carta di Sintesi) 
CLASSE DI 
FATTIBILITA’  

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti  

Aree a pericolosità elevata per presenza di versanti molto acclivi (i>30°), potenzialmente 
sede di fenomeni gravitativi 

4A 

Aree a pericolosità media per presenza di versanti acclivi (20°<i<30°) 3A 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  

Aree a pericolosità idraulica molto elevata (alveo e sponde torrentizie) 4A 

Aree a pericolosità idraulica elevata (H3) allagabili per eventi di piena con tempi di ritorno 
centennali, con tiranti idrici medi intorno ai 0,2 – 0,5 m e velocità medie di 0,5 – 1,0 m/s 

3B 

Aree a pericolosità idraulica media o moderata (H2-H1), allagabili per eventi di piena con 
tempi di ritorno centennali con tiranti idrici medi <0,2 m e velocità <0,5 m/s ESTERNE alla 
Zona I del PAI 

3C 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche  

Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante o aree di riporto o aree di 
possibile ristagno 

3D 

Aree  a pericolosità/vulnerabilità bassa o molto bassa 2 

VINCOLI PAI (Poligono in Carta Del Dissesto) 
CLASSE DI 
FATTIBILITA’ 

aree a pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere 
torrentizio – Ee 

4A 

aree a pericolosità elevata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio – Eb 3B 

aree a pericolosità media o moderata per esondazione e dissesti morfologici di carattere 
torrentizio  - Em 

3C 

aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di 
pianura – ZONA I ESTERNE al centro edificato 

4B 

aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di 
pianura – ZONA B-Pr e ZONA I INTERNE al centro edificato* 

3E – 3B - 4 
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*in queste zone è stata considerata la corrispondenza con la perimetrazione di dettaglio della pericolosita’ 

idraulica (si veda capitolo 5.1). 

L’attribuzione della classe di fattibilità dipende pertanto dal grado di pericolosità idraulica individuato, ossia: 

• Pericolosità H1 classe 3E 

• Pericolosità H2 classe 3E 

• Pericolosità H3 classe 3B (come norma Pai per le aree Eb) 

• Pericolosità H4 classe 4 

Nei casi di compresenza di due o più ambiti di pericolosità/vulnerabilità, è stata in ogni caso attribuita la 

classe di fattibilità più alta. 

In Carta di fattibilità alla scala 1:2.000 son o inoltre riportati: 

� Vincolo PAI di ZONA I secondo perimetrazione attuale vigente (adattata alla morfologia di dettaglio, 

come ampiamente descritto al Capitolo 2); 

� Vincolo PAI di ZONA I secondo perimetrazione di progetto, qualora fossero realizzate le opere 

previste dal progetto Paoletti (si veda Capitolo 2), tale limite sarà comunque da sottoporre a verifica 

e modifica eventuale a seguito della realizzazione delle opere e del collaudo delle stesse; 

� Fasce di rispetto dei corsi d’acqua, come da Studio del Reticolo Idraulico Minore comunale, il 

simbolo grafico ha lo scopo solo identificativo del corso d’acqua vincolato, non corrisponde 

necessariamente alla reale estensione delle fasce, in quanto la loro definizione è da verificare 

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento di polizia idraulica 

comunale. 

 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alle Norme Geologiche di Piano (allegate fuori testo) 

 

La sintesi grafica del mosaico della fattibilità è riportata agli elaborati grafici TAVOLE 5A e 5B – 

CARTA DI  FATTIBILITA’ GEOLOGICA . 

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazioni 

 

A cura di Dott. Massimo Riva Geologo 

 

 

 

 

Con la collaborazione di Dott. Andrea Vernej Geologo  

 

 

 

  



ALLEGATO 1 

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEL TORRENTE BEVERA IN 

COMUNE DI MOLTENO (LC) – LOCALITA’ LUZZANA 

ESTRATTO DA: 

“Relazione Geologica, Idraulica preliminare e Programma Indagini 

Geognostiche per “Progetto di Sportello Unico per Attività Produttive in 

Comune di Molteno (LC)”, luglio 2008 

Di dott. Geol. Massimo Riva 

dott. Ing. Monica Mazza 
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VERIFICA IDRAULICA 

La verifica idraulica preliminare in corrispondenza del tratto di alveo del T.Bevera interessato 

dall’attraversamento in progetto, trattandosi di un attraversamento con luce superiore a 6 m, è 

stata effettuata secondo le prescrizioni contenute nelle Direttive dell’Autorità di Bacino del Po 

(Direttiva 4 “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” - paragrafi 3 e 4). 

La verifica si è sviluppata secondo le seguenti fasi: 

- rilievo speditivo di alcune sezioni trasversali al corso d’acqua in corrispondenza del tratto di 

oggetto e di un intorno ritenuto sufficiente allo stato attuale 

- individuazione delle caratteristiche del bacino in oggetto chiuso alla sezione di chiusura 

individuata in corrispondenza dell’imbocco del sottopasso al di sotto della S.S.36; 

- stima della portata di piena di progetto per differenti tempi di ritorno in corrispondenza della 

sezione di chiusura considerata; 

- verifica di alcune delle sezioni rilevate in condizioni di moto uniforme stimando l’altezza idrica 

corrispondente alla portata di piena stimata per differenti tempi di ritorno. 

2.1 SEZIONI RILEVATE

Il progetto in esame prevede la copertura di un tratto di alveo del T. Bevera mediante una struttura 

grigliata superiormente per un tratto di circa 60 m, a partire da circa 25 m a valle dallo sbocco del 

sottopasso alla S.S.36. 

A valle del sottopasso alla S.S.36, dopo circa 40 m, l’alveo del T.Bevera presenta una geometria 

meandriforme con larghezze dell’alveo variabili da 4-5 m nei tratti più rettilinei a 10-12 m in 

corrispondenza dei meandri. In corrispondenza del tratto in esame non si riscontra la presenza di 

depositi di materiale solido. 

Al fine di effettuare una verifica idraulica preliminare è stato effettuato un rilievo speditivo del tratto 

di alveo in esame rilevando la sezione in corrispondenza del sottopasso alla S.S.36 e n. 4 sezioni 

a valle dello stesso, per un totale di n. 5 sezioni. 

Per quanto riguarda la geometria e la posizione delle sezioni rilevate ed utilizzate per le verifiche 

riportate nei paragrafi seguenti, si rimanda alle tavole 4 e 5 allegate a fine testo. 
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2.2 CARATTERISTICHE DEL BACINO IDROGRAFICO

Per quanto riguarda le valutazioni oggetto della presente paragrafo, la sezione di chiusura è stata 

valutata in corrispondenza della zona in esame alla quota di circa 260 m s.l.m..  

Il bacino idrografico a monte è quindi caratterizzato da una superficie di circa 35 km2, compresa tra 

la quota massima di 641 m s.l.m. e la quota minima di circa 260 m s.l.m.. L’asta principale del 

corso d’acqua, fino alla sezione di chiusura considerata, si sviluppa su una lunghezza di 16,4 km. 

2.3 PLUVIOMETRIA DELL’AREA

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. 

Le curve di possibilità pluviometrica per il bacino in esame sono state dedotte dalla tabella 1 

contenuta nella “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di 

compatibilità idraulica” del PAI che 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 Costa Masnaga. Tali curve sono 

state stimate sulla base della serie storica (1950 - 1986) 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 si riportano i valori di tali parametri. 

 T [anni] a [mm/hn] n [-] 

20 anni 68.18 0.302 

100 anni 89.06 0.306 

200 anni 97.97 0.307 

500 anni 109.73 0.308 

Parametri a ed n delle curve di possibilità pluviometrica definite dal PAI per la stazione pluviometrica di 
Costa Masnaga 

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 

a e n, stimati mediante procedura inversa, sono pari rispettivamente a 80.12 mm/hn e 0.305. 
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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. 

T [anni] a [mm/hn] n [-] 

20 anni 80.12 0.305 

50 anni 68.18 0.302 

100 anni 89.06 0.306 

200 anni 97.97 0.307 

500 anni 109.73 0.308 

Valori dei parametri delle curve di possibilità pluviometrica utilizzati in seguito 

2.4 STIMA DELLA PORTATA DELLA PIENA DI PROGETTO

TEMPO DI CORRIVAZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO

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 del bacino idrografico, della lunghezza dell’asta principale, della quota media del 

bacino rispetto alla sezione di chiusura, mediante la seguente relazione: 

asezchiusurmedia

c
HH

AL
t

−⋅

⋅+⋅
=

8,0

45,1

dove: 

tc  tempo di corrivazione del bacino espresso in ore;

A  area del bacino sottesa alla sezione di calcolo (km2); 

L  estensione del percorso idraulicamente più lungo che deve compiere la singola 

particella d’acqua per raggiungere la sezione suddetta (km); 

Hmedia  quota media del bacino (m s.l.m.); 

Hsezchiusura quota sezione di chiusura del bacino (m s.l.m.). 
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PORTATA DI PIENA

La portata di piena per differenti tempi di ritorno è stata stimata mediante la cosiddetta formula 

razionale la quale ipotizza che la massima portata sia generata da una precipitazione di durata pari 

al tempo di corrivazione del bacino idrografico: 

( ) εφεφ ⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= −12777.02777.0 ntaAiAQ

in cui  

A  la superficie del bacino idrografico, espressa in km2  

φ  il coefficiente d’afflusso valutato in funzione della tipologia di suolo che caratterizza il bacino 

idrografico. Nel caso in esame, in base alle caratteristiche del bacino idrografico si è 

assunto un coefficiente di afflusso pari a 0.2. 

i  intensità di pioggia di un evento di durata pari al tempo di corrivazione del bacino (stimato 

pari a 4.34 ore), espressa in mm/h. 

