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PREMESSA
Per incarico dellʼAmministrazione comunale di Villa d'Almè, è stato redatto

il presente studio a supporto del nuovo strumento urbanistico realizzato in
ottemperanza alla l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e
successivi aggiornamenti.
Lo studio è stato svolto seguendo quanto disposto dalla Regione
Lombardia con propria deliberazione di Giunta n. 8/1566 del 22 dicembre 2005, per
la definizione dei criteri e degli indirizzi relativi alla componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione allʼart. 57
della suddetta l.r. 12/2005. In seguito allʼapprovazione del D.M. 14 gennaio 2008
“Norme

tecniche

per

le

costruzioni”,

gli

indirizzi

tecnici

contenuti

nella

d.g.r. n. 8/1566 sono stati aggiornati ed integrati dalla d.g.r. n. 8/7374 del
28 maggio 2008.
Il comune di Villa d'Almè è dotato di studio geologico di supporto al Piano
Regolatore comunale redatto ai sensi della l.r. n. 41 del 24 novembre 1997 e
successiva d.g.r. 29 ottobre 2001 n. 7/6645 ed esteso all'intero territorio comunale;
tale studio è stato effettuato dallo scrivente nel febbraio 2003 ed integrato
nell'ottobre 2004 secondo le prescrizioni indicate della Regione Lombardia nella
delibera di approvazione del Piano Regolatore Generale (deliberazione n. 7/16816
del 19 marzo 2004).
Secondo

quanto

riportato

dagli

ambiti

di

applicazione

della

d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, i comuni con studio geologico conforme alla
l.r. 41/97 ed approvato dalla Regione (come nel caso di Villa d'Almè), si
considerano adeguati a fornire un quadro esaustivo delle problematiche geologiche
ed idrogeologiche esistenti sul territorio comunale; è comunque necessario
aggiornare lo studio geologico relativamente:
•

alla componente sismica;

•

alla carta dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, con relativa normativa
riguardo alla perimetrazione delle fasce fluviali e delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato.
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Il presente studio è volto a completare l'aggiornamento necessario
secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, realizzato anche mediante una
parziale revisione della cartografia di base, alla luce di recenti studi ed
approfondimenti in sito, oltre che di dati bibliografici aggiornati.
Gli aspetti geologici, geomorfologici, idrografici ed idrogeologici che
costituivano la cartografia di inquadramento nel precedente studio geologico
redatto ai sensi della l.r. 41/97, sono stati ivi ripresi ed aggiornati mediante il
recepimento di dati litotecnici e studi di recente realizzazione, quali lʼindividuazione
del Reticolo Idrico Minore, gli aggiornamenti apportati alla cartografia Geoiffi, i
risultati dello Studio di Supporto alla Valutazione del Rischio Idraulico per l'area sita
in località Ghiaie (realizzato secondo le metodologie di cui all'Allegato 4 dei Criteri
Attuativi della l.r. 12/05) e sono stati tenuti come riferimento e consultazione per la
stesura del presente documento.
In data 20 aprile 2011 è stato trasmesso dalla Regione Lombardia D.G.
Territorio e Urbanistica il parere preventivo sul suddetto studio geologico (n. prot.
Z1.2011.0011439); lo studio è stato ritenuto conforme ai criteri di attuazione in
campo geologico della l.r. 12/05 ed ai contenuti della verifica di compatibilità di cui
allʼart. 18 delle N.d.A. del P.A.I; nella presente relazione illustrativa vengono
recepite le prescrizioni contenute nel sopraindicato parere.

2.

REPERIMENTO DATI
Lʼanalisi del territorio realizzata in ottemperanza alla l.r.41/97 ed

aggiornata con il presente documento alla luce delle nuove disposizioni normative,
è stata basata su rilievi ed indagini di dettaglio eseguiti direttamente sul territorio,
integrati con dati disponibili dalla letteratura nonché con le informazioni fornite
direttamente dal Comune di Villa d'Almé inerenti studi ed indagini svolte nel corso
degli anni sul territorio comunale.
Sono stati criticamente recepiti i dati contenuti nella specifica cartografia
tecnica, in particolare per lʼarea di interesse sono stati consultati i seguenti
documenti:
•

Carta Geologica della Provincia di Bergamo redatta in scala 1:50.000;
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•

Piano Stralcio per lʼAssetto Idrogeologico (PAI) – L. 183/1989;

•

Inventario dei fenomeni franosi in Italia – Progetto IFFI a cura dellʼIstituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo approvato con
D.C.P. n. 40 del 22 aprile 2004;

•

C.L.P.V.;

•

Cartografia geoambientale.
Le informazioni acquisite hanno integrato i dati riportati sugli elaborati

cartografici e nella relazione tecnica che costituivano il precedente studio geologico
comunale (adottato), redatto dallo scrivente ai sensi della L.R. 41/97.
Per la realizzazione degli elaborati cartografici allegati al presente studio
sono state utilizzate le seguenti basi cartografiche:
•

Carta Tecnica Regionale, sezioni C5a1, C5b1, restituita in scala 1:5.000;

•

aerofotogrammetrico comunale alla scala 1:2.000.
Le carte tematiche di base, opportunamente confrontate e sovrapposte,

hanno consentito di redigere i documenti di sintesi e di fattibilità geologica delle
azioni di piano, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
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A N A L IS I T E RRIT O RIA L E

3.

CARATTERI METEO-CLIMATICI

3.1

Clima
Il territorio comunale di Villa dʼAlmé è situato a ridosso degli ultimi rilievi

collinari, allo sbocco della Valle Brembana.
Il

clima

del

territorio

può

essere

inquadrato

come

"temperato

subcontinentale" (Pinna 1970), tipico della pianura, delle grandi vallate alpine, del
margine prealpino e della regione dei laghi.
Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari, il territorio appartiene
alla zona del "Castanetum", sottozona calda, del primo tipo, ovvero senza siccità
estiva. L'attribuzione alla sottozona calda è in relazione alla temperatura media
mensile del mese più freddo che è maggiore di 0°.

3.2

Precipitazioni
Non si hanno dati a dimensione locale; la stazione di rilevamento

meteorologico più significativa è quella di Bergamo (Ufficio Idrografico del Po),
della quale si dispone di una lunga serie di rilevazioni unitamente ai dati raccolti
dallʼIstituto Sperimentale per la cerealicoltura – Sezione di Bergamo, derivanti da
un trentennio di osservazioni meteorologiche.
La serie pluviometrica relativa a Bergamo indica una precipitazione media
annua intorno ai 1247 mm. I valori annuali oscillano mediamente fra 1100 e
1300 mm; il minimo assoluto per dodici mesi consecutivi è stato di 730 mm nel
1944-1945, il massimo di 2117 mm nel 1937. Il trend evolutivo delle precipitazioni,
dal punto di vista quantitativo, è negativo, ovvero vi è una tendenza alla
diminuzione dell'afflusso meteorico medio nel corso degli ultimi anni esaminati.
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La distribuzione delle piogge durante l'anno presenta due periodi di
massimo, uno primaverile (mese di maggio) e uno secondario autunnale (bimestre
ottobre-novembre), e due periodi di minimo afflusso, uno estivo e uno invernale più
marcato. La frequenza media dei giorni piovosi è pari a circa 110 giorni.
Secondo la classificazione di Gavazzeni (1957) il regime pluviometrico
attribuito alla fascia pedemontana della bergamasca è "di tipo prealpino",
corrispondente ad una forma transizionale fra il clima temperato continentale della
pianura padana e quello di tipo alpino, per la presenza di un minimo assoluto
invernale molto pronunciato. Anfossi ed Eredia hanno collocato l'area in esame nel
regime pluviometrico "sublitoraneo-padano", sottotipo "sublitoraneo-alpino", tipico
dell'alta pianura e delle Prealpi, nel quale il massimo primaverile è di poco
superiore a quello autunnale e il minimo assoluto è in inverno.
Rossetti, Gaetani e Peloso (1971) hanno differenziato un "regime della
regione dei laghi prealpini", includendo anche la fascia pedemontana bergamasca
che risentirebbe dell'influenza mitigatrice dei grandi laghi.

Sono stati riportati i dati relativi alle precipitazioni massime, medie e
mensili, misurate alla stazione di Bergamo, espresse in mm di pioggia.
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BERGAMO GEN F E B M A R A P R MAG G I U L U G AGO S E T O T T NOV D I C ANNO
MAX
175 241 245 264 316 300 287 384 318 430 379 312 2117
MEDIE
62 61 85 117 146 128 99 113 107 119 133 78 1247
MIN
1
0
0
0
33 35
6
12
3
2
5
0
762

3.3

Precipitazioni brevi e di forte intensità
Una valutazione delle precipitazioni brevi e intense ha significato nelle

verifiche idrauliche di piccoli bacini idrografici, piuttosto diffusi sul territorio
comunale di Villa dʼAlmé.
Per fornire un inquadramento significativo circa la distribuzione spaziale di
tali precipitazioni, in assenza di rilevazioni nel territorio comunale, si è fatto
riferimento ai dati di precipitazione misurati su lungo periodo alla stazione di
Bergamo ed elaborati per lo studio del P.R.R.A. dell'Amministrazione comunale di
Bergamo, confrontati con i dati ricavati dallʼindagine idraulica allegata al PTCP
della Provincia di Bergamo (2004).
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I dati sono stati elaborati in modo da individuare la relazione statistica che
lega l'altezza della precipitazione h (mm) alla durata d (in ore) ed al tempo di
ritorno, secondo la formula:
h(t) = a(t)*dn(t)
dove i parametri a ed n (funzione del tempo di ritorno t) sono da stimare
sulla base delle serie storiche dei valori massimi annuali delle altezze di
precipitazione per le differenti durate (1, 3, 6, 12, 24 ore) nell'arco giornaliero.
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SERIE STORICA DEI MASSIMI ANNUALI DELLE PIOGGE (in mm) DELLA
DURATA DI
ANNO
1 ora
3 ore
6 ore
12 ore
24 ore
1936
21,6
31,6
46,0
74,6
1937
55,0
56,6
69,6
87,6
1938
51,4
54,6
54,8
1939
45,4
52,4
77,8
109,0
151,0
1940
39,4
48,0
73,0
97,6
1941
27,8
29,2
30,6
44,0
46,0
1942
28,0
37,0
42,0
47,0
75,0
1943
20,0
31,4
36,0
43,6
56,4
1944
31,0
42,4
58,6
74,2
78,0
1945
19,0
32,6
43,5
53,6
60,0
1946
23,0
26,2
40,0
46,2
48,0
1947
35,8
42,6
43,2
43,2
80,0
1948
26,0
35,0
55,0
56,0
67,0
1949
1950
44,6
54,0
54,0
64,4
71,8
1951
28,0
30,8
48,0
63,0
116,0
1952
38,0
42,2
46,0
57,0
69,0
1953
43,6
50,0
57,4
59,0
66,4
1954
18,0
23,4
24,6
38,6
49,4
1955
39,0
40,6
46,4
54,4
55,0
1956
18,2
20,0
24,6
40,6
62,0
1957
36,0
42,6
45,0
45,2
67,4
1958
22,6
32,0
37,4
43,4
59,0
1959
60,0
87,8
107,0
109,0
109,0
1960
41,2
52,4
58,0
86,4
103,0
1961
35,2
39,8
39,8
47,0
58,4
1962
1963
36,8
55,2
55,2
74,2
119,0
1964
32,8
36,4
45,6
47,6
70,0
1965
41,4
48,2
51,8
56,2
76,4
1966
35,3
45,0
67,6
73,8
93,2
1967
24,8
25,8
33,6
46,6
60,8
1968
53,0
54,2
61,6
68,2
78,0
1969
33,4
41,0
41,4
42,6
51,8
1970
36,0
47,8
68,2
73,8
85,6
1971
21,8
24,0
46,0
56,4
68,6
1972
35,0
56,6
64,6
66,8
79,6
1973
40,0
45,4
46,0
61,8
95,8
1974
20,2
20,2
25,6
40,2
59,0
1975
32,2
39,4
44,6
44,6
50,1
1976
29,6
34,8
43,4
62,2
62,2
1977
33,8
36,0
36,8
63,4
79,8
1978
20,8
40,2
47,8
48,2
61,0
1979
20,0
40,0
49,4
84,8
109,6
1980
11,2
16,8
22,8
32,5
65,0
1981
27,0
29,4
44,8
70,8
110,8
1982
20,0
31,6
44,6
60,6
67,0
1983
27,6
29,4
30,6
31,0
62,0
1984
29,8
35,6
48,3
54,0
54,6
1985
15,1
21,7
22,2
34,2
50,6
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I risultati ottenuti per la stazione di Bergamo sono riportati nel seguente
prospetto:
Tr (anni)

a

n

5

38,439

0,2621

10

45,320

0,2600

20

51,919

0,2586

50

60,461

0,2571

100

66,862

0,2563

Lʼandamento delle curve di possibilità climatica è rappresentato nella
seguente figura:
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Termica atmosferica
Per dare un inquadramento delle caratteristiche termiche dell'aria, in

assenza di dati locali, ci si è basati sulla serie di rilevazioni effettuate alla stazione
di Bergamo.
L'elaborazione dei dati ha evidenziato temperature elevate nel trimestre
giugno-agosto, con una media superiore ai 21°C ed un valore massimo assoluto
vicino ai 40°C. Le temperature minime si localizzano nel bimestre dicembregennaio, con valori medi pari a circa 2°C e punte estreme inferiori ai -10°C.
L'escursione termica media annua è circa di 21°C, quella assoluta ha
superato i 50°C. La differenza di temperatura fra mesi successivi rileva una
vicinanza di valori mensili limitatamente ai mesi più caldi e più freddi (intervalli
giugno-agosto e dicembre-febbraio), nei periodi intermedi le variazioni sono più
significative (soprattutto nei mesi aprile-maggio e settembre-novembre).
Nella successiva tabella vengono riportati i valori mensili massimi, medi e
minimi della temperatura dell'aria misurata alla stazione di Bergamo, nel periodo
1926-1955:
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Anno

Max

5

7

11

16

20

24

27

26

23

16

10

6

16

Medie

2

4

8

13

16

21

23

23

19

14

8

4

13

Min

0

2

5

9

13

17

19

19

16

11

6

2

10

Gli studi effettuati da Ottone e Rossetti hanno permesso di ripartire l'anno
termico nelle "stagioni standard": per la pianura si ha una suddivisione in quattro
stagioni con l'inizio di quella fredda (discesa della temperatura sotto i 10°C) nei
primi giorni di novembre ed il suo termine fra la seconda e la terza decade di
marzo. Fra le due stagioni calde (temperatura compresa fra 10°C e 20°C) quella
primaverile supera in durata quella autunnale.
Il grafico sottostante (termogramma) è stato costruito sulla base delle
temperature medie mensili riportate nella tabella precedente ed avvalora quanto
descritto sulla suddivisione stagionale termica.
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LUG
U
GI

AG

O

20°C

MA
G

T

SE

10°C

OTT

APR

0°C

R

NO

V

MA

FE
B

DI

C

GEN

Un andamento termico di questo tipo indica una posizione transizionale fra
la condizione continentale della pianura padana (escursione termica maggiore di
23°C) e quella della regione alpina (escursione termica in diminuzione con
l'aumento dell'altitudine).

3.5

Regime idrico
Per la stazione di Bergamo, sulla base dei dati termici e pluviometrici

relativi all'intervallo 1924-1970, si è definita l'evapotraspirazione secondo la
formulazione proposta da Thornthwaite e Mather (1957).
La successiva tabella riporta i dati di evapotraspirazione per la stazione di
Bergamo, sulla base dei dati raccolti negli anni 1926-1955:

G
G

F

4

9

2

F
M
2
27

M
A
2
55
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A
M
5
89

M
G
L
G
L
A
8
1
1
123 146 130

A
S
1
90

S
O
9
50

O
N
5
20

N
D
2
7

D
A
Anno
7
7
750
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mm
150
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l
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n

d

Eccedenza idrica

Evapotraspirazione reale

Variazione della riserva

Evapotraspirazione potenziale

Ricostruzione della riserva

Evapotraspirazione reale

Deficit idrico

Precipitazioni

L'evapotraspirazione potenziale corretta risulta inferiore alle precipitazioni
medie durante tutti i mesi dell'anno, ad eccezione del bimestre luglio-agosto, per il
quale si ha un deficit di umidità nel suolo con conseguente diminuzione della
riserva idrica; questa si ricostruisce nel mese di ottobre.

3.6

Nebbia
Questo

fenomeno

atmosferico

interessa

soprattutto

la

pianura

bergamasca. I dati utilizzati, riferiti alla stazione di rilevamento di Bergamo ed
elaborati dall'Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, sono riferiti al trentennio
1958/1989.
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Mediamente i giorni nebbiosi durante l'anno sono 36, con un valore
estremo di 65 giorni registrato nel 1970. La nebbia è generalmente presente da
novembre a gennaio, solo eccezionalmente, ed in particolare nella bassa pianura,
tale fenomeno si manifesta nei mesi di ad aprile e settembre.

3.7

Manto nevoso
I dati nivologici analizzati sono relativi alla stazione di rilevamento meteo-

climatico di Bergamo: i valori utilizzati i riferiscono ad un periodo di osservazione
compreso tra il 1958 ed il 1987.
I valori presi in considerazione hanno consentito di definire lʼaltezza media
del manto nevoso al suolo nonché i giorni di permanenza della neve.
I maggiori apporti a carattere nevoso si hanno nellʼultima decade del mese
di dicembre e a gennaio, mediamente sono risultati 18 i giorni dellʼanno con terreno
coperto dalla neve.
I dati disponibili evidenziano le abbondanti nevicate del 1985 ove, nel solo
mese di gennaio, caddero 74 cm di neve; sono comunque da considerare anche
annate contraddistinte da assenza di precipitazioni a carattere nevoso (1975).

3.8

Venti
Per il territorio comunale di Villa dʼAlmé i dati disponibili riguardanti le

condizioni anemologiche sono stati rilevati in corrispondenza della stazione di
Bergamo, di Ponte S. Pietro per il periodo 1946-1950 e di Orio al Serio per il
quinquennio 1951-1956.
I dati evidenziano come nella stazione di Ponte S. Pietro la direzione
preferenziale dei venti è NNE-SSO, mentre a Orio è N-S.
In merito alla velocità dei venti, si nota come in provincia di Bergamo
prevalgono i venti di origine termica, ovvero le brezze. Talora possono esserci venti
moderati con componente E, quando nellʼalto Adriatico si scatena la bora. Le
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velocità massime si sono registrate a Orio e sono comprese fra 48 km/h da N e 91
km/h da SO.

4.

GEOLITOLOGIA

4.1

Criteri di indagine
I caratteri geologici del territorio comunale sono stati compilati sulla base

dei dati disponibili in bibliografia ed effettuando rilievi sul terreno (Tav. 1).
Le formazioni rocciose ed i depositi superficiali sono stati indicati e
descritti mantenendo la suddivisione e la denominazione istituita nella nuova "Carta
geologica della provincia di Bergamo", integrandola con le osservazioni effettuate
durante i rilievi di campagna.

4.2

Substrato roccioso
Le unità del substrato roccioso presenti sul territorio comunale di Villa

dʼAlmé hanno età compresa tra il Triassico superiore ed il Cretaceo.
Le Formazioni del Triassico sup. – Giurassico medio sono caratterizzate
da litotipi prevalentemente calcarei, le unità del Giurassico sup. sono costituite in
prevalenza da selci ed alternanze selcifero/marnose (Gruppo del Selcifero
Lombardo).
La maggior parte del territorio comunale è caratterizzata da unità marnosoargillose e marnoso-calcaree a stratificazione sottile, di età cretacica.
4.2.1.

Dolomia a Conchodon (Retico sup. – Hettangiano)
La formazione della Dolomia a Conchodon affiora con continuità in gran

parte delle Prealpi bergamasche, dal monte Albenza sino al lago dʼIseo.
Lʼunità è esclusivamente carbonatica e di colore tipicamente grigionocciola, massiva o in strati e banchi amalgamati; alla base è costituita da
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grainstones finemente oolitici seguiti verso lʼalto da alternanze di mudstones
scarsamente fossiliferi e grainstones oolitici.
Eʼ assente o ridotta di spessore solo in corrispondenza di ristrette aree di
alto strutturale del liassico (Roncola, monte Botto, monte Ubiale, monte Cavallo).
Il limite inferiore è netto con il calcare di Zu, evidenziato dalla presenza di
grainstones oolitici massivi soprastanti calcari sottilmente stratificati, grigi micritici
e/o bio-clastici del calcare di Zu sommitale. Il limite superiore è pure netto, situato
in corrispondenza della comparsa di calcari grigi e grigio scuri stratificati,
localmente con lenti fossilifere del Calcare di Sedrina.
Lo spessore di questʼunità si mantiene mediamente sui 90-100 metri nelle
Prealpi bergamasche centro occidentali, mentre sul lago dʼIseo raggiunge spessori
superiori ai 160 metri.
La Dolomia a Conchodon affiora limitatamente lungo la strada della Valle
Brembana tra le località Casino e Ca dellʼOra.
4.2.2.

Calcare di Sedrina (Hettangiano - Pliensbachiano)
Il Calcare di Sedrina è una successione ben stratificata di calcari

bioclastici talora dolomitici, calcari oolitici e calcari marnosi con noduli di selce, di
colore variabile da grigio a nerastro.
A tetto la formazione può essere coronata da un intervallo al massimo
decametrico intensamente silicizzato di colore bianco o grigio scuro fino a nero.
Allʼinterno della Formazione sono quasi ovunque riconoscibili due livelli
riccamente fossiliferi, nella parte inferiore e nella parte superiore.
Nella sezione tipo lo spessore della Formazione è di circa 157 metri. Tale
spessore si riduce gradualmente fino a chiusura nel settore del monte Cavallo,
Olera, monte di Nese (bassa Val Seriana, in corrispondenza di un paleoalto
strutturale liassico).
Affiora in diretto contatto con la sottostante Dolomia a Conchodon ed è
visibile in due tratti lungo la Strada provinciale in località Ca dellʼOra e Casino.
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4.2.3.

Calcare di Moltrasio (Pliensbachiano)
È costituito da una successione di calcari marnosi grigio scuri a

stratificazione piano parallela, con noduli e liste di selce, con frequenti
intercalazioni marnose. Lo spessore varia da 0 metri a oltre 800 m. Gli affioramenti
si distribuiscono nella fascia di rilievi tra le colline pedemontane e le Prealpi Orobie.
Il limite inferiore della formazione può essere netto a tetto dei livelli
silicizzati del Calcare di Sedrina; anche se generalmente il passaggio è dato dalla
maggiore frequenza e spessore delle intercalazioni marnose e dal colore nero delle
selci.
Il Calcare di Moltrasio segnala la fase di strutturazione principale del
Bacino Lombardo durante il Lias.
Lʼunità affiora estesamente lungo il rettilineo di Campana sulla strada
provinciale.
4.2.4.

Calcare di Domaro (Pliensbachiano)
La Formazione è costituita da calcari marnosi grigi, a stratificazione

variabile da sottile a spessa, piano parallela, con liste e noduli di selce ed
intercalazioni marnose grigio-verdi. In associazione si rinvengono calcilutiti grigie o
rosse con intercalazioni di calcari marnosi nodulari, ricchi in Ammoniti, o strati e
banchi calcarenitico-marnosi a liste di selce, gradati e laminati.
Lo spessore della Formazione varia da 0 a 700 metri, con una
distribuzione analoga al Calcare di Moltrasio (riduzione e/o chiusura sugli alti
strutturali del monte Cavallo nel settore di Olera, monte di Nese e di Zandobbio e
nella zona del monte Misma). Nel complesso si tratta ancora di corpi cuneiformi in
progressivo assottigliamento verso i margini di bacino, ma caratterizzati da una
maggiore continuità laterale.
Lo spessore di tali cunei cresce da ovest (Albenza) verso est (Sebino).
Il limite inferiore è normalmente graduale, corrispondendo al passaggio da
calcari marnosi scuri con selci nere, ad una successione caratterizzata da colori più
chiari

e

stratificazione
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stratigraficamente di pochi metri un intervallo ricco in intercalazioni di calcilutiti
rosate e marne argillose rosse o verdi a noduli micritici.
Esso si rinviene estesamente lungo la valle del Giongo.
4.2.5.

Formazione di Sogno (Toarciano – Baiociano Inf.)
La Formazione di Sogno comprende marne, calcari marnosi ed argilliti, a

stratificazione variabile da sottile a media, piano parallela, di colore variabile da
grigio a rosso verde, con noduli e liste di selce più abbondanti nella parte superiore.
Lo spessore dellʼunità varia da 0 metri a circa 140 metri, con chiusure
laterali brusche sia ad W che ad E.
Il limite inferiore, con il sottostante Calcare di Domaro, è netto, e
corrisponde al passaggio tra calcilutiti bioturbate grigie, con selce, e marne
argillose rossastre, verdi e grigie, con pochi livelli calcarei. In prossimità del limite
inferiore della Formazione è presente un caratteristico orizzonte di argilliti nere
ricche in materia organica.
Essa ricalca lʼandamento del Calcare di Domaro con spessori ridotti.
4.2.6.

