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1. PREMESSA 
 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Oggiono è stato realizzato il presente aggiornamento del 
precedente studio del 2008 relativo alla definizione della componente geologica del Piano di Governo del 
Territorio ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005, in conformità alle ultime direttive regionali contenute 
nella  Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2616 del 19 gennaio 2012 e per la disponibilità del nuovo 
arofotogrammetrico provinciale nonché per le ulteriori informazioni geologiche assunte. 

In particolare sono stati eseguiti i seguenti aggiornamenti: 

⇒ revisione di tutta la cartografia prodotta adeguando la stessa sulla base del nuovo aerofoto-
grammetrico del DTB Provinciale 

⇒ recepimento del parere regionale prot. n° Z1.2009.1 1826 del 10/06/2009 con conseguente 
adeguamento cartografico  

⇒ recepimento delle risultanze dello “Studio del Reticolo Idrografico Minore e definizione delle fasce di 
rispetto” ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 (redatto nel febbraio 2004) 

⇒ analisi della sismicità del territorio con verifica di 2^ Livello dell’area “REX” di Via Milano (in quanto 
ritenuta nuova area strategica di interesse comunale) 

⇒ adeguamento delle NTA alle normative vigenti. 

Il presente lavoro sostituisce integralmente quanto già esposto nella precedente relazione dello studio del 
2008 e pertanto si ripropone l’intero impianto dei vari capitoli e paragrafi con l’introduzione di alcuni 
aggiornamenti conseguenti all’ultimo incarico professionale conferito.   

Il presente lavoro è strutturato in tre fasi principali:  

1. FASE DI ANALISI  : in questa fase è stata effettuata un’analisi del territorio attraverso la raccolta dei dati 
storici e bibliografici e successiva attività di indagini sul terreno per il rilevamento di nuovi dati e per la 
verifica di quelli esistenti.   Viene prodotta una cartografia di inquadramento volta alla definizione dello stato 
di fatto dell’assetto idrogeologico del territorio comunale, in particolare sono stati redatti i seguenti elaborati 
in scala 1:10.000: 

-  Carta degli elementi litologici e degli elementi strutturali (Tavola n. 1 ) 
-  Carta degli elementi geologico-tecnici (Tavola n. 1a ) 
-  Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica (Tavola n. 2 )  
-  Carta degli elementi idrologici e idraulici e idrogeologici (Tavola n. 3 ) 
-  Carta della pericolosità sismica locale (Tavola n. 4 ) 

2. FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE  : i dati raccolti sono stati successivamente analizzati nel loro insieme 
al fine di definire, su carte tematiche specifiche (prodotte in scala 1:5.000), la zonazione della pericolosità 
geologico-tecnica, della vulnerabilità idraulica e idrogeologica, delle limitazioni d’uso del territorio ed il 
recepimento  degli strumenti vigenti di pianificazione sovraordinata.     

In particolare sono state prodotte le seguenti cartografie: 
- Carta dei Vincoli  (Tavole n. 5.1 e 5.2 ) 
- Carta di Sintesi  (Tavole n. 6.1 e 6.2 ). 

Inoltre in questa fase è stata sviluppata la verifica di 2° livello dell’analisi della sismicità del t erritorio area 
“REX” di Via Milano i cui risultati sono riportati in un apposito paragrafo del capitolo 3.8.- Analisi sismica. 

3. FASE DI PROPOSTA : le informazioni di cui alle fasi precedenti sono state tradotte in indicazioni d’uso 
del territorio; in particolare sono stati prodotti i seguenti elaborati : 

-  Carta di fattibilità delle azioni di Piano in scala 1:10.000 / 2.000 su tutto il territorio comunale (Tavole n. 
7 - 7.1-2-3-4-5-6-7) 

-  Norme Geologiche di Attuazione (ALLEGATO 4 ) 

-  Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI in scala 1:10.000 (Tavola n. 8 ) 

Tutti gli elaborati dovranno essere recepiti nel  “Piano delle Regole”, così come previsto dalla L.R. n. 
12/2005; a corredo degli elaborati cartografici è stata prodotta la presente relazione esplicativa che riassume 
i risultati raggiunti. 
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2. METODOLOGIA DI LAVORO 
 Nel presente studio vengono considerate ed analizzate le componenti geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e vincolistiche che interessano sia direttamente il territorio comunale di Oggiono che le aree 
extra-comunali, confinanti, per un intorno significativo; ciò al fine di ottenere una migliore valutazione delle 
problematiche connesse alla pianificazione territoriale. 

Si è quindi proceduto ad una raccolta dettagliata di tutti i dati bibliografici e delle banche-dati esistenti 
presso gli Uffici dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti Pubblici e Privati; in particolare si è fatto 
riferimento alle banche-dati territoriali georiferite contenute nel Geoportale dell‘Infrastruttura Informazione 
Territoriale I.T.T. della Regione Lombardia e dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, nonché al Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco. 

Sulla base dei dati raccolti si è proceduto, successivamente, alla verifica diretta dei luoghi mediante 
l’esecuzione di rilievi di campagna (così da aggiornare la cartografia tematica di base con particolare 
riguardo alla carta della dinamica geomorfologica) al fine di evidenziare i fenomeni attivi o potenziali presenti 
sul territorio.  

I rilievi sono stati eseguiti alla scala 1:2.000 utilizzando, come base cartografica, il fotogrammetrico fornito 
dall’Amministrazione comunale; a tal proposito durante i rilievi ed attraverso l’ausilio di foto aeree più recenti 
è stata aggiornata, dove possibile, tale cartografia, rendendola più coerente con lo stato attuale  inserendo 
(indicativamente) i nuovi insediamenti residenziali ed industriali e alcune modifiche dei tracciati stradali.  

In particolare sono stati aggiornati e/o informatizzati i seguenti elementi : 

-  le strutture geologiche e le unità litologiche presenti distinte tra substrato roccioso affiorante e 
subaffiorante (ovvero con copertura poco significativa); 

-  i processi morfodinamici in atto o potenziali  distinti tra attivi, quiescenti e relitti; 

-  le caratteristiche idrogeologiche e dell’idrografia superficiale nonché il censimento delle sorgenti, pozzi ed 
altre forme di captazione idrica sia pubblica che privata; 

-  le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso e le caratteristiche geotecniche dei terreni di 
copertura. 

E’ stata quindi eseguita un’analisi dei dati raccolti che ha consentito, mediante la sovrapposizione degli 
stessi, la redazione delle cartografie di sintesi e della fattibilità geologica, tenendo conto anche degli 
strumenti di pianificazione sovraordinata, quali il PTCP della Provincia di Lecco ed il Piano Stralcio 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (PAI).  

Inoltre  è stata compilata la “Scheda Conoidi” relativamente a tre ambiti territoriali, secondo i modelli delle 
direttive regionali (cfr. Allegato 2). 
 
 
 
 
3. FASE DI ANALISI  
 
3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio del Comune di Oggiono copre una superficie complessiva di circa 8,02 km 2 , di cui 0,88 km2  

circa di superficie lacustre del Lago di Annone, ed è localizzato nel settore centrale della Provincia di Lecco.     

I confini amministrativi sono i seguenti (cfr. Figura 1): 

− a Nord e Nord-Ovest con i comuni di Annone Brianza e Galbiate; 
− ad Est con i comuni di Galbiate e di Ello; 
− a Sud con il Comune di Dolzago; 
− a Sud-Ovest con i comuni di Sirone e Molteno 

Lo studio ha interessato tutto l’ambito comunale con integrazioni nelle aree limitrofe per un intorno 
significativo e pertanto esteso nei comuni confinanti. 
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Per quanto concerne la cartografia, il territorio comunale è individuato nella seguente documentazione: 

− Carta d’Italia alla scala 1:25.000 - IGM : Tavoletta 32 II NE “Oggiono” e Tavoletta 32 II NO “Erba”  
− Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 - CTR : Fogli  “Oggiono - B4d5” e “Sirone B5d1”;  
− Carte catastali in scala 1:2.000; 
− Aerofotogrammetrico comunale in scala 1:2.000 
− DTB Provincia di Lecco (ultimo aggiornamento 2010).  

Per meglio comprendere le caratteristiche e la distribuzione dell’uso del suolo nel territorio comunale è 
possibile fare riferimento anche alle cartografie tematiche del progetto “DUSAF”, contenute nel SIT Regionale 
(derivanti da fotointerpretazione delle ortofoto digitali - volo 1998, Progetto IT2000) di cui si riportano alcuni 
dati relativi al territorio in esame (cfr. Figura 2 e Tabella 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  –  Cartografia dell’uso del suolo secondo le banche-dati del “Progetto DUSAF” contenuto nel SIT. 

Insediamenti produttivi 

Zone urbanizzate 

Aree agricolo-forestali 

Aree idriche 

COMUNE DI OGGIONO 

Comune di 
 Galbiate 

Comune di Ello 
Comune di 
 Molteno 

Comune di 
 Annone Brianza 

Comune di Dolzago 

Comune di 
 Sirone 

Figura 1  –  Inquadramento territoriale del Comune di Oggiono (con tratto blu sono indicati i confini amministrativi). 
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Categoria Classi di uso del suolo 
Area occupata 

(km 2) 
% area 

comunale 

Zone urbanizzate 1,84 22,80 

Insediamenti produttivi, grandi impianti e reti di comunicazione 0,792 9,70 

Aree verdi non agricole 0,226 2,70 

Aree estrattive, discariche, cantieri,ecc. 0,0035 0,30 

Aree urbanizzate 

Totale   35,5 

Seminativi 1,892 22,70 

Boschi 1,62 20,10 

Aree idriche 0,88 11 

Prati 0,52 6,4 

Vegetazione naturale 0,223 2,60 

Aree sterili 0,015 1,70 

Aree 

agricolo-forestali 

 

Totale   64,5 

Tabella 1  – Caratterizzazione dell’uso del suolo nel territorio comunale (Fonte Progetto DUSAF) 

 
 
3.2. INQUADRAMENTO PLUVIOMETRICO 

Dalla carta delle precipitazioni edita dalla Regione Lombardia (cfr. Figura 3) si evince come il territorio del 
Comune di Oggiono sia caratterizzato da piogge medie annue comprese tra i 1450 e i 1500 mm/anno.   

Nella tabella seguente si evidenziano le stazioni pluviometriche significative dal punto di vista territoriale 
per il Comune di Oggiono, utilizzate dagli uffici regionali per la generazione delle cartografie,  riportando per 
ciascuna il valore medio, minimo e massimo annuo delle precipitazioni. 

 

Località 
Quota 

 (m slm) 
Periodo di 
riferimento 

Media 
(mm/anno) 

Min 
(mm/anno) 

Max 
(mm/anno) 

Lecco 212 1894-1967 1390,8 713,0 2201,7 

Costamasnaga (Lc) 318 1951-1979 1426,2 979,8 2012,2 

Consonno 633 1923-1951 1497,4 871,0 2358,0 

Asso (Co) 427 1889-1981 1731,0 806,0 3038,0 
 

Tabella 2  –  Stazioni pluviometriche significative utilizzate nella carta regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3 – Stralcio della CTR con le 
precipitazioni medie annue: in rosso è 
evidenziata l’area del territorio comunale. 
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Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica – Direttiva Autorità di Bacino del Fiume Po 

Nella successiva Tabella 3 si riportano i valori dei parametri delle linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni, valide per il territorio comunale di Oggiono 
(parametri a ed n).   I valori sono stati estrapolati dalle norme di attuazione della “Direttiva sulla Piena di 
Progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” approvata dall’autorità di 
Bacino del Fiume Po.  
 

ID CELLA a_10 n10 a_20 n_20 a_50 n_50 a_100 n_100 a _200 n_200 a_500 n_500 

DI65 56,858 0,309 65,430 0,309 76,512 0,310 84,851 0,310 93,114 0,310 104,044 0,310 

DI66 57,224 0,303 66,011 0,303 77,368 0,305 85,916 0,305 94,387 0,305 105,588 0,305 

DJ64 55,445 0,314 63,620 0,313 74,196 0,313 82,156 0,312 90,032 0,312 100,461 0,311 

DJ66 56,050 0,302 64,584 0,301 75,618 0,302 83,932 0,302 92,151 0,301 103,033 0,301 

DK64 54,607 0,311 62,666 0,310 73,090 0,310 80,938 0,308 88,699 0,308 98,980 0,307 

DK65 54,894 0,306 63,107 0,305 73,729 0,304 81,733 0,303 89,640 0,303 100,116 0,302 

Tabella 3  – Parametri a ed n per il calcolo della curva di probabilità pluviometrica. 
 

In particolare l’Allegato 3 della normativa riporta i valori di a ed n discretizzati in base a un reticolo di 2 km 
di lato (cfr. Figura 4).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La formula della curva di probabilità pluviometrica (1) è utilizzata per la previsione quantitativa delle 
piogge intense in un determinato punto :  

ntath ×=)(  (1) 

dove h (t) è l’altezza, espressa in mm, di acqua che si formerebbe al suolo su una superficie orizzontale e 
impermeabile in un certo intervallo di tempo t (durata della precipitazione) e in assenza di perdite (rif. 
Direttiva Autorità di Bacino). 

 

Figura 4 –  Ubicazione e codice delle celle (linee colore viola) del reticolo chilometrico di riferimento 
nell’area del territorio di Oggiono (evidenziata con linea continua azzurra).  
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3.3.  ANALISI STORICA DEGLI EVENTI DI NATURA IDROGEOLOGICA 

Vengono di seguito riportati gli eventi di una certa rilevanza che hanno colpito negli ultimi anni il territorio 
comunale di Oggiono, desunti da informazioni reperite presso l’Amministrazione Comunale e presso altri Enti 
Pubblici, nonché da analisi bibliografiche. 

 
3.3.1.  BANCHE-DATI COMUNALI  
I principali eventi censiti nel precedente studio geologico di supporto al Piano Regolatore (Dr. Geol. Kindl, 

ultimo aggiornamento 2001) sono riconducibili principalmente: 

- ad eventi di tipo idraulico ed in particolare connessi al Torrente Gandaloglio 
- a fenomeni locali di instabilità dei depositi superficiali 
- a fenomeni di ristagno delle acque. 

Nello studio geologico vengono altresì segnalate subsidenze locali in località Via Longoni e Cascina 
Redaella riconducibili alla compattazione dei terreni, in seguito ad emungimento delle acque.   

In concomitanza delle piogge intense e prolungate del mese di novembre 2002 e per ultimo nell’estate 
del 2010 che hanno colpito anche il territorio comunale di Oggiono, si sono instaurate alcune situazioni di 
ciriticità, in particolare: 

- lungo il Torrente Gandaloglio con esondazione delle portate liquide nelle aree più depresse; 
- lungo la Valle Molera con innesco di colate fangose che hanno invaso la viabilità locale; 
- tratto a monte della SP51 in località Guarnera (toponomastica CTR e fotogrammetrico) con innesco frane 

di scivolamento nei depositi superficiali. In seguito all’evento sono state realizzate delle terre armate al 
fine di ripristinare la viabilità di accesso ad alcune abitazioni dalla SP. 
 
3.3.2.  BANCHE-DATI  SOVRACOMUNALI 

BANCHE-DATI NAZIONALI 

Dal  Sistema Informativo del Catalogo delle informazioni sulle località italiane colpite da frane e da 
inondazioni del CNR (http://sici.irpi.cnr.it/index.htm) sono stati estrapolati e riportati nella Tabella 4 gli eventi 
di frana o piena che hanno colpito il territorio in esame; tuttavia i dati censiti non sempre forniscono 
indicazioni sufficienti per la sua collocazione spaziale e/o temporale. 
 

Archivio Numero sito Data Località 
Cause 

innescanti 

Frane 03009705799 - Lungo il Torrente Bevera  

Frane 03097057002 28.08.1996 Lungo la SP49 per Molteno Precipitazioni 

Frane 03097057001 29.10.1976 Lungo la linea ferroviaria Como-Lecco Precipitazioni 

Piene 9200017 22.06.1996 Lungo la SP49 tra Sirone ed Oggiono  

Piene 9200023 13.11.1996 Lungo la SP49 tra Sirone ed Oggiono  

Tabella 4 . – Eventi censiti nel catalogo del CNR che hanno colpito il territorio comunale di Oggiono 

 

BANCHE-DATI REGIONALI 

Secondo i dati forniti dalla sede Territoriale di Lecco della Unità Organizzativa Monitoraggio e Sviluppo 
Risorse Territoriali (ex- Genio Civile) della Regione Lombardia, sono stati segnalati i seguenti eventi 
riconducibili a piogge intense e prolungate che, a partire dal 2002 e sino al 2010 hanno colpito gran parte del 
territorio della Provincia di Lecco ed in particolare, per il territorio di Oggiono: 

- esondazione del Torrente Gandaloglio in località Cascina Redaella e Via Mognago   
- fenomeni di erosione spondale con innesco di colata detritico-fangosa lungo l’asta torrentizia della Valle  

Molera con interessamento della viabilità comunale (Via Verdi).   In seguito all’evento sono state 
realizzate, come opere di S.U. finanziate con la LR 34/73, una vasca di accumulo (q. 290 m slm circa), 
trincee drenanti e altre opere di regimazione idraulica nel bacino idrografico 

- fenomeni di dissesto idrogeologico in varie località (frane ed esondazioni).  

Nel “Data-base professionisti”, consultato presso gli uffici della Regione Lombardia, risulta censito uno 
scivolamento rotazionale causato da intense precipitazioni in località imprecisata (rif. ID 321). 



Dott. Geol. De Maron Egidio 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
 del Comune di Oggiono ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i.  –  Aggiornamento Aprile 2012 

9

3.4. ELEMENTI LITOLOGICI E STRUTTURALI  

L’area oggetto di studio è caratterizzata da abbondanti depositi terrigeni di copertura di origine post-
glaciale e da locali affioramenti del substrato roccioso nel settore collinare; la distribuzione dei litotipi 
riconosciuti sul territorio comunale, con riferimento alle tre Zone morfologiche (cfr. paragrafo 3.1), risulta 
essere la seguente:  

- Zona collinare  caratterizzata da abbondanti coperture moreniche con uno spessore medio di 4-5 metri 
(Kindl, 2001) i cui spessori si assottigliano in corrispondenza delle pendenze maggiori o lungo gli incisi 
vallivi.   Il substrato roccioso di natura torbiditica (Arenarie di Sarnico) affiora con continuità solo lungo gli 
impluvi principali ed in corrispondenza di scarpate sub-verticali artificiali (es. lungo la viabilità), mentre 
sul resto del territorio collinare si presenta subaffiorante nelle aree più acclivi o completamente 
mascherato dalla coltre morenica. 

- Zona perilacuale  caratterizzata dai depositi di origine torrentizia e lacustre in coalescenza con depositi 
morenici.  Il substrato roccioso è mascherato da tali depositi ed affiora solo sporadicamente. 

- Zona penepiana  si caratterizza per la presenza di estese coperture terrigene di origine lacustre e  fluvio-
glaciale in coalescenza con i depositi morenici nei settori di raccordo con l’area collinare. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle diverse Unità litologiche riconosciute sul territorio, 
secondo l’ordine cronostratigrafico, partendo dalle Unità più antiche (riconducibili al substrato roccioso) fino a 
quelle più recenti dei depositi superficiali. 

La sintesi grafica viene proposta nella Tavola 1a  – Carta degli elementi litologici  e degli elementi 
strutturali   redatta in scala 1:10.000; la carta è stata costruita recependo le geometrie delle unità geologiche 
cartografate nel Progetto CARG di Regione Lombardia ed integrate con quelle dello studio geologico 
comunale precedente e con ulteriori dati raccolti da verifiche in sito, soprattutto per quanto concerne gli 
affioramenti rocciosi e le aree di ricarica antropica.   

Le definizioni litologiche attribuite alle Unità litostratigrafiche sono state desunte dallo studio geologico 
comunale precedente e dal Progetto “Carg” della Regione Lombardia, nonché dall’ Atlante dei Centri Instabili 
della Provincia di Lecco (SCAI). 
 

3.4.1. UNITÀ DEL SUBSTRATO ROCCIOSO 

ARENARIE DI SARNICO : arenarie torbiditiche di colore grigio a stratificazione regolare e ritmica con 
intercalazioni sottili marnose., con generale prevalenza degli intervalli arenacei sulle intercalazioni marnose.   
Occasionali banchi di arenarie massive con spessori fino a 2 m.  

