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1.0 PREMESSE 

Il presente documento, redatto su incarico del Comune di Sarnico, ha lo scopo di 

illustrare il lavoro di revisione ed aggiornamento dello studio geologico vigente del 

territorio Comunale, a supporto della variante generale di PGT. 

Il Comune di Sarnico è infatti dotato di studio geologico, redatto dagli Scriventi 

nell’ottobre 2004, che è stato predisposto ai sensi della L.R. 41/97 e considerato 

conforme dalla Regione Lombardia con parere protocollo n° ZL.2005.0029848 del 7 

ottobre 2005. 

Tale studio è stato successivamente aggiornato dagli Scriventi nell’agosto del 2008, in 

fase di predisposizione del PGT, per renderlo conforme ai dettami della L.R. 12/05 e 

successive delibere applicative in materia di pianificazione geologica (con particolare 

riferimento alla D.G.R. n° 8/7374 del 28/05/2008), con particolare riferimento alle 

analisi di pericolosità sismica locale di 1° e 2° livello (il Comune di Sarnico è in classe 

3). 

La prima stesura del piano, come sopra indicato, risale a quasi 15 anni fa e quindi una 

serie di nuovi elementi sia a carattere normativo (nuove disposizioni normative in 

ambito ambientale, sismico, della difesa del suolo, ecc.) sia a carattere vincolistico 

(approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni con inserimento dello stesso 

nel PAI e conseguenti disposizioni Regionali per la sua applicazione in ambito 

urbanistico di cui alla DGR 6738/2017) che relativamente ad alcune criticità del 

territorio (nuovi fenomeni di dissesto ed alluvionali e conseguente realizzazione di 

opere di mitigazione del rischio) rendono opportuna una revisione generale ed un 

aggiornamento dello stesso. 
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Nello specifico il presente lavoro ha affrontato i seguenti aspetti: 

- acquisizione, verifica, valutazione ed inserimento nel modello generale del 

sottosuolo, ai fini di un suo aggiornamento anche in ambito sismico, di tutti i 

dati relativi ad indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche 

effettuate negli ultimi anni a supporto degli interventi sul territorio; 

- acquisizione dei dati relativi a recenti fenomeni di dissesto idrogeologico / 

alluvionamento nonché sulle opere di difesa e mitigazione del rischio, per 

l’aggiornamento delle valutazioni di pericolosità conseguente delle aree, con 

particolare attenzione alla zona collinare del territorio; 

- recepimento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni sia in relazione alla 

parte cartografica, con trasposizione e ridisegno alla scala Comunale degli 

elementi individuati, sia relativamente alle indicazioni sulle limitazioni, gli 

accorgimenti costruttivi e gli approfondimenti da adottare per un corretto 

utilizzo di tali aree in ambito urbanistico; 

- aggiornamento, completamento e revisione completa delle norme geologiche di 

piano in relazione a tutti gli aspetti di cui sopra, nonché con i nuovi riferimenti 

normativi e vincolistici; 

- aggiornamento completo di tutti gli elaborati cartografici delle fasi di sintesi e di 

proposta e completamento degli stessi con l’inserimento della nuova carta PAI e 

PGRA prevista dalla DGR 6738/2017; 

- aggiornamento dell’informatizzazione dello studio geologico (componente 

sismica, fattibilità geologica e quadro del dissesto) secondo gli standard 

Regionali (shape file strutturati come previsto dal modello fisico del SIT). 
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2.0 DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE LO STUDIO GEOLOGICO 

Con il presente lavoro, lo studio geologico vigente (redatto ai sensi della L.R. 41/97 ed 

aggiornato dalla L.R. 12/05) è stato completamente revisionato ed aggiornato. 

La documentazione tecnica che lo costituisce è la seguente: 

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA comprensiva di: 

- Studio geologico 2004 - Relazione tecnica illustrativa ed allegati 

- Studio geologico 2008: Allegato A – Valutazione della pericolosità sismica locale: 

analisi di 1° livello 

 Allegato B - Valutazione della pericolosità sismica locale: 

analisi di 2° livello  

 Allegato C - Analisi di dettaglio per stabilità dei versanti.  