ε coefficiente di laminazione, inferiore all’unità, che tiene conto dell’effetto di laminazione 

dovuto al temporaneo accumulo dell’acqua nella rete idrografica e sui versanti. 

Tale coefficiente dipende dalle caratteristiche del bacino (superficie, pendenza dei 

versanti,sviluppo della rete idrografica, natura dei terreni,…). Considerando le piccoli 

dimensioni e le caratteristiche del bacino idrografico in esame di è assunto un valore 

unitario di tale coefficiente. 

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. 

Assumendo un coefficiente d’afflusso pari a 0.2 ed un coefficiente di laminazione pari a 1, in 

corrispondenza della sezione di chiusura considerata si stimano i valori della portata di piena per 

differenti tempi di ritorno riassunti nella tabella seguente ed impiegati nelle verifiche idrauliche 

oggetto della presente relazione, i cui risultati sono raccolti nei paragrafi seguenti. 

T [anni] Q [m3/s] 

20 anni 47.54 

50 anni 56.12 

100 anni 62.47 

200 anni 68.82 

500 anni 77.19 

Valori della portata di piena di progetto per differenti tempi di ritorno 
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Oltre alla portata liquida si è proceduto con una stima preliminare della portata solida che potrebbe 

interessare il tratto di alveo in esame. 

A tale proposito si ritiene che la piena di riferimento calcolata non potrebbe trascinare un volume 

preponderante di materiale solido mentre la quantità di materiale trasportata in sospensione 

sarebbe una frazione minoritaria dell’intera portata di piena, inoltre, a monte del sottopasso della 

S.S.36 sono presenti numerosi attraversamenti che costituiscono dei punti critici relativamente al 

deflusso della piena e che potrebbero fermare parte del materiale in arrivo. 

Nel presente studio preliminare si è stimata una portata solida pari a 1.5 volte la portata liquida, 

vista comunque l’assenza depositi significativi di materiale nel tratto in esame. 

2.5 METODOLOGIA DI VERIFICA

La verifica idraulica del tratto di T. Bevera in esame è stata eseguita in condizioni di moto uniforme 

verificando le sezioni ritenute maggiormente significative, in particolare sono state verificate: la 

sezione in corrispondenza del sottopasso alla S.S.36 e le sezioni 2 e 3 rispettivamente a monte e 

a metà del tratto interessato dalla copertura grigliata carrabile.  

Le sezioni sono state verificate mediante il programma Piena della Program Geo, in condizioni di 

moto uniforme, in funzione delle dimensioni dell’alveo e delle condizioni idrauliche e 

idrogeologiche. 

La capacità di deflusso delle sezioni è stata calcolata con riferimento alle piene di progetto 

precedentemente stimate, corrispondenti a tempi di ritorno pari a 50, 100 e 200 anni. 

Le velocità e l’altezza idrica sono stati calcolati in funzione della geometria e della scabrezza della 

sezione (valutata con il coefficiente di Strickler, compresi tra 25 e 40 m1/3 s-1) e della pendenza 

dell’alveo dell’ordine dell’1%. 

Le verifiche sono state eseguite considerando sia la sola portata liquida che la portata solida. 
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2.6 RISULTATI DELLA VERIFICA

Di seguito si riportano i risultati della verifica idraulica eseguita in condizioni di stato di fatto e di 

progetto, considerando la portata di piena precedentemente stimata per tempi di ritorno pari a 50, 

100 e 200 anni. 

VERIFICA SEZIONI STATO DI FATTO

Nel presente paragrafo si riportano le sezioni corrispondenti allo stato di fatto verificate per i 

differenti valori di portata precedentemente stimati: le linee blu (le tre inferiori) indicano i livelli idrici 

corrispondenti alla sola portata liquida, mentre le linee rosse (le tre superiori) indicano i livelli idrici 

corrispondenti alla portata solida stimata essere pari a circa 1.5 volte la portata liquida. 

dxsx

SEZ. SOTTOPASSO SS 36

T = 200 anni
T = 100 anni
T = 50 anni

T = 200 anni
T = 100 anni
T = 50 anni

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

Sezione in corrispondenza del sottopasso alla S.S.36 
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sx dx
SEZIONE 2

T = 200 anni
T = 100 anni
T = 50 anni

T = 200 anni
T = 100 anni
T = 50 anni

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

sx dx

SEZIONE 3

T = 200 anni
T = 100 anni
T = 50 anni

T = 200 anni
T = 100 anni
T = 50 anni

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

Sezioni 2 e 3 in scala grafica 
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Le verifiche idrauliche eseguite indicano che le portate di piena stimate per differenti tempi di 

ritorno evidenziano che: 

- il sottopasso è in grado di smaltire la portata di piena in arrivo sia la sola portata liquida che la 

portata solida con un franco generalmente superiore a 1 m 

- in corrispondenza delle sezioni n.2 e n.3 la piena sia liquida che solida è contenuta all’interno 

dell’alveo sia in sponda destra che sinistra con un franco superiore a 1 m. 

VERIFICA SEZIONE IN CONDIZIONI DI STATO DI PROGETTO

In questa fase preliminare la verifica in condizioni di stato di progetto è stata eseguita 

considerando una sezione tipo fornita dal progettista, valutando la compatibilità della stessa con il 

deflusso delle portate di piena stimate per differenti tempi di ritorno. 

T = 200 anni
T = 100 anni
T = 50 anni

T = 200 anni
T = 100 anni
T = 50 anni

Sezione tipo di progetto 

La sezione tipo sopra riportata è in grado di smaltire le portate precedentemente stimate con tempi 

di ritorno pari a 50, 100 e 200 anni, garantendo un franco maggiore o uguale a 1 m. 
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2.7 CONSIDERAZIONI IDRAULICHE

Lungo il T.Bevera, a monte del sottopasso alla S.S.36, posto circa 25 m a monte dell’inizio del 

tratto di alveo interessato dalla copertura grigliata in progetto, sono presenti numerosi ponti, 

attraversamenti, tratti tombinati sia del T. Bevera che dei suoi affluenti, oltre ad una vasca che 

presumibilmente limitano la portata in arrivo (sia liquida che solida). 

Le verifiche in corrispondenza delle sezioni rilevate in prossimità del tratto di alveo in esame 

indicano che il deflusso delle portate di piena è garantito con un franco sufficiente (� 0.95 - 1m). 

La sezione di progetto in corrispondenza del tratto che sarà interessato dalla copertura grigliata è 

in grado di smaltire la portata di piena stimata, tuttavia le dimensioni della luce 

dell’attraversamento, oltre ad essere costanti lungo tutta la lunghezza del tratto in progetto, non 

dovranno in alcun modo modificare la larghezza attuale del torrente.  

Di conseguenza si dovrà garantire una larghezza �9.5/10.0 m (larghezza torrente in 

corrispondenza dei meandri) ed un’altezza � 5.0/5.5 m da fondo alveo.
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SEZIONI

Nel presente paragrafo si riportano le n.10 sezioni utilizzate per la costruzione del modello con l�indicazione 

dei livelli di massima piena corrispondenti alle portate: 
50=TQ 100=TQ 200=TQ . 
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PROFILI IDRICI DELLA CORRENTE
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE GRANDEZZE CARATTERISTICHE DELLA CORRENTE

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2)

