


 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Fiascalino 
Località Valle dell’Intrino 
Comune Brinzio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5080688 
 Longitudine 1483639 
Quota (m s.l.m.) 600 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 
Tipo di emergenza  

Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a 6.307,8 mc/a 
Utilizzatore Comune di Brinzio 

 



 

4 - QUADRO GEOLOGICO 
 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Granofiro di Cuasso 
Si tratta di granofiro rosaceo a grana grossolana, in genere massivo, di colore rosaceo, con evidenti 
fenocristalli di quarzo di età Permiana. Nell’area studiata il granofiro affiora esclusivamente nella parte 
inferiore dell’alveo dell’Intrino. 
 
Porfirite 
La porfirite appartiene alla Serie vulcanica superiore (De Sitter 1939); è costituita da porfirite  quarzosa a 
pirosseni, massiva, di colore grigio scuro. Affiora diffusamente nella vicina Cava Soffiantini, dove veniva 
estratta per essere utilizzata come sottofondo ferroviario. Nell’area studiata affiora esclusivamente nella 
parte mediana dell’alveo del T. Intrino. 
 
Servino 
Si tratta di arenarie e conglomerati quarzosi, di età Permiano sup-Scitica, presente in limitati affioramenti 
nella parte superiore dell’alveo del T. Intrino. 
 
Dolomia di San Salvatore 
La Dolomia di San Salvatore costituisce il primo termine della serie carbonatica Triassica. Si tratta di dolomie 
e dolomie calcaree, da ben stratificate (parte inferiore) a massive (parte superiore), di colore grigio rossastro, 
spesso intensamente fratturate. 
Affiorano nella parte superiore del bacino idrografico del T. Intrino, dove strutturano le pareti del M. Legnone.
 
Depositi glaciali e di versante 
L’intera area d’interesse è stata glacializzata a più riprese; I ghiacciai hanno raggiunto, provenendo da Nord, 
la sella di trasfluenza costituita da Passo Varrò, a quota 762 m; presso Passo Varrò, versante settentrionale 
e parte del versante meridionale, sono presenti numerosi massi erratici, di considerevoli dimensioni, assenti 
viceversa a Sud, nella Valle del Legnone. Tutta la Valle dell’Intrino è ricoperta de spessori variabili, 
presumibilmente pluridecametrici, di depositi glaciali: si tratta in prevalenza di diamicton normalconsolidati, 
interpretati con till di ablazione, poggianti su spessori da metrici a plurimetrici di diamicton sovraconsolidati, 
ricoprenti il substrato, interpretati come till di alloggiamento.. 
 
Depositi fluvioglaciali superiori 
Poco a monte dei caselli dell’acquedotto di Brinzio è presente una fascia di depositi fluvioglaciali, e di 
versante, clinostratificati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie con spessore plurimetrico; si tratta di 
depositi grossolanamente bancati, con strutture di trasporto, poggianti sui diamicton glaciali. A causa delle 
caratteristiche dei luoghi non è possibile la rappresentazione cartografica dell’area di estensione di tali 
depositi 
 
Depositi di conoide 
Alla base del versante, a partire da quota 550 m circa, è presenta un’ampia fascia di depositi di conoide. Si 
tratta di due conoidi coalescenti, generate dal T. Intrino e dal corso d’acqua immediatamente ad Ovest. Le 
conoidi sono state fortemente alimentate, presumibilmente durante le fasi Pleistoceniche fredde, quando il 
degrado e la scomparsa della vegetazione favoriva l’erosione areale dei depositi glaciali. 
In quei frangenti la velocità di sedimentazione è stata presumibilmente elevata, in quanto l’avanzamento e 
l’edificazione del conoide ha determinato lo sbarramento del Rio Brivola e la conseguente formazione del 
Lago di Brinzio. In tempi geologicamente recenti (1-2 secoli fa) il corso d’acqua è stato deviato in un nuovo 
alveo, con foce diretta entro il Lago di Brinzio, mentre il recapito precedente era presumibilmente 
rappresentato Dal Rio Brivola. Il conoide risulta attualmente stabilizzato, ricoperto da vegetazione prativa e 
d’alto fusto, privo di evidenze di erosione e di sovralluvionamento. Esso è costituito da ghiaie e sabbie, a 
supporto clastico prevalente, come evidenziato da spaccarti artificiali (ora chiusi) nella zona distale 
(lottizzazione Zalfranc) e naturali, lungo l’alveo dell’Intrino. 
 
Depositi alluvionali attuali 
Si tratta di depositi alluvionali disposti lungo l’alveo del Rio Intrino, attualmente in erosione nella parte 
mediana della valle. Si tratta di depositi ghiaioso sabbiosi non stabilizzati dalla vegetazione, movimentati 
principalmente durante i principali eventi piovosi. In questi frangenti il trasporto solido risulta infatti elevato, 
come testimoniato dal rapido riempimento di un vascone di cattura sedimenti situati nell’alveo del T. Intrino, 
poco a monte della foce. 
 



 

5 - DATI CHIMICO – FISICI 
 
Nel mese di aprile 2006, una campagna di campionamento ed analisi delle acque del pozzo e delle sorgenti.
Le analisi disponibili sono riassunte nelle seguenti tabelle, dove sono indicate le concentrazioni massime 
ammissibili (C.M.A.) ai sensi della normativa vigente per acque ad uso potabile. 
 
SERIE STORICA – SORGENTI 
 

PUNTO DI PRELIEVO:  
BACINO SORGENTI 31/08/83 13/11/86 3/9/87 6/6/88 4/4/06 

Parametri U.M. C.M.A.      
Alcalcalinità Meq/l.  21 22 21 22 1.70 

Odore tasso dil.      0 
Colore mg/lPtCo      0 
Sapore tasso dil.      0 

Torbidità NTU 1     0.1 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5     6.7 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500     167 
Ione Nitrito mg/l 0.5 a a a a <0.05 

Ione Ammonio mg/l 0.5 a a a A  
Nitrati mg/l 50 a a 5.86 5.67 11 
Cloruri mg/l 250 0.71 0.53 0.84 0.75 2.5 
Solfati mg/l 250   5.94 5.62 4.9 
Calcio mg/l     24 21.40 

Magnesio mg/l       
Durezza (totale) °F  10.6 13 11 24 9.9 

Cromo VI μg/l 50 a a a a  
Ferro μg/l 200  a  a 11 

Manganese μg/l 30     <1 
Sodio mg/l      5.1 

Potassio mg/l      1.1 
a = assente 

 
È inoltre disponibile una analisi, effettuata nel febbraio 2005, relativa ad un prelievo eseguito direttamente in 
rete (Scuola Materna) e pertanto a valle dell’impianto di trattamento tramite clorazione. 
 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
11/02/2005 

Parametri U.M. C.M.A.  
Odore tasso dil.  0 
Colore mg/lPtCo  0 
Sapore tasso dil.  0 

Torbidità NTU 1 0.10 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5 7.6 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500 181 
Ione Nitrito mg/l 0.5  

Ione Ammonio mg/l 0.5 <0.02 
Nitrati mg/l 50 8.6 
Cloruri mg/l 250 3.6 
Solfati mg/l 250 6.0 
Calcio mg/l  20.8 

Magnesio mg/l  9 
Durezza (totale) °F  8.9 

    a = assente 
 
Per quanto riguarda i parametri batteriologici sono state acquisite le analisi disponibili relative a prelievi 
effettuati nell’ottobre 2005. 