Nella zona collinare e perilacuale affiora: 

- nel settore settentrionale con continuità negli incisi vallivi della Valle Grossa, del Rio Baravico e 
Baravighetto, del Torrente Laghetto, lungo i fronti artificiali della Via per Galbiate e la Via per Ello. Risulta 
subaffiorante nelle seguenti aree: tra la Valle Grossa e il Torrente Laghetto da quota 240 a 300 m slm 
circa; in località Baravico ad una quota media di 340 m slm; tra il Torrente Laghetto e il Torrente Boboldo 
tra le quote 370 e 410 m slm circa; 

- nel settore centrale affiora con continuità lungo l’inciso vallivo Torrente Bomboldo e lungo alcuni tratti 
della SP che sale verso Ello.  Alcuni affioramenti sono presenti anche in località Bagnolo e nei bacini 
idrografici del Torrente Bosisolo e della Valle Molera.  Risulta sub-affiorante sul dosso morfologico su cui 
si sviluppa la SP che sale verso Ello e in località Bagnolo; 

- nel settore meridionale si presenta da affiorante a sub-affiorante nei seguenti ambiti: sul dosso 
morfologico compreso tra le Località Trescano e Chiarè, in prossimità della rotatoria di raccordo tra Via 
Kennedy, Via Giovanni XXIII e Via per Dolzago, nell’area di scavo del cantiere compreso all’angolo tra 
Via Kennedy e Via Giovanni XXIII.   Infine costituisce l’ossatura anche del rilevo delimitato dalla Via 
Mognago e Via Matteotti.  

Nella zona di pianura si presenta da affiorante a sub-affiorante sul Dosso di Stolegarda mentre nella 
piana è mascherato dalle spesse coltri dei depositi lacustri e fluvio-glaciali; i dati a disposizione (stratigrafie 
dei pozzi e sezioni idrogeologiche della Carta Idrogeologica di Kindl, 1995) evidenziano come, in generale, il  
substrato si approfondisca progressivamente allontanandosi dai rilievi collinari orientali fino a collocarsi nella 
piana ad una profondità media di circa 60 m, salvo variazioni locali. 

Le Arenarie di Sarnico presentano complessivamente giaciture vergenti verso Ovest Nord-Ovest con 
inclinazioni variabili tra 10 e 40 gradi in accordo con l’orientazione dei versanti collinari.  
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3.4.2. UNITÀ DEI DEPOSITI SUPERFICIALI 

Per quanto riguarda le coperture terrigene si possono distinguere i depositi connessi all’azione glaciale 
s.l. (glaciazioni wurmiane e rissiane), al trasporto di natura torrentizia (conoidi di deiezione) e di natura 
lacuale, all’azione gravitativa e all’intervento antropico.   Queste coperture, tendono a mascherare, 
soprattutto nelle aree pianeggianti, sia le formazioni rocciose che i motivi strutturali che caratterizzano l’area. 

Le varie tipologie di depositi superficiali sono state raggruppate in due categorie principali secondo la 
nomenclatura adottata nel progetto regionale “CARG”, in particolare l’Unità post-glaciale e l’Alloformazione di 
Cantù; i depositi di origine antropica sono stati descritti a parte.   Per maggiori dettagli sugli aspetti pedologici 
si rimanda alle cartografie specifiche dello studio geologico comunale precedente.   

3.4.2.1.  UNITÀ  POST-GLACIALE 

DEPOSITI DI CONOIDE ALLUVIONALE : si tratta di materiali deposti dalle aste torrentizie discendenti dai 
versanti montuosi, in corrispondenza dello sbocco sulla costa lacuale delle stesse.   Sono costituiti da un’ 
alternanza di sabbie fini e/o limose alternate e ghiaie e sabbie; sono in coalescenza con i depositi di origine 
lacustre e/o fluvioglaciale. 

I principali conoidi  risultano essere impostati lungo la costa occidentale del Lago di Annone, allo sbocco 
nel fondovalle della Valle Grossa (lungo il confine amministrativo con il Comune di Galbiate), del Torrente 
Laghetto e del Torrente Bomboldo; per maggiori dettagli sulle caratteristiche geometriche dei tre apparati 
deposizionali sopraccitati si rimanda alle “Schede conoidi” compilate  ed allegate al presente studio.  

3.4.2.2.  ALLOFORMAZIONE DI CANTÙ 

In questo caso l’Alloformazione di Cantù può essere suddivisa in più sub-unità connesse alla tipologia di  
meccanismo deposizionale e precisamente:  

DEPOSITI LACUSTRI : sono costituiti da materiali generalmente a granulometria fine limoso-argillosa e/o 
torba con intercalazioni di sabbie fini.  

Occupano complessivamente la parte SO pianeggiante del territorio comunale, in particolare: 
- l’area di Peslago-Bergamina lungo la sponda idrografica sinistra del Torrente Gandaloglio; 
- quasi tutto il settore pianeggiante di territorio compreso tra il tracciato della linea ferroviaria e il confine 

amministrativo con il comune di Annone Brianza. 

Sono in coalescenza con i depositi fluvio-glaciali (es. area di Peslago-Bergamina lungo la sponda 
idrografica dx del T. Gandaloglio e nell’area industriale di Via Mognago) o con i depositi morenici (es. area 
Poggio di Stolegarda, lungo il confine amm.vo con il Comune di Sirone e verso Via per Annone); nell’area di 
Cascina Redaella, Ca’ Bianca e Brughello sono ricoperte da uno strato superficiale sabbioso  di origine 
eolica sede della falda sub-superficiale presente nell’area (Kindl 2001). 

DEPOSITI MORENICI : depositi clastici a granulometria eterogenea con trovanti di natura metamorfica e 
intrusiva (micascisti, serpentini, ghiandone, ecc.) in una matrice generalmente abbondante di natura limoso-
sabbiosa. In generale non presentano ne strutture ne classazione.   Solo localmente si può avere una 
blanda isorientazione dei clasti attribuibile ad un’origine di tipo fluvio-glaciale. 

Caratterizza anche con spessori plurimetrici in maniera continua le aree collinari con eccezione per alcuni 
affioramenti isolati del substrato roccioso.    E’ quasi assente lungo il versante nord della costa di Bomboldo 
e la costa di Chiarè-Miravalle e Piazzetta Bersaglieri (Kindl 2001); nel settore settenario-nale risulta in 
coalescenza con i depositi fluvio-glaciali lungo i rilievi collinari e con i depositi lacustri e di conoide lungo la 
fascia perilacuale.    Nel settore centrale e meridionale risulta in coalescenza con i depositi fluvio-glaciali e 
lacustri; nel restante settore collinare hanno uno spessore medio di 4-5 metri e in corrispondenza dei 
principali cordoni morenici può raggiungere spessori anche di decine di metri. 

DEPOSITI FLUVIO-GLACIALI E DEPOSITI DI CONOIDE ALLUVIONALE  : alternanza di sabbie e sabbie fini con 
ghiaie sabbiose. 

Queste due tipologie di depositi vengono descritte congiuntamente in quanto sul territorio si presentano 
quasi sempre in coalescenza, caratterizzano l’area sub-pianeggiante del centro urbanizzato di Oggiono e 
verso il confine comunale con Annone Brianza; si assottigliano verso le aree agricole in coalescenza con i 
depositi limosi lacustri.   Si riscontrano nel settore settentrionale lungo versante collinare, ad una quota 
media di circa 310 m slm, a monte di Via Bosolasco e lungo la sponda idrografica destra del T. Gandaloglio 
in località Peslago-Bergamina. 
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3.4.2.3. DEPOSITI ANTROPICI  

Questi depositi sono costituiti da materiali caotici a caratteristiche granulometriche eterogenee e, sul 
territorio in esame, corrispondono ad alcuni tratti dei rilevati delle vie di comunicazione su strada e su ferro 
ed alcune aree di ripiena realizzate, per migliorie di natura geotecnica e/o idraulica, in corrispondenza di 
aree industriali/artigianali presenti soprattutto nella zona di pianura. 

In particolare si riscontrano: 
- lungo la SP57 nel settore settentrionale 
- lungo alcuni tratti della linea ferroviaria Lecco-Molteno 
- nelle aree industriali di Peslago, di via Mognago e Via per Dolzago  
- nell’area del centro sportivo della Località Bersaglio. 
 
 

3.4.3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

Secondo lo schema tettonico della Lombardia ed aree limitrofe contenuto nella Carta Geologica della 
Lombardia del SGN (Servizio Geologico Nazionale, 1990) il territorio comunale di Oggiono si colloca lungo il 
margine meridionale delle “Alpi Meridionali” al confine con il “Bacino Plio-Quaternario” della Pianura Padana.   

In particolare, l’area in esame appartiene, da un punto di vista geologico, al dominio Sudalpino, situato a 
sud della Linea Insubrica; questo dominio si presenta come una fascia di rilievi interessati da pieghe e 
sovrascorrimenti disposti in direzione E-W e costituiti da rocce sedimentarie.  

Dal punto di vista geologico strutturale il settore in esame è caratterizzato da un substrato di origine 
torbiditica organizzato secondo un sistema di ampie pieghe sinformi ed antiformi con assi orientati circa SE-
NW; la predominanza di depositi superficiali maschera le strutture principali presenti.   

Durante il periodo Quaternario il territorio è stato, per almeno tre volte, interamente sommerso dai 
ghiacciai che fuoriuscendo dal Lario si biforcavano in corrispondenza del Monte Barro dando luogo alla 
lingua della Brianza e dell’Adda; queste lingue scendendo verso la pianura, modellarono le formazioni 
rocciose e trasportarono ingenti quantità di materiale.  

Durante l’ultima glaciazione, (glaciazione wurmiana) l'area pedemontana della Lombardia era quasi 
completamente sepolta sotto una coltre di ghiaccio che, in alcuni punti, raggiungeva anche lo spessore di 2 
km.; nel periodo compreso tra 15.000 e 10.000 anni  la coltre glaciale si è progressivamente ritirata, fino a 
ridursi alla situazione attuale.  

Nel territorio di Oggiono sono ben visibili le tracce lasciate da questa ultima glaciazione sia per la 
presenza di depositi glaciali che di massi erratici; nel periodo tardo-glaciale, tra una rilievo collinare e l’altro, 
si sono formati dei piccoli bacini lacustri dove si è avuta una lenta deposizione di materiale 
granulometricamente fine (limo-argilla). 

Infine, l’ultima fase di modellamento del territorio è rappresentata dall’azione erosiva e di trasporto dei 
torrenti attuali, che hanno concorso alla formazione dei principali impluvi e dei terrazzi fluviali. 
 
 

3.4.4. CARTA DEGLI ELEMENTI LITOLOGICI E STRUTTURALI 

Tutti i dati di campagna e i dati bibliografici raccolti sono stati riportati nella “Tavola n. 1 - Carta degli  
elementi litologici e strutturali ” sulla quale sono state rappresentate, spazialmente, le Unità litologiche sia 
rocciose che terrigene presenti sul territorio comunale ed estese ad un intorno topografico significativo.  

La legenda, sulla base dei tematismi proposti dal Progetto CARG regionale, riporta le Unità litologiche in 
successione cronostratigrafica, partendo dal basso con quelle più antiche del substrato roccioso fino alle più 
recenti dei depositi superficiali;  in particolare, nei depositi superficiali , sono stati distinti: 

- Depositi antropici 
- Unità post-glaciale 
- Alloformazione di Cantù – Depositi lacustri 
- Alloformazione di Cantù – Depositi di conoide alluvionale 
- Alloformazione di Cantù – depositi fluvioglaciali 
- Alloformazione di Cantù – Depositi morenici 

Per il substrato roccioso sono state considerate le seguenti unità: 
- Flisch di Pontida (non affioranti in ambito comunale) 
- Arenarie di Sarnico 

Il substrato roccioso è distinto in “affiorante” e “sub-affiorante”, indicando per gli affioramenti la giacitura 
degli strati; sono stati riportati infine gli assi delle pieghe sinclinali ed anticlinali così come indicate nel CARG. 
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3.5.  ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI 
In questo paragrafo vengono valutati gli aspetti geotecnici e geomeccanici delle Unità litologiche che 

caratterizzano il territorio; in particolare si è provveduto ad una  prima caratterizzazione di natura: 
- litologica e geotecnica per i depositi terrigeni superficiali 
- litologica e geomeccanica per gli ammassi rocciosi.  

L’analisi è stata sviluppata sulla base di dati desunti da:  
- studi pregressi effettuati sul territorio comprensivi di indagini geognostiche (prove SCPT, ecc.)  
- studi specifici di fattibilità geologica  
- analisi in loco con osservazioni di scavi a cielo aperto (interventi di edilizia)  
- bibliografia rilievi geomeccanici degli ammassi rocciosi (dati CARG e dati Studio Kindl 2001) 
- dati inerenti i movimenti verticali dei terreni derivanti dall’interferometria radar da satellite (tecnologia dei 

Permanent Scatterers). 

Si evidenzia come i parametri geotecnici e geomeccanici per i diversi litotipi  presentino campi di 
variabilità entro cui gli stessi possono riconoscersi e pertanto sono da considerarsi indicativi e medi, da non 
utilizzarsi come valori definitivi ed ad uso di progettazione; la possibile variabilità litologica e dei parametri 
geologico-tecnici rende infatti necessaria una verifica puntuale e diretta dell’area di futura edificazione, 
estesa ad un ambito limitrofo significativo, così come previsto dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

Il riconoscimento dei diversi parametri caratteristici e tipici dei litotipi rocciosi e dei terreni ha consentito 
l’azzonamento geologico-tecnico, per zone a caratteristiche omogenee,  così come riportate nella TAVOLA 
n. 1a -  Carta degli elementi geologico-tecnici. 

 
 

3.5.1.  PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI DEPOSITI TERRIGENI.  

Per la caratterizzazione dei depositi terrigeni di copertura, sono state utilizzate tutte le informazioni ed i 
dati desunti dalla bibliografia esistente relativi ad indagini geognostiche, relazioni geologico-tecniche messe 
a disposizione dall’Amm.ne Comunale, osservazione di fronti di scavo, ecc.;  le aree oggetto di indagine  
sono state riportate nella cartografia tematica con opportuna sigla identificativa con numerazione progressiva 
(es. RGT01). 

Questo ha permesso di ricavare i parametri geotecnici più significativi per la prima caratterizzazione 
geotecnica delle terre quali: peso di volume “yt” , angolo di attrito “ φφφφ” , coesione non drenata “c u”  
permeabilità “k” . 

Il confronto di tutti i dati geotecnici raccolti ha consentito la definizione di  4 CLASSI geotecniche 
principali   in cui rientrano i differenti litotipi terrigeni ed i relativi campi di variabilità dei singoli parametri 
geotecnici; si sottolinea come il diverso grado di addensamento degli stessi e la possibile presenza di acqua 
possano influenzare fortemente i valori medi dei parametri attribuiti fino a modificare la classe di attribuzione.        

Le Classi  corrispondenti possono essere così strutturate: 

TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE BUONE : comprende i  terreni prevalentemente granulari 
fluvioglaciali caratterizzati da un’alternanza predominante di sabbie, sabbie fini e ghiaie; si tratta dei depositi 
nella area penepiana su cui sorge gran parte dell’area urbanizzata di Oggiono.  

Parametri geotecnici medi 
Peso di volume γt 1.80 ÷ 1.85 t/m3 

Angolo di attrito φ 33° ÷ 36° 

Permeabilità k > 10-2 cm/sec 

TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DISCRETE : costituiti dai depositi fluvio-glaciali 
dell’Alloformazione di Cantù presenti lungo alcuni settori della fascia collinare in coalescenza con i depositi 
morenici; comprende altresì i depositi dei conoidi alluvionali dell’Unità Post-glaciale e i depositi antropici.   
Nelle aree in coalescenza con i depositi di origine lacustre può avere anche caratteristiche mediocri. 

Parametri geotecnici medi 
Peso di volume γt 1.75 ÷ 1.85 t/m3 

Angolo di attrito φ 28° ÷32° 

Permeabilità k 10-4 <K< 10-2 cm/sec 
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TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE MEDIOCRI : comprende i depositi morenici s.l. presenti 
nei settori collinari. 

Parametri geotecnici medi 
Peso di volume γt 1.65 ÷ 1.80 t/m3 

Angolo di attrito φ 26° ÷28° 

Permeabilità K 10-4 <K< 10-2 cm/sec 

Coesione non drenata cu < 0,2 kg/cm2 

TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE SCADENTI : comprende i depositi di origine lacustre del 
settore di pianura costituiti da sabbie limose e limi.    

Parametri geotecnici medi 
Peso di volume γt 1.65 ÷ 1.80 t/m3 

Coesione non drenata cu 0,2<Cu<0,4 kg/cm2 

Permeabilità K < 10-4 cm/sec 

 
 
 

3.5.2. AREE INTERESSATE DA SUBSIDENZE LOCALI RILEVATE CON L’INTERFEROMETRIA RADAR DA 
SATELLITE  

La Regione Lombardia, negli ultimi anni sta utilizzando per il monitoraggio del territorio una nuova 
tecnologia che consente, mediante tecniche esclusive (tecnica radar – PS) di telerilevamento, di individuare i 
punti di monitoraggio degli spostamenti di edifici ed infrastrutture presenti sul territorio lombardo. 

I PS vengono individuati sulle immagini con 
metodi statistici e corrispondono generalmente 
a bersagli quali edifici, oggetti metallici, 
antenne, pali, rocce esposte, per i quali le 
caratteristiche di riflessione dell'onda radar si 
mantengono stabili nella maggior parte delle 
immagini radar disponibili.    Questo consente 
di confrontare quantitativamente le riflessioni 
dello stesso oggetto in diverse immagini e, 
operando sulle differenze di fase dell'onda 
riflessa, di misurare gli spostamenti millimetrici 
del bersaglio rispetto al sensore del satellite 
(cfr Figura 5 a lato).   
 Nel campo geologico, la metodo-logia 
risulta particolarmente efficace nel monito-
raggio di fenomeni di deformazioni a bassa 
velocità (per  esempio: le frane di scivolamento 
lento, deformazioni gravitative profonde di 
versante DGPV), oppure per l’individuazione di 
aree soggette a fenomeni di subsidenza o 
compattazioni locali dei terreni; il controllo, con accuratezza millimetrica, può essere a vasta scala o a scala 
locale (singoli edifici o singoli fenomeni franosi). 

 Per l’area in esame sono state elaborate le immagini radar relative al periodo di osservazione compreso 
tra il 1992 e il 2002 (satellite ERS1 ed ERS2); secondo i dati forniti da Regione Lombardia sul territorio 
comunale di Oggiono sono stati individuati 4 settori interessati da subsidenze locali, in particolare: 

- lungo la costa lacustre in corrispondenza degli apparati alluvionali della Valle Grossa, del Torrente 
Laghetto e del Torrente Bomboldo. 

- nell’area industriale di Peslago compresa tra il Torrente Gandaloglio e la Via per Dolzago. 

Una sintesi delle schede fornite da Regione Lombardia ed allegate alla presente relazione (cfr. 
ALLEGATO N. 3) è riportata nella seguente Tabella 5; graficamente le stesse aree sono state inoltre 
riportate sulla TAVOLA n. 1a -  Carta degli elementi geologico-tecnici  e sulla TAVOLA n. 2 – Carta degli 
elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica.   

 
 

R1 R2 = R1

1’ acquisizione 2’ acquisizione

∆∆∆∆ r

T0 T0+∆∆∆∆ttempo tempo

35 (o più) giorni

∆∆∆∆ r

Interferometria

λλλλ = 5.66 cm

R1

R2
Disturbi

atmosferici

Variazione
riflettività

PS Caposaldo
“stabile”

PS

LOS
Line of Sight

Baseline

Figura 5 -  Rappresentazione schematica della tecnica dei   
Permanent Scatterers (T.R.E.).  
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Id area 
Id scheda 

 regionale 
Località 

Elementi 

 interessati 
Litologia 
(CARG) 

Vmax 

(mm/anno) 

Ir-Og-01 14-Oggiono.1 
Ca’ Bianca - 

Via D.Alighieri 
Case sparse 

Unità            
Postglaciale 

4 

Ir-Og-02 15-Oggiono.2 
Campeggio  
Ca’ Bianca 

Strutture turistiche, case sparse 
Unità            

Postglaciale 
6 

Ir-Og-03 16-Oggiono.3 La Rossa Case sparse, attività produttive 
Unità            

Postglaciale 
7 

Ir-Og-04 11-Oggiono.4 Peslago Insediamenti produttivi 
Depositi 
lacustri 

22    

 (medi 10) 

Tabella 5 –  Prospetto delle aree in subsidenza rilevate con la tecnica dei Permanent Scatterers; gli abbassa-

menti medi sono espressi in mm/anno relativamente al periodo di osservazione 1992-2002 

 

Da un’osservazione dei valori medi di abbassamento annuo si nota come l’area industriale di Peslago si 
caratterizza per valori medi di 10 mm, fino a valori massimi di 22 (cfr. Figura 6).  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Da un’analisi multitemporale delle basi topografiche a disposizione (CTR 1982 e 1994, ed ortofoto digitali 

disponibili in visione sul SIT) si evince come i valori massimi di abbassamento siano stati registrati in 
corrispondenza dei capannoni di più recente realizzazione; tali caratteristiche sembrerebbero confermare 
una stretta correlazione tra gli abbassamenti registrati e la compattazione locale dei terreni su cui sono state 
realizzate le nuove strutture. 

Da un esame delle stratigrafie di alcuni pozzi presenti nell’area (1VAR 067, 1VAR 068 e 1VAR134) si 
osserva altresì come l’area in subsidenza si collochi in corrispondenza dei depositi di origine lacustre 
costituiti da sabbie fini e limi argillosi e talvolta in profondità da livelli anche metrici di torbe.  

