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1. PREMESSA, SCOPO DEL LAVORO E METODOLOGIA DI
INDAGINE
L'amministrazione Comunale di CASTRONNO (VA) ha incaricato il Dott.
ALBERTO VENEGONI, GEOLOGO, di eseguire l’aggiornamento dello studio
geologico ai fini della predisposizione dello strumento urbanistico comunale (Piano di
governo del territorio – P.G.T.), ai sensi della L.R. 12/2005 e della D.G.R. n.8/1566 del
22.12.2005 concernente la “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del Territorio”.
L’aggiornamento ha previsto la verifica delle condizioni di rischio sismico locale
tramite la redazione della CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE oltre
all’aggiornamento delle CARTE DI INQUADRAMENTO, DI APPROFONDIMENTO E DI SINTESI,
nonché della CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA e della relativa relazione descrittiva,
che vanno a sostituire le precedenti versioni.
La metodologia adottata per la redazione della componente geologica del P.G.T. è
conforme ai contenuti del documento “Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del Territorio in
attuazione dell’art.57 della L.R. 11 Marzo 2005, n.12” – Regione Lombardia – Direzione
Generale Territorio ed Urbanistica – Marzo 2006 pubblicato sul B.U.R.L. n.13, Edizione
Speciale del 28 Marzo 2006 e del seguente aggiornamento di cui alla DGR n.8/1566 del
28/05/2008.
La successione delle FASI DI LAVORO adottata per la redazione del presente
documento e dei relativi allegati è la seguente:
Fase di analisi:
1. Ricerca storica e bibliografica;
2. Redazione della cartografia di inquadramento;
 Carta geolitologica con elementi geopedologici e geotecnici
 Carta geomorfologica e degli elementi antropici
 Carta idrogeologica con elementi idrologici ed idraulici
 Carta della pericolosità sismica locale
Fase di sintesi/valutazione:
3. Redazione della cartografia di sintesi/valutazione;
 Carta dei vincoli
 Carta di sintesi
4. Descrizione degli ambiti di pericolosità omogenea;
Fase di proposta:
5. Redazione della cartografia di proposta;
 Carta di fattibilità delle azioni di piano
6. Formulazione delle “Norme geologiche di piano”;
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1. FASE DI ANALISI
1.1

INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO

Per la definizione dell’inquadramento meteoclimatico di massima del comune di
Castronno e dell’ambito circostante ci si è avvalsi delle banche dati pubblicate da:
•
•

Centro Meteo Lombardo – www.centrometeolombardo.com
SCIA – Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di dati
Climatologici di Interesse Ambientale – www.scia.sinanet.apat.it
• ARPA – Servizio meteorologico regionale –
www.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp
Il Comune di Castronno si inserisce nell’ambito prealpino, con clima tipicamente
continentale caratterizzato da forti escursioni termiche diurne, piogge piuttosto abbondanti
(spesso superiori ai 1000 mm/anno) e concentrate soprattutto nel semestre estivo, anche se
in realtà il clima dell’area varia in modo sostanziale da zona a zona sia a causa delle
diverse altitudini sia per effetto dell’esposizione.
Mediamente, la ventosità è ridotta e sono frequenti gli episodi temporaleschi estivi.
In particolare Castronno si ubica nel settore collinare, compreso tra i primi rilievi
montuosi a Nord di Varese e l’alta pianura, presentando una climatologia fortemente
influenzata dalla presenza dei laghi.
Infatti, in tali aree la temperatura invernale risulta infatti più elevata, in media di circa
2°C, rispetto a quella del settore di pianura, con un ridotto numero di giorni di gelo,
mentre in primavera, estate ed autunno, la zona dei laghi risulta in media di 1 – 2°C più
fresca rispetto al settore di pianura.
Relativamente alle precipitazioni si osserva che la zona dei laghi presenta un massimo
estivo (giugno-luglio) ed uno autunnale molto simili fra loro.
In generale il clima può essere così caratterizzato:
• piovosità annua elevata distribuita in particolare nelle stagioni intermedie, con
minimi di piovosità in inverno; piovosità annua di circa 1500mm, ed in particolare
i mesi più piovosi sono maggio e ottobre ( circa 170mm) mentre quelli più
“asciutti” sono dicembre, gennaio e febbraio ( circa 80mm).
• la temperatura non raggiunge i valori estremi del clima continentale a causa della
mitigazione dei laghi e delle brezze locali.
• L’umidità relativa è elevata in prossimità delle zone lacustri e diminuisce mano a
mano che ci si allontana da esse; la ventilazione prevalente è quella delle brezze, il
vento caratteristico di queste zone è il Fohn che in alcune giornate può raggiungere
anche i 25/30 nodi.
• forte attività elettrica durante i fenomeni temporaleschi.
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L’analisi svolta dalla Regione Lombardia (fonte:www.centrometeolombardo.com),
basata sulla serie storica dei dati nel centenario 1891-1990, evidenzia che nell’ambito del
Comune di Castronno la media annua delle precipitazioni è compresa tra 1300 e 1350
mm mentre la massima è pari a circa 2300 mm.

Fig.1.1 - Stralcio della Carta delle precipitazioni Massime
(periodo 1891 - 1990)
(fonte: Portale Regione Lombardia)

Fig.1.2 - Stralcio della Carta delle precipitazioni Medie
(periodo 1891 - 1990)
(fonte: Portale Regione Lombardia)
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La stazione meteorologica di Varese (Brebbia) fornisce, a completamento della
precedente, la serie storica per il periodo 1987-2001.
La serie storica 1987-2001 evidenzia precipitazioni medie pari a di circa 1650 mm,
superiore rispetto al precedente periodo di riferimento.
L’inizio di questo secolo è invece caratterizzato da una diminuzione nelle
precipitazioni, in parte mascherato dagli eventi alluvionali del 2000 e del 2002.
Nell’anno 2002, in concomitanza con l’evento eccezionale di piena dei fiumi Lambro e
Adda (cfr. documento “Rapporto sulla piena del Novembre 2002 in Lombardia: Fiumi
Lambro ed Adda sottolacuale” – Autorità di Bacino del Fiume Po – Aprile 2003) relativo
al mese di novembre, nel territorio comunale di Castronno si sono registrate precipitazioni
pari a 71,7 mm, a fronte di una media dei bacini coinvolti di 210,3 mm.
Le media annuale risulta pari a 2400 mm, superiore alla media storica.
Nei quattro anni compresi tra il 2003 ed il 2006 si sono concentrati i tre anni più
asciutti dell’ultimo trentennio:
• Nel 2003 le precipitazioni meteoriche sono state di 1232 mm.
• Nel 2004 le precipitazioni sono state di 1511 mm, corrispondenti alla media
annuale.
• Il 2005 è risultato l’anno più asciutto mai registrato dal 1965, con solo 979 mm di
pioggia.
• Il deficit idrico non è stato recuperato nel 2006 che si è concluso con solo 1096
mm di pioggia.
I dati relativi al periodo 2006-2008 si riferiscono alle rilevazioni stagionali e mensili.
Nella seguente tabella si riportano i dati stagionali relativi al 2006 – 2007.
Periodo
Autunno 2007
Estate 2007
Primavera 2007
Inverno 2006
Autunno 2006

Precipitazioni medie (mm)
300
200
200
290
375

Nella seguente tabella si riportano i dati mensili più recenti, relativi al periodo
Dicembre 2007 – Marzo 2008.
Periodo
Marzo 2008
Febbraio 2008
Gennaio 2008
Dicembre 2007

Precipitazioni medie (mm)
25-50
10-25
50-100
10-25

Relativamente alla temperatura, nel periodo 1987-2001 si evidenziano temperature
medie pari a circa 13 °C.
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I dati annuali relativi al 2002 riportano una temperatura media di circa 13 °C.
1.2

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L'indagine, che ha interessato il territorio comunale di CASTRONNO ed un
significativo ambito territoriale circostante, si è avvalsa dei documenti disponibili in
letteratura e della cartografia esistente integrati con l'ausilio della fotointerpretazione e di
rilievi di campagna originali.
I risultati dello studio sono sintetizzati in TAV.1 - CARTA GEOLITOLOGICA
CON ELEMENTI GEOPEDOLOGICI E GEOTECNICI.
L'area di studio si inserisce nella fascia collinare al limite fra la pianura alluvionale
principale ed i primi rilievi prealpini, dove i lembi residui delle antiche superfici di
deposito originate dalle fiumane fluvioglaciali si compenetrano con i depositi morenici
degli apparati principali.
La struttura geologica della regione appare generalmente caratterizzata dalla presenza
dei depositi quaternari di origine continentale sostanzialmente legati all'attività glaciale,
fluvioglaciale e fluviale.
Al di sotto dei depositi morenici e dei depositi fluvioglaciali più antichi si riscontra la
presenza del substrato roccioso oligocenico di ambiente sedimentario marino.
Le unità affioranti nell'area sono:
Alluvioni attuali e recenti
Sono costituite in prevalenza da sabbia e sabbia limosa con ghiaia, limo sabbioso
con intercalazioni argillose.
(Olocene).
Depositi fluvioglaciali e fluviali wurmiani
Sono costituiti da sabbia e limo con ghiaia e argilla.
(Pleistocene sup.)
Depositi morenici wurmiani
Sono costituiti da limo e limo argilloso con ghiaia e ciottoli.
(Pleistocene sup.)
Depositi morenici rissiani
Sono costituiti da limo e limo argilloso ferrettizzato con ghiaia e ciottoli.
(Pleistocene medio)
Depositi fluvioglaciali mindeliani
Sono costituiti da ghiaia, limo, argilla e ciottoli talora molto alterati.
(Pleistocene inf.)
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Arenarie e conglomerati
Arenarie e conglomerati (“Conglomerato di Como” nella Carta Geologica d’Italia –
Foglio Varese) talora con facies glaciale e grossi massi erratici di rocce cristalline.
In particolare nell’area d’esame affiora una facies costituita prevalentemente da
arenarie, arenarie conglomeratiche a cemento siliceo e marne (Gonfolite).
(Oligocene)

La successione stratigrafica della regione considerata, dall'unità più antica alla più
recente, è la seguente:
GONFOLITE (OLIGOCENE)
Affiora nella porzione Nord–occidentale del territorio comunale, in corrispondenza del
dosso che costituisce la frazione di S. Alessandro e più estesamente in corrispondenza
del Comune di Brunello.
Si ritrovano inoltre affioramenti arealmente limitati (L<10m) in corrispondenza delle
incisioni più profonde dell’alveo del torrente Scirona, nella porzione orientale del
territorio comunale.
La Gonfolite è una formazione conglomeratico ed arenaceo-marnosa di ambiente
sedimentario marino, qui rappresentata prevalentemente da termini argilloso-marnosi
caratterizzati da una fitta stratificazione (3,0-4,0 mm) di colore verde-marrone.
DEPOSITI FLUVIOGLACIALI, FLUVIALI E LACUSTRI MINDELIANI
(PLEISTOCENE INF.)
Formano il terrazzo sul quale si ubicano i Comuni di Morazzone e Caronno Varesino. I
depositi fluvioglaciali ferrettizzati rappresentano il lembo del deposito terrazzato
attribuito alla deposizione fluvioglaciale più antica (Mindel).
Tale deposito è costituito prevalentemente da materiali argillosi con ghiaia e ciottoli
molto alterati nella porzione sommitale e, procedendo verso il basso, mediamente
alterati.
La superficie del deposito è infatti caratterizzata da una profonda alterazione in
"Ferretto" con spessori che possono raggiungere 10,0-15,0 m.
Il complesso comprende, in particolare, la Formazione di Castronno, formata da ghiaie
profondamente alterate per decine di metri, interpretate come alteriti del ceppo.
DEPOSITI MORENICI RISSIANI
(PLEISTOCENE MEDIO)
Sono depositi di origine glaciale determinati dall'avanzata dei ghiacciai in epoca
rissiana.
I materiali che lo compongono sono granulometricamente eterogenei, essendo costituiti
da ghiaie e ciottoli fino a veri e propri massi inglobati in abbondante matrice argillosolimosa.
I depositi sono formati da ciottoli e ghiaie alterati in matrice sabbioso-limosa ocracea e
costituiscono i terreni di fondazione dell’abitato di Morazzone; sono riconoscibili
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diversi e successivi cordoni, ascrivibili a diverse fasi glaciali, generalmente attribuibili
nel loro complesso al Riss; si segnalano lenti di depositi limoso-argillosi legati
all’esistenza di antichi laghetti intramorenici.
DEPOSITI MORENICI WURMIANI
(PLEISTOCENE SUP.)
Sono depositi di origine glaciale determinati dall'avanzata del ghiacciaio di Verbano in
epoca wurmiana.
I materiali che lo compongono sono granulometricamente eterogenei, essendo costituiti
da ghiaie e ciottoli fino a veri e propri massi inglobati in abbondante matrice argillosolimosa.
I depositi, generalmente poco alterati, non affiorano in corrispondenza del territorio
comunale di Castronno: costituiscono il dosso morenico di Azzate, Crosio della Valle e
Sumirago.
DEPOSITI FLUVIOGLACIALI E FLUVIALI WURMIANI
(PLEISTOCENE SUP.)
Sono depositi originati dal trasporto fluvioglaciale e fluviale che ha inciso i cordoni
morenici al termine dall'avanzata dei ghiacciai in epoca wurmiana determinando la
formazione di valli intramoreniche.
I materiali che lo compongono sono costituiti prevalentemente da alternanze di sabbie e
ghiaie, localmente con abbondante matrice limoso-argillosa.
I depositi ascrivibili a tale unità si ubicano in corrispondenza della valle del torrente
Arno che si estende con direzione nord-sud nella porzione centrale del territorio
comunale.
ALLUVIONI ATTUALI E RECENTI (OLOCENE)
Rappresentano i depositi attuali e recenti dovuti all'azione deposizionale dei corsi
d'acqua e si localizzano nei fondovalle, in corrispondenza dell’alveo e delle aree di
divagazione dei fiumi.
Le alluvioni attuali si impostano sopra i depositi fluvioglaciali e fluviali di epoca
wurmiana, testimoniando l’azione erosionale/deposizionale recente
I depositi di origine alluvionale sono caratterizzati da granulometria prevalentemente
sabbioso-ghiaiosa con ciottoli ed intercalazioni argillose.