Gruppo del Selcifero Lombardo (Batoniano Sup. – Titoniano)
Nel gruppo del Selcifero Lombardo appartengono sia le Radiolariti che il

Rosso Aptici.
Radiolariti (Batoniano Sup. – Kimmeridgiano)
Litologicamente le Radiolariti della bergamasca consistono di una
successione di selci a stratificazione decimetrica, piano-parallela o piano-ondulata,
di colore rosso, verde o bruno, con interstrati argillosi e marnosi e livelli marnosocalcarei, questi ultimi più frequenti nella metà superiore della Formazione.
Lo spessore varia da pochi metri ad oltre 70 metri.
Il limite inferiore presenta caratteri differenti a seconda della posizione
paleogeografica e strutturale. Infatti, lʼintero Gruppo del Selcifero Lombardo
rappresenta un orizzonte di scollamento tra le unità giurassiche inferiori e superiori,
risultando mancante, ridotto o raddoppiato per ragioni tettoniche.
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Esso costituisce una fascia sommitale del versante del Monte Bastia.
Rosso ad Aptici (Kimmeridgiano – Titoniano)
Il Rosso ad Aptici è costituito da una successione di calcari marnosi,
marne calcaree e marne, a stratificazione sottile e media, piano-parallela, pianoondulata o pseudo-nodulare, con liste e noduli di selce. I colori variano da rosso
violacei a grigio rosati a bianchi.
Il limite inferiore è graduale nelle successioni più complete nei settori
bacinali, risultando determinato dal progressivo decremento degli strati selciferi e
dal passaggio a colorazioni più diffusamente rosse. Nei settori di alto strutturale lo
stesso limite si presenta netto, e talora associato ad una discontinuità stratigrafica.
Il Rosso Aptici presenta caratteri litologici uniformi nella porzione centrale,
presentando le maggiori variazioni nelle parti inferiore e superiore.
La successione più normale comprende la litozona di transizione inferiore,
la successione di marne e calcari marnosi sottilmente stratificati e la litozona di
transizione superiore, in cui si alternano marne calcaree rosse o rosate e calcilutiti
tipo Maiolica. Entrambe le litozone inferiore e superiore possono comprendere
corpi

di

brecce,

paraconglomerati

intraformazionali

e

slumps,

sviluppati

principalmente in prossimità dei paleoalti strutturali giurassici.
Costituisce la porzione sommitale occidentale del Monte Bastia, dalla valle
del Giongo fino alla località Ventolosa.
4.2.7.

Maiolica (Titoniano Sup. – Aptiano Inf.)
La Maiolica è una successione di calcilutiti bianche o grigio chiare a

stratificazione sottile, con liste e noduli di selce di colore variabile da rosa, alla base
della Formazione, a grigio o nero.
Nel complesso lo spessore varia da circa 25 metri (Zandobbio) ad oltre
180 metri (Torre deʼ Busi, Burligo). Gli spessori massimi (circa 300 metri) si
registrano allʼesterno dellʼarea della provincia di Bergamo, nella zona del Sebino
(Brescia). Le notevoli variazioni di spessore sono determinate dalla troncatura a
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tetto della successione, spesso incompleta, e dallʼirregolare distribuzione dei corpi
risedimentati in massa, presenti in diverse posizioni stratigrafiche.
Il limite inferiore della Formazione assume caratteri differenti: limite netto
con ampia lacuna determinata dalla troncatura delle unità giurassiche sottostanti; il
limite netto senza lacuna determinabile su basi paleontologiche, con appoggio sul
sottostante Rosso ad Aptici; passaggio graduale, con sviluppo di una litozona di
transizione tra Maiolica e Rosso ad Aptici (Carenno-Palazzago, Valle Adrara).
Essa affiora estesamente costituendo il versante orientale del Monte
Bastia, a partire dalla valle del Giongo fino a San Mauro, Viola e Ventolosa.
4.2.8.

Marna di Bruntino (Aptiano Inf. – Albiano Sup.)
La Marna di Bruntino comprende una successione di argilliti varicolori,

marne, siltiti ed areniti fini torbiditiche, con sporadiche intercalazioni di corpi
conglomeratici lenticolari.
Lo spessore della Formazione varia da meno di 80 metri (Albenza) ad
oltre 140 metri (bordo pedemontano nellʼarea compresa tra i Fiumi Brembo e
Serio).
Il limite inferiore della Marna di Bruntino può presentare tre aspetti:
discontinuità stratigrafica con appoggio netto sulla sottostante Maiolica, incompleta
e/o troncata a tetto, con lacuna documentabile su basi paleontologiche
(Foraminiferi planctonici, nanofossili calcarei), appoggio netto sulla Maiolica
probabilmente completa e senza lacuna documentabile; passaggio graduale per
mezzo di una litozona di transizione alla sottostante Maiolica.
Questa formazione affiora in una fascia ristretta dalla località Colle,
passando da Bruntino alto fino alla valle del Giongo. Il suo spessore massimo è di
circa un centinaio di metri, misurabili sulle pendici del monte Giacoma.
4.2.9.

Sass de la Luna (Albiano Sup.)
Il Sass de la Luna è una successione di torbiditi marnoso-calcaree a

stratificazione variabile da sottile a molto spessa, di colore grigio o bruno, con
intercalazioni marnoso-argillose.
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Lo spessore nellʼarea della Provincia di Bergamo, varia tra 30 e 350 metri
circa, con i massimi nella zona di Bergamo ed i minimi sul fianco meridionale
dellʼanticlinale

dellʼAlbenza.

Il

corpo

sedimentario

mostra

un

generale

assottigliamento verso N.
Il limite inferiore della formazione è transizionale e viene normalmente
collocato in corrispondenza della scomparsa degli orizzonti marnoso-argillosi
colorati (rosso, verde, nero) più tipici della sottostante Marna di Bruntino.
La formazione affiora estesamente dalla zona di Coriola alla valle del
Giongo fino al monte Lumbric, circoscrivendo la fascia di medio versante dei Monti
Giubilini.
Questa formazione affiora estesamente anche nelle località Foresto I e
Foresto II; dove è ricoperta da un sottile spessore di deposito eluviale.
Il Sass de la Luna è implicato nella struttura a pieghe dei Monti dei
Giubilini e del monte Lumbric dove affiora in serie normale, mentre è in serie
rovescia presso la località Morti della Calchera.
4.2.10. Unità Cenomaniane (Cenomaniano)
Con questo termine informale vengono raggruppate diverse unità
calcaree, calcareo-marnose ed arenacee deposte durante il Cenomaniano.
Tali unità che, complessivamente presentano spessori variabili tra 10 e
100 metri, sono formate da depositi marini profondi, tuttavia di diversa origine e
natura: si tratta di torbiditi pelagiche, torbiditi silicoclastiche e depositi caotici. Le
Unità Cenomaniane affiorano in continuità sullʼintera fascia pedecollinare
bergamasca.
Il contatto inferiore della successione è rappresentato dal contatto tra il
Sass de la Luna e le Marne Rosse; esso è concordante nella zona considerata e
relativamente netto; si produce in pochi metri con la comparsa progressiva di
intercalazioni di marne rosse tra i banchi calcarei del Sass de la Luna.
Esse circoscrivono la fascia medio alta del Monte dei Giubilini e del Monte
Lumbric, descrivendo nel complesso una struttura sinclinalica. Le medesime unità
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si rinvengono più a sud in località Ronco Basso dove definiscono unʼaltra struttura
sinclinalica.
4.2.11. Peliti Nere Superiori (Cenomaniano Sup. – Turoniano Inf.)
Le Peliti Nere Superiori sono cartografate individualmente nonostante
lʼesiguo spessore, in quanto rappresentano un rimarchevole orizzonte-guida in tutta
lʼarea in cui affiorano.
La Formazione comprende una successione potente al massimo 20-25
metri di argilliti nere talora molto ricche in materia organica (black shales),
intercalate con marne grigie e torbiditi fini siltoso-arenacee, a stratificazione pianoparallela.
Inferiormente le Peliti Nere Superiori appoggiano in modo netto sul II
Banco Caotico del Cenomaniano o sulla successione di torbiditi calcaree fini ad
esso eteropica.
Lʼunità affiora estesamente in bergamasca occidentale e centrale (Valle
dellʼAdda, settore compreso tra i fiumi Brembo e Serio, Villa dʼAlmè-Ponteranica e
fino a Gavarno).
Esse costituiscono il nucleo delle due sinclinali del Monte dei Giubilini e
quella a sud del Ronco Basso.
4.2.12. Flysch di Pontida (Turoniano Medio-Sup.)
Eʼ una successione torbiditica costituita da una alternanza marnosoarenacea a stratificazione da sottile a spessa di colore grigio-verde, con bancate
calcareo-marnose potenti alcune decine di metri fino a pochi metri.
Il rapporto arenaria-pelite aumenta nella porzione sommitale della
successione; i corpi calcareo-marnosi si distribuiscono irregolarmente senza alcuna
ciclicità.
Il limite inferiore è graduale con le Peliti Rosse; quello superiore, con le
Arenarie di Sarnico, si riconosce per la comparsa di strati più spessi allʼinterno di
quelli più sottili del Flysch.
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Lo spessore della formazione raggiunge i 600 m nellʼarea-tipo (Pontida),
mentre si assottiglia lateralmente fino alla chiusura completa nel settore orientale
della provincia di Bergamo.
Il Flysch di Pontida affiora estesamente in tutto il bordo meridionale
pedemontano della bergamasca, costituendo i rilievi a pieghe e sovrascorrimenti a
sud dellʼAlbenza e nei dintorni di Bergamo.
Tale formazione costituisce il nucleo delle due sinclinali del Monte dei
Giubilini e quella a sud del Ronco Basso.

4.3

Assetto strutturale
Il territorio comunale di Villa dʼAlmè si inserisce nel settore di fondovalle

brembano - comparto meridionale (definito a partire da sud di Zogno): esso è
caratterizzato da una serie di ampi piegamenti, con direttrici prevalenti N130°, che
coinvolgono tutta la successione compresa tra il Calcare di Zu e la Maiolica; essi si
raccordano, verso SE, con analoghi piegamenti che interessano la successione
giurassico - cretacica della fascia pedemontana.
Verso nord ed est la successione della bassa Val Brembana si raccorda
con la Dolomia Principale del monte Zucco di S. Pellegrino tramite la faglia
trascorrente destra della Val Carubbo, o con la Dolomia Principale della Corna
Bianca – monte Podona.
In questa successione piegata rivestono importanza regionale le due
anticlinali asimmetriche del monte Ubiale – Canto Alto e di Clanezzo – Villa dʼAlmè.
Queste strutture presentano, verso oriente, una tendenza a rovesciarsi e
risultano interrotte dallo sciame di dislocazioni del Canto Basso e della faglia
Roncola – Catremerio – monte Molinasco.

4.4

Depositi superficiali
I depositi superficiali costituiscono una porzione rilevante dellʼabitato di

Villa dʼAlmé, nonché il tratto areale lungo lʼasta del Fiume Brembo.
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4.4.1.

Conglomerato di Madonna del Castello (Pliocene Sup.)
Sono

conglomerati

a

supporto

di

matrice

arenacea

e

arenarie

conglomeratiche clinostratificate a forte cementazione. I ciottoli sono derivanti quasi
esclusivamente delle formazioni carbonatiche mesozoiche.
Tale deposito affiora unicamente lungo un tratto di scarpata sul Brembo
fra le località Ghiaie e Casino; costituisce anche parte dellʼossatura della scarpata
del terrazzo fluvioglaciale su cui sorge lʼabitato di Villa dʼAlmè ed è visibile lungo i
versanti della via Dante.
4.4.2.

Unità di Stabello (Pleistocene Inf. – Medio?)
L'Unità di Stabello è costituita da ghiaie a supporto clastico, con ciottoli

ben arrotondati di dimensione massima pari a 40 cm, spesso discoidali con matrice
sabbiosa abbondante; è visibile una laminazione a basso angolo nelle ghiaie che
sembrano essere grossolanamente stratificate.
I ciottoli sono sia carbonatici che cristallini, con netta predominanza di
questi ultimi. Sono molto abbondanti i porfidi della Formazione di Collio, cui
seguono in ordine di abbondanza arenarie e conglomerati del Verrucano
Lombardo. Lʼalterazione è variabile, talvolta assai spinta nei primi metri, con
decarbonatazione totale anche di ciottoli decimetrici; la matrice sabbiosa risulta
pressoché argillificata.
LʼUnità di Stabello affiora in località Campana, ove costituisce parte del
terrazzo fluviale sul quale sorge lʼabitato.
4.4.3.

Unità di Brembate (Pleistocene Medio)
LʼUnità è costituita da ghiaie a prevalente supporto clastico, con matrice

limoso-argillosa; i ciottoli, di dimensioni medie attorno ai 10 cm, sono arrotondati,
con forme discoidali ed ellissoidali. Si osservano accenni di stratificazione
suborizzontale.
La superficie superiore delle ghiaie, fortemente inclinata a scala metrica e
quindi erosionale, è suturata da limi argillosi massivi con spessori da 0,5 a 2,5 m.
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La presenza di ciottoli e clasti diffusi, organizzati in orizzonti discreti, è
inoltre indice dei processi di risedimentazione che hanno interessato, in più
occasioni, questi sedimenti.
Essa costituisce il terrazzo fluvioglaciale superiore su cui sorge parte
dellʼabitato di Villa dʼAlmè dalla via Larsimont, fino alle pendici dei primi rilievi
collinari; prosegue poi ampiamente verso sud.
4.4.4.

Complesso del Brembo (Pleistocene Sup.)
Si tratta di depositi di diversa origine legati al bacino del Brembo: nellʼarea

considerata sono presenti come depositi fluvioglaciali e alluvionali, costituiti da
ghiaie a ciottoli arrotondati a supporto clastico o di matrice sabbiosa.
La superficie limite superiore è caratterizzata da morfologie ben
conservate anche se talora erose, profili di alterazione inferiori a 1,6 metri, scarsa
alterazione dei clasti e copertura loessica assente.
Il Complesso del Brembo costituisce il terrazzo fluviale intermedio in
località Ghiaie.
4.4.5.

Complesso di Palazzago (Pleistocene Medio-Sup.)
Si tratta del residuo insolubile dellʼalterazione chimico-fisica operata dagli

agenti meteorici sul substrato roccioso. Si presenta costituito da clasti spigolosi di
dimensioni centimetriche immersi in matrice abbondante limoso-sabbiosa, di colore
nocciola-marrone.
Costituisce la porzione di raccordo dei versanti con la pianura; gli spessori
sono variabili da decametrici a metrici: la presenza di tale deposito assume così un
significato non solo agronomico, ma anche geologico-tecnico.
Su tale deposito diventa importante lʼattività antropica, sia per il
rimodellamento delle originarie morfologie operato ai fini agricoli (vigneti o prato
stabile), sia per lʼurbanizzazione.
Si rinviene alla base dei pendii collinari, in particolare lungo la piana del
torrente Rino e in località Ronco Basso.
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4.4.6.

Unità Postglaciale (Pleistocene sup.-Olocene)
I depositi dellʼunità Postglaciale presentano caratteristiche differenti a

seconda del settore, montano o di pianura, in cui si trovano.
LʼUnità Postglaciale è costituita da:
Depositi di versante
Si tratta di diamicton a supporto di matrice a clasti spigolosi e blocchi, con
matrice fine sempre molto abbondante. I clasti riconoscibili in questi materiali sono
riferibili dal punto di vista petrografico, ai litotipi affioranti sui versanti che
alimentano il deposito.
Costituiscono una sottile fascia nella zona di raccordo fra pianura e collina
in località San Faustino.
Depositi alluvionali
Sono localizzati lungo le aste dei corsi dʼacqua e sono costituiti da ghiaie e
sabbie a ciottoli e blocchi con matrice sabbiosa.
Le ghiaie sono in prevalenza a supporto clastico e ciottoli ben arrotondati;
ovviamente nei corsi dʼacqua minori e nella aree di alimentazione la maturità
tessiturale del sedimento è minore.
In questi depositi, organizzati in corpi sia lenticolari che stratoidi, si
osservano strutture sedimentarie dovute allʼazione di corrente, quali ciottoli
embricati, laminazioni oblique a basso angolo, laminazione incrociata. I clasti
rispecchiano i litotipi affioranti nel bacino a monte.
Essi costituiscono lʼalveo attivo del Brembo e la piana della località Ghiaie.

4.5

Stratigrafie di dettaglio
Di seguito si riportano alcune stratigrafie ricavate dalle perforazioni a scopi

idrici (pozzi), altre da osservazioni dirette sul terreno, da sbancamenti (Dott. Geol.
Ravagnani, 1995) e da indagini dirette in sito. Per ciascun punto individuato si
riporta la colonna stratigrafica e una sintetica descrizione.
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1

VIA LARSIMONT

Terreno vegetale

Argilla

Blocchi poligenici in
matrice sabbiosa con
livelli argillosi

La stratigrafia è ricavata da unʼindagine
geognostica eseguita con prove penetrometriche dinamiche per la costruzione di
edifici uso residenziale. Evidenzia la presenza di terreni argilloso-sabbiosi per circa
2,5 m che suturano terreni ghiaioso-sabbiosi talora grossolani, con livelli sparsi
argillosi.
2

RIPA OVEST

Terreno vegetale

Argilla

Blocchi rocciosi
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3

RIPA EST

Terreno vegetale

Limo sabbioso argilloso

Calcari marnosi

Argilla limosa

Limo sabbioso argilloso

Calcari marnosi

Entrambe le stratigrafie rilevate in via Ripa sono
relative ai lavori di sistemazione della fognatura e sono state ricavate da prove
penetrometriche e scavi dʼassaggio. Entrambe mostrano la presenza di terreno
vegetale fino alla profondità variabile da 3,5 a 4,5 m; esso ricopre spessori metrici
di deposito argilloso e limoso-sabbioso. Al di sotto si riconosce il substrato roccioso
costituito da calcari fratturati, appartenenti al Sass de la Luna.
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4

CORIOLA

Terreno vegetale

Argilla limosa

Roccia

Si tratta di una stratigrafia rinvenuta duranti
degli scavi edili. Essa mostra un deposito eluvio-colluviale prevalentemente
argilloso-limoso per uno spessore di circa 4,5 m, suturante direttamente il substrato
roccioso calcareo della formazione del Sass de la Luna.

Dott. Corrado Reguzzi
geologo

Pag. 28

COMUNE DI VILLA D'ALME' • Provincia di Bergamo • PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12/05
RELAZIONE • dicembre 2012

5

POZZO FORESTO II

Calcari e calcari marnosi,
marne calcaree

Marne rossastre

Calcari e calcari marnosi,
marne calcaree

Questa stratigrafia riguarda un sondaggio
eseguito nell'anno 1996, totalmente in roccia fino alla profondità di 250 m,
finalizzato alla ricerca di acque minerali (Committente Fonti Prealpi S.p.A.) e mai
utilizzato per lo sfavorevole chimismo delle acque rinvenute. Durante la
perforazione sono state intercettate numerose venute dʼacqua attraverso le
fessurazioni della roccia a varie profondità.
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6

CASCINA GRUMELLO

Terreno vegetale

Ghiaia con ciottoli in
matrice limoso-sabbiosa

Roccia

Questa stratigrafia è stata ricavata da un lavoro
eseguito per la realizzazione di autorimesse. Il deposito caratterizzante il sottosuolo
è pressoché costituito da materiale grossolano di tipo ghiaioso con matrice fine
sabbioso-limosa di spessore consistente (attorno ai 10 m). Esso è direttamente a
contatto con il substrato roccioso di tipo arenaceo-pelitico.
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7

SAN FAUSTINO

Terreno vegetale

Argilla

Blocchi poligenici in
matrice sabbiosa

Tale stratigrafia è stata osservata in scavi
effettuati per autorimesse. Il terreno fluvioglaciale grossolano (con ghiaia, ciottoli in
matrice limoso-sabbiosa) è ricoperto da uno spessore metrico di terreno argilloso.
8

POZZO ACQUEDOTTO

1

Riporto

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ghiaia e trovanti

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Conglomerato

22
23
24
25
26
27

Ghiaia e
conglomerato

28
29
30
31

Argilla

32

La stratigrafia 8 riguarda il pozzo per acqua
potabile degli Acquedotti Civici di Bergamo, posto in località Ghiaie. Si individua la
presenza di un deposito ghiaioso fino a circa 20 m di profondità seguito da uno
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strato di ghiaie e conglomerati. Lo strato argilloso è stato rinvenuto a partire dai
28 m.
10

9

SORGENTE OROBICA

POZZO OROBICA 1

PREALPI

Limo

Ghiaia e sabbia con
trovanti

Ghiaia e trovanti

Conglomerato

Argilla cenere

Argilla limosa grigia

Argilla verde

Argilla grigia

Ghiaia in matrice limosa
grigia

Ghiaia

Ghiaia con conglomerato
Argilla a strati rossiccia

Argilla grigia
Roccia

corrispondono

ai

sondaggi

Tali stratigrafie
realizzati

per

la

terebrazione

di

pozzi

per

lʼapprovvigionamento di acqua minerale della società Prealpi, entrambi situati in
località Ghiaie. Si può notare che dopo circa 20 m di materiale ghiaioso vi è uno
spessore di 70 m di terreno prevalentemente argilloso. Il substrato roccioso di tipo
calcareo è stato evidenziato in un solo sondaggio a partire dai 100 m dalla
superficie topografica; il pozzo Prealpi, profondo 115 m, non ha attraversato la
roccia. Il pozzo “Orobica” di cui è riportata la stratigrafia, è stato dismesso,
cementato e sostituito con la realizzazione nel 2007 e la successiva messa in
funzione di un pozzo sostitutivo, adiacente, chiamato sempre “Orobica” che ha
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evidenziato analoga stratigrafia. In particolare il nuovo pozzo Orobica, spinto alla
profondità di 120 m dal piano campagna, non ha raggiunto il substrato roccioso.
11

CIMITERO

Limo sabbioso con
ghiaietto
0,4

0,5

1,0

Ghiaia e ghiaietto in
matrice abbondante
sabbioso-limosa

1,5

2,0

2,5

Tale stratigrafia è stata ricavata da alcuni
scavi di assaggio effettuati nel cimitero durante i lavori di ampliamento. Il suolo
prevalentemente fine ma di ridotto spessore ricopre un deposito grossolano di tipo
ghiaioso sabbioso con matrice limosa.
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12

RONCO BASSO

Terreno vegetale

Alternanze di strati limosi
e argillosi

La stratigrafia 12 è stata ricavata da scavi
eseguiti in cantieri edili e individua la presenza di terreni a granulometria fine, di
tipo argilloso e limoso per una profondità di almeno 6 m.
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La stratigrafia è stata ricavata dagli studi
(prove penetrometriche e indagini geofisiche) realizzati per la costruzione della
piazzola ecologica comunale. Il terreno superficiale è costituito da materiale fine
argilloso per circa 5 m, seguito da uno strato a granulometria ghiaiosa avente
spessore di circa 10 m.
Al di sotto si rinviene ancora un orizzonte fine argilloso a diretto contatto
con il substrato roccioso, che si rinviene alla profondità di circa 25 m.
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14

POZZO PREALPI

Argilla

Argilla con trovanti

Ghiaia con trovanti

Roccia

Riguarda la perforazione eseguita dalla
Società Prealpi per la realizzazione del pozzo per la produzione di acque minerali.
In esso si osservano circa 40 m di materiale argilloso seguito da uno
spessore di 25 m di blocchi e trovanti in matrice argillosa. Dai 65 m si rinviene il
substrato roccioso.
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LARGO SALVANESA

15

Stratigrafia

Profondità (m)

Suolo: limo argilloso marrone compatto.
0,8
1

2

Limo argilloso da poco a mediamente
plastico, compatto, blandamente
stratificato, colore marrone chiaro con
venature ocracee e nerastre.
3

4

5

5,0

Argilla limosa e sabbiosa, mediamente
plastica, colore nocciola con frammenti
litici costituiti da litotipi marnosi di
colore marrone-grigio chiaro. Orizzonte
regolitico.
6

6,1

Roccia marnosa grigio chiaro compatta.

7

7,1

8

Alternanza di strati di marna e argilla
plastica di colore nocciola contenente
numerosi frammenti di marna.
9

La stratigrafia è stata ricavata dall'indagine

10

realizzata a supporto di interventi di edificazione (PA7). Il terreno superficiale è
costituito da materiale limoso-argilloso per circa 5 m, al di sotto si rinviene un
orizzonte fine argilloso a diretto contatto con il substrato roccioso, presente a
partire dalla profondità di circa 6 m dal piano campagna.

4.6

Aspetti pedologici
Le caratteristiche pedologiche dei terreni sono state riprese dallo studio

dellʼERSAL “Progetto Carta Pedologica” (1992) e riportate sulla Tav. 1; le diverse
tipologie

di

suolo

sono

state

individuate

con

una

sigla

identificativa,

successivamente richiamata per definirne le caratteristiche.
I suoli rilevati sul territorio comunale di Villa dʼAlmè sono:
•

Suolo 1: Suoli profondi 50-80 cm con poco scheletro, franco limoso
rinvenibili

su
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corrispondenti alla zona montuosa del Monte Bastia e del Monte Lumbric.
Si tratta di suoli adatti al pascolo e alla forestazione.
•

Suolo 2: Suoli profondi fino a 80 cm, generalmente privi di scheletro in
superficie, saturo a reazione neutra o subacida; la superficie è poco
rocciosa e pietrosa, è spesso gradonata e si imposta su un substrato
roccioso flyschoide pelitico e arenaceo a stratificazione da media a sottile.
Si tratta di suoli utilizzabili per attività silvo-pastorali.