 

 

 

 

 

Figura 6 –  Distribuzione dei Permanent Scatterers PS nell’area industriale di Peslago: i valori registrati 
sono espressi in mm/anno e sono relativi al periodo di osservazione 1992-2002. 
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3.5.3.  PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DEGLI AMMASSI ROCCIOSI 

Per la caratterizzazione geomeccanica delle rocce è stata utilizzata la Classificazione geomeccanica 
RMR (Rock Mass Rating) per gli ammassi rocciosi proposta da Bieniawsky (1979) che fornisce una 
caratterizzazione quali-quantitativa della roccia.   

L’analisi dei dati, eseguita secondo la metodologia proposta dall’I.S.R.M., è stata integrata con ulteriori 
dati desunti da lavori precedenti svolti in ambito comunale e/o extraterritoriale (in aree prossime al confine di 
Oggiono).  
 Per l’unica Unità litostratigrafia affiorante sul territorio comunale, da un esame dei dati bibliografici 
esistenti, si evince come l’Arenaria di Sarnico sia ascrivibile in via speditivi alla Classe III “discreta” . 

A tale classe così individuata vengono associati i seguenti range di valori dei parametri geomeccanici 
caratteristici:  

 

CLASSE RMR Coesione media (Kpa) Angolo d’attrito (°) 

III 60-41 200-300 25°-35° 

Tabella 6 – Parametri geomeccanici caratteristici della classe III 

 La CLASSE  è riportata nella “Tavola n° 1b  - Carta degli elementi geologico-tecnici ”. 

 

 
3.5.4. CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI 

Nella Tavola 1a -“Carta degli elementi geologico-tecnici” sono stati rappresentati tutti i tematismi derivanti 
da una valutazione degli aspetti geotecnici e geomeccanici delle diverse Unità litologiche che caratterizzano 
il territorio, in particolare:  

PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI DEPOSITI TERRIGENI : strutturata secondo le seguenti 
4 Classi corredate dai valori dei parametri geotecnici medi: 

- depositi terrigeni con caratteristiche geotecniche buone 
- depositi terrigeni con caratteristiche geotecniche discrete 
- depositi terrigeni con caratteristiche geotecniche mediocri 
- depositi terrigeni con caratteristiche geotecniche scadenti 

PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DEGLI AMMASSI ROCCIOSI : strutturata secondo la 
seguente classe corredata dei valori dei parametri geomeccanici medi : 

- Classe III     “discreta” 

Infine sono stati riportati i seguenti dati bibliografici relativi a: 
- Ubicazione pozzi di emungimento idrico (cfr. sigla specifica attribuita dall’Amministrazione Provinciale di 

Lecco)  
- Ambiti interessati da indagine geognostica (cfr. sigla “RGT0….”) 
- Ambiti interessati da subsidenza locale rilevata mediante interferometria radar da satellite (cfr. sigla 

IROg-0…). 
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3.6.   ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 
 

3.6.1.  CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 Il  territorio comunale di Oggiono è inserito, geograficamente, nella fascia di passaggio tra le Prealpi 
centrali lombarde e l’Alta Brianza, occupando il settore perilacuale sud-orientale del Lago di Annone; le 
altitudini variano da un minimo di 223,8 m s.l.m., lungo la sponda del Lago di Annone ad un massimo di  
480,7 m s.l.m., quota collinare in località “Buscolasco Superiore” lungo il confine amministrativo con il 
Comune di Galbiate (quote desunte dal fotogrammetrico comunale).    

 Il territorio risulta delimitato geograficamente dai seguenti ambiti morfologici ed idraulici : 

- verso Nord dalla Valle Grossa;  
- verso Nord-Nord Ovest dal bacino lacustre del Lago di Annone con uno sviluppo costiero complessivo in 

ambito comunale di circa 2,30  km; 
- verso Est dai cordoni morenici lungo i confini amministrativi con Galbiate ed Ello; 
- verso Sud da un tratto del Torrente Gandaloglio. 
- verso Sud-Ovest dal cordone morenico di Brughello. 

La morfologia del territorio è direttamente connessa con gli aspetti tettonico/strutturali e gli agenti 
morfogenetici glaciali, fluviali e lacustri nonché da fattori di attività antropica; altrettanto importanti risultano 
essere anche gli aspetti più tipicamente geologici quali la litologia, la giacitura delle rocce e le intrinseche 
caratteristiche geologico-tecniche.     

Morfologicamente il territorio comunale si può suddividere schematicamente in tre zone così come 
indicate nella sottostante Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ZONA COLLINARE : sviluppata indicativamente tra la quota media i 280 e i 480 metri ed orientata sud-
ovest nord-est; ha una esposizione generale verso ovest e nord-ovest, grosso modo concordante con la 
giacitura degli strati rocciosi.   E’ caratterizzata da versanti collinari con pendenze da blande a moderate in 
corrispondenza di terrazzi agricoli o di insediamenti urbani mentre, in corrispondenza degli incisi vallivi più o 
meno marcati delle aste torrentizie, si possono avere pendenze anche sub-verticali soprattutto nei settori in 
cui affiora il substrato roccioso; sono presenti alcuni cordoni morenici orientati circa sud-ovest nord-est lungo 
il versante a varie quote.  

1 

1 

2 

3 
Figura 7 – Cartografia non in 
scala dei settori morfologici 
che caratterizzano il territorio 
comunale  
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2. ZONA PERILACUALE  :  comprende la fascia di territorio, con una larghezza massima di circa 300 metri, 
che raccorda la costa orientale e meridionale del Lago di Annone con la zona collinare sopraccitata.   
Questo settore è caratterizzato da pendenze blande o molto blande lungo la linea di costa in particolare nel 
settore settentrionale e dalla presenza di alcuni modesti apparati alluvionali (conoidi) che si affacciano sulla 
costa lacustre, caratterizzati da pendenze trasversali e longitudinali molto blande.  

3. ZONA PENEPIANA  : zona da pianeggiante a sub-pianeggiante (quota media 266,0 m. slm) che 
caratterizza il settore occidentale e sud-occidentale del territorio comunale su cui sorgono gran parte 
dell’area urbanizzata e delle aree agricole di Oggiono.    Al centro di tale area domina il rilievo collinare del 
Poggio di Stolegarda (quota  max 302,3 metri slm).  
 
 
 

 3.6.2. DINAMICA GEOMORFOLOGICA E CARTOGRAFIA DEI DISSESTI 

Per quanto concerne il censimento dei fenomeni attivi o potenziali presenti sul territorio è stata seguita la 
seguente metodologia di lavoro strutturata secondo le seguenti fasi :  

FASE 1 - Raccolta dei dati storici e bibliografici  : sono stati raccolti i dati relativi agli eventi 
idrogeologici che hanno colpito il territorio (cfr. paragrafo 3.3) e sono state analizzate tutte le informazioni 
contenute nelle banche-dati disponibili; in particolare sono state recepite ed analizzate le seguenti fonti  

Banche-dati comunali 

Sono state recepite e verificate le cartografie tematiche contenute nello studio geologico esistente (Kindl, 
ultimo aggiornamento 2001) ed altri  studi specifici (Tavecchio, 2003) e l’ultima cartografia con legenda 
uniformata al PAI disponibile (Invernizzi, 2003). 

Banche-dati sovracomunali  

Progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia) 

E’ stata consultata la banca-dati dell’ Inventario dei fenomeni franosi disponibile sul portale del progetto 
“GeoIFFINet”, all’interno del Geo-portale dell’ Infrastruttura per l’informazione territoriale della Lombardia-
I.I.T. (la carta regionale deriva in generale dalla fotointerpretazione in stereoscopia di fotoaeree realizzate nel 
periodo 1980-82, integrate con dati storici e bibliografici).  

In particolare la banca-dati del Progetto IFFI considera le seguenti tipologie principali di fenomeni: 
crollo/ribaltamento; scivolamento rotazionale/traslativo; espansione; colamento lento; colamento rapido; 
sprofondamento e complesso.  

Sempre nella banca-dati, per ciascun elemento è indicato inoltre lo stato di attività e pertanto il fenomeno 
risulta classificato come: 

- “attivo” : se sono evidenti recenti segni di evoluzione del fenomeno e permangono i presupposti per 
una rapida evoluzione dello stesso; 

- “quiescente” : se può essere riattivato dalle sue cause originarie; 
- “relitto” : se sviluppatosi in condizioni geomorfologiche e climatiche diverse da quelle attuali e ormai 

non più riattivabile. 
 I dati relativi a ciascun dissesto sono stati estrapolati dalle apposite schede anagrafiche disponibili sullo 
stesso portale.  

Di seguito si riporta un riepilogo dei fenomeni censiti dal Progetto IFFI sul territorio comunale di Oggiono 
e  sul territorio circostante per un intorno significativo; in particolare risultano censiti 3 conoidi alluvionali, 6 
corsi d’acqua che possono essere sede di trasporto solido con sviluppo di colate detritiche (debris flow) e 3 
aree a franosità diffusa.    

Tutti i fenomeni censiti sono classificati come in stato di attività quiescente.  

Sul territorio in esame non sono compresi fenomeni di crolli in roccia, frane di scivolamento o fenomeni 
complessi.   
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 IDFRANA TIPO Descrizione COD_STATO Descrizione Geometria Attività 

1 97.102.7500000 99 Conoide 200 Quiescente M M 

2 97.102.7900000 99 Conoide 200 Quiescente M M 

3 97.102.8000000 99 Conoide 200 Quiescente M M 

4 97.136.7800000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

5 97.136.8100000 5 Debris flow 200 Quiescente E - 

6 97.136.8700000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

7 97.136.9000000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

8 97.137.1700000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

9 97.137.3900000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

10 97.137.9500000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

11 97.137.2800000 5 Debris flow 100 Attivo M M 

12 97.137.3300000 5 Debris flow 100 Attivo M M 

13 97.137.3500000 5 Debris flow 100 Attivo E - 

14 97.172.6600000 11 Aree a franosità diffusa 200 Quiescente C C 

15 97.172.6900000 11 Aree a franosità diffusa 200 Quiescente C C 

16 97.172.7800000 11 Aree a franosità diffusa 200 Quiescente E - 

 

 

 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po 

L’ Allegato 4.1. “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato” dell’ “Atlante dei rischi 
idraulici e idrogeologici” riporta sul territorio comunale un’area soggetta a rischio idraulico generato dal 
Torrente Gandaloglio (Codice dell’Area 063-LO-LC ).  

In particolare l’area perimetrata è classificata come “Zona I “ ovvero come area potenzialmente 
interessata da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.  
 Le aree di esondazione interessano il settore sud-occidentale del territorio comunale verso i confini 
amministrativi di Sirone. 

 
Atlante dei centri abitati instabili della Provincia di Lecco 

Secondo quanto riportato nel Progetto SCAI - edito da Regione Lombardia, non risultano censite 
all’interno del territorio comunale di Oggiono aree caratterizzate da rischio idrogeologico di particolare 
interesse a scala provinciale. 

Fase 2 - Rilievo di dettaglio sul terreno   con verifica della cartografia IFFI, dello studio geologico 
precedente e di studi specifici pregressi e individuazione dei fenomeni in atto o potenziali o l’aggiornamento 
dello stato di attività di quelli esistenti. 

Fase 3 - Stesura della cartografia tematica  (cfr. Tavola 3 - Carta degli elementi morfologici e di 
dinamica geomorfologica) con recepimento totale, parziale e/o eliminazione dei fenomeni censiti nel progetto 
IFFI e dallo studio geologico vigente; tutte le forme geomorfologiche analizzate nel presente lavoro, 
conformemente alla legenda proposta nella D.G.R. del 22 dicembre 2005 n. 8/1566, sono riferite alle 
seguenti categorie: 

- forme, processi e depositi legati alla gravità 
- forme, processi e depositi legati alle acque superf iciali 
- forme, processi legati al carsismo 
- forme, processi e depositi legati all’attività glac iale e nivale 

infine è stata considerata la categoria relativa alle forme, processi legati ai depositi antropici . 

Per comodità descrittiva, nei paragrafi seguenti, si farà riferimento anche alla toponomastica identificativa 
delle aste dell’idrografia superficiale individuata con lo “Studio del Reticolo Idrografico Minore e definizione 
delle fasce di rispetto” in dotazione al Comune. 

Tabella 7  -  Aree censite dal Progetto IFFI sul territorio comunale di Oggiono con indicazione delle modifiche 
apportate alle geometrie e/o allo stato di attività dei fenomeni  - Confermata (C), Modificata (M), 
Eliminata (E). 
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3.6.2.1.  FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALLA GRAVITÀ 

Sono ricollegabili a processi dinamici che interessano i versanti impostati sia sul substrato roccioso che 
su terreni di copertura; questi processi sono innescati principalmente dalla gravità, che agisce come causa 
primaria nella modellazione ed evoluzione dei versanti. 

Le cause agenti, in concomitanza con la gravità, possono essere l’azione erosiva delle acque non 
incanalate, l’erosione dei versanti e degli accumuli di frane quiescenti, le variazioni del contenuto d’acqua sia 
nei terreni che nelle fratture degli ammassi rocciosi e l’azione dei cicli di gelo-disgelo; in particolare si 
distinguono le seguenti tipologie di fenomeno: 

DISTACCO PUNTUALE O IN MASSA DI BLOCCHI ROCCIOSI  : sono fenomeni localizzati con caduta di blocchi 
rocciosi isolati dal substrato affiorante e/o crolli che possono interessare contemporaneamente interi fronti 
rocciosi con volumetrie che superano i  1.000 m3; questi processi si innescano a causa delle caratteristiche 
geomeccaniche localmente scadenti dell’ammasso roccioso.    

Il progetto IFFI nel settore in esame non rileva aree sorgenti di crollo. 
In conformità alle direttive regionali, intersecando attraverso strumenti GIS la carta delle pendenze 

ricavata dal fotogrammetrico comunale e la cartografia del substrato roccioso affiorante (cfr. Tavola 1) sono 
state generate le aree caratterizzate da substrato roccioso affiorante con pendenze superiori a 35°; q ueste 
sono state riportate sulla cartografia tematica (si precisa che le aree inferiori ai 100 m2 ovvero non 
fedelmente cartografabili alla scala utilizzata sono state indicate con elemento puntuale).  

I risultati di tale analisi hanno consentito l’individuazione delle seguenti aree: 
- pareti sub-verticali all’altezza della rotatoria che raccorda la SP50 con la SP57 (la strada risulta già 

protetta con opere di difesa attive - reti in aderenza sui fronti rocciosi) 
- alcuni punti lungo il tracciato della SP57 che sale verso Ello 
- forre rocciose del Torrente Bombolo. 

FRANE DI SCIVOLAMENTO ROTAZIONALE /TRASLATIVO  : sono fenomeni che interessano preval-entemente i 
depositi superficiali e la cui superficie di scivolamento può essere concava (scivolamento rotazionale) o 
rettilinea (scivolamento traslativo).     

I fattori predisponenti sono la pendenza del versante, le caratteristiche geotecniche del materiale mentre i 
fattori scatenanti possono essere le piogge intense e/o prolungate; nella cartografia tematica sono stati 
evidenziati i seguenti ambiti: 

1) depositi superficiali di spessore significativo con  pendenze superiori ai 20°  – come richiesto dalle 
normative regionali, attraverso l’intersezione della carta delle pendenze e della carta dei depositi 
superficiali è stata generata la cartografia delle aree in depositi superficiali con pendenze > a 20°.    Le 
aree così generate in automatico in alcuni casi sono state poi corrette manualmente ed adattate alla 
realtà dei luoghi ed all’uso del suolo; infine sono state riportate nella cartografia tematica le aree più 
significative e con superficie di almeno 200 m2 . 

2) aree a franosità superficiale diffusa  : in accordo con quanto riportato nella carta tematica del 
precedente studio geologico comunale, durante l’attività di terreno sono stati riscontrati alcuni fenomeni 
potenziali (indicati come “quiescenti”) o in atto (indicati come “attivi”) di instabilità dei depositi superficiali, 
in particolare da nord verso sud: 

Aree attive  
- sponda idrografica sinistra della Valle Grossa appena a monte di Via la Rossa 
- impluvi del Rio Baravico e Baravighetto tra le quote 240 e 300 m slm 
- sponde del Rio Ca’ Bianca 
- versanti della Valle Molera 
- sponde lungo il tratto collinare del Rio Pelago. 

Aree quiescenti 
- sponda idrografica destra della Valle Grossa in Comune di Galbiate a quota 270 e 350 m slm circa; 
- sponde del Torrente Laghetto a monte della località Ca’ dei Ratti 
- sponde del reticolo del bacino idrografico del Torrente Bomboldo 
- fascia perilacule ad ovest della Località Bagnolo verso il Comune di Annone 
- sponda idrografica destra del Torrente Bosisolo  
- sponde della Valle del Lazzaretto 
- bacino idrografico del Rio Pelago. 
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3) frane di scivolamento non fedelmente cartografabili  : durante l’attività di terreno sono stati riscontrati 
lungo sul territorio alcuni dissesti di modeste dimensioni, in particolare nei seguenti siti: 

- sponda idrografica destra del Torrente Laghetto a quota 400  m slm circa 
- sponda idrografica destra della “Valle del Lazzaretto” a quota 280 m slm circa: l’accumulo del dissesto (di 

circa 10 m3) è stato stabilizzato al piede con una piccola scogliera in massi ciclopici a protezione del 
corso d’acqua, mentre la zona di nicchia è tuttora soggetta a regressione 

- lungo la carrareccia che sale lungo la Via Lazzaretto a q. 310 m slm: il dissesto (meno di 10 m3), ormai 
colonizzato dalla vegetazione è stato stabilizzato al piede da una palizzata in legname. 

 

COLAMENTI RAPIDI  (percorsi di colata di detrito, conoidi alluvionali ) : sono movimenti di massa veloci 
che si sviluppano su versanti acclivi o mediamente acclivi in seguito a piogge di massima intensità e breve 
durata e/o prolungate.  

In base alla granulometria del materiale coinvolto, si possono avere colate di detrito (debris flow ), colate 
di terra e colate di fango; il progetto IFFI considera quelle aste del reticolo idrografico che possono essere 
sede di transito di colate detritiche incanalate (il fenomeno si può innescare in seguito alla rimobilizzazione 
del materiale presente in alveo e/o a causa di frane di scivolamento ubicate in testa alle aste torrentizie del 
bacino idrografico).    Il fattore innescante, nel contesto territoriale di Oggiono, sono in prevalenza le piogge 
di massima intensità e breve durata. 
 
Percorsi di colata di detrito (debris flow) : nella cartografia tematica sono stati recepiti ed aggiornati i seguenti 
tratti indicati nell’IFFI (cfr.Tabella 8):  
 

IDFRANA TIPO Descrizione COD_STATO Descrizione Geometria Attività 

97.136.7800000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

97.136.8100000 5 Debris flow 200 Quiescente E - 

97.136.8700000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

97.136.9000000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

97.137.1700000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

97.137.3900000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

97.137.9500000 5 Debris flow 200 Quiescente M C 

97.137.2800000 5 Debris flow 100 Attivo M M (modificato in quiescente) 

97.137.3300000 5 Debris flow 100 Attivo M M (modificato in quiescente) 

97.137.3500000 5 Debris flow 100 Attivo E - 

 
 
 
 

Inoltre sono stati indicati i seguenti ulteriori tratti del reticolo idrografico soggetti a possibile trasporto 
solido, quindi in stato di attività quiescente : 

- Valle Rio Ca’ Bianca – a valle della SP 
- Torrente Guarnera : così come indicato nello Studio del Reticolo Minore, le portate di tale asta torrentizia 

sono incrementate decisamente negli ultimi anni poiché ormai riceve anche le acque delle superfici 
urbanizzate dell’area collinare di Imberido; 

- Valle Molera 
- Valle del Lazzaretto  
- Torrente Bossolo. 

3.6.2.2.  FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALLE ACQUE SUPERFICIALI 

CONOIDI ALLUVIONALI  : sono accumuli di materiale ghiaioso e sabbioso, con tipica forma a ventaglio e 
superficie convessa che si genera allo sbocco di un corso d’acqua in una valle.  

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo degli apparati morfologici censiti dal Progetto IFFI sul territorio 
comunale di Oggiono, specificando per ciascuno le eventuali modifiche apportate sulla base dei dati emersi 
durante le analisi: 
 

Tabella 8  -  Aree censite dal Progetto IFFI sul territorio comunale di Oggiono con indicazione delle modifiche 
apportate alle geometrie e/o allo stato di attività dei fenomeni  - Confermata (C), Modificata (M), 
Eliminata (E). 
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Id frana Tipologia movimento Stato di attività Desc rizione 

97.102.7500000 Colamento rapido-conoide Quiescente Conoide della Valle Grossa 

Descrizione 

Modifica 

Modifica parziale delle geometrie sulla base dei dati emersi sul terreno e della topografia di maggior 
dettaglio del fotogrammetrico comunale. Mantenuto il conoide quiescente solo nella parte distale del 
conoide, a valle del tracciato della strada provinciale.  