10 T = 100 40 -1.88 -0.59 0.97 0.006664 6.41 7.32

10 T = 200 45 -1.88 -0.5 1.16 0.006526 6.66 7.97

10 T = 50 34 -1.88 -0.7 0.71 0.006806 6.08 6.54

9 T = 100 40 -2.56 0.18 0.56 0.000768 3.6 15.34

9 T = 200 45 -2.56 0.59 0.94 0.0006 3.5 18.17

9 T = 50 34 -2.56 -0.04 0.3 0.000745 3.35 13.85

8.5 Culvert

8 T = 100 40 -3.54 -0.54 -0.22 0.000546 3.27 17.18

8 T = 200 45 -3.54 -0.27 0.06 0.000514 3.36 19.1

8 T = 50 34 -3.54 -0.87 -0.57 0.000598 3.16 14.83

7 T = 100 40 -3.6 -0.52 -0.24 0.000532 3.06 18.07

7 T = 200 45 -3.6 -0.24 0.04 0.000469 3.05 20.44

7 T = 50 34 -3.6 -0.86 -0.57 0.00065 3.11 15.13

6 T = 100 40 -3.66 -0.49 -0.25 0.000386 2.68 19.52

6 T = 200 45 -3.66 -0.22 0.03 0.000366 2.77 21.64

6 T = 50 34 -3.66 -0.82 -0.6 0.000422 2.6 16.93

5 T = 100 40 -3.74 -0.49 -0.25 0.000374 2.7 19.63

5 T = 200 45 -3.74 -0.23 0.03 0.000367 2.83 21.49

5 T = 50 34 -3.74 -0.82 -0.6 0.000386 2.55 17.35

4 T = 100 40 -3.82 -0.51 -0.26 0.0004 2.8 19.13

4 T = 200 45 -3.82 -0.24 0.02 0.000396 2.93 20.88

4 T = 50 34 -3.82 -0.83 -0.6 0.000406 2.62 16.98

3 T = 100 40 -3.9 -1.45 -0.35 0.002656 5.83 9.34

3 T = 200 45 -3.9 -1.29 -0.08 0.002717 6.16 10.06

3 T = 50 34 -3.9 -1.66 -0.68 0.002625 5.44 8.36

2 T = 100 40 -4.13 -2.07 -0.45 0.00479 6.9 7.52

2 T = 200 45 -4.13 -1.9 -0.18 0.004635 7.18 8.26

2 T = 50 34 -4.13 -2.28 -0.78 0.005044 6.55 6.59

1 T = 100 40 -4.46 -2.54 -0.59 0.006162 7.51 6.86

1 T = 200 45 -4.46 -2.38 -0.31 0.005941 7.8 7.54

1 T = 50 34 -4.46 -2.74 -0.93 0.006531 7.15 6
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

 

Dal punto di vista cartografico l'ambito oggetto del presente studio risulta inserito nel Foglio 32 

della Carta d'Italia a scala 1:100.000 edita dall'Istituto Geografico Militare. 

Per quanto riguarda i limiti amministrativi del Comune, esso confina a nord-ovest col Comune di 

Bosisio Parini, a Nord-est coi Comuni d’Annone Brianza ed Oggiono, a sud-ovest coi Comuni di 

Rogeno e Costa Masnaga e ad Est col Comune di Sirone (vedere figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Inquadramento geografico del Comune di Molteno (Lc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:Tavolette IGM scala 1:25.000 foglio n. 32 

 
Dal punto di vista litologico il territorio comunale di Molteno può essere inquadrato in tre fasce: la 

zona pianeggiante e depressa costituita essenzialmente da sabbie ed argille d’origine fluvio-

1 Annone di Brianza 

2 Bosisio Parini 

3 Rogeno 

4 Costa Masnaga 

5 Garbagnate Monastero 

6 Sirone 

7 Oggiono 

32 IV S.E. 

MOLTRASIO 

32 I. S.O. 

ASSO 

32 I S.E. 

LECCO 

32 III N.E. 

COMO 

32 II N.O. 

ERBA 

32 II N.E. 
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32 III S.E. 

CANTU’ 

32 II S.O. 

CARATE BRIANZA 

32 II S.E. 

BRIVIO 
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lacustre, la collina centrale con il substrato roccioso affiorante e la zona settentrionale mediamente 

rilevata, costituita da depositi glaciali. 

 
I depositi fluvio-glaciali e alluvionali sono costituiti da clasti e frammenti lapidei di composizione 

eterogenea, immersi in matrice arenaceo-limosa di colore da giallastro a rossastro. I clasti 

presentano forte grado d’alterazione e presentano un alto grado d’arrotondamento. Questi depositi 

si sono originati sul fondo degli scaricatori glaciali connessi alle fasi di ritiro dopo l'ultima 

espansione (ultima fase d’espansione e ritiro dei ghiacci Wurn e successivo sviluppo di distese 

lacustri e paludose). Lo spessore varia da pochi metri fino ad oltre 30 m. 

 
I sedimenti palustri-lacusti interglaciali e post-glaciali sono costituiti da argille e da argille limose 

con subordinata frazione sabbioso fine, sciolte, sature in acqua. La loro deposizione è legata a 

laghi intramorenici d’età wurmiana o posteriore. 

 
Il substrato roccioso locale affiora in corrispondenza del rilievo collinare, in prossimità del vecchio 

nucleo di Molteno, simile al cosiddetto “Conglomerato di Sirone”, d’età cretacica superiore, formato 

durante le fasi di ritiro dei ghiacciai che si estendevano da nord verso sud e origine flyschoide: 

puddinghe prevalentemente calcaree, a cemento arenaceo, stratificate in grossi banchi, gradati e 

laminati internamente, con clasti ben cementati di dimensioni variabili tra 10 e 20 cm. Le evidenze 

maggiori dell’azione dei ghiacci è data dai cordoni morenici presenti nell’area, disposti da NW-SE. 

Le indagini eseguite durante il periodo 1991-1993, per la costruzione di nuovi capannoni industriali, 

distanti circa 100 metri della località Cascina Pascolo, verso nord-ovest hanno individuato la 

superficie del substrato roccioso ad una profondità compresa tra – 7 e –19 metri dalla superficie. 

Tale approfondimento si verificherebbe da W verso E con una pendenza media circa il 16%, con 

un aumento dello spessore del deposito lacustre superficiale e delle intercalazioni sabbiose-

ghiaiose. Nella zona della località Cascina Pascolo il substrato è stato trovato ad una profondità 

maggiore di 25 metri.  
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I depositi d’origine glaciale ricoprono i terreni topograficamente più elevati e hanno provocato la 

formazione di bacini di sedimentazione intramorenici. Affiorano nella Frazione di Coroldo. Sono 

costituiti da clasti e frammenti lapidei eterogenei, di dimensione variabile da centimetrica a 

pluridecimetrica, da subarrotondati a spigolosi, con grado d’alterazione variabile, immersi in 

abbondante matrice limoso-argillosa di colore bruno. Lo spessore di questi depositi varia 

indicativamente da pochi decimetri a vari metri. L'età di questi depositi è riferibile all'ultimo evento 

glaciale (Wurm). 

 

Il territorio appartiene ad un contesto morfologico di pianura-collina. Si apprezza una modesta 

variazione altimetrica (circa 50 m), che indica un'energia di versante estremamente bassa. 

La morfologia del territorio è tipicamente prealpina caratterizzata da diverse forme quali orli di 

terrazzi e creste di cordoni morenici, localizzati soprattutto nella fascia nord-est dall’area in 

oggetto. 

Caratteristiche morfologiche dell’area di studio: 

1 Depositi glaciali: sono costituiti da morene e depositi fluvio-glaciali a composizione eterogenea 

depostisi sul basamento roccioso sedimentario cretaceo. Si possono riconoscere, sulle zone 

più rilevate, alcune creste di cordone morenico, a NE dell’area di studio 

2 Orli di terrazzi morfologici e fluvio-glaciali: bordano tutte le aree maggiormente rilevate. Hanno 

generalmente scarpate piuttosto acclivi e si sono originati essenzialmente ad opera degli 

scaricatori glaciali. Tali orli bordano il nucleo vecchio di Molteno. 

3 Ruscellamento diffuso: alcune aree sono soggette a fenomeni di ruscellamento diffuso in 

periodi di piogge intense. Questi fenomeni sono, molto probabilmente, connessi sia con le 

generali ridotte capacità drenanti dei terreni superficiali sia con generale bassa soggiacenza 

della falda freatica. 

4 Aree depresse, pianeggianti e soggette a ristagno: sono generalmente ricoperte da depositi di 

tipo argilloso, argilloso-limoso, poco permeabili, per cui possono essere sede di locali fenomeni 

di ristagno d’acqua. 

5 Aree rilevate, dossi, collinette: data la modesta variabilità altimetrica sono state evidenziate le 

zone di culmine delle aree rilevate. Sono ricoperte da depositi morenici di cui, talora, non si 

riconosce più l’andamento del cordone. 
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L’USO DEL SUOLO 

 

L’area di studio può essere divisa in alcune fasce in funzione di come sono utilizzati i suoli oppure 

in relazione al tipo di vegetazione presente.  

 

Indicativamente, in percentuale, il territorio comunale può essere così suddiviso: 

- 14% - area prettamente boschiva: sono costituite da boschi di latifoglie di tipo misto (faggi e 

ceduo) alternati a zone prative, zone a pascolo e zone a coltivo. 

- 24% - area agricola, area incolta e coltivi rari (senso lato); 

- 46 % - area urbanizzata (vecchio nucleo e zone di espansione); 

- 16 % - area industriale. 

 

Attualmente il territorio di Molteno sembra essere utilizzato in subordinata parte per l’agricoltura. 

L’area industriale si concentra nelle zone adiacenti alla superstrada Lecco-Milano. Le zone 

boschive sono solitamente ubicate nella zone che circondano le strade. 