•

Suolo 3: Suoli moderatamente profondi con scheletro comune a tessitura
media e reazione acida con saturazione molto bassa; si rinvengono su
substrati flyschoidi pelitico e arenacei a stratificazione da media a sottile.
Sono suoli inadatti alle coltivazioni e utilizzabili per il pascolo e la
forestazione.

•

Suolo 4: Suoli moderatamente profondi situati lungo rilievi a pendenze
blande, alternati ad incisioni a fondo acuto. Si rinvengono su substrati
flyschioidi. Tra le limitazioni dʼuso si segnala un moderato rischio erosivo.

•

Suolo 5: Suoli profondi circa 100 cm, senza scheletro, franco argilloso,
saturo con reazione subacida o neutra; è situata lungo le valli attive a
fondo piatto (torrente Rino e torrente Rigos). Si tratta di un suolo
generalmente a drenaggio lento che limita la scelta colturale.

5.

CARATTERI LITOTECNICI

5.1

Criteri di indagine
La valutazione delle caratteristiche geotecniche dei depositi superficiali

caratterizzanti il territorio di Villa dʼAlmè è stata effettuata sulla base di indagini
geologico-tecniche in possesso dell'Amministrazione comunale oltre che a partire
dalle risultanze di indagini eseguite direttamente dal sottoscritto.
L'analisi dei dati a disposizione ha portato a definire geotecnicamente i
terreni prioritariamente in modo qualitativo, poi è stato attribuito un range di valori
ad alcuni parametri geotecnici, ritenuti essenziali per una minima descrizione dei
materiali.
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Tali valutazioni sono da ritenersi indicative: l'attribuzione di un intervallo di
valori (in genere a favore di sicurezza) per ciascuno dei parametri definiti tiene
conto delle possibili variazioni granulometriche o di consistenza all'interno della
medesima unità; inoltre non sempre le indagini a disposizione sono facilmente
confrontabili (ad esempio prove penetrometriche dinamiche di tipo DPSH,
sondaggi, SPT) a causa di differenti standard di correlazione con i parametri
geotecnici.

5.2

Caratteristiche geotecniche dei depositi
I depositi affioranti nel comune di Villa dʼAlmè sono prevalentemente

grossolani costituiti da ghiaie in matrice fine limoso-sabbiosa, di origine fluviale e
fluvioglaciale.
Nella carta geologica sono stati individuati i punti investigati dal punto di
vista geotecnico mediante indagini in sito; i terreni sono stati classificati sulla base
dei principali parametri geotecnici quali il peso di volume secco, lʼangolo dʼattrito ed
il modulo elastico; i depositi superficiali sono stati pertanto raggruppati con un
criterio di tipo granulometrico, indipendentemente dalla loro origine e dalla loro età.
Conglomerati
Granulometria: conglomerato compatto
Peso di volume naturale:

γ = 19 kN/m3

Densità relativa

Dr = 80%

Angolo di attrito drenato

φ' > 36°

Modulo elastico

Es > 45.000 kPa

Diamicton
Granulometria: ghiaie a prevalente supporto clastico, con matrice limosoargillosa e ciottoli, consistenza buona
Peso di volume naturale:

γ = 18 kN/m3

Densità relativa

Dr = 60 ÷ 80%

Angolo di attrito drenato

φ'= 32° ÷ 35°
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Modulo elastico

Es = 18.000 ÷ 25.000 kPa

Ghiaia, ghiaietto con sabbia
Granulometria: ghiaia, ghiaietto con sabbia e ciottoli in matrice fine limososabbiosa. Consistenza da media a buona
Peso di volume naturale:

γ = 17,5 ÷ 18kN/m3

Densità relativa

Dr = 60 ÷ 80%

Angolo di attrito drenato

φ'= 29° ÷ 32°

Modulo elastico

Es = 10.800 ÷ 20.000 kPa

Limo con ghiaia
Granulometria: limo con ghiaia e ciottoli in matrice fine
Peso di volume naturale:
Densità relativa

Dr = 30 ÷ 40%

Angolo di attrito drenato
Modulo elastico

γ = 17 ÷ 17,5 kN/m3

φ'= 26°÷ 30°

Es = 3.300 ÷ 6.600 kPa

Limi e limi argillosi
Granulometria: limi, limi argillosi, sabbie fini
Peso di volume naturale:

γ = 16 ÷ 17 kN/m3

Densità relativa

Dr = 25 ÷ 40%

Angolo di attrito drenato
Modulo elastico

φ'= 24° ÷ 28°
Es = 4.800 ÷ 7.300 kPa

Materiale di riporto
Granulometria: trattasi di materiali dalla granulometria e composizione
piuttosto varia, sul territorio comunale sono state individuate aree colmate con
materiale limoso-argilloso-sabbioso, con scadenti caratteristiche geotecniche, non
idoneo quale terreno di sottofondazione, altre zone interessate da riempimenti
effettuati con materiale grossolano, compresi blocchi e trovanti.
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6.

GEOMORFOLOGIA
L'indagine geomorfologica si è svolta sulla base di una dettagliata analisi

della carta e di un rilievo sul terreno (Tav. 2).
La morfologia del territorio è il risultato della combinazione di diversi fattori
geologici (litologia e tettonica), di fattori climatici (precipitazioni, temperature,
umidità) e di agenti di modellamento superficiale (antichi ghiacciai, acque libere e
incanalate, forza di gravità, cicli di gelo e disgelo) che comprendono, talora in modo
rilevante, anche lʼazione antropica.
Per buona parte delle forme riscontrate sul territorio è stato individuato il
processo morfogenetico che le ha determinate e che, ancor oggi, le regolamenta
(fenomeni gravitativi, erosionali legati alle acque superficiali, etc.); una parte degli
elementi morfologici sono stati classificati come poligenici perché controllati da più
agenti concomitanti.

6.1

Rilievi
I versanti che caratterizzano la zona settentrionale del territorio di Villa

dʼAlmè, nella valle di Giongo, le zone dei Monti Bastia, Giacoma e dei Giubilini,
sono prevalentemente rocciosi, con pendenze generalmente elevate e suoli poco
sviluppati o assenti; tuttavia situazioni analoghe, seppure di estensione più
contenuta, si riscontrano anche lungo il versante sinistro del torrente Gaggio e
lungo la sponda del Fiume Brembo.
La morfologia del versante è controllata dalle caratteristiche litologiche
della roccia (competenza, erodibilità) e dal suo assetto strutturale (spaziatura,
giacitura della stratificazione, stato di fratturazione).
In questo contesto agiscono efficacemente i cicli di gelo e di disgelo, la
forza disgregante delle radici, la forza di gravità: azioni che si manifestano con
distacchi di blocchi dagli orli di scarpate rocciose.
Di non secondaria importanza in queste situazioni è il contributo
dellʼazione erosiva delle acque superficiali e della loro infiltrazione.
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Nelle zone collinari altimetricamente meno elevate del comune di Villa
dʼAlmè, in parte modificate dallʼintervento antropico, sono presenti dei versanti
ricoperti prevalentemente da terreni sciolti. In questa categoria rientrano i depositi
eluvio-colluviali, per i quali lʼagente di accumulo è principalmente la forza di gravità,
oltre alla disgregazione in posto del substrato roccioso.
Questi versanti sono in genere stabili su basse pendenze (minori di 30°),
mentre man mano aumenta la pendenza ed il contenuto argilloso del sedimento, si
manifestano soliflussi, piccole erosioni e solcature di ruscellamenti.

6.2

Pianura
In tale settore si comprende sia lʼambito fluviale del Brembo sia la piana

circostante terrazzata di origine alluvionale e fluvioglaciale. Essa è caratterizzata
da ordini di terrazzamenti che si sviluppano parallelamente al fiume Brembo e che
denotano la sua azione erosiva nel tempo. Il dislivello massimo fra il terrazzo più
elevato e lʼalveo del Brembo è di circa 40 m, in quanto si passa dalla quota
topografica di 285 m s.l.m. a 240 m s.l.m..
La presenza di un terrazzo alluvionale è testimoniata a sua volta dall'orlo e
dalla scarpata che lo separa dal terrazzo contiguo: non sempre questi passaggi
sono così visibili, talora restano soltanto frammenti di orli a causa delle
modificazioni antropiche succedutesi nel tempo.
Gli orli dei terrazzi si sviluppano in direzione nord-sud e all'interno del
territorio comunale si identifica un ordine di linee di terrazzamento delimitante la
porzione più esterna (definita livello fondamentale della pianura) dalla piana
fluviale, tramite una scarpata di dislivello di circa 38 m. Allʼinterno di tale scarpata è
visibile un altro terrazzamento che ha un dislivello di circa 8 m dalla piana fluviale.
Un secondo ordine di terrazzamenti, meno visibili, è presente all'interno
della piana alluvionale recente e separa l'area di alveo attivo dalla piana più
prossima al fiume e talora interessata da fenomeni esondivi.
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6.2.1.

Geomorfologia di dettaglio dell'asta fluviale
L'analisi morfologica di dettaglio evidenzia una sostanziale differenza fra il

tratto iniziale del Brembo nel territorio comunale di Villa dʼAlmè (fino allʼaltezza di
via Ventolosa) in località Casino e il successivo tratto fino al confine con Almè
(considerando unicamente la sponda idrografica sinistra):
• Primo tratto: il fiume scorre molto incassato rispetto al piano campagna
circostante con dislivelli di almeno 40 m, determinati da una scarpata
acclive impostata nel substrato roccioso; la piana fluviale in questo tratto
corrisponde allʼalveo attivo del fiume stesso. È presente soltanto un
ristretto terrazzo alluvionale (località Fonderia) leggermente rialzato
rispetto alla quota di normale deflusso delle acque. Lʼandamento del
talweg è pressoché N-S con una morfologia sinuosa in cui si evidenzia, in
particolare, la presenza di una curvatura in località Casino, determinata
dal controllo strutturale operato dal substrato roccioso.
• Secondo tratto: a partire dalla curva in corrispondenza del ponte per
Almenno, il Brembo inizia il suo decorso nella pianura bergamasca. Esso,
infatti assume non più un andamento sinuoso ma di tipo “braided”, tipico
dei corsi dʼacqua a regime non torrentizio. Questa differente morfologia è
determinata dal passaggio dalla zona più collinare-montuosa, quindi più
acclive (dove lʼazione erosiva delle acque è preponderante su quella
deposizionale) a quella di pianura, dove esso ha potuto divagare
costruendo le piane alluvionali adiacenti.

6.3

Fascia di raccordo rilievi-pianura
Tale fascia corrisponde alla zona debolmente terrazzata ed ondulata delle

piane dei torrenti Rino, Gaggio e Rigos e dei versanti a debole acclività prospicienti
i rilievi veri e propri.
Attualmente queste aree risultano intensamente urbanizzate, tanto che la
loro originaria morfologia è sovente mascherata. In generale si tratta di aree stabili.
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6.4

Area a morfologia carsica
Si tratta di una piccola area circoscritta alle pendici nord-orientali e

meridionali del Monte Bastia, con forme ondulate e depressioni a contorno
prevalentemente circolare (doline) e grotte.
Eʼ unʼarea non particolarmente stabile proprio per la presenza di tali
depressioni che sottendono la presenza di cavità sotterranee (carsismo ipogeo) e
che possono dar luogo a fenomeni di crollo.
Si tratta di punti sensibili anche per lʼinfiltrazione delle acque.

6.5

Forme, processi e depositi

6.5.1.

Forme, processi e depositi legati alla gravità
Sono stati individuati i fenomeni franosi legati alla gravità che si

riconoscono sui versanti prospicienti lʼabitato di Villa dʼAlmè. Si tratta di fenomeni
legati al crollo di masse rocciose, visibili in particolare sul versante settentrionale
del Monte Bastia in località Casino e Campana, e sul versante settentrionale del
Monte Giacoma verso la valle del Giongo. Lungo i versanti meno acclivi con
spessori significativi di depositi superficiali, sono visibili frequenti fenomeni franosi
legati allo scivolamento di terreno (soliflussi). Lʼentità di tali fenomeni è spesso
limitata, non rappresentabile alla scala di indagine, perciò catalogati come frane
non fedelmente cartografabili.
Sono stati individuati come elementi puntiformi oltre 40 movimenti franosi,
riconosciuti e cartografati nel precedente studio geologico redatto ai sensi della l.r.
41/97 e già recepiti nell'Elaborato n. 2 del PAI.
Trattandosi di piccoli movimenti franosi, non fedelmente cartografabili, non
interessati da studi redatti secondo le metodologie riportate in Allegato 2 ai Criteri
attuativi della l.r. 12/05 per il governo del territorio, non sono state compilate le
schede di censimento.

In particolare sono stati indicati:
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• Orli di scarpata e/o di frana attivo: si evidenziano con tale simbologia i
cambiamenti di pendenza dei versanti e i cigli dei depositi fluvioglaciali
dove è più frequente lʼazione della forza di gravità. Alcuni di essi sono in
retrogressione pertanto possono nel tempo causare il distacco di blocchi.
Essi sono presenti lungo il Brembo e in alcuni tratti sul versante del Monte
Bastia. Sono stati cartografati con la medesima simbologia anche gli orli di
frana attivi che sono stati osservati lungo la cresta rocciosa del Monte
Bastia (versante occidentale), in alcuni tratti lungo il Rino e lungo il
versante occidentale del Monte Giacoma.
• Orli di scarpata e/o di frana inattivo: si tratta dei medesimi fenomeni
evidenziati in precedenza ma che mostrano uno stato di attività non
recente ma che possono comunque nel tempo riattivarsi. Riguardano molti
orli che caratterizzano in particolare i rilievi collinari più meridionali del
comune.
• Distacco di blocchi: sono stati indicati i punti di possibile distacco di blocchi
isolati da pareti rocciose; tale fenomeno è favorito dalla fratturazione del
bedrock, dallʼazione meccanica della vegetazione e dalla conformazione
morfologica del versante (acclività). Tale problematica è stata evidenziata
lungo il versante in sinistra della valle del Rino, lungo la scarpata sul
Brembo e in corrispondenza delle pareti rocciose del Monte Bastia in
località Campana.
• Area interessata da soliflusso generalizzato: si tratta di piccoli movimenti
caratterizzanti la coltre superficiale, determinati dalla presenza di terreno
scadente su pendii generalmente molto acclivi. La zona maggiormente
interessata da tali fenomeni è il versante fra la località Piazzola e Colle.
• Aree caratterizzate da media suscettività al dissesto (scivolamenti
gravitativi superficiali di piccola entità): la zona sita in corrispondenza della
testata del torrente Gaggio, in località Belvedere e Piazzola, è potenziale
sede di fenomeni gravitativi superficiali di piccola entità, in relazione
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all'elevata acclività del versante, connessa con la presenza di depositi
superficiali fini di spessore significativo.
6.5.2.

Forme, processi e depositi legati al carsismo
Fra la valle del Giongo e il Monte Bastia si rileva unʼarea con morfologie

legate ai fenomeni carsici: doline e grotte. Si tratta di forme derivate dallʼazione
erosiva della circolazione idrica sotterranea che esercita una dissoluzione delle
rocce calcaree con conseguenti formazioni di inghiottitoi che superficialmente si
manifestano con depressioni circolari (doline): lʼevoluzione di tali morfologie può
provocare dissesti importanti sul terreno a causa di crolli sotterranei.
Sono stati indicati:
• Doline: sono depressioni a contorno subcircolare e sezione conica,
corrispondenti a inghiottitoi carsici; tali forme derivano dalla dissoluzione di
rocce carbonatiche per azione delle acque circolanti nel sottosuolo. Doline
sono presenti sul versante settentrionale del Monte Bastia.
• Grotta: si tratta prevalentemente di cavità dovute allʼevoluzione di forme
carsiche in rocce particolarmente fessurate.
6.5.3.

Forme, processi e depositi legati alle acque correnti superficiali
Nel territorio di Villa dʼAlmè è presente un reticolo idrografico minore non

molto sviluppato, con aste che raggiungono al massimo il terzo ordine di
gerarchizzazione.
I corsi dʼacqua secondari hanno un carattere torrentizio. Gli alvei sono
impostati nel bedrock lungo i versanti dei rilievi, denotando una prevalente azione
erosiva

dellʼacqua;

scorrono

invece

entro

sedimenti

granulari,

sciolti

in

corrispondenza del territorio pianeggiante.
Le vallecole che solcano i versanti sono caratterizzate da un fondovalle
abbastanza inciso, spesso con forma a V; talora sono stati individuati orli in
erosione, ma nella maggior parte dei casi si tratta di orli valutati come quiescenti:
pur non presentando evidenze di erosioni in atto, la loro vicinanza con il corso
d'acqua li fa considerare riattivabili.
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Lungo i versanti sono visibili fenomeni legati allo scorrimento incanalato
delle acque superficiali, in taluni casi con possibile trasporto di materiale,
generalmente fine.
Sono stati individuati:
• Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia attivo: corrispondono agli
orli delle scarpate presenti lungo i principali corsi dʼacqua (Giongo, Rino);
tali scarpate si sono formate a seguito dellʼazione erosiva dei torrenti
stessi, i quali in molti punti continuano la loro attività erosiva.
• Orlo di scarpata fluviale o torrentizia fortemente in erosione: corrispondono
agli stessi lineamenti descritti in precedenza la cui stabilità è fortemente
compromessa per la decisa azione erosiva delle acque.
• Ruscellamento diffuso: si tratta di forme diffuse sottoforma di solcature del
terreno causate dallo scorrimento disordinato delle acque superficiali.
Sono forme che si accentuano dove la copertura vegetale è assente.
Interessano in modo particolare la fascia collinare meno acclive del
comune.
• Ruscellamento concentrato: si tratta di fenomeni che avvengono in
corrispondenza di acque incanalate in alvei ad elevata pendenza; le acque
agiscono aumentando la solcatura del talweg con conseguente possibilità
di instabilizzare le scarpate laterali.
• Ruscellamento concentrato con possibile trasporto di materiale: i fenomeni
sono i medesimi di quelli precedentemente descritti con la conseguenza in
taluni casi del verificarsi del trasporto di materiale solido verso gli sbocchi
dei torrenti.
• Vallecole a fondo a “V” e “U”: sono state classificate le vallecole sulla base
della forma e della profondità di incisione dellʼalveo.
6.5.4.

Forme, processi e depositi di origine poligenica
Sono stati definiti come "poligenici" i fenomeni generati dalla concomitanza

di più fattori. Sono stati individuati:
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• Principali linee di crinale: sono indicate le zone di crinale che coincidono
generalmente con gli spartiacque superficiali.
• Orlo poligenico: si tratta di cambi di pendenza formatisi a seguito del
controllo strutturale operato dalle caratteristiche litologiche del substrato
unitamente allʼazione erosiva di vari agenti atmosferici, nonchè allʼazione
antropica.
6.5.5.

Forme, processi e depositi antropici
Sono state mappate le opere di difesa idraulica, i punti di possibile

ostruzione del naturale deflusso dei corsi d'acqua, i riporti di materiale quando per
estensione hanno assunto anche un significato morfologico.
Sono stati sottolineati gli orli di origine antropica e i terrazzamenti agrari,
questi ultimi probabilmente impostati su originarie morfologie del territorio.
Sono stati individuati:
• Consolidamento in parete: si tratta di sistemazioni di pareti rocciose
soggette al distacco di blocchi; in tal caso il consolidamento è stato
effettuato mediante la tecnica dello spritz beton (cemento spruzzato)
armato di rete metallica. È visibile nei pressi della località Casino sul
versante verso monte della strada provinciale.
• Reti paramassi: sono opere di protezione a ridosso di pareti rocciose che
presentano distacco di blocchi; si osservano lungo la strada provinciale
della Valle Brembana.
• Protezioni spondali longitudinali: sono opere di difesa delle sponde fluviali
dallʼerosione; sono presenti lungo il corso del Brembo nella porzione
settentrionale del territorio comunale di Villa dʼAlmè.
• Possibile ostruzione di deflusso: si tratta di punti in cui si verificano
restringimenti della sezione di deflusso degli alvei per cause naturali o
antropiche.
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• Sbarramenti

fluviali:

sono

opere

di

regimazione

idraulica
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poste

trasversalmente alla direzione del corso dʼacqua; sono presenti lungo il
Brembo.
• Opere di difesa spondale: trattasi di arginature poste longitudinalmente
alla direzione del corso dʼacqua; sono presenti lungo il Brembo, in sinistra
idrografica.
• Discariche: si tratta di punti in cui si rinvengono scarichi incontrollati di
rifiuti o materiale inerte.

6.6

Acclività dei versanti
La disponibilità della base cartografica in formato vettoriale unitamente ai

rilievi di dettaglio eseguiti sul terreno, hanno consentito di elaborare una dettagliata
carta dellʼacclività dei versanti, ove sono state individuate le aree con le seguenti
caratteristiche:
•

versanti con roccia affiorante/subaffiorante con pendenza > 35°;

•

versanti con coperture significative con pendenza > 20°.
Dallʼosservazione della distribuzione delle diverse classi allʼinterno del

territorio comunale, emerge che:
•

le aree caratterizzate da maggiore acclività sono presenti lungo il versante
occidentale del Monte Bastia ed in corrispondenza dei pendii che
digradano verso ovest dal Monte Giacoma e sud dei Monti dei Giubilini.
Una fascia a discreta acclività è presente lungo una porzione del corso del
torrente Giongo, in sinistra idrografica;

•

il settore collinare che caratterizza principalmente la porzione sudorientale

del

territorio

comunale,

a

ridosso

dell'abitato,

presenta

un'acclività ridotta e coperture eluvio-colluviali con spessori fino a metrici.

6.7

Inventario delle frane e dei dissesti della Regione Lombardia
Come riportato al precedente paragrafo “Forme e processi legati alla

gravità”, sono stati riportati i dissesti individuati nella cartografia GeoIFFI e PAI –
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Carta dei dissesti. Si tratta di elementi areali, lineari e puntiformi che rappresentano
più tipologie di eventi:
•

Frana attiva non fedelmente cartografabile: sono movimenti di piccoli
volumi di terra e/o roccia, principalmente scivolamenti, che coinvolgono,
singolarmente, limitate porzioni areali. Le frane attive non fedelmente
cartografabili sono individuate anche nellʼelaborato n. 2 del PAI. Tali
elementi puntiformi sono riportati nella carta del dissesto (tav. 6).

•

Colamento rapido quiescente: sono dissesti individuati nella cartografia
regionale GeoIffi, segnalati lungo alcuni tratti di aste fluviali di corsi
dʼacqua a carattere torrentizio. I rilievi effettuati in sito anche in fase di
definizione del Reticolo Idrico Minore non hanno evidenziato particolari
criticità legate al fenomeno descritto.

•

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi: trattasi di dissesti individuati nella
cartografia regionale Geoiffi, principalmente individuati lungo le pareti
rocciose prospicienti la strada provinciale per la Valle Brembana. Tali
elementi areali sono stati perimetrati nella carta del dissesto (tav. 6), con
alcune lievi variazioni principalmente legate a variazioni morfologiche
dovute alla realizzazione di interventi di consolidamento e difesa (capitolo
10).

6.8

Valanghe
Sul territorio comunale di Villa d'Almé non sono riconoscibili canaloni ed

avvallamenti che costituiscono le potenziali vie preferenziali di scorrimento di
valanghe durante la stagione invernale, ove anche il "Sistema Informativo
Regionale

Valanghe"

(S.I.R.VAL.),

realizzato

dalla

Regione

Lombardia

e

cartograficamente restituito alla scala 1:25.000, che raccoglie dati derivanti da
osservazioni dirette, dati storici e testimonianze orali integrati con le informazioni
dedotte mediante fotointerpretazione, non ha evidenziato alcun possibile distacco o
scorrimento di valanga.
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7.

IDROGRAFIA

7.1

Criteri di indagine
La rete di deflusso delle acque superficiali nel territorio comunale di Villa

dʼAlmè è condizionata dal fiume Brembo e dai suoi affluenti che scorrono nel
territorio comunale: i torrenti Rino, Giongo e Gaggio.
Lʼindividuazione dei corsi dʼacqua è stata ripresa nello Studio di definizione
del Reticolo Idrico Minore: la perimetrazione degli impluvi è stata effettuata su base
CTR in scala 1:10.000 unitamente al catastale, con il supporto della base del rilievo
aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:5.000, e delle osservazioni effettuate
direttamente sul terreno.

Nellʼelaborato cartografico sono localizzati i pozzi, la rete di collettamento
e quella fognaria; sono evidenziati alcuni elementi antropici connessi ai corsi
dʼacqua: le difese spondali ed i tratti di torrente incanalato (Tav. 3).
Sono state individuate le aree di esondazione del Brembo e riportati i
risultati di uno studio idraulico realizzato nel centro edificato, in località Ghiaie; sono
state valutate le aree di esondazione dei principali torrenti, partendo dalle
indicazioni ed osservazioni riportate nello studio allegato al Piano di emergenza
comunale.