______________________________________________________________________ 10

Dott. Alberto Venegoni
Geologo

_________________________________________________________________________
1.3

INDAGINE GEOTECNICA

Al fine di pervenire ad una prima CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA del
sottosuolo del territorio comunale è stata eseguita un'indagine geotecnica così articolata:
•

•

Esecuzione di n.4 pozzetti esplorativi eseguiti con escavatore meccanico alla
profondità di circa 3.0m dal p.c. in data 26.03.96 e nell'osservazione, descrizione e
classificazione geotecnica delle unità litologiche individuate;
Analisi dei risultati di n.5 campagne geognostiche a mezzo Sondaggi Geognostici e
Prove Penetrometriche Dinamiche S.C.P.T. eseguite in territorio comunale e, più
precisamente (la numerazione corrisponde ai punti di ubicazione in carta – cfr.
TAV.1):
1. Indagine penetrometrica per nuovo capannone industriale in via Collodri;
2. Indagine geotecnica per costruzione scuola materna in fregio a via
Montegrappa;
3. Indagine geotecnica per costruzione alloggi (zona Cascine Maggio);
4. Indagini geognostiche per nuova scuola materna (Parco Villa Puricelli);
5. Indagine geognostica per costruzione insediamento abitativo - località
Castellazzo;
6. Indagine geognostica per progetto di edificio commerciale.

1.3.1

Pozzetti esplorativi

Per ognuno dei pozzetti si è proceduto all'osservazione e descrizione in campagna ed
alla classificazione geotecnica sintetizzata nelle schede geotecniche secondo il seguente
schema:

STRATIGRAFIA
da p.c. a -0.00m

SUOLO
umidità - colore - scheletro - natura granulometrica - natura
calcarea - limite inferiore.

da -0.00 a -0.00m

SUBSTRATO PEDOGENETICO
natura granulometrica - dimensione, forma, natura e grado
di alterazione degli elementi lapidei; presenza di falda.
SUOLO
Pietrosità superficiale - Uso del suolo - Drenaggio Potenzialità produttiva agricola
SUBSTRATO PEDOGENETICO
Classificazione ASTM - Ritiro e rigonfiamento Permeabilità - Addensamento
Qualità portanti del terreno di sottofondo in assenza di gelo
Azione del gelo sulle qualità portanti del terreno di sottofondo
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NOTE
Classificazione ASTM:
relativamente alla composizione granulometrica si è fatto riferimento alla
classificazione ASTM 1969 – 1975.
Indicazioni di carattere geotecnico:
si è fatto riferimento alla classificazione funzionale UNI 10008 o AASHO.
In ALL. A sono riportate le schede geotecniche relative ad ognuno dei pozzetti
esplorativi eseguiti.

1.3.2

Analisi delle indagini geotecniche

Indagine penetrometrica per nuovo capannone industriale
(1)
I risultati delle prove S.C.P.T. eseguite, che hanno individuato TRE livelli omogenei
dal punto di vista geotecnico, possono essere così sintetizzati:

I LIVELLO
profondità: dal p.c. a -1.70 m
Nmedio: < 5 colpi/piede
Densità relativa Dr: <20%
angolo di attrito interno φ : 22°
STATO DI ADDENSAMENTO: SCIOLTO
II LIVELLO
profondità: da -1.7m a -3.20m
Nmedio: 25 colpi/piede
Densità relativa Dr: 50%
angolo di attrito interno φ : 29°
STATO DI ADDENSAMENTO: MEDIAMENTE ADDENSATO
III LIVELLO
profondità: da -3.20m a f.p.
Nmedio: rifiuto
Densità relativa Dr: >90%
angolo di attrito interno φ : >40°
STATO DI ADDENSAMENTO: MOLTO DENSO

______________________________________________________________________ 12

Dott. Alberto Venegoni
Geologo

_________________________________________________________________________

Indagini geotecniche per la costruzione scuola materna in fregio via Montegrappa
(2)
Relativamente ai SONDAGGI GEOGNOSTICI, l'osservazione delle stratigrafie
evidenzia la seguente successione litostratigrafica media:
dal p.c. a 2.00m - 3.00m
da 2.00m-3.00m a 6.30m
da 6.30m a f.f.

terreno di coltivo limoso debolmente sabbioso con
ghiaia, scarsamente addensato.
limo sabbioso con ghiaia
limo argilloso con ghiaia sabbioso-limosa.

I risultati delle prove S.C.P.T. eseguite, che hanno individuato TRE livelli omogenei
dal punto di vista geotecnico, possono essere così sintetizzati:

I LIVELLO
profondità: dal p.c. a -2.00m- 3.00 m
Nmedio: <5 colpi/piede
Densità relativa Dr: <20%
angolo di attrito interno φ :< 24°
STATO DI ADDENSAMENTO: SCIOLTO
II LIVELLO
profondità: da -2.00m -3.00 m a -6.30m
Nmedio: 30 colpi/piede
Densità relativa Dr: 65%
angolo di attrito interno φ : >35°
STATO DI ADDENSAMENTO: MEDIAMENTE ADDENSATO
III LIVELLO
profondità: da -6.30m a f.f.
Nmedio: >25 colpi/piede
Densità relativa Dr: 65%
angolo di attrito interno φ : >35°
STATO DI ADDENSAMENTO: MEDIAMENTE ADDENSATO
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Indagini geotecniche per costruzione alloggi (zona Cascine Maggio)
(3)
Relativamente ai SONDAGGI GEOGNOSTICI, l'osservazione delle stratigrafie
evidenzia la seguente successione litostratigrafica media:
dal p.c. a 0.35m
da 0.350m a 0.65m

limo argilloso marrone con resti vegetali
limo sabbioso rossiccio mediamente compatto

da 0.65m a 2.20m
da 2.20m a -4.00m

limo sabbioso rossiccio con ciottoli subarrotondati
ghiaia, sabbia e limo bruna con ciottoli subarrotondati
poligenici. Inclusioni limoso-argillose marroni. Stato
addensato e pseudocoesivo.
ghiaia in matrice sabbiosa grossolana umida. Ciottoli
subarrotondati poligenici. FALDA ASSENTE

da 4.00m a -6.40m

Indagini geotecniche per la costruzione di nuova scuola materna - Parco Villa
Puricelli
(4)
Relativamente al SONDAGGIO GEOGNOSTICO, l'osservazione della stratigrafia
evidenzia la seguente successione litostratigrafica media:
dal p.c. a 1.20m
da 1.20m - 4.50m
da 4.50m a 15.00m (f.f.)
percentuale variabile.
d'acqua a - 8.00m

terreno di coltivo limoso debolmente sabbioso con
ghiaia, scarsamente addensato.
limo e argilla passante a sabbia e ghiaia con ciottoli
molto alterati
sabbia e ghiaia con ciottoli eterogenei molto alterati.
Matrice
limoso-argillosa
in
Venute
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Le prove S.P.T. eseguite hanno fornito i seguenti risultati:

S.P.T. n.1
profondità: da - 3.00 m
Nmedio: 18 colpi/piede
Densità relativa Dr: 50%
angolo di attrito interno φ :32°
STATO DI ADDENSAMENTO: MOLTO DURO
S.P.T. n.2
profondità: da -5.10m
Nmedio: >100 colpi/piede (RIFIUTO)
Densità relativa Dr: > 90%
angolo di attrito interno φ : >45°
STATO DI ADDENSAMENTO: DURISSIMO
S.P.T. n.3
profondità: da - 8.00m
Nmedio: 17 colpi/piede
Densità relativa Dr: 47%
angolo di attrito interno φ : 32°
STATO DI ADDENSAMENTO: MEDIAMENTE ADDENSATO
S.P.T. n.4
profondità: da -10.50m
Nmedio: >100 colpi/piede (RIFIUTO)
Densità relativa Dr: > 90%
angolo di attrito interno φ : >45°
STATO DI ADDENSAMENTO: DURISSIMO
S.P.T. n.5
profondità: da - 13.00m
Nmedio: 16 colpi/piede
Densità relativa Dr: 46%
angolo di attrito interno φ : 32°
STATO DI ADDENSAMENTO: MEDIAMENTE ADDENSATO
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Indagini geotecniche per nuovo insediamento abitativo in loc. CASTELLAZZO.
(5)
Relativamente al SONDAGGIO GEOGNOSTICO, l'osservazione della stratigrafia
evidenzia la seguente successione litostratigrafica media:
dal p.c. a 0.50m
da 0.50m - 4.50m
da 4.50m a 5.70m
argillosa
da 5.70m a 7.00m
da 7.00m a 15.00m

terreno di coltivo limoso debolmente sabbioso con
ghiaia, scarsamente addensato.
argilla e limo con ciottoli, talora alterati, e ghaia
subarrotondata
ciottoli e ghiaia talora alterati in matrice limosoargilla rossastra compatta
argilla siltosa con ciottoli e ghiaia molto alterata.
Venute d'acqua sporadiche a - 6.70m

I risultati delle prove S.P.T. eseguite hanno fornito i seguenti risultati:
S.P.T. n.1
profondità: da - 2.60 m
Nmedio: 28 colpi/piede
Densità relativa Dr: 63%
angolo di attrito interno φ :34°
STATO DI ADDENSAMENTO: MOLTO DURO
S.P.T. n.2
profondità: da -4.90m
Nmedio: 50 colpi/piede
Densità relativa Dr: 85%
angolo di attrito interno φ : 38°
STATO DI ADDENSAMENTO: MOLTO DURO
S.P.T. n.3
profondità: da - 7.00m
Nmedio: 27 colpi/piede
Densità relativa Dr: 62%
angolo di attrito interno φ : 34°
STATO DI ADDENSAMENTO: MOLTO DURO
S.P.T. n.4
profondità: da -10.00m
Nmedio: 30 colpi/piede
Densità relativa Dr: 65%
angolo di attrito interno φ : 35°
STATO DI ADDENSAMENTO: MOLTO DURO
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S.P.T. n.5
profondità: da - 13.30m
Nmedio: 20 colpi/piede
Densità relativa Dr: 53%
angolo di attrito interno φ : 33°
STATO DI ADDENSAMENTO: MOLTO DURO

Indagine penetrometrica per progetto di edificio commerciale
(6)
I risultati delle prove S.C.P.T. eseguite, che hanno individuato TRE livelli omogenei
dal punto di vista geotecnico, possono essere così sintetizzati:
I LIVELLO
profondità: dal p.c. a -5. 0 m
Nmedio: 3 colpi/piede
Densità relativa Dr: <10%
angolo di attrito interno φ : 25°
STATO DI ADDENSAMENTO: SCIOLTO
II LIVELLO
profondità: da -5.0m a -8.0m
Nmedio: 22 colpi/piede
Densità relativa Dr: 55%
angolo di attrito interno φ : 33°
STATO DI ADDENSAMENTO: MEDIAMENTE ADDENSATO
III LIVELLO
profondità: da -8.0 a f.p.
Nmedio: rifiuto
Densità relativa Dr: >90%
angolo di attrito interno φ : >40°
STATO DI ADDENSAMENTO: MOLTO ADDENSATO

1.3.3

Considerazioni riassuntive

Sulla base della caratterizzazione litologica delle risultanze delle indagini eseguite a
mezzo pozzetti esplorativi – ALL. A - e delle campagne di indagini geognostiche
esaminate, risulta possibile individuare TRE ambiti distinti con differenti caratteristiche
litologiche superficiali così identificabili – cfr. TAV. 1:

ZONA A SABBIE E SABBIE LIMOSE CON GHIAIA PREVALENTI
Caratterizzata dalle stratigrafie dei punti di indagine geognostica n. 1 - 3 e dalle stratigrafie
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dei pozzetti esplorativi n. 1 e 2.
Comprende tutta la porzione di territorio centro-orientale del comune di Castronno ed è
caratterizzata dalla presenza di depositi costituiti da sabbia media e fine limosa con ciottoli
subarrotondati poligenici, principalmente cristallini e metamorfici.
Il deposito è di origine alluvionale.
I risultati delle indagini geognostiche esaminate ed il complesso delle osservazioni
effettuate consente una valutazione quantitativa dei materiali costituenti il substrato
pedogenetico che, in relazione anche alle condizioni di soggiacenza media della falda
acquifera, può venire così sintetizzata:
• i materiali costituenti l'immediato substrato pedogenetico possono essere classificati
come "terreni con medio-buone qualità portanti con permeabilità da media a
buona";
• nei settori prospicienti l'alveo fluviale del t. Arno, per una fascia di c.ca 100.0 m dalle
sponde, nonché in corrispondenza dell'area a Nord del territorio comunale, a causa
della limitata soggiacenza della falda acquifera, si riscontrano "mediocri qualità
portanti, con permeabilità dei materiali medio-alta".
ZONA A LIMI ARGILLOSI con GHIAIA e CIOTTOLI PREVALENTI
Caratterizzata dalle stratigrafie dei punti di indagine geognostica n. 2 - 4 - 5 e dalle
stratigrafia del pozzetto esplorativo n. 4.
Comprende tutta la porzione di territorio orientale ed il settore all'estremità occidentale del
comune di Castronno.
E' contraddistinta dalla presenza di depositi costituiti da limo argilloso con ciottoli
subarrotondati poligenici essenzialmente cristallini, non alterati. Il deposito è di origine
morenica.
I risultati delle indagini geognostiche esaminate ed il complesso delle osservazioni
effettuate consente una valutazione quantitativa dei materiali costituenti l'immediato
substrato pedogenetico sino ad una profondità di c.ca 3.00 m dal p.c., che possono essere
classificati come "terreni con mediocri qualità portanti con permeabilità bassa".