 

In alcune carte presentate in questo studio sono state poste in evidenza le fasce di rispetto delle 

sponde fluviali (reticolo idrografico Principale e minore, rispettivamente, 10 e 4 metri dalle sponde 

dei fiumi) dove si dovrebbero eseguire solo opere di sistemazione idrogeologica e normale 

conduzione agricola; per i fabbricati esistenti sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria 

e straordinaria. 

 
Si osserva, inoltre, un’espansione urbanistica nella zona Viale de Gasperi/Via Casa Paradiso/Via 

Parini e Viale Giovanni XXIII e nella zona Via Verdi/Via Aldo Moro. 

 

IDROGEOLOGIA 

 
La natura dei terreni affioranti nell’area in esame si riflette in modo rilevante sull’assetto 

idrogeologico del territorio. La struttura idrogeologica più saliente nella zona è la presenza della 

paleoalveo del torrente Bevera. Si tratta di una valle sepolta riempita di sedimenti legati all’antico 

corso del torrente Bevera: tale struttura, ad andamento NW-SE, si è impostata probabilmente 

lungo una linea tettonica, con un’estensione fino a Molteno circa in corrispondenza dell’attuale 

alveo del torrente stesso. Questa valle è stata originata dall’erosione della lingua glaciale 

dell’Adda, prima, e, successivamente, dallo scaricatore glaciale che convogliava le acque 
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provenienti dal ghiacciaio dell’Adda in ritirata, presente nella conca del substrato roccioso, 

attualmente occupata dai laghi d’Annone e di Pusiano. Questa valle scavata nel substrato roccioso 

ha consentito l’accumulo di grandi spessori di depositi lacustri e fluvio-glaciali. 

La situazione idrogeologica del territorio di Molteno è caratterizzata in alcune zone dalla presenza 

della falda superficiale, a causa di sedimenti fini argillosi superficiali. Nella località Cascina 

Pascolo, per esempio, le misure piezometriche eseguite per le indagini eseguite dallo Studio 

Geologico Lecchese nel 1997, hanno individuato l’acqua ad una profondità di – 1,20 metri dalla 

superficie. 

 

INQUADRAMENTO PLUVIOMETRICO 

 
Le precipitazioni meteoriche locali sono essenzialmente piovose, con medie di circa 1.400 

mm/anno, quelle intense raggiungono picchi massimi registrati nella zona di Costa Masnaga anche 

di 85 mm/ora. I periodi piovosi sono normalmente quelli autunnali, con punte massime in ottobre e 

novembre, infatti, l’evento meteorologico di riferimento è l’alluvione del novembre di 2002, durante 

il quale le zone vicine alle sponde dei torrenti Bevera e Gandaloglio sono state inondate dalle 

acque. I mesi meno piovosi sono quelli invernali. 

 

Carta pluviometrica (precipitazioni medie annue in mm- periodo 1950-1986) 

 

 

Figura 3: Precipitazioni medie annue in mm misurate nella stazione pluviometrica di Costa Masnaga (Lc) 
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Dall'analisi dei dati bibliografici si evidenzia come la zona sia interessata da un regime di piovosità 

annuale media che dagli autori (Agostoni, Cantone, Laffi, Ratti, Sciunnach) viene definito come 

medio-elevato, riscontrandosi valori compresi tra 1200 e 1400 mm di pioggia/anno. 

 

STUDIO IDRAULICO DEL BACINO IN ESAME 

 

7.1 Inquadramento idrografico 

Il sistema idrografico locale è caratterizzato dai torrenti Bevera e Gandaloglio che si uniscono in 

corrispondenza dell’abitato di Molteno; inoltre, sull’area scorre periodicamente un corso d’acqua 

denominato Fosso dei Pascoli, caratterizzato da deflussi principalmente in corrispondenza di 

eventi meteorici prolungati e/o intensi, che si unisce ai precedenti subito a valle della loro 

confluenza. 

 

Il Bevera ha un bacino di circa 17,7 km2 (a monte della confluenza con il Gandaloglio) e l’asta 

principale ha una lunghezza di circa 12,4 km. Nasce nelle valli Chignolo e della Taiada, nei pressi 

di Colle Brianza. A Molteno riceve i contributi del T. Gandaloglio e del Fosso dei Pascoli. 

 

Il Gandaloglio ha una superficie di bacino (a monte della confluenza con il Bevera) di circa 10,2 

km2. E’ esclusa da tale estensione una porzione del centro abitato di Oggiono (circa 1,5 km2) le cui 

acque di drenaggio urbano non contribuiscono al deflusso delle piene nel corso d’acqua in quanto 

inviate al lago di Annone. Esso nasce nella zona collinare tra l’abitato di Ello e il Monte Regina, 

giungendo a Molteno, dove confluisce con il Bevera, dopo aver attraversato il territorio comunale di 

Oggiono. La lunghezza dell’asta principale è di circa 9,2 km. 

 
Il Fosso dei Pascoli scorre in un’area agricola pianeggiante da Oggiono a Molteno, confluendo con 

il Bevera in sponda destra subito a valle della confluenza del Gandaloglio. La superficie del Bacino 

è di circa 5,6 km2 e la lunghezza dell’asta principale è di circa 2,7 km. 

 
Il bacino complessivo ha dunque una superficie di circa 33,5 km2 e un’unica asta principale di 

lunghezza 8 km, partendo da una quota massima di 865 m slm fino ad una quota di 264 m slm. 

La confluenza tra i torrenti Bevera e Gandaloglio avviene in vicinanza della via Poscatello, in 

prossimità della rete ferroviaria, ed avviene al termine di tratti tombinati dei due torrenti. Il Fosso 

dei Pascoli si immette subito a valle dei precedenti, a cielo aperto. 

Il torrente Bevera presenta un alveo cementato per tutto il tratto che attraversa il paese e naturale 

nelle zone esterne al tratto abitato mentre l’alveo del torrente Gandaloglio si presenta cementato 

per quasi tutto il tratto (circa 300 m) che attraversa il territorio comunale di Molteno.  
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I corsi d’acqua in esame sono caratterizzati da un gran numero di attraversamenti, la maggior 

parte dei quali costituiscono dei ostacoli al deflusso dell’acqua.  

 

A monte del paese, in territorio comunale di Sirone, è presente una vasca di sedimentazione. Tale 

vasca, che in condizioni ottimali dovrebbe laminare la portata del Gandaloglio entrante nel comune 

di Molteno, si presenta (periodo di osservazione Marzo 2003) colma di materiale di diversa natura 

e in tal modo non risulta totalmente efficiente. In territorio comunale di Molteno, si trova anche una 

Vasca di sedimentazione per le piene del Bevera, anch’essa inadeguata a svolgere la sua 

funzione in quanto piena di materiale che ne riempie in gran parte il volume utile di invaso. 

Per una descrizione più dettagliata si rimanda allo studio “ Interventi di sistemazione idraulica dei 

Torrenti Bevera e Gandaloglio in comune di Molteno e limitrofi (Lc)” eseguito dallo Studio Paoletti 

di Milano nel Novembre 2001. 

 

Per la determinazione della massima portata di piena corrispondente ad un tempo di ritorno 

centennale si è deciso di analizzare separatamente i contributi dei bacini fino alla unione dei 

rispettivi corsi d’acqua; a valle della confluenza si è invece studiato un unico torrente la cui portata 

è stata ricavata considerando i contributi di ciascuno dei tre torrenti in esame. 

 

7.1.1 Evento meteorico eccezionale Novembre 2002 

Il mese di Novembre del 2002 è stato caratterizzato da precipitazioni decisamente superiori alla 

norma. A partire dal 14 novembre 2002 si sono verificate intense precipitazioni su tutta la Regione 

Lombardia, concentrate all’inizio nelle zone alpine e prealpine, e successivamente estese a tutta la 

regione, che hanno provocato ingenti danni al territorio, alle vie di comunicazione stradali e 

ferroviarie, ad edifici pubblici, ad attività produttive ed abitazioni private. 

Nella pubblicazione della Protezione Civile “EVENTI IDROGEOLOGICI NOVEMBRE 2002 - 

Rapporto finale” si riporta la valutazione di Meteo Svizzera Locarno-Monti:  

 

“Il mese di novembre (...) è stato con buona probabilità per il Sud delle Alpi il mese più piovoso da 

quando esistono le misurazioni effettuate da MeteoSvizzera, vale a dire per le stazioni più antiche 

da fine ‘800.  L’analisi completa delle misurazioni effettuate è ancora in corso ma già fin d’ora 

appare un quadro abbastanza chiaro. 