7.2

Fiume Brembo (Reticolo Idrico Principale)
Il Fiume Brembo scorre nella zona ovest della Provincia di Bergamo, con

direzione nord-sud e sbocca nel fiume Adda in corrispondenza dellʼabitato di
Canonica dʼAdda, dove sottende un bacino imbrifero di circa 945 Km2.
Il Brembo trae origine dalla catena occidentale dalle Prealpi Orobiche,
allʼincirca compresa fra il Pizzo dei Tre Signori (2554 m. s.l.m.) ad ovest ed il Pizzo
del Diavolo di Tenda (2914 m. s.l.m.) ad est, più alta quota del bacino.
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16,00
64,00

134,47

211

Foce in Adda a Canonica

6,00
48,00

241

Ponte S. Pietro-Ponte ferrovia

5,00
42,00

274

313

Ponte d'Almenno

6,50
37,00

22,50

561
2,50

4,00

10,50

8,00

14,50

694
5,00

Ponte di Sedrina

3,00
30,50

Ambria-Confluenza

340
5,00
27,50

Ponte a S. Pellegrino

Enna-Confluenza S. Giovanni Bianco
382
8,00

Ponte per Bordogna

Lenna-Confluenza dei due rami
465

Branzi-Confluenza Valleve

Ponte di Fondra

820
3,00
3,00

1088

Scala altezze 1:10.000
Parziali
Totali

Lunghezze in km

Altezze in m
s.l.m.

Scala lunghezze 1:500.000

Carona
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Profilo longitudinale del Fiume Brembo. Pelo dellʼacqua

Lungo il suo percorso verso la foce in Adda, il Fiume Brembo riceve il
contributo di numerosi importanti affluenti, i principali dei quali sono: in destra, da
monte verso valle, il Brembo di Mezzoldo con confluenza a Lenna, il torrente Enna
con foce allʼabitato di S. Giovanni Bianco; il torrente Imagna con confluenza a Villa
dʼAlmè; il torrente Lesina con foce a Bonate; il torrente Dordo con sbocco a Marne.
In sinistra, sempre da monte a valle, si trovano: il torrente Valsecca con
confluenza a Bordogna; il torrente Parina con foce allʼincirca a Camerata; il torrente
Serina con confluenza ad Ambria; il torrente Quisa con sbocco a Sombreno.

Dott. Corrado Reguzzi
geologo

Pag. 52

COMUNE DI VILLA D'ALME' • Provincia di Bergamo • PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12/05
RELAZIONE • dicembre 2012

Il Fiume Brembo presenta pertanto unʼidrografia molto ramificata con
importanti bacini imbriferi laterali.
Lʼandamento altimetrico dellʼintera Val Brembana mostra il classico
comportamento dei corsi dʼacqua alpini: un primo tronco, dalle origini fino allʼabitato
di Lenna, caratterizzato da elevate pendenze, un tronco intermedio, compreso
allʼincirca fra gli abitati di Lenna e Ponte S. Pietro, con pendenze meno sentite, ma
con percorso tutto in zona montagnosa e al termine collinare; un ultimo tronco di
pianura, compreso fra Ponte S. Pietro e la foce dellʼAdda, con pendenze inferiori a
quelle dei tronchi precedenti, ma pur sempre dellʼordine del 4–5‰.
7.2.1.

Usi in atto
Le acque del Fiume Brembo, iscritte nellʼelenco delle acque pubbliche

della Provincia di Bergamo, sono largamente utilizzate, per tutto il corso dʼacqua
dalle origini alla foce in Adda, sia per produzione di forza motrice, sia a scopo
irriguo.
Il tratto montano, dalle origini a Ponte S. Pietro, è caratterizzato
esclusivamente da utilizzazioni per produzioni di energia elettrica, prodotta con
numerosi impianti idroelettrici, i più importanti dei quali sono di proprietà
dellʼE.N.E.L. e sono situati nella zona più alta del bacino (centrale di Carona e di
Bordogna).
Questi impianti idroelettrici si avvalgono di diversi laghi artificiali, situati
principalmente nel bacino del Brembo a Branzi; complessivamente questi laghi
hanno una capacità dʼinvaso di 25 milioni di m3; a questo proposito merita
osservare che detta capacità è pari a circa 1/40 del deflusso annuo, talché limitata
è la loro influenza sul regime idrologico del Brembo, se si fa astrazione delle
variazioni dovute alla regolazione giornaliera o al massimo settimanale.
Nel tronco di pianura, da Ponte S. Pietro alla foce dellʼAdda, si hanno
contemporaneamente utilizzazioni per produzione di forza motrice e a scopo
irriguo.
Nel complesso gli impianti idroelettrici attualmente in funzione sul Brembo
hanno una potenza installata di circa 150 MW (di cui 80 MW concentrati nelle due
centrali di Carona e Bordogna e la restante parte suddivisa in ben 24 piccoli
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impianti); le derivazioni irrigue sono 5 con una portata totale di concessione di circa
12 m3/s ed un comprensorio irriguo totale di circa 8.000 ha.
7.2.2.

Caratteri idrologici del fiume Brembo
Sul fiume Brembo è in funzione da oltre un quarantennio, una stazione

idrometrografica posta al Ponte di Briolo, allʼincirca al termine del corso montano
del corso dʼacqua. Questa stazione, mantenuta con regolarità dallʼUfficio
Idrografico, sottende un bacino imbrifero di circa 765 Km2, con altitudine massima
di 2914 m s.l.m. (Pizzo del Diavolo di tenda) ed altitudine media di 1140 m s.l.m.
I valori riportati di seguito fanno riferimento allo studio idraulico contenuto
nella relazione allegata al PTCP della Provincia di Bergamo.
La portata media annua, per il periodo 1940-1968 è intorno ai 30,5 m3/s a
cui corrisponde un deflusso medio annuo di circa 1 miliardo di m3.
Dalle osservazioni eseguite alla stazione di Ponte Briolo si sono ricavati i
valori delle portate al colmo della piena più importante di ogni anno nel periodo di
osservazione; tutti questi valori sono compresi fra 206 m3/s e 908 m3/s.
Tale portata scende fino a 8 m3/s, mediamente, nei periodi di magra.
Si sottolinea che gli eventi di magra più pronunciati si verificano nella
stagione invernale.
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Anno
1951

Portate al
colmo (mc/s)
877

1952
1953
1954
1955

908
551
843
426

1956

424

1957
1958
1959

586
411
469

1960
1961
1962

563
447
453

1963
1964
1965

733
338
673

1966
1967

633
345

1968
1969
1970

501
320
449

Portate al colmo di piena

Una elaborazione statistica di questi valori, basata sul metodo di Gumbel,
ha permesso di individuare le portate Q. max al colmo delle piene aventi un certo
periodo T di ricorrenza, come riportato nella seguente tabella.
T (anni)
2
5
10
20
50
100
200
500
1000

Portata
(mc/s)
518
676
781
881
1011
1108
1205
1333
1430

Portate al colmo di piena – distribuzione di Gumbel

LʼAutorità di Bacino del fiume Po ha determinato lungo il Brembo, per il
tracciamento delle fasce fluviali contenute nel PAI, le portate di piena riportate di
seguito:
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Stazione

T = 20

T = 100

T = 200

T = 500

Lenna

450

560

650

730

Scalvino
Ponte Briolo
Confl. Adda

620
830
900

780
1040
1130

840
1130
1220

920
1250
1350

Portate al colmo di piena – PAI

7.2.3.

Aree di esondazione: fasce PAI
Il fiume Brembo è sottoposto ai vincoli introdotti dal “Progetto di Piano

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Delimitazione delle fasce fluviali”, approvato
con Deliberazione n. 18 del 26/4/2001, in relazione alla presenza di fasce fluviali di
possibile esondazione. I dati disponibili, relativi allo studio redatto dall'Autorità di
Bacino, constano della "Tavola di delimitazione delle fasce fluviali" in scala
1:25.000 e dei valori di portata riportati nel paragrafo precedente.
Le fasce A, B e C sono così definite:
• FASCIA A: alveo sede della piena, calcolata con tempo di ritorno di 200
anni, ove fluisce almeno l'80% di tale portata, ovvero costituita dall'insieme
delle forme fluviali riattivabili durante la piena.
• FASCIA B: fascia di esondazione (piena con tempo di ritorno di 200 anni)
estesa al territorio con quota topografica corrispondente al livello idrico
della piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o
programmate, dimensionate per la stessa portata.
• FASCIA C: aree di inondazione per piena catastrofica delimitate sulla base
della massima piena storica registrata (se superiore ai 200 anni), o, in
assenza di dati, si è considerata una piena con un tempo di ritorno di 500
anni.
Le fasce PAI sono state individuate per la sola sponda idrografica sinistra,
in quanto la corrispettiva sponda destra insiste su altri territori comunali.

Sul territorio comunale di Villa d'Almé la Fascia A corrisponde all'incirca
all'alveo attivo del fiume Brembo per tutto il tratto settentrionale del territorio, ove i
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limiti esterni di fascia A e fascia B coincidono; verso sud la fascia A si estende a
comprendere parte della località Ghiaie e a zona immediatamente a valle di Via
Gotti.
La fascia B è stata individuata su una porzione areale di limitata
estensione nella parte meridionale del territorio di Villa d'Almé, in prossimità con il
confine comunale di Almé, a sud di località Ghiaie.
La fascia C corrisponde ad un'area a sviluppo continuo in sinistra
idrografica che diparte dal confine nord del territorio comunale e comprende la
frazione di Campana, la piana in località Fonderia; il versante e la piana a valle di
Via Ventolosa e lʼarea compresa fra Via Boccaline e Via Gotti.
7.2.4.

Aree di esondazione: Studio idraulico - valutazione di compatibilità
idraulica e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio
idraulico
Premessa
Per incarico dell'Amministrazione comunale, nel febbraio 2008 è stato

effettuato dallo scrivente e dallo Studio di Ingegneria Bosi e Associati, uno studio di
supporto alla valutazione del rischio idraulico secondo le metodologie di cui
all'Allegato 4 dei criteri attuativi della l.r. 12/05, per l'area sita in località Ghiaie. La
zona, occupata in buona parte dallo storico insediamento industriale del Linificio
Canapificio Nazionale, è perimetrata allʼinterno del centro edificato del Comune di
Villa dʼAlmé ed è inserita in fascia A e, parzialmente, in fascia B del PAI.
Ai sensi dellʼart. 39 delle NTA del PAI, recante “Interventi urbanistici e
indirizzi alla pianificazione urbanistica” qualora allʼinterno dei centri edificati
ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, lʼAmministrazione comunale è tenuta
a valutare, dʼintesa con lʼautorità regionale o provinciale competente in materia
urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare
lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
Lo studio è stato opportunamente esteso a ricomprendere il bacino
idrogeologico del fiume Brembo: gli elementi conoscitivi di carattere geologicoambientale ed idrogeologico sono stati definiti sulla base di studi esistenti e di rilievi
di dettaglio eseguiti in zona; i dati idraulici sono stati desunti dal “Progetto di Piano
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Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Delimitazione delle fasce fluviali”, approvato
con Deliberazione n. 18 del 26/4/2001 e dal successivo “Studio di fattibilità della
sistemazione idraulica: del fiume Adda nel tratto da Olginate alla confluenza in Po;
del fiume Brembo nel tratto da Lenna alla confluenza in Adda; del fiume Serio nel
tratto da Parre alla confluenza in Adda” redatto dalle Società MWH, Binini, CCI,
Geodes, RATI su incarico dellʼAutorità di Bacino del fiume Po.
Lo studio idraulico è allegato in copia al presente documento.
Sintesi dello studio idraulico
Lo studio si compone di due parti: nella prima sono stati individuati e
descritti i lineamenti generali della porzione di bacino idrografico a monte dellʼarea
di interesse, definendone i principali aspetti fisiografici, morfologici, geologici e
strutturali, idrografici e climatici. Particolare attenzione è stata posta nellʼesame
delle caratteristiche idrologiche della zona, fondamentali per la successiva fase di
elaborazione del reale grado di rischio in località Ghiaie del Comune di Villa dʼAlmé.
Lʼacquisizione dei dati di base si è sviluppata a partire dalla ricerca
bibliografica per proseguire con rilievi direttamente sul terreno. Lo studio ha
previsto una prima fase di inquadramento territoriale dellʼarea, con descrizione
delle caratteristiche generali del bacino idrografico e di dettaglio dellʼarea di
interesse; sono stati riportati i dati relativi alle portate di piena ed al trasporto solido
(ripresi dallo Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Brembo nel
tratto da Lenna alla confluenza in Adda), le valutazioni idrauliche, le perimetrazioni
delle aree esondabili e le conseguenti valutazioni di compatibilità idraulica.
La corografia generale del bacino idrografico del fiume Brembo è stata
effettuata sulla base topografica in scala 1:50.000; la cartografia di inquadramento
dellʼarea, in un intorno significativo della stessa, è stata redatta su base C.T.R.
restituita alla scala 1:5.000; lʼindividuazione delle aree esondabili e degli interventi
di progetto è stata effettuata sul rilievo topografico in scala 1:1.000 e sulle relative
sezioni, realizzate con interasse di circa 80 m a copertura del tratto di interesse. Le
sezioni sono state posizionate sulla medesima traccia delle sezioni riportate dal
PAI (individuate con le sigle 41 01, 41, 40 01, 40 e 39), riferendo le quote al
sistema regionale; per garantire un maggiore dettaglio, tra le sezioni sopra indicate
sono state realizzate ulteriori 5 sezioni topografiche.
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I livelli idrici al colmo delle sezioni per tempi di ritorno Tr=200 anni, sono
stati calcolati nello Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume
Brembo, nel tratto di interesse, per le sezioni considerate. La modellizzazione
idraulica tiene conto delle caratteristiche morfometriche delle aree di interesse,
degli apporti idrici da parte di corsi dʼacqua tributari, dei caratteri morfologici,
litologici ed idraulici del tratto di fiume considerato.
La quota del pelo libero dellʼacqua nelle sezioni integrative redatte
(denominate A, B, C, D, E nello studio allegato in copia), è stata ricavata
ragguagliando i livelli idrici calcolati sulle sezioni PAI.
Individuazione aree esondabili (Tr=200 anni)
La valutazione del rischio idraulico per lʼarea di studio ha permesso di
verificare le superfici potenzialmente allagabili considerando piene straordinarie
con tempi di ritorno pari a 200 anni nelle condizioni morfologiche e topografiche
attualmente riscontrate nella zona di interesse, in un intorno significativo della
stessa.
Il calcolo dei livelli di massima piena ricavati per le sezioni di interesse
(Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Brembo nel tratto da
Lenna alla confluenza in Adda) ha permesso di evidenziare, a partire da un rilievo
topografico dettagliato, le superfici potenzialmente soggette ad allagamento.
A partire dal ponte di collegamento tra gli abitati di Villa dʼAlmé ed
Almenno San Salvatore, un reale rischio di esondazione è stato individuato in
unʼarea verde, caratterizzata da una quota digradante verso valle, dalla quota di
247 m s.l.m. a 246 m s.l.m., che, verso est, si raccorda ad una zona residenziale
edificata, tramite una scarpata. La zona a verde è in buona parte soggetta ad
esondazione diretta da monte per eventi calcolati con tempi di ritorno pari a 200
anni; l'area edificata (località Casella) risulta protetta.
A valle del tratto descritto, il fiume Brembo riceve le acque dello
scolmatore del canale di alimentazione della centrale elettrica del Linificio e
Canapificio Nazionale (derivata a monte), unitamente alle acque provenienti dal
torrente Gaggio: il possibile innalzamento del livello idrico del fiume Brembo causa
un inversione della direzione di flusso dallʼalveo verso lʼinterno, a risalire per un
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tratto lungo il canale ed il letto del torrente Gaggio: il fenomeno di rigurgito delle
acque può causare lʼallagamento di una ristretta porzione di territorio a monte dello
stesso, fino alle quote di 246,2 m s.l.m.
La porzione areale sede dellʼinsediamento industriale (Linificio Canapificio
Nazionale) non è soggetta ad allagamenti in caso di eventi di piena con Tr=200
anni: le acque si mantengono al limite esterno dellʼarea produttiva, il franco tra il
livello idrico e la quota topografica della zona è talora ridotto, comunque dellʼordine
di alcuni decimetri.
La parte meridionale della zona di studio, in prossimità del confine
comunale con Almé, può essere soggetta ad allagamenti.
Il lavoro di valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni
urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico, ha
individuato planimetricamente, in scala 1:1.000, le aree non soggette ad
allagamento, individuando le zone ove le quote del terreno garantiscono un franco
di +50 cm, +70 cm e +100 cm rispetto alla quota del livello di piena calcolato con
Tr=200 anni.
Le risultanze dellʼanalisi del rischio idraulico hanno portato ad individuare
cautelativamente una classe di rischio R3 per tutte le aree non sottoposte a
fenomeni esondivi (indipendentemente dal franco misurato); alle superfici
potenzialmente soggette ad allagamenti, che per altezza media dellʼacqua attesa e
velocità della stessa potrebbero rientrare in classe di fattibilità 3 secondo lo schema
riportato nei criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio, allegato 4 – fig. 4
“Livello di pericolo di aree inondabili”, è stata cautelativamente attribuita la classe di
rischio R4.
Sulla base della perimetrazione delle aree sottoposte a rischio idraulico
individuate dal predetto studio, è stata progettata e realizzata unʼarginatura
finalizzata a garantire un franco di sicurezza tra la massima quota idrica calcolata
per eventi piena del fiume Brembo con Tr=200 anni e le aree sottese di località
Ghiaie, sottoposte a classe di rischio R3. Lʼopera di difesa spondale, realizzata
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni in materia idraulica ed
urbanistica, è stata correttamente realizzata, come da Certificato di Regolare
Esecuzione redatto dal direttore lavori Ing. Giovanni Bosi e sottoscritto in data
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05.08.2011 dallʼimpresa appaltatrice F.lli Rota Nodari S.p.A. e dal Responsabile
Unico Procedimento del Comune di Villa dʼAlmé.
La perimetrazione del grado di rischio idraulico (R3 ed R4), rivista in
seguito alla realizzazione della sopracitata opera di difesa spondale, è riportata
nella tavola n. 3 "Carta idrografica con elementi di idrogeologia"; per le zone a
rischio R3 è stato planimetricamente individuato il limite tra le aree non esondabili,
con franco superiore a 100 cm rispetto al livello di massima piena (R3 - quota
terreno superiore al livello di piena con Tr=200 con franco uguale o superiore a
100 cm) e quelle non esondabili, caratterizzate da un franco inferiore a 100 cm
rispetto al livello di massima piena (R3 - quota terreno superiore al livello di piena
con Tr=200 con franco inferiore a 100 cm).
Le proposte di uso del suolo sono riportate nel paragrafo inerente la
fattibilità geologica per le azioni di piano.
Copia dello studio idraulico, redatto in conformità a quanto previsto dalla
L.R. 12/05 Allegato 4 è trasmesso unitamente al presente documento.

7.3

Torrente Giongo (Reticolo Idrico Principale)
Il torrente Giongo, confluente del Fiume Brembo, scorre lungo il confine

settentrionale del comune di Villa dʼAlmè con il territorio di Sedrina, si origina dai
versanti della Corna dellʼUomo e percorre tutto il territorio comunale con direzione
E-O.
Nel comune di Villa dʼAlmè esso drena lʼacqua proveniente dai versanti
settentrionali del Monte Bastia e del Monte Giacoma; lʼalveo risulta incassato nel
substrato roccioso con morfologia quasi meandriforme nel primo tratto per poi
rettificarsi fino alla sua immissione nel Brembo.
I tributari di primo ordine del torrente Giongo hanno direzione
perpendicolare allo stesso e parallela fra di loro; le ramificazioni di secondo ordine
sono pressoché rettilinee con ramificazioni subperpendicolari. Lo scorrimento nel
tratto terminale è spesso condizionato dalle opere di regimazione realizzate nel
tempo.
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7.3.1.

Aree di esondazione
Si tratta della piana sia in destra che in sinistra idrografica originatasi alla

confluenza del torrente con un suo tributario che nasce dal versante settentrionale
del Monte dei Giubilini e che funge da confine comunale.

7.4

Reticolo idrico minore
Il presente documento di aggiornamento della componente geologica,

idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, ha recepito il Reticolo
Idrico Minore individuato sul territorio di Villa d'Almé, adottato con D.C.C. n. 4 del
26.01.2006 ed approvato con D.C.C. n. 22 del 30.05.2006 a seguito di parere
favorevole della Regione Lombardia - sede territoriale di Bergamo.
Lʼindividuazione del reticolo idrico minore è stata condotta tenendo come
riferimento le indicazioni riportate nella D.G.R. n. 7/7868 - allegato B e successive
modifiche ed integrazioni, individuando tutti i “corsi idrici superficiali”, ad esclusione
di quelli già definiti come Reticolo Principale. Sono stati inseriti i corsi dʼacqua che
rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
-

sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative
vigenti;

-

sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti
pubblici;

-

siano interessati da derivazioni dʼacqua;

-

sono rappresentati come corsi dʼacqua dalle cartografie ufficiali (IGM,
CTR).
Tali criteri sono stati applicati al contesto territoriale di Villa d'Almé e rivisti

in funzione delle caratteristiche morfologiche del territorio e delle modificazioni
intervenute paesaggisticamente ed urbanisticamente.
Nellʼambito dellʼidentificazione del reticolo minore comunale, sono state
effettuate diverse verifiche di compatibilità idraulica su corsi dʼacqua il cui tracciato
interessa, anche parzialmente, il centro edificato comunale.
La carta idrografica riporta l'individuazione del tracciato di tutti i corsi
d'acqua, differenziando i tratti naturali ed intubati.
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Di seguito si fornisce una breve descrizione dei principali corsi d'acqua
afferenti al reticolo idrico minore.
7.4.1.

Torrente Gaggio
Il torrente Gaggio, anchʼesso confluente del Fiume Brembo, scorre

allʼinterno dellʼabitato di Villa dʼAlmè nella porzione di territorio fra le località Corida
e Ventolosa. Nasce dai versanti meridionali del Monte Bastia ed in parte del Monte
Giacoma. Il suo bacino idrografico ha unʼestensione limitata la cui quota massima è
597 m s.l.m.; si configura come corso dʼacqua vero e proprio a partire dalla località
Colle dove percorre il territorio con andamento NE-SW fino alle prime case della
località Gaggio (quota 290,9 m s.l.m.): da qui il torrente è intubato e incanalato fino
alla sua immissione nel Brembo nella zona del Linificio.
Gli affluenti secondari del Gaggio sono sviluppati solamente in destra
idrografica, lungo il versante meridionale del Monte Bastia e hanno direzione
perpendicolare allʼasta principale e ramificazioni di secondo ordine subparallele. Il
loro decorso è condizionato dalla litologia presente si versanti: i tratti impostati sui
versanti più acclivi risultano più definiti, pressochè rettilinei, con fondo a V e poco
incisi; i tratti impostati nei depositi superficiali, più erodibili, sono più incassati con
scarpate in materiale sciolto in condizioni di precaria stabilità.
7.4.2.

Torrente Rino
Il torrente Rino, confluente del Fiume Brembo, scorre allʼinterno dellʼabitato

di Villa dʼAlmè nella porzione di territorio fra le località Ronco Alto e Ronco Basso.
Esso si origina dai versanti meridionali del Monte dei Giubilini e del Monte
Giacoma, percorre il territorio con andamento NE-SW fino alle prime abitazioni
della località Ronco Alto, dove è incanalato (da quota 295,7 m s.l.m.) fino al confine
con Almè: da qui il torrente è intubato e coperto, attraversa il centro di Almè fino
allʼimmissione nel Brembo.
Lʼasta

del

torrente

Rino,

nel

primo

tratto,

ha

un

andamento

prevalentemente da Nord a Sud e dalla zona di Foresto curva fino a dirigersi verso
Ovest.
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I suoi tributari secondari sono sviluppati soprattutto in destra idrografica
con direzione perpendicolare allʼasta principale e ramificazioni di secondo ordine
subparallele.
La morfologia del talweg è condizionata dalle caratteristiche litologiche dei
terreni presenti lungo il suo percorso: i tratti iniziali, lungo i versanti più acclivi, sono
pressoché rettilinei con aste ben definite, fondo a V, impostate in roccia; man mano
la morfologia si addolcisce ed i versanti sono costituiti da spessori importanti di
depositi sciolti, lʼandamento delle aste fluviali si articola, si generano delle scarpate
più incise e talora in condizioni di precaria stabilità.
7.4.3.

Valle Roncasol
La valle Roncasol è sede di un corso dʼacqua a carattere temporaneo,

individuato sulla cartografia ufficiale esclusivamente per il tratto di monte, a partire
dalla località Piazzola per un tratto avente sviluppo longitudinale pari a circa 200 m.
La porzione immediatamente successiva, intubata, non è riportata sulle
mappe catastali né morfologicamente individuata sulla Carta Tecnica Regionale di
riferimento; tale tratto ha una lunghezza pari a circa 320 m e prosegue, verso valle,
fino alla confluenza con il torrente Gaggio.
Lungo il tratto dʼalveo individuato sulla cartografia ufficiale, a quota 380 m
slm, in data 06 aprile 1982 la Regione Lombardia – Uffici del Genio Civile ha
autorizzato in sanatoria il prolungamento di una porzione dʼalveo intubata per una
lunghezza complessiva d 20 m, realizzata mediante posa in opera di un manufatto
in cemento con diametro pari a 100 cm.
Verso valle (porzione catastalmente e morfologicamente non individuata
sulla cartografia ufficiale e in sito), la tubazione si raccorda con un secondo tratto in
cemento con diametro di 50 cm che, scorrendo sotto lʼabitato in località Bruntino,
convoglia le acque della Valle Roncasol fino alla confluenza con il torrente Gaggio.
A monte della confluenza, alla quota di 360 m slm, il corso dʼacqua scorre
a cielo aperto.
7.4.4.