- ELABORATI GRAFICI: 

- Tavola n° 01: Carta geologica, scala 1:5.000 

- Tavola n° 02: Sezione geologica A-A’, scala 1:2.500 

- Tavola n° 03: Carta geomorfologica, scala 1:5.000 

- Tavola n° 04: Carta idrogeologica e dell’idrografia superficiale, scala 1:5.000 

- Tavola n° 05: Sezione idrogeologica A-A’, scala 1:2.500 

- Tavola n° 06: Carta dei vincoli, scala 1:5.000 

- Tavola n° 07a: Carta di dettaglio, scala 1:2.500  

- Tavola n° 07b: Carta di dettaglio, scala 1:2.500  

- Tavola n° 08a: Carta di sintesi, scala 1:2.500 

- Tavola n° 08b: Carta di sintesi, scala 1:2.500 

- Tavola n° 09: Carta degli scenari di pericolosità sismica locale, scala 1:5.000 
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- Tavola n° 10a: Carta di fattibilità, scala 1:2.000 

- Tavola n° 10b: Carta di fattibilità, scala 1:2.000 

- Tavola n° 10c: Carta di fattibilità, scala 1:2.000 

- Tavola n° 11: Carta P.A.I. – P.R.G.A., scala 1:5.000 

- NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

La attività poste in essere con il presente aggiornamento, in relazione alla 

documentazione di cui sopra, sono le seguenti: 

• le relazioni illustrative dello studio del 2004 e dell’aggiornamento del 2008 

restano ancora integralmente valide per gli aspetti ivi trattati, compresi gli studi 

di pericolosità sismica di 1° e 2° livello; 

• le tavole dalla 01, 02, 03, 04, 05, 07a e 07b sono state semplicemente 

ricartigliate, senza alcuna modifica; 

• tutte le tavole di sinesi e di analisi sono state riportate sul nuovo 

aerofotogrammetrico Comunale (non è stato necessario apportare adeguamenti 

morfologici, perché il nuovo aerofotogrammetrico ha previsto solo 

l’aggiornamento delle aree urbanizzate); 

• la tavola 06 è stata aggiornata con l’inserimento degli elementi cartografici del 

PGRA e di una nuova area di protezione, con criterio cronologico, di un pozzo 

potabile nel centro abitato; 

• le tavole 08 e 10 sono state aggiornate con gli elementi di cui sopra e con le 

risultanze delle analisi relative ai nuovi dati di sottosuolo ed alle opere di difesa 

del suolo realizzate e completate;  
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• la tavola 09 è stata aggiornata con la separazione delle zone Z2a e Z2b, come 

previsto dall’ultima versione delle disposizioni regionali in merito; 

• la tavola 11 è stata realizzata ex novo in quanto recentemente introdotta dalla 

DGR 6738/2017 per l’attuazione in ambito urbanistico del PGRA; 

• le norme geologiche sono state completamente revisionate, con l’introduzione 

degli elementi nuovi (PGRA ed indicazioni per la loro attuazione in campo 

urbanistico) e con l’aggiornamento di tutti i riferimenti normativi. 

Si reputa importante mettere in evidenza, come fanno anche tutte le ultime disposizioni 

normative in materia, tra cui la DGR 6738/2017 che lo studio geologico comunale 

costituisce un elemento essenziale e fondamentale, per gli aspetti specifici del rischio 

idraulico, idrogeologico e sismico, della pianificazione di emergenza, che deve sempre 

essere coerente ed adeguata con le valutazioni specialistiche contenute nei presenti 

studi. 

E’ fondamentale che i piani di emergenza recepiscano le indicazioni del presente studio 

geologico, in relazione agli scenari di pericolosità, approfondiscano le possibili 

condizioni di rischio degli edificati esistenti e vengano puntualmente aggiornati in 

merito a tali situazioni, con particolare attenzione, nel contesto specifico, agli scenari di 

frana e dissesto ed a quelli del rischio alluvione, come previsto e prescritto anche dal 

P.G.R.A. e dalla D.G.R. 6738/2017. 