97.102.7900000 Colamento rapido-conoide Relitto Conoide del Torrente Laghetto 

Descrizione 

Modifica 

Sono state modificate parzialmente le geometrie sulla base dei dati emersi sul terreno e della 
topografia di maggior dettaglio del fotogrammetrico comunale. Conoide attribuito come “inattivo” 
(relitto) 

97.102.8000000 Colamento rapido-conoide Relitto Conoide del Torrente Bomboldo 

Descrizione 

Modifica 

Sono state modificate le geometrie sulla base dei dati emersi sul terreno e della topografia di maggior 
dettaglio del fotogrammetrico comunale.  La realizzazione del tracciato della ferrovia ha modificato 
sostanzialmente le condizioni topografiche andando a creare uno sbarramento morfologico in caso 
colate detritiche di un certa volumetria. Conoide attribuito come “inattivo” (relitto). 

 
Per avere un inquadramento generale dell’assetto idrogeologico dei tre sistemi conoide-bacino 

idrografico sono state compilate le “Schede conoidi” conformi alle direttive regionali vigenti (allegate al 
presente studio – cfr. ALLEGATO n° 3 ) nelle quali sono stati indicati i dati relativi: 
- alle caratteristiche fisiografiche del conoide e del bacino di drenaggio sotteso 
- alle opere presenti lungo il collettore principale 
- ai punti critici. 

Per la compilazione delle schede sono stati utilizzati dati bibliografici contenuti nello Studio del Reticolo 
Minore e nel Sistema Informativo Bacini corsi d’acqua – SIBCA della Regione Lombardia. 

ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE E /O TORRENTIZIA , PUNTI DI EROSIONE DI SPONDA: interes-
sano le zone in erosione dei depositi terrigeni indotte dall’energia del corso d’acqua.   Il fenomeno può 
favorire la mobilizzazione di materiale sciolto e/o di blocchi rocciosi lungo il reticolo idrografico con 
incremento del trasporto solido.  

Sul territorio comunale sono stati censiti e cartografati alcuni fenomeni locali di erosione concentrata con 
sottoescavazione di alcune opere idrauliche. 

ALVEO IN SOVRALLUVIONAMENTO  : sono quei tratti di alveo fluviale o torrentizio che presentano un 
innalzamento della quota dell’alveo in seguito alla deposizione di materiale terrigeno alluvionale.  

Può avvenire in corrispondenza di punti critici dal punto di vista idraulico (sezioni ristrette, curve, ecc.) o 
nei tratti in cui si registra una brusca diminuzione della pendenza dell’alveo (zone di deposizione) ad 
esempio lungo i conoidi alluvionali di fondovalle; lo stesso fenomeno si può localizzare anche a monte di 
opere idrauliche come briglie e soglie. 

Sul territorio si segnalano modesti fenomeni di sovralluvionamento: 
- tratto a cavallo della briglia presente appena a monte della Via la Rossa 
- lungo la Valle Grossa appena a valle della strada provinciale 
- tratto di alveo del Torrente Bomboldo compreso tra la SP e il rilevato della linea ferroviaria  
- lungo alcuni tratti del Torrente Gandaloglio, in particolare in località Pelago. 

AREA ALLAGATA PER SUPERAMENTO DI ARGINE  : sul territorio comunale si possono generare questi 
fenomeni in corrispondenza di sezioni idrauliche critiche dei principali corsi d’acqua principali; in particolare 
sul territorio comunale si segnala: 
- l’area di esondazione del Torrente Gandaloglio inserita nell’ Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. In particolare l’area di esondazione è classificata come “Zona I “ 
ovvero come area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno 
inferiore o uguale a 50 anni.    Per i dettagli sulle caratteristiche del fenomeno si rimanda allo studio 
specifico “Studio e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica e valutazione delle condizioni di 
rischio nelle aree del territorio comunale di Oggiono classificate “Zona I del P.S. L.267/98 – Aree a rischio 
idrogeologico molto elevato” (Studio Geologico Emme.Vu.Ci., 2003). 

- l’area a nord della linea ferroviaria : in condizioni di piogge prolungate le acque del Cavo Gavazzi e del 
sistema dei fossi denominati “dei Pascoli”  tendono ad allagare parte dell’area presente a nord del Cavo 
Gavazzi. 
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ZONE CON FENOMENI DI RISTAGNO DELLE ACQUE – AREE PERENNEMENTE ALLAGATE  : sono quelle 
situazioni locali in cui, per mancanza di un reticolo idrografico per lo smaltimento delle acque superficiali o 
per intercettazione del piano campagna da parte della superficie piezometrica della falda più superficiale, si 
possono generare fenomeni di ristagno periodici o permanenti con saturazione dei terreni.  

Sul territorio comunale si riscontrano le seguenti aree critiche:  
- area a nord della linea ferroviaria lungo il confine amministrativo con il Comune di Sirone: la falda sub-

superficiale che caratterizza l’area crea condizioni di allagamento perenne dei terreni, con oscillazioni 
della quota assoluta dovute agli apporti idrici superficiali del Cavo Gavazzi e del reticolo dei Fossi dei 
Pascoli in condizioni di piogge intense e/o prolungate.   Sulla cartografia tematica (Tavola 3) è stata 
delimitata l’area utilizzando come quota massima 264.3 m slm.  (dato desunto dallo studio geologico del 
Dr. Kindl – 2001).  

- sono possibili fenomeni locali di ristagno delle acque in concomitanza di piogge intense e prolungate: 
nelle aree prative comprese tra Via la Rossa a monte e il rilevato della linea ferroviaria a valle; in alcuni 
settori pianeggianti dell’area agricola. 

AREA PERIODICAMENTE ALLAGATA  : sono le aree pianeggianti prospicienti la costa occidentale del Lago di 
Annone occupate da canneti ed aree prative che vengono allagate in seguito alle oscillazioni del bacino 
lacustre. 

Presso il Settore Viabilità e Protezione Civile della Provincia di Lecco è stata acquisita la quota massima 
raggiungibile dal lago e pari a 224,20 m slm , corrispondente al limite superiore della paratia posta allo 
sbocco del bacino lacustre in Comune di Civate e gestita dalla stessa Amm.ne Provinciale;  l’area di 
esondazione lacustre è stata inserita nella Tavola n. 3 - Carta degli elementi idrografici, idrologici e 
idraulici . 

AREA INTERESSATA DA RUSCELLAMENTO DIFFUSO  : sono quei settori di territorio che, per l’assenza di un 
vero e proprio reticolo idrografico, possono essere sede di ruscellamento diffuso in concomi-tanza di piogge 
intense e/o prolungate con fenomeni di erosione dei depositi.     

Sul territorio sono stati individuati i seguenti settori:  
- bacino idrografico della Valle del Lazzaretto 
- bacino idrografico del Rio Pelago. 
 

3.6.2.3.  FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALL’ATTIVITÀ GLACIALE E NIVALE 

Sono forme fossili, sia di erosione che di accumulo, derivanti dall’azione dei ghiacciai quaternari e delle 
acque, incanalate e non, ad essi correlate; si possono riconoscere: 

 CORDONI MORENICI : costituiti dallo stesso materiale dei depositi morenici s.l., ma rispetto a questi ultimi 
presentano una morfologia ben definita, di forma allungata e stretta e spessore maggiore.     

I cordoni morenici principali sono stati riscontrati: 
- lungo il settore collinare lungo il confine comunale di Galbiate e Dolzago: è presente un sistema di 

cordoni morenici orientati mediamente SW-NE 
- lungo il Poggio di Stolegarda orientato ESE-WNW 
- lungo il confine con il Comune di Sirone in località Brughello orientato SE-NW. 
 

3.6.2.4.  FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALL’ATTIVITÀ DELL’UOMO 

Sono forme legate all’intervento dell’uomo a modificare le forme del paesaggio (es. rilevati o intagli 
stradali, discariche di inerti, etc.); in particolare sul territorio comunale di Oggiono sono stati riconosciute le 
seguenti forme : 

RILEVATI STRADALI  : lungo alcuni tratti del tracciato della SP57 nel settore settentrionale. 

SUPERFICI DI COLMATA O RIPORTO  : sono state cartografate le aree di riporto in corrispondenza degli 
insediamenti industriali di Peslago, della Via per Mognago, del centro sportivo della località Bersaglio ed 
alcune aree nel settore agricolo. 
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3.6.3.  CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

Tutti i tematismi derivanti dall’analisi dell’assetto idrogeologico del territorio, con particolare riguardo ai 
fenomeni attivi o potenziali, sono stati sintetizzati nella Tavola 2 -“Carta degli elementi geomorfologici e 
della dinamica geomorfologica” .     

In particolare sono stati riportati i seguenti tematismi: 

- Aree con depositi antropici 
- Aree in roccia con pendenze > 35°  
- Aree in roccia di superficie < 100 m2 con pendenze > di 35° 
- Aree in depositi superficiali (superficie > 200 m2 ) con pendenze maggiori di 20° 
- Frana non fedelmente cartografabile 
- Conoide alluvionale inattivo  
- Conoide alluvionale quiescente 
- Percorso di colata di detrito quiescente (debris flow) 
- Area a franosità diffusa attiva  
- Area a franosità diffusa quiescente  
- Ruscellamento diffuso 
- Alveo in sovralluvionamento 
- Erosione concentrata 
- Cordone morenico  
- Aree interessate da subsidenze locali. 
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3.7.  ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROLOGICI E IDRAULICI  
Nel presente paragrafo si analizzano gli aspetti dell’idrografia superficiale e le caratteristiche 

idrogeologiche del territorio comunale di Oggiono, parametri importanti per la conoscenza e lo sviluppo, 
nonché l’utilizzo e lo sfruttamento, del territorio stesso.     

L’analisi idrologica è stata sviluppata sulla base dei dati bibliografici esistenti, in particolare con le 
informazioni contenute nello “Studio per la determinazione del Reticolo Minore” (Invernizzi, 2004) e nello 
“Studio e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica e valutazione delle condizioni di rischio nelle aree 
del territorio comunale di Oggiono classificate “Zona I del P.S. L.267/98 – Aree a rischio idrogeologico molto 
elevato” (Studio geologico Emme.Vu.Ci., 2003). 

Le informazioni sono state successivamente integrate con i dati raccolti sul territorio; tutte le informazioni 
acquisite sono state riportate nella Tavola n. 3  - Carta degli Elementi idrografici, idrologici e id raulici . 
 

3.7.1. CARATTERISTICHE DELL’IDROGRAFIA E  MORFOMETRIA DEI BACINI IDROGRAFICI PRINCIPALI 

Sul territorio del Comune di Oggiono possiamo riconoscere due bacini idrografici principali il cui 
spartiacque si colloca approssimativamente in corrispondenza del bacino del Torrente Bosisolo: 

- Bacino del Lago di Annone: in cui confluiscono con direzione generale ESE-WNW le acque della Valle 
Grossa,  dei torrenti Laghetto, Bomboldo, Bosisolo e di vari rii secondari. 

- Bacino del Torrente Gandaloglio : in cui confluiscono le acque del Rio Peslago e del Cavo Gavazzi. 

Dal punto di vista idrografico il territorio comunale è contraddistinto dalla presenza di corpi idrici aventi 
caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche differenti; in particolare possiamo distinguere: 

- un reticolo idrografico collinare  : costituito da corsi d’acqua a regime torrentizio con portate d’acqua in 
prevalenza temporanee.    Nel settore settentrionale attraversano con direzione generale ESE-WNW  i 
depositi morenici, alluvionali e talvolta, in corrispondenza degli incisi più pronunciati, anche in roccia e 
recapitando le acque nel Lago di Annone; nel settore centrale recapitano le proprie acque al di  sotto del 
tessuto urbano mediante tombinatura e inghiottitoi per poi raccordarsi al Torrente Bosisolo e raggiungere 
il Lago di Annone.    

- un reticolo idrografico di pianura  : domina questo settore il Torrente Gandaloglio a regime fluviale che 
con decorso generale E-W nasce nel territorio comunale di Ello e confluisce nel Fiume Bevera all’altezza 
dell’area urbanizzata di Molteno.   Sono presenti un serie di fossi e rogge più o meno importanti in 
particolare verso i confini comunali con i territori di Sirone e Molteno caratterizzati da pendenze 
longitudinali da blande a molto blande. 

- il Lago di Annone : costituisce il bacino di recapito delle acque della Valle Grossa, dei torrenti Bomboldo 
e Bosisolo; di seguito si riporta un quadro delle caratteristiche morfometriche e idrologiche del lago (dati 
desunti dal documento “Qualità delle acque lacustri in Lombardia” – Ossservatorio dei Laghi Lombardi):  

 
 

Denominazione : Lago di Annone Est  
Bacino idrografico 

Superficie 28,1 km2 
Quota massima 1.240 m slm (Monte Cornizzolo) 
Portata media annua 0,3 m3/s 

Lago 
Superficie totale 3,81 km2 
Superficie comunale di Oggiono 0,88 km2  (circa 11 % della superficie comunale) 
Rapporto area bacino/area lago 7,4 
Perimetro 9,1 km 
Indice di sinuosità 1,32 
Profondità massima 11 m 
Profondità media 6,3 m 
Quota media 224 m slm 
Volume 24,0 106 m3 
Tasso di sedimentazione 1,1 cm/anno  
Tabella 9 – Dati morfometrici ed idrologici del Lago di Annone Est 
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Sul territorio è presente un solo corso d’acqua appartenente al “Reticolo Idrico Principale” ovvero il 
Torrente Gandaloglio (Identificativo  “LC003”).  

Lo studio per la determinazione del Reticolo Minore (Invernizzi, 2004) ha individuato complessivamente 
n. 28 aste costituite dai corsi d’acqua a cielo aperto e dai tratti urbanizzati sotterranei per uno sviluppo totale 
del reticolo di circa 15,2 km  che, rapportati alla superficie comunale (circa 7,22 km2 esclusa l’area lacuale) 
corrispondono ad una distribuzione media del reticolo idrico pari a circa 2,10 km/km 2 .  

Il reticolo idrografico individuato nello studio sopraccitato è stato riportato nella Tavola 3 “Carta degli 
elementi idrografici, idrologici ed idraulici” . 

Per le caratteristiche fisiografiche dei corsi d’acqua e il censimento delle opere idrauliche presenti si 
rimanda allo specifico Studio sul Reticolo Minore, in particolare all’allegato “Schede dei corsi d’acqua ”. 

Per quanto riguarda le portate, dal Progetto SIBCA (Sistema Informativo Bacini e Corsi d’ Acqua) 
contenuto nel SIT regionale, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti tecnici, sono presenti tre sezioni 
idrauliche di riferimento di calcolo sul territorio comunale, in particolare: 

 

Id bacino 
SIBCA 

Nome corso 
d’acqua 

Q50 

(m3/sec) 

Q100 

(m3/sec) 
Tc 

(h) 

q. max 

(m slm) 

q. min 

(m slm) 

Area 
planimetrica 

(km2) 

Area 
effettiva 
(km2) 

LE39 Torrente Bomboldo 15,61 17,33 0,58 702 239 1,22 2,02 

LE40 Torrente Laghetto 14,28 15,78 0,51 690 247,7 0,96 2,49 

LE41 Valle Grossa 13 15,41 0,85 800 257 1,73 5,57 

 
Inoltre, secondo quanto desunto dagli elaborati tecnici 

- Piano Stralcio – Aree a rischio Idrogeologico L.267/98 – Legge Sarno – Identificazione misure di 
salvaguardia redatto dallo studio “Bergna Studi Associati” nel 2002. 

- Studio del Reticolo Idrografico Minore e definizione delle fasce di rispetto redatto dal Dott. Geol. 
Invernizzi nel 2004.  

si riportano i seguenti parametri idraulici inerenti altri corsi d’acqua, in particolare: 
 

Nome corso 
d’acqua 

Q smaltibile 
dall’alveo (m3/sec) 

Q50 
(m3/sec) 

Sezioni critiche 

Gandaloglio 12,5 22,5 Ponte carraio accessibile da Via per Molteno 

Fosso del Pascolo  5,1 Non rilevate 

Lo  Studio e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica e valutazione delle condizioni di rischio nelle 
aree del territorio comunale di Oggiono classificate “Zona I del P.S. L.267/98 – Aree a rischio idrogeologico 
molto elevato (Tavecchio nel 2003) riporta i seguenti calcoli di portata massima smaltibile in corrispondenza 
di alcune sezioni idrauliche comprese tra l’abitato di Dolzago e la Via per Molteno, a fronte di una portata 
massima centennale pari a 49,56 m3/sec. 
 

Sezione Località Qmax smaltibile (m3/sec) 

0 Abitato di Dolzago 48,28 

1 SP 51 C.na Bergamina 31,57 

2 tra C.na Bergamina e C.na Altobello 18,92 

3 tra C.na Altobello e via per Molteno 8,14 

4 accesso carrario su via per Molteno 2,58 

I valori soprariportati evidenziano un sottodimensionamento dell’alveo lungo il tratto compreso tra C.na 
Bergamina e Via Molteno.   

Nella Tavola 3  “Carta degli elementi idrologici ed idrogeologici” sono stati cartografati i punti idraulici 
critici censiti durante i rilievi di campagna (periodo febbraio-marzo 2008 e marzo 2012) e quelli recepiti dagli 
studi sopraccitati. 
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3.7.2.  ELEMENTI IDROGEOLOGICI – CENSIMENTO DELLE RISORSE IDRICHE 

Di seguito si riportano i risultati derivanti dal censimento effettuato per quanto concerne le risorse idriche 
(pozzi, sorgenti e derivazioni) presenti sul territorio comunale di Oggiono. 

POZZI  

Presso gli uffici del Servizio Acque, Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di Lecco 
è stata consultata la documentazione disponibile relativamente ai pozzi presenti sul territorio comunale di 
Oggiono e sul territorio limitrofo, per un intorno significativo (fascia di 200 m pari alle aree di salvaguardia dei 
pozzi ai sensi del D.Lgs. 152/99). 

In particolare dei pozzi a scopo idropotabile, irriguo, industriale e domestico sono stati acquisiti, dove 
presenti, i dati relativi a : 
- profondità massima raggiunta dall’opera (unico dato disponibile per i pozzi ad uso domestico 
- stratigrafia del sottosuolo attraversato 
- livello statico e dinamico della falda 
- profondità degli acquiferi captati (profondità di posizionamento dei filtri) 
- diametro del manufatto. 

Per i pozzi ad uso domestico non esiste ancora nell’archivio provinciale una banca dati georeferenziata 
con l’ubicazione dei pozzi domestici. 

Di seguito, nella Tabella 10 e 10a,  si riporta l’ elenco dei pozzi esaminati/censiti  presenti nel territorio 
comunale di Oggiono ed in quelli limitrofi a confine. 
 

Codice 

archivio 
Uso   (*) Titolare Stato Strat. 

Profondità 

raggiunta (-m) 

Profondità 

 falda captata (- m) 

Livello 

statico/livello 

dinamico  (- m) 

POT 0075 P Com. di Oggiono Attivo SI 60 26 ÷ 38 21 /  n.d 

POT 0076 P Com. di Oggiono Attivo SI 65 57 ÷ 60 n.d./n.d. 

POT 0077 P Ex INA e civili ab. Chiuso NO 4 < 4 n.d./n.d. 

VAR 009 Ig Alberghi Briantei Attivo SI 55 40 ÷ 52 n.d./n.d. 

VAR 009 A Alberghi Briantei Attivo SI 55 35 ÷ 44 n.d./n.d. 

2VAR 039 I Stelvio S.p.A. Attivo NO 17 3,5÷6,5 / 10÷13 n.d./n.d. 

CH0023 I F.lli Donadeo Chiuso SI 10 3 e 20 4,65 / n.d. 

DOM209 D Sig. Arrigoni Attivo NO 4 < 4 n.d./n.d. 

DOM210 D Sig. Bonfanti Attivo NO n.d. n.d. n.d./n.d. 

DOM211 D Sig.Bono Attivo NO 15,40 < 15 n.d./n.d. 

DOM212 D Sig. Colombo Attivo NO 6 < 6 n.d./n.d. 

DOM213 D Sig. Corti M. Attivo NO n.d. n.d. n.d./n.d. 

DOM214 D Sig. Corti P. Attivo NO n.d. n.d. n.d./n.d. 

DOM215 D Sig. Fenili Attivo NO n.d. n.d. n.d./n.d. 

DOM216 D Frigerio A. Attivo NO n.d. n.d. n.d./n.d. 

DOM217 D Frigerio M. Attivo NO n.d. 5 ÷ 6/ 7,5 n.d./n.d. 

DOM218 D F.lli Invernizzi Attivo NO 4 < 4 n.d./n.d. 

DOM219 D Invernizzi B. Attivo NO n.d. n.d. n.d./n.d. 

Ca’ de Lago n.d. Rio Torto Reti - SI 33 21 ÷ 27 n.d./n.d. 