ZONA AD ARGILLA MARNOSA e SABBIOSA
Caratterizzata dalla stratigrafia del pozzetto esplorativo n. 3.
Comprende tutta l'area Nord-occidentale altimetricamente più rilevata su cui si sviluppa la
frazione di S. Alessandro.
E' contraddistinta dalla presenza di materiali argilloso-marnosi ed arenaceo-marnosi
fittamente stratificati (spessore 3.00-4.00 mm) di colore verde-marrone.
La genesi è marina - sedimentaria.
I risultati delle indagini geognostiche esaminate ed il complesso delle osservazioni
effettuate consente una valutazione quantitativa dei materiali costituenti l'immediato
substrato pedogenetico, sino ad una profondità di circa 3.0m dal p.c., che possono essere
generalmente classificati come "materiali con buone qualità portanti con permeabilità
bassa".
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1.4

INQUADRAMENTO GEOPEDOLOGICO

La caratterizzazione geopedologica del territorio comunale di Castronno e di un
significativo intorno è stata effettuata sulla base dei dati gentilmente forniti dall'E.R.S.A.L.
- Ufficio Suolo - relativamente al "Progetto di Carta Pedologica – (Collina varesina)”,
unitamente ai rilievi speditivi eseguiti sul terreno (Cfr. TAV.1 - CARTA
GEOLITOLOGICA CON ELEMENTI GEOPEDOLOGICI E GEOTECNICI).
I suoli nell’area si inquadrano nel:

SISTEMA M
Anfiteatri morenici dell’alta pianura.
SOTTOSISTEMA MA
Depositi morenici antichi (mindel e premindel), costituiti da materiale glaciale e
fluvioglaciale molto alterato, sepolto da sedimenti eolici (loess) e/o colluviale.
UNITA’ MA1
Cordoni morenici arrotondati che si presentano sotto forma di ampie ondulazioni, per la
prolungata azione modellatrice (erosivo-colluviale) cui sono stati sottoposti. I versanti
hanno generalmente pendenze da basse a moderate.
UNITA’ CARTOGRAFATA 15
Suoli moderatamente profondi, limitati da substrato poco permeabile, talvolta
parzialmente cementato (fragipan), con scheletro frequente, tessitura media, a reazione
acida, saturazione molto bassa, non calcarei.
Drenaggio buono
SOTTOSISTEMA MI
Depositi morenici intermedi (“rissiani”), costituiti da materiale di origine glaciale e
fluvioglaciali mediamente alterati, sovente sepolti da coperture eoliche (“loessiche”)
e/o colluviali.
UNITA’ MI1
Cordoni morenici principali e secondari, a morfologia collinosa, con versanti che
generalmente hanno pendenze da basse a elevate. L’uso del suolo prevalente è il bosco
ceduo (robinia; castagno; farnia) e, subordinatamente il prato, permanente.
UNITA’ CARTOGRAFATA 17
Suoli molto profondi, con scheletri da assente a scarso negli orizzonti superficiali,
comune negli orizzonti profondi, tessitura media reazione acida, saturazione molto
bassa, non calcarei.
Drenaggio buono.
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XWXW
UNITA’ MI3
Valli, scaricatori e piane a morfologia subpianeggiante o concava, in cui prevalgono
depositi fluvioglaciali, localmente sepolti da coperture eoliche o colluviali.
UNITA’ CARTOGRAFATA 20
Suoli molto profondi, con scheletro scarso negli orizzonti superficiali, comune negli
orizzonti profondi, tessitura media, reazione acida, saturazione molto bassa, non
calcarei.
Drenaggio mediocre.
SOTTOSISTEMA MR
Depositi morenici recenti (wurmiani), dotati di morfologia aspra e costituiti da
sedimenti glaciali e subordinatamente fluvioglaciali e fluvio-lacustri, generalmente
poco alterati, con diffusa presenza di pietrosità in superficie e di scheletro nei suoli.
UNITA’ MR1
Cordoni morenici principali e secondari, compresi quelli addossati ai versanti montuosi,
generalmente a morfologia netta, con pendenze da basse a molto elevate, costituiti da
depositi grossolani poco classati immersi in matrice fine (sabbie). L’utilizzazione
prevalente è il bosco ceduo di latifoglie mesofile, alternato a fustaia di pino silvestre.
UNITA’ CARTOGRAFATA 21
Suoli moderatamente profondi, limitati da substrato pietroso e ciottoloso, con scheletro
da comune a frequente negli orizzonti superficiali, abbondante negli orizzonti profondi,
tessitura moderatamente grossolana, reazione acida, saturazione molto bassa, non
calcarei.
Drenaggio moderatamente rapido.
UNITA’ CARTOGRAFATA 26
Suoli moderatamente profondi, limitati da idromorfìa, con scheletro comune negli
orizzonti superficiali, abbondante negli orizzonti profondi, tessitura moderatamente
grossolana, reazione subacida, saturazione media, non calcarei,
Drenaggio buono, localmente mediocre.
XWXW
UNITA’ MR6
Aree in cui l’idromorfia è dovuta alla falda subaffiorante, riscontrabile sia in
corrispondenza di conche lacustri parzialmente o completamente prosciugate e prive di
drenaggio esterno naturale, sia in prossimità di corsi d’acqua. Ove i ristagni idrici sono
più superficiali, sono diffusi depositi organici e vegetazione spontanea igrofila.
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UNITA’ CARTOGRAFATA 40
Suoli moderatamente profondi, limitati da substrato idromorfo poco permeabile, privi di
scheletro, tessitura da moderatamente grossolana a grossolana negli orizzonti
superficiali, moderatamente fine negli orizzonti profondi, reazione da neutra a
subalcalina, saturazione da media a alta, da non calcarei a scarsamente calcarei.
Drenaggio lento.

SISTEMA R
Terrazzamenti subpianeggianti rilevati rispetto al livello fondamentale della pianura,
costituenti antiche superfici risparmiate dall’erosione e comprendenti la maggior parte
dei rilievi isolati della pianura.
SOTTOSISTEMA RA
Terrazzi superiori – o “pianali mindelliani” – più rilevati delle altre superfici terrazzate,
costituiti da materiali fluvioglaciali grossolani molto alterati attribuiti al Pleistocene
inferiore, generalmente ricoperti da sedimenti eolici e/o colluviali. Sono diffusi suoli
antichi (paleosuoli) con orizzonti induriti a fragipan.
UNITA’ RA3
Porzioni di “pianalto” degradate a morfologia ondulata o collinosa, solcate da una fitta
rete drenante proveniente dai rilievi montuosi o richiamata dalle limitrofe superfici
ribassate. La pendenza dei versanti va da moderata a elevata. L’uso del suolo prevalente
è il bosco (fustaie di pino silvestre; cedui di castagno e latifoglie mesofile).
UNITA’ CARTOGRAFATA 47
Suoli moderatamente profondi, limitati dalla presenza di una falda sospesa posta al di
sopra di un orizzonte compatto poco permeabile (fragipan), con scheletro da assente a
comune, tessitura da media a moderatamente fine, reazione acida, saturazione bassa,
non calcarei.
Drenaggio mediocre, per la formazione di falde sospese al limite superiore del
fragipan, localmente buono.
XWXW
UNITA’ RA5
Superfici di raccordo a quelle limitrofe poste a quote inferiori. Comprendono sia le
scarpate erosive, con pendenze anche molto elevate, sia le fasce colluviali e le conoidi
alluvionali stabili, con pendenze da basse a moderate. L’uso del suolo prevalente è il
bosco ceduo di robinia.
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UNITA’ CARTOGRAFATA 51
Suoi moderatamente profondi, limitati da substrato ciottoloso, talvolta fortemente
cementato, con scheletro da scarso a comune negli orizzonti superficiali, frequente
negli orizzonti profondi, tessitura media, reazione acida, saturazione bassa, non
calcarei.
Drenaggio buono.

SISTEMA V
Valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attuali e
fossili, rappresentanti il reticolo idrografico olocenico.
SOTTOSISTEMA VA
Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da
sedimenti recenti o attuali (Olocene recente o attuale).
UNITA’ VA8
Superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise,
comprese tra i terrazzi antichi e l’alveo di piena ordinaria dei corsi d’acqua da cui sono
generalmente separate da gradini morfologici. Appartengono ai tratti medio-alti dei
fiumi ove dominano patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi.
UNITA’ CARTOGRAFATA 68
Suoli da sottili a moderatamente profondi, limitati da substrato ciottoloso, con scheletro
frequente negli orizzonti superficiali, da abbondante a molto abbondante negli orizzonti
profondi, tessitura da media a moderatamente grossolana negli orizzonti superficiali,
grossolana negli orizzonti profondi, reazione subacida, saturazione media, non calcarei,
drenaggio moderatamente rapido, localmente mediocre per le oscillazioni periodiche
della falda.
AREE MISTE
U = AREE URBANE E VERDE URBANO
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1.5

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

Dal punto di vista geomorfologico l’area considerata si colloca in un ambito collinare
ed è caratterizzata dalla presenza di dossi morenici incisi da depressioni vallive più o meno
pronunciate, sviluppate in direzione Nord-Sud e parzialmente colmate da depositi
alluvionali (Cfr. TAV. 2 - CARTA GEOMORFOLOGICA CON ELEMENTI
ANTROPICI ED OPERE DI DIFESA).
Nell’area di esame si distinguono tre zone con differenti caratteristiche
geomorfologiche:
• ZONA OCCIDENTALE costituita dal dosso morenico su cui si sviluppano gli abitati
di Brunello, S. Alessandro e di Caidate;
• ZONA CENTRALE costituita dalla valle del t. Arno nella quale ricade parte
dell’abitato di Castronno ed in particolare costituisce la zona a maggiore vocazione
industriale;
• ZONA ORIENTALE costituita dal dosso morenico su cui si sviluppano gli abitati di
Morazzone e di Castronno.
La ZONA OCCIDENTALE è delimitata verso oriente da un orlo di scarpata
morfologico a pendenza moderata. L'area risulta solcata da alcuni corsi d'acqua a regime
torrentizio ed aventi direzione di percorrenza Ovest-Est.
La ZONA CENTRALE è caratterizzata dalla valle alluvionale del torrente Arno che è
alimentata nel territorio di Castronno da affluenti sia in sponda idrografica destra che in
sponda idrografica sinistra.
La ZONA ORIENTALE risulta interessata da incisioni vallive che risultano più
marcate nel settore meridionale, Roggia Riale e Valle Scirona, che manifestano localmente
intensi fenomeni di erosione attivi e dissesti legati all'azione fluviale.

1.5.1

Elementi geomorfologici

Nel territorio comunale di Castronno si riconoscono i seguenti elementi geomorfologici
(cfr. TAV.2):
1. ORLI DI SCARPATA MORFOLOGICA
Costituiscono il fronte di passaggio tra i dossi morenici sopra i quali sorgono gli
abitati di Castronno e della frazione S. Alessandro e la scarpata che si raccorda con il
fondovalle del torrente Arno e dei suoi affluenti.
Gli orli di scarpata si presentano in genere piuttosto netti e si ubicano al passaggio tra
le porzioni pianeggianti o subpianeggianti dei centri abitati e le scarpate aventi
inclinazioni generalmente comprese tra 10° e 20°.
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In particolare, si riconosce un orlo continuo, di forma semiellissoidale, nella porzione
settentrionale di S. Alessandro, mentre in corrispondenza del capoluogo si
riconoscono due ordini di orli: uno che isola il terrazzo che costituisce la parte alta del
paese e uno che delimita l’alveo incassato dei torrenti affluenti dell’Arno.
2. ORLI DI EROSIONE FLUVIALE
Sono forme di erosione generate dall’azione delle acque di fiumi e torrenti che
scorrono in un alveo incassante.
Si riconoscono tali forme lungo il corso del torrente Arno e dei suoi tributari, ove
questi scorrono tra argini naturali.
In particolare, si osserva quanto segue:
- Il torrente Arno non presenta forme erosive particolarmente evidenti ad eccezione
della porzione meridionale del corso, dopo l’attraversamento della ferrovia, dove si
riconoscono blandi fenomeni limitati dalla presenza di difese spondali;
- La roggia Riale presenta fenomeni di erosione spondale nelle porzioni
settentrionale e meridionale, al di fuori del centro abitato;
- Il torrente Scirona presenta numerosi fenomeni di erosione, talora continui per
lunghi tratti del corso e presenti sistematicamente in corrispondenza delle anse che
ne caratterizzano il corso.
3. ORLI DI FRANA
Nel territorio comunale di Castronno non si osserva la presenza di orli di frana
associati ed eventi attivi o quiescenti di grandi dimensioni.
Si segnala tuttavia la presenza di alcuni fenomeni di ridotte dimensioni, osservabili
nella porzione Sud-orientale del comune, in corrispondenza della Valle Scirona e delle
sponde del relativo torrente.
In particolare, si osserva la presenza di fenomeni franosi attivati nel recente passato e
riattivabili dall’azione erosiva del torrente Scirona che modella pareti subverticali e
talora aggettanti.
La sponda destra del torrente, in territorio comunale di Castronno, appare interessata
da fenomeni franosi di lieve entità rispetto a quella ricadente in territorio comunale di
Caronno Varesino dove, in virtù della maggiore altezza spondale, si assiste a
fenomeni franosi di crollo di maggiore entità.
Gli orli di frana rilevati hanno lunghezza variabile, generalmente inferiore a 10 metri e
difficilmente cartografabili anche alle scale di dettaglio.
Lungo il versante della Valle Scirona si osserva la presenza di una nicchia di frana di
larghezza pari a circa 10 m, ubicata a quota 346 m s.l.m. in area privata, che non
appare essere legata alla dinamica di erosione spondale del torrente bensì alle
caratteristiche intrinseche del versante (acclività, circolazione di acque superficiali e
sotterranee, granulometria del substrato, ecc.).
Sono presenti sul territorio comunale, in particolare in corrispondenza dei versanti
della valle del torrente Riale, fenomeni di franosità superficiale diffusa. Tali
fenomeni, di modesta entità, non danno generalmente atto a evidenze morfologiche
cartografabili in quanto l’aspetto più evidente sul terreno è dato dall’asportazione di
parte della vegetazione con conseguente denudamento della coltre superficiale.
L’episodio arealmente più esteso si osserva presso il campo sportivo di via Sacro
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Monte (cfr. cap. 3.2.2 punto 4).
4. SOLCHI DI EROSIONE
Sono forme di erosione generate dall’azione delle acque di ruscellamento lungo i
versanti, in particolare lungo direzioni di scorrimento preferenziale.
Appaiono particolarmente evidenti in corrispondenza del versante della Valle Scirona,
dove si sviluppano lungo la linea di massima pendenza del pendio.
5. ZONE UMIDE/DI RISTAGNO
Sono aree nelle quali la morfologia della superficie, la direzione di scorrimento delle
acque superficiali e la composizione granulometrica del substrato favoriscono il
ristagno delle acque meteoriche.
Sul territorio comunale si riscontrano le seguenti aree (cfr. numerazione in TAV.2):
1. Area ad uso prato di superficie pari a circa 30.000 mq ubicata tra il torrente Arno
ed il tracciato autostradale. Tale area era caratterizzata nel passato da emergenze
diffuse ed abbondanti (fontana Prella), legate ad una soggiacenza di falda limitata
localmente a meno di un metro da p.c.; Attualmente l’abbassamento della falda ha
attenuato le caratteristiche dell’area che si mantengono comunque di zona umida
grazie alle caratteristiche granulometriche del substrato, caratterizzato da
prevalenti depositi limoso-argillosi;
2. Area depressa di superficie pari a circa 10.000 mq ubicata ad Ovest della Cascina
Collodri: la morfologia dell’area e la litologia del substrato caratterizzato da
drenaggio mediocre favorisce l’accumulo ed il ristagno delle acque meteoriche e di
ruscellamento;
3. Area ad uso prato di superficie pari a circa 5.000 mq presenta fenomeni di ristagno
in occasione di abbondanti piogge;
4. Area depressa di superficie limitata posta ad Ovest dell’abitato di S. Alessandro.
Può presentare fenomeni di ristagno legati all’abbondante ruscellamento di acque
meteoriche dai versanti occidentali ed alla scarsa permeabilità del substrato;
5. Area boscata di superficie pari a circa 25.000 mq che presenta fenomeni di
emergenza diffusa e circolazione idrica superficiale che in parte viene incanalata
per poi essere smaltita nel torrente Scirona;
6. Area boscata di superficie pari a circa 5.000 mq ubicata alla fine di Via Fornace,
raccoglie le acque di ruscellamento che si originano dalla via stessa; la scarsa
permeabilità del suolo e la modesta pendenza favoriscono nella porzione
sommitale del versante la formazione di vie preferenziali di ruscellamento diffuse;
7. Area depressa di superficie pari a circa 6.000 mq ubicata nella porzione
meridionale dell’abitato, in Via N. Bixio; la morfologia dell’area può favorire il
ristagno di acque di ruscellamento;
8. Area di modeste dimensioni ubicata di fianco alla piattaforma ecologica, la
morfologia subpianeggiante e la granulometria del substrato favoriscono il ristagno
di acque meteoriche e di ruscellamento.
6. ZONE CARATTERIZZATE DA VENUTE D’ACQUA
Tra la via Campo dei Fiori e la ferrovia si rileva la presenza di un’area caratterizzata
da numerose venute d’acqua di portata complessivamente modesta (<< 1,0 l/sec). Tale
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area, di superficie pari a circa 3.000 mq era stata in passato interessata da attività
estrattiva.
1.6

INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

L'IDROGRAFIA generale dell'area è quella tipica del settore collinare di transizione
verso l'alta pianura, dove i corsi d'acqua hanno inciso i depositi quaternari, morenici e
fluvioglaciali, dando luogo a valli spesso profondamente incise (Cfr. TAV. 3 - CARTA
IDROGEOLOGICA CON ELEMENTI IDROLOGICI ED IDRAULICI).
L'elemento idrografico principale è rappresentato dal Torrente Arno, la cui ampia
vallata occupa il settore centrale del territorio comunale di Castronno e marginalmente la
porzione centro-occidentale del territorio comunale di Morazzone. Il suo bacino di
pertinenza raccoglie le acque superficiali provenienti dagli adiacenti versanti morenici,
caratterizzati da impluvi in alcuni casi fortemente incisi tipici di ambiti territoriali a
permeabilità superficiale piuttosto scarsa.
L'azione erosiva dei corsi d'acqua tributari ha infatti determinato l'incisione dei depositi
e la separazione di elementi morfologici quali orli di scarpate e pianalti, in questa azione
favorita dalla scarsa resistenza meccanica dei materiali morenici.
Nella porzione centro-meridionale e sud-orientale dell’area (Cfr. TAV. 3) sono presenti
i seguenti corsi d’acqua:
• Roggia Riale, affluente sinistro del T. Arno, presenta un alveo piuttosto inciso con
versanti ripidi talora interessati da dissesti di natura erosiva.
• Poco a valle della frazione Castellazzo, la R. Riale confluisce in sponda destra nella
Roggia Scirona, che scorre nell’omonima valle anch'essa contraddistinta da numerosi
episodi di erosione spondale e da limitati fenomeni franosi, a sua volta confluente in
sponda sinistra nel t. Arno in prossimità del confine meridionale del territorio di
Castronno.
Il regime idraulico di questi corsi d'acqua è prevalentemente torrentizio ed alla loro
alimentazione concorrono, oltre alle acque meteoriche, anche le acque sotterranee con
numerosi punti di risorgiva e zone umide. Durante i periodi scarsamente piovosi gli alvei
risultano interessati da circolazione idrica di debole portata di origine mista - sorgentizia e
fognaria.
Nei bacini della Roggia Riale e della Valle Scirona eventi meteorologici
particolarmente intensi determinano il dilavamento dei versanti, l'intasamento degli alvei e
la riduzione dei tempi di corrivazione.
Si segnalano ristagni idrici (che si riattivano a seguito di intense precipitazioni) ubicati
in piccole aree depresse in presenza di litotipi superficiali poco permeabili.
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1.7
1.7.1

POZZI IDRICI
pozzi ad uso idropotabile

Nel territorio comunale di Castronno sono presenti n.8 pozzi ad uso idropotabile, così
identificati (cfr. TAV.3):
Codice
Provincia

Num.
Comunale

Denominazione

Profondità
(m. da p.c.)

Anno di
costruzione

Proprietario

Portata media
di utilizzo
(2007) (l/sec)

12047001
12047002
12047003
12047004
12047005
120470012
120470014
120470015

1
2
3
4
5
12
14 (6)
15 (7)

Lombardia
Arnetta
“nuovo”
Prell
Molino Gazza 3
Molino Gazza 4

14,0
11,5
58,5
40,0
42,0
36,0
49,0
48,5

1925
1925
1970
1983
2006
1965
1988
1990

AC Castronno
AC Castronno
AC Castronno
AC Castronno
AC Castronno
AC Azzate
AC Caronno V.
AC Caronno V.

CHIUSO
CHIUSO
7,5
11,3
2,6
10,2

In ALL. B si riportano le stratigrafie disponibili ed in ALL. C sono riportate le
caratteristiche di ogni singolo pozzo, su modello delle schede per il censimento dei pozzi
predisposte dalla Regione Lombardia.
Di tali pozzi, n.5 risultano di pertinenza dell’acquedotto comunale di Castronno
(evidenziati in verde in tabella); di questi n.2 sono chiusi e n.1, realizzato nel 2006, non è
stato ancora immesso in rete in quanto le prove idrauliche eseguite successivamente alla
realizzazione hanno evidenziato una produttività inferiore alle attese.
Il pozzo Molino Gazza 3 risulta attualmente fermo, pertanto sul territorio comunale di
Castronno risultano n.4 pozzi ad uso idropotabile attivi e n.1 fermo.
Le fasce di rispetto dei pozzi di tali sono state riperimetrate con CRITERIO TEMPORALE
ed approvate dalla Provincia di Varese, ad esclusione del pozzo n.5 che attualmente non
risulta ancora immesso in rete.
La gestione dei pozzi e dell’acquedotto comunale è affidata alla società ASPEM S.p.A.
di Varese.
L’acquedotto comunale serve una popolazione residente di 5.275 unità (dati ASPEM –
anno 2006) con un consumo procapite pari a 206,8 litri/gg.
Nel 2006 il bilancio idrico dell’acquedotto comunale è da considerarsi attivo, in assenza
di apporti da altri sistemi acquedottistici e con la fornitura al comune di Brunello di circa
7.637 mc.
Le analisi chimiche effettuate periodicamente in corrispondenza dei bacini di raccolta
(Loc. Tarabara, Via Mazzini, Via delle Serre - Azzate) ed in rete non hanno evidenziato
anomalie sia dal punto di vista chimico che batteriologico, in quanto tutti i parametri
rientrano ampiamente nei limiti normativi di cui al D.Lgs. 31/01.
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Si segnala comunque la presenza nelle acque prelevate dalla rete (analisi Ottobre 2007)
di composti organoalogenati di origine antropica che, seppure in concentrazioni
ampiamente inferiori ai limiti di potabilità, rappresentano un indicatore della vulnerabilità
potenzialmente elevata della falda captata dai pozzi pubblici rispetto alle attività industriali
presenti sul territorio che utilizzano tali composti nel ciclo produttivo.
In particolare, il parametro tetracloroetilene è presente in concentrazione pari a 2,0 μg/l:
il composto non è singolarmente normato dal D.Lgs. 31/01 in quanto è inserito come
sommatoria di Tetracloroetilene e Tricloroetilene (Concentrazione Massima Ammissibile
10 μg/l).
Il singolo parametro, normato all’interno del D.L. 152/06 “Testo unico per l’ambiente”
stabilisce il Valore Limite di riferimento per la bonifica delle acque pari a 1,1 μg/l.

1.7.2

pozzi privati

Nel territorio comunale di Castronno sono presenti n.7 pozzi privati, in prevalenza
pozzi superficiali ormai inutilizzati, così identificati (cfr. TAV.3):
Codice
Provincia

Num.
Comunale

Località

Profondi
tà
(m. da
p.c.)

12047021

21

Via Lombardia, 37

15,0

12047022

22

Via S. Alessandro, 10

46,0

12047023
12047024
12047025
12047026
12047027

23
24
25
26
27

Via Piave
C.na Broggino
C.na Cascinazza
C.na Matteotti
C.na Castellazzo

6,2
8,5
15,8
9,2

12047028

28

Via Matteotti

-

12047029

29

-

20,0

Proprietario

Bertolina srl
De Molli
Industrie SpA
Gabrigi srl
Fernandino
Gennaro
Faccoli
Giuseppe

Portata di
concessione
(l/sec)

Stato

-

-

2,0

attivo

-

-

-

chiuso

0,05

attivo

Il volume di acqua emunta dai pozzi privati, dei quali solo n.2 risultano attivi, è
complessivamente stimato pari a circa 50.000 mc/anno massimi.
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1.8

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

L’assetto idrogeologico del territorio comunale di Castronno si suddivide in tre zone
omogenee di seguito indicate come ZONA ORIENTALE ed OCCIDENTALE e ZONA
CENTRALE, per la quale si può preliminarmente osservare la presenza di molteplici punti
di captazione che evidenziano per quest'ultima una maggiore vocazione
all'approvvigionamento idrico rispetto all'area ad Est e ad Ovest del territorio comunale,
occupata dai rilievi morenici (cfr. TAV.3).
ZONA CENTRALE
La zona Centro-Orientale è caratterizzata dalla presenza di più formazioni acquifere; si
ha circolazione idrica sia nei depositi superficiali di origine fluvioglaciale ed alluvionale,
sia nelle formazioni sottostanti. I depositi fluvioglaciali ed alluvionali si estendono con
continuità per tutta la lunghezza della valle con spessori variabili da qualche metro a
poche decine di metri.
La permeabilità dei depositi è buona, generalmente superiore a 10-3 cm/sec.; tali
depositi ospitano l'acquifero superficiale.
Al di sotto dei depositi fluvioglaciali e alluvionali si incontrano conglomerati e arenarie
più o meno cementati ("Formazione del Ceppo").
I livelli cementati non fratturati del "Ceppo" sono praticamente impermeabili, mentre le
parti poco cementate e soprattutto fratturate ospitano una importante circolazione idrica
(secondo acquifero) riconducibile ad una permeabilità della formazione dell'ordine di 103 cm/sec.
Lo spessore della formazione varia tra 20,0-30,0 m; poco a Sud di Castronno, in
prossimità della chiusura della formazione, si osserva uno spessore di 7,0-8,0 m.
Al di sotto del "Ceppo" vi è la formazione delle "Argille sotto il Ceppo" oppure la
"Gonfolite".
Le "Argille sotto il Ceppo" costituiscono il terzo acquifero della zona. Queste sono
presenti lungo tutta la valle, con esclusione dell'alto della "Gonfolite" (località S.
Alessandro e Brunello).
Lo spessore complessivo della formazione non è conosciuto per la mancanza di
sondaggi che ne raggiungono la base; lo spessore dei singoli livelli permeabili alternati
alle argille prevalenti è in genere molto limitato (da 1,0 a 4,0 m).
La permeabilità globale della formazione è molto limitata, dell'ordine di 10-5 cm/sec.,
mentre i livelli permeabili raggiungono valori attorno a 10-3 cm/sec.

ZONA ORIENTALE ED OCCIDENTALE
Le zone orientale ed occidentale sono caratterizzate da un forte spessore di depositi
morenici, che dalla superficie può raggiungere una profondità anche superiore a 100 m.
In generale i depositi morenici presentano una scarsa permeabilità e la circolazione
idrica sotterranea avviene soltanto nei pochi livelli permeabili. Tali livelli sono
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rappresentati da lenti con scarsa continuità laterale e spessore variabile, contenuto
nell'ordine di qualche metro, la cui distribuzione all'interno del corpo morenico è
disuniforme.
Si ha pertanto una circolazione idrica irregolare, suddivisa in più livelli, di cui non sono
note le modalità di alimentazione e le reciproche interconnessioni: il corpo acquifero così
caratterizzato viene definito acquifero multistrato.
La permeabilità globale dei depositi morenici è bassa, mentre i singoli livelli acquiferi
possono avere permeabilità buona, anche se la limitata estensione ne limitano la
produttività.
In generale la bassa permeabilità dei depositi morenici conferisce alle zone orientale ed
occidentale una naturale vocazione ad essere sede di fenomeni di ristagno d'acqua
superficiali.

1.8.1

Classificazione dei terreni in classi di permeabilità

La classificazione dei terreni secondo range di permeabilità superficiale (cfr. TAV.3) è
stata realizzata sovrapponendo le caratteristiche idrogeologiche delle unità geopedologiche
(DRENAGGIO) alle caratteristiche idrogeologiche del substrato pedogenetico
(PERMEABILITÁ).