E’ fondamentale rammentare che nelle aree a maggior rischio devono sempre essere 

adottate tutte le misure per la salvaguardia delle persone, sia tramite un’adeguata 

informazione preventiva che tramite opportune procedure di allertamento e di gestione 

delle criticità.  
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3.0 AGGIORNAMENTO DELL’ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLO GICO 

E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE 

In primo luogo si è ritenuto fondamentale aumentare il livello di conoscenza sulla 

struttura geologica, idrogeologica e sismica del sottosuolo del territorio Comunale; si 

tratta infatti di un elemento che è essenziale per qualunque analisi successiva. 

E’ stato richiesto al Comune di recuperare tutta la documentazione contenente dati di 

sottosuolo (indagini geotecniche e geognostiche, dati di pozzi, interventi di difesa del 

suolo, ecc.) presente nei propri archivi e depositata successivamente all’aggiornamento 

dello studio geologico ai sensi della L.R. 12/05. 

I dati di sottosuolo sono relativi, per la quasi totalità, a prove penetrometriche di tipo 

dinamico, effettuate a supporto di interventi edilizi, con profondità normalmente limitate 

entro i 10 metri e comunque non oltre i 15-20 metri da p.c. 

Solo puntualmente, a supporto di qualche intervento edilizio importante e/o di opere 

pubbliche, sono stati effettuati dei sondaggi geonostici, con prove SPT in foro; anche in 

questo caso le profondità investigate sono contenute entro i 15-20 metri dal p.c. 

Le indagini geofisiche nella documentazione fornita sono molto contenute e limitate a 

MASW o HVSR per la definizione della classe di sottosuolo. 

Non vi erano, nella documentazione fornita, indagini geofisiche per la caratterizzazione 

di vaste aree e con profondità di investigazione superiore ai 30 metri, pozzi di 

approvvigionamento idrico, piezometri, perforazioni profonde per altri scopo (geotermia, 

ecc.). 

I dati sono stati georeferenziati in un progetto GIS e poi importanti in un software di 

modellazione geologica, idrogeologica e sismica 3D, insieme ai dati pregressi, già 
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utilizzati per la definizione dal modello di sottosuolo di riferimento per lo studio 

geologico vigente. 

I dati nuovi, a limitata profondità, non hanno apportato modifiche significative al 

modello complessivo della struttura del territorio di Sarnico. 

Le caratteristiche geotecniche, idrogelogiche e sismiche sono risultate coerenti con 

quelle già disponibili (terreni fini compressibili e potenzialmente liquefacibili lungo il 

lago, terreni eterogenei nella zona di raccordo con la pianura, depositi in prevalenza 

ghiaiosa, sciolti, nella fascia e pedemontana e pedecollinare, ecc.). 

Le immagini seguenti sono tratte dal programma di modellazione 3D Midas GTS NX e 

visualizzano, sia in sezione con un box assonometrico complessivo, la struttura del 

sottosuolo di Sarnico. 

La parte montuosa, in cui il substrato roccioso risulta affiorante e/o subaffiorante, è stata 

eliminata dal modello, per velocizzare le fasi di elaborazione. 

 
Fig. 1: Fasi di generazione del modello geologico 3D del Comune con MIDAS GTS NX: assetto 

topografico ricavato dal fotogrammetrico. 
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Fig. 2: Fasi di generazione del modello geologico 3D del Comune con MIDAS GTS NX: sezione 

geologica di riferimento. 

 
 

 
 
Fig. 3: Modello geologico 3D del Comune con MIDAS GTS NX: sezione geologica prospettica, ricavata 

con un taglio trasversale. 
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Fig. 4: Modello geologico 3D del Comune con MIDAS GTS NX: sezione geologica prospettica, ricavata 

con un taglio trasversale. 

 
 

 
 
Fig. 5: Modello geologico 3D del Comune con MIDAS GTS NX: box complessivo assonometrico del 

sottosuolo. 
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4.0 RECENTI EVENTI DI DISSESTO ED OPERE DI MITIGAZI ONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Il territorio Comunale non è stato interessato, dal 2008 ad oggi, da particolari eventi 

alluvionali. 