Torrente Scabla
Si origina dai versanti collinari retrostanti la località Ronco Basso in

comune di Villa d'Almè. Percorre nel suo sedime naturale il primo tratto (circa 600
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m) fino all'altezza del campo sportivo di Villa d'Almè, da cui è intubato per tutto il
rimanente tratto.
Entra nel Comune di Almè, attraversando via Pradelle, poi prosegue fino
allʼincrocio di via Campofiori, lungo cui scorre parallelamente, fino all'immissione
nel torrente Rino all'altezza dell'incrocio con via Marconi.
Il tracciato dellʼalveo naturale del torrente Scabla non è morfologicamente
riconoscibile a valle di via Ronco Basso, ove il deflusso delle acque di scorrimento
superficiale in caso di piogge intense è controllato dalla presenza di strade edifici e
muri perimetrali.
7.4.5.

Torrente via Dante / Polveriera
Nel centro edificato del Comune di Villa dʼAlmé è stato individuato il

tracciato e segnalato cartograficamente, un corso dʼacqua attualmente intubato con
decorso che si sviluppa lungo lʼattuale via Dante e che, in alcuni tratti, non coincide
con lʼarea demaniale indicata sulle mappe catastali. Lʼimbocco a monte dellʼarea
intubata non emerge a piano campagna: tale tratto non può essere considerato
corso dʼacqua in quanto non raccoglie le acque di scorrimento superficiale ma
viene utilizzato con la finalità di garantire lo smaltimento delle acque provenienti da
aree impermeabilizzate (strade e piazzali).
Lʼattuale situazione morfologica evidenzia lʼassenza di un bacino di
alimentazione a monte.
7.4.6.

Aree di esondazione
Si tratta di aree per le quali vi è un reale o potenziale rischio di

esondazione dei corsi dʼacqua in caso di eventi di piena eccezionale, causato sia
dalla naturale conformazione del territorio sia per la presenza di interventi antropici
poco corretti (attraversamenti che hanno determinato una riduzione della sezione
utile di deflusso del corso d'acqua o che vengono ostruiti dal materiale trasportato
dall'acqua durante le piene).
Le aree soggette ad esondazione sono state ricavate in assenza di dati
storici che riportino descrizioni del fenomeno, a partire dalle osservazioni in sito,
supportate da un dettagliato esame del rilievo aerofotogrammetrico in scala
1:2.000.

Dott. Corrado Reguzzi
geologo

Pag. 65

COMUNE DI VILLA D'ALME' • Provincia di Bergamo • PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12/05
RELAZIONE • dicembre 2012

Lungo le aste fluviali afferenti al reticolo idrico minore, aree di esondazione
potenziale sono state individuate lungo il corso dei torrenti Gaggio, Rino e Scabla.
In particolare, lungo l'asta del torrente Gaggio è stata segnalata unʼarea
esondabile immediatamente a valle del punto in cui il corso d'acqua è stato
intubato; una seconda zona inondabile è stata individuata allʼincrocio fra Via
Boccaline e Via F.lli Larsimont-Pergameni per la presenza di un tratto d'alveo
intubato con sezione di deflusso insufficiente al contenimento di portate importanti.
Lungo il corso del torrente Rino lʼarea di possibile esondazione in
occasione di eventi eccezionali corrisponde ad una porzione della piana posta in
destra idrografica; questa fascia tende ad ampliarsi e a comprendere alcune
porzioni di territorio edificate nel tratto a valle dellʼattraversamento stradale di Via
Gnera, dove il torrente subisce un netto cambiamento di direzione con una curva
netta, indotta dallʼattraversamento stradale realizzato mediante due tubi a sezione
insufficiente a smaltire le portate di piena.
Il torrente Scabla, che si genera dai versanti prospicienti la località Ronco,
ha un bacino idrografico di limitata estensione: ciò presuppone un afflusso idrico di
piccola entità, ma in occasione di eventi meteorici brevi e intensi esso può
esondare in corrispondenza del punto di intubazione interessando, una piccola
porzione areale nei pressi degli impianti sportivi.

7.5

Canali di derivazione del fiume Brembo
Il Fiume Brembo sul territorio comunale di Villa dʼAlmé è derivato per due

brevi tratti: nella porzione nordoccidentale del Comune, in loc. Casino e, verso
sudovest, in località Ghiaie.
Il canale di monte deriva le acque del Brembo a sud di località Campana,
in corrispondenza del ponte pedonale per Clanezzo e le restituisce al corso
dʼacqua principale circa 800 m a valle. Allʼinizio del canale è presente una traversa
in alveo, per assicurare lʼingresso dellʼacqua; una paratoia regolabile limita la
portata alla effettiva sezione del canale.
Il canale di valle deriva le acque del fiume Brembo in località Ghiaie di Villa
dʼAlmé; in corrispondenza dellʼimbocco del canale è presente una traversa in alveo
per favorire lʼingresso dellʼacqua nel canale ed una paratia di regimazione. Dopo un
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tratto di 70 m, lʼacqua viene poi ripartita tra il canale principale, che deriva lʼacqua
allʼinterno del Linificio e Canapificio Nazionale, ed un ramo dello stesso che riporta
parte delle acque al Fiume Brembo.
A seguito della D.G.R. n. 9/2762 del 22.12.2011, successivamente
sostituita integralmente dalla D.G.R. n. 9/4287 del 25.10.2012 che prevede
lʼesclusione dei canali privati dal Reticolo Idrico Minore, è stato effettuato un
aggiornamento del Reticolo Idrico Minore comunale. Tale aggiornamento, redatto
conformemente alla normativa vigente ed in seguito a specifica comunicazione
presentata allo STER di Bergamo competente per territorio in data 23.07.2012,
prevede esclusivamente lo stralcio dei due canali privati (posti a sud di Campana
ed in località Ghiaie) di derivazione industriale e delle relative fasce di rispetto.

7.6

Problematiche connesse al ristagno delle acque
In alcune porzioni del territorio comunale sono stati evidenziati problemi di

difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche con conseguenti fenomeni di
ristagno idrico. Questi fenomeni sono stati evidenziati in particolare nel pianoro
urbanizzato a monte di Via Donizetti e lungo alcuni tratti di versante a bassa
acclività presenti in destra idrografica del torrente Rino.
Si tratta generalmente di aree leggermente concave e caratterizzate da
terreni fini e poco permeabili, in corrispondenza delle quali si possono verificare
problemi di accumulo dʼacqua meteorica, soprattutto in occasione di eventi brevi e
intensi. Si tratta di fenomeni temporanei, di limitata estensione areale, e di modesta
rilevanza geotecnica.

7.7

Problematiche connesse allo scorrimento superficiale di acqua non
incanalata
Lungo alcuni tratti di versante a medio-bassa acclività caratterizzati da

morfologia concava, sono stati individuati fenomeni di ruscellamento ovvero
scorrimento di acqua superficiale non incanalata, in caso di eventi meteorici di forte
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intensità. Le acque non incanalate sono generalmente recapitate a valle in corpi
idrici recettori afferenti al reticolo idrico minore.

7.8

Fonti di approvvigionamento idrico potabile
Nel comune di Villa dʼAlmè sono presenti due pozzi ad uso pubblico

potabile degli Acquedotti Civici di Bergamo, ubicato in località Ghiaie, sul terrazzo
alluvionale recente del Brembo.
Del pozzo ad uso pubblico è stata compilata, per i dati in possesso, la
scheda di censimento previste dalla D.G.R. n° 7/6645 del 29 ottobre 2001, allegata
alla presente relazione.

7.9

Risorse idriche minerali
Sul territorio comunale di Villa d'Almé, in località Ghiaie, sono presenti due

pozzi ad uso idrominerario (per imbottigliamento) in concessione alla Fonti
Prealpi S.p.A.

7.10

Area in concessione mineraria
Su una parte del territorio comunale insiste la concessione mineraria

denominata "Monte dei Giubilini", finalizzata alla ricerca della risorsa minerale e
termale.

7.11

Collettamento e depurazione
Il comune di Villa dʼAlmè è fornito di una rete di collettamento fognaria,

distribuita su quasi tutto il centro urbanizzato; parte di questa rete è del Consorzio
regionale del Parco dei Colli di Bergamo.
Il principale punto di scarico della rete fognaria è nel fiume Brembo in
località Valbrembo e Villa dʼAlmè. Il volume scaricato, corrispondente al 90% della
somma dei consumi civili e produttivi attuali è di 2.365 m3/giorno.
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Dai dati in possesso della Provincia di Bergamo, contenuti nel SIT, è
possibile verificare la presenza di scarichi degli insediamenti produttivi. Gli scarichi
censiti autorizzati presenti sul territorio comunale sono 2 che scaricano in un corpo
idrico; uno scarico di tipo igienico e uno anche produttivo.
Dalla consultazione del P.R.R.A. è possibile riportare i dati relativi ai
consumi annui attuali e futuri (riferiti al 2016) civili e produttivi:
Consumi civili

Consumi
produttivi

Consumi
totali

1129

1499

2628

981

2915

Attuali

Futuri
1934
3
Consumi attuali e futuri in m /anno - P.R.R.A.

8.

IDROGEOLOGIA

8.1

Criteri di indagine
L'analisi idrogeologica del sottosuolo è stata condotta utilizzando i dati

storici a disposizione riportati in bibliografia; per lʼarea di pianura è stata effettuata
un ricostruzione idrogeologica mediante alcune sezioni, mentre per il settore
collinare è stata data una valutazione indicativa sul grado di permeabilità del
substrato roccioso.
Sono stati ubicati i pozzi pubblici e i pozzi privati ad uso potabile e le
relative fasce di rispetto.

8.2

Struttura idrogeologica
La struttura idrogeologica nel territorio di Villa dʼAlmè è condizionata dai

rilievi

prospicienti

lʼarea

pianeggiante:

i

depositi

pleistocenici

di

origine

prevalentemente fluvioglaciale e fluviale poggiano su un substrato roccioso di età
cretacica, la cui morfologia ha condizionato la sedimentazione. Tali depositi sono
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stati successivamente incisi dai corsi d'acqua che attualmente attraversano il
territorio.
Per analizzare meglio la struttura idrogeologica sono state effettuate due
sezioni idrogeologiche realizzate tenendo conto delle stratigrafie dei pozzi esistenti.
Dallʼanalisi delle sezioni si desume che:
•

la struttura idrogeologica principale è determinata dai depositi fluviali e
fluvioglaciali del Brembo;

•

la struttura idrogeologica dei principali corsi dʼacqua secondari è
indipendente dalla struttura del fiume principale;

•

in entrambi i casi gli acquiferi sono vincolati lateralmente dalla presenza
del substrato roccioso;

•

il sistema idrogeologico del Brembo è caratterizzato dalla presenza di un
primo acquiclude, di tipo freatico, individuabile nei depositi alluvionali
affioranti e un secondo livello acquifero ridotto in spessore, di tipo
artesiano, compreso fra il substrato roccioso e uno strato argilloso di
notevole entità. La ricarica dellʼacquifero avviene per infiltrazione diretta
dai

terreni

circostanti,

trattandosi

di

materiale

grossolano

discontinuamente ricoperto da terreno limoso.
•

nelle valli secondarie lʼandamento del tetto del substrato roccioso è
articolato localmente per la presenza di morfologie sepolte (tipo
paleocanyon) suturate da depositi argillosi e ghiaioso-conglomeratici; la
ricarica dellʼacquifero in tali casi dipende dallʼandamento del substrato
roccioso nelle strutture sepolte e dalla geometria dei depositi superficiali.
La ricarica dellʼacquifero avviene per infiltrazione diretta dalle formazioni
rocciose di monte, trattandosi di litotipi a permeabilità secondaria elevata
(connessa con il sistema di fratturazione e con i fenomeni di
carsificazione). Lo spessore dellʼacquifero (artesiano) è in stretta relazione
con la morfologia sepolta in cui si sono impostate le valli secondarie.

8.3

Piezometria
Non si ritiene significativo realizzare una carta delle isopiezometriche

considerando i livelli freatici rinvenuti nei pozzi presenti sul territorio comunale in
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quanto, come visibile nelle sezioni idrogeologiche, i bacini idrogeologici sono
indipendenti fra loro.
I pozzi ubicati in località Ghiaie sono legati alla struttura idrogeologica
creata dai sedimenti del fiume Brembo, mentre il pozzo di Foresto II è totalmente
sviluppato in roccia. Il pozzo di Ronco Basso mostra una situazione simile a quella
indagata anche se la morfologia sepolta (paleocanyon) è più evidente; infatti il
substrato roccioso in tal caso è stato rinvenuto ad una profondità di circa 60 m.
Analizzando comunque i livelli piezometrici relativi ai soli pozzi ubicati nei
pressi del fiume Brembo si evince che:
•

la soggiacenza della falda è circa 1,5 m;

•

il fiume Brembo è un limite idrogeologico, infatti i livelli piezometrici sono in
linea con la quota topografica dell'alveo, ciò consente di definire un'azione
alimentante del fiume verso l'acquifero di subalveo;

•

allontanandosi dallʼalveo è possibile invece che esso venga alimentato da
infiltrazioni dirette da monte tramite i depositi fluvioglaciali;

•

l'andamento della superficie piezometrica ha presumibilmente una
direzione all'incirca N-S con andamento parallelo al corso d'acqua;

•

l'andamento della superficie piezometrica è condizionata lateralmente
dalla presenza del substrato roccioso.

8.4

Permeabilità dell'acquifero
La permeabilità dei depositi costituenti lʼacquifero freatico è stata valutata

sulla base di studi presenti in bibliografia. Nella Tav. n. 3 sono state distinte le aree
sulla base delle caratteristiche di permeabilità dei depositi sciolti e del substrato
roccioso:
•

Terreni con permeabilità da elevata a buona (k > 0,1 cm/sec): alluvioni
ghiaiose del Brembo e dei principali corsi dʼacqua. Questi terreni si
rinvengono in corrispondenza della fascia alluvionale del Brembo.

•

Terreni e rocce con permeabilità da buona a media (0,001 < k ≤ 0,1
cm/sec): conglomerati; rocce calcaree, marnose, con stratificazione
verticale e/o fratturazione pervasiva, talvolta carsificate. La presenza di
strutture tettoniche significative (sinclinali) può generare acquiferi.
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•

Terreni e rocce con permeabilità da media a scarsa (0,00001 < k ≤ 0,001
cm/sec): riporti, depositi eluvio-colluviali e fluvioglaciali con suoli limosoargillosi; calcari, marne, alternanze di arenarie con subordinate siltiti ed
argilliti con fratturazione poco pervasiva. Tali rocce sono presenti in modo
diffuso in tutto il territorio comunale.

•

Terreni e rocce impermeabili (k ≤ 0,00001 cm/sec): aree coperte
dallʼurbanizzazione e/o pavimentate; siltiti, argilliti, alternanze di arenarie e
argilliti in strati poco inclinati e non fratturati. Le aree urbanizzate sono
prevalenti nella zona pianeggiante del territorio comunale, mentre le rocce
impermeabili sono limitate e corrispondono a fasce coinvolte nelle
sinclinali.

8.5

Vulnerabilità dell'acquifero
La vulnerabilità intrinseca dell'acquifero esprime la caratteristica con cui un

inquinante generico riesce a raggiungere la falda trasportato dall'acqua che la
contamina.
Il grado di vulnerabilità dipende essenzialmente da vari fattori:
•

Permeabilità della zona non satura: la protezione della falda è
condizionata dallo spessore e dalla permeabilità del terreno sopra la falda
e dalla presenza di suoli argillosi. Il territorio comunale è principalmente
costituito da substrato roccioso di varia natura, con permeabilità intrinseca
del materiale bassa e ricoperto da depositi eluvio-colluviali o di versante
generalmente a matrice fine. La permeabilità in tal caso è condizionata dal
grado di fratturazione e della struttura tettonica del substrato roccioso.
Tale situazione garantisce comunque una buona protezione della falda
(vulnerabilità medio-bassa). La porzione di territorio pianeggiante è
costituita da depositi fluvioglaciali ricoperti da uno spessore discontinuo di
terreno limoso-argilloso, che offre sufficienti garanzie di protezione, dove
presente (vulnerabilità medio-bassa). Lʼunica situazione che risulta più
vulnerabile è lʼarea di pertinenza fluviale costituita da depositi ghiaiosi
senza terreni di copertura (vulnerabilità medio-alta).
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• Soggiacenza della falda: i valori di soggiacenza sono valutabili solo nel
settore di competenza del Brembo avendo a disposizione i dati relativi ai
pozzi presenti in tale area: il livello freatico è circa 1,5 m.
• Caratteristiche

idrogeologiche

dell'acquiclude:

l'acquifero

freatico

(considerando quello principale del Brembo) possiede permeabilità elevata
ma è vincolato a letto da depositi argillosi che impediscono eventuali
diffusioni di inquinanti; gli orizzonti acquiferi dei sistemi idrogeologici delle
valli minori sono generalmente contenuti da orizzonti argillosi che ne
garantiscono la protezione.
• Presenza di corpi idrici superficiali: in corrispondenza della piana
alluvionale del Brembo, il grado di vulnerabilità è elevato a causa della
funzione alimentante del fiume rispetto all'acquifero.

8.6

Sintesi degli elementi rappresentati nella "Carta idrologica con
elementi di idrogeologia"
Gli elementi rappresentati nella Tav. 3, descritti nei precedenti paragrafi

relativamente ai principali processi, forme e manifestazione che li rappresentano,
sono successivamente elencati e brevemente descritti.
Idrografia
• Reticolo Idrico Principale: sono stati mappati i corsi dʼacqua principali,
come individuati nello studio redatto a supporto del Reticolo Idrico
Comunale di Villa d'Almé.
• Reticolo Idrico Minore: sono stati riportati gli esatti tracciati dei corsi
d'acqua afferenti al Reticolo Idrico Minore adottato dall'Amministrazione
comunale.
Per i corsi d'acqua afferenti al reticolo idrico principale o minore, sono stati
individuati tratti naturali ovvero variamente antropizzati.
• Tratto di corso dʼacqua incanalato: riguarda i tratti di alvei dei torrenti
minori incanalati (torrente Rino);
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• Tratto di corso dʼacqua coperto: riguarda i tratti di alvei dei torrenti minori
coperti (torrente Gaggio e Rino);
• Ex-Alveo: tratto d'alveo abbandonato a seguito di rettifica (Località Ca
dell'Ora).
• Limite del bacino idrografico: sono stati indicati i limiti dei bacini idrografici
dei corsi d'acqua che maggiormente caratterizzano il territorio comunale;
• Alveo attivo: si tratta dellʼarea di piena ordinaria.
• Fasce PAI: sono riportate le perimetrazioni delle fasce A, B e C come
definite dall'Autorità di Bacino del Fiume Po lungo l'asta del Brembo.
• Aree di rischio R3 (con franco ≥100 cm), R3 (con franco<100 cm) e R4:
sull'asta del Brembo, in zona Ghiaie, sono state individuate le reali aree di
esondazione del corso d'acqua, secondo le perimetrazioni individuate in
seguito alla realizzazione di uno studio idraulico su tale tratto d'asta.
• Area allagabile in occasione di eventi meteorici eccezionali: corrisponde
alle zone soggette ad esondazione in concomitanza con eventi meteorici
eccezionali.
• Area potenzialmente interessate da scorrimento non incanalato dʼacqua:
sono state individuate delle aree che possono essere interessate da uno
scorrimento dʼacqua non incanalato.
• Area potenzialmente interessate da ristagni: sono state individuate delle
aree poco estese che possono essere interessate da problemi di ristagno
dʼacqua nel terreno.
• Punti di possibile tracimazione: sono i punti in cui si può verificare la
fuoriuscita delle acque dai loro alvei a causa di restringimenti della sezione
di deflusso; si tratta di punti localizzati prevalentemente lungo il torrente
Gaggio e il Rino in corrispondenza di attraversamenti stradali o
intubazioni.
• Direzione di propagazione della corrente esondante: sono stati indicati le
presumibili direzioni delle acque esondanti sia del Brembo che dei torrenti
secondari.
Idrogeologia
• Possibile direzione di flusso idrico sotterraneo: rappresentano le direzioni
presunte dei flussi idrici sotterranei la cui delimitazione bacinale
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(idrogeologica) non corrisponde generalmente a quella superficiale
(idrografica).
• Sorgente non captata: si tratta di emergenze delle acque sotterranee, non
utilizzate.
Elementi antropici
• Captazioni abbandonate: sono state riportate le captazioni abbandonate,
ubicate sul versante settentrionale del Monte dei Giubilini.
• Pozzo pubblico potabile: si tratta di due pozzi ad uso potabile degli
Acquedotti Civici di Bergamo.
• Pozzo privato: pozzi ad uso industriale e pozzi idrominerali, questi ultimi
utilizzati per il prelievo di acque minerali naturali.
• Zona di tutela assoluta (10 m) e di rispetto (200 m) di pozzi potabili: sono
indicate le zone di rispetto (10 m) e le fasce di rispetto dei pozzi ad uso
potabile corrispondenti ad un raggio di 200 m, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
• Area di concessione mineraria: è riportata in planimetria l'area in
concessione mineraria denominata dei Monti Giubilini, in concessione una
società privata.
• Bacino dʼacqua potabile: sono localizzati in località Campana e Violo.
• Adduttrice principale di acquedotto / in galleria: è indicata la rete
acquedottistica principale.
• Collettore fognario principale: è indicata la rete fognaria principale.
• Scarico autorizzato: si tratta di scarichi in corso dʼacqua autorizzati, come
definito nello specifico capitolo.
• Canale di derivazione (a cielo aperto e/o coperto): si tratta dei canali che
derivano acqua dal Brembo utilizzati per attività produttive. Come riportato
nel paragrafo 7.5, il tracciato dei canali di derivazione privati è stato
stralciato dallo studio per lʼindividuazione del Reticolo Idrico Minore.
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9.

ANALISI DELLA SISMICITAʼ DEL TERRITORIO COMUNALE

9.1

Sismicità storica
Alla luce dei dati estrapolati dalla banca dati dell'Istituto Nazionale Di

Geofisica e Vulcanologia (Catalogo Parametrico dei terremoti italiani, 2004)
nellʼintervallo di tempo compreso tra il 217 a.C. e il 2004, non risultano specifiche
segnalazioni di eventi sismici con epicentro all'interno del territorio comunale di
Villa dʼAlmè; gli eventi sismici più vicini allʼambito territoriale in esame, si sono
verificati in comune di Bergamo nel periodo compreso tra il 1576 e il 1642.
Dal 2005 sino ad oggi (dati Centro Geofisico Prealpino di Varese), i
terremoti registrati sono localizzati nella porzione orientale della Provincia di
Bergamo, nella pianura bergamasca (zona di Osio Sotto) ed in Valle Seriana
(Albino, Nembro, Selvino).
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Dati estratti dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani tra il 217 a.C. e il 2004, versione 2004
(CPTI04) INGV, Bologna
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9.2

Classificazione sismica del territorio comunale
Con lʼOrdinanza del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 “Primi

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” viene definita
la nuova classificazione sismica del territorio nazionale, precedentemente stabilita
dal D.M. 5 marzo 1984; tale ordinanza è in vigore dal 23 ottobre 2005 e la Regione
Lombardia ha preso atto di tale classificazione con d.g.r. del 7/11/2003 n. 14964.
In base alla suddetta normativa, il territorio comunale di Villa d'Almè è
inserito nella zona sismica 4 (bassa sismicità con ag = 0,05 g).
9.3

Risposta sismica locale - Generalità
Lʼanalisi della risposta sismica locale e la valutazione della pericolosità

sismica di base concorrono alla microzonazione sismica di un dato ambito
territoriale, individuando e delimitando le zone alle quali vengono attribuiti parametri
e prescrizioni finalizzati alla riduzione del rischio sismico da applicare nella
pianificazione urbanistica, nella progettazione di edifici e in fase di emergenza.
In particolare si definisce:
•

pericolosità sismica locale: la previsione delle variazioni dei parametri
della pericolosità di base e dellʼaccadimento di fenomeni di instabilità
dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito; è valutata a
scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di
base e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-tecnici
del sito.

•

pericolosità sismica di base: la previsione deterministica o probabilistica
che si possa verificare un evento sismico in una certa area, in un
determinato intervallo di tempo.
Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona

possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base
producendo effetti diversi che devono essere presi in considerazione nella
valutazione generale della pericolosità sismica dellʼarea. Tali effetti vengono distinti
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in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti: pertanto gli studi
finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente pericolose dal punto di vista
sismico sono basati, in primo luogo, sullʼidentificazione della categoria di terreno
presente in una determinata area.
In funzione della categoria di terreno variano i parametri richiesti dalle
procedure di calcolo per la stima della pericolosità e di conseguenza variano le
prove da eseguire in sito ed in laboratorio, necessarie per la valutazione dei
parametri richiesti. I terreni sono definiti sulla base di due categorie:
•

terreni sismicamente stabili quando gli sforzi ciclici generati dal terremoto
rimangono inferiori alla resistenza al taglio che il terreno possiede sotto
carichi ciclici; il materiale comunque non arriva alla rottura;

•

terreni sismicamente instabili quando gli sforzi ciclici indotti dal sisma
raggiungono o superano la resistenza al taglio dei terreni stessi che
pertanto si deformano permanentemente (rottura).
In funzione della categoria del terreno si distinguono due grandi gruppi di

effetti locali: gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale e gli effetti di
instabilità.
9.3.1.