In numerose località fra il 12 e il 29 novembre sono caduti giornalmente almeno 1 mm. di pioggia, 

stabilendo così con 18 giorni la più lunga serie di giornate consecutive di pioggia fino ad ora 

registrate. Ad esempio a Locarno Monti (per la quale le misure sono iniziate nel 1935) la più lunga 

serie precedente era di 14 giorni.(...) 
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Il valore massimo assoluto è stato registrato a Magadino con 976 mm. di pioggia.  Per questa 

località è interessante notare come il precedente record mensile fosse stato stabilito solo nello 

scorso mese di maggio (con 806 mm.), mentre il record ancora precedente risaliva al settembre 

1965 (689 mm.).  Due eventi così estremi nello spazio di 7 mesi costituiscono un’ulteriore rarità.” 

 

Inoltre si riportano le seguenti informazioni:  

• Lungo tutta la linea che va da Varese a Brescia seguendo la fascia prealpina del Varesotto, 

del Comasco, del triangolo lariano e delle Orobie lecchesi, bergamasche e bresciane si 

riscontrano valori simili; 

• La stazione pluviometrica di Cornalita in Valle Brembana (BG), che si può considerare 

emblematica dell’evento, ha registrato 724 mm. di pioggia in 17 giorni di pioggia 

consecutivi, con una prima serie di dati impressionanti, tra il 14 e il 16 novembre, di 244 

mm. in 3 giorni, e tra il 24 e il 26 novembre, di 245 mm. in 3 giorni. 

Punta massima registrata nella stazione: 110 mm. in 24 ore il 26 novembre (data dalla 

quale si sono innescati i più gravi processi di franamento in Valle Brembana e Valsassina). 

E’ verosimile ritenere – osservando i dati delle altre stazioni – che si tratti di una misura 

estendibile alle altre stazioni della fascia prealpina. 

• La stazione di Ispra (VA) ha registrato 619 mm. (e le solite punte nei “tre giorni critici” del 

14-16 novembre di 230 mm. e del 24-26 novembre di 176 mm.). 

• La stazione di Minoprio (CO) ha registrato 478 mm. (125 mm. il 14-16 novembre e 217 mm. 

il 24-26 novembre). 

 

Dalle segnalazioni ricavate dall’osservatorio idrometrico presso il centro meteo di Cernusco 

Lombardone (LC) diretto da Giovanni Zardoni si evince che: 

• Dal giorno 12 Novembre fino al 30 Novembre è iniziata una serie ininterrotta di giorni 

caratterizzati da precipitazioni: 19 giorni di pioggia consecutivi con un accumulo 

complessivo di 546 mm pari a 546 litri di pioggia per metro quadrato (contro i 54 mm che si 

hanno avuti nel Novembre 2001). 

• L’elemento scatenante della furia delle acque è stato il superamento della soglia di allarme 

idrogeologico (50 mm in 24 ore) per tre giorni di fila, dopo una già lunga serie di giornate 

piovose che avevano intriso il suolo: il 24 Novembre sono caduti 67 mm di pioggia, il 25 

Novembre sono caduti 66 mm mentre il 26 Novembre ne sono caduti ben 131 mm; in totale 

in tre giorni sono caduti 264 mm di pioggia. 

• Le temperature sono state al di sopra della media (media delle minime pari a 6.9° contro i 

3.5° del Novembre 2001; media delle massime 12.5° contro i 10.6° di Novembre 2001): è 
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nevicato solo ad alte quote (oltre 2000 m) aumentando così il ruscellamento verso gli 

impluvi e i corsi d’acqua. 

 

Anche nel territorio comunale di Molteno la pioggia verificatesi è stata di gran lunga superiore a 

quella registrata di norma. Grazie alla documentazione fotografica forniteci dal fotografo del 

Comune e grazie alle testimonianze raccolte presso gli abitanti della zona e presso l’Ufficio 

Tecnico comunale, è stato possibile fare delle considerazioni sull’evento di pioggia eccezionale in 

questione. 

I punti critici indicatici sia dai Funzionari sia dagli Amministratori comunali, ovvero i punti in cui 

solitamente si hanno problemi e in particolare quelli in cui sono accadute l’esondazioni nel corso 

dell’alluvione del Novembre 2002 sono: 

1. Tratto di alveo del T. Bevera confinante con il comune di Sirone; 

2. Ponte tombinato di via Roma; 

3. Ponte di via Isabella; 

4. Zona di confluenza; 

5. Ponte sul Gandaloglio, al confine con Sirone; 

6. Area nei pressi del ponte di via Aldo Moro; 

7. Tratto di alveo meandriforme in prossimità della zona industriale di via Puccini; 

8. Ponte di via Consolini; 

9. Ponte superstrada MI-LC e area a valle. 

 

In particolare il ponte tombinato di via Roma ha dato problemi di esondazione e ha provocato 

danni alla vicina autofficina, che è stata raggiunta dall’acqua con tiranti idrici anche di 10 cm.  

 

Il ponte di via Isabella, è stato caratterizzato da esondazioni con tiranti idrici che hanno superato il 

suo estradosso di circa 10 cm. Un altro dato molto utile per capire l’evento in questione ci è stato 

fornito dalle testimonianze degli abitanti nei pressi del ponte di via Consolini: le loro abitazioni e la 

strada privata in prossimità del ponte sono state raggiunte dall’acqua e in particolare l’abitazione 

presente nei pressi della sponda idrografica destra è stata interessata da un battente idrico di circa 

50 cm; inoltre ’acqua ha invaso il campo posizionato in sponda sinistra a monte del ponte stesso, 

raggiungendo anche qui un’altezza di 10 cm. 

 
In base a queste informazioni, considerando le ampiezze delle relative sezioni e considerando una 

velocità di piena di circa 5 m/s nei tratti tombinati e 3 m/s nei tratti in terra (valori calcolati in 

relazione alle pendenze medie e alle rugosità medie nonché ai perimetri bagnanti dei diversi tratti 

di alveo considerati o delle geometrie specifiche delle diverse sezioni di deflusso considerate), si 

sono dedotte le portate di piena dei torrenti Bevera e Gandaloglio a monte della loro confluenza 
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relativi all’ evento in questione, che si è stimato avere un tempo di ritorno pari o superiore ai 100 

anni. Si è stimato in tale modo che la portata di piena del Bevera a monte della sua confluenza col 

Gandaloglio nel corso dell’alluvione del Novembre 2002 è stata di circa 40 - 50 m3/s mentre quella 

del Gandaloglio è stata di circa 30 - 35 m3/s. 

 
Per quanto riguarda il Fosso dei Pascoli, nel corso dell’alluvione 2002 non si sono avuti problemi 

nel territorio comunale di Molteno: a monte, infatti, in territorio comunale di Oggiono e Sirone, il 

Fosso dei Pascoli esonda a causa di un ponte che fa da tappo. La portata che giunge a Molteno 

risulta dunque laminata e contenuta nel letto del torrente. 

 

7.2 Analisi idraulica dei Torrenti in esame 

7.2.1 Caratteristiche dei Torrenti Bevera e Gandaloglio 

La superficie del bacino del T. Bevera (a monte della confluenza con il Gandaloglio) è pari a circa 

17,7 kmq, l’asta principale del torrente si snoda per una lunghezza di circa 12,4 km, partendo da 

una quota massima di 890 m s.l.m. fino a circa 263 m s.l.m. 

 

Il Torrente Bevera presenta un corso d’acqua meandriforme, che nasce in zona collinare a monte 

di Colle Brianza, si sviluppa verso Sud fino a Rovagnate per poi proseguire in zona pianeggiante 

verso Nord-Ovest fino a Molteno. 

 

Per quanto riguarda il Torrente Gandaloglio, la superficie del bacino (a monte della confluenza con 

il Bevera) è pari a circa 10,2 kmq, l’asta principale del torrente si snoda per una lunghezza di circa 

9,2 km, partendo da una quota massima di 705 m s.l.m. fino a circa 263 m s.l.m. 

Il Torrente Gandaloglio presenta anch’esso un corso d’acqua meandriforme, che nasce in zona 

collinare tra Ello e il Monte Regina , passa per Oggiono in territorio pianeggiante fino a raggiungere  

Molteno. 

 

Per entrambi i torrenti è stata condotta un’analisi idrologica ed idraulica approfondita, finalizzata 

all’individuazione dei tratti d’alveo soggetti ad esondazione, con particolare attenzione al tratto 

cittadino. 

 

Il Fosso dei Pascoli, invece, è un corso d’acqua a regime intermittente, asciutto in assenza di 

piogge, che scorre in zona pianeggiante agricola compresa tra Oggiono e Molteno. Esso 

confluisce nel T. Bevera subito a valle del punto in cui questo si unisce al T. Gandaloglio. 

Per l'analisi idraulica di quest'ultimo torrente, si è fatto riferimento al già citato "studio Paoletti" del 

2001. 
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7.2.2 Determinazione del tempo di corrivazione 

Per ogni bacino viene considerato un intervallo di tempo caratteristico, definito tempo di 

corrivazione (tc ), che corrisponde teoricamente al tempo necessario affinché una particella di 

acqua caduta sui punti più distanti della superficie scolante raggiunga la sezione di chiusura. 