Alcuni fenomeni meteorologici, legati principalmente a temporali estivi / autunnali brevi 

e molto intensi (oggi noti con il termine di “bombe d’acqua”, cioè eventi capaci di 

scaricare fino a 100 mm di acqua in poco più di 1 ora) hanno sollecitato in maniera 

significativa il reticolo idrografico Comunale. 

Le valli che scendono dalla parte collinare sono rapidamente andate in piena ed hanno 

scaricato verso valle gradi quantitativi di acqua ed importanti colate detritico-fangose. 

Fortunatamente non vi sono stati danni per le abitazioni, ma solo per strade e viabilità 

minori. 

I principali fenomeni si sono verificati lungo le due aree già censite quali conoidi nel 

PAI, con le aree attive interessate dal passaggio del flusso detritico. 

Si è verificato l’intasamento dei tombotti e degli attraversamenti, in particolare quelli 

dalla strada provinciale che costeggia il lago. 

Le opere successive hanno previsto l’asportazione dei materiali trasportati, la pulizia dei 

tombotti e la loro sistemazione con opere di ampliamento e di protezione a monte. 

Nell’agosto 2014, a seguito di un periodo di piogge importanti, culminate in un evento 

intenso, si è sviluppata una frana a valle di una serie di edifici in via Faletto, frana che ha 

comportato lo scivolamento dei riporti e dei terreni superficiali, al di sopra del substrato. 

Le opere di consolidamento hanno previsto la realizzazione di un muro di sostegno, 

poggiato su pali, integrato da opere di drenaggio e di ripristino del pendio. 
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La classe 4 che interessa gli edifici resta tale, perché restano ancora aperte le 

problematiche connesse a possibili fenomeni di instabilità (frane e/o caduta massi) da 

monte. 

Importanti opere di difesa del suolo sono state realizzate presso la chiesetta degli Alpini, 

a seguito del crollo del 2009. Le opere sono state realizzate in 3 lotti successivi ed hanno 

previsto: 

- demolizione e messa in sicurezza dei massi instabili sul pendio e nella zona di 

distacco (una vecchia cava di arenaria di Sarnico), 

- realizzazione di un vallo in terra a protezione degli edifici posti a valle, 

- messa in opera di due tratti di barriera paramassi da 2000 KJ, sia nel canale del crollo 

che a tergo della chiesetta degli Alpini, a protezione della stessa e degli edifici a valle, 

- posa di reti in aderenza ed opere di manutenzione del bosco. 

La località Cerro, a valle della grande cava orai dismessa, era stata interessata da un 

importante intervento di bonifica, sistemazione e messa in sicurezza del pendio, alla fine 

degli anni ’90, contestualmente all’esecuzione di alcuni interventi edilizi. Tale 

documentazione non era poi mai stata resa disponibile agli Scriventi e quindi non erano 

note le modalità di consolidamento del pendio e le condizioni di rischio residuo delle 

aree. 

Nell’ambito del presente aggiornamento dello studio geologico, l’ufficio Tecnico è 

riuscito a recuperare nell’archivio comunale la documentazione di questo importante 

intervento, documentazione costituita da un articolato progetto di recupero ambientale e 

consolidamento, a firma dr. geol. Reguzzi e p.a. D’Adda. 
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Il progetto ha previsto la completa riprofilatura del pendio tra il piazzale di Cava e la 

strada comunale del Cerro, in modo da portare tutto il tratto ad un fattore di sicurezza, per 

la stabilità, ad un valore maggiore di 1,3, l’eliminazione di eventuali blocchi e sassi 

instabili ed una serie di opere di ingegneria naturalistica in superficie, per la regimazione 

delle acque e la stabilizzazione dei terreni superficiali. 

Al termine delle opere è stato effettuato il collaudo delle stesse da parte della Comunità 

Montana, per lo svincolo della fidejussione e lo stesso ha dato esito positivo, certificando 

l’avvenuta messa in sicurezza delle aree.  