(*) P = Potabile, Ig = Igienico, I = Industriale, D = Domestico, A = Altro uso 

Tabella 10 – elenco dei pozzi esaminati/censiti  sul territorio comunale di Oggiono 

Mentre sul territorio limitrofo si segnalano le seguenti risorse attive: 

Codice 
archivio 

Uso        
(*) 

Titolare Comune 
Strati- 
grafia 

Profondità 
raggiunta 

(-m) 

Profondità 
 falda captata  

(- m) 

Livello 
statico/livello 

dinamico  (- m) 

1VAR067 Ir Az.Agr. F.lli Sperafico Dolzago SI 27 15 ÷ 21 3,8 / 14,60 

1VAR068 I I.T.L.A. S.p.A. Dolzago SI 25 10 ÷ 15 3,0 / 9,00 

1VAR071 Ig Scheiwiller Ello SI 3,5 15 ÷ 21 n.d./n.d. 
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1VAR 124 Ir Si.ra Amati Sirone NO 3 < 3 n.d./n.d. 

1VAR126 I CE.SI. S.p.A. Sirone SI 40 35 2,5/24 

1VAR131 I Sandrigarden Sirone NO 10 6 ÷ 9,5 n.d./n.d. 

POT096 P Comune Sirone SI 97 

21,8 ÷ 24,2  
62 ÷ 67 
73 ÷ 77  
 90 ÷ 93 

n.d./n.d. 

VAR0015 I Adda Ondulati Annone B. NO 4 2,2 ÷ 4,0 n.d./n.d. 

POT0046 P Comune (P1) Galbiate SI 15 5 ÷ 10 7,70/ n.d. 

POT0046 P Comune (P2) Galbiate SI 11 6 ÷ 9 2,70/ n.d. 

(*) P = Potabile, Ir = Irriguo,  I = Industriale, Ig = Igienico 

Tabella 10a – elenco dei pozzi esaminati/censiti  sul territorio limitrofo al Comune di Oggiono 

 

SORGENTI   

Sulla base delle informazioni fornite dagli uffici comunali e dal Servizio Acque, Settore Ambiente, 
Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di Lecco Catasto sul territorio risultano le seguenti sorgenti 
pubbliche attive captate a scopo idropotabile  
 

Codice 
archivio 

Località Uso Titolare Stato 

ALL.A 100 Bagnolo Potabile Comune Attivo 

ALL.A 101 Roncarolo Potabile Comune Attivo 

DERIVAZIONI   

Sempre dal Catasto Risorse idriche provinciale si segnalano le seguenti derivazioni idriche  

Codice archivio Descrizione 

ALL.C.108 deriva le acque del Torrente Bomboldo a q. 310 m slm circa 

ALL.C.106  deriva le acque del Torrente Valle Grossa a 300 m slm circa in Località Roncate 

SUP 0030  attinge le acque del Lago in Località Ca’ Bianca 

 
Nella Figura 8  si riporta una corografia delle risorse idriche considerate nell’analisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 8 – Corografia 
delle risorse idriche 
nell’area di indagine 
censite nel Catasto 
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3.7.3.  CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Dal punto di vista della circolazione idrica sotterranea, il territorio comunale di Oggiono può essere 
suddiviso in due settori principali:  

1. settore settentrionale , tra il bacino idrografico del Torrente Bomboldo a sud e quello della Valle Grossa 
a Nord, caratterizzata da abbondanti coperture moreniche con uno spessore medio di 4-5 m (Kindl, 
2001).   Le acque sotterranee defluiscono dai rilievi verso il Lago di Annone attraverso anche una 
circolazione idrica sotterranea impostata prevalentemente al contatto tra morenico e substrato roccioso o 
all’interno di orizzonti più sabbiosi del morenico stesso.   

2. settore centro-meridionale , tra il bacino idrografico del Torrente Bomboldo e la piana alluvionale del 
Torrente Gandaloglio, caratterizzata da coperture moreniche nell’area collinare e da estese coperture 
terrigene di origine lacustre e  fluvioglaciale nell’area di pianura.    Il substrato roccioso, dal passaggio tra 
collina e pianura, si approfondisce progressivamente verso ovest.    Oltre che dalle acque di infiltrazione, 
le falde dell’area di pianura sono alimentate anche dalle acque provenienti dai rilievi collinari posti ad est; 
nell’area di pianura si possono riconoscere: 

- una falda superficiale, contenuta nel sottile strato di sabbie fluvioglaciali ed eoliche (Kindl, 2001) 
sospesa sui limi lacustri, con un livello medio di soggiacenza di circa un metro nel settore orientale e 
progressivamente affiorante verso ovest (area perennemente allagata verso il confine di Annone B.za 
e Sirone). 

- alcune falde profonde tra -20.0 e -60.0 metri dal piano campagna: le falde sfruttate a scopo 
idropotabile dai due pozzi comunali si collocano rispettivamente a 26.0÷38.0 m e  a 58.0÷63.0 metri di 
profondità (cfr. stratigrafie POT0075 e POT0076). 

Per una visione generale della struttura degli acquiferi nel sottosuolo dell’area investigata è utile fare 
riferimento alle sezioni idrogeologiche riportate nella “Carta di Inquadramento idrogeologica” dello studio 
geologico comunale precedente (cfr. Figura n. 9). 

In funzione dei rilievi diretti e dei dati bibliografici a disposizione è possibile fornire un’indicazione primaria 
sulle caratteristiche di permeabilità dei diversi litotipi presenti. 
 

3.7.3.1.  PERMEABILITÀ DELL’AMMASSO ROCCIOSO 

La circolazione delle acque nell’ammasso roccioso si può impostare lungo la stratificazione (permeabilità 
primaria) o lungo le superfici di discontinuità (permeabilità secondaria); la permeabilità dipende pertanto 
dalla natura del litotipo e dal suo assetto geologico strutturale.     

Per il territorio di Oggiono è stata attribuita alle Arenarie di Sarnico la seguente classe di permeabilità:   
UNITA’ A MEDIA PERMEABILITA’ (10-4< K <10-2 cm/sec ).  
 

3.7.3.2.  PERMEABILITÀ DEI DEPOSITI SUPERFICIALI 

Analogamente per i terreni della copertura, a seconda del litotipo considerato ed in funzione della 
permeabilità tipica del materiale nonché dai dati raccolti sono state individuati i seguenti gruppi : 

� DEPOSITI AD ALTA PERMEABILITA’ (K >10 -2 cm/sec)  per i terreni generalmente grossolani, ghiaioso 
sabbiosi in funzione della loro granulometria e omogeneità, con presenza subordinata di matrice fine.  
Per il territorio si riconoscono i Depositi fluvio-glaciali ed i Depositi di conoide alluvionale 
dell’Alloformazione di Cantù. 

� DEPOSITI A MEDIA PERMEABILITA’  (10-4 <K<10-2 cm/sec ) per terreni con maggiore % della frazione 
fine limoso-argillosa e/o per quei depositi caotici ed eterogenei (es. depositi antropici).   Per la loro natura 
corrispondono ai Depositi glaciali (depositi morenici s.l.),  Depositi dei conoidi alluvionali perilacuali  ed ai 
Depositi di origine antropica. 

� DEPOSITI A BASSA PERMEABILITA’ ( K  <10-4 cm/sec)  per terreni in prevalenza limoso-argillosi; sul 
territorio sono i Depositi di origine lacustre dell’Alloformazione di Cantù. 
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3.7.4.  CARTA DEGLI ELEMENTI, IDROLOGICI ED IDROGEOLOGICI 

Nella  “Tavola n° 3 - Carta degli elementi idrologici ed i drogeologici”  sono state riportate le 
informazioni relative alle caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche del territorio comunale, nonché tutti i 
dati di pertinenza richiesti dalla normativa vigente;  in particolare: 

CLASSI DI PERMEABILITÀ  
- dei depositi superficiali : 3 classi distinte in “alta”, “media” e “bassa” 
- del substrato roccioso : 1 classe “media” 

ELEMENTI IDROLOGICI, IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI 
- Ubicazione risorse idriche : sorgenti, pozzi con codice archivio Catasto Provinciale delle Acque 
- Area di tutela assoluta pozzi/sorgenti pubbliche  
- Area di rispetto pozzi/sorgenti pubbliche 
- Area di esondazione ai sensi della L.267/98 
- Area di esondazione torrentizia 
- Area perennemente allagata 
- Area periodicamente allagata (zona lacuale) 

IDROLOGIA DI SUPERFICIE 
- Asta del Reticolo Minore con relativa nomenclatura 
- Corso d’acqua non attribuito al Reticolo Minore 
- Lago naturale 
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      Figura 9 – Sezioni idrogeologiche 1 e 2 della  
       Carta di Inquadramento idrogeologica (Kindl 1995) 
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3.8.  ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 
La classificazione sismica vigente fa riferimento all’ Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, 

recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 1496 del 7 novembre 2003 in adempimento a quanto 
previsto nel testo unico “Norme tecniche per le costruzioni” del 2008.   

La nuova classificazione adottata risulta articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista 
della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità “alta” (S=12), “media” 
(S=9) e “bassa” (S=6), mentre la quarta zona (denominata “zona 4”) è di nuova introduzione ed in essa è 
data facoltà alle Regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica ( cfr. art. 2, comma 1). 

Ciascuna zona sismica risulta caratterizzata da un diverso valore del parametro ag , denominato 
“parametro di accelerazione orizzontale massima” su suolo di categoria “A”.  Di seguito si riportano le quattro 
zone sismiche del territorio nazionale identificate dalla nuova normativa secondo i valori di ag  adottati. 
 

Zona 
Accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello 
spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) 

1 > 0,25 0,35 

2 0,15 – 0,25 0,25 

3 0,05 – 0,15 0,15 

4 < 0,05 0,05 
 

Tabella 11 – Accelerazioni orizzontali secondo le zone sismiche ai sensi delle normative vigenti 

L’analisi della componente sismica del Piano del Governo del Territorio si basa sulla metodologia 
contenuta nell’Allegato 5 della direttiva regionale, in adempimento al D.M. con grado di dettaglio crescente, 
con le opportune differenze in funzione della zona sismica di appartenenza. 

Secondo l’allegato A della D.G.R. n. 7/14964 del 
7.11.03 il Comune di Oggiono ricade in zona sismica 
n. “4”  caratterizzata pertanto da valori di accelerazioni 
orizzontali pari a 0,05 g (cfr. Tabella 11).  

In particolare, secondo la mappa di pericolosità 
sismica, edita nell’aprile 2004 dall’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, il territorio comunale di Oggiono 
è caratterizzato da una accelerazione compresa tra 0,025 
e 0,075 g  (cfr. Figura 10: con il cerchio rosso è stato 
indicato il comune di Oggiono). 

Secondo quanto riportato dalla direttiva regionale, nei 
comuni ricadenti in Zona 4 si dovranno applicare 
obbligatoria-mente le norme tecniche di costruzione 
antisismica “per i soli edifici strategici e per le opere 
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici 
assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e 
per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano 
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso”.  

L’elenco completo di tali opere è contenuto nel 
D.d.u.o. regionale n. 19904 del 21.11.2003 della D.G. 
Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, in applica-
zione della D.G.R. n. 7/14964 del 7.11.2003.   

Nella successiva Tabella 12  si riporta lo schema 
procedurale di analisi stabilito dalla direttiva regionale e 
valido per i comuni ricadenti nella zona sismica 4 : 

 
Livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

Zona 
Sismica 

1° livello - Fase 

pianificatoria 
2° livello - Fase pianificatoria 3° livello - Fase progettuale 

 
4 Obbligatorio 

Nelle zone PSL  Z3 e Z4 solo per gli edifici 
strategici e rilevanti di nuova previsione (cfr. 
elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n° 19904/03) 

-  nelle aree indagate con il 2° livello quando “Fa 
calcolato” > valore soglia comunale 

-  nelle zone PSL Z1 e  Z2  per edifici strategici e 
rilevanti 

 
Tabella 12 – Schema procedurale di analisi della componente sismica nei comuni ricadenti in zona 4 

Figura 10 - Stralcio della mappa di 
pericolosità dell’INGV - Aprile 2004 
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Pertanto, nel presente lavoro l’analisi della componente sismica è stata eseguita con un approfondimento 
di primo livello, mediante la valutazione della risposta sismica locale del territorio comunale in funzione delle 
condizioni geologiche e geomorfologiche locali. 

A seguito delle indicazioni fornite dall’Amm.ne Com.le che ha individuato, nell’area “REX“ di Via Milano, 
un’ambito di rilevanza strategica ai fini della pianificazione territoriale si è proceduto ad una verifica con 
approfondimento del 2° livello  dell’ambito indicat o. 

 Di seguito si riportano le indicazioni principali della direttiva regionale relative all’analisi della sismicità del 
territorio per i tre livelli di approfondimento. 
 

3.8.1. STUDIO DI 1^ LIVELLO 

Lo studio di primo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, si basa sul riconoscimento delle aree passibili di 
amplificazione sismica, sulla base sia di osservazioni geologiche (cfr. Cartografia di base) sia di dati esistenti 

In questa fase devono essere individuate sul territorio quelle aree che possono amplificare localmente le 
onde sismiche o che possono destabilizzarsi con innesco di movimenti del suolo; gli effetti di una 
sollecitazione sismica dipendono dal comportamento dinamico dei materiali coinvolti. 

Come risultato finale viene prodotta una cartografia specifica (cfr. Tavola 4 – “Carta della Pericolosità 
sismica locale”) sulla quale sono riportate le perimetrazioni areali e lineari delle diverse situazioni tipo (cfr. 
Tabella 13) in grado di determinare gli effetti sismici locali. 

 
Sigla  Scenario pericolosità 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 saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati, 
depositi altamente compressibili, ecc) 

Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale 
o di natura antropica, ecc.) 

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

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a 
Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionale e/o fluvio-glaciali 
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 e 
geometriche 

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

Comportamenti 
differenziali 

 
Tabella 13  – Scenari di pericolosità sismica locale (TABELLA 1 – Allegato 5 del DGR IX-2616 del 30.11.2011 

 

L’analisi territoriale ha permesso di riconoscere e zonare i seguenti scenari di pericolosità sismica locale:  

Z1a – Z1b – Z1c – Z2a – Z4a – Z4b e Z4c. 
 

 
 
3.8.2. STUDIO DI 2^ LIVELLO - CARATTERIZZAZIONE SEMIQUANTITATIVA DEL FATTORE DI 

AMPLIFICAZIONE  “FA” 

Si applica su tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche Z3 e Z4; la procedure 
consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce una stima quantitatativa della risposta sismica dei 
terreni in termini di Fattore di amplificazione “Fa”. 

La procedura di 2° livello fornisce, per gli effett i litologici (Z4), valori di Fa per gli intervalli di periodo tra 
0,1-0,5s e 0,5-1,5s mentre per quelli morfologici (Z3) solo per l’intervallo 0,1-0,5s. 

I due intervalli sono stati scelti in funzione del periodo proprio delle tipologie edilizie presenti più 
frequentemente nel territorio regionale; in particolare l’intervallo 0,1-0,5s si riferisce a strutture basse, 
regolari e piuttosto rigide mentre l’intervallo 0,5-1,5s è valido per strutture più alte e più flessibili. 
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Se il valore di “Fa” ottenuto è inferiore a quello previsto dalla normativa per quest’area (cfr.  Tabella 15  ), 
si potrà fare riferimento per la progettazione allo spettro previsto dalla normativa nazionale; in caso contrario 
si renderà necessario procedere all’approfondimento di 3° LIVELLO. 

 

 
Valori soglia periodo 0.1 e 0.5 sec 
(Strutture basse, regolari e rigide) 

Valori soglia periodo 0.5 e 1.5 sec 
(Strutture più alte e flessibili) 

Tipo di suolo B C D E B C D E 

Oggiono 1,4 1,8 2,2 2,0 1,7 2,4 4,2 3,1 
 

Tabella 15 - Valori del Fatttore di amplificazione “Fa” sul territorio comunale di Oggiono così come riportato nella 
banca-dati “Analisi_sismica_-_soglie_lomb_-_dgr7374_2008.xls” disponibile sul portale regionale 

 
L’Amm.ne Com.le ha individuato nell’attuale area della “REX” di Via Milano un possibile ambito strategico 

di interesse comunale; l’analisi della pericolosità sismica locali evidenzia come questo ambito rientri nella più 
generale zona Z4a e, pertanto, come richiesto dalla normativa è stata eseguita la verifica di 2^ livello atta a 
valutare se il valore di “Fa calcolato”  per l’ambito risulti maggiore del valore “FA di soglia comunale” come 
evidenziato nella soprastante tabella 15. 

Nel paragrafo di seguito riportato si espone la verifica eseguita. 
 

3.8.2.1.  VERIFICA DI 2^ LIVELLO DELL’AREA “REX” DI VIA MILANO 
 
L’ambito oggetto della verifica è situato 

nella zona centrale dell’urbanizzato comunale 
ed è attualmente occupato dall’edificio del 
super-mercato “REX” e dalle sue pertinenze 
(parcheggi); la zona è morfologicamente 
pianeggiante compresa tra la Via Milano e la 
Via Giovanni XXIII (SP51) e si sviluppa su una 
superficie di circa 8.500 m2 ad una quota 
media di 266,80 m s.l.m.. 

A lato, nello stralcio del fotogrammetrico 
comunale, si evidenzia l’area della verifica 
eseguita. 

Geologicamente l’area è caratterizzata da 
depositi di conoide alluvionale ( appartenenti 
alla più generica Unità dell’ Alloformazione di 
Cantù) in cui i litotipi prevalenti risultarono es-
sere costituiti da un’ alternanza di sabbie fini 
e/o limose alternate e ghiaie e sabbie; 
localmente si rinviene una falda idrica 
sotterranea il cui livello statico è situato a circa 
-4.0/- 5.0 m. dal p.c. . 

Si evidenzia come nella zona più meridionale emergano affioramenti del substrato roccioso costituito 
dall’Unità delle Arenarie di Sarnico caratterizzate da arenarie torbiditiche di colore grigio a stratificazione 
regolare e ritmica con intercalazioni sottili marnose; l’andamento nel sottosuolo del substrato roccioso 
evidenzia un immediato approfondimento dello stesso fin oltre i 15 metri dal p.c. come evidenziato da alcuni 
sondaggi eseguiti nell’area immediatamente ad ovest dell’ambito di studio. 

Al fine di eseguire la verifica del valore di “Facalcolato ”  è stata utilizzata la procedura semplificata che 
richiede la conoscenza dei seguenti parametri: 

⇒ litologia prevalente del sito 
⇒ stratigrafia del sito 
⇒ andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s 
⇒ spessore e velocità di ciascuno strato 
⇒ sezioni geologiche, conseguente modello geofisico-geotecnico ed identificazione dei punti 

rappresentativi sui quali effettuare l’analisi. 
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L’attuale utilizzo dell’area (supermercato operativo tutti i giorni) non consente l’esecuzione di indagini 
geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, ecc.) e/o geofisiche atte ad una specifica valutazione 
diretta dei parametri sopra riportati e pertanto ci si è avvalsi di informazioni bibliografiche desunte sia per 
l’area in oggetto di verifica che dalle aree immediatamente limitrofe su cui sono state eseguite specifiche 
indagini geognostiche. 

In particolare ci si è potuti riferire ai seguenti dati bibliografici: 

AREA 1  - indagine geognostica eseguita sull’area “REX” costituita da n. 6 prove penetroemtriche SPT spinte 
sino a profondità massime di -15.70 m dal p.c. (cfr. relazione Geologica a supporto della pratica edilizia per 
la costruzione del supermercato stesso – anno 1990 – S.T.G.L. del Dr. geologo Massimo Riva) 

AREA 2  - indagini geognostiche con esecuzione di n° 2 son daggi - prof. Max. -15.00 m dal p.c.  e n. 28 
prove penetrometriche SCPT - prof. max -12.00 m dal p.c. (cfr. relazione geologica a supporto della pratica 
edilizia per la realizzazione della multisala di Via Kennedy – anno  2005 – Studio GeoPlan) 

AREA 3  - indagini geognostiche eseguite sull’area di Via Donatori del Sangue con esecuzione di n. 7 prove 
penetrometriche SCPT - prof. max -10.00 m dal p.c. (cfr. relazione geologica a supporto della pratica edilizia 
per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri di Via Donatori del Sangue – anno  2008 – Dr. geologo 
De Maron Egidio) 

AREA 4  - indagini geognostiche con esecuzione di n. 7 prove penetroemtriche SPT spinte sino a profondità 
massime di -11.40 m dal p.c. (cfr. relazione Geologica a supporto della pratica edilizia per la costruzione di 
una nuova struttura di vendita in Via Kennedy – anno 2011 – Ecosphera del Dr. geologo Marco Carraro). 
 

Nella planimetria  riportata si individuano le aree 
in cui sono state sviluppate delle indagini geognos-
tiche a cui si è fatto riferimento (in contorno rosso 
l’area di verifica “REX”. 

I dati bibliografici disponibili hanno consentito una 
sufficiente ricostruzione del modello geologico del 
sottosuolo e, sulla base di intervalli indicativi di alcuni 
parametri geotecnica e del n.di colpi delle prove 
SCPT e SPT (eseguiti nei fori di sondaggio – Area 2) 
nonché dei dati desumibili dalla stratigrafie dei 
sondaggi è stata individuata la litologia prevalente 
presente nel sito e, abbinata a quest’ultima, è stata 
scelta la relativa scheda di valutazione di riferimento.  