 
Il tempo di corrivazione viene ad assumersi inoltre quale tempo che una volta eguagliato dalla 

durata delle precipitazioni, determina il raggiungimento della portata massima di deflusso nella 

sezione di analisi.  

Quindi inserendo d=tc nella equazione della curva di possibilità pluviometrica, sarà possibile 

determinare l’altezza di precipitazione critica con la quale poi calcolare la portata massima. 

Esistono diverse formule in letteratura per il calcolo del tempo di corrivazione. Per questo lavoro si 

è scelto di utilizzare quella proposta da Giandotti: 

 

asezchiusurmedia

c

HH

AL
t

−⋅

⋅+⋅
=

8,0

45,1
 

dove: 

tc  tempo di corrivazione del bacino espresso in ore; 

A  area del bacino sottesa alla sezione di calcolo (km2); 

L estensione del percorso idraulicamente più lungo che deve compiere la singola 

particella d’acqua per raggiungere la sezione suddetta (Km); 

Hmedia  quota media del bacino (m slm); 

Hsezchiusura quota sezione di chiusura del bacino (m slm). 

 

Sia per il Bevera che per il Gandaloglio, per la determinazione della altitudine media (H) si è 

ritenuto opportuno, operando a favore di sicurezza, non suddividere i bacini in zone con pendenza 

pressoché uniforme pesando i relativi dislivelli alle aree corrispondenti, ma utilizzare un’unica zona 

ottenendo un tempo di corrivazione minore.  

Ovvero: 

 

Torrente 
Tempo di 

corrivazione tc (ore) 

Bevera  2,5 

Gandaloglio 2,2 

 

7.2.3 Determinazione dell’equazione di possibilità pluviometrica 

Per la perimetrazione delle aree esondabili, la determinazione delle altezze idrometriche e delle 

portate ha un ruolo di primaria importanza. Le fonti dalle quali attingere gli elementi di interesse 
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sono le osservazioni sistemiche legate agli eventi climatici, meteorici ed idrauliche effettuate dal 

Servizio Idrografico, dalle Regioni e/o da altri Enti preposti, rilevate in stazioni variamente 

distribuite sul territorio. 

Tali rilevazioni sono in genere disponibili negli Annali Idrologici, che forniscono gli afflussi 

nell’ambito dei bacini in esame. L’elaborazione dei dati pluviometrici forniti da una stazione di 

misura delle piogge si svolge ricercando la cosiddetta “legge di pioggia” per il determinato periodo 

di ritorno considerato, cioè ricercando la relazione esistente tra l’altezza h delle precipitazioni e le 

loro durate d. 

Affinché le elaborazioni siano attendibili i dati di riferimento devono essere sufficientemente estesi 

nel tempo (almeno 20 anni). 

 

Le leggi di pioggia, dette anche curve di possibilità pluviometrica, sono generalmente espresse 

nella forma: 

 
h=a dn 

 
dove a e n sono costanti funzione del periodo di ritorno T e vanno determinate caso per caso. 

Fissata l’unità di tempo della durata da considerare per le precipitazioni ed estratta dagli Annali 

Idrologici, per una stazione significativa in senso climatico, l’intera serie di dati disponibili, si può 

dunque procedere alla loro elaborazione per dedurre l’equazione delle curve di possibilità 

pluviometrica per quel determinato periodo di ritorno. 

 
Trattandosi di valori massimi, frequentemente si trova che la legge di Gumbel, vale a dire la 

distribuzione asintotica del valore massimo del primo tipo (EV1), risulta particolarmente adatta ad 

interpretare soddisfacentemente tali osservazioni campionarie. 

Tale legge si può esprimere come: 

 

�
�

�
�
�

�
�
�

	


�

� −
−−=

T

T
uh

1
lnln

1

α
 

 

dove u e α�� sono i parametri della curva di Gumbel stimabili con il metodo dei momenti; le 

espressioni per u e α�� ��ottenute attraverso tale stima sono: 

α = 1,283 σ 

u = m – 0,45 σ 

dove m e σ sono rispettivamente la media e lo scarto quadratico medio dei campioni. 

Per quanto riguarda Molteno, la stazione più significativa in senso climatico è quella di Costa 

Masnaga. Per tale stazione sono stati presi in considerazione i dati relativi al periodo 1950-1986 
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per le durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore; in tale periodo il numero di anni in cui i dati sono stati 

pubblicati è pari a 23. Tali dati sono riportati nella tabella seguente. 

 
d=24 d=12 d=6 d=3 d=1

1951 100,2 79,6 55,2 39 38,4

1951 149 99 59 39 38

1952 62,6 47,6 38 32,8 26,8

1953 65,6 54,6 42,4 35,2 33,8

1954 102,2 100,4 100 80 69

1955 78 52,4 46,2 46,2 42,4

1956 80 80 63,6 52,4 51,4

1957 100 99 89,6 69,2 35,6

1958 58,4 45,2 34,6 30,6 26,8

1959 64,2 52 51,6 51,6 40,8

1960 125 93,6 82,6 79 50

1961 107 80,8 57,2 55,2 29,6

1962 78,2 56,6 56,2 49,2 46,8

1963 172 165 124 116 80

1964 56,8 44,8 41 36,4 20,8

1965 51 36 34,4 31,4 20,6

1966 229 170 96,4 65 41,6

1967 54 45,2 42 41 20,8

1968 171,2 171,2 171,2 112 41

1970 92 68 67 57,2 29,4

1972 49,8 43,2 38,6 23,4 10

1976 118,6 95 71 58,8 33,8

1986 28,6 28,6 28,6 24,6 22,4  

 
Per un tempo di ritorno T=100 anni si sono ottenuti, per ciascuna delle durate considerate, i valori 

di altezza massima di pioggia: 

d hd(T) 

1 87 

3 131 

6 170 

12 210 

24 246 
 
Utilizzando dunque tali valori di altezza massima di pioggia corrispondenti alle cinque durate, si è 

individuata su un piano ln h- ln d una retta interpolante di equazione: 

 
ln hd(T)=n(T) * ln d + ln a(T) ; 

 

la stima dei parametri a e n di tale retta, per assegnato T, è stata condotta operando una 

regressione dei logaritmi dei valori di hd(T) calcolati tramite la relazione  

�
�

�
�
�

�
�
�

	


�

� −
−−=

T

T
uh

1
lnln

1

α
 

sui valori delle durate d. 
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In tale modo per un T=100 anni, si è ottenuto: 

a=89,601 

n=0,3334 

Inserendo d=tc nella equazione della curva di possibilità pluviometrica, è possibile determinare 

l’altezza di precipitazione critica con la quale poi calcolare la portata massima. 

La curva di possibilità pluviometrica, risulta dunque: 

 

h = a dn= 89.601 d0,3334 

 

7.2.4 Determinazione delle portate al colmo dei Torrenti Bevera e Gandaloglio 

Non tutta l’acqua della precipitazione contribuisce alla portata superficiale: la parte di essa che 

defluisce verso gli scoli naturali e quindi verso i torrenti e/o i fiumi viene definita runoff. La quantità 

di acqua superficiale di runoff dipende da diversi fattori quali il tipo di terreno, il suo grado di 

saturazione, il tipo di copertura vegetale, la pendenza,la permeabilità,… 

La pioggia netta dunque non è nient’altro che la pioggia lorda diminuita delle perdite per 

infiltrazione, evapotraspirazione, intercettazione,… 

La pioggia netta si individua con i metodi semplici dell'antica tradizione dell’ingegneria idraulica. In 

base ai pochi dati pluviometrici a disposizione, il metodo più idoneo per la sua determinazione è 

quello “dell’indice φ”, ovvero la pioggia netta è vista come una quota parte di quella lorda. Il 

parametro φ� è variabile a seconda della tipologia di suolo presente, ma per bacini piccoli quali 

quelli in esame varia tra 0.3÷0.45.  

 

A favore di sicurezza si può assumere φ=0,45. 