Nella carta di sintesi le due aree di cui sopra (la zona chiesetta degli Alpini, a valle delle 

reti di protezione e la zona del Cerro, relativamente alla zona posta al piede 

dell’intervento di consolidamento e riprofilatura del pendio) che beneficiano di opere di 

mitigazione del rischio idrogeologico a monte sono state inserite con apposita retinatura 

e, nella carta di fattibilità geologiche, sono state declassate dalla fattibilità 4 alla fattibilità 

3. 

La riclassificazione è stata relativa ai soli edifici già esistenti, che beneficiano in termini 

di protezione, delle opere soprastanti, mentre tutte le porzioni di pendio a monte sono 

state mantenute in classe 4, perché comunque si tratta di aree delicate ai fini di qualsiasi 

trasformazione. 

Anche i prati posti tra la chiesetta degli Alpini e gli edifici esistenti sono stati mantenuti 

in classe 4, sia per eventuali future possibili opere di potenziamento degli interventi, che 

per avere comunque una fascia di sicurezza in relazione a fenomeni di caduta massi 

superiore a quelli di progetto e/o con cadute successive. 
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Nella zona del Cerro la riclassificazione al piede è relativa alla sola fascia che beneficia 

direttamente dell’intervento realizzato a monte, per la riprofilatura e la messa in sicurezza 

di tutto il pendio soprastante, in relazione a possibili frane, scivolamenti superficiali e/o a 

crolli. 

Le aree laterali all’intervento, che non beneficiano dei suoi effetti positivi, sono state 

mantenute in classe di fattibilità 4. 
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5.0 RECEPIMENTO DEL PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLU VIONI 

(P.G.R.A.) 

L’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione 5/2015 del 17/12/2015 ha adottato 

il “Progetto di variante al PAI – Integrazione alla NdA” per il coordinamento tra il PAI 

stesso ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA). 

In sintesi le carte del PGRA sono entrate a far parte del PAI e le perimetrazioni ivi 

riportate sono state assoggettate a specifica normativa, integrata nella NdA del PAI. 

Le modalità di recepimento e le possibilità di adeguamento alla scala Comunale delle 

varie aree allagabili sono state puntualmente indicate da Regione Lombardia con la DGR 

6738/2017. 

Il territorio di Sarnico è interessato da una serie di aree allagabili, afferenti a differenti 

ambiti e precisamente: 

- Aree allagabili in ambito del Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM);  

- Aree allagabili in ambito del Reticolo Principale (RP) – fiume Oglio, 

- Aree allagabili in Ambito Costiero Lacuale (ACL) -lago di Iseo. 

Si ricorda che per ogni singola tipologia la Direttiva Alluvioni prevede tre differenti 

scenari, sulla base della frequenza dei fenomeni e delle pericolosità conseguente: 

- Scenario frequente – pericolosità alta (P3/H) – Tr < 50/200 anni (in base al tipo di 

fenomeno), 

- Scenario poco frequente – pericolosità media (P2/M) – Tr 100/200 e 500 anni, 

- Scenario raro – pericolosità bassa (P1/L) – Tr > 500 anni e/o massimo registrato. 

Le immagini seguenti mostrano la situazione vincolistica del Comune di Sarnico, per le 

varie tipologie di fenomeni, come presenti sul Geoportale Regionale. 
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Fig. 6: Estratto del Geoportale di Regione Lombardia con la visualizzazione delle aree allagabili ambito 

ACL (fasce lungo il lago d’Iseo) nel Comune di Sarnico. 

 

 

Fig. 7: Estratto del Geoportale di Regione Lombardia con la visualizzazione delle aree allagabili ambito 

RP (fiume Oglio) nel Comune di Sarnico. 
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Fig. 8: Estratto del Geoportale di Regione Lombardia con la visualizzazione delle aree allagabili ambito 

RSCM (conoidi) nel Comune di Sarnico. 

 

 

 
Fig. 9: Estratto del Geoportale di Regione Lombardia con la visualizzazione delle aree allagabili in 

Comune di Sarnico – quadro complessivo con tutti le tipologie di fenomeno censite, tra loro 

sovrapposte. 
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Fig. 10: Estratto del Geoportale di Regione Lombardia con la visualizzazione dei differenti livelli di 

rischio per le aree ricomprese nelle aree allagabili (R1 basso – giallo / R2 moderato – 

arancione / R3 alto – rosso / R4 molto elevato – viola). 