Le caratteristiche litologiche e geotecniche 
individuate fanno rientrare i depositi terrigeni del 
sottosuolo nella categoria sismica “C”  con un 
valore di Vs media del primo strato pari a 196 m/s .  

 

Il grado di attendibilità dei dati utilizzati (bibliografici), al fine della verifica da effettuare, risulta essere così 
individuata (come peraltro indicato nella TABELLA 2 del paragrafo 2.2.2 della DGR n. IX-2616 del 
30.11.2011): 

 
Dati Attendibilità Tipologia  

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe   
Litologici 

Alta Da prove di laboratorio su campioni e da prove in sito X 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe  

Media Da prove indirette (penetrometriche/geofisiche) X 
Stratigrafici 

(spessori) 
Alta Da indagini dirette (sondaggio a carotaggio continuo) X 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe  

Media Da prove indirette e relazioni empiriche X Geofisici (Vs) 

Alta Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale)  

 

1 2 

3

4 
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Per la verifica di di “Facalcolato”  è stata utilizzata la “SCHEDA LITOLOGIA SABBIOSA”  che meglio si 
avvicina alle caratteristiche litologiche dei sito. 

Di seguito si riporta la scheda di riferimento utilizzata così come riportata nella DGR n. IX-2616 del 
30.11.2011   (pubblica sul B.U.R.L. del 19 gennaio 2012 – Serie Ordinaria):    
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Calcolo del fattore di amplificazione sismica Fa 

Nella seguente tabella vengono riportati i valori di Fa calcolati (riferiti ai due intervalli di periodo 0.1 - 0.5 s 
e 0.5 - 1.5 s); la categoria sismica del suolo utilizzata è quella desunta dalle indagini svolte in sito ed i valori 
soglia di Fa comunale risultano essere quelli stabiliti dalla Regione Lombardia per il territorio comunale di 
Oggiono (Lc). 

 

Intervallo 0.1 - 0.5 s Intervallo 0.5 – 1.5 s 
Area di verifica 

categoria 
sismica Facalc  Facom   Facalc   Facom  

Rex – Lotto A C 1,62 1,8  1,66 2,4 

 

L’ambito di indagine  (area “REX”) su cui è previsto l’insediamento di un edificio strategico, che ricade 
nella categorie Z4a, è caratterizzato da un valore di Fa calcolato < Fa comunale  e quindi, in fase di progettazione, 
si dovranno utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica 4 in 
quanto sono da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione 
litologica del sito.   

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente ( cfr. precedente Tabella 12), non è 
necessario il livello di approfondimento 3. 

 
 
 
3.8.3. STUDIO DI 3^ LIVELLO - CARATTERIZZAZIONE QUANTITATIVA DEGLI EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE 

Il 3° LIVELLO di analisi dovrà essere approntato ne i seguenti casi: 

realizzazione, nelle zone PSL Z1  e Z2, di costruzioni, il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie 
con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 
emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali, oltre alle opere di 
cui al D.d.u.o. regionale n. 19904.  

a) quando il valore di “Fa calcolato” nel 2° LIVELLO per le aree risulta maggiore del va lore di soglia locale di 
riferimento proposto dalla normativa nazionale.  

 
 
 

3.8.4.  CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 
 

Nella “Tavola 4 - Carta della Pericolosità Sismica Locale ”  sono state riportate le aree a pericolosità 
sismica territoriale secondo la Tabella 12  riportando: 

1. la Sigla e la descrizione dello scenario 

2. gli effetti indotti dalla sollecitazione sismica 

3. la classe di pericolosità sismica e il livello dello studio da approntare quando richiesto.  
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4. FASE DI SINTESI - VALUTAZIONE  
Questa fase viene definita attraverso la predisposizione di cartografie tematiche specifiche in cui si 

rappresentano:  

- Tavole n. 5.1/2 “Carta dei Vincoli”    ovvero l’identificazione delle limitazioni d’uso del territorio secondo 
le normative in vigore di contenuto strettamente geologico e derivanti da strumenti di pianificazione di tipo 
sovraordinato con riferimento ai dati contenuti nel PTCP, PAI e Allegato 14 della DR n. 8/1566 del 
22.12.2005; per il PTCP e l’Allegato 14 non sono state riconosciute zone di vincolo per il comune. 

- Tavole n. 6.1/2 “Carta di Sintesi”   che propone una zonazione del territorio comunale in funzione dello 
stato di pericolosità geologico-geotecnica nonché della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica derivanti 
dalla precedente FASE DI ANALISI. 

Di seguito vengono descritte le singole cartografie. 
 

4.1. CARTA DEI VINCOLI 
Nell’elaborato cartografico vengono riportate graficamente, in scala 1: 5.000, le aree interessate da 

limitazioni d’uso del suolo derivanti da normative e strumenti di tipo sovraordinato di contenuto strettamente 
geologico; in particolare è stato fatto riferimento a: 

 
4.1.1. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA (D.G.R. N. 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002)  
Sono state recepite le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo minore individuato sul territorio 

comunale con lo studio di integrazione specifico ai sensi della D.G.R. n. 7/7868, “Studio del reticolo 
idrografico minore e definizione delle fasce di rispetto” (Invernizzi, febbraio 2004) approvato dagli organi 
competenti, adottato e approvato dall’Amministrazione Comunale di Oggiono.  

 
4.1.2. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE  
Sono state riportate le aree di salvaguardia riconducibili alle risorse idriche utilizzate a scopo idropotabile 

(pozzi, sorgenti) presenti sul territorio comunale e nelle aree limitrofe.    Sono state pertanto cartografate le 
aree di tutela assoluta e le aree di rispetto ai sensi del D.Lgs. 258/2000 (art. 5 comma 4). 

 
4.1.3. PIANIFICAZIONE DI BACINO L.183/89  - PIANI STRALCIO DI BACINO DEL FIUME PO 
Da un esame delle seguenti cartografie disponibili sul portale cartografico dell’Autorità di Bacino 

(www.adbpo.it)  
- Piani stralcio delle Fasce Fluviali del fiume Po (PSFF) 
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) 
- Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) e successivi aggiornamenti 

sul territorio comunale di Oggiono risulta presente una  “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato” riconducibile al rischio idraulico generato dal Torrente Gandaloglio (Codice dell’Area 063-LO-
LC  Tavola PS267 ).  
 Dal portale dell’Autorità di Bacino è stata acquisita mediante procedura di download autorizzata la 
geometria di tale area in formato vettoriale (formato shape file).  

 
4.1.4. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO AL VIGENTE “QUADRO DEL DISSESTO CON LEGENDA 

UNIFICATA PAI”  

Sono state riportate, in forma di proposta di aggiornamento, le aree di dissesto individuate con il presente 
studio e non presenti nel vigente  “Quadro del dissesto con legenda unificata a quella del PAI” ; in particolare 
vengono proposte le seguenti nuove aree:  

FRANE 
� AREE “FA” - aree interessate da frane attive e aree di frana attiva non perimetrata  - (pericolosità molto 

elevata),  
� AREE “FQ” - aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata) 

ESONDAZIONE E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 
� AREE “ EB” - aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata 

� AREE “ EM” - aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata. 
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E’ confermata l’area “ZONA I” - aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata 
(corrispondente all’attuale zona 063-LO-LC ); in questo aggiornamento vengono recepite le osservazioni 
contenute nel parere regionale del 10.6.2009 prot. Z1.2009.11826 che richiedono:  

⇒ di sostituire la sigla “Ee” con “Zona I”  

⇒ di eliminare la parte di perimetrazione “Em” sovrapposta alla perimetrazione dell’area a rischio 
idrogeologico molto elevato (Zona I) 

modificandone pertanto sia la cartografia e la legenda corrispondente che la dicitura riportata nella Carta dei 
Vincoli – Tavola n. 5.1. 

TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI 
� AREE “ CP” - aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 

�  AREE “ CN” - aree di pericolosità media e moderata aree di conoidi non recentemente riattivatisi o 
completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata). 

 
 
 
4.2.  CARTA DI SINTESI 

Nell’elaborato cartografico sono state rappresentate, in scala 1:5.000 per tutto il territorio comunale, le 
aree omogenee dal punto di vista della vulnerabilità in base alla tipologia di sorgente di rischio, individuando 
le porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologico-tecnica e vulnerabilità idraulica e 
idrogeologica. 

Sull’elaborato cartografico, sulla base degli elementi acquisiti durante la FASE DI ANALISI, sono stati 
riportati sia gli elementi di vulnerabilità geologica, geomorfologica  ed idrogeologica, sia i vincoli di natura 
fisico-ambientale ed antropici descritti nelle fasi precedenti; in particolare, secondo le direttive regionali, 
vengono riportate le : 

1. Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 
2. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 
3. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 
4. Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche. 

Di seguito, per ciascun ambito, si tracciano i tematismi riportati : 
 

4.2.1.  AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSTABILITÀ DEI VERSANTI 

- frana attiva non fedelmente cartografabile  : scivolamenti 

- aree interessate da frane di attive  : scivolamenti, aree a franosità diffusa, colate detritico fangose 

- aree interessate da frane di scivolamento quiescent i  : scivolamenti, aree a franosità diffusa, colate 
detritico fangose 

- aree a pericolosità potenziale legata al possibile innesco di frane superficiali da depositi terrigeni  
a caratteristiche geotecniche mediocri in base alla  pendenza (>20°)  . 

 
4.2.2.  AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

- aree a bassa soggiacenza della falda  :  sono quelle aree caratterizzate da una bassa soggiacenza del-
la falda idrica e corrispondono alle aree pianeggianti del settore occidentale e meridionale; dove 
disponibili sono stati riportati i valori di soggiacenza desunti dalle stratigrafie di pozzi o da indagini 
geognostiche. 

- aree ad alta vulnerabilita’ degli acquiferi  : sono le aree caratterizzate da terreni di origine fluvio-
glaciale che presentano una permeabilità da media ad elevata in funzione delle dimensioni del materiale 
e della eterogeneità dello stesso (scarsità di materiale fine nella matrice). Corrisponde in generale all’area 
del centro-urbanizzato di Oggiono. 
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4.2.3.  AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI  VISTA IDRAULICO 

- aree soggette ad esondazioni torrentizie/fluviali  : sono state riportate le aree vulnerabili dal punto di 
vista idraulico. lungo il reticolo idrografico 

- aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o 
uguali a 50 anni  : corrispondono alle aree di possibile esondazione del Torrente Gandaloglio, 
perimetrata ai sensi della L. 267/98 

- aree soggette ad allagamento perenne  :  zone limitate al settore occidentale in cui è presente la falda 
sub-superficiale  

- aree soggette ad esondazioni lacuali  : sono le aree prospicienti il Lago di Annone allagate in seguito 
alle oscillazioni del livello del bacino lacustre; è stata indicata l’area di massima espansione del lago 
secondo la quota indicata dagli uffici della Provincia di Lecco di competenza 

- aree potenzialmente interessate da flussi di detrit o in corrispondenza dei conoidi lacuali  : è stata 
indicata l’area di possibile interessamento sul conoide della Valle Grossa e lungo il Torrente Bomboldo, a 
monte del tracciato della linea ferroviaria 

- aree interessate da fenomeni di erosione/sottoescav azione delle opere :  sono stati indicati i punti in 
cui fenomeni di erosione di sponda e/o sottoescavazione possono ridurre efficienza e/o efficacia delle 
opere idrauliche presenti lungo il reticolo idrografico.  
 
 
4.2.4.  AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

- aree prevalentemente limo-argillose con limitata ca pacità portante  :  sono state inserite le aree dei 
depositi superficiali aventi caratteristiche geotecniche “scadenti”  riconducibili ai depositi di origine 
lacustre dell’Alloformazione di Cantù 

- aree con riporti di materiale, aree colmate  :  sono le aree interessate dai riporti antropici; 
corrispondono ad alcuni tratti dei rilevati delle vie di comunicazione su strada e su ferro ed alcune aree di 
ripiena realizzate in corrispondenza di aree industriali/artigianali presenti soprattutto nella zona di pianura 

- aree soggette a subsidenza  :  sono state cartografate le aree soggette a subsidenza locale dei terreni  
individuate attraverso la tecnica dell’inteferometria radar.   
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5.  FASE DI PROPOSTA 
La fase di proposta si caratterizza per la predisposizione della “Tavola n. 7 - Carta di Fattibilità 

Geologica delle azioni di Piano”  e per la stesura delle Norme Geologiche di Attuazione ; in questa fase è 
stata altresì realizzata la “Tavola n. 8 - Carta del dissesto con legenda unifo rmata a quella del PAI” .  

 

5.1. CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

La  “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano”, estesa all’intero territorio comunale, è stata 
predisposta sia in formato cartaceo (in scala 1:10.000 – una tavola e 1:2.000 – suddivisa in 7 tavole sulla 
base topografica del fotogrammetrico comunale DTP provinciale - cfr. Tavole n. 7 - 7.1-2-3-4-5-6-7 ) che  in 
formato digitale, in scala 1:10.000 su base topografica della Carta Tecnica Regionale, così come richiesto 
dalle direttive regionali.  

La cartografia tematica in oggetto deriva dall’elaborazione dalle Tavole n. 5.1/2 -Carta dei Vincoli  e 
dalla Tavole n. 6.1/2 - Carta di Sintesi .    

La sovrapposizione di tutti gli elementi di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica e geologico-
tecnica nonché della vincolistica esistente hanno permesso la predisposizione di questa carta riepilogativa in 
cui il territorio viene suddiviso in aree omogenee per Classi di fattibilità geologica. 

Seguendo le prescrizioni contenute nella Tabella 1 delle direttive regionali, sono state cartografate le aree 
a Classi di fattibilità omogenea tenendo conto anche delle valutazioni di pericolosità dei singoli fenomeni 
riconosciuti, dei possibili scenari di rischio conseguenti, dei dati bibliografici storici e delle cartografie vigenti 
di fattibilità geologica relative ai comuni limitrofi. 

Inoltre sono state ridotte le Sottoclassi indicate nella Carta di fattibilità allegata al vigente PRG 
accorpando quelle aventi caratteristiche simili e modificando, talvolta, la loro identificazione in funzione dei 
nuovi elementi riscontrati; per il territorio del comune di Oggiono sono state individuate le seguenti Classi e 
Sottoclassi: 

Classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni    -   Sottoclassi  2a e 2b  

Classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni   -   Sottoclasse 3a - 3b e  3c1-2-3 

Classe 4 Fattibilità con gravi limitazioni   -   Sottoclassi 4a - 4b e 4c. 

Si precisa che, in questo aggiornamento, la precedente Sottoclasse 3b (individuata per l’ambito di rispetto 
di pozzi e sorgenti ai sensi del DLGS n° 258/2000 –  art. 5, comma 4) non è più stata considerata in quanto, 
secondo la normativa regionale in queste aree, utilizzate a scopo idropotabile, valgono le disposizioni 
previste dalla DGR 10.4.2003 n° 7/12693. 

Pertanto la nomenclatura di Sottoclasse 3b è stata  attribuita alle aree che nella stesura del 2008 erano 
state individuate come Sottoclasse 3d. 

Inoltre, come richiesto nelle osservazioni nel parere regionale del 10.6.2009 prot. Z1.2009.11826 in 
merito all’istituzione di ulteriori sottoclassi per le aree perimetrale “Fq – Frana quiescente”  non si è ritenuto 
di adottare tale soluzione grafica al fine di una corretta lettura della cartografia stessa;  pertanto al posto di 
nuove sottoclassi si è optato per una evidenziazione maggiore dell’ambito riportandone la perimetrazione 
con bordatura nera di maggior spessore ed identificazione con sigla corrispondente.  

Per questi specifici ambiti soggetti a normativa PAI (cfr. Tavola 8) le prescrizioni indicate , con particolare 
riferimento all’applicazione degli art. 9 e 51, comma 3 delle N.d.A.,sono da considerarsi prevalenti su quelle 
della classe di fattibilità corrispondente.  

Infine, alle Classi/Sottoclassi di fattibilità individuate sono state sovrapposte, con resinatura specifica, le 
geometrie relative agli scenari di Pericolosità Sismica Locale  (rif. paragrafo 3.8.). 

La cartografia dovrà essere utilizzata congiuntamente alle “N.G.A. - Norme Geologiche di Attuazione”  
(cfr.  ALLEGATO 4 ),  a cui si rimanda per il dettaglio, in cui vengono riportate tutte le normative specifiche 
relative a: 

- Norme geologiche inerenti la Carta di fattibilità delle azioni di piano 
- Norme inerenti la Pericolosità Sismica Locale 
- Norme di Polizia Idraulica. 

Si ricorda come le prescrizioni specifiche per ogni Classe/Sottoclasse di fattibilità debbano essere intese 
come parte integrante e non sostitutive delle indagini già previste dal D.M.14/01/2008 e s.m.i. “Norme 
tecniche per le costruzioni”.  
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5.2. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA A QUELLA DEL PAI 

E’ stata aggiornata la “ Tavola n. 8 - Carta del dissesto con legenda unific ta a quella del PAI”  in 
scala 1:10.000 su base cartografica della Carta Tecnica Regionale (CTR), contenente le aree in dissesto 
come richiesto nelle osservazioni nel parere regionale del 10.6.2009 prot. Z1.2009.11826; la 
rappresentazione di tali aree è stata resa conforme alla legenda delle Tavole di delimitazione delle aree in 
dissesto del PAI.  

Per la correlazione tra le classi di fattibilità geologica e le voci della legenda PAI è stata utilizzata la 
seguente  “Tabella II” delle direttive regionali. 

 

PERICOLOSITA’ / RISCHIO CLASSI DI FATTIBILITA’ VOCI LEGENDA PAI 

H1 su conoide Classe 1/2 – senza o con modeste limitazioni Cn - conoide protetta… 

H2 su conoide Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni Cn - conoide protetta … 

H3 su conoide Classe 3 – consistenti limitazioni 
Cp - conoide parzialmente  protetta… 

Cn - conoide protetta… 

H4 – H5 su conoide Classe 4 – gravi limitazioni Ca - conoide attiva non protetta 

H1 per crolli, crolli in massa e 
scivolamenti 

Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni Fs - frana stabilizzata 

H2 per crolli e crolli in massa 

H2-H3 per scivolamenti 
Classe 4/3 – gravi o consistenti limitazioni Fq - frana quiescente 

H3-H5 per crolli e crolli in massa  Classe 4 – gravi limitazioni Fa - frana attiva 

H4-H5 per scivolamenti 

R1-R2 per esondazione 
Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni 

Em - pericolosità media o moderata di 
esondazione 

R3 per esondazione 
Classe 3 –consistenti limitazioni (con norma più 
restrittiva art. 9 comma 6) 

Eb - pericolosità elevata di esondazione  

R4 per esondazione Classe 4- gravi limitazioni Ee - pericolosità molto elevata 
 

Tabella 16 –    Stralcio della Tabella II delle direttive regionali riportante la correlazione tra classi di Pericolosità, classi 

di Fattibilità geologica per le azioni di Piano. 

 

In particolare, sul territorio comunale sono state registrate le seguenti tipologie: 

FRANE 
� AREE “FA” - aree interessate da frane attive e aree di frana attiva non perimetrata  - (pericolosità molto 

elevata) 
� AREE “FQ” - aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata) 

ESONDAZIONE E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 
� “ZONA I” - aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (corrispondente all’attuale area 

063-LO-LC  che rimane confermata).  

� AREE “EB” - aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata 

� AREE “EM” - aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata 

TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI 
� AREE “CP” - aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte - (pericolosità elevata). 