Il metodo dell’indice φ� comporta che la determinazione della portata al colmo, eseguita 

considerando una pioggia di intensità costante e di durata superiore al tempo di corrivazione tc del 

bacino, venga effettuata a mezzo della relazione: 

 

qmax= φ i A ε 

dove: 

φ� coefficiente di afflusso, in questo caso assunto pari a 0,45; 

A area del bacino idrografico; 

i intensità media della precipitazione di durata d=tc ; inserendo una durata pari al tempo di 

corrivazione si considera, come già detto, la durata critica, ovvero quella durata che dà 

luogo al massimo valore di portata al colmo. 
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L’intensità si ricava dalla curva di possibilità pluviometrica: 

 
i(d,T)=a dn-1=a tc

n-1 

 

ε coefficiente di laminazione, minore di 1, che tiene conto dell’effetto di laminazione dovuto al 

temporaneo accumulo dell’acqua nella rete idrografica e sui versanti. Tale coefficiente 

dipende dalle caratteristiche del bacino (superficie, pendenza dei versanti, sviluppo della 

rete idrografica, natura dei terreni,…). La stima di ε è molto difficoltosa; tuttavia si può sulle 

ipotesi dell’onda di piena e se si ritiene che il processo con cui si attua la laminazione degli 

afflussi meteorici nel bacino sia descrivibile dal modello dell’invaso lineare. In questo modo 

ε può essere valutato tramite la relazione: 

( )ε

ε

−
−=

1ln
W  

con  

Sh

W
W

⋅
=

*
 

dove W* è l’invaso massimo del bacino. Giandotti, ipotizzando ulteriormente che il rapporto 

1/m tra il tempo di risalita tc e il tempo do base tb dell’onda di piena sia funzione solo della 

superficie del bacino e che le onde di piena abbiano forma triangolare, considera che il 

volume massimo invasato risulta pari all’area triangolare rappresentativa della fase di 

esaurimento del fenomeno e pertanto si avrà: 

m

m

t

tt
W

b

cb 1−
=

−
=  

 

I valori suggeriti da Giandotti per m e ε sono i seguenti: 

 

A (Km2) M ε 

< 300 4,0 0,46 

300-500 4,5 0,41 

500-1000 5,0 0,38 

1000-8000 5,5 0,35 

8000-20000 6,0 0,33 

 

Essendo le aree dei bacini in esame minore di 300 km2, si può assumere ε=0,46.  

In base a quanto detto la portata al colmo massima risulta dunque: 

 

qmax= φ i A ε=  φ (a tc
n-1) A ε 
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Per uniformare le unità di misura, viene introdotto un coefficiente correttivo k; esprimendo l’area in 

km2, la pioggia in mm e il tempo di corrivazione in ore tale coefficiente vale 0,2777. Dunque: 

 

qmax= k φ i A ε = k  φ (a tc
n-1) A ε  

 
Per i Torrenti Bevera e Gandaloglio si ha: 

 

Torrente Portata indice φ (m3/s) 

Bevera  49,50 

Gandaloglio 30,73 

 
Esistono in letteratura diversi metodi per il calcolo delle portate di piena. Tali metodi però sono 

riferiti perlopiù a bacini di dimensioni maggiori e sovradimensionano la portata di massima piena. 

I risultati ottenuti possono essere confrontati con quelli stimati in base alle informazioni raccolte 

sull'alluvione del novembre 2002 e con quelli forniti dallo "Studio Paoletti" del Novembre 2001 già 

citato in precedenza, nel quale le portate sono state studiate attraverso un modello matematico del 

tipo afflussi-deflussi, basandosi sulla depurazione delle perdite ideologiche (infiltrazione, ritenzione 

superficiale,…) secondo il CN del Soil Conservation Service (USA) e sulla formazione delle onde 

di piena risultanti dalle precipitazioni nette secondo il metodo della convoluzione dell’idrogramma 

unitario istantaneo (I.U.H.) di Nash.  

 

T (anni)  

2 7 10 20 50 

Qc (m3/s) 7,7 17,7 20,5 26,2 34 

 

Interpolando i dati in tabella si può ottenere il valore delle portate centennali: 

Q(Bevera, T=100anni)= 40 m3/s. 

Q(Gandaloglio, T=100anni)= 26,18 m3/s. 

 

Riassumendo: 

 

Torrente 
Portata indice φ  

(m3/s) 

Portata Studio 
Paoletti (m3/s) 

Portata stimata su dati 
novembre 2002 (m3/s) 

Bevera  49,45 40 40 - 50 

Gandaloglio 30,73 26,18 30 - 35 
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Si possono dunque assumere come portate di massima piena con tempo di ritorno centennale per 

il T. Bevera e il T. Gandaloglio quelle stimate in base ai dati dell'alluvione del novembre 2002. 

 

7.2.5 Determinazione dell’onda di piena del Fosso dei Pascoli 

In base a quanto appreso dalle testimonianze locali, il Fosso dei Pascoli non crea particolari 

problemi durante eventi meteorici intensi; anche nel corso dell’alluvione del Novembre 2002 

l’acqua è esondata a monte, in territorio comunale di Oggiono e Sirone. 

Lo studio Paoletti del Novembre 2001 già citato in precedenza, ottiene le seguenti portate: 

 

T (anni)  

2 7 10 20 50 

Qc (m3/s) 1,0 2,5 2,9 3,8 5,1 

 

Interpolando i dati in tabella si può ottenere il valore delle portata centennale: 

 

Q(Fosso dei Pascoli, T=100anni)= 5,89 m3/s. 

 

Questo dato sembra idoneo e conforme a quanto si è potuto constatare nel corso dell’alluvione del 

2002. 

Per il Fosso dei Pascoli si può dunque considerare una portata di massima piena variabile tra 5 e 

10 m3/s. 

 

A monte della confluenza dei tre torrenti in esame si ha dunque: 

 

Torrente 
Portata T=100φ   

(m3/s) 

Bevera  40- 50 

Gandaloglio 30 - 35 

Fosso dei Pascoli 5 - 10 

 

7.2.6 Determinazione dell’onda di piena a valle della confluenza dei tre torrenti analizzati 

Come già detto in precedenza, a valle della confluenza tra Bevera, Gandaloglio e Fosso dei 

Pascoli la portata è data dai contributi di ciascuno dei tre torrenti. 

Non bisogna però trascurare il fatto che a monte di tale punto esistono diverse aree in cui i tre 

torrenti possono esondare; pertanto la portata risultante non sarà esattamente pari alla somma 

algebrica dei tre contributi ma sarà una quota parte di essa.  
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Tenendo conto della testimonianza degli abitanti, secondo la quale l’acqua nel Novembre 2002 ha 

superato gli argini ed ha allagato la strada privata in prossimità del ponte di via Consolini e il 

campo posizionato in sponda sinistra a monte di tale ponte raggiungendo un’altezza di 10 cm, la 

portata corrispondente ad un tempo di ritorno centennale può essere assunta pari a circa 65 - 75 

m3/s. 

 

7.3 Propagazione dell’onda di piena e verifica della capacità di deflusso 

I punti critici indicatici dal tecnico comunale, ovvero i punti in cui solitamente si hanno problemi e in 

particolare quelli in cui si hanno avute esondazioni nel corso della già citata alluvione del 

Novembre 2002 sono quelli già indicati nel capitolo 7.1.1 

Valutate le onde di piena per tali sezioni, si è propagata l’onda di piena centennale, stimando le 

altezze idriche relative alle diverse sezioni d’interesse in funzione della geometria e della 

scabrezza della sezione stessa. Le altezze d’acqua provocate dal passaggio di tali portate nei tratti 

interessati dall’abitato di Molteno, confrontate con la quota degli argini nelle diverse sezioni, 

consentiranno di individuare quei tratti nei quali la capacità di smaltimento dell’alveo risulta 

insufficiente a convogliare la portata assegnata e quindi le aree soggette ad esondazione. 

 

Per ognuna delle sezioni d’interesse si deve costruire una scala delle portate, indispensabile per 

mettere in relazione l’altezza d’acqua con la relativa portata di progetto: 

h = h(Q) 

e viceversa: 

Q = Q(h) 
 
in sezioni complesse. 

Le sezioni d’interesse sono infatti caratterizzate da forme complesse.  

La portata di moto uniforme relativa ad ogni altezza d’acqua è ora valutabile con la formula di 

Chezy: 

Q = ΧAR2/3 i  

dove: 

Χ è il coefficiente di attrito; 

A è l’area bagnata, funzione dell’altezza d’acqua; 

R è il raggio idraulico; 

P è il perimetro bagnato; 

i è la pendenza di fondo media nel tratto in esame. 
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Noto il legame funzionale tra portate Q ed altezza d’acqua h (scala delle portate) e nota la portata 

di picco centennale, è immediato ricavare la relativa h di picco centennale e valutare quindi il 

rischio di esondazione per le diverse sezioni d’interesse. 

Considerando le sezioni utili dell’alveo, i valori di portata smaltibile sono stati ottenuti secondo il 

modello di Gauckler-Strickler, di Kutter e di Bazin. 

Per tali metodi il coefficiente di attrito Χ si determina ipotizzando regime assolutamente turbolento 

utilizzando le relazioni:  

_ Gauckler-Strickler: 6

1

* Rc=Χ ; 

_ Kutter:                    

R

m
+

=Χ

1

100
; 

_Bazin:                     

R

γ
+

=Χ

1

87
 

dove i coefficienti c, m e γ sono ricavati dalla seguente tabella. 
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7.3.1 Propagazione dell’onda di piena e verifica della capacità di deflusso  

Considerando punti critici dell’alveo precedentemente citati, i valori di portata da smaltire e 

smaltibile secondo il modello di Gauckler-Strickler, Kutter e Bazin sono riportati nella tabella 

seguente.  