 

 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
Analisi Laboratorio 
Analisi Ambientali 

s.r.l. 
Analisi ARPA 

Parametri U.M. V.R. del  
D.lvo 31/01 11/10/05 11/10/05 14/10/05 14/10/05

Temperatura di prelievo °C  14.2 10.0 7.5 7.5 
Coliformi a 37 °C Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 
Escherichia Coli Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 

Enterococchi Ufc/100 ml 0 - - 0 0 
 
I campionamento sono stati effettuati presso il Municipio, la fontana della Piazza davanti alla chiesa e nella 
Scuola Materna. 
 
Infine nell’aprile 2006 sono stati prelevati due campioni d’acqua, uno presso il pozzo e l’altro nel punto di 
raccolta delle sorgenti. Di seguito sono riportati i risultati analitici. 
 

ANALISI APRILE 2006 SORGENTI 

Parametri U.M. C.M.A.  
Alcalcalinità meq/l.  1.7 

Azoto ammoniacale mg/l 0.5 <0.02 
Calcio mg/l  21.4 
Cloruri mg/l 250 2.5 
Colore mg/l  0 

Cond. El a 20°C μS/cm 2500 167 
Durezza (totale) °F  9.9 

Ferro μg/l 200 11 
Magnesio mg/l  11.0 

Manganese μg/l 50 <1 
Materie in sospensione mg/l  0 

Nitrati mg/l 50 11 
Nitriti mg/l 0.5 <0.05 
Odore Tasso dil.  0 

pH pH 6.5-9.5 6.7 
Potassio mg/l  1.1 
Sapore Tasso dil.  0 
Sodio mg/l 200 5.1 
Solfati mg/l 250 4.9 

Torbidità NTU  0.1 
 
 

 



 

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 
CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  
 

 
 



 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 2 
Località Valle dell’Intrino 
Comune Brinzio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5080665 
 Longitudine 1483644 
Quota (m s.l.m.) 605 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 
Tipo di emergenza  

Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a nd 
Utilizzatore Comune di Brinzio 

 



 

4 - QUADRO GEOLOGICO 
 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Granofiro di Cuasso 
Si tratta di granofiro rosaceo a grana grossolana, in genere massivo, di colore rosaceo, con evidenti 
fenocristalli di quarzo di età Permiana. Nell’area studiata il granofiro affiora esclusivamente nella parte 
inferiore dell’alveo dell’Intrino. 
 
Porfirite 
La porfirite appartiene alla Serie vulcanica superiore (De Sitter 1939); è costituita da porfirite  quarzosa a 
pirosseni, massiva, di colore grigio scuro. Affiora diffusamente nella vicina Cava Soffiantini, dove veniva 
estratta per essere utilizzata come sottofondo ferroviario. Nell’area studiata affiora esclusivamente nella 
parte mediana dell’alveo del T. Intrino. 
 
Servino 
Si tratta di arenarie e conglomerati quarzosi, di età Permiano sup-Scitica, presente in limitati affioramenti 
nella parte superiore dell’alveo del T. Intrino. 
 
Dolomia di San Salvatore 
La Dolomia di San Salvatore costituisce il primo termine della serie carbonatica Triassica. Si tratta di dolomie 
e dolomie calcaree, da ben stratificate (parte inferiore) a massive (parte superiore), di colore grigio rossastro, 
spesso intensamente fratturate. 
Affiorano nella parte superiore del bacino idrografico del T. Intrino, dove strutturano le pareti del M. Legnone.
 
Depositi glaciali e di versante 
L’intera area d’interesse è stata glacializzata a più riprese; I ghiacciai hanno raggiunto, provenendo da Nord, 
la sella di trasfluenza costituita da Passo Varrò, a quota 762 m; presso Passo Varrò, versante settentrionale 
e parte del versante meridionale, sono presenti numerosi massi erratici, di considerevoli dimensioni, assenti 
viceversa a Sud, nella Valle del Legnone. Tutta la Valle dell’Intrino è ricoperta de spessori variabili, 
presumibilmente pluridecametrici, di depositi glaciali: si tratta in prevalenza di diamicton normalconsolidati, 
interpretati con till di ablazione, poggianti su spessori da metrici a plurimetrici di diamicton sovraconsolidati, 
ricoprenti il substrato, interpretati come till di alloggiamento.. 
 
Depositi fluvioglaciali superiori 
Poco a monte dei caselli dell’acquedotto di Brinzio è presente una fascia di depositi fluvioglaciali, e di 
versante, clinostratificati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie con spessore plurimetrico; si tratta di 
depositi grossolanamente bancati, con strutture di trasporto, poggianti sui diamicton glaciali. A causa delle 
caratteristiche dei luoghi non è possibile la rappresentazione cartografica dell’area di estensione di tali 
depositi 
 
Depositi di conoide 
Alla base del versante, a partire da quota 550 m circa, è presenta un’ampia fascia di depositi di conoide. Si 
tratta di due conoidi coalescenti, generate dal T. Intrino e dal corso d’acqua immediatamente ad Ovest. Le 
conoidi sono state fortemente alimentate, presumibilmente durante le fasi Pleistoceniche fredde, quando il 
degrado e la scomparsa della vegetazione favoriva l’erosione areale dei depositi glaciali. 
In quei frangenti la velocità di sedimentazione è stata presumibilmente elevata, in quanto l’avanzamento e 
l’edificazione del conoide ha determinato lo sbarramento del Rio Brivola e la conseguente formazione del 
Lago di Brinzio. In tempi geologicamente recenti (1-2 secoli fa) il corso d’acqua è stato deviato in un nuovo 
alveo, con foce diretta entro il Lago di Brinzio, mentre il recapito precedente era presumibilmente 
rappresentato Dal Rio Brivola. Il conoide risulta attualmente stabilizzato, ricoperto da vegetazione prativa e 
d’alto fusto, privo di evidenze di erosione e di sovralluvionamento. Esso è costituito da ghiaie e sabbie, a 
supporto clastico prevalente, come evidenziato da spaccarti artificiali (ora chiusi) nella zona distale 
(lottizzazione Zalfranc) e naturali, lungo l’alveo dell’Intrino. 
 
Depositi alluvionali attuali 
Si tratta di depositi alluvionali disposti lungo l’alveo del Rio Intrino, attualmente in erosione nella parte 
mediana della valle. Si tratta di depositi ghiaioso sabbiosi non stabilizzati dalla vegetazione, movimentati 
principalmente durante i principali eventi piovosi. In questi frangenti il trasporto solido risulta infatti elevato, 
come testimoniato dal rapido riempimento di un vascone di cattura sedimenti situati nell’alveo del T. Intrino, 
poco a monte della foce. 
 



 

5 - DATI CHIMICO – FISICI 
 
Nel mese di aprile 2006, una campagna di campionamento ed analisi delle acque del pozzo e delle sorgenti.
Le analisi disponibili sono riassunte nelle seguenti tabelle, dove sono indicate le concentrazioni massime 
ammissibili (C.M.A.) ai sensi della normativa vigente per acque ad uso potabile. 
 