� AREE “CN” - aree di pericolosità media e moderata aree di conoidi non recentemente riattivatisi o 
completamente protette da opere di difesa - (pericolosità media o moderata)  
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Id conoide 1 Data compilazione 13/03/2008 De Maron - Pozza

Nome località Rossa Valle Grossa

Comuni Galbiate - Oggiono Lecco

C.T.R. B4d5

Dati morfometrici della conoide

Superficie (km2) 0,155 Larghezza max (m) 580

Volume (m3) Pendenza media (%)

Quota massima (m slm) 230 Pendenza media alveo (%)

Quota minima (m slm) 224 Lunghezza alveo (m) 390
Lunghezza max (m) 375 Indice di Melton

Dati morfometrici del bacino * dati SIBCA ** area effettiva

Superficie (km2) 1,73 5,57 ** Pendenza media alveo princip.(%) 11*
Quota minima (m slm) 230 Lunghezza tot. rete idrografica(km) 3,65*
Quota massima (m slm) 800 * Densità di drenaggio (km/km2) 2,1*
Lunghezza alveo principale (km) Indice di Melton 0,41*

FOTO

Dimensione max apice 0,5 Presunta migrazione del canale attivo
del materiale (m3) zona mediana 0,2 sin-centro sin-dx dx-sin

zona distale 0,002 dx-centro centro-dx centro-sin

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

sinistra X approfondimento
X equilibrio

Caratteristiche in roccia X innalzamento
della soglia in materiale incoerente

mista
Caratteristiche dell'apice

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

Caratteristiche del canale attivo sul conoide

FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale

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

alveo tombinato
canale assente

Rilevatore

Provincia

Nome torrente

Allegato 2 - Scheda conoidi  

X
X

X



Opere presenti sulla conoide = efficiente
=inefficiente

Briglia quota (m)

Soglia quota (m) 233 235

Traversa quota (m)

Repellente quota (m)

Argini quota (m) 236-229 quota (m) quota (m)

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

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

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

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

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

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

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

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

Scogliere quota (m) quota (m) quota (m)

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

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

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

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

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

quota (m) 236

Vasca d'espans. (m3) 24

Punti critici sul conoide

Ponti, FOTO quota Briglie e/o opere idrauliche FOTO quota

attraversamenti 1 324 che interferiscono 1 236

2 323 con i deflussi 2 232

3 235 3
4 228 4

Sezioni obbligate, quota Possibili superamenti quota

sezioni 1 di argine 1
ristrette, 2 2
curve. 3 3

4 4

Possibili rotture quota Note
di argine 1 Sovralluvionamento appena a valle del ponte sulla S P

2
3
4

Indicazioni di intervento

Gabbionate Muri di protezione Demolizioni

Pulizia alveo X Impermeabilizz. dell'alveo Rilevati

Tombinature Briglie Briglie selettive

Soglie Difese spondali/argini Scogliere

Repellenti Sistemazione frane in atto X Vasche di espansione

Delocaliz. infrastrutture

E E

E

E

E

E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E

E

E

E

E
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Eventi storici

Localizzazione attendib. data danni fenomeno

Note:
Si consiglia: 
1. pulizia periodica della vasca di sedimentazione a q. 236 
2. pulizia dell'alveo da vegetazione 
3. rimozione materiale sovralluvionamento a valle della SP
4. stabilizzazione definitiva del dissesto in sinistra idrografica a monte d ella Via La Rossa con opere di
ingegneria naturalistica

Dati SIBCA
Q50 13,96
Q100 15,41



Id conoide 2 Data compilazione 13/03/2008 De Maron - Pozza

Nome località Ca' del Lago Laghetto

Comuni Galbiate - Oggiono Lecco

C.T.R. B4d5

Dati morfometrici della conoide * dati SIBCA

Superficie (km2) 0,081 Larghezza max (m) 390

Volume (m3) Pendenza media (%)

Quota massima (m slm) 247,7* Pendenza media alveo (%)

Quota minima (m slm) 224 Lunghezza alveo (m) 434
Lunghezza max (m) 430 Indice di Melton

Dati morfometrici del bacino * dati SIBCA ** area effettiva

Superficie (km2) 0,96* 2,49 ** Pendenza media alveo princip.(%) 0,15*
Quota minima (m slm) 247,7* Lunghezza tot. rete idrografica(km) 1,43*
Quota massima (m slm) 690,0* Densità di drenaggio (km/km2) 1,48*
Lunghezza alveo principale (km) Indice di Melton 0,45*

FOTO

Dimensione max apice 0,3 Presunta migrazione del canale attivo
del materiale (m3) zona mediana 0,05 sin-centro sin-dx dx-sin

zona distale 0,0002 dx-centro centro-dx centro-sin

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

sinistra X approfondimento
X equilibrio

Caratteristiche in roccia X innalzamento
della soglia in materiale incoerente

mista
Caratteristiche dell'apice

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

Caratteristiche del canale attivo sul conoide

FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale

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

alveo tombinato
canale assente

Rilevatore

Provincia

Nome torrente

Allegato 2 - Scheda conoidi  

X
X
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Opere presenti sulla conoide = efficiente
=inefficiente

Briglia quota (m)

Soglia quota (m)

Traversa quota (m)

Repellente quota (m)

Argini quota (m) quota (m) quota (m)

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

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

Difese spondali quota (m) 240-242 quota (m) quota (m)

lunghezza(m) 35 lunghezza(m) lunghezza(m)

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

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

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

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

Scogliere quota (m) 224-239 quota (m) quota (m)

lunghezza(m) 280 lunghezza(m) lunghezza(m)

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

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

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

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

quota (m) 242

Vasca d'espans. (m3) 12

Punti critici sul conoide

Ponti, FOTO quota Briglie e/o opere idrauliche FOTO quota

attraversamenti 1 230 che interferiscono 1 328

2 233 con i deflussi 2 448

3 235 3
4 240 4

Sezioni obbligate, quota Possibili superamenti quota

sezioni 1 di argine 1
ristrette, 2 2
curve. 3 3

4 4

Possibili rotture quota Note
di argine 1

2
3
4

Indicazioni di intervento

Gabbionate Muri di protezione Demolizioni

Pulizia alveo X Impermeabilizz. dell'alveo Rilevati

Tombinature Briglie Briglie selettive

Soglie Difese spondali/argini Scogliere

Repellenti Sistemazione frane in atto Vasche di espansione

Delocaliz. infrastrutture

E E

E

E

E

E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E

E

E
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Eventi storici

Localizzazione attendib. data danni fenomeno

Note:
Si consiglia: 
1. pulizia periodica alveo dalla vegetazione 
2. svaso periodico della vasca di q. 242

Dati SIBCA
Q50 14,28
Q100 15,78



Id conoide 3 Data compilazione 13/03/2008 De Maron - Pozza

Nome località Ca' Bianca Bomboldo

Comuni Galbiate - Oggiono Lecco

C.T.R. B4d5

Dati morfometrici della conoide * dati SIBCA

Superficie (km2) 0,047 Larghezza max (m) 320

Volume (m3) Pendenza media (%)

Quota massima (m slm) 247,7* Pendenza media alveo (%)

Quota minima (m slm) 224 Lunghezza alveo (m) 250
Lunghezza max (m) 220 Indice di Melton

Dati morfometrici del bacino * dati SIBCA ** area effettiva

Superficie (km2) 1,22* 2,02 ** Pendenza media alveo princip.(%) 0,15*
Quota minima (m slm) 247,7* Lunghezza tot. rete idrografica(km) 2,83*
Quota massima (m slm) 702,0* Densità di drenaggio (km/km2) 2,32*
Lunghezza alveo principale (km) Indice di Melton 0,42*

FOTO

Dimensione max apice 0,5 (***) Presunta migrazione del canale attivo
del materiale (m3) zona mediana 0,1 sin-centro sin-dx dx-sin

zona distale 0,0002 dx-centro centro-dx centro-sin

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

sinistra approfondimento
X X      X equilibrio

Caratteristiche in roccia innalzamento
della soglia in materiale incoerente

mista
Caratteristiche dell'apice

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

Caratteristiche del canale attivo sul conoide

FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale

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

alveo tombinato
canale assente

Rilevatore

Provincia

Nome torrente

Allegato 2 - Scheda conoidi  

X
X

X

X

X



Opere presenti sulla conoide = efficiente
=inefficiente

Briglia quota (m)

Soglia quota (m)

Traversa quota (m)

Repellente quota (m)

Argini quota (m) 224-230 quota (m) quota (m)

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

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

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

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

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

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

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

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

Scogliere quota (m) quota (m) quota (m)

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

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

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

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

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

quota (m)

Vasca d'espans. (m3)

Punti critici sul conoide

Ponti, FOTO quota Briglie e/o opere idrauliche FOTO quota

attraversamenti 1 230 che interferiscono 1 246

2 236 con i deflussi 2 288

3 275 3 300

4 4 349

Sezioni obbligate, quota Possibili superamenti quota

sezioni 1 di argine 1
ristrette, 2 2
curve. 3 3

4 4

Possibili rotture quota Note Erosione di sponda con sottoescavazione delle

di argine 1 opere appena a monte della Via D.Alighieri

2
3
4

Indicazioni di intervento

Gabbionate Muri di protezione Demolizioni

Pulizia alveo X Impermeabilizz. dell'alveo Rilevati

Tombinature Briglie Briglie selettive

Soglie Difese spondali/argini Scogliere

Repellenti Sistemazione frane in atto Vasche di espansione

Delocaliz. infrastrutture

E E

E

E

E

E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E

E
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Eventi storici

Localizzazione attendib. data danni fenomeno

Note:
La realizzazione del tracciato della ferrovia ha modificato sostanzialm ente le condizioni topografiche 
andando a volumetria creare uno sbarramento morfologico in caso c olate detritiche di un certa 

(***) Il materiale accumulato in alveo deriva più dall'erosione dei deposit i morenici che 
da trasporto solido in alveo
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INQUADRAMENTO GENERALE

L’area in esame si colloca lungo la sponda orientale del Lago di 
Annone.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI

I punti PS evidenziano alcuni abbassamenti lungo la sponda 
lacuale con valori fino a 4 mm/anno.

PRIMA INTERPRETAZIONE DEI DATI

Da valutarsi in loco.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

cod Istat: 9705714 - Oggiono.1

CARTOGRAFIA

Provincia: Lecco
Comunità Montana:
Comune: Oggiono
Località: Darsena, Ca’ Bianca
Quota media (m slm): 225
Coord.(Gauss-Boaga) 1527514 -  5071658

Compilatore: Francesco Pozza

Geologia: MORENICO - WURM
Litologia: terreni prevalentemente argillosi

CTR Sezioni: B4D5

Elementi interessati: case sparse

Track: LECCO_D_T208_F2673aF2691_052_GB_NoTS.dbf

Morfologia: sub-pianeggiante

Tipo movimento: n.d.
Tipo attività: n.d.

Verifica sul terreno
Documenti associati



INQUADRAMENTO GENERALE

L’area in esame si colloca lungo la sponda orientale del Lago di 
Annone.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI

I punti PS evidenziano una subsidenza generalizzata dell'area 
del piccolo conoide lacuale, su cui sorge un campeggio, con 
valori di abbassamento fino a 6 mm/anno.

PRIMA INTERPRETAZIONE DEI DATI

Da valutarsi in loco.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

cod Istat: 9705715 - Oggiono.2

CARTOGRAFIA

Provincia: Lecco
Comunità Montana:
Comune: Oggiono
Località: Ca del Lago
Quota media (m slm): 230
Coord.(Gauss-Boaga) 1527698 -  5072204

Compilatore: Francesco Pozza

Geologia: MORENICO - WURM
Litologia: terreni prevalentemente argillosi

CTR Sezioni: B4D5

Elementi interessati: case sparse - impianto turistico

Track: LECCO_D_T208_F2673aF2691_052_GB_NoTS.dbf - 
LECCO_D_T480_F2673aF2691_052_GB_NoTS.dbf

Morfologia: sub-pianeggiante

Tipo movimento: Conoide
Tipo attività: n.d.

Verifica sul terreno
Documenti associati



INQUADRAMENTO GENERALE

L’area in esame si colloca lungo la sponda orientale del Lago di 
Annone.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI

I punti PS evidenziano una subsidenza generalizzata dell'area 
del piccolo conoide lacuale, su cui sorge il campeggio, con 
valori di abbassamento fino a 7 mm/anno.

PRIMA INTERPRETAZIONE DEI DATI

Da valutarsi in loco.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

cod Istat: 9705716 - Oggiono.3

CARTOGRAFIA

Provincia: Lecco
Comunità Montana:
Comune: Oggiono
Località: Rossa
Quota media (m slm): 230
Coord.(Gauss-Boaga) 1527952 -  5072598

Compilatore: Francesco Pozza

Geologia: ARENARIA DI SARNICO
Litologia: arenarie, flysch arenacei

CTR Sezioni: B4D5

Elementi interessati: attività produttiva - case sparse - strada provinciale - altre 
strade

Track: LECCO_D_T208_F2673aF2691_052_GB_NoTS.dbf - 
LECCO_D_T480_F2673aF2691_052_GB_NoTS.dbf

Morfologia: sub-pianeggiante

Tipo movimento: Conoide
Tipo attività: n.d.

Verifica sul terreno
Documenti associati



INQUADRAMENTO GENERALE

L’area in esame, su cui sorge un insediamento produttivo, è sita 
nel settore meridionale del territorio comunale.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI

I punti PS evidenziano nell’area industriale e in fregio alla S.P. 
51 cedimenti medi di 10,5 mm/anno. I valori massimi fino a 15 
mm/anno si registrano in corrispondenza dei fabbricati più 
recenti (cfr. confronto cartografia storica delle CTR).

PRIMA INTERPRETAZIONE DEI DATI

I cedimenti potrebbero essere dovuti alle scadenti 
caratteristiche geotecniche dei depositi olocenici e tardo glaciali 
(argille e limi).

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

cod Istat: 9705711 - Oggiono.4

CARTOGRAFIA

Provincia: Lecco
Comunità Montana:
Comune: Oggiono
Località: Peslago
Quota media (m slm): 270
Coord.(Gauss-Boaga) 1526611 -  5069522

Compilatore: Francesco Pozza

Geologia: ARENARIA DI SARNICO
Litologia: arenarie, flysch arenacei

CTR Sezioni: B4D5

Elementi interessati: attività produttiva

Track: LECCO_D_T208_F2673aF2691_052_GB_NoTS.dbf

Morfologia: sub-pianeggiante

Tipo movimento: n.d.
Tipo attività: n.d.

Verifica sul terreno
Documenti associati
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NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE 
 

In questo Allegato vengono raccolte tutte le diverse Normative, di natura geologica, sismica ed idraulica 
da applicarsi agli azzonamenti del nuovo PGT comunale. 

Le previsioni e gli interventi attuativi del PGT dovranno essere conformi a quanto previsto per le 
rispettive Classi di Fattibilità geologica, così come desumibili dalla Carta di Fattibilità e dalla relazione 
geologica di supporto.    

Sul territorio comunale non è presente la CLASSE 1. 

Per quanto concerne l’ edificato esistente  sono richieste le relazioni “Modello geologico” e “Modello 
geotecnico”, così come previsto dalla nuova normativa ai sensi del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., a supporto 
della pratica edilizia per i seguenti casi: 

• demolizione totale o parziale con  ricostruzione del fabbricato (Classi 2-3 con relative sottoclassi) 
• interventi strutturali di consolidamento sulle fondazioni esistenti (Classi 2-3-4 con relative sottoclassi) 
• richiesta di cambio di destinazione d’uso (Classi 2-3 con relative sottoclassi). 

Per tutte le nuove opere edilizie  (manufatti, edifici, infrastrutture tecnologiche, stradali, ecc.) ricadenti 
negli ambiti di territorio su cui sono applicate le Classi/Sottoclassi di fattibilità geologica 2 - 2a - 2b e 3- 3a -
3b - 3c1 - 3c2 e 3c3  le relazioni “Modello geologico” e “Modello geotecnico” sono obbligatorie; sono  
altresì obbligatorie per le nuove opere consentite in ambito di Classe 4  con particolare riferimento a: 

• opere di messa in sicurezza o mitigazione del rischio  
• eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili sul 

territorio, le stesse dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di 
dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.  A tal 
fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, la relazione geologica dovrà 
dimostrare la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Inoltre, come riportato nei “Criteri attuativi L.R.12/05 …” al paragrafo 4 : … omissis … le indagini, 
prescritti per le Classi di fattibilità geologica 2,3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) devono essere 
realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutiche alla pianificazione degli stessi e 
alla progettazione.   Non sostituiscono comunque, anche se possono comprendere, le indagini previste in 
fase esecutiva, dalle “Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale. 

 Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 
congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r.12/05, 
art.14), di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o di presentazione della denuncia di inizio 
attività (l.r. 12/05, art. 42).   … omissis … 

La relazione “Modello geologico ” dovrà:  
- essere estesa ad un intorno topografico significativo in funzione sia dell’opera in progetto che del 

contesto geologico-geomorfologico ed idrogeologico locale 
- essere conformi al D.M.  del 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i. ed integrate, 

all’occorrenza, secondo i contenuti dei “Criteri attuativi L.R.12/05 per il governo del territorio” 
- essere basate e/o suffragate da apposite indagini commisurate all’entità del progetto e alla conoscenza 

dei luoghi. 

Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua superficiali, costituenti il reticolo idrografico minore, vengono 
individuate con la Sottoclasse 4b di fattibilità  e sono assoggettate alle specifiche  Norme di Polizia 
Idraulica (ai sensi del DGR n° 7/7868 del 25.01.02 e success iva n° 7/13950 del 01.08.03) a cui si rimanda. 

Le opere di mitigazione dei rischi per le aree critiche soggette a dissesto e/o esondabilità per quanto 
possibile dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. 

Per le zone di tutela assoluta e di rispetto delle  sorgenti utilizzate a scopo idropotabile (ai sensi del 
DLGS n° 258/2000 – art. 5, comma 4) valgono le disp osizioni previste dalla DGR 10.4.2003 n° 7/12693.  

Per quanto concerne le aree contenute nella “TAVOLA 8 - Carta del dissesto con legenda unificata a 
quella del PAI” e riportate anche sulle “Tavole 7 – Classi di fattibilità per le azioni di piano”  le prescrizioni 
da adottarsi fanno espresso riferimento all’art. 9 delle N.d.A. del PAI;  si specifica che le stesse sono da 
considerarsi prevalenti, ove più restrittive, su quelle della classe di fattibilità assegnata nel presente studio. 
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NORMATIVA D ’USO DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA  
 
Di seguito vengono riportate, per ciascuna Classe e/o Sottoclasse di fattibilità, le norme di carattere 

geologico a cui fare riferimento per l’impostazione della relativa indagine, sua estensione,  grado di appro-
fondimento e tipologia da sviluppare, eventuali prescrizioni e limiti di applicazione. 
 
CLASSE  2 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI  

Comprende genericamente tutte le zone nelle quali sono state riscontrate modeste  limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 
approfondimenti di indagine ed accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa.  

Nel contesto territoriale di Oggiono è stata individuata una Classe 2  generica, basata sulle 
caratteristiche idrogeologiche/geotecniche dei terreni di copertura, e due Sottoclassi 2a  e 2b sulla base 
dell’oscillazione del livello piezometrico della falda superficiale e della variazione del livello del lago di 
Annone (per le zone di esondazione dello stesso), in particolare: 
 

CLASSE  2  (campitura piena colore giallo)  

Comprende le aree pianeggianti, sub-pianeggianti o variamente acclivi con discrete caratteristiche 
geologico-tecniche dei terreni e del substrato roccioso.   Possono essere presenti modesti fenomeni di 
dissesto, ben individuabili e circoscrivibili; la permeabilità dei depositi superficiali risulta da media ad alta. 

In questa classe ricadono: 
- i settori a pendenza medio-bassa della fascia collinare; 
- alcuni settori della fascia perilacuale e dei conoidi alluvionali; 
- ampi settori della fascia pianeggiante   

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti nelle aree di questa Classe di fattibilità si 
rendono necessarie indagini specifiche volte alla: 

- predisposizione del modello geologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle 
opere di fondazione e il loro dimensionamento 

- predisposizione del modello geotecnico da utilizzarsi per la verifica delle opere di fondazione  
- verifica di stabilità dei fronti di scavo  : con valutazione della stabilità dei fronti di scavo di altezza > di 

Hc (altezza critica tipica del singoli litotipi); 
- verifica di natura idraulica : volta a definire la metodologia dello smaltimento delle acque bianche, di 

prima pioggia nel reticolo idrico superficiale e delle acque nere (con esclusione di pozzi disperdenti); 
- verifica di stabilità del versante : con valutazione della stabilità finale del sistema opera/versante 

specialmente in ambiti morfologicamente non pianeggianti e/o terrazzati; 
- verifica di natura idrogeologica : volta a dimostrare la compatibilità dell’intervento con la presenza 

dell’eventuale falda idrica nel sottosuolo; 
- verifica sismica : in funzione del grado di pericolosità sismica locale individuato e applicazione delle 

specifiche Norme inerenti la Pericolosità Sismica Locale. 
 

SOTTOCLASSE  2a  (campitura piena colore giallo con rigatura blu inclinata a 45°  

Comprende le aree pianeggianti e sub-pianeggianti con discrete caratteristiche geologico-tecniche dei 
terreni; la permeabilità dei depositi superficiali risulta da media ad alta.   La Sottoclasse ricomprende quei 
settori caratterizzati da bassa soggiacenza della falda le cui oscillazioni  possono andare ad interferire con 
le opere realizzate al di sotto del piano di campagna; interessa il settore compreso tra la località Trescano 
e Cascina Bergamina lungo la sponda idrografica destra del Torrente Gandaloglio. 

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti in questa Sottoclasse si rendono necessarie 
indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 2) volte a fornire: 

- indicazioni sui cedimenti attesi; 
- indicazioni della stabilità dei fronti di scavo per la bassa soggiacenza della falda; 
- indicazioni sulla possibile interferenza della falda superficiale con le opere in progetto.   L’indagine 

dovrà altresì riportare indicazioni sui criteri costruttivi idonei per la protezione degli ambienti interrati in 
relazione alla dinamica della falda. 
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SOTTOCLASSE  2b (campitura piena colore giallo chiaro con rigatura blu inclinata a 135°)  

Comprende le aree lungo la linea di costa del lago di Annone interessate direttamente dalle  variazioni 
del livello del lago stesso; generalmente si tratta di aree sub-pianeggianti caratterizzate da depositi 
superficiali con caratteristiche geotecniche generalmente scadenti.  