Effetti di sito o di amplificazione sismica locale
Interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento stabile nei

confronti delle sollecitazioni sismiche attese. Tali effetti sono rappresentati
dallʼinsieme delle modificazioni in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, che
un moto sismico relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire
durante lʼattraversamento degli strati di terreno sovrastanti il substrato roccioso, a
causa dellʼinterazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali. Questi
effetti si distinguono in due gruppi che possono essere contemporaneamente
presenti nello stesso sito: gli effetti di amplificazione topografica e gli effetti di
amplificazione litologica.
Gli effetti di amplificazione topografica si verificano quando le condizioni
locali sono rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e
da irregolarità topografiche in generale; tali condizioni favoriscono la
focalizzazione delle onde sismiche in prossimità delle zone di cresta a
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seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra
il campo dʼonda incidente e quello diffratto. Tale amplificazione è
condizionata dalla geometria nonché dal materiale di cui è costituito un
rilievo: se lʼirregolarità topografica è caratterizzata da substrato roccioso, si
verifica un puro effetto di amplificazione topografica; nel caso di rilievi
costituiti da materiali sciolti lʼeffetto amplificatorio è invece la risultante
dellʼinterazione tra lʼeffetto topografico e quello litologico di seguito
descritto.
Gli effetti di amplificazione litologica si verificano quando le condizioni
locali sono rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari,
chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie stratigrafiche) o da particolari
profili stratigrafici costituiti da litologie con forti contrasti di impedenza o
marcate differenze di proprietà meccaniche tra substrato e terreni sciolti
soprastanti; tali condizioni possono generare lʼamplificazione locale delle
azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di risonanza fra onda
sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia
risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di
vibrare del terreno e della sovrastruttura.
9.3.2.

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

potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono
rappresentati in generale da fenomeni di instabilità consistenti (collassi, grandi
movimenti franosi); tali instabilità sono rappresentate da fenomeni diversi a
seconda delle condizioni presenti nel sito: nel caso di versanti in equilibrio precario
(in materiale sciolto o in roccia) si possono avere fenomeni di riattivazione o
neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali e/o traslazionali
e colamenti), per cui il sisma rappresenta un fattore dʼinnesco del movimento sia
direttamente, a causa dellʼaccelerazione esercitata sul suolo, sia indirettamente, a
causa dellʼaumento delle pressioni interstiziali; nel caso di aree interessate da
particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti in superficie (contatti
stratigrafici o tettonici) si possono verificare movimenti relativi, verticali ed
orizzontali, tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti e cedimenti
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differenziali interessanti le sovrastrutture; per i terreni particolarmente scadenti dal
punto di vista delle proprietà fisico-meccaniche, si possono verificare fenomeni di
scivolamento e rottura connessi a deformazioni permanenti del suolo; per terreni
granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa di fenomeni di densificazione
ed addensamento del materiale, mentre per terreni granulari fini (sabbiosi) saturi di
acqua sono possibili fluimenti e colamenti parziali o generalizzati a causa dei
fenomeni di liquefazione. Infine, nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo
o da particolari strutture vacuolari presenti nel sottosuolo, si possono verificare
fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al crollo parziale o
totale di cavità sotterranee.

9.4

Criteri di indagine
In conformità con quanto stabilito dallʼAllegato 5 dei “Criteri ed indirizzi per

la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del Territorio, in attuazione dellʼart. 57, comma 1, della legge regionale 11
marzo 2005 n. 12”, lʼanalisi e la valutazione degli effetti sismici di sito vengono
codificate a livello procedurale mediante tre diversi livelli di approfondimento con
grado di dettaglio in ordine crescente:
• il primo livello consiste nellʼindividuazione delle aree di possibile
amplificazione sismica sulla base dei dati già riportati nella cartografia di
inquadramento (carta geologica, geomorfologica) e nella successiva
redazione della carta della pericolosità sismica locale (PSL) secondo gli
scenari indicati nella tabella 1 di seguito riportata. La carta di pericolosità
sismica locale permette inoltre lʼassegnazione diretta della classe di
pericolosità e dei successivi livelli di approfondimento necessari (vedi
tabella 2).
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Tabella 1: scenari di pericolosità sismica locale (PSL)

Tabella 2: classi di pericolosità per ogni scenario di PSL

- il secondo livello consiste nella determinazione semi-quantitativa degli
effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate nella carta di
pericolosità sismica locale; tale analisi fornisce la stima della risposta
sismica dei terreni in termini di valore del fattore di amplificazione (Fa).
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di

amplificazione sismica; tale livello si applica in fase progettuale nei
seguenti casi: a) quando, a seguito dellʼanalisi di secondo livello, il valore
di Fa calcolato è superiore al Fa soglia stabilito per ciascun comune dalla
Regione Lombardia; b) in presenza di aree caratterizzate da effetti di
instabilità, cedimenti e/o liquefazioni (PSL Z1 e Z2); c) in corrispondenza di
zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche molto diverse (PSL Z5).
In base alla zona sismica di appartenenza, la normativa regionale prevede
lʼapplicazione dei livelli di approfondimento sopra riportati secondo le seguenti
modalità:
Zona
sismica
2e3

4

1° livello
fase pianificatoria
obbligatorio

obbligatorio

2° livello
fase pianificatoria
nelle zone PSL Z3 e
Z4 se interferenti con
urbanizzato e
urbanizzabile, ad
esclusione delle aree
già inedificabili
nelle zone PSL Z3 e
Z4 solo per edifici
strategici e rilevanti
di nuova previsione
(d.d.u.o. n.
19904/03) fermo
restando la facoltà
dei comuni di
estenderlo anche ad
altre categorie di
edifici

3° livello
fase progettuale
- nelle aree indagate
con il 2° livello dove Fa
calcolato è > rispetto al
valore soglia
comunale;
- nelle PSL Z1 e Z2
- nelle aree indagate
con il 2° livello dove Fa
calcolato è > rispetto al
valore soglia
comunale;
- nelle PSL Z1 e Z2
solo per edifici
strategici e rilevanti

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello non devono essere eseguiti in quelle
aree che, per situazioni geologiche, morfologiche e ambientali o perché sottoposte
a vincolo da particolari normative, siano considerate inedificabili, fermo restando
tutti gli obblighi derivanti dallʼapplicazione di altra normativa specifica.
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Alla luce di tali indicazioni, considerando la zona sismica di appartenenza
del territorio comunale di Villa d'Almè (zona sismica 4), si è proceduto ad un'analisi
di 1° livello.

9.5

Applicazione del 1° livello
Il 1° livello consiste nell'analisi dei dati e della cartografia di base contenuti

nello studio geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, come integrati con il
presente aggiornamento, redatto ai sensi della L.R. 12/05 e dei criteri contenuti
nella D.G.R. n. 8/7374 del 28 maggio 2008, al fine di individuare le aree suscettibili
di amplificazione sismica secondo gli scenari indicati nella tabella 1 sopra riportata.
Nello specifico, sono state analizzate le caratteristiche litologiche e
stratigrafiche generali dei depositi superficiali, l'andamento e la profondità del
substrato roccioso e l'assetto morfologico del territorio.
Gli scenari così individuati sono stati riportati nella carta di pericolosità
sismica locale alla scala 1:5.000 (Tav. n. 4), estesa a tutto il territorio comunale; per
un maggior dettaglio nella perimetrazione areale o lineare degli scenari individuati,
è stato utilizzato l'aerofotogrammetrico comunale.
9.5.1.

Carta della pericolosità sismica locale
Allʼinterno del territorio comunale di Villa d'Almè sono stati individuati i

seguenti scenari di pericolosità sismica locale (PSL):
•

Z1a – zone caratterizzate da movimenti franosi attivi: dalle carte
geomorfologica e del dissesto emerge la presenza di aree franose di
ridotta estensione areale lungo i versanti che delimitano verso nord il
territorio comunale di Villa d'Almé; tali aree, a seguito di un evento
sismico, potrebbero dar luogo e fenomeni di instabilità.

•

Z1c – zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana: dalla carta
geomorfologica emerge la presenza di alcune aree potenzialmente
franose per crolli lungo il tratto Campana, Casino, Ca dell'Ora, oltre ad una
zona soggetta a scivolamenti in località Belvedere e Piazzola che, a
seguito di un evento sismico, potrebbero dar luogo e fenomeni di
instabilità.
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Z2 - zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti quali riporti e
terreni sciolti poco addensati (effetti sismici attesi: cedimenti): dalle carte
geologica, geomorfologica e di sintesi emerge la presenza di un'area
subpianeggiante caratterizzata dalla presenza di terreni fini, in spessori
metrici; si tratta della piana fluviale del torrente Rino, comprensiva di una
zona verde e di un'area edificata. Le aree note, interessate da riporto di
materiale a scarsa consistenza, sono principalmente riferibili ad un tratto di
versante che digrada verso sud-sudovest dalla località San Mauro. Queste
aree, a seguito di un evento sismico, potrebbero essere interessate da
cedimenti.

•

Z3a – zona di ciglio (effetti sismici attesi: amplificazioni topografiche): gli
elementi lineari sono stati individuati utilizzando come base cartografica
lʼaerofotogrammetrico comunale in scala 1:2.000. Sono presenti lungo il
confine occidentale del territorio comunale, in corrispondenza degli orli di
scarpata presenti lungo l'asta fluviale del fiume Brembo e rappresentati
nelle porzioni inferiori dei versanti e delimitano le incisioni vallive. Zone di
ciglio sono inoltre diffuse sul territorio comunale, in corrispondenza delle
porzioni esterne dei dossi e degli orli dei terrazzi addossati ai versanti.

•

Z3b - zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate (effetti
sismici attesi: amplificazioni topografiche): per lʼindividuazione degli
elementi lineari dello scenario Z3b ci si è basati sullʼanalisi della
cartografia disponibile (Carta Tecnica Regionale - scala 1:10.000 e
aerofotogrammetrico

comunale

-

scala

1:2.000)

e

sulla

carta

geomorfologica allegata al presente studio, applicando i criteri di
riconoscimento previsti dalla normativa vigente, così indicati:

dove
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L è uguale alla larghezza del rilievo alla base e l corrisponde alla
larghezza in sommità;
H rappresenta il dislivello altimetrico massimo scelto in corrispondenza di
evidenti rotture morfologiche, mentre h rappresenta il dislivello altimetrico
minimo.
Alla luce di tali geometrie, nella carta di pericolosità sismica locale, sono
stati individuati alcuni tratti delle zone di spartiacque principale,
caratterizzate dal crinale monte Bastia, monte Giacoma e monte dei
Giubilini. Sul territorio sono diffuse creste, prevalentemente arrotondate,
delineate sia sui rilievi collinari.
•

Z4a - zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali
e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (effetti sismici attesi: amplificazioni
litologiche). Tale scenario interessa buona parte dellʼarea urbanizzata del
comune di Villa d'Almé, caratterizzata da una morfologia digradante verso
ovest-sudovest, dove sono presenti in prevalenza depositi di origine
fluvioglaciale e alluvionale.
Per le aree a pericolosità sismica locale Z1a, Z1c e Z2, la normativa

vigente prevede il passaggio diretto al 3° livello di approfondimento da effettuarsi in
fase progettuale.
Per gli scenari Z3a, Z3b e Z4a, qualsiasi trasformazione dʼuso del suolo
legata alla realizzazione di opere strategiche e rilevanti (elenco tipologico di cui al
D.d.u.o. n. 19904/03) dovrà essere preventivamente accompagnata da una
valutazione della pericolosità sismica locale attraverso lʼattuazione del 2° livello di
approfondimento, secondo quanto riportato nella D.G.R. 8/7374/2008.
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FASE DI SINTESI

10.

VINCOLI ESISTENTI
La carta dei vincoli (Tav. 5) è stata redatta su tutto il territorio comunale in

scala 1:5.000 utilizzando l'aerofotogrammetrico comunale, riportando i vincoli
esistenti sul territorio, sulla base di quanto previsto dai criteri attuativi della
l.r. 12/05.

10.1

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po
(PAI)
Sono state riportate le fasce fluviali del fiume Brembo definite dal PAI,

approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001: sono state individuate le aree ed i limiti
esterni delle fasce A, B e C presenti sul territorio comunale.

10.2

Quadro del dissesto
Nella carta dei vincoli viene indicato il quadro del dissesto proposto in

aggiornamento al vigente con il presente studio, come meglio specificato nel
paragrafo “Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI" (paragrafo
12).

10.3

Vincoli di polizia idraulica (ai sensi della d.g.r. 25/01/2002, n. 7/7868 e
d.g.r. 1/08/2003 n. 7/13950)
Il comune di Villa d'Almé è dotato dello studio per la determinazione del

reticolo idrico minore ai sensi della d.g.r. n. 7/7868, successivamente modificata
dalla d.g.r. n. 7/13950, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22
del 30 maggio 2006. L'individuazione del Reticolo Idrico Minore è stata effettuata in
conformità alla normativa vigente, recependo le indicazioni fornite dallo STER sede territoriale di Bergamo che, sullo studio, ha espresso parere favorevole in
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data 27.12.2005. Il Reticolo Idrico Minore è stato successivamente adeguato alle
disposizioni normative di cui alla d.g.r. n. 9/4287 del 25.10.2012, previa
comunicazione allo STER di Bergamo, competente per territorio.
Tale

studio

individua

ed

identifica

graficamente

i

corsi

dʼacqua

appartenenti al reticolo idrico minore (secondo i criteri contenuti nellʼallegato "B"
della d.g.r. n. 7/13950), ne perimetra le relative fasce di rispetto e definisce le
norme tecniche di attuazione per il controllo e la gestione delle attività inerenti il
reticolo stesso.
La Carta dei Vincoli (tav. 5) individua le fasce di rispetto dai corsi d'acqua,
come perimetrate nel Reticolo Idrico Minore:
•

fascia di rispetto non inferiore a 10 m;

•

fascia di rispetto non inferiore a 5 m, definita in seguito alla realizzazione
di opportune verifiche di compatibilità tra le portate di piena e le
caratteristiche morfometriche dell'alveo.
Per quanto riguarda il reticolo idrico principale (Fiume Brembo e torrente

Giongo), le fasce di rispetto sono definite secondo quanto stabilito dal
R.D. 523/1904.

10.4

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
Per le captazioni ad uso idropotabile (n. 2 pozzi in concessione alla BAS

Servizi Integrati S.p.A.) presenti allʼinterno del territorio di Villa d'Almè sono state
definite le zone di salvaguardia mediante criterio geometrico, ai sensi del D.Lgs.
152/2006, riprendendo la perimetrazione adottata nello studio geologico redatto ai
sensi della l.r. 41/97.
La zona di tutela assoluta è rappresentata da un cerchio di raggio pari a
10 m, mentre la zona di rispetto è definita da un cerchio di raggio pari a 200 m,
entrambi tracciati dalla bocca del pozzo.
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11.

SINTESI

11.1

Criteri
Alla

luce

delle

caratteristiche

geologiche,

geomorfologiche
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ed

idrogeologiche riscontrate sul comune di Villa d'Almé, tenendo conto dei vincoli che
condizionano l'area, è stata redatta la carta di sintesi alla scala 1:5.000, estesa
allʼintero territorio comunale (Tav. n. 7).
Sono stati individuati diversi poligoni rappresentativi di aree omogenee dal
punto di vista della pericolosità riferita allo specifico fenomeno che la genera,
ovvero omogenee in quanto caratterizzate dalla stessa tipologia di vulnerabilità.
Per la delimitazione di tali aree sono stati seguiti i criteri indicati nella
direttiva regionale, adattandoli alla realtà comunale ed integrandoli, ove ritenuto
opportuno.

11.2

Aree omogenee
Sono stati delimitati i seguenti ambiti di pericolosità/vulnerabilità:
•

aree pericolose dal punto di vista dellʼinstabilità dei versanti;

•

aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico;

•

aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico;

•

aree vulnerabili dal punto di vista idraulico.
Allʼinterno di tali ambiti sono state ricavate delle classi omogenee per

differenti gradi di pericolosità/vulnerabilità.
11.2.1. Aree pericolose dal punto di vista dellʼinstabilità dei versanti - “V”
Sono state individuate le aree che presentano problematiche, accertate o
potenziali, di instabilità lungo i versanti; sono state riconosciute le seguenti aree
omogenee:
Aree soggette a crollo di massi: sono localizzate lungo alcuni tratti di
versante a monte della strada provinciale n. 470, caratterizzati dalla presenza di
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roccia affiorante, nonché di alcuni limitati tratti di pendio prospicienti la valle del
Giongo.
Aree a pericolosità potenziale per crollo di massi: si tratta dei versanti ad
elevata acclività che non presentano indizi di attività ma la cui conformazione
morfologica e la presenza di substrato affiorante sono fattori predisponenti al
possibile crollo o di versanti in roccia interessati da interventi di difesa attiva quali
reti addossate e consolidamenti. Si tratta di buona parte dei versanti a ridosso della
strada provinciale n. 470 e dei pendii in roccia lungo lʼasta del Brembo. Per le
porzioni di pendio oggetto di interventi difesa, lʼattribuzione e la conferma della
presente area di pericolosità è subordinata ad una periodica verifica da parte del
Comune del buono stato di conservazione e della funzionalità delle opere di
protezione. Nel caso in cui le verifiche dessero esito negativo, tali perimetrazioni
dovranno essere riviste in funzione della pericolosità riscontrata.
Aree a pericolosità potenziale per scivolamenti e/o legate ad orientazione
sfavorevole della stratificazione in roccia debole: versanti sede di potenziali
scivolamenti o caratterizzati da caratteristiche geometriche dell'ammasso roccioso
che potrebbero verificarsi sfavorevoli alla stabilità, sono stati individuati lungo i
versanti occidentali del Monte Bastia e del Monte Giacoma e dei versanti più
prossimi ai torrenti minori tributari del Giongo.
Aree a pericolosità potenziale per la presenza di terreni a granulometria
fine su pendio: corrispondono a versanti a media acclività, caratterizzati dalla
presenza di depositi sciolti, talora fini, che possono essere sede di dissesto
soprattutto in occasione di eventi piovosi.
Aree caratterizzate da media suscettività al dissesto (scivolamenti
gravitativi superficiali di piccola entità): il versante che costituisce la testata della
valle del Gaggio, ove sorgono le località Belvedere e Piazzola, è potenziale sede di
fenomeni diffusi di scivolamenti gravitativi superficiali in occasione di eventi piovosi
particolarmente intensi, in relazione all'elevata acclività del versante, connessa con
la presenza di depositi superficiali fini di spessore significativo.
Aree su pendio a media-bassa acclività senza particolari indizi di dissesto:
si tratta dei versanti meridionali del Monte Giacoma e Monte dei Giubilini oltre che
dei dossi, dei rilievi collinari e delle aree di raccordo con le piane fluviali ove, la
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presenza di terreni a granulometria fine su pendio, anche se mediamente o poco
acclive, può costituire una condizione di fragilità generale del territorio.
11.2.2. Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche - “G”
Sono state individuate le seguenti problematiche appartenenti a questa
classe:
•

Aree con riporti di materiale, aree colmate: si tratta di alcune zone,
generalmente di limitata estensione areale, interessate da riporti di
materiale. Si tratta di alcuni aree, attualmente edificate, presenti in località
Corida, di un'area di ricarica lungo il versante meridionale che digrada da
S. Mauro e di due zone riempite presenti in fregio al Brembo, nelle località
Casino ed a monte di Ghiaie, oltre all'area del campo da calcio di Bruntino,
realizzato in corrispondenza di una zona con materiale di riporto.

•

Aree pianeggianti con terreni a granulometria fine con limitata capacità
portante: si tratta essenzialmente della piana del torrente Rino ove la
presenza di spessori consistenti di materiale argilloso-limoso a scarsa
compattezza ne condiziona lʼuso dal punto di vista geotecnico.

•

Aree di possibile ristagno: sono state individuate due zone di possibile
ristagno idrico, in corrispondenza di un affluente di destra del torrente Rino
ed a tergo dell'area dei campi sportivi, a monte di via Ronco Basso.
Trattasi di aree con ridotto sviluppo areale, caratterizzate dalla presenza di
terreni fini, poco permeabili, che in occasione di eventi meteorici importanti
possono determinare lʼaccumulo di acqua sulla superficie topografica.

11.2.3. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico - “Idr”
Aree interessate da carsismo superficiale e/o poco profondo: è localizzata
sul versante settentrionale del Monte Bastia verso la valle del Giongo.
11.2.4. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico - “I”
Sono state individuate le aree che presentano problematiche, accertate o
potenziali, di vulnerabilità dal punto di vista idraulico; sono state riconosciute le
seguenti aree omogenee:
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Fascia A definita dal PAI: è stata riportata la perimetrazione della Fascia
A, come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po; sul territorio
comunale di Villa d'Almé la Fascia A corrisponde all'incirca all'alveo attivo
del fiume Brembo per tutto il tratto settentrionale del territorio, ove i limiti
esterni di fascia A e fascia B coincidono; verso sud la fascia A si estende a
comprendere parte della località Ghiaie e la zona immediatamente a valle
di Via Gotti.

•

Aree

allagate

in

occasione

di

precedenti

eventi

alluvionali

o

frequentemente inondabili e/o aree adiacenti a corsi dʼacqua da
mantenere a disposizione per consentire lʼaccessibilità per interventi di
manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa: sono state
perimetrate tali aree omogenee individuando le aree di pertinenza dei corsi
d'acqua e recependo le fasce di rispetto dai corsi d'acqua afferenti al
reticolo idrico minore realizzato ed adottato dall'Amministrazione comunale
in ottemperanza alla D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive
modifiche e integrazioni. Per i corsi dʼacqua afferenti al Reticolo Idrico
Principale (fiumi Brembo e Giongo), sono state individuate le fasce di
rispetto in conformità a quanto previsto dal R.D. 523/1904.
•

Aree ricadenti all'interno delle fasce PAI perimetrate nel centro edificato
sulle quali, in seguito a studio idraulico, è stata attribuita una classe di
rischio R4: lo studio idraulico redatto nella località Ghiaie del Comune di
Villa d'Almé, ricadente all'interno del centro edificato, ha portato alla
individuazione di due zone potenzialmente allagabili in caso di piena con
tempi di ritorno di 200 anni, sia pure con altezze dell'acqua ridotte; le aree
di

interesse

sono

ubicate

direttamente

a

monte

ed

a

valle

dell'insediamento industriale ivi presente.
•

Fascia B definita dal PAI: è stata riportata la perimetrazione della Fascia
B, come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po; la fascia B sul
territorio comunale è stata individuata su una porzione areale di limitata
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estensione nella parte meridionale del territorio di Villa d'Almé, in
prossimità con il confine comunale di Almé, a sud di località Ghiaie.
•

Aree allagabili in occasione di eventi meteorici eccezionali e/o con modesti
valori di velocità e di altezza dʼacqua, tali da non pregiudicare l'incolumità
delle persone, la funzionalità degli edifici e infrastrutture e lo svolgimento
di

attività

economiche:

tale

classe

comprende

alcune

aree

in

corrispondenza di corsi dʼacqua che, in occasione di eventi intensi,
possono generare colate detritiche con portate liquide e solide comunque
non elevate. Si tratta spesso di zone nelle quali la presenza di tombotti,
insufficienti a consentire il deflusso delle portate dei corsi dʼacqua o a
causa di una possibile ostruzione, può provocare la tracimazione delle
acque con i tiranti idrici comunque bassi e velocità della corrente ridotta.
•

Aree ricadenti all'interno delle fasce PAI perimetrate nel centro edificato
sulle quali, in seguito a studio idraulico, è stata attribuita una classe di
rischio R3 - quote del terreno superiori al livello di piena con Tr=200 anni,
con franco inferiore a 100 cm: le risultanze dellʼanalisi del rischio idraulico
hanno evidenziato l'assenza di fenomeni esondivi in caso di piena con
tempi di ritorno di 200 anni nella zona industriale di località Ghiaie,
perimetrata all'interno della fascia A del PAI. In particolare lo studio ha
permesso di individuare le zone non soggette ad allagamento ove la
differenza tra le quote topografiche ed il livello di massima piena è inferiore
a 100 cm; tali aree sono state graficamente individuate e differenziate
dalle zone che garantiscono un franco superiore al metro.
A tali aree, a classe di rischio R3, è stata assegnata una classe di fattibilità
geologica con consistenti limitazioni, differente rispetto alla categoria
successiva.

•

Aree ricadenti all'interno delle fasce PAI perimetrate nel centro edificato
sulle quali, in seguito a studio idraulico, è stata attribuita una classe di
rischio R3 - quote del terreno superiori al livello di piena con Tr=200 anni,
con franco uguale o superiore a 100 cm: le risultanze dellʼanalisi del
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rischio idraulico hanno evidenziato l'assenza di fenomeni esondivi in caso
di piena con tempi di ritorno di 200 anni nella zona industriale di località
Ghiaie, perimetrata all'interno della fascia A del PAI.
In particolare lo studio idraulico e la successiva realizzazione di un tratto di
arginatura in sponda idrografica sinistra (Certificato di regolare esecuzione
del 05.08.2011), hanno permesso di perimetrare le aree ove è garantito un
franco superiore a 100 cm tra le quote topografiche ed il livello di massima
piena: all'interno delle aree di rischio, classificate nello studio idraulico
come R3, sono state individuate con segno grafico distinto le aree
caratterizzate da un dislivello superiore ad 1 metro tra le quote
topografiche ed il massimo livello di piena.
A tali aree, a classe di rischio R3, è stata assegnata una classe di fattibilità
geologica con consistenti limitazioni.
•

Fascia C definita dal PAI: è stata riportata la perimetrazione della Fascia
C, come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po; la fascia C
corrisponde ad un'area a sviluppo continuo in sinistra idrografica che
diparte dal confine nord del territorio comunale e comprende la frazione di
Campana, la piana in località Fonderia; il versante e la piana a valle di Via
Ventolosa e lʼarea compresa fra Via Boccaline e Via Gotti.