SERIE STORICA – SORGENTI 
 

PUNTO DI PRELIEVO:  
BACINO SORGENTI 31/08/83 13/11/86 3/9/87 6/6/88 4/4/06 

Parametri U.M. C.M.A.      
Alcalcalinità Meq/l.  21 22 21 22 1.70 

Odore tasso dil.      0 
Colore mg/lPtCo      0 
Sapore tasso dil.      0 

Torbidità NTU 1     0.1 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5     6.7 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500     167 
Ione Nitrito mg/l 0.5 a a a a <0.05 

Ione Ammonio mg/l 0.5 a a a A  
Nitrati mg/l 50 a a 5.86 5.67 11 
Cloruri mg/l 250 0.71 0.53 0.84 0.75 2.5 
Solfati mg/l 250   5.94 5.62 4.9 
Calcio mg/l     24 21.40 

Magnesio mg/l       
Durezza (totale) °F  10.6 13 11 24 9.9 

Cromo VI μg/l 50 a a a a  
Ferro μg/l 200  a  a 11 

Manganese μg/l 30     <1 
Sodio mg/l      5.1 

Potassio mg/l      1.1 
a = assente 

 
È inoltre disponibile una analisi, effettuata nel febbraio 2005, relativa ad un prelievo eseguito direttamente in 
rete (Scuola Materna) e pertanto a valle dell’impianto di trattamento tramite clorazione. 
 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
11/02/2005 

Parametri U.M. C.M.A.  
Odore tasso dil.  0 
Colore mg/lPtCo  0 
Sapore tasso dil.  0 

Torbidità NTU 1 0.10 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5 7.6 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500 181 
Ione Nitrito mg/l 0.5  

Ione Ammonio mg/l 0.5 <0.02 
Nitrati mg/l 50 8.6 
Cloruri mg/l 250 3.6 
Solfati mg/l 250 6.0 
Calcio mg/l  20.8 

Magnesio mg/l  9 
Durezza (totale) °F  8.9 

    a = assente 
 
Per quanto riguarda i parametri batteriologici sono state acquisite le analisi disponibili relative a prelievi 
effettuati nell’ottobre 2005. 



 

 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
Analisi Laboratorio 
Analisi Ambientali 

s.r.l. 
Analisi ARPA 

Parametri U.M. V.R. del  
D.lvo 31/01 11/10/05 11/10/05 14/10/05 14/10/05

Temperatura di prelievo °C  14.2 10.0 7.5 7.5 
Coliformi a 37 °C Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 
Escherichia Coli Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 

Enterococchi Ufc/100 ml 0 - - 0 0 
 
I campionamento sono stati effettuati presso il Municipio, la fontana della Piazza davanti alla chiesa e nella 
Scuola Materna. 
 
Infine nell’aprile 2006 sono stati prelevati due campioni d’acqua, uno presso il pozzo e l’altro nel punto di 
raccolta delle sorgenti. Di seguito sono riportati i risultati analitici. 
 

ANALISI APRILE 2006 SORGENTI 

Parametri U.M. C.M.A.  
Alcalcalinità meq/l.  1.7 

Azoto ammoniacale mg/l 0.5 <0.02 
Calcio mg/l  21.4 
Cloruri mg/l 250 2.5 
Colore mg/l  0 

Cond. El a 20°C μS/cm 2500 167 
Durezza (totale) °F  9.9 

Ferro μg/l 200 11 
Magnesio mg/l  11.0 

Manganese μg/l 50 <1 
Materie in sospensione mg/l  0 

Nitrati mg/l 50 11 
Nitriti mg/l 0.5 <0.05 
Odore Tasso dil.  0 

pH pH 6.5-9.5 6.7 
Potassio mg/l  1.1 
Sapore Tasso dil.  0 
Sodio mg/l 200 5.1 
Solfati mg/l 250 4.9 

Torbidità NTU  0.1 
 
 

 



 

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 
CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  
 

 
 



 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 3 
Località Valle dell’Intrino 
Comune Brinzio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5080640 
 Longitudine 1483618 
Quota (m s.l.m.) 605 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 
Tipo di emergenza  

Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a nd 
Utilizzatore Comune di Brinzio 

 



 

4 - QUADRO GEOLOGICO 
 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Granofiro di Cuasso 
Si tratta di granofiro rosaceo a grana grossolana, in genere massivo, di colore rosaceo, con evidenti 
fenocristalli di quarzo di età Permiana. Nell’area studiata il granofiro affiora esclusivamente nella parte 
inferiore dell’alveo dell’Intrino. 
 
Porfirite 
La porfirite appartiene alla Serie vulcanica superiore (De Sitter 1939); è costituita da porfirite  quarzosa a 
pirosseni, massiva, di colore grigio scuro. Affiora diffusamente nella vicina Cava Soffiantini, dove veniva 
estratta per essere utilizzata come sottofondo ferroviario. Nell’area studiata affiora esclusivamente nella 
parte mediana dell’alveo del T. Intrino. 
 
Servino 
Si tratta di arenarie e conglomerati quarzosi, di età Permiano sup-Scitica, presente in limitati affioramenti 
nella parte superiore dell’alveo del T. Intrino. 
 
Dolomia di San Salvatore 
La Dolomia di San Salvatore costituisce il primo termine della serie carbonatica Triassica. Si tratta di dolomie 
e dolomie calcaree, da ben stratificate (parte inferiore) a massive (parte superiore), di colore grigio rossastro, 
spesso intensamente fratturate. 
Affiorano nella parte superiore del bacino idrografico del T. Intrino, dove strutturano le pareti del M. Legnone.
 
Depositi glaciali e di versante 
L’intera area d’interesse è stata glacializzata a più riprese; I ghiacciai hanno raggiunto, provenendo da Nord, 
la sella di trasfluenza costituita da Passo Varrò, a quota 762 m; presso Passo Varrò, versante settentrionale 
e parte del versante meridionale, sono presenti numerosi massi erratici, di considerevoli dimensioni, assenti 
viceversa a Sud, nella Valle del Legnone. Tutta la Valle dell’Intrino è ricoperta de spessori variabili, 
presumibilmente pluridecametrici, di depositi glaciali: si tratta in prevalenza di diamicton normalconsolidati, 
interpretati con till di ablazione, poggianti su spessori da metrici a plurimetrici di diamicton sovraconsolidati, 
ricoprenti il substrato, interpretati come till di alloggiamento.. 
 
Depositi fluvioglaciali superiori 
Poco a monte dei caselli dell’acquedotto di Brinzio è presente una fascia di depositi fluvioglaciali, e di 
versante, clinostratificati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie con spessore plurimetrico; si tratta di 
depositi grossolanamente bancati, con strutture di trasporto, poggianti sui diamicton glaciali. A causa delle 
caratteristiche dei luoghi non è possibile la rappresentazione cartografica dell’area di estensione di tali 
depositi 
 
Depositi di conoide 
Alla base del versante, a partire da quota 550 m circa, è presenta un’ampia fascia di depositi di conoide. Si 
tratta di due conoidi coalescenti, generate dal T. Intrino e dal corso d’acqua immediatamente ad Ovest. Le 
conoidi sono state fortemente alimentate, presumibilmente durante le fasi Pleistoceniche fredde, quando il 
degrado e la scomparsa della vegetazione favoriva l’erosione areale dei depositi glaciali. 
In quei frangenti la velocità di sedimentazione è stata presumibilmente elevata, in quanto l’avanzamento e 
l’edificazione del conoide ha determinato lo sbarramento del Rio Brivola e la conseguente formazione del 
Lago di Brinzio. In tempi geologicamente recenti (1-2 secoli fa) il corso d’acqua è stato deviato in un nuovo 
alveo, con foce diretta entro il Lago di Brinzio, mentre il recapito precedente era presumibilmente 
rappresentato Dal Rio Brivola. Il conoide risulta attualmente stabilizzato, ricoperto da vegetazione prativa e 
d’alto fusto, privo di evidenze di erosione e di sovralluvionamento. Esso è costituito da ghiaie e sabbie, a 
supporto clastico prevalente, come evidenziato da spaccarti artificiali (ora chiusi) nella zona distale 
(lottizzazione Zalfranc) e naturali, lungo l’alveo dell’Intrino. 
 