La permeabilità dei depositi superficiali risulta da media ad bassa. 

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti in questa Sottoclasse si rendono necessarie 
indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 2) volte a fornire : 

- indicazioni sulla compatibilità delle opere da realizzare in relazione alla quota assoluta di massimo 
innalzamento del livello del lago di Annone (quota max 224,20 m slm), con indicazione di eventuali 
opere di difesa spondale da addottare.   Inoltre indicazioni sulla metodologia dello smaltimento delle 
acque bianche e di prima pioggia. 

 
 

CLASSE  3 - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZION I  

Comprende genericamente tutte le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi 
specifici o opere di difesa.  

Nel contesto territoriale di Oggiono sono state individuate una CLASSE 3  generica e cinque 
Sottoclassi  3a, 3b, 3c1, 3c2 e 3c3 sulla base delle caratteristiche morfologiche dei versanti, di  quelle 
geotecniche e/o idrogeologiche dei terreni di copertura nonché sulla base della presenza di aree a rischio 
idraulico (Aree PAI) e precisamente: 
 

CLASSE  3  (campitura piena colore arancione)  

Comprende le aree variamente acclivi fino a 20° e/o  caratterizzate da materiali con proprietà 
geotecniche da mediocri a scadenti; rientrano in questo ambito alcune delle zone interessate da fenomeni 
di subsidenza (cfr. IR_Oggiono 01-02-03-04).    Il substrato è talora subaffiorante e la permeabilità risulta 
da media a bassa.  

Vengono ricomprese altresì le aree acclivi di versante soggette all’influenza di possibili fenomeni di 
dissesto idrogeologico di  maggior estensione e diffusione rispetto alla Classe 2 precedente.  
 
PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere l’indagine geologica dovrà essere estesa per un 
intorno significativo rispetto alla zona d’intervento e contenere: 
- predisposizione del modello geologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle 

opere di fondazione ed indicazioni specifiche sui cedimenti attesi, in particolare, per le aree interessate 
dai fenomeni di subsidenza (cfr. IR_Oggiono 01-02-03-04); 

- predisposizione del modello geotecnico da utilizzarsi per la verifica delle opere di fondazione  

- verifica di stabilità dei fronti di scavo  con valutazione della stabilità dei fronti di scavo di altezza > di Hc 
(“altezza critica” tipica per ciascun litotipo considerato); 

- verifica di stabilità del versante  con valutazione della stabilità finale del sistema opera/versante; 
- verifica di natura idrogeologica volta a dimostrare la compatibilità dell’intervento con la presenza delle 

falda idrica eventualmente presente e/o evidenziata in fase d’indagine diretta; 

- verifica di natura idraulica  volta a definire la metodologia dello smaltimento delle acque bianche, di 
prima pioggia nel reticolo idrico superficiale e delle acque nere (con esclusione di pozzi disperdenti); 

- verifiche di compatibilità dell’opera rispetto allo stato dell’eventuale dissesto esistente con indicazioni 
degli interventi specifici e/o delle opere eventualmente necessarie per la mitigazione del rischio; 

- verifica sismica in funzione del grado di pericolosità sismica locale individuato e applicazione delle 
specifiche Norme inerenti la Pericolosità Sismica Locale. 

 
Si precisa altresì che per quanto concerne le aree evidenziate con bordatura nere + sigla “Fq – Cp – Cn 

– Eb ed Em”, corrispondenti a quelle della “TAVOLA 8 - Carta del dissesto con legenda unificata a quella 
del PAI”, le prescrizioni da adottarsi fanno espresso riferimento all’art. 9 delle N.d.A. del PAI;  si specifica 
altresì che le stesse sono da considerarsi prevalenti, ove più restrittive, su quelle della classe/sottoclasse di 
fattibilità assegnata nel presente studio. 
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SOTTOCLASSE  3a  (campitura piena colore arancione con rigatura verticale)  

Comprende le aree acclivi con pendenze generalmente >20° (per i depositi superficiali)  con caratte-
ristiche geotecniche generalmente da mediocri a scadenti e con pendenze >35° (per gli affioramenti 
rocciosi) i cui parametri geomeccanici sono discreti (Classe III di Beniawsky);  la permeabilità risulta da 
media a bassa.  

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti in questa Sottoclasse si rimanda a quanto 
previsto per la Classe 3. 
 
 

SOTTOCLASSE  3b (campitura piena colore arancione con rigatura inclinata a 45°)  

Comprende alcuni settori della fascia perilacuale caratterizzate dal rischio di esondazione dei corsi 
d’acqua.  

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti in questa Sottoclasse si rendono necessarie 
indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 3) volte a fornire: 

- indicazioni delle eventuali opere idrauliche e/o di difesa spondale volte alla mitigazione del rischio  con 
predisposizione di verifiche idrauliche specifiche. 

 
 

SOTTOCLASSE  3c1 (campitura piena colore arancione con quadrettatura a maglia diagonale)  

Comprende le aree a “pericolosità alta H4 ”  della “Zona I” (ex L. 267/98) ricadente all’interno del 
“centro edificato” (ai sensi dell’art. 51 comma 4 e 5 della Deliberazione n.18/2001 dell’autorità di Bacino del 
Fiume Po), per le quali esiste una elevata probabilità di essere esposte a fenomeni di esondazione di 
notevole intensità, con livelli liquidi superiori a 30 cm, con punte massime di 90-100 cm nelle zone più 
depresse. 

Interessa le porzioni di territorio ubicate in prossimità dell'alveo del Torrente Gandaloglio, comprese tra 
Via per Molteno e Via per Dolzago, destinate per la maggior parte a verde agricolo di salvaguardia 
ambientale e per una limitata estensione a zona D2 per nuovi insediamenti artigianali/industriali. 

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti nelle specifica Sottoclasse si rendono 
necessarie indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 3) estese per un intorno significativo 
rispetto alla zona d’intervento e recepire le seguenti prescrizioni : 

• divieto alla realizzazione di piani seminterrati o interrati; 
• realizzazione dei piazzali destinati a depositi all'aperto con una quota minima di non inferiore a 268,0 mt 

slm. (franco 50 cm rispetto alla massima quota di esondazione teorica raggiungibile  di 267,5 mt slm.); 
• estradosso dei solai al piano terra: quota minima di 268,5 m slm. (franco 100 cm rispetto alla massima 

quota di esondazione teorica raggiungibile di 267,5 mt slm.); 
• valutazione in fase di progettazione delle strutture portanti dei fabbricati degli effetti prodotti sul terreno 

(in termini di cedimenti differiti nel tempo) dai riporti necessari per il raggiungimento delle quote 
prescritte; 

• valutazione in fase di progettazione degli effetti indotti sulle strutture dalle pressioni idriche (+ e -); 
• esecuzione di indagini geognostiche accurate, con prelievo di campioni ed analisi di laboratorio volte a 

stabilire i parametri geomeccanici dei terreni ed il comportamento in presenza d'acqua, ai fini della 
corretta progettazione delle opere di fondazione; 

• esecuzione di riporti stabilizzati per il raggiungimento delle quote prescritte, da effettuarsi tramite 
compattazione per strati successivi di spessore contenuto (30-40cm) con  materiale drenante di cava di 
idonea distribuzione granulometrica, con stesura iniziale di geotessuto al fine di ridurre al minimo il 
movimento di frazione fine prodotto dai flussi idrici sotterranei e superficiali; 

• mantenimento, ove possibile e compatibilmente con gli interventi in progetto, della rete secondaria di 
canali scolmatori presenti; realizzazione di canalizzazione con fondo e pareti in terra battuta con 
sviluppo perimetrale per ciascun lotto di intervento, con pendenze idonee all'allontanamento delle 
acque. 

Inoltre l’indagine dovrà contenere: 
- indicazioni specifiche sui cedimenti attesi; 
- indicazioni sulla stabilità dei fronti di scavo di altezza > di Hc (“altezza critica” tipica per ciascun litotipo 

considerato) e/o per la possibile presenza di falde idriche sotterranee; 
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SOTTOCLASSE  3c2 (campitura piena colore arancione con quadrettatura a maglia ortogonale)    

Comprende le aree a “pericolosità media H3 ”  della “Zona I” (ex L. 267/98) ricadente all’interno del 
“centro edificato” (ai sensi dell’art. 51 comma 4 e 5 della Deliberazione n.18/2001 dell’autorità di Bacino del 
Fiume Po), per le quali esiste una moderata probabilità di essere esposte a fenomeni di esondazione, con 
livelli liquidi massimi di 20-30cm. 

Interessa le porzioni di territorio ubicate ad ovest del rilevato ferroviario, destinate a verde agricolo di 
salvaguardia ambientale, ed i lotti industriali compresi tra Via per Molteno, Via della Foppa e Via Mognago; 
gli insediamenti esistenti presentano in generale una quota media di calpestio del piano terra superiore a 
267,5 mt s.l.m.  e gli eventi alluvionali verificatisi in passato hanno coinvolto le sedi stradali ed i piazzali 
circostanti gli edifici, morfologicamente più depressi. 
 
PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti nelle specifica Sottoclasse si rendono 
necessarie indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 3) estese per un intorno significativo 
rispetto alla zona d’intervento e recepire le seguenti prescrizioni : 

1) Edifici esistenti dotati di piano seminterrato o in terrato  : per gli interventi di  modifica sull'esistente, 
si vieta la posa in opera in ambienti seminterrati o interrati di impianti e/o attrezzature per la produzione e, 
in generale, di installazioni fisse che possano essere danneggiate dalle acque di esondazione. 

2) Edifici di nuova costruzione  : divieto alla realizzazione di piani seminterrati o interrati; realizzazione 
dell’estradosso dei solai al piano terra con quota minima pari a 268.0 mt s.l.m . (franco di 50 cm rispetto 
alla massima quota di esondazione teorica raggiungibile di 267,5 mt s.l.m.). 

Inoltre l’indagine dovrà contenere: 

- indicazioni specifiche sui cedimenti attesi; 
- indicazioni con verifiche di compatibilità dell’opera con il rischio esistente.  

 

SOTTOCLASSE  3c3 (campitura piena colore arancione con rigatura orizzontale)    

Comprende l‘aree a “pericolosità bassa H2 ”  della “Zona I” (ex L. 267/98) ricadente all’interno del 
“centro edificato” (ai sensi dell’art. 51 comma 4 e 5 della Deliberazione n.18/2001 dell’autorità di Bacino del 
Fiume Po), per le quali non è mai stato segnalato coinvolgimento nei fenomeni di esondazione e dallo 
studio teorico dei fenomeni di piena risultano avere un franco di 50 cm rispetto al massimo livello 
raggiungibile dalle acque. 

Interessa la porzione di territorio ubicata al centro della piana alluvionale del Gandaloglio e collegate 
dalla Via Altobello aventi una quota altimetrica compresa tra 268,00 e 270,00 m slm, destinate a verde 
agricolo di salvaguardia ambientale,; gli insediamenti esistenti presentano in generale una quota media di 
calpestio del piano terra superiore a 268,3 mt s.l.m.  e gli eventi alluvionali verificatisi in passato non hanno 
coinvolto l’ambito. 
 
PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti nelle specifica Sottoclasse si rendono 
necessarie indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 3) estese per un intorno significativo 
rispetto alla zona d’intervento e recepire le seguenti prescrizioni : 

1) Edifici di nuova costruzione  : laddove lo strumento urbanistico prevede la formazione di piani interrati, 
cautelativamente si prescrive la realizzazione di strutture impermeabilizzate e di manufatti ed impianti 
(pozzetti di raccolta, pompe di sollevamento) per la raccolta e l’allontanamento di eventuali acque di 
infiltrazione. 

Inoltre l’indagine dovrà contenere: 

- indicazioni specifiche sui cedimenti attesi; 
- indicazioni con verifiche di compatibilità dell’opera con il rischio esistente.  
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CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI   

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 
destinazione d’uso delle aree.  Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  

Nel contesto territoriale di Oggiono è stata individuata una Classe generica 4 , basata sulla presenza di 
aree franose, di rischio di esondazione torrentizia e allagamento perenne, e tre Sottoclass i 4a, 4b e 4c  
definite sulla base della presenza, alla presenza di aree a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi della 
ex L. 267/98 esterne al “centro edificato” e/o alla presenza delle fasce di rispetto del reticolo Principale e 
Minore e/o di zone di tutela assoluta di pozzi o sorgenti utilizzate a scopo idropotabile, e precisamente: 
 
 

CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI (retino orizzontale rosso)  

La classe 4 generica  comprende territorialmente: 

• la fascia perilacuale le aree a rischio di esondazione in ambito di conoide alluvionale della Valle Grossa  

• la fascia collinare alcuni settori a franosità diffusa lungo gli impluvi principali 

• la fascia pianeggiante il settore sud-occidentale soggetta ad allagamento perenne. 

PRESCRIZIONI : è esclusa qualsiasi nuova edificazione, comprese quelle interrate, ed il cambio di 
destinazione d’uso.    Sono consentiti i seguenti interventi:  

1. realizzazione di opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 
sicurezza dei siti (anche di nuova costruzione) 

2. realizzazione di nuove eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili sul territorio, le stesse dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della 
tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità 
omogenea.   A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere 
allegata la relazione “Modello geologico” e “Modello geotecnica”  che dimostri la compatibilità degli 
interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.   

3. per l’edificato esistente esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti dall'art. 27, comma 1, 
lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 
insediativi.    

4. realizzazione di opere/innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
 

Relativamente al punto 4  non viene richiesta nessuna valutazione di tipo geologico; solo nel caso in cui 
siano eseguiti interventi strutturali di consolidamento sulle fondazioni esistenti è obbligatoria la relazione 
“Modello geologico” e “Modello Geotecnico”.  

 
 

SOTTOCLASSE 4a (retino rigato verticale rosso)  

Comprende, nella fascia pianeggiante sud-occidentale, le aree a rischio idrogeologico molto elevato ai 
sensi della ex L. 267/98 esterne al centro edificato, soggette all’esondazione del Torrente Gandaloglio 
(Zona I). 

PRESCRIZIONI : per gli interventi ricadenti in tali ambiti si applicano le prescrizioni contenute nelle NdA 
della Delibera dell’Autorità di Bacino n. 18/2001 art. 51  comma 3 e precisamente: 

Sono esclusivamente consentiti: 
• gli interventi di demolizione senza ricostruzione  

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come 
definiti alle lett. a), b), c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 
volume  

• 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 

 



Dott. Geol. De Maron Egidio  

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
 del Comune di Oggiono ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i. –  Aggiornamento Aprile 2012 

VII

• la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico 
riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti 
essenziali, purchè 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 d’emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli 
interventi ed alle realizzazioni 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 di 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. 
 

 

SOTTOCLASSE 4b (retino grigliato diagonale rosso)  

 Comprende le fasce di rispetto del Reticolo Minore individuato con lo Studio redatto ai sensi della 
D.G.R. n. 7/7868; per la disciplina degli interventi consentiti, all’interno di tale fascia, si rimanda al 
Regolamento di Polizia Idraulica vigente. 
 
 

SOTTOCLASSE 4c (retino pieno rosso)  

Comprende le zone di tutela assoluta dei pozzi e sorgenti utilizzate a scopo idropotabile (Raggio = 10 
metri – ai sensi del DLGS n° 258/2000 – art. 5, com ma 4) e valgono le disposizioni previste dalla DGR 
10.4.2003 n° 7/12693. 
 
 

Carta del dissesto con legenda unificata a quella d el PAI  

Per quanto concerne le aree contenute nella “TAVOLA 8 - Carta del dissesto con legenda unificata a 
quella del PAI” e riportate anche sulla “Tavola 7 – Classi di fattibilità per le azioni di piano”  le prescrizioni 
da adottarsi fanno espresso riferimento all’art. 9 delle N.d.A. del PAI;  si specifica che le stesse sono da 
considerarsi prevalenti, ove più restrittive, su quelle della classe di fattibilità assegnata nel presente studio. 

Di seguito si riporta quanto previsto dall’ art. 9 delle N.d.A. del PAI per le categorie individuate sul  
territorio di Oggiono : …… omissis …… 

Art. 9.  Limitazioni alle attività di trasformazion e e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di 
dissesto idraulico e idrogeologico 

1.  Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono clas-
sificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti 
nell’Elaborato 2 del Piano: 

- frane:  
- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), 

- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua: 
- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 
- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 
- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, 

- trasporto di massa sui conoidi: 
- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a 

monte - (pericolosità molto elevata), 
- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 
- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – 

(pericolosità media o moderata), …… omissis ……. 
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2.  Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, convertito in L. 11.12.2000, n. 
365, nelle aree Fa  sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 
- 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 o di interesse 
pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, 
compatibili con la normativa di tutela; 

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente 
valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio 
delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

 
3.  Nelle aree Fq , oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti 

alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 05.08.1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale; 
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché 

consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, 
fatto salvo quanto disposto dalle linee successive; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli esistenti, 
previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità 
competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei 
rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 
dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 05.02.1997, n. 22.   E’ consentito l’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia 
stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti 
specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla 
durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad 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. 

…… omissis …… 
 
5.  Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, convertito in L. 11.12.2000, 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. 05.08.1978, n. 457; 
- 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 validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire 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; 



Dott. Geol. De Maron Egidio  

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
 del Comune di Oggiono ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i. –  Aggiornamento Aprile 2012 

IX

- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 
05.02.1997, 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 ad 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. 

 
6.  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 volume; 
- 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. 19 bis. 

 
6bis. 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 previsione e prevenzione ai sensi della L. 24.02.1992, 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. 

 
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, convertito in L. 11.12.2000, n. 365, 

nelle aree Ca 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; 
- 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, 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. 
 
8.  Nelle aree Cp , oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, 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 volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
 
9.  Nelle aree Cn  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 previsione 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. 
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NORME INERENTI LA “P ERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – PSL” 
 

La classificazione sismica vigente fa riferimento all’ Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, 
recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 1496 del 7 novembre 2003 e utilizzata come quadro di 
riferimento nel nuovo testo unico “Norme tecniche per le costruzioni” del 2005.   

La nuova classificazione adottata risulta articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di 
vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità “alta” (S=12), 
“media” (S=9) e “bassa” (S=6), mentre la quarta zona (denominata “zona 4”) è di nuova introduzione ed in 
essa è data facoltà alle Regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica ( cfr. art. 2, comma 1). 

Ciascuna zona sismica risulta caratterizzata da un diverso valore del parametro ag , denominato 
“parametro di accelerazione orizzontale massima” su suolo di categoria “A”.     

Secondo l’allegato A della D.G.R. n. 7/14964 del 7 novembre 2003 il Comune di Oggiono ricade in zona 
sismica n. “4” caratterizzata pertanto da valori di accelerazioni orizzontali pari a 0,05 g.  

La direttiva regionale, nei comuni ricadenti in zona 4 obbliga l’applicazione delle norme tecniche di 
costruzione antisismica “per i soli edifici strategici e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere 
infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”  di 
cui l’elenco completo è contenuto nel D.d.u.o. regionale n. 19904 del 21 novembre 2003 della D.G. 
Sicurezza, polizia locale e protezione civile, in applicazione della D.G.R. n. 7/14964 del 7 novembre 2003. 

 La Direttiva regionale inoltre riporta lo schema procedurale di analisi sismica valido per i comuni 
ricadenti nella zona sismica 4 e precisamente: 
 

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione  
1° livello 

Fase pianificatoria 
2° livello 

Fase pianificatoria 
3° livello 

Fase progettuale 

Zona 
Sismica 

4 
Obbligatorio 

Nelle zone PSL  Z3 e Z4 solo per 
gli edifici strategici e rilevanti ai 
sensi del d.d.u.o. n. 19904/03) 

-  nelle aree indagate con il 2° livello quando “Fa 
calcolato” > valore soglia comunale 

-  nelle zone PSL Z1, Z2, Z5 per edifici strategici 
e rilevanti 

In caso di realizzazione di opere rientranti nella D.d.u.o. regionale n. 19904 del 21 novembre 2003, 
dovranno essere eseguiti ulteriori livelli di approfondimento, in fase progettuale, per le aree PSL come 
individuate nella  soprastante tabella.  

Lo studio di primo livello eseguito ha individuato le seguenti zone di amplificazione sismica locale: 
 

Sigla Descrizione Effetti 

Z1a Aree interessate da franosità diffusa attiva Instabilità 

Z1b Aree interessate da franosità diffusa quiescente Instabilità 

Z1c 
Aree potenzialmente franose o esposte a rischio frana (aree con pendenze maggiori di 20 
gradi nei depositi superficiali o di 35 gradi in roccia) 

Instabilità  

Z2a 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (terreni di riporto poco addensati, 
terreni granulari fini con falda superficiale) 

Cedimenti o 
liquefazioni 

Z4a 
Zone di fondovalle 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 (comprese le coltri 
loessiche) 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

 