Il DRENAGGIO indica la capacità di un suolo di smaltire l'acqua che ristagna sulla sua
superficie o che, dopo essersi infiltrata nel terreno stesso, si trova in eccesso al suo interno.
Tale capacità si riferisce esclusivamente all'acqua gravitazionale.

In funzione della velocità di rimozione dell'acqua dal suolo si individuano le seguenti
classi di capacità decrescente di drenaggio:
•
•
•
•
•

RAPIDO
BUONO
MEDIOCRE
MOLTO LENTO
IMPEDITO

La PERMEABILITÀ esprime la capacità di un'unità litologica ad essere attraversata
dall'acqua.
In funzione della velocità di filtrazione verticale dell'acqua nelle unità litologiche si
individuano le seguenti classi di permeabilità con la relativa caratterizzazione numerica (K
= valore di permeabilità):
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-ELEVATA
-MEDIA
-SCARSA
-MOLTO BASSA
-IMPEDITA

K>
10-3 < K <
10-7 < K <
10-7 < K <
K<

10
10
10-3
10-9
10-9

cm/sec.
cm/sec.
cm/sec.
cm/sec.
cm/sec.

Questa metodologia ha consentito una zonazione del territorio comunale secondo il
seguente schema di tipologia prevalente:
Drenaggio del suolo

Permeabilità del substrato

MOD. RAPIDO

MEDIO- BUONA

Da MEDIOCRE a MOD. RAPIDO

BASSA

Dalle diverse combinazioni tra le condizioni di drenaggio del suolo e la permeabilità
del substrato vengono individuate TRE ZONE a caratteristiche omogenee di permeabilità
superficiale rappresentate in TAV.3:
ZONA 1 (CENTRALE)
E' caratterizzata da condizioni di permeabilità del substrato MEDIO-BUONA e si ubica
nel settore Centrale del territorio comunale in corrispondenza dell'area ascrivibile ai
depositi alluvionali attuali e recenti.
Essa presenta condizioni di drenaggio del suolo omogenee ed individuate dalla Classe
MODERATAMENTE RAPIDO ad eccezione di limitate porzioni ubicate a Nord Est e a
Sud del territorio comunale contraddistinta da drenaggio MEDIOCRE.

ZONA 2 (OCCIDENTALE)
E' caratterizzata da condizioni di permeabilità del substrato BASSA e si localizza in
corrispondenza del dosso morenico sul quale sorge l’abitato di S. Alessandro, nonché in
concomitanza dell'area di affioramento della "Gonfolite".
Questa zona si caratterizza per la prevalenza di porzioni di territorio a drenaggio
MEDIOCRE
ZONA 3 (ORIENTALE)
E' caratterizzata da condizioni di permeabilità del substrato BASSA e si localizza in
corrispondenza del dosso morenico sul quale sorge l’abitato di Castronno.
Questa zona si caratterizza per la prevalenza di porzioni di territorio a drenaggio BUONO,
si riscontrano porzioni a drenaggio MRDIOCRE o LENTO in corrispondenza delle
scarpate dei torrenti.
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1.8.2

Andamento della superficie piezometrica

Al fine di determinare l'andamento più recente della superficie piezometrica e la
direzione di deflusso idrico locale delle acque sotterranee ci si è avvalsi del documento
redatto dallo scrivente in collaborazione con altri professionisti nell’ambito del progetto
A.T.O. di Varese “Studio idrogeologico ed idrochimico della Provincia di Varese a
supporto delle scelte di gestione delle risorse idropotabili”, unitamente a misure di
campagna originali effettuate nel territorio comunale e in comparti limitrofi nel periodo
2006 – 2008.
La morfologia della superficie piezometrica e la direzione di deflusso delle acque
sotterranee sono rappresentati in TAV. 3 - CARTA IDROGEOLOGICA CON
ELEMENTI IDROLOGICI ED IDRAULICI.
Dall'esame della carta delle isopiezometriche si evidenzia quanto segue:
• il livello piezometrico medio in corrispondenza del territorio comunale varia da circa
335,0 m. s.l.m. nella porzione settentrionale fino a circa 310,0 m s.l.m., nella porzione
meridionale;
• la soggiacenza media della falda è variabile da circa 5,0 m in corrispondenza della
porzione Nord-occidentale della piana di fondovalle a circa 40,0 m da p.c in
corrispondenza dei terrazzi morenici; si evidenzia tuttavia che la falda subisce
un’oscillazione, legata principalmente alla quantità delle precipitazioni, che può
raggiungere localmente anche la decina di metri.
• nell’area di indagine, le curve isopiezometriche presentano concavità orientata verso la
valle del torrente Arno, testimoniando la presenza di una zona di sfruttamento intenso
in corrispondenza della porzione centrale del territorio comunale;
• la direzione principale di deflusso sotterraneo delle acque è SE presso il comparto
occidentale e NW presso il comparto orientale;
• il gradiente medio della superficie piezometrica varia localmente passando da un
valore pari a circa 0,6% ad un valore pari a circa 1,0%; i valori riscontrati sono propri
di un ambito collinare ed appaiono condizionati dal particolare assetto litostratigrafico
della zona di passaggio tra l'ambito collinare e quello dell'alta pianura.

Il confronto dei dati piezometrici recenti con le serie storiche disponibili evidenziano
un generale abbassamento della superficie freatica dell’ordine di alcuni metri: in
particolare si nota come nelle porzioni di fondovalle, ove un tempo la falda era in
condizioni subaffioranti, si registrano soggiacenze dell’ordine di oltre 7,5 metri
(Piezometri ubicati nella porzione meridionale del fondovalle.)
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1.8.3

Vulnerabilità idrogeologica

Per la valutazione del grado di VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA del territorio
comunale, in relazione alle caratteristiche litologiche, idrogeologiche e morfologiche
individuate nei precedenti capitoli, si suddivide il territorio comunale in n.3 ambiti
omogenei:
⇒ AMBITO CENTRALE in corrispondenza della valle del torrente Arno;
⇒ AMBITO OCCIDENTALE comprendente il dosso morenico sul quale
sorge l’abitato di S. Alessandro;
⇒ AMBITO ORIENTALE comprendente il dosso morenico sul quale sorge
l’abitato di Castronno.

VULNERABILITÀ NATURALE
La definizione della vulnerabilità naturale o intrinseca deriva dall’elaborazione di
fattori idrogeologici naturali quali soggiacenza della falda, litologia del terreno non saturo,
gradiente idraulico ecc.
La metodologia utilizzata (De Luca e Verga “Una metodologia per la valutazione della
vulnerabilità degli acquiferi”) consiste nel distinguere tra tre differenti tipi di vulnerabilità
naturale degli acquiferi:
1) vulnerabilità verticale
2) vulnerabilità orizzontale;
3) vulnerabilità complessiva.
La vulnerabilità verticale (V.V.)di un acquifero rappresenta la facilità con cui esso
può essere raggiunto da un inquinante immesso dalla superficie del suolo. In questa fase la
penetrazione avviene mediante un tragitto prevalentemente verticale attraverso la zona non
satura.
La vulnerabilità orizzontale (V.O.) rappresenta la facilità con cui l’acquifero può
diffondere un eventuale inquinante che l’abbia raggiunto; in tale fase la propagazione
dell’inquinante avviene attraverso un percorso prevalentemente orizzontale lungo la
direzione del flusso idrico sotterraneo. Il concetto di vulnerabilità orizzontale esprime
perciò la sua capacità di diffondere l’inquinante stesso una volta che questo abbia
raggiunto la falda acquifera. Il parametro che meglio può quantificare la vulnerabilità
orizzontale è perciò rappresentato dalla velocità di deflusso sotterraneo.
La vulnerabilità complessiva (V.C.) rappresenta la suscettività di un acquifero a
ricevere e a diffondere un inquinante. Essa tiene quindi conto sia della protezione
eventualmente offerta dalla zona non satura (vulnerabilità verticale) sia della facilità con
cui l’inquinante può trasmettersi nell’acquifero (vulnerabilità orizzontale).
Quindi la vulnerabilità complessiva risulta direttamente proporzionale alla velocità di
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flusso e inversamente proporzionale al tempo di arrivo di un eventuale inquinante.

AMBITO CENTRALE
Per la caratterizzazione dell’AMBITO CENTRALE sono stati presi in esame i seguenti
parametri tradizionali così definiti:
• soggiacenza della falda dal p.c.:
la presenza del livello freatico ad una profondità media dal p.c., di circa 5,0 / 10,0 m
costituisce uno degli elementi caratterizzanti e vincolanti del territorio e costituisce
l’elemento di maggior peso nella valutazione del grado di vulnerabilità.
• grado di permeabilità superficiale del substrato pedogenetico:
in virtù della natura litologica dei depositi più superficiali, il grado di permeabilità è da
ritenersi da MEDIO a BUONO.
• presenza di eventuali orizzonti superficiali a bassa permeabilità:
nell’area oggetto di studio sono presenti orizzonti superficiali a bassa permeabilità,
caratterizzati da spessore da decimetrico a metrico e limitata continuità laterale.
Per gli acquiferi presenti nell’ambito centrale è stato calcolato il seguente grado di
vulnerabilità:
Vulnerabilità verticale
ALLUVIONI ATTUALI E RECENTI – FLUVIOGLACIALE WURM:
ACQUIFERO SUPERFICIALE
V.V.= MOLTO ELEVATA
(tempo di arrivo <24 ore)

FORMAZIONE DEL “CEPPO”:
SECONDO ACQUIFERO

V.V.= ALTA
(tempo di arrivo 1 anno - 1 sett.)

Vulnerabilità orizzontale
ALLUVIONI ATTUALI E RECENTI – FLUVIOGLACIALE WURM:
ACQUIFERO SUPERFICIALE
V.O.= MOLTO ELEVATA
(velocità >102 km/anno)

FORMAZIONE DEL “CEPPO”:
SECONDO ACQUIFERO

V.O.= ELEVATA
(velocità 10-102 km/anno)
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Vulnerabilità complessiva
ALLUVIONI ATTUALI E RECENTI – FLUVIOGLACIALE WURM:
ACQUIFERO SUPERFICIALE
V.C.= MOLTO ELEVATA
(velocità >103 km/anno2)

FORMAZIONE DEL “CEPPO”:
SECONDO ACQUIFERO

V.C.= ELEVATA
(velocità 10-103 km/anno2)

Su tale base, relativamente all’AMBITO CENTRALE, possono essere attribuite
condizioni generali di:
VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA ELEVATA
(ALLUVIONI ATTUALI E RECENTI – FLUVIOGLACIALE WURM E FORMAZIONE DEL “CEPPO”)

AMBITO OCCIDENTALE
Per la caratterizzazione dell’AMBITO OCCIDENTALE sono stati presi in esame i
seguenti parametri tradizionali così definiti:
• soggiacenza della falda dal p.c.:
Il livello freatico si ubica ad una profondità media dal p.c., di circa 20,0 m.
• grado di permeabilità superficiale del substrato pedogenetico:
in virtù della natura litologica dei depositi più superficiali, il grado di permeabilità è da
ritenersi da BASSO a localmente MEDIO.
• presenza di eventuali orizzonti superficiali a bassa permeabilità:
nell’area oggetto di studio sono presenti orizzonti superficiali a bassa permeabilità,
caratterizzati da spessore da decimetrico a metrico e continuità laterale da limitata a
discreta.
Per gli acquiferi presenti nell’ambito occidentale è stato calcolato il seguente grado di
vulnerabilità:
Vulnerabilità verticale
DEPOSITI MORENICI:
ACQUIFERO MULTISTRATO

V.V.= MEDIA - BASSA
(tempo di arrivo 20 – 10 anni)

Vulnerabilità orizzontale
DEPOSITI MORENICI:
ACQUIFERO MULTISTRATO

V.O.= ALTA
(velocità 1-10 km/anno)
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Vulnerabilità complessiva
DEPOSITI MORENICI:
ACQUIFERO MULTISTRATO

V.C.= MEDIA
(velocità 10-1 km/anno2)

Su tale base, relativamente all’AMBITO OCCIDENTALE, possono essere attribuite
condizioni generali di:
VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA MEDIA
(DEPOSITI MORENICI)

AMBITO ORIENTALE
Per la caratterizzazione dell’AMBITO ORIENTALE sono stati presi in esame i
seguenti parametri tradizionali così definiti:
• soggiacenza della falda dal p.c.:
Il livello freatico si ubica ad una profondità media dal p.c., di circa 30,0 m.
• grado di permeabilità superficiale del substrato pedogenetico:
in virtù della natura litologica dei depositi più superficiali, il grado di permeabilità è da
ritenersi da BASSO a localmente MEDIO.
• presenza di eventuali orizzonti superficiali a bassa permeabilità:
nell’area oggetto di studio sono presenti orizzonti superficiali a bassa permeabilità,
caratterizzati da spessore da decimetrico a metrico e continuità laterale da limitata a
discreta.
Per gli acquiferi presenti nell’ambito orientale è stato calcolato il seguente grado di
vulnerabilità:
Vulnerabilità verticale
DEPOSITI MORENICI:
ACQUIFERO MULTISTRATO

V.V.= BASSA
(tempo di arrivo 20 – 10 anni)

Vulnerabilità orizzontale
DEPOSITI MORENICI:
ACQUIFERO MULTISTRATO

V.O.= ALTA
(velocità 1-10 km/anno)
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Vulnerabilità complessiva
DEPOSITI MORENICI:
ACQUIFERO MULTISTRATO

V.C.= MEDIO-BASSA
(velocità 10 km/anno2)

Su tale base, relativamente all’AMBITO ORIENTALE, possono essere attribuite
condizioni generali di:
VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA MEDIO-BASSA
(DEPOSITI MORENICI)
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2. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO SISMICO
L’analisi del rischio sismico è stata predisposta sulla base dei criteri individuati
dall’ALL.5 della D.G.R. 8/1566 del 22/12/2005 e successivo aggiornamento.
In particolare, in questo capitolo vengono analizzate le condizioni locali che possono
influenzare le pericolosità sismica di base variando la risposta di un terreno alle
sollecitazioni sismiche previste.
La metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine
crescente, dove il primo livello, obbligatorio per tutti i comuni, prevede la realizzazione
della CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE sulla base delle caratteristiche
geologiche e geomorfologiche del territorio comunale in esame.
Il grado di approfondimento della risposta sismica locale dipende dalla classificazione
sismica in cui ricade il territorio in oggetto: il comune di Castronno appartiene alla ZONA
SISMICA 4 (minor grado di rischio sismico).
La normativa regionale prevede diversi gradi di approfondimenti sulla base
dell’appartenenza del comune ad una determinata zona sismica, così come evidenziato
dalla tabella sottostante:

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione
Zona sismica

1^ livello
fase pianificatoria

2^ livello
fase pianificatoria
-

Zona sismica 2-3

obbligatorio

Nelle zone PSL Z3 e
Z4 se interferenti
con urbanizzato e
urbanizzabile, ad
esclusione delle
aree già inedificabili

3^ livello
fase progettuale
-

Nelle aree indagate con il
2^livello quando Fa
calcolato >valore soglia
comunale;

-

Nelle zone PSL Z1, Z2 e
Z5.
Nelle aree indagate con il
2^livello quando Fa
calcolato > valore soglia
comunale;

Zona sismica 4

obbligatorio

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

-

Nelle zone PSL Z1, Z2 e
Z5 per edifici strategici e
rilevanti

PSL= Pericolosità Sismica Locale

Da tale tabella si ricava che per il Comune di Castronno gli approfondimenti di 2° e 3°
livello sono obbligatori solo per edifici strategici e rilevanti, ovvero, per gli edifici di
interesse strategico e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso (d.d.u.o n.19904/03).
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2.1

PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO

Il primo livello di approfondimento consiste nell’analisi dei dati esistenti individuati
nelle carte di analisi e inquadramento e la successiva realizzazione della carta della
pericolosità sismica.
La tabella seguente dell’ALL5 della DGR 8/1566 prende in considerazione diverse
situazioni-tipo geologiche-geomorfologiche in grado di determinare gli effetti sismici.
Sigla

SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

Z1a
Z1b
Z1c

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti
Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana
Zone con terreni di fondazione particolarmente
scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda
superficiale)
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete
subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
fluviale o di natura antropica)
Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo:
appuntite - arrotondate
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide
alluvionale e conoide deltizio-lacustre
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi
(compresi le coltri loessiche)
Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine
eluvio-colluviale
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse

Z2

Z3a
Z3b
Z4a
Z4b
Z4c
Z4d
Z5

EFFETTI
Instabilità
Cedimenti e/o
liquefazioni

Amplificazioni
topografiche

Amplificazioni
litologiche e
geometriche

Comportamenti
differenziali

Nel territorio comunale di Castronno gli scenari di pericolosità sismica presenti sono i
seguenti:
Z1C – ZONA POTENZIALMENTE FRANOSA O ESPOSTA A RISCHIO DI FRANA
Le aree interessate da tale scenario sono le seguenti:
⇒ Versante della Valle Scirona dallo sbocco della Via Panoramica all’estremità
settentrionale del confine comunale; l’instabilità potenziale del versante è
determinata dalla pendenza del versante, dalla presenza di circolazione idrica nel
substrato associata alla presenza di materiali a granulometria fine. Si osserva
inoltre la presenza di nicchie di frana quiescenti in corrispondenza della porzione
mediana e basale del versante.
In corrispondenza di tale area si sovrappongono gli effetti associati allo scenario
Z3A e Z2C.
⇒ Versante della Valle del torrente Riale in corrispondenza del campo di calcio di
via Sacro Monte; il versante mostra in prossimità dello spigolo settentrionale del
campo una zona di instabilità con evidenze di movimenti superficiali quiescenti.
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In corrispondenza di tale area si sovrappongono gli effetti associati allo scenario
Z3A e Z2C.

Z3A – AMPLIFICAZIONI TOPOGRAFICHE – ZONA DI CIGLIO
Le aree interessate da tale scenario si ubicano in corrispondenza delle scarpate che
delimitano i dossi morenici, in particolare:
⇒ Versante della Valle Scirona dalla confluenza con il Torrente Riale all’estremità
settentrionale del confine comunale;
⇒ Versanti della Valle del torrente Riale, in particolare nella porzione settentrionale
della stessa, in corrispondenza del centro urbano;
⇒ Versante del terrazzo morfologico che si estende dal ciglio della Via Monte Rosa
a Sud proseguendo lungo il lato orientale del tracciato ferroviario;
⇒ Versante adiacente le abitazioni più meridionali della Via Castellazzo;
⇒ Versante artificiale del rilevato ferroviario in corrispondenza dell’attraversamento
del Torrente Arno.
⇒ Versanti del Monte Roncaccio;
⇒ Versante Nord-occidentale del terrazzo sul quale sorge l’abitato di S. Alessandro
e le C.ne Collodri.
In corrispondenza di tale area si sovrappongono gli effetti associati allo scenario
Z3A e Z2C.

Z4A – ZONA

DI FONDOVALLE CON PRESENZA DI DEPOSITI ALLUVIONALI E/O FLUVIOGLACIALI GRANULARI E/O COESIVI

Le aree interessate da tale scenario si ubicano nella porzione centrale del territorio
comunale.
Le caratteristiche litologiche/geometriche presenti sono le seguenti:
♣ Alluvioni ghiaiose e limoso sabbiose con intercalazioni argillose – Alluvium
recente.
♣ Alluvioni fluviali e fluvioglaciali ghiaiose, sabbiose o limose con
intercalazioni argillose – Wurm

Z4C – ZONA MORENICA CON PRESENZA DI DEPOSITI GRANULARI E/O COESIVI (COMPRESI LE
COLTRI LOESSICHE)
Le aree interessate da tale scenario si ubicano nelle porzioni occidentale ed orientale
del territorio comunale.
Le caratteristiche litologiche/geometriche presenti sono le seguenti:
♣ Depositi morenici limosi ed argillosi con ghiaia e ciottoli, talora ferrettzzati –
Wurm e Riss.
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♣ Depositi fluvioglaciali ghiaioso-limosi ed argillosi fortemente ferrettizzati Mindel

La CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (cfr. TAV.4) e le relative prescrizioni
sono state definite assegnando alle aree precedentemente attribuite ad uno scenario di
pericolosità sismica locale, la relativa classe di pericolosità sismica e il livello di
approfondimento richiesto.
Di seguito si evidenziano le aree evidenziate che necessitano di approfondimento:
Sigla
Z1c
Z3a
Z4a
Z4c

SCENARIO DI PERICOLOSITA’ LOCALE
Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete
subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di
terrazzo fluviale o di natura antropica)
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali
e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o
coesivi (compresi le coltri loessiche)

Classe di
PERICOLOSITA’
SISMICA
H2 – Livello di
approfondimento 3°
H2 – Livello di
approfondimento 2°
H2 – Livello di
approfondimento 2°
H2 – Livello di
approfondimento 2°

Tenuto conto che la DGR 8/1566 specifica che “gli approfondimenti di 2° e 3° livello
non devono essere eseguite in quelle aree che, per situazioni geologiche, geomorfologiche
e ambientali o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate
inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra
normativa specifica”, sulla base delle caratteristiche evidenziate sono necessari
approfondimenti di 2° livello per edifici strategici e rilevanti in progetto su tutto il
territorio comunale (d.d.u.o n.19904/03), in quanto sono presenti in modo continuo scenari
che comportano amplificazioni di tipo litologico, geometrico o topografico.
Relativamente agli approfondimenti di 3° livello, si evidenzia che lo scenario Z1c si
ubica in corrispondenza di porzioni di territorio comunale attualmente inedificabili.
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2.2
•

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 22 Dicembre 2005 n.8/1566 della Regione Lombardia: per norme e
prescrizioni sismiche.
D.M. 14.09.2005 (Norme tecniche per le costruzioni): per indagini e
approfondimenti relativi alla fase progettuale.
Ordinanza Presidente Consiglio dei ministri n.3274 del 20.03.2003 e ordinanza
3431 del 03.05.2005 per indagini e approfondimenti relativi alla fase progettuale.

•
•

2.3

SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO

Il secondo livello di approfondimento si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili
di amplificazioni sismiche e riguarda costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti,
senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali,
industrie con attività non pericolose, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione non
provoca situazioni di emergenza.
Gli studi da condurre con metodi quantitativi semplificati forniscono la stima della
risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa).
Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo 0,1-0,5 s (per costruzioni
relativamente basse, regolari e piuttosto rigide) e 0,5-1,5 (costruzioni alte e flessibili).
Per gli effetti litologici si considerano entrambi gli intervalli di periodo considerati.
Per gli effetti morfologici si considera soltanto l’intervallo 0,1-0,5 s.
Per ciò che concerne le tipologie di terreno indicate nei valori di soglia individuati dalla
Banca dati della Regione Lombardia per il Comune di Castronno, di seguito vengono
evidenziate la classificazione dell’ALL2 dell’ordinanza 3274 del 20.03.2003:
A - Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30
superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore
massimo pari a 5 m.
B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di
diverse decine di metri,caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero
resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata cu>250 kPa).
C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza,
con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori
di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 <cu<250 kPa).
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D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a
mediamente consistenti , caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s (NSPT < 15, cu<70
kPa).
E - Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a
quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di
materiale più rigido con Vs30 > 800 m/s.
Dalla consultazione della banca dati soglie_lomb.xls i valori di soglia validi per il
Comune di Castronno per gli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 s e tra 0.5-1.5 s sono così
identificati:
VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s

COMUNE

Classificazione

Castronno

4

Suolo tipo
A
1,4

Valori soglia
Suolo tipo
B-C-E
1,8

Suolo tipo
D
1,9

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s

COMUNE

Classificazione

Castronno

4

Suolo tipo
A
2,5

Valori soglia
Suolo tipo
B-C-E
3,9

Suolo tipo
D
6,5

I valori di soglia di cui alle precedenti tabelle costituiranno il riferimento per gli
eventuali approfondimenti di 2° livello conseguenti agli interventi edificatori di edifici
strategici e rilevanti (d.d.u.o n.19904/03).
Qualora il valore del fattore di amplificazione Fa misurato sia maggiore del valore
soglia indicato per il comune di Castronno e riportato nelle tabelle precedenti, il progetto
dovrà essere sottoposto alle analisi di 3° livello di cui all’ALL.5 della DGR 8/1566 del 22
dicembre 2005.
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3. FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE
3.1

VINCOLI NORMATIVI

I vincoli di natura fisico-ambientale presenti sul territorio comunale di Castronno,
riportati in TAV.5 – CARTA DEI VINCOLI, sono i seguenti:
•

L. 523/1904 E S.M.I.
Il Regio Decreto n.523 del 1904, “Testo Unico sulle opere idrauliche”, ha costituito
storicamente la principale norma di riferimento per regolamentare le attività di polizia
idraulica. Il decreto indica, all’interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d’acqua
pubblici, le attività vietate (art.96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97,
98) o nulla osta idraulico (art. 59).
L’art.3, comma 144 della L.R. 1/2000, in attuazione al d.lgs. n. 112/98 stabilisce che
“ai comuni siano trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di
Polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore”, previa individuazione da
parte della Regione Lombardia del reticolo idrico principale, sul quale essa mantiene la
competenza.
La D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 costituisce l’attuale normativa di riferimento
in quanto:
• Definisce il reticolo idrico principale e fornisce un elenco dei corsi d’acqua che
lo costituiscono (allegato A);
• stabilisce i criteri per la definizione del Reticolo Idrico Minore e i criteri per
l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale (allegato
B);
• determina i canoni regionali di Polizia Idraulica (allegato C);
• individua il reticolo dei corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di
Bonifica (allegato D).
Sino al recepimento a livello comunale dello studio di cui alla D.G.R. 7/7868/2002,
contenente la definizione delle fasce di rispetto relative al Reticolo Idrico Minore,
vigono i disposti di cui alla L. 523/1904 e s.m.i.

•

L.R 431/1985, LETTERA C
La tutela e la valorizzazione del paesaggio e degli elementi che lo costituiscono è
disciplinata in modo organico e coordinato dal Nuovo "Codice dei beni culturali e del
paesaggio" (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) che raccoglie e coordina le leggi del
settore. Il decreto disciplina i beni culturali in senso stretto, coincidenti con gli
elementi d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla ex legge 1089/39, ed
il paesaggio italiano, (di cui alle ex leggi 1497/39 e 431/85 - "Legge Galasso"), ossia
beni immobili o complessi di beni immobili di singolare bellezza o valore estetico,
bellezze panoramiche, ecc., nonché elementi specifici del paesaggio quali fiumi, laghi,
territori alpini, ghiacciai, parchi, ecc.
Gli Ambiti di particolare interesse ambientale sono stati individuati con la
Deliberazione di Giunta Regionale 10 dicembre 1985, n. 4/3859, in attuazione delle
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disposizioni della L. 431/85, art. 1-ter., in attesa dell'adozione del Piano paesistico
regionale previsto dalla stessa Legge.
Il vincolo al quale fa riferimento la L.R.431/1985 alla lettera c) riguarda "fiumi,
torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti idroelettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933
n.1775, e relative sponde o piede arginale per una fascia di 150 metri ciascuna".
Sulla base della cartografia redatta nell’ambito del progetto S.I.B.A della Regione
Lombardia rientrano in area di vincolo di cui alla L.R. 431/1985 lettera c) e s.m.i.
le fasce di 150 m individuate dall’asta fluviale dei torrenti Arno, Riale e Scirona.
•

L.183/1989 parte 2 e s.m.i.
La Legge 183/89 definisce i vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ed il
raccordo con gli strumenti di pianificazione sovra ordinata.
In particolare si fa riferimento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato
con d.p.c.m. 24 Maggio 2001 ed il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con
d.p.c.m. 24 Luglio 1998.
Nel territorio comunale si riscontra la presenza di aree classificate come fascia
fluviale A, B e C di pertinenza del torrente Arno e di una porzione della roggia
Scirona prossima alla confluenza con il torrente Arno.
La mappatura delle fasce fluviali è stata recepita a partire dallo studio idraulico
finalizzato al tracciamento delle fasce fluviali alla scala dello strumento urbanistico
comunale fatto predisporre dal Comune di Castronno in ottemperanza alle disposizioni
della d.g.r. 11 Dicembre 2001 – n.7/7365.
Lo studio, adottato con delibera del Consiglio Comunale n.9 dell’11 Febbraio 2004,
definisce inoltre la valutazione delle condizioni di rischio nelle aree classificate come
“limite di progetto tra la fascia B e la fascia C”.