Depositi alluvionali attuali 
Si tratta di depositi alluvionali disposti lungo l’alveo del Rio Intrino, attualmente in erosione nella parte 
mediana della valle. Si tratta di depositi ghiaioso sabbiosi non stabilizzati dalla vegetazione, movimentati 
principalmente durante i principali eventi piovosi. In questi frangenti il trasporto solido risulta infatti elevato, 
come testimoniato dal rapido riempimento di un vascone di cattura sedimenti situati nell’alveo del T. Intrino, 
poco a monte della foce. 
 



 

5 - DATI CHIMICO – FISICI 
 
Nel mese di aprile 2006, una campagna di campionamento ed analisi delle acque del pozzo e delle sorgenti.
Le analisi disponibili sono riassunte nelle seguenti tabelle, dove sono indicate le concentrazioni massime 
ammissibili (C.M.A.) ai sensi della normativa vigente per acque ad uso potabile. 
 
SERIE STORICA – SORGENTI 
 

PUNTO DI PRELIEVO:  
BACINO SORGENTI 31/08/83 13/11/86 3/9/87 6/6/88 4/4/06 

Parametri U.M. C.M.A.      
Alcalcalinità Meq/l.  21 22 21 22 1.70 

Odore tasso dil.      0 
Colore mg/lPtCo      0 
Sapore tasso dil.      0 

Torbidità NTU 1     0.1 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5     6.7 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500     167 
Ione Nitrito mg/l 0.5 a a a a <0.05 

Ione Ammonio mg/l 0.5 a a a A  
Nitrati mg/l 50 a a 5.86 5.67 11 
Cloruri mg/l 250 0.71 0.53 0.84 0.75 2.5 
Solfati mg/l 250   5.94 5.62 4.9 
Calcio mg/l     24 21.40 

Magnesio mg/l       
Durezza (totale) °F  10.6 13 11 24 9.9 

Cromo VI μg/l 50 a a a a  
Ferro μg/l 200  a  a 11 

Manganese μg/l 30     <1 
Sodio mg/l      5.1 

Potassio mg/l      1.1 
a = assente 

 
È inoltre disponibile una analisi, effettuata nel febbraio 2005, relativa ad un prelievo eseguito direttamente in 
rete (Scuola Materna) e pertanto a valle dell’impianto di trattamento tramite clorazione. 
 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
11/02/2005 

Parametri U.M. C.M.A.  
Odore tasso dil.  0 
Colore mg/lPtCo  0 
Sapore tasso dil.  0 

Torbidità NTU 1 0.10 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5 7.6 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500 181 
Ione Nitrito mg/l 0.5  

Ione Ammonio mg/l 0.5 <0.02 
Nitrati mg/l 50 8.6 
Cloruri mg/l 250 3.6 
Solfati mg/l 250 6.0 
Calcio mg/l  20.8 

Magnesio mg/l  9 
Durezza (totale) °F  8.9 

    a = assente 
 
Per quanto riguarda i parametri batteriologici sono state acquisite le analisi disponibili relative a prelievi 
effettuati nell’ottobre 2005. 



 

 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
Analisi Laboratorio 
Analisi Ambientali 

s.r.l. 
Analisi ARPA 

Parametri U.M. V.R. del  
D.lvo 31/01 11/10/05 11/10/05 14/10/05 14/10/05

Temperatura di prelievo °C  14.2 10.0 7.5 7.5 
Coliformi a 37 °C Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 
Escherichia Coli Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 

Enterococchi Ufc/100 ml 0 - - 0 0 
 
I campionamento sono stati effettuati presso il Municipio, la fontana della Piazza davanti alla chiesa e nella 
Scuola Materna. 
 
Infine nell’aprile 2006 sono stati prelevati due campioni d’acqua, uno presso il pozzo e l’altro nel punto di 
raccolta delle sorgenti. Di seguito sono riportati i risultati analitici. 
 

ANALISI APRILE 2006 SORGENTI 

Parametri U.M. C.M.A.  
Alcalcalinità meq/l.  1.7 

Azoto ammoniacale mg/l 0.5 <0.02 
Calcio mg/l  21.4 
Cloruri mg/l 250 2.5 
Colore mg/l  0 

Cond. El a 20°C μS/cm 2500 167 
Durezza (totale) °F  9.9 

Ferro μg/l 200 11 
Magnesio mg/l  11.0 

Manganese μg/l 50 <1 
Materie in sospensione mg/l  0 

Nitrati mg/l 50 11 
Nitriti mg/l 0.5 <0.05 
Odore Tasso dil.  0 

pH pH 6.5-9.5 6.7 
Potassio mg/l  1.1 
Sapore Tasso dil.  0 
Sodio mg/l 200 5.1 
Solfati mg/l 250 4.9 

Torbidità NTU  0.1 
 
 

 



 

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 
CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  
 

 
 



 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 4 
Località Valle dell’Intrino 
Comune Brinzio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5080613 
 Longitudine 1483624 
Quota (m s.l.m.) 605 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 
Tipo di emergenza  

Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a nd 
Utilizzatore Comune di Brinzio 

 



 

4 - QUADRO GEOLOGICO 
 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Granofiro di Cuasso 
Si tratta di granofiro rosaceo a grana grossolana, in genere massivo, di colore rosaceo, con evidenti 
fenocristalli di quarzo di età Permiana. Nell’area studiata il granofiro affiora esclusivamente nella parte 
inferiore dell’alveo dell’Intrino. 
 
Porfirite 
La porfirite appartiene alla Serie vulcanica superiore (De Sitter 1939); è costituita da porfirite  quarzosa a 
pirosseni, massiva, di colore grigio scuro. Affiora diffusamente nella vicina Cava Soffiantini, dove veniva 
estratta per essere utilizzata come sottofondo ferroviario. Nell’area studiata affiora esclusivamente nella 
parte mediana dell’alveo del T. Intrino. 
 
Servino 
Si tratta di arenarie e conglomerati quarzosi, di età Permiano sup-Scitica, presente in limitati affioramenti 
nella parte superiore dell’alveo del T. Intrino. 
 
Dolomia di San Salvatore 
La Dolomia di San Salvatore costituisce il primo termine della serie carbonatica Triassica. Si tratta di dolomie 
e dolomie calcaree, da ben stratificate (parte inferiore) a massive (parte superiore), di colore grigio rossastro, 
spesso intensamente fratturate. 
Affiorano nella parte superiore del bacino idrografico del T. Intrino, dove strutturano le pareti del M. Legnone.
 
Depositi glaciali e di versante 
L’intera area d’interesse è stata glacializzata a più riprese; I ghiacciai hanno raggiunto, provenendo da Nord, 
la sella di trasfluenza costituita da Passo Varrò, a quota 762 m; presso Passo Varrò, versante settentrionale 
e parte del versante meridionale, sono presenti numerosi massi erratici, di considerevoli dimensioni, assenti 
viceversa a Sud, nella Valle del Legnone. Tutta la Valle dell’Intrino è ricoperta de spessori variabili, 
presumibilmente pluridecametrici, di depositi glaciali: si tratta in prevalenza di diamicton normalconsolidati, 
interpretati con till di ablazione, poggianti su spessori da metrici a plurimetrici di diamicton sovraconsolidati, 
ricoprenti il substrato, interpretati come till di alloggiamento.. 
 