•

Aree potenzialmente interessate da scorrimento non incanalato di acqua:
Sono perimetrate in tale classe aree a morfologia concava ove non è
riconoscibile alcuna incisione fluviale che, in occasione di eventi meteorici
eccezionali, possono essere interessate da scorrimento idrico non
incanalato. Tali zone sono presenti a valle di Bruntino e lungo la via
Donizetti, urbanizzata, ove lo scorrimento idrico superficiale è direttamente
correlato alla capacità di smaltimento del sistema fognario.
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FASE DI PROPOSTA

12.

CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI
Il comune di Villa d'Almé è compreso nellʼelenco della Tab. 2 di cui

allʼAllegato 13 della d.g.r. 28.05.2008 n. 7374 recante "Individuazione dei Comuni
compresi nella d.g.r. 11.12.2001 n. 7/7365 che hanno conclusi l'iter di cui all'art. 18
delle N.d.A. del PAI", ove viene definita la “situazione iter PAI – concluso” e definito
il “quadro del dissesto vigente - aggiornato”. Alla luce della documentazione
aggiornata disponibile (cartografia GeoIFFI) e degli accertamenti ed indagini
integrative eseguiti sul territorio, è stata rivista ed aggiornata la carta del dissesto
con legenda uniformata a quella del PAI, secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente.
La carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI (Tav. 6),
redatta in scala 1:10.000 su base cartografica C.T.R. per tutto il territorio comunale,
costituisce proposta di aggiornamento dellʼElaborato 2 del PAI e deve pertanto
contenere una rappresentazione delle aree in dissesto classificate secondo la
legenda del PAI.
I dissesti riportati in carta derivano:
•

dallʼInventario dei Fenomeni Franosi della Regione Lombardia GeoIFFI;

•

dalla cartografia disponibile dal Sistema Informativo Regionale Valanghe
della Lombardia;

•
12.1

dallʼElaborato 2 del PAI.

Proposta di aggiornamento del quadro del dissesto vigente
Le osservazioni morfologiche effettuate sul terreno, unitamente allʼanalisi

cartografica di dettaglio (aerofotogrammetrico comunale), ai dati storici ed
all'Inventario dei Fenomeni Franosi della Regione Lombardia, hanno comportato
l'esigenza di operare un aggiornamento dei dissesti indicati nella "Carta di
delimitazione delle aree in dissesto" redatta a supporto del PRG Comunale integrazione ottobre 2004.
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In particolare sono state riportate tutte le aree di frana attiva non
perimetrata (Fa) già presenti nell'"Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici Delimitazione delle aree in dissesto" aggiornate con l'individuazione delle zone
soggette a franosità e crollo, come riportate nella cartografia GeoIffi, ed indicate
come aree di frana attiva Fa nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI.
Tali zone non sono attualmente perimetrate nel documento recante:
"Modifiche ed integrazioni al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
(PAI) - Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici. Perimetrazione delle aree in
dissesto" come aggiornato ai sensi dell'art. 5 della deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 18/2001.
12.1.1. Sistema Informativo Regionale Valanghe
I

rilievi

in

sito

e

la

documentazione

disponibile

basata

su

fotointerpretazione hanno escluso la presenza di possibili percorsi valanghivi, come
confermato dalle informazioni riportate dal Sistema Informativo Regionale Valanghe
(S.I.R.VAL.), realizzato dalla Regione Lombardia e cartograficamente restituito alla
scala 1:25.000.
12.1.2. Inventario dei fenomeni franosi della Regione Lombardia
Le aree franose individuate nella cartografia GeoIffi che, in seguito ad
analisi geomorfologica di dettaglio, storica ed a rilievi in sito non sono state
perimetrale ovvero riportate con perimetri lievemente modificati, nella Carta dei
Dissesti, sono successivamente riportate.
Colamenti rapidi
Trattasi di elementi lineari riportati nella carta del dissesto, diffusamente
presenti lungo i corsi d'acqua tributari in sinistra idrografica del torrente Giongo,
lungo la porzione di monte del torrente Rino ed in corrispondenza dei corsi d'acqua
presenti lungo il confine occidentale del territorio comunale, perpendicolari all'asta
del fiume Brembo.
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Tali elementi non erano stati recepiti nella carta del dissesto proposta
nell'ottobre 2004 (PRG vigente) e la loro esclusione è riconfermata nel presente
studio: i rilievi e le osservazioni eseguite in sito hanno permesso di rilevare come il
tracciamento dell'elemento lineare riferito al possibile verificarsi di fenomeni di
colata è stato individuato in corrispondenza di impluvi prevalentemente impostati in
roccia, in assenza di evidenti tracce di colamenti, confermati anche dall'assenza di
conoidi a valle.
Lungo i tratti dʼalveo di riferimento, i corsi dʼacqua si presentano piuttosto
incassati, con sponde incise in roccia senza particolari evidenze di problematiche
relative al possibile innesco di colamenti rapidi.
Lʼattività dei corsi dʼacqua è stata verificata anche in sede di redazione del
Reticolo Idrico Minore, realizzato in ottemperanza alla D.G.R. n. 7/7868 del
25.01.2002 e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003 nel settembre 2005.
Lʼinterpretazione morfologica riportata nella carta GeoIFFI non trova
riscontro nelle evidenze rilevate in sito ed evidenziate dai rilievi di dettaglio.
Aree soggette a franosità e crollo: porzione nord-occidentale del
territorio comunale, lungo la strada provinciale ex S.S. 470, tra le località Cà
dell'Ora e Casino
L'inventario dei fenomeni franosi della Regione Lombardia ha individuato
due aree franose per crolli lungo il versante in roccia ad acclività medio-elevata,
ubicate tra le località Cà dell'Ora e Casino, in fregio alla strada provinciale per la
Valle Brembana. Le aree franose sono state riconosciute nella carta del dissesto
con legenda uniformata PAI come "aree di frana attiva - Fa"; è stata però
modificata la perimetrazione riportata sulle GeoIffi, in considerazione degli
interventi di consolidamento e difesa realizzati lungo le pareti rocciose che
affiorano nel tratto areale di interesse. I rilievi di dettaglio ed i sopralluoghi effettuati
hanno evidenziato la presenza di porzioni di muri di contenimento, di reti paramassi
addossate alle pareti nonché di tratti di pendio stabilizzati mediante il rivestimento
della roccia affiorante con cemento spruzzato. Tali interventi consentono di ridurre
le aree di possibile distacco e contenere le zone di accumulo.
Nel presente lavoro non è stata verificata, bensì considerata come
intrinseca, l'esecuzione a regola d'arte degli interventi di consolidamento (eseguiti
da alcuni anni) da cui dipende l'efficacia degli stessi. Il mantenimento in essere
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della perimetrazione proposta è subordinato ad una periodica verifica della
funzionalità ed efficienza delle opere di difesa realizzate tra le località Cà dellʼOra e
Casino, da realizzarsi ad opera del Comune mediante interventi programmati di
controllo visivo e manutenzione. Nel caso in cui le suddette verifiche dessero esito
negativo, le perimetrazioni dovranno essere riviste in funzione della pericolosità
riscontrata.

13.

FATTIBILITAʼ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO
La carta di fattibilità è stata redatta su tutto il territorio comunale alla scala

1:5.000 (Tav. n. 8) e alla scala di piano (1:2.000) per il centro edificato
(Tavv. nn. 9a-9e).
La carta di fattibilità, compilata secondo quanto previsto dai “Criteri ed
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di Governo del Territorio, in attuazione dellʼart. 57, comma 1, della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12”, ha attribuito un valore di fattibilità a ciascuna area
individuata nella carta di sintesi.
La carta di fattibilità non riporta gli elementi puntuali o lineari individuati
nella carta del dissesto quali le frane attive riconducibili ad elementi non fedelmente
cartografabili, ovvero non perimetrate.
I colamenti rapidi individuati come elementi lineari nella carta GeoIffi e non
riportati nella Carta del dissesto con legenda uniformata PAI per le motivazioni
riportate nel precedente capitolo, sono comunque compresi in aree normate come
classi di fattibilità con consistenti limitazioni, in quanto rientrano nelle fasce di
rispetto identificate dal RIM.
Le

varie

classi

di

fattibilità

sono

raggruppate

secondo

diverse

problematiche riscontrate (quattro).
Come risulta dalla carta di sintesi, vi sono porzioni di territorio sulle quali
sono presenti più problematiche contemporaneamente. In questi casi nella carta di
fattibilità vengono attribuiti più valori di fattibilità quando le pericolosità naturali non
interagiscono fra loro; nelle aree nelle quali sono indicate contemporaneamente
due classi di fattibilità, valgono entrambe le normative.
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13.1

Criteri di attribuzione delle classi di fattibilità
Lʼattribuzione dei valori di fattibilità alle differenti aree omogenee

individuate nella carta di sintesi, ha tenuto conto dei “Criteri ed indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del Territorio, in attuazione dellʼart. 57, comma 1, della legge regionale 11
marzo 2005 n. 12”.
Di seguito si riporta uno schema indicante la classe di fattibilità attribuita a
ciascuna area omogenea individuata nella sintesi, differenziandole secondo le
problematiche riscontrate.
Aree pericolose dal punto di vista dellʼinstabilità dei versanti

Classe

Aree soggette a crollo di massi
Aree di frana attiva - Fa

4a V

Aree a pericolosità potenziale per crollo di massi

4b V

Aree a pericolosità potenziale per scivolamenti e/o legate ad
orientazione sfavorevole della stratificazione in roccia debole

3a V

Aree a pericolosità potenziale per la presenza di terreni a
granulometria fine su pendio

3b V

Aree caratterizzate da media suscettività al dissesto (scivolamenti
gravitativi superficiali di piccola entità)

3c V

Aree su pendio a medio-bassa acclività senza particolari indizi di
dissesto

2V

Aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico

Classe

Aree con riporti di materiale, aree colmate

3a GT

Aree con terreni a granulometria fine con limitata capacità
portante

3b GT

Aree di possibile ristagno

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico
Aree interessate da carsismo superficiale e/o poco profondo
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Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Classe

Fascia A definita dal PAI;
Aree ricadenti all'interno delle fasce PAI perimetrate nel centro
edificato, sulle quali in seguito a studio idraulico è stata attribuita
una classe di rischio R4

4a I

Aree allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o
frequentemente inondabili e/o aree adiacenti ai corsi d'acqua da
mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per
interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di
difesa

4b I

Fascia B definita dal PAI

3a I

Aree allagabili in occasione di eventi meteorici eccezionali e/o con
modesti valori di velocità ed altezze d'acqua, tali da non
pregiudicare l'incolumità delle persone, la funzionalità di edifici e
infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche
Aree ricadenti all'interno delle fasce PAI perimetrate nel centro
edificato, sulle quali in seguito a studio idraulico è stata attribuita
una classe di rischio R3, ove il franco tra le quote topografiche ed
il livello di massima piena calcolato per Tr=200 anni è inferiore a
100 cm
Aree ricadenti all'interno delle fasce PAI perimetrate nel centro
edificato, sulle quali in seguito a studio idraulico è stata attribuita
una classe di rischio R3, ove il franco tra le quote topografiche ed
il livello di massima piena calcolato per Tr=200 anni è uguale o
superiore a 100 cm
Fascia C definita dal PAI
Aree potenzialmente interessate da scorrimento non incanalato di
acqua

3b I

3c I

3d I
2a I
2b I

Per alcune aree vulnerabili dal punto di vista idraulico si precisa che:
Classe 4a I
I criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio emanati dalla
Regione Lombardia nel marzo 2006 - allegato 4, specificano che le aree
caratterizzate da livelli di rischio R4 sono da ritenersi incompatibili con qualunque
tipo di urbanizzazione, pertanto nelle stesse dovranno essere escluse nuove
edificazioni; a tali aree viene attribuita una classe di fattibilità geologica per le azioni
di piano “Classe 4”.
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Classe 4b I
Per gli interventi consentiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4bI,
si rimanda alla normativa contenuta nello “Studio di definizione del Reticolo Idrico
Minore”, effettuato in ottemperanza alla D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i..
All'interno delle fasce di rispetto definite sul reticolo idrico principale si
applicano le prescrizioni del R.D. 523/1904.
La regolamentazione delle attività e degli interventi nelle fasce di rispetto
dei corsi d'acqua appartenenti al RIM fanno riferimento alla normativa vigente, in
particolare alle indicazioni fornite nella DGR n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e nel
R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie" e successive revisioni, relativamente agli artt. 96,
97 e 98, Capo VII - Polizia delle acque pubbliche.
Classe 3c I
I criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio emanati dalla
Regione Lombardia nel marzo 2006 - allegato 4, specificano che le aree
caratterizzate

da

livelli

di

rischio

R3

possono

ritenersi

compatibili

con

lʼurbanizzazione a seguito della realizzazione di opere di mitigazione del rischio o
mediante accorgimenti costruttivi che impediscano danni a beni e strutture e/o che
consentano la facile ed immediata evacuazione dellʼarea da parte di persone e beni
mobili.
Classe 3d I
I criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio emanati dalla
Regione Lombardia nel marzo 2006 - allegato 4, specificano che le aree
caratterizzate

da

livelli

di

rischio

R3

possono

ritenersi

compatibili

con

lʼurbanizzazione a seguito della realizzazione di opere di mitigazione del rischio o
mediante accorgimenti costruttivi che impediscano danni a beni e strutture e/o che
consentano la facile ed immediata evacuazione dellʼarea da parte di persone e beni
mobili.
Lo studio idraulico realizzato in località Ghiaie ha individuato un'unica
classe di fattibilità - classe 3, per le aree a rischio R3. Nel presente aggiornamento
dello studio geologico a supporto del PGT comunale, le aree a rischio R3 sono
state inserite in una classe di fattibilità con consistenti limitazioni, diversificando ed
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adeguando la normativa assegnata alla classe 3dI, in considerazione del maggiore
grado di sicurezza esistente e garantito nelle zone caratterizzate da un consistente
franco (uguale o maggiore di un metro) tra le quote topografiche ed il livello di
massima piena calcolato per tempi di ritorno di Tr=200 anni.
Per alcune aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico, si precisa inoltre
che:
Classe 2GT
Alle aree di possibile ristagno è stata attribuita una classe di fattibilità 2 in
funzione delle ridotte dimensioni delle zone interessate da tali fenomeni in
occasione di eventi meteorici particolarmente intensi; le zone di possibile ristagno
sono ben individuabili e delimitabili nella loro estensione areali: ciò rende il
fenomeno agevolmente controllabile.

14.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

14.1

Indirizzi generali
Per tutto il territorio comunale valgono le seguenti norme:
•

tutti i progetti che prevedono la realizzazione di nuove edificazioni in
aderenza ad edifici esistenti devono essere supportati da specifica
indagine geotecnica quando è prevista la realizzazione di scavi a
profondità maggiori rispetto alle fondazioni esistenti; devono essere
specificate le tecniche utilizzate per garantire la stabilità delle pareti di
scavo, sia nelle modalità di esecuzione dello scavo stesso che nel
sostegno (provvisorio e definitivo) della scarpata di sbancamento;

•

gli interventi e le attività che coinvolgono le matrici ambientali sono
regolamentati da specifica normativa nazionale e regionale (rif. D.Lgs.
152/2006 e s. m. i.);

•

la caratterizzazione geotecnica del sito e le verifiche di stabilità e
sicurezza di pendii o versanti, ove necessarie, dovranno essere effettuata
ai sensi del D.M. 14.01.2008.
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14.2

Prescrizioni

14.2.1. Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
Non si prescrivono norme allʼutilizzazione del suolo: è responsabilità del
progettista incaricato o del direttore dei lavori valutare lʼutilità o la necessità di
un'indagine geologica o geotecnica specifica, sulla base delle caratteristiche di
progetto e del terreno.
Agli interventi edificatori si applicano le Norme Tecniche delle Costruzioni
ai sensi del D.M. 14.01.2008.
Per i volumi interrati di nuova realizzazione, dovrà essere effettuata una
verifica delle condizioni idrogeologiche locali; qualora vi siano elementi che
consentano di prevedere la presenza di acqua alle quote di progetto, gli operatori
dovranno adottare gli adeguati interventi per garantire lʼintegrità della nuova
costruzione.
14.2.2. Aree pericolose dal punto di vista dellʼinstabilità dei versanti
(sigla: “V”)
Classe 4a V - Fattibilità con gravi limitazioni
Fatto salvo quanto previsto dallʼart. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, sono esclusivamente consentiti:
•

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

•

gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla
lettera a) dellʼart. 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 dʼuso 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;
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•

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 dellʼintervento con lo stato di dissesto esistente valicato
dall'Autorità competente.
Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dellʼesercizio delle

funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
Classe 4b V - Fattibilità con gravi limitazioni
È esclusa qualsiasi nuova edificazione, comprese quelle interrate, se non
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in
sicurezza dei siti.
Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione
ordinaria

e

straordinaria,

demolizione

senza

ricostruzione,

risanamento

conservativo e restauro come definiti dallʼart. 27 comma 1 lettere a), b) e c) della l.r.
12/05, senza aumento di superfici o volume e senza aumento del carico
insediativo; gli interventi indicati sopra sono subordinati alla presentazione di
unʼaccurata indagine geologico-tecnica e geomeccanica che accerti le condizioni di
stabilità delle pareti rocciose e di pericolosità in un intorno significativo dellʼarea di
progetto; tali verifiche dovranno essere effettuate sia sullo stato di fatto sia sul
progetto, con una valutazione del grado di rischio e dovranno indicare i
provvedimenti necessari per raggiungere un grado di sicurezza compatibile con
lʼutilizzo dellʼopera.
Sono consentiti interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di
stabilità (consolidamenti etc.) e la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e
reti tecnologiche (strade, fognature, acquedotti, etc.) o lavori di rifacimento di tratti
esistenti; questi progetti devono essere attentamente valutati mediante una
dettagliata indagine geomeccanica e geologico-tecnica che evidenzi le pericolosità
esistenti con particolare attenzione alla stabilità in prossimità di pareti rocciose e
globale del pendio a seguito della realizzazione del progetto e che indichi gli
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eventuali interventi necessari a raggiungere un grado di sicurezza compatibile con
lʼopera.
Sono consentite le innovazioni necessarie per lʼadeguamento alla
normativa antisismica.
Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di
sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è
strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere
predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la
necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di
tenere sotto controllo lʼevoluzione dei fenomeni in atto.
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere
realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere
puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del
grado di rischio che determinano lʼambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A
tal fine, alle istanze per lʼapprovazione da parte dellʼautorità comunale, deve essere
allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità
degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.
Classe 3a V - Fattibilità con consistenti limitazioni
Progetti di nuovi interventi edificatori sono subordinati alla presentazione di
unʼaccurata indagine geologico-tecnica che verifichi le problematiche esistenti,
evidenziando i processi in atto e la loro possibile evoluzione. Devono essere
valutate le condizioni di stabilità globali esistenti al contorno dellʼarea di progetto e
conseguenti

allʼesecuzione

dellʼopera;

devono

inoltre

essere

indicati

gli

accorgimenti tecnici da assumere per lʼesecuzione del progetto in condizioni di
sicurezza, fornendo esaustive indicazioni relativamente alle modalità di scavo.
Le caratteristiche geotecniche del terreno sciolto e lʼeffettivo spessore
dello stesso dovranno essere accertate mediante tecniche di indagine specifiche
(prove penetrometriche, indagini geofisiche, sondaggi a carotaggio continuo, etc.),
in modo da ricostruire nel dettaglio la stratigrafia del sottosuolo; i caratteri
stratigrafici (giacitura, litologia) e geomeccanici della roccia, potranno essere
definiti mediante rilievi specifici e/o indagini in sito (sondaggi a carotaggio continuo,
etc.).
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Il tecnico incaricato (geologo), potrà scegliere la tipologia di indagine
ritenuta più consona alle condizioni ambientali, di progetto ed alle problematiche
presenti al contorno dellʼarea di intervento. Sulla base delle indagini in sito, si dovrà
procedere a valutare le condizioni di stabilità del versante (stato di fatto e progetto).
Dovranno altresì essere definite le interazioni fra il progetto e le
caratteristiche idrauliche e idrogeologiche presenti nellʼarea, con particolare
attenzione allo scorrimento superficiale delle acque; resta comunque vietata la
dispersione incontrollata delle acque lungo i versanti o nelle immediate vicinanze
dei cigli di scarpata.
Progetti di ristrutturazione, interventi di manutenzione, risanamento
conservativo e restauro di opere o edifici esistenti devono essere accompagnati da
relazione geologico-tecnica che verifichi lʼinterazione fra il progetto e le
caratteristiche litologiche, geomorfologiche e idrauliche al contorno dellʼarea di
progetto, con particolare attenzione alla stabilità del versante. L'eventuale scelta di
non eseguire indagini in sito nelle ultime situazioni indicate (esclusi pertanto i nuovi
interventi edificatori), dovrà essere motivata in riferimento alle caratteristiche di
progetto e giustificata dimostrando la esaustività dei dati geologico/geotecnici
diversamente reperiti.
Modificazioni dell'uso del suolo devono essere accompagnate da relazione
geologica che ne dimostri la compatibilità con le condizioni di stabilità presenti.
Alle problematiche evidenziate devono seguire le indicazioni relative agli
interventi da adottare nella progettazione a difesa e/o gli interventi di mitigazione
per ridurre gli impatti sul territorio, a seguito della realizzazione del progetto.
Classe 3b V - Fattibilità con consistenti limitazioni
Progetti di nuovi interventi edificatori sono subordinati alla esecuzione di
unʼaccurata indagine geologico-tecnica, con prove in sito (prove penetrometriche,
sondaggi a carotaggio continuo, etc.) che definisca le caratteristiche geotecniche
del terreno di fondazione e verifichi lʼinterazione tra progetto e caratteristiche
litologiche, geomorfologiche e idrauliche al contorno, con particolare attenzione alla
stabilità globale del versante esistente e successiva alla realizzazione del progetto;

Dott. Corrado Reguzzi
geologo

Pag. 106

COMUNE DI VILLA D'ALME' • Provincia di Bergamo • PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12/05
RELAZIONE • dicembre 2012

deve inoltre indicare gli accorgimenti da assumere per lʼesecuzione del progetto in
condizioni di sicurezza.
Il tecnico incaricato (geologo), dovrà scegliere la tipologia di indagine più
consona alle caratteristiche del terreno, del progetto e delle problematiche presenti
al contorno.
Gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro e
ristrutturazione di opere o edifici esistenti devono essere accompagnati da
relazione geologica che verifichi lʼinterazione fra il progetto e le caratteristiche
litologiche, geomorfologiche e idrauliche al contorno dellʼarea di progetto, con
particolare attenzione alla stabilità del versante. La eventuale scelta di non
eseguire indagini in sito nei casi citati (esclusi pertanto i nuovi interventi edificatori),
dovrà essere motivata in riferimento alle caratteristiche di progetto e giustificata
dimostrando la esaustività dei dati geologico/geotecnici rilevabili per altre vie.
Modificazioni dell'uso del suolo devono essere accompagnate da relazione
geologica che ne dimostri la compatibilità con le condizioni di stabilità presenti.
Classe 3c V - Fattibilità con consistenti limitazioni
Progetti di nuovi interventi edificatori, gli interventi di manutenzione,
risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione di opere o edifici esistenti
sono subordinati alla presentazione di unʼindagine geologico-geotecnica, con prove
in sito, che definisca le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e
verifichi le condizioni di stabilità ed individui gli interventi necessari per assicurare
la stabilità dei terreni al contorno del progetto.
Devono altresì essere definite le interazioni fra il progetto e le
caratteristiche idrauliche e idrogeologiche presenti nellʼarea con particolare
attenzione allo scorrimento superficiale (anche temporaneo e non incanalato) e
sotterraneo delle acque; resta comunque vietata la dispersione incontrollata delle
acque lungo i versanti o nelle immediate vicinanze dei cigli di scarpata. Devono
inoltre essere indicati gli accorgimenti tecnici da assumere per lʼesecuzione del
progetto in condizioni di sicurezza, fornendo esaustive indicazioni delle modalità
realizzative e di esercizio.
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Le caratteristiche geotecniche del terreno sciolto e lʼeffettivo spessore
dello stesso dovranno essere accertate mediante tecniche di indagine specifiche
(prove penetrometriche, indagini geofisiche, sondaggi a carotaggio continuo, etc.),
in modo da ricostruire nel dettaglio la stratigrafia del sottosuolo.
Il tecnico incaricato (geologo), potrà scegliere la tipologia di indagine
ritenuta più consona alle condizioni ambientali, di progetto ed alle problematiche
presenti al contorno dellʼarea di intervento. Sulla base delle indagini in sito, si dovrà
procedere a valutare le condizioni di stabilità del versante (stato di fatto e progetto).
Modificazioni dell'uso del suolo devono essere accompagnate da relazione
geologica che ne dimostri la compatibilità con le condizioni di stabilità presenti.
Alle problematiche evidenziate devono seguire le indicazioni relative agli
interventi da adottare nella progettazione a difesa e/o gli interventi di mitigazione
per ridurre gli impatti sul territorio, a seguito della realizzazione del progetto.
Classe 2 V – Fattibilità con modeste limitazioni
Progetti di nuovi interventi edificatori, interventi di ristrutturazione,
manutenzione, risanamento conservativo, restauro di opere o edifici esistenti sono
subordinati alla presentazione di una relazione geologica che, con particolare
attenzione alla stabilità del versante, individui le interazioni fra il progetto e le
caratteristiche

litologiche,

geomorfologiche,

idrauliche

esistenti

nellʼarea

di

intervento e in un intorno significativo; individui inoltre gli interventi necessari a
risolvere le eventuali criticità evidenziate.
14.2.3. Aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico (sigla: "GT")
Classe 3a GT - Fattibilità con consistenti limitazioni
Progetti di nuovi interventi edificatori, interventi di manutenzione,
risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione di opere o edifici esistenti
sono subordinati alla presentazione di unʼindagine geotecnica, con prove in sito,
che definisca le caratteristiche geotecniche nonché la continuità verticale e laterale
del terreno di fondazione ed individui gli interventi che garantiscano lʼintegrità.