•

D.Lgs.258/2000 e DGR 7/12693/03
Il D.Lgs 258/2000 contiene le disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 11
Maggio 1999 n.152 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
La DGR 7/12693 del 2003 costituisce la normativa regionale in merito alla disciplina
delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano.
Nel territorio comunale sono presenti n.5 pozzi ad uso idropotabile; tutti i pozzi
hanno fascia di tutela assoluta di raggio pari a 10 m e fascia di rispetto
perimetrata con criterio temporale così come riportato in TAV.5.
Si segnala che il nuovo pozzo perforato nel 2006 (n.5 - pozzo “nuovo”) non possiede
attualmente una fascia di rispetto, in quanto non è ancora completato l’iter
autorizzativo per la concessione di attingimento di acque sotterranee.

•

L.R. n° 27 del 28.10.2004 e s.m.i.
La L.R. n° 27 del 28.10.2004, "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e
dell'economia forestale" sostituisce la L.R. 8/1976 e la L.R. 80/1989.
Vengono preliminarmente inseriti negli ambiti soggetti alle norme di cui alla L.R.
27/2004 tutte le aree attualmente ricoperte da vegetazione boschiva, tenuto conto
delle specifiche contenute nella legge medesima, delle quali si riportano le principali
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linee guida:
•

Definizione di bosco (art.
aree definite bosco dalla
spontanea di incolti da
classificazione a bosco del

•

Programmazione (art. 2, 8 e 9).: è affidata alla Regione e alle Province, da realizzarsi
attraverso linee guida regionali o contenute nei piani agricoli triennali.

•

Pianificazione (art. 2, 8 e 9): è affidata alle Province, alle Comunità Montane e ai Parchi,
da realizzarsi attraverso i piani di indirizzo forestale che diventano piani di settore
del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

•

Raccordo con la pianificazione urbanistica (art. 9): gli strumenti urbanistici comunali
recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La
delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco
stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono
automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti

•

Sistemi informativi (art. 7; art. 11 c. 8): la nuova legge prevede la realizzazione della
carta forestale regionale e del sistema informativo per la raccolta e gestione dei dati
di importanza regionale, quale il catasto degli strumenti di pianificazione e di
gestione forestale e la presentazione tramite internet delle denunce di taglio
bosco.

•

Gestione (art.8, c. 5; art. 17): la gestione del bosco è affidata ai proprietari, singoli,
associati o consorziati, attraverso i piani di assestamento forestale. È promossa la
gestione attiva del bosco, in particolare attraverso i consorzi forestali.

•

Modalità di intervento, utilizzazione e manutenzione delle superfici boschive: sono
definite le "attività selvicolturali" (art. 11); esse potranno avvenire esclusivamente
secondo precise e dettagliate prescrizioni, indicate in specifiche norme tecniche,
chiamate "norme forestali regionali", che prenderanno il posto delle "Prescrizioni di
massima e di polizia forestale" (r.r. 1/1993). I tagli e le altre attività selvicolturali
condotte in conformità alle norme tecniche e alla pianificazione forestale sono
considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Scompare,
fra l’altro, il divieto generalizzato di taglio a raso (inteso come attività selvicolturale),
che sarà però regolamentato nelle nuove norme forestali regionali.

•

Tutela dei boschi dalla distruzione (art. 4): il mutamento di destinazione d’uso dei
terreni boscati prende il nome di "trasformazione del bosco" (in coerenza col D. Lgs.
227/2001) ed, in quanto soggetto ad autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 146 del
D. Lgs. 42/2004, è di competenza delle Province, delle Comunità Montane e dei Parchi.
L’eventuale autorizzazione è subordinata all’esecuzione di specifici interventi
compensativi, a spese dei richiedenti, diversi fra zone di pianura e di montagna (art.
4). I Piani di indirizzo forestale delimitano le aree dove la trasformazione può essere
autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla
trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e
quantitative e localizzazione dei relativi interventi compensativi. In assenza di piani di
indirizzo forestale è vietata la trasformazione dei boschi d’alto fusto, salvo
autorizzazione della Giunta regionale.

•

Difesa dal dissesto idrogeologico: le attività selvicolturali sono considerate opere dirette
di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali (art. 13);
aumentano i casi di delega ai Comuni per l’autorizzazione ad interventi in zone con
vincolo idrogeologico (art. 5);

3): I Piani di indirizzo forestale individuano e delimitano le
legge, che avranno valore probatorio. La colonizzazione
parte di specie arboree o arbustive non comporterà la
terreno per tutta la validità del piano.
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•

Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria (art. 6): vengono previste precise
norme, adeguate alla Legge 353/2000, in materia di protezione e difesa dagli incendi
boschivi e di difesa fitosanitaria.

•

Tutela degli alberi di pregio (art. 14): la Giunta regionale promuove l’individuazione, la
manutenzione e la conservazione degli alberi di particolare pregio naturalistico,
storico, paesaggistico e culturale.

La L.R. 27/2004 è stata successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 7 febbraio
2006 n. 3, dalla L.R. 27 febbraio 2007 n. 5 e dalla L.R. 31 luglio 2007 n. 18.

3.2

AMBITI DI PERICOLOSITA’ OMOGENEA

Nel presente capitolo si definiscono gli ambiti di pericolosità e di vulnerabilità che
vengono rappresentati in TAV.6 – CARTA DI SINTESI al fine della zonazione di aree
omogenee dal punto di vista della pericolosità geologico-geotecnica e della vulnerabilità
idraulica e idrogeologica.
3.2.1

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti

In territorio comunale di Castronno si individuano n.2 tipologie di fenomeni che
possono determinare una pericolosità potenziale dal punto di vista dell’instabilità dei
versanti.
TIPOLOGIA A – Pericolosità potenziale legata a possibile innesco di colate in detrito
e terreno valutate sulla base della pendenza media del versante (>20°) e per la presenza
di terreni a granulometria prevalentemente fine (abbondante matrice limoso-argillosa).
I fenomeni ascrivibili alla TIPOLOGIA A si riscontrano in corrispondenza delle
scarpate che delimitano i terrazzi sul quale sorgono l’abitato di S. Alessandro e di
Castronno e dei versanti della Valle Scirona e Valle Castronno (torrente Riale).
TIPOLOGIA B – Erosione accelerata legata alla presenza di ruscellamento in depositi
superficiali e/o venute d’acqua più o meno diffuse.
I fenomeni ascrivibili alla TIPOLOGIA B si riscontrano in particolare in
corrispondenza del versante della Valle Scirona e di alcune porzioni del versante
occidentale del terrazzo sul quale sorge l’abitato di Castronno (ex area cavata).
La sovrapposizione degli effetti di tipologia A e B e la presenza di evidenze di
fenomeni attivi o quiescenti (cfr. cap. 3.2.2) rendono i versanti della Valle Scirona
particolarmente suscettibili all’instabilità, in particolare nelle porzioni caratterizzate da
maggiore pendenza ed in prossimità dell’alveo del torrente.
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3.2.2

Aree di frana quiescente, aree a fanosità superficiale diffusa

Il territorio comunale di Castronno si caratterizza per la presenza di n.3 torrenti che
formano delle valli talora moderatamente incise. I versanti, in prossimità dell’alveo, sono
stati storicamente interessati da diffusi fenomeni di erosione spondale che ha favorito il
verificarsi di episodi franosi di diversa entità.
Per la prevenzione di tali fenomeni sono state localmente predisposte opere di difesa
spondale che attualmente contribuiscono a mitigare la pericolosità legata all’erosione
spondale.
Tuttavia permangono numerosi settori sprovvisti di opere di protezione.
In particolare, si osserva quanto segue:
Â Torrente Arno
Il corso del torrente Arno all’interno del centro abitato è quasi interamente dotato di
difese spondali costituite da muri, muri a scogliera e massi. Nella porzione
settentrionale, al di fuori del centro abitato, il corso del torrente è prevalentemente
rettilineo o blandamente meandriforme, l’alveo si presenta poco inciso e
caratterizzato da argini prevalentemente naturali che presentano modesti episodi di
erosione spondale.
Pertanto, in corrispondenza del corso del torrente non si segnalano episodi sensibili
di instabilità dei versanti.
Parziale eccezione è determinata dalla porzione immediatamente a valle del
sottopasso della ferrovia, area già interessata da fenomeni di instabilità in sponda
sinistra. Il versante, piuttosto acclive e con dislivello di poco inferiore a 10 metri
presenta tuttora le evidenze dei fenomeni pregressi, anche se le opere di difesa
spondale (massi) hanno contribuito al rallentamento dei processi in atto.
Â Torrente Riale
Il corso del torrente Riale scorre in una valle (“valle Castronno”) piuttosto incisa in
corrispondenza del centro abitato di Castronno.
La porzione centrale e settentrionale del corso, ove non presenti difese spondali,
mostra moderati fenomeni di erosione spondale che favoriscono l’innesco di
movimenti franosi in prossimità dell’alveo.
Tali fenomeni, di lieve entità, interessano attualmente la sola porzione basale del
versante; appare comunque necessario prevedere il monitoraggio dei fenomeni
erosivi e della loro evoluzione, in quanto l’arretramento del fronte franoso potrebbe
innescare, soprattutto in corrispondenza di versanti acclivi, fenomeni di maggiore
entità.
Â Torrente Riale
Il corso del torrente Riale si localizza in una valle piuttosto incisa ubicata nella
porzione orientale del centro abitato di Castronno.
La porzione centro-settentrionale della valle si caratterizza in territorio comunale di
Castronno per la presenza dei fenomeni di cui alla TIPOLOGIA A e B (cfr.
cap.3.2.1) nonché di aree franose.
In particolare, in corrispondenza dell’alveo si segnalano episodi franosi che
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interessano le sponde, localmente molto incise, con pareti aggettanti di altezza pari a
2,0 – 3,0 metri.
Si osserva la presenza di fenomeni che interessano il versante anche nella sua
porzione mediana.
Nel dettaglio, le aree che presentano maggiore criticità sono le seguenti (cfr. TAV.6
– numerazione in rosso):
1. Porzioni limitrofe all’alveo del torrente Scirona comprese tra lo sbocco
sulla valle della Via Panoramica ed il confine comunale settentrionale.
Si presentano numerosi fenomeni di crollo/scivolamento degli orizzonti
superficiali di terreno che costituisce la porzione basale del versante (vedi foto
3.1) e che interessano anche la vegetazione ad alto fusto. Tali fenomeni si
riscontrano in modo sistematico in corrispondenza delle porzioni
maggiormente incise dall’azione erosiva del torrente: la formazione di pareti
subverticali e talora aggettanti coinvolge anche porzioni di versante non
immediatamente coinvolte dalle dinamiche di erosione fluviale, con
progressivo arretramento del versante instabile.
E’ possibile osservare il fenomeno lungo il sentiero che percorre la vallata
parallelamente al torrente, rilevato di circa 4,0 – 8,0 metri dall’alveo del corso
d’acqua.
Oltre ai fenomeni di crollo o scivolamento direttamente osservabili, sono
presenti nel comparto numerosi indicatori di fenomeni in atto, quali per
esempio l’inclinazione verso valle della vegetazione nella parte bassa del
versante o la comparsa di piccoli solchi di erosione determinati dalla
circolazione idrica sul versante.

Foto 3.1 – Esempi di nicchie di distacco e materiale franato in prossimità dell’alveo del torrente Scirona
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2. Fenomeno franoso quiescente – nicchia di frana presente in terreno privato
ubicato sul versante della valle Scirona poco a Nord dello sbocco sulla valle
della Via Panoramica (vedi Foto 3.2 e cfr. ALL. D – SCHEDE PER IL
CENSIMENTO DELLE FRANE).
Si osserva la presenza di una nicchia di frana, non direttamente indagabile in
quanto in terreno privato, di larghezza pari a circa 10 metri che interessa i
materiali superficiali che costituiscono il versante della valle Scirona.
La nicchia si presenta di forma leggermente arcuata e altezza pari a circa 60-80
cm, con accumulo di materiale sciolto immediatamente a valle,
prevalentemente costituito da materiali caratterizzati da granulometria fine con
presenza di blocchi litoidi e vegetali.
L’area di frana appare asciutta, mentre nell’immediato intorno si riscontra il
ruscellamento diffuso di acque superficiali.

Foto 3.2 – Nicchia di frana con accumulo sul versante della Valle Scirona

3. Versante della “piazzola di stoccaggio” di Via Gramsci (vedi Foto 3.3).
Entrambi i versanti del Torrente Scirona sono protetti da opere di difesa
spondale (gabbionate e massi) che tuttavia presentano episodi di crollo
(versante di Caronno Varesino) e di instabilità (versante di Castronno).
In particolare, sul versante in corrispondenza del lato orientale della piazzola si
osserva una parete subverticale a tratti esposta ed interessata da fenomeni di
erosione al piede che rendono potenzialmente instabile le porzioni più elevate.
Il lato Nord-orientale della piazzola è prospiciente ad un’ansa del torrente che,
seppure parzialmente interessata da opere di difesa spondale presenta una
dinamica erosiva accentuata.
Il versante Nord-orientale si presenta da subverticale a inclinato (>20°), a tratti
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esposto e con piccoli fenomeni diffusi di franamento superficiale.