Depositi fluvioglaciali superiori 
Poco a monte dei caselli dell’acquedotto di Brinzio è presente una fascia di depositi fluvioglaciali, e di 
versante, clinostratificati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie con spessore plurimetrico; si tratta di 
depositi grossolanamente bancati, con strutture di trasporto, poggianti sui diamicton glaciali. A causa delle 
caratteristiche dei luoghi non è possibile la rappresentazione cartografica dell’area di estensione di tali 
depositi 
 
Depositi di conoide 
Alla base del versante, a partire da quota 550 m circa, è presenta un’ampia fascia di depositi di conoide. Si 
tratta di due conoidi coalescenti, generate dal T. Intrino e dal corso d’acqua immediatamente ad Ovest. Le 
conoidi sono state fortemente alimentate, presumibilmente durante le fasi Pleistoceniche fredde, quando il 
degrado e la scomparsa della vegetazione favoriva l’erosione areale dei depositi glaciali. 
In quei frangenti la velocità di sedimentazione è stata presumibilmente elevata, in quanto l’avanzamento e 
l’edificazione del conoide ha determinato lo sbarramento del Rio Brivola e la conseguente formazione del 
Lago di Brinzio. In tempi geologicamente recenti (1-2 secoli fa) il corso d’acqua è stato deviato in un nuovo 
alveo, con foce diretta entro il Lago di Brinzio, mentre il recapito precedente era presumibilmente 
rappresentato Dal Rio Brivola. Il conoide risulta attualmente stabilizzato, ricoperto da vegetazione prativa e 
d’alto fusto, privo di evidenze di erosione e di sovralluvionamento. Esso è costituito da ghiaie e sabbie, a 
supporto clastico prevalente, come evidenziato da spaccarti artificiali (ora chiusi) nella zona distale 
(lottizzazione Zalfranc) e naturali, lungo l’alveo dell’Intrino. 
 
Depositi alluvionali attuali 
Si tratta di depositi alluvionali disposti lungo l’alveo del Rio Intrino, attualmente in erosione nella parte 
mediana della valle. Si tratta di depositi ghiaioso sabbiosi non stabilizzati dalla vegetazione, movimentati 
principalmente durante i principali eventi piovosi. In questi frangenti il trasporto solido risulta infatti elevato, 
come testimoniato dal rapido riempimento di un vascone di cattura sedimenti situati nell’alveo del T. Intrino, 
poco a monte della foce. 
 



 

5 - DATI CHIMICO – FISICI 
 
Nel mese di aprile 2006, una campagna di campionamento ed analisi delle acque del pozzo e delle sorgenti.
Le analisi disponibili sono riassunte nelle seguenti tabelle, dove sono indicate le concentrazioni massime 
ammissibili (C.M.A.) ai sensi della normativa vigente per acque ad uso potabile. 
 
SERIE STORICA – SORGENTI 
 

PUNTO DI PRELIEVO:  
BACINO SORGENTI 31/08/83 13/11/86 3/9/87 6/6/88 4/4/06 

Parametri U.M. C.M.A.      
Alcalcalinità Meq/l.  21 22 21 22 1.70 

Odore tasso dil.      0 
Colore mg/lPtCo      0 
Sapore tasso dil.      0 

Torbidità NTU 1     0.1 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5     6.7 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500     167 
Ione Nitrito mg/l 0.5 a a a a <0.05 

Ione Ammonio mg/l 0.5 a a a A  
Nitrati mg/l 50 a a 5.86 5.67 11 
Cloruri mg/l 250 0.71 0.53 0.84 0.75 2.5 
Solfati mg/l 250   5.94 5.62 4.9 
Calcio mg/l     24 21.40 

Magnesio mg/l       
Durezza (totale) °F  10.6 13 11 24 9.9 

Cromo VI μg/l 50 a a a a  
Ferro μg/l 200  a  a 11 

Manganese μg/l 30     <1 
Sodio mg/l      5.1 

Potassio mg/l      1.1 
a = assente 

 
È inoltre disponibile una analisi, effettuata nel febbraio 2005, relativa ad un prelievo eseguito direttamente in 
rete (Scuola Materna) e pertanto a valle dell’impianto di trattamento tramite clorazione. 
 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
11/02/2005 

Parametri U.M. C.M.A.  
Odore tasso dil.  0 
Colore mg/lPtCo  0 
Sapore tasso dil.  0 

Torbidità NTU 1 0.10 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5 7.6 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500 181 
Ione Nitrito mg/l 0.5  

Ione Ammonio mg/l 0.5 <0.02 
Nitrati mg/l 50 8.6 
Cloruri mg/l 250 3.6 
Solfati mg/l 250 6.0 
Calcio mg/l  20.8 

Magnesio mg/l  9 
Durezza (totale) °F  8.9 

    a = assente 
 
Per quanto riguarda i parametri batteriologici sono state acquisite le analisi disponibili relative a prelievi 
effettuati nell’ottobre 2005. 



 

 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
Analisi Laboratorio 
Analisi Ambientali 

s.r.l. 
Analisi ARPA 

Parametri U.M. V.R. del  
D.lvo 31/01 11/10/05 11/10/05 14/10/05 14/10/05

Temperatura di prelievo °C  14.2 10.0 7.5 7.5 
Coliformi a 37 °C Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 
Escherichia Coli Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 

Enterococchi Ufc/100 ml 0 - - 0 0 
 
I campionamento sono stati effettuati presso il Municipio, la fontana della Piazza davanti alla chiesa e nella 
Scuola Materna. 
 
Infine nell’aprile 2006 sono stati prelevati due campioni d’acqua, uno presso il pozzo e l’altro nel punto di 
raccolta delle sorgenti. Di seguito sono riportati i risultati analitici. 
 

ANALISI APRILE 2006 SORGENTI 

Parametri U.M. C.M.A.  
Alcalcalinità meq/l.  1.7 

Azoto ammoniacale mg/l 0.5 <0.02 
Calcio mg/l  21.4 
Cloruri mg/l 250 2.5 
Colore mg/l  0 

Cond. El a 20°C μS/cm 2500 167 
Durezza (totale) °F  9.9 

Ferro μg/l 200 11 
Magnesio mg/l  11.0 

Manganese μg/l 50 <1 
Materie in sospensione mg/l  0 

Nitrati mg/l 50 11 
Nitriti mg/l 0.5 <0.05 
Odore Tasso dil.  0 

pH pH 6.5-9.5 6.7 
Potassio mg/l  1.1 
Sapore Tasso dil.  0 
Sodio mg/l 200 5.1 
Solfati mg/l 250 4.9 

Torbidità NTU  0.1 
 
 

 



 

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 
CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  
 

 
 



 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 5 
Località Valle dell’Intrino 
Comune Brinzio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5080572 
 Longitudine 1483623 
Quota (m s.l.m.) 620 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 
Tipo di emergenza  

Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a nd 
Utilizzatore Comune di Brinzio 

 



 

4 - QUADRO GEOLOGICO 
 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Granofiro di Cuasso 
Si tratta di granofiro rosaceo a grana grossolana, in genere massivo, di colore rosaceo, con evidenti 
fenocristalli di quarzo di età Permiana. Nell’area studiata il granofiro affiora esclusivamente nella parte 
inferiore dell’alveo dell’Intrino. 
 
Porfirite 
La porfirite appartiene alla Serie vulcanica superiore (De Sitter 1939); è costituita da porfirite  quarzosa a 
pirosseni, massiva, di colore grigio scuro. Affiora diffusamente nella vicina Cava Soffiantini, dove veniva 
estratta per essere utilizzata come sottofondo ferroviario. Nell’area studiata affiora esclusivamente nella 
parte mediana dell’alveo del T. Intrino. 
 