 

 

Fig. 11: Estratto del Geoportale di Regione Lombardia con la visualizzazione delle aree allagabili del 

PGRA (colori dall’azzurro al blu) sovrapposte al quadro del dissesto PAI  
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Le aree allagabili nel RSCM coincidono con le conoidi già inserite nel quadro del 

dissesto PAI, in quanto riprese integralmente dalla stessa e quindi erano già inserite, 

anche normativamente, nello studio geologico.  

Il tipo di scenario è direttamente collegato al livello di pericolosità del conoide: 

- Ca = scenario frequente, 

- Cn = scenario raro. 

Le aree allagabili nel RP coincidono con le fasce fluviali del PAI lungo il fiume Oglio 

ed anch’esse erano già presenti nel piano. 

Per altro l’interferenza con il territorio Comunale è molto limitata, perché corrono al 

limite del confine. 

Anche in questo caso il tipo di scenario è direttamente collegato al livello di pericolosità 

del PAI e quindi alle fasce fluviali: 

- Fascia A = scenario frequente, 

- Fascia B = scenario poco frequente, 

- Fascia C = scenario raro. 

Le aree allagabili in ambito ACL sono di nuova introduzione e materializzano le fasce 

di esondazione lacuali, distinte, come previsto dalla normativa, in: 

- aree allagabili con scenario frequente (P3/H), 

- aree allagabili con scenario poco frequente (P2/M), 

- aree allagabili con scenario raro (P1/L). 

Le stesse, non presenti nello studio geologico e nella Direttiva Alluvioni, sono state 

individuate sulla base di una serie di livelli idrometrici del Lago, che nel caso specifico 

sono i seguenti (vedi Disposizioni Regionali di cui alla DGR 6738/2017 – allegato 4): 
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Come previsto dalle disposizioni di cui sopra le fasce di esondazione, con i diversi 

livelli di pericolosità, sono state riprese dalle cartografie del PGRA e ridisegnate alla 

scala locale, sul fotogrammetrico comunale in base alle reali quote del territorio ed ai 

livelli di esondazione del lago sopra individuati. 

Il tracciamento è stato puntualmente verificato in sito, anche sulla base degli elementi 

morfologici ed antropici esistenti ed in grado di condizionare le aree di allagamento. 

Stante il valore sovracomunale delle cartografie del PGRA si è provveduto ad integrare 

tali aree nella carta dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, e ad integrare le norme con un 

articolo specifico per le aree ACL, anche in riferimento ai dettami della DGR 6738/17. 

Per quanto riguarda le aree RSCM e quelle del RP non è stato necessario introdurre 

nuove norme, ma vengono utilizzate come previsto dalla DGR, quelle già vigenti del 

PAI per le conoidi e per le fasce fluviali. 

Il quadro del dissesto complessivo che emerge dalla cartografia del PAI (già aggiornato 

a scala Comunale) e da quella del PGRA (adeguata alla scala comunale, come sopra 

indicato) è stato sintetizzato nella nuova carta PAI – PGRA prevista dalle disposizioni 

Regionali.  
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ALLEGATI 

(CONTENUTI NEL CD ROM ALLEGATO) 
 

 
Allegato n° 1 

STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

AI SENSI DELLA L.R. 41/97:  

- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  ED ALLEGATI 

 

Allegato n° 2 

STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE: REVISIONE E  

ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 12/05 :  

- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E NORME SISMICHE 

- ALLEGATO A: Valutazione della pericolosità sismica locale: analisi di 1° 

livello (Relazione + elaborati grafici) 

- ALLEGATO B:  Valutazione della pericolosità sismica locale: analisi di 2° 

livello (Relazione + elaborati grafici) 

- ALLEGATO C: Analisi ed approfondimenti di dettaglio in merito alle 

problematiche di stabilità dei versanti (Relazione + elaborati grafici) 

 

 

 

 

 

 