PORTATA SMALTITA DALLE SEZIONI IN ESAME (m
3
/s) 

PUNTO CRITICO 
DIM. 
(m) 

PORTATA 
DA 

SMALTIRE 
(m

3
/s) 

PORTATA 
GAUCKLER 

- 
STRICKLER 

(m
3
/s) 

VEL 
GAUCKLER-
STRICKLER 

(m/s) 

PORTATA 
 

KUTTER 
(m

3
/s) 

VEL 
KUTTER 

(m/s) 

PORTATA  
BAZIN 
(m

3
/s) 

VEL 
BAZIN 
(m/s) 

1 

Tratto di alveo 

Bevera 

confinante 

con il 

Comune di 

Sirone 

L=8.20 

H=0.70 
40 - 50 17,65 3,53 14,94 2,99 23,07 4,61 

2 

 

 

Ponte 

tombinato di 

via Roma 

L=6.00 

H=1.90 
40 - 50 40,17 4,02 43,22 4,32 42,30 4,23 

3 

 
Ponte di via 

Isabella 

L=5.00 

H=1.50 
40 - 50 41,00 6,31 41,96 6,46 41,17 6,33 

4 Zona di 

confluenza 

L=6.00 

H=3.00 
65 - 75 115,49 7,70 116,70 7,78 112,27 7,48 

5 

Ponte sul 

Gandaloglio, 

al confine con 

Sirone 

L=5.00 

H=2,80 
25 - 35 36,52 2,92 36,28 2,90 35,62 2,85 

6 

Area nei 

pressi del 

ponte di via 

Aldo Moro 

L=7.00 

L=2.00 
65 - 75 81,38 5,81 80,55 5,75 76,17 5,44 

7 

Tratto di alveo 

meandriforme 

in prossimità 

della zona 

industriale di 

via Puccini 

L=8.00 

H=2,50 
65 - 75 65,95 3,30 67,14 3,36 63,30 3,16 

8 Ponte di via 

Consolini 

L=6.00 

H=2.50 
65 - 75 57,50 4,17 57,20 4,14 54,07 3,92 

9 

Ponte 

superstrada 

MI-LC e area 

a valle 

L=6.00 

H=4.00 
65 - 75 68,36 4,88 69,20 4,94 67,84 4,85 
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Dalla tabella si può osservare come in molti dei punti analizzati sussiste un potenziale pericolo di 

esondazione con possibile alluvionamento delle aree circostanti: le sezioni evidenziate sono quelle 

in cui la portata centennale non è smaltita mentre quelle sottolineate sono quelle per le quali la 

portata è a smaltita ma senza alcun margine di sicurezza. 

Più in dettaglio: 

1 Tratto di alveo del T. Bevera confinante con il comune di Sirone 

Tratto di alveo in mezzo al bosco caratterizzato da un’altezza degli argini molto basso che 

facilita l’esondazione nelle aree limitrofe, prima in destra idrografica e poi in sinistra 

idrografica. 

2 Ponte tombinato di via Roma 

Tratto critico a causa della lunghezza del tratto tombinato (circa 15 m) più che per le 

dimensioni della luce del ponte; l’acqua fuoriesce inondando le aree circostanti: nel 

Novembre 2002 l’acqua è fuoriuscita inondando la proprietà adiacente (officina meccanica) 

e raggiungendo un’altezza di circa 10 cm. 

3 Ponte di via Isabella 

Tratto di alveo in cui la portata centennale non è smaltita e tende ad esondare nelle zone 

limitrofe; nel novembre 2002 l’acqua ha superato il ponte di circa 10 cm. A valle del ponte 

le abitazioni, che costeggiano l'alveo, non permettono l'esondazione dello stesso, facendo 

accelerare  la corrente. 

4 Zona di confluenza 

La confluenza tra il Bevera e il Gandaloglio avviene al termine di tratti tombinati dei due 

torrenti; immediatamente a valle si ha la confluenza a cielo aperto del Fosso dei Pascoli, 

che dà contributo alla portata solo nei periodi di pioggia. La zona a valle della confluenza 

dei tre torrenti, date le dimensioni non ridotte della sezione dell’alveo, è sufficiente a 

smaltire una portata di 65 - 75 m3/s pertanto il ponte sopra al quale passa la linea 

ferroviaria non dovrebbe essere interessato da esondazione. 

5 Ponte sul Gandaloglio, al confine con Sirone 

Ponte la cui luce è appena capace di smaltire la portata centennale del Gandaloglio, senza 

alcun franco di sicurezza; il ponte inoltre è costruito su un’ansa del torrente: questo fatto 

interferisce con il normale deflusso delle acque, facilitandone l’esondazione. Inoltre a 

monte di tale tratto, nel Comune di Sirone, è presente una vasca di sedimentazione che 

però non può ritenersi adeguata a svolgere nel modo corretto la sua funzione, essendo 

piena di materiale che ne riduce la capacità di invaso.  
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6 Ponte di via Aldo Moro 

Ponte con luce sufficiente a convogliare le portate di piena centennali; a valle del ponte è 

installata un’asta per misurare i livelli idrici, molto utile per verificare situazioni di allerta nel 

corso di piene. 

7 Tratto di alveo meandriforme in prossimità della zona industriale di via Puccini 

Tratto che presenta numerosi meandri: si sono formate parecchie zone di accumulo di 

materiale in alveo e zone in cui lo stesso è in erosione. L’innalzamento del fondo dell’alveo 

conseguente all’eccesso di sedimentazione può peggiorare la capacità di smaltimento delle 

piene di questo tratto, aumentando la probabilità di esondazione. Infatti in questo tratto 

l’esondazione è frequente e durante l’ultima alluvione del Novembre 2002 si sono allagate 

tutte le zone limitrofe. 

8 Ponte di via Consolini 

Ponte la cui luce non è idonea a convogliare la portata centennale di intensità 65 - 75 m3/s. 

La situazione attualmente presente a monte del ponte in esame, inoltre, rende più critica la 

situazione: in tale tratto, infatti, si nota la presenza di parecchio materiale in alveo, anche 

scaricato e abbandonato abusivamente, che limita la sezione di deflusso dell’acqua. Come 

già accennato precedentemente, durante l’alluvione del Novembre 2002 l’acqua ha invaso 

la strada privata in prossimità del ponte e il campo posizionato in sponda sinistra a monte 

del ponte stesso, raggiungendo un’altezza di 10 cm. 

9 Ponte superstrada MI-LC e area a valle 

Il ponte non è in grado di contenere la piena centennale; a valle del ponte, inoltre, l’alveo si 

presenta meandriforme; nel Novembre 2002 le acque hanno invaso la sponda destra del 

torrente. 

 

7.4 Considerazione conclusive e possibili interventi 

In base a quanto osservato nei sopralluoghi, il territorio comunale di Molteno è caratterizzato da 

una situazione morfologica particolare: tutta la parte del centro storico risulta cementata e quindi 

un intervento diretto risulta difficile. 

Inoltre la situazione morfologica a monte di Molteno è cambiata nel corso degli anni: le aree 

agricole dove prima potevano esondare i torrenti, sono state via via edificate; in tal modo l’acqua 

non ha via di sfogo e la piena si propaga a valle in territorio comunale di Molteno senza alcun 

effetto di laminazione. 

Si sottolinea pertanto, oltre agli interventi previsti nello studio “ Interventi di sistemazione idraulica 

dei Torrenti Bevera e Gandaloglio in comune di Molteno e limitrofi (Lc)” eseguito dallo Studio 

Paoletti di Milano nel Novembre 2001, l’importanza della periodica manutenzione e pulizia 

dell’alveo, sia per garantire l’efficienza funzionale delle opere presenti sia per evitare la riduzione 
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della sezione utile di smaltimento a seguito della deposizione di materiale e conseguente 

innalzamento del fondo dell’alveo.  

Si puntualizza in particolare modo la necessità di un’accurata pulizia e successiva manutenzione 

delle due casse di sedimentazione, una delle quali situata in territorio comunale di Sirone. 

Nei tratti di alveo non cementato, si consiglia la rimozione del materiale depositato dai torrenti 

soprattutto in prossimità delle anse; di primaria importanza è la rimozione di materiale di grossa 

dimensione in alveo (massi, alberi, …); in prossimità della sezione 65 (100 m a monte del ponte 

10) nel letto del torrente è presente addirittura parte di una struttura muraria franata durante 

l’alluvione del 2002, che costituisce un serio ostacolo al naturale deflusso della corrente. 

In diversi punti, si è riscontrata la presenza di materiale abbandonato in modo abusivo sulle 

sponde: un enorme quantitativo di materiale, come già detto, è presente a monte del ponte di via 

Consolini; inoltre vi è materiale depositato a immediatamente a monte del ponte 10. Tale materiale 

deve essere rimosso al più presto in quanto costituisce un pericolo nel corso di un’eventuale 

alluvione. 

Si consiglia inoltre l’installazione di sezioni di misura e di allerta, oltre che in prossimità del ponte di 

via Aldo Moro, anche in corrispondenza dei ponti di via Roma, di via Isabella, di via Consolini e del 

ponte sul Gandaloglio al confine con Sirone. 

 