Servino 
Si tratta di arenarie e conglomerati quarzosi, di età Permiano sup-Scitica, presente in limitati affioramenti 
nella parte superiore dell’alveo del T. Intrino. 
 
Dolomia di San Salvatore 
La Dolomia di San Salvatore costituisce il primo termine della serie carbonatica Triassica. Si tratta di dolomie 
e dolomie calcaree, da ben stratificate (parte inferiore) a massive (parte superiore), di colore grigio rossastro, 
spesso intensamente fratturate. 
Affiorano nella parte superiore del bacino idrografico del T. Intrino, dove strutturano le pareti del M. Legnone.
 
Depositi glaciali e di versante 
L’intera area d’interesse è stata glacializzata a più riprese; I ghiacciai hanno raggiunto, provenendo da Nord, 
la sella di trasfluenza costituita da Passo Varrò, a quota 762 m; presso Passo Varrò, versante settentrionale 
e parte del versante meridionale, sono presenti numerosi massi erratici, di considerevoli dimensioni, assenti 
viceversa a Sud, nella Valle del Legnone. Tutta la Valle dell’Intrino è ricoperta de spessori variabili, 
presumibilmente pluridecametrici, di depositi glaciali: si tratta in prevalenza di diamicton normalconsolidati, 
interpretati con till di ablazione, poggianti su spessori da metrici a plurimetrici di diamicton sovraconsolidati, 
ricoprenti il substrato, interpretati come till di alloggiamento.. 
 
Depositi fluvioglaciali superiori 
Poco a monte dei caselli dell’acquedotto di Brinzio è presente una fascia di depositi fluvioglaciali, e di 
versante, clinostratificati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie con spessore plurimetrico; si tratta di 
depositi grossolanamente bancati, con strutture di trasporto, poggianti sui diamicton glaciali. A causa delle 
caratteristiche dei luoghi non è possibile la rappresentazione cartografica dell’area di estensione di tali 
depositi 
 
Depositi di conoide 
Alla base del versante, a partire da quota 550 m circa, è presenta un’ampia fascia di depositi di conoide. Si 
tratta di due conoidi coalescenti, generate dal T. Intrino e dal corso d’acqua immediatamente ad Ovest. Le 
conoidi sono state fortemente alimentate, presumibilmente durante le fasi Pleistoceniche fredde, quando il 
degrado e la scomparsa della vegetazione favoriva l’erosione areale dei depositi glaciali. 
In quei frangenti la velocità di sedimentazione è stata presumibilmente elevata, in quanto l’avanzamento e 
l’edificazione del conoide ha determinato lo sbarramento del Rio Brivola e la conseguente formazione del 
Lago di Brinzio. In tempi geologicamente recenti (1-2 secoli fa) il corso d’acqua è stato deviato in un nuovo 
alveo, con foce diretta entro il Lago di Brinzio, mentre il recapito precedente era presumibilmente 
rappresentato Dal Rio Brivola. Il conoide risulta attualmente stabilizzato, ricoperto da vegetazione prativa e 
d’alto fusto, privo di evidenze di erosione e di sovralluvionamento. Esso è costituito da ghiaie e sabbie, a 
supporto clastico prevalente, come evidenziato da spaccarti artificiali (ora chiusi) nella zona distale 
(lottizzazione Zalfranc) e naturali, lungo l’alveo dell’Intrino. 
 
Depositi alluvionali attuali 
Si tratta di depositi alluvionali disposti lungo l’alveo del Rio Intrino, attualmente in erosione nella parte 
mediana della valle. Si tratta di depositi ghiaioso sabbiosi non stabilizzati dalla vegetazione, movimentati 
principalmente durante i principali eventi piovosi. In questi frangenti il trasporto solido risulta infatti elevato, 
come testimoniato dal rapido riempimento di un vascone di cattura sedimenti situati nell’alveo del T. Intrino, 
poco a monte della foce. 
 



 

5 - DATI CHIMICO – FISICI 
 
Nel mese di aprile 2006, una campagna di campionamento ed analisi delle acque del pozzo e delle sorgenti.
Le analisi disponibili sono riassunte nelle seguenti tabelle, dove sono indicate le concentrazioni massime 
ammissibili (C.M.A.) ai sensi della normativa vigente per acque ad uso potabile. 
 
SERIE STORICA – SORGENTI 
 

PUNTO DI PRELIEVO:  
BACINO SORGENTI 31/08/83 13/11/86 3/9/87 6/6/88 4/4/06 

Parametri U.M. C.M.A.      
Alcalcalinità Meq/l.  21 22 21 22 1.70 

Odore tasso dil.      0 
Colore mg/lPtCo      0 
Sapore tasso dil.      0 

Torbidità NTU 1     0.1 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5     6.7 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500     167 
Ione Nitrito mg/l 0.5 a a a a <0.05 

Ione Ammonio mg/l 0.5 a a a A  
Nitrati mg/l 50 a a 5.86 5.67 11 
Cloruri mg/l 250 0.71 0.53 0.84 0.75 2.5 
Solfati mg/l 250   5.94 5.62 4.9 
Calcio mg/l     24 21.40 

Magnesio mg/l       
Durezza (totale) °F  10.6 13 11 24 9.9 

Cromo VI μg/l 50 a a a a  
Ferro μg/l 200  a  a 11 

Manganese μg/l 30     <1 
Sodio mg/l      5.1 

Potassio mg/l      1.1 
a = assente 

 
È inoltre disponibile una analisi, effettuata nel febbraio 2005, relativa ad un prelievo eseguito direttamente in 
rete (Scuola Materna) e pertanto a valle dell’impianto di trattamento tramite clorazione. 
 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
11/02/2005 

Parametri U.M. C.M.A.  
Odore tasso dil.  0 
Colore mg/lPtCo  0 
Sapore tasso dil.  0 

Torbidità NTU 1 0.10 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5 7.6 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500 181 
Ione Nitrito mg/l 0.5  

Ione Ammonio mg/l 0.5 <0.02 
Nitrati mg/l 50 8.6 
Cloruri mg/l 250 3.6 
Solfati mg/l 250 6.0 
Calcio mg/l  20.8 

Magnesio mg/l  9 
Durezza (totale) °F  8.9 

    a = assente 
 
Per quanto riguarda i parametri batteriologici sono state acquisite le analisi disponibili relative a prelievi 
effettuati nell’ottobre 2005. 



 

 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
Analisi Laboratorio 
Analisi Ambientali 

s.r.l. 
Analisi ARPA 

Parametri U.M. V.R. del  
D.lvo 31/01 11/10/05 11/10/05 14/10/05 14/10/05

Temperatura di prelievo °C  14.2 10.0 7.5 7.5 
Coliformi a 37 °C Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 
Escherichia Coli Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 

Enterococchi Ufc/100 ml 0 - - 0 0 
 
I campionamento sono stati effettuati presso il Municipio, la fontana della Piazza davanti alla chiesa e nella 
Scuola Materna. 
 
Infine nell’aprile 2006 sono stati prelevati due campioni d’acqua, uno presso il pozzo e l’altro nel punto di 
raccolta delle sorgenti. Di seguito sono riportati i risultati analitici. 
 