Dott. Corrado Reguzzi
geologo

COMUNE DI VILLA D'ALME' • Provincia di Bergamo • PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12/05
RELAZIONE • dicembre 2012

Sono esclusi dalla presente prescrizione i progetti relativi a manufatti
esistenti che non prevedano significativi interventi strutturali ed incrementi areali
superiori a 50 m2.
Classe 3b GT - Fattibilità con consistenti limitazioni
Progetti

di

nuovi

interventi

edificatori,

interventi

di

manutenzione

straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione di opere o
edifici esistenti sono subordinati alla presentazione di unʼindagine geotecnica, con
prove in sito, che definisca le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione,
la presenza di acqua nel terreno ed individui gli interventi utili per lʼintegrità
strutturale del progetto.
Sono esclusi dalla presente prescrizione i progetti relativi a manufatti
esistenti che non prevedano significativi interventi strutturali e che non prevedano
incrementi areali.
Classe 2 GT - Fattibilità con modeste limitazioni
Progetti di nuovi interventi edificatori e interventi di ristrutturazione di opere
o edifici esistenti sono subordinati alla presentazione di una relazione geologica
che definisca le caratteristiche litologiche del terreno, valuti l'effettivo verificarsi di
fenomeni di accumulo di acqua in superficie (con indicazione di eventuali direzioni
preferenziali di scorrimento) ed individui gli interventi più opportuni atti a garantire
un rapido allontanamento delle acque ed eventuali sistemi di difesa dalle stesse, al
fine di assicurare lʼintegrità del manufatto di progetto. Se è prevista la realizzazione
di volumi interrati, deve essere realizzato un adeguato sistema di difesa dalle
acque circolanti nel terreno, mediante tecniche di drenaggio e smaltimento o di
impermeabilizzazione.
14.2.4. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico (sigla: “Idr”)
Classe 2 Idr - Fattibilità con modeste limitazioni
Nuovi interventi edificatori devono dotarsi di fognatura.
Gli interventi di nuova edificazione, di manutenzione, risanamento
conservativo, restauro e ristrutturazione di opere o edifici esistenti devono essere
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accompagnati da relazione geologica che verifichi lʼinterazione fra il progetto e le
caratteristiche idrogeologiche al contorno dellʼarea di progetto.
Le modificazioni dell'uso del suolo devono essere accompagnate da
relazione geologica che dimostri la compatibilità dellʼintervento con le condizioni
idrogeologiche presenti.
Gli scarichi domestici degli edifici esistenti non possono essere recapitati
sul terreno. La dispersione degli stessi, in assenza di fognatura, potrà essere
effettuata mediante la tecnica dei “letti assorbenti”, privi di recapito nel terreno,
dotati di essenze vegetali specifiche per un elevato assorbimento; solo nel caso di
dimostrata impossibilità tecnica nellʼattuazione di questa soluzione e solo per gli
edifici privi di acqua corrente, può essere installata una vasca a tenuta stagna,
quale unico recapito delle acque di scarico (“pozzo nero”). Deve essere assicurata
la periodica manutenzione con evacuazione, trasporto e recapito in idoneo
impianto fognario delle acque stoccate.
È vietato lo spandimento di qualsiasi sostanza sul terreno (concimi
organici, chimici, diserbanti, etc).
14.2.5. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (sigla: “I”)
Classe 4a I - Fattibilità con gravi limitazioni
Gli interventi consentiti sono quelli previsti nelle NTA del PAI, agli artt. 29 e
39, di seguito riportati:
Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
1. Nella Fascia A sono vietate:
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino
lʼassetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni
dei successivi articoli;
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
lʼampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché lʼesercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

Dott. Corrado Reguzzi
geologo

Pag. 110

COMUNE DI VILLA D'ALME' • Provincia di Bergamo • PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12/05
RELAZIONE • dicembre 2012

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue,
nonché lʼampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto
salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli
interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie
autoctone, per unʼampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di
assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione
spontanea lungo le sponde dellʼalveo inciso, avente funzione di stabilizzazione
delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a
disciplinare tale divieto nellʼambito degli interventi di trasformazione e gestione del
suolo e del soprassuolo, ai sensi dellʼart. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e
successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo
VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
e) la realizzazione di complessi ricettivi allʼaperto;
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi
genere.
2. Sono per contro consentiti:
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree
attualmente coltivate;
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata
dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio
per la pubblica incolumità in caso di piena;
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi
non superiori a 150 m3 annui;
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in
golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi
individuati nell'ambito dei Piani di settore;
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva
autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel
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luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di
autorizzazione;
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con
l'assetto della fascia;
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro
caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero
ambientale comportanti il ritombamento di cave;
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m),
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
l) lʼesercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già
autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata
presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei
requisiti specificati allʼart. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in
vigore del Piano, limitatamente alla durata dellʼautorizzazione 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 allʼart. 6 del
suddetto decreto legislativo;
m) lʼadeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue
alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
3. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio,
lʼAutorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di
controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il
miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dellʼarea, lʼassenza di
interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza
delle opere di difesa esistenti.
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Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai
seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto
vincolante dellʼadeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di
difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei
comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo
speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto
1942, n. 1150;
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente
lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si
intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che
al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità,
compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia
necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo
aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo
perimetro.
2. Allʼinterno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma
1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora
allʼinterno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B,
lʼAmministrazione comunale è tenuta a valutare, dʼintesa con lʼautorità regionale o
provinciale

competente

in

materia

urbanistica,

le

condizioni

di

rischio,

provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di
minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere
relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti allʼart. 31, lett. a),
b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza
cambiamenti di destinazione dʼuso che comportino aumento del carico insediativo
e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dellʼedificio.
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4. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano
limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al
precedente art. 38.
5. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti
Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per
renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27,
comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e
ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree
urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela
naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle
forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la
destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle
stesse.
6. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata
presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e
successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al
momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il
termine di tre anni dalla data di inizio.
7. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai
sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui
al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dellʼart. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modifiche e integrazioni.
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Classe 4b I - Fattibilità con gravi limitazioni
È esclusa qualsiasi nuova edificazione, comprese quelle interrate, se non
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in
sicurezza dei siti.
Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione
ordinaria

e

straordinaria,

demolizione

senza

ricostruzione,

risanamento

conservativo e restauro come definiti dallʼart. 27 comma 1 lettere a), b) e c) della l.r.
12/05, senza aumento di superfici o volume e senza aumento del carico
insediativo; sono consentite le innovazioni necessarie per lʼadeguamento alla
normativa antisismica.
Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di
sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è
strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere
predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la
necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di
tenere sotto controllo lʼevoluzione dei fenomeni in atto.
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere
realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere
puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del
grado di rischio che determinano lʼambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A
tal fine, alle istanze per lʼapprovazione da parte dellʼautorità comunale, deve essere
allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità
degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.
Nello specifico, sono vietati:
•

Qualsiasi tipo di edificazione, inteso come qualunque tipo di fabbricato per
il quale sono previste opere di fondazione, anche in sotterraneo.

•

La

ristrutturazione

dei fabbricati con

demolizione

e

ricostruzione

(D.P.R. 380/2001, ex legge 475/78 art. 31 lettera d).
•

Movimenti terra, a distanza dal ciglio superiore della sponda stabile minore
di 10 m, che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del
terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero
ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
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•

Opere in sotterraneo (piani interrati di edifici o garage).

•

Qualsiasi tipo di recinzione od interclusione delle fasce di rispetto. Le
recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre
quelle realizzate con pali amovibili e rete metallica potranno essere
posizionate ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda.

•

Opere di tombinatura, ai sensi dellʼex art. 41 del D.Lgs 152/99 e
successive integrazioni; fatta salva l'esigenza di copertura per ragioni di
pubblica incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la
compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del
territorio interessato (ex art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99).

•

Qualsiasi trasformazione e manomissione, all'interno del corpo idrico, che
non sia volta al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione
riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle
infrastrutture

idrauliche

e

alla

realizzazione

dei

percorsi

di

attraversamento.
•

Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (ex
art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99).

•

Realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

Ferme restando le norme vigenti a carattere nazionale e regionale,
possono essere realizzate le seguenti opere, previa autorizzazione:
•

Interventi

di

conservativo

manutenzione
e

di

ordinaria

risanamento

e

igienico,

straordinaria,
di

di

ristrutturazione

restauro
senza

ampliamento volumetrico degli edifici esistenti, così come definiti alle
lettere a), b), c) dellʼart. 31 della Legge 475/78, senza aumenti della
superficie calpestabile esterna allʼedificio.
•

Demolizione senza ricostruzione di fabbricati esistenti, ovvero parziale
demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per
manutenzione.

•

Interventi di mitigazione della vulnerabilità di edifici e di impianti esistenti e
a tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume,
senza cambiamenti di destinazione dʼuso che comportino aumento del
carico insediativo.
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•

Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse
pubblico, di restauro conservativo e risanamento igienico di beni di
interesse culturale, compatibili con le norme di tutela delle fasce.

•

Interventi di recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo, come la
formazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde
pubblico in genere, a distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della
scarpata, previa adozione di misure di sicurezza per garantire lʼincolumità
pubblica, comunque tali da non interferire con periodiche operazioni di
manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

•

Sistemazioni a verde compatibili con le norme di tutela delle fasce.

•

Reti tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc.; tali
interventi devono garantire la sicurezza dellʼesercizio delle funzioni a cui
sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, ad una
distanza non inferiore a 4 m, se interrate.

•

Interventi che non comportino alterazioni del regime naturale del corso
d'acqua.

•

Opere di regimazione idraulica finalizzate al riassetto dell'equilibrio
idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso
superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla
rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità
ecobiologica.

•

Difese radenti che non comportino diminuzione della sezione dell'alveo e
non sporgano dalla quota del piano campagna.

•

Muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei
centri abitati e solo dove non siano possibili ragionevoli alternative di
intervento.

•

Modifiche di percorso a condizione che siano garantiti il mantenimento
della funzionalità idraulica e la capacità di smaltimento delle acque.

•

Interventi temporanei di urgenza a carico dellʼorgano idraulico competente.

•

Attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti
in genere), realizzati secondo le modalità stabilite nel successivo capitolo.

•

Interventi alle strutture connesse all'utilizzo e gestione dei canali di
derivazione.
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•

Scarichi in corsi d'acqua, realizzati secondo le modalità stabilite nel
Regolamento allegato al Reticolo Idrico Minore.
Il comune (Ente gestore) potrà autorizzare gli interventi, subordinando il

ritiro del "permesso di costruire", o prevedendone l'acquisizione preventiva in caso
di DIA, solo a seguito di approvazione della documentazione presentata, secondo
le modalità stabilite nel Regolamento allegato al Reticolo Idrico Minore.
Classe 3a I - Fattibilità con consistenti limitazioni
Gli interventi consentiti sono quelli previsti nelle NTA del PAI, agli artt. 30 e
39, di seguito riportati:
Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)
1. Nella Fascia B il Piano persegue lʼobiettivo di mantenere e migliorare le
condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dellʼinvaso e della laminazione
delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche
naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una
parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un
pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
lʼampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché lʼesercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n.
22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la
corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che
possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente
comma 3 dellʼart. 29:
a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione
e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se
compatibili con lʼassetto di progetto dellʼalveo derivante dalla delimitazione della
fascia;
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b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata
l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti
e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di
compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38,
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
c) la realizzazione di complessi ricettivi allʼaperto, previo studio di
compatibilità dellʼintervento con lo stato di dissesto esistente;
d) lʼaccumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione
di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme
restando le disposizioni allʼart. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e
integrazioni;
e) 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 sono soggetti a
parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo
art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il
miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dellʼarea, lʼassenza di
interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza
delle opere di difesa esistenti.
Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai
seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto
vincolante dellʼadeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di
difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei
comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo
speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto
1942, n. 1150;
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente
lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
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c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si
intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che
al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità,
compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia
necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo
aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo
perimetro.
2. Allʼinterno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma
1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora
allʼinterno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B,
lʼAmministrazione comunale è tenuta a valutare, dʼintesa con lʼautorità regionale o
provinciale

competente

in

materia

urbanistica,

le

condizioni

di

rischio,

provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di
minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere
relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti allʼart. 31, lett. a),
b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie ovolume, senza
cambiamenti di destinazione dʼuso che comportino aumento del carico insediativo
e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dellʼedificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia,
comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività
agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici
abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa
rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in
presenza di copertura assicurativa;
b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione
degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli
potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a
condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino
significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree
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stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di
danno o in presenza di copertura assicurativa;
c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza
del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
d) opere attinenti lʼesercizio della navigazione e della portualità,
commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai
sensi del precedente art. 20.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano
limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al
precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti
Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per
renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27,
comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e
ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree
urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela
naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle
forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la
destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle
stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata
presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e
successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al
momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il
termine di tre anni dalla data di inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai
sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui
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al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dellʼart. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modifiche e integrazioni.
Classe 3b I - Fattibilità con consistenti limitazioni
I progetti di nuovi interventi edificatori, di manutenzione di risanamento
conservativo, di restauro o di ristrutturazione edilizia devono essere corredati da
uno studio idraulico che definisca accuratamente le aree potenzialmente soggette
ad esondazione e valuti l'effettiva possibilità che il progetto possa essere
interessato da allagamenti. Lo studio deve definire le condizioni di pericolosità
esistenti e prevedere gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell'area di
progetto, sia per i piani terra che per quelli interrati. Gli interventi previsti non
devono compromettere le condizioni di sicurezza degli edifici adiacenti. Deve inoltre
essere dimostrata lʼassenza di effetti idraulici negativi sul corso dʼacqua, anche sui
tratti non direttamente interessati dagli interventi.
Classe 3c I - Fattibilità con consistenti limitazioni
Per gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione
edilizia è fatto obbligo di:
-

realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli
impianti tecnologici (qualora non compatibili) e dei depositi e magazzini,
sopraelevate

rispetto

alla

piena

di

riferimento,

considerando

cautelativamente un franco di 0,5 m (Tr = 200 anni);
-

realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena, a
tenuta stagna;

-

disporre gli ingressi agli edifici in modo che lʼapertura degli stessi non sia
ostacolata dal flusso di corrente, in particolare prevedere la presenza di
uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento, con un
franco di 0,5 m, aventi dimensioni sufficienti per lʼevacuazione di persone
e beni verso lʼesterno o verso piani superiori;

-

progettare la viabilità interna limitando la formazione di allineamenti di
grande lunghezza nel senso dello scorrimento principale delle acque, che
possano indurre la formazione di canali di scorrimento idrico a forte
velocità;
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-

progettare vie di evacuazione poste sopra il livello della piena di
riferimento;

-

progettare strutture e manufatti limitando la presenza di lunghe strutture
perpendicolari alla direzione principale di scorrimento;

-

favorire il deflusso ovvero lʼassorbimento delle acque di esondazione
evitando la formazione di zone di accumulo;

-

utilizzare materiali da costruzione adeguati;

-

prevedere opportuni sistemi di impermeabilizzazione ed allontanamento
delle acque per le strutture o porzioni di strutture ubicate al di sotto del
livello di piena ovvero interrate.
In conformità con quanto previsto per le aree ad elevata pericolosità per

esondazione, individuate dal PAI, sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
-

gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

-

la ristrutturazione e la realizzazione di opere pubbliche, infrastrutture
lineari e a rete, riferite a servizi pubblici essenziali, non altrimenti
localizzabili e relativi impianti; gli interventi devono comunque garantire la
sicurezza dellʼesercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto
delle condizioni idrauliche presenti;

-

la realizzazione, lʼampliamento e la ristrutturazione di impianti di
trattamento delle acque reflue;

-

le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei
fenomeni;

-

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

-

i cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè non interessanti una
fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda, ai sensi del R.D.
523/1904 e successive m.i.
Fatto salvo quanto sopra riportato, è comunque possibile la realizzazione

di tutti gli interventi previsti agli artt. 29 e 39 delle NTA del PAI.
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Sono comunque vietati:
-

gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una significativa
parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi
prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente
equivalente;

-

in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la
corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna
che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
Realizzando opere di mitigazione del rischio, atte a garantire un franco di

sicurezza superiore ad 1 metro rispetto al livello di massima piena calcolato con
Tr=200 anni, al termine degli interventi ed in seguito alla certificazione di regolare
esecuzione dei lavori, alle aree sottese e protette da tali opere verrà attribuita la
classe di fattibilità 3dI.
Classe 3d I - Fattibilità con consistenti limitazioni
Per gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione
edilizia è fatto obbligo di:
-

realizzare le aperture degli edifici eventualmente situate al di sotto del
livello di piena, a tenuta stagna;

-

disporre gli ingressi agli edifici eventualmente situate al di sotto del livello
di piena, in modo che lʼapertura degli stessi non sia ostacolata dal flusso di
corrente; in particolare prevedere la presenza di uscite di sicurezza situate
sopra il livello della piena di riferimento, con un franco di 0,5 m, aventi
dimensioni sufficienti per lʼevacuazione di persone e beni verso lʼesterno o
verso piani superiori;

-

progettare la viabilità interna limitando la formazione di allineamenti di
grande lunghezza nel senso dello scorrimento principale delle acque, che
possano indurre la formazione di canali di scorrimento idrico a forte
velocità;

-

progettare strutture e manufatti limitando la presenza di lunghe strutture
perpendicolari alla direzione principale di scorrimento;

-

favorire il deflusso ovvero lʼassorbimento delle acque di esondazione
evitando la formazione di zone di accumulo;
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-

utilizzare materiali da costruzione adeguati;

-

prevedere opportuni sistemi di impermeabilizzazione ed allontanamento
delle acque per le strutture o porzioni di strutture ubicate al di sotto del
livello di piena ovvero interrate.
Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

-

gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

-

la ristrutturazione e la realizzazione di opere pubbliche, infrastrutture
lineari e a rete, riferite a servizi pubblici essenziali, non altrimenti
localizzabili e relativi impianti; gli interventi devono comunque garantire la
sicurezza dellʼesercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto
delle condizioni idrauliche presenti;

-

la realizzazione, lʼampliamento e la ristrutturazione di impianti di
trattamento delle acque reflue;

-

le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei
fenomeni;

-

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

-

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 e successive m.i.
Fatto salvo quanto sopra riportato, è comunque possibile la realizzazione

di tutti gli interventi previsti agli artt. 29 e 39 delle NTA del PAI.
Sono comunque vietati:
-

gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una significativa
parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi
prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente
equivalente;
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-
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in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la
corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna
che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
Classe 2a I - Fattibilità con modeste limitazioni
Sono consentiti interventi edificatori con un basso indice di utilizzazione

del suolo e gli interventi che non incrementino il livello del rischio idraulico. La
costruzione di edifici il cui utilizzo preveda elevate concentrazioni di persone
(scuole, alberghi, ristoranti, grandi immobili residenziali, centri commerciali, etc)
sono subordinati alla redazione di un Piano di emergenza che comprenda anche
tale area, ai sensi della ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (art. 31 delle
NdA del PAI).
Classe 2b I - Fattibilità con modeste limitazioni
Qualsiasi

intervento

edificatorio

dovrà

essere

subordinato

alla

presentazione di una relazione idraulica che verifichi le condizioni di drenaggio del
territorio ed evidenzi le direzioni di scorrimento delle acque superficiali in un intorno
significativo dellʼarea di indagine; la relazione dovrà altresì indicare gli eventuali
interventi che si rendono necessari per favorire il drenaggio delle acque.

14.3

Prescrizioni di carattere sismico

14.3.1. Indirizzi generali
Su tutto il territorio comunale gli interventi di nuova edificazione, di
ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione
ordinaria/straordinaria, così come definiti allʼart. 27 comma 1 della l.r. 12/05,
dovranno essere effettuati secondo quanto riportato nel D.M. 14.01.2008 “Norme
Tecniche per le Costruzioni”.
Deve essere effettuata la caratterizzazione geologica e la modellizzazione
geotecnica del sottosuolo, mediante studi, rilievi e specifiche indagini in sito
adeguate allʼimportanza ed alla estensione del progetto stesso (con motivazione
della scelta della metodologia di indagine). Le relazioni geologiche e geotecniche
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hanno lo scopo di valutare la fattibilità delle opere di progetto, garantire la stabilità e
la sicurezza dei manufatti limitrofi e lʼidoneità delle scelte progettuali.
In generale dovranno essere previste:
•

indagini in sito per la determinazione delle caratteristiche litostratigrafiche
e geotecniche dei terreni di fondazione, spinte ad una profondità adeguata
alla tipologia di fondazione di progetto;

•

definizione della categoria di suolo sulla base del profilo di Vs ottenuto da
indagini geofisiche di superficie o in foro o da correlazione empiriche di
comprovata validità o da estrapolazione di dati litostratigrafici di
sottosuolo.
Nel territorio comunale di Villa dʼAlmè, caratterizzato da pericolosità

sismica molto bassa (zona 4), sono ammessi metodi di progetto-verifica
semplificati nei casi e con le modalità indicate nelle “Istruzioni per lʼapplicazione
delle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.08” Circolare n. 617 del 02.02.09, Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26.02.09 – Suppl. Ordinario n. 27.
Prescrizioni relative agli ambiti di amplificazione sismica locale
Z1a – Z1c e Z2
Nelle aree Z1a e Z1c, soggette a fenomeni di instabilità, e nelle aree Z2,
soggette a fenomeni di cedimenti, la normativa vigente prescrive per gli edifici
strategici e rilevanti (compresi nellʼelenco tipologico di cui al D.d.u.o. n. 19904/03),
il passaggio diretto al 3° livello di approfondimento dellʼallegato 5 della d.g.r.
8/7374/08 da effettuarsi in fase di progettazione.
Z3a, Z3b e Z4a
Nelle aree Z3a e Z3b, soggette a fenomeni di amplificazione topografica e
nelle aree Z4a, passibili di amplificazioni litologiche e stratigrafiche, per gli edifici
strategici e rilevanti (D.d.u.o. n. 19904/03) si dovrà effettuare lʼanalisi di 2° livello
dellʼallegato 5 della d.g.r. 8/7374/08.
Qualora

lo

studio

di

valutazione

confermasse

che

il

fattore

di

amplificazione (Fa) di sito è maggiore di quello di soglia (forniti dal Politecnico di
Milano), in fase progettuale dovrà essere eseguita specifica analisi sismica di 3°
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livello finalizzata a definire lʼazione sismica di progetto o utilizzare lo spettro di
norma caratteristico della categoria di suolo superiore, secondo lo schema
successivamente riportato:
- anziché lo spettro della categoria di suolo B, si utilizzerà quello della
categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente,
si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo C, si utilizzerà quello della
categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo E, si utilizzerà quello della
categoria di suolo D.
In corrispondenza degli ambiti suscettibili di amplificazione sismica locale
Z3a e Z3b, sempre per gli edifici strategici e rilevanti, dovranno essere eseguite
analisi di stabilità dellʼinsieme pendio/opera nelle condizioni finali del progetto
comprensive delle azioni sismiche di progetto.

DOTT. GEOL. CORRADO REGUZZI

Villa dʼAlmé, dicembre 2012
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15.

ALLEGATI
-

Allegato n. 1: sezioni idrogeologiche - scala 1:2.500; 1:5.000

-

Allegato n. 2: schede per il censimento dei pozzi

16.

ELABORATI CARTOGRAFICI
-

Tav. 1: Carta geologica con elementi pedologici e geotecnici – scala
1:5.000

-

Tav. 2: Carta geomorfologica – scala 1:5.000

-

Tav. 3: Carta idrografica con elementi di idrogeologia – scala 1:5.000

-

Tav. 4: Carta di pericolosità sismica locale – scala 1:2.000

-

Tav. 5: Carta dei vincoli – scala 1:5.000

-

Tav. 6: Carta del dissesto con legenda uniformata PAI – scala 1:10.000

-

Tav. 7: Carta di sintesi – scala 1:5.000

-

Tav. 8: Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano – scala 1:5.000

-

Tavv. 9a-9e: Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano – scala
1:2.000
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COMUNE DI VILLA D'ALME'
Provincia di Bergamo
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi dei criteri attuativi
dellʼart. 57 della L.R. 12/05
ALLEGATI
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