ANALISI APRILE 2006 SORGENTI 

Parametri U.M. C.M.A.  
Alcalcalinità meq/l.  1.7 

Azoto ammoniacale mg/l 0.5 <0.02 
Calcio mg/l  21.4 
Cloruri mg/l 250 2.5 
Colore mg/l  0 

Cond. El a 20°C μS/cm 2500 167 
Durezza (totale) °F  9.9 

Ferro μg/l 200 11 
Magnesio mg/l  11.0 

Manganese μg/l 50 <1 
Materie in sospensione mg/l  0 

Nitrati mg/l 50 11 
Nitriti mg/l 0.5 <0.05 
Odore Tasso dil.  0 

pH pH 6.5-9.5 6.7 
Potassio mg/l  1.1 
Sapore Tasso dil.  0 
Sodio mg/l 200 5.1 
Solfati mg/l 250 4.9 

Torbidità NTU  0.1 
 
 

 



 

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 
CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  
 

 
 



 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 6 – Sorgente Boscarino 
Località Valle dell’Intrino 
Comune Brinzio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5080688 
 Longitudine 1483639 
Quota (m s.l.m.) 700 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 
Tipo di emergenza  

Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a nd 
Utilizzatore Comune di Brinzio 

 



 

4 - QUADRO GEOLOGICO 
 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Granofiro di Cuasso 
Si tratta di granofiro rosaceo a grana grossolana, in genere massivo, di colore rosaceo, con evidenti 
fenocristalli di quarzo di età Permiana. Nell’area studiata il granofiro affiora esclusivamente nella parte 
inferiore dell’alveo dell’Intrino. 
 
Porfirite 
La porfirite appartiene alla Serie vulcanica superiore (De Sitter 1939); è costituita da porfirite  quarzosa a 
pirosseni, massiva, di colore grigio scuro. Affiora diffusamente nella vicina Cava Soffiantini, dove veniva 
estratta per essere utilizzata come sottofondo ferroviario. Nell’area studiata affiora esclusivamente nella 
parte mediana dell’alveo del T. Intrino. 
 
Servino 
Si tratta di arenarie e conglomerati quarzosi, di età Permiano sup-Scitica, presente in limitati affioramenti 
nella parte superiore dell’alveo del T. Intrino. 
 
Dolomia di San Salvatore 
La Dolomia di San Salvatore costituisce il primo termine della serie carbonatica Triassica. Si tratta di dolomie 
e dolomie calcaree, da ben stratificate (parte inferiore) a massive (parte superiore), di colore grigio rossastro, 
spesso intensamente fratturate. 
Affiorano nella parte superiore del bacino idrografico del T. Intrino, dove strutturano le pareti del M. Legnone.
 
Depositi glaciali e di versante 
L’intera area d’interesse è stata glacializzata a più riprese; I ghiacciai hanno raggiunto, provenendo da Nord, 
la sella di trasfluenza costituita da Passo Varrò, a quota 762 m; presso Passo Varrò, versante settentrionale 
e parte del versante meridionale, sono presenti numerosi massi erratici, di considerevoli dimensioni, assenti 
viceversa a Sud, nella Valle del Legnone. Tutta la Valle dell’Intrino è ricoperta de spessori variabili, 
presumibilmente pluridecametrici, di depositi glaciali: si tratta in prevalenza di diamicton normalconsolidati, 
interpretati con till di ablazione, poggianti su spessori da metrici a plurimetrici di diamicton sovraconsolidati, 
ricoprenti il substrato, interpretati come till di alloggiamento.. 
 
Depositi fluvioglaciali superiori 
Poco a monte dei caselli dell’acquedotto di Brinzio è presente una fascia di depositi fluvioglaciali, e di 
versante, clinostratificati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie con spessore plurimetrico; si tratta di 
depositi grossolanamente bancati, con strutture di trasporto, poggianti sui diamicton glaciali. A causa delle 
caratteristiche dei luoghi non è possibile la rappresentazione cartografica dell’area di estensione di tali 
depositi 
 
Depositi di conoide 
Alla base del versante, a partire da quota 550 m circa, è presenta un’ampia fascia di depositi di conoide. Si 
tratta di due conoidi coalescenti, generate dal T. Intrino e dal corso d’acqua immediatamente ad Ovest. Le 
conoidi sono state fortemente alimentate, presumibilmente durante le fasi Pleistoceniche fredde, quando il 
degrado e la scomparsa della vegetazione favoriva l’erosione areale dei depositi glaciali. 
In quei frangenti la velocità di sedimentazione è stata presumibilmente elevata, in quanto l’avanzamento e 
l’edificazione del conoide ha determinato lo sbarramento del Rio Brivola e la conseguente formazione del 
Lago di Brinzio. In tempi geologicamente recenti (1-2 secoli fa) il corso d’acqua è stato deviato in un nuovo 
alveo, con foce diretta entro il Lago di Brinzio, mentre il recapito precedente era presumibilmente 
rappresentato Dal Rio Brivola. Il conoide risulta attualmente stabilizzato, ricoperto da vegetazione prativa e 
d’alto fusto, privo di evidenze di erosione e di sovralluvionamento. Esso è costituito da ghiaie e sabbie, a 
supporto clastico prevalente, come evidenziato da spaccarti artificiali (ora chiusi) nella zona distale 
(lottizzazione Zalfranc) e naturali, lungo l’alveo dell’Intrino. 
 
Depositi alluvionali attuali 
Si tratta di depositi alluvionali disposti lungo l’alveo del Rio Intrino, attualmente in erosione nella parte 
mediana della valle. Si tratta di depositi ghiaioso sabbiosi non stabilizzati dalla vegetazione, movimentati 
principalmente durante i principali eventi piovosi. In questi frangenti il trasporto solido risulta infatti elevato, 
come testimoniato dal rapido riempimento di un vascone di cattura sedimenti situati nell’alveo del T. Intrino, 
poco a monte della foce. 
 



 

5 - DATI CHIMICO – FISICI 
 
Nel mese di aprile 2006, una campagna di campionamento ed analisi delle acque del pozzo e delle sorgenti.
Le analisi disponibili sono riassunte nelle seguenti tabelle, dove sono indicate le concentrazioni massime 
ammissibili (C.M.A.) ai sensi della normativa vigente per acque ad uso potabile. 
 
SERIE STORICA – SORGENTI 
 

PUNTO DI PRELIEVO:  
BACINO SORGENTI 31/08/83 13/11/86 3/9/87 6/6/88 4/4/06 

Parametri U.M. C.M.A.      
Alcalcalinità Meq/l.  21 22 21 22 1.70 

Odore tasso dil.      0 
Colore mg/lPtCo      0 
Sapore tasso dil.      0 

Torbidità NTU 1     0.1 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5     6.7 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500     167 
Ione Nitrito mg/l 0.5 a a a a <0.05 

Ione Ammonio mg/l 0.5 a a a A  
Nitrati mg/l 50 a a 5.86 5.67 11 
Cloruri mg/l 250 0.71 0.53 0.84 0.75 2.5 
Solfati mg/l 250   5.94 5.62 4.9 
Calcio mg/l     24 21.40 

Magnesio mg/l       
Durezza (totale) °F  10.6 13 11 24 9.9 

Cromo VI μg/l 50 a a a a  
Ferro μg/l 200  a  a 11 

Manganese μg/l 30     <1 
Sodio mg/l      5.1 

Potassio mg/l      1.1 
a = assente 

 
È inoltre disponibile una analisi, effettuata nel febbraio 2005, relativa ad un prelievo eseguito direttamente in 
rete (Scuola Materna) e pertanto a valle dell’impianto di trattamento tramite clorazione. 
 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
11/02/2005 

Parametri U.M. C.M.A.  
Odore tasso dil.  0 
Colore mg/lPtCo  0 
Sapore tasso dil.  0 

Torbidità NTU 1 0.10 
Attività ione idrogeno pH 6.5-9.5 7.6 

Cond. elettrica a 20°C μS/cm 2’500 181 
Ione Nitrito mg/l 0.5  

Ione Ammonio mg/l 0.5 <0.02 
Nitrati mg/l 50 8.6 
Cloruri mg/l 250 3.6 
Solfati mg/l 250 6.0 
Calcio mg/l  20.8 

Magnesio mg/l  9 
Durezza (totale) °F  8.9 

    a = assente 
 
Per quanto riguarda i parametri batteriologici sono state acquisite le analisi disponibili relative a prelievi 
effettuati nell’ottobre 2005. 



 

 

PUNTO DI PRELIEVO: RETE 
Analisi Laboratorio 
Analisi Ambientali 

s.r.l. 
Analisi ARPA 

Parametri U.M. V.R. del  
D.lvo 31/01 11/10/05 11/10/05 14/10/05 14/10/05

Temperatura di prelievo °C  14.2 10.0 7.5 7.5 
Coliformi a 37 °C Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 
Escherichia Coli Ufc/100 ml 0 0 0 0 0 

Enterococchi Ufc/100 ml 0 - - 0 0 
 
I campionamento sono stati effettuati presso il Municipio, la fontana della Piazza davanti alla chiesa e nella 
Scuola Materna. 
 
Infine nell’aprile 2006 sono stati prelevati due campioni d’acqua, uno presso il pozzo e l’altro nel punto di 
raccolta delle sorgenti. Di seguito sono riportati i risultati analitici. 
 

ANALISI APRILE 2006 SORGENTI 

Parametri U.M. C.M.A.  
Alcalcalinità meq/l.  1.7 

Azoto ammoniacale mg/l 0.5 <0.02 
Calcio mg/l  21.4 
Cloruri mg/l 250 2.5 
Colore mg/l  0 

Cond. El a 20°C μS/cm 2500 167 
Durezza (totale) °F  9.9 

Ferro μg/l 200 11 
Magnesio mg/l  11.0 

Manganese μg/l 50 <1 
Materie in sospensione mg/l  0 

Nitrati mg/l 50 11 
Nitriti mg/l 0.5 <0.05 
Odore Tasso dil.  0 

pH pH 6.5-9.5 6.7 
Potassio mg/l  1.1 
Sapore Tasso dil.  0 
Sodio mg/l 200 5.1 
Solfati mg/l 250 4.9 

Torbidità NTU  0.1 
 
 

 



 

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 
CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  
 

 
 



 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 6 / Sorgente Valicci Martica (Bedero Valcuvia) 
Località Valicci 
Comune Brinzio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5080688 
 Longitudine 1483639 
Quota (m s.l.m.) 645 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 
Tipo di emergenza  

Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a nd 
Utilizzatore Comune di Bedero Valcuvia 

 



 

4 - QUADRO GEOLOGICO 
 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Granofiro di Cuasso 
Si tratta di granofiro rosaceo a grana grossolana, in genere massivo, di colore rosaceo, con evidenti 
fenocristalli di quarzo di età Permiana. Nell’area studiata il granofiro affiora esclusivamente nella parte 
inferiore dell’alveo dell’Intrino. 
 
Porfirite 
La porfirite appartiene alla Serie vulcanica superiore (De Sitter 1939); è costituita da porfirite  quarzosa a 
pirosseni, massiva, di colore grigio scuro. Affiora diffusamente nella vicina Cava Soffiantini, dove veniva 
estratta per essere utilizzata come sottofondo ferroviario. Nell’area studiata affiora esclusivamente nella 
parte mediana dell’alveo del T. Intrino. 
 
Servino 
Si tratta di arenarie e conglomerati quarzosi, di età Permiano sup-Scitica, presente in limitati affioramenti 
nella parte superiore dell’alveo del T. Intrino. 
 
Dolomia di San Salvatore 
La Dolomia di San Salvatore costituisce il primo termine della serie carbonatica Triassica. Si tratta di dolomie 
e dolomie calcaree, da ben stratificate (parte inferiore) a massive (parte superiore), di colore grigio rossastro, 
spesso intensamente fratturate. 
Affiorano nella parte superiore del bacino idrografico del T. Intrino, dove strutturano le pareti del M. Legnone.
 
Depositi glaciali e di versante 
L’intera area d’interesse è stata glacializzata a più riprese; I ghiacciai hanno raggiunto, provenendo da Nord, 
la sella di trasfluenza costituita da Passo Varrò, a quota 762 m; presso Passo Varrò, versante settentrionale 
e parte del versante meridionale, sono presenti numerosi massi erratici, di considerevoli dimensioni, assenti 
viceversa a Sud, nella Valle del Legnone. Tutta la Valle dell’Intrino è ricoperta de spessori variabili, 
presumibilmente pluridecametrici, di depositi glaciali: si tratta in prevalenza di diamicton normalconsolidati, 
interpretati con till di ablazione, poggianti su spessori da metrici a plurimetrici di diamicton sovraconsolidati, 
ricoprenti il substrato, interpretati come till di alloggiamento.. 
 
Depositi fluvioglaciali superiori 
Poco a monte dei caselli dell’acquedotto di Brinzio è presente una fascia di depositi fluvioglaciali, e di 
versante, clinostratificati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie con spessore plurimetrico; si tratta di 
depositi grossolanamente bancati, con strutture di trasporto, poggianti sui diamicton glaciali. A causa delle 
caratteristiche dei luoghi non è possibile la rappresentazione cartografica dell’area di estensione di tali 
depositi 
 
Depositi di conoide 
Alla base del versante, a partire da quota 550 m circa, è presenta un’ampia fascia di depositi di conoide. Si 
tratta di due conoidi coalescenti, generate dal T. Intrino e dal corso d’acqua immediatamente ad Ovest. Le 
conoidi sono state fortemente alimentate, presumibilmente durante le fasi Pleistoceniche fredde, quando il 
degrado e la scomparsa della vegetazione favoriva l’erosione areale dei depositi glaciali. 
In quei frangenti la velocità di sedimentazione è stata presumibilmente elevata, in quanto l’avanzamento e 
l’edificazione del conoide ha determinato lo sbarramento del Rio Brivola e la conseguente formazione del 
Lago di Brinzio. In tempi geologicamente recenti (1-2 secoli fa) il corso d’acqua è stato deviato in un nuovo 
alveo, con foce diretta entro il Lago di Brinzio, mentre il recapito precedente era presumibilmente 
rappresentato Dal Rio Brivola. Il conoide risulta attualmente stabilizzato, ricoperto da vegetazione prativa e 
d’alto fusto, privo di evidenze di erosione e di sovralluvionamento. Esso è costituito da ghiaie e sabbie, a 
supporto clastico prevalente, come evidenziato da spaccarti artificiali (ora chiusi) nella zona distale 
(lottizzazione Zalfranc) e naturali, lungo l’alveo dell’Intrino. 
 
Depositi alluvionali attuali 
Si tratta di depositi alluvionali disposti lungo l’alveo del Rio Intrino, attualmente in erosione nella parte 
mediana della valle. Si tratta di depositi ghiaioso sabbiosi non stabilizzati dalla vegetazione, movimentati 
principalmente durante i principali eventi piovosi. In questi frangenti il trasporto solido risulta infatti elevato, 
come testimoniato dal rapido riempimento di un vascone di cattura sedimenti situati nell’alveo del T. Intrino, 
poco a monte della foce. 
 



 

5 - DATI CHIMICO – FISICI 
 
Dati non disponibili 
 

 
6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 
geometrico X idrogeologico  
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