Foto 3.2 – Nicchia di frana con accumulo sul versante della Valle Scirona

4. Versante a Nord del Campo Sportivo di Via Sacro Monte (vedi Foto 3.4 e
3.5 e cfr. ALL. D – SCHEDE PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE).
In corrispondenza del piazzale sterrato posto immediatamente a Nord del
campo sportivo si osserva, nella porzione sommitale e mediana del versante,
un complesso di fenomeni franosi che interessano la coltre superficiale della
scarpata per un fronte pari a circa 50 metri di larghezza e circa 10 metri di
altezza.
L’area risulta attualmente disboscata, ma sono evidenti nelle specie arboree
rimaste in loco gli effetti del movimento franoso: gli alberi ad alto fusto
presentano inclinazione verso valle e talora si ritrovano piccoli alberi ed
arbusti divelti alla base della frana.
Nelle foto 3.4 e 3.5 si osserva l’inclinazione di un paletto metallico posto alla
sommità del versante in una porzione un tempo pianeggiante ubicata al limite
della scarpata.
Il fenomeno interessa anche parte del campo stesso, portando a giorno le opere
di stabilizzazione delle fondamenta dell’angolo Nord-orientale della struttura
(foto 3.5).
Si notano inoltre solchi di erosione determinati dal ruscellamento concentrato
delle acque provenienti dal piazzale nella porzione sommitale della scarpata.
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Foto 3.4 – Vista verso Nord della
frana

Foto 3.5 – Vista verso Sud della
frana e angolo del campo sportivo
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3.2.3

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

Per la valutazione del grado di vulnerabilità degli acquiferi si rimanda all’analisi
riportata al cap. 1.8.3.
Su tale base, è possibile pervenire ad una zonazione per ambiti omogenei della
vulnerabilità complessiva:
AMBITO

AREA INTERESSATA

VULNERABILITA’
IDROGEOLOGIC
A

CENTRALE

C.ne Collodri, dosso morenico
dell’abitato di S. Alessandro,
monte Roncaccio
Valle del torrente Arnetta

ELEVATA

ORIENTALE

Dosso morenico dell’abitato di
Castronno

MEDIO-BASSA

OCCIDENTALE

MEDIA

ELEMENTI SENSIBILI
Area a “monte idrogeologico” di
pozzi a scopo idropotabile
Pozzi a scopo idropotabile
Area a “monte idrogeologico” di
pozzi a scopo idropotabile

In particolare, nell’AMBITO CENTRALE si segnala la presenza di n.5 pozzi a scopo
idropotabile attivi e n.1 in fase di sviluppo. Nell’ambito ricadono le zone di tutela
assoluta (r=10 m) e le aree di rispetto delimitate con criterio temporale nelle quali vigono
le norme ed i vincoli di cui alla DGR 7/12693 del 2003.
La falda captata è quella ubicata prevalentemente nei depositi permeabili ascrivibili alla
formazione del “Ceppo”, caratterizzata da Vulnerabilità ELEVATA, in quanto non esiste
una netta separazione, determinata da orizzonti impermeabili continui, con l’acquifero
superficiale contenuto nei depositi alluvionali.
Gli ambiti OCCIDENTALE ed ORIENTALE, caratterizzati dalla presenza di acquiferi
a scarsa produttività, non presentano pozzi a scopo idropotabile.
Tuttavia, in relazione alle caratteristiche idrogeologiche dell’area, tali aree sono da
considerarsi zona di alimentazione delle falde superficiali, ed in quanto tali, aree di
potenziale diffusione di contaminanti verso la falda captata dalle opere di
approvvigionamento presenti nella valle dell’Arno.
Nella porzione Nord-occidentale del territorio comunale, compresa tra l’autostrada A8
ed i rilievi sui quali sorgono le C.ne Collodri e l’abitato di S. Alessandro, è presente
un’area dove la soggiacenza della falda, anche in virtù dell’oscillazione stagionale, può
presentarsi inferiore a 5,0 m da p.c.
In tale area sono presenti storicamente aree di risorgenza (Fontana Prella) che risultano
attualmente poco attive a causa del generalizzato deficit idrico che ha determinato
l’abbassamento medio dei livelli di falda in tutto il comparto in esame e in comparti
limitrofi.
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3.2.4

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Lo studio di adeguamento del Piano Regolatore Generale al P.A.I. (Novembre 2003)
ha portato alla definizione di aree in condizioni di rischio dal punto di vista idraulico.
Tali aree si ubicano in corrispondenza del corso del torrente Arno e sono riportate in
ALL.6 come aree di potenziale esondazione a seguito di simulazioni in moto permanente
dell’evento di piena di riferimento.
Le aree segnalate sono state inserite a seguito dell’aggiornamento e recepimento di tale
studio in fascia A del P.A.I., e pertanto si caratterizzano come aree di massima pericolosità
idraulica.
Seguendo il corso del torrente Arno, da Nord si individuano:
⇒ Area pari a circa 4.000 m2 a Nord del ponte di Via per S. Alessandro, in sponda
destra del torrente; area incolta o a prato;
⇒ Area pari a circa 2.300 m2 ubicata circa 100 metri a Nord del sottopasso
dell’autostrada A8, in sponda destra del torrente; area boschiva;
⇒ Area pari a circa 350 m2 ubicata circa 100 metri a Sud del sottopasso
dell’autostrada A8, in sponda sinistra del torrente; Area a prato, adiacente ad
abitazioni;
⇒ Area pari a circa 600 m2 ubicata a Sud del campo sportivo, in sponda sinistra del
torrente; area a prato adiacente alle strutture del campo;
⇒ Area pari a circa 250 m2 ubicata circa 50 metri a Sud del sottopasso della Via
Roma, in sponda sinistra del torrente; area incolta tra le abitazioni;
Altro elemento di criticità è il ponte di Via S. Alessandro: l’ostruzione parziale della
sezione determinata dall’accumulo di detriti durante gli eventi di piena, provocando
allagamenti nelle porzioni immediatamente a monte.
Lungo il corso del torrente Scirona si riconoscono le seguenti aree che si presentano
vulnerabili dal punto di vista idraulico:
⇒ Area pari a circa 1.000 m2 ubicata alla confluenza con il torrente Riale; area
prevalentemente incolta ed in parte a terreni coltivi;
⇒ Area pari a circa 250 m2 ubicata presso l’attraversamento della strada sterrata
che si origina da Via Cacciatori delle Alpi; terreno prevalentemente coltivo;
In generale, si evidenzia che i torrenti che scorrono in territorio comunale di Castronno
(Arno, Riale, Scirona) presentano una notevole tendenza all’erosione spondale.
Su tale base si considerano aree interessabili da fenomeni erosionali tutte le porzioni
delle sponde dei torrenti sprovviste di difese spondali.
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3.2.5

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche

Sulla base di quanto esposto nel cap.1.3, le caratteristiche geotecniche dei terreni in
comune di Castronno possono essere raggruppate in due ambiti omogenei:
⇒ Caratteristiche geotecniche mediocri si riscontrano in corrispondenza delle
porzioni rilevate del territorio comunale (abitato di Castronno, monte
Roncaccio, aree circostanti all’abitato di S. Alessandro e Cascina Collodri);
⇒ Caratteristiche geotecniche medio-buone si riscontrano in corrispondenza
della valle dell’Arno e dell’abitato di S. Alessandro.
Le aree di possibile ristagno che possono presentare scadenti caratteristiche
geotecniche locali sono riportate in ALL. 2 e in ALL.6 e descritte nel dettaglio al cap.1.5.1
– punto 5.
In area Via Piave – Via Roma si trova un’area di circa 7.000 m2 colmata con materiale
di riporto.
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4. FASE DI PROPOSTA
4.1

FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO

La redazione della CARTA DI FATTIBILITÀ (cfr. TAV.7) è stata eseguita
desumendo gli elementi di valutazione dalla CARTA DI SINTESI (cfr. TAV.6) e dalla
CARTA DEI VINCOLI (cfr. TAV.5) attribuendo una classe di fattibilità a ciascuno dei
poligoni individuati.
Al mosaico della fattibilità sono state poi sovrapposte le aree soggette ad
amplificazione sismica così come desunte dalla CARTA DI PERICOLOSITA’ SISMICA
LOCALE (cfr. TAV.4), le quali non concorrono a definire la classe di fattibilità ma si
associano ad una specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni
del PGT.
L’assegnazione della classe di fattibilità è avvenuta attraverso l’attribuzione di un
valore di ingresso secondo la seguente tabella:
TIPOLOGIA
AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSTABILITÀ DEI VERSANTI
Aree di frana quiescente
Aree a franosità superficiale diffusa
Aree in erosione accelerata
Aree di percorsi potenziali di colate in detrito o terreno
Aree a pericolosità potenziale legata al possibile innesco di colate di detrito e terreno
valutate in base alla pendenza e alle caratteristiche dei terreni
Aree Estrattive dismesse non ancora recuperate
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO
Aree con emergenze idriche diffuse
Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo
acquifero
Aree a bassa soggiacenza o con presenza di falde sospese
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO
Aree interessabili da fenomeni di esondazione
Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e non idoneamente protette da
interventi di difesa
Aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità
per interventi di manutenzione e la realizzazione di opere di difesa.
Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali, allagabili con minore
frequenza e/o con modesti valori di velocità ed altezze d’acqua tali da non pregiudicare
l’incolumità delle persone e la funzionalità di edifici ed infrastrutture
AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Aree di possibile ristagno
Aree con riporti di materiale, aree colmate
FASCE FLUVIALI – P.A.I.
Fascia A
Fascia B
Tab.4.1 – Attribuzione delle classi di ingresso

Classe di
attribuzione

4a
4a
4a
4a
3a
3b
4b
3c
3c
4c
4c
4c
3g

3d
3e
4d
3f
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In funzione dell’assenza o della presenza contemporanea di uno o più dei fattori sopra
esposti sono state delimitate porzioni di territorio con differente CLASSE DI
FATTIBILITA' GEOLOGICA secondo quanto previsto dalla L.R. 12/05 e della D.G.R.
n.8/1566, e precisamente sono state individuate QUATTRO classi di FATTIBILITA'
GEOLOGICA così definite:

CLASSE 1 (bianca) - Fattibilità senza particolari limitazioni
CLASSE 2 (gialla) – Fattibilità con modeste limitazioni
CLASSE 3 (arancione) - Fattibilità con consistenti limitazioni
CLASSE 4 (rossa) - Fattibilità con gravi limitazioni
Le porzioni di territorio comunali caratterizzate da classe di ingresso 3 o 4 (vedi tabella
4.1) sono state confermate nelle relative CLASSI DI FATTIBILITA’ operando una
suddivisione in sottoclassi caratterizzate da condizioni di pericolosità e/o vulnerabilità
omogenee.
Nel caso in un’area vi sia la presenza contemporanea di più classi di
pericolosità/vulnerabilità, è stato attribuito il valore di classe più elevato. La normativa
associata contiene le prescrizioni che considerano la sussistenza di tutti i fenomeni
evidenziati.
Le porzioni di territorio comunale non direttamente ricadenti in una delle classi e
sottoclassi individuate in Tab.4.1 sono state inserite nella classe di fattibilità più idonea,
valutata sulla base delle condizioni limitative presenti e desunte dalla cartografia di
inquadramento, approfondimento e sintesi.
Non è richiesta l’individuazione nella carta di fattibilità dei perimetri delle aree di
rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile e dei cimiteri, in quanto soggetta
a specifica normativa.
La zonazione del territorio è rappresentata in TAV. 7 - CARTA DELLA
FATTIBILITA' GEOLOGICA.

______________________________________________________________________ 57

Dott. Alberto Venegoni
Geologo

_________________________________________________________________________

5. NORME GEOLOGICHE DI PIANO
Nel presente capitolo si espongono le “norme geologiche di piano” contenenti la
normativa d’uso della carta di fattibilità (cfr. TAV.7).
Per ciascuna classe di fattibilità si riportano le indagini di approfondimento da
effettuarsi prima di interventi urbanistici, le opere di mitigazione del rischio da realizzarsi
e le prescrizioni inerenti alle tipologie costruttive riferite agli ambiti di pericolosità
omogenea.
Relativamente alle aree soggette ad amplificazione sismica, agli approfondimenti e
prescrizioni derivanti dalla classe di fattibilità devono essere associate le norme specifiche
previste dal D.M. 14 Settembre 2005.
Nel caso tali norme non siano sufficientemente cautelative (Fa calcolato > valore di
soglia comunale) si dovrà fare riferimento alla normativa specifica derivante dagli
approfondimenti di secondo e terzo livello.
Per il richiamo alla normativa derivante dalla carta dei vincoli (cfr. TAV.5) si rimanda
al cap. 3.1.
Nello specifico, le norme relative alle classi individuate sono le seguenti:

CLASSE 1
fattibilità senza particolari limitazioni
In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche
controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica di
destinazione d'uso del suolo.
Ambito territoriale
Alla CLASSE 1 non viene ascritta alcuna porzione di territorio comunale.
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La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni
all’utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono
essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e
senza l’esecuzione di opere di difesa.

Ambito territoriale
Alla CLASSE 2 vengono ascritte le porzioni di territorio comunale non interessate da
classi di fattibilità più elevata;
Fattori caratterizzanti
RISCHIO IDROGEOLOGICO
CARATTERI GEOTECNICI

Medio-Elevato
Localmente Mediocri

Il territorio in CLASSE 2 presenta problematiche relative alla vulnerabilità idrogeologica
MEDIO-ELEVATA, al RISCHIO idrogeologico MEDIO-ELEVATO ed alle
caratteristiche geotecniche che assumono diversa valenza in funzione delle destinazioni
d'uso.
In ambito urbano ed extra urbano dovranno essere valutate le possibili interazioni fra gli
insediamenti industriali e le acque sotterranee, soprattutto in relazione alla presenza di
POZZI per uso idropotabile.
Dovranno inoltre, essere valutate singolarmente le condizioni geotecniche locali ai fini di
una corretta progettazione in ottemperanza al D.M. 14.09.05 (Norme tecniche per le
costruzioni), tenuto presente che gli orizzonti superficiali (mediamente da p.c. a 2,0 m da
p.c.) presentano spesso caratteristiche geotecniche da mediocri a scarse.
In presenza di condizioni geotecniche particolarmente sfavorevoli si dovrà valutare
l’opportunità di eseguire il calcolo dei cedimenti relativi ed assoluti.
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Prescrizioni

Destinazioni d'uso

- In ambito urbano, quanto previsto dallo
strumento urbanistico e relative varianti;

Indagini e studi

- Quanto previsto dal D.M. 14.09.05 (Norme
tecniche per le costruzioni) e successive
modifiche per opere pubbliche e private;
- Se necessario, valutazione dei cedimenti
relativi ed assoluti per i terreni di fondazione.

Opere di riduzione del rischio

- In ambito urbano allacciamento alla rete
fognaria delle porzioni non ancora servite,
censimento e bonifica dei pozzi perdenti al
fine della diminuzione del grado di Rischio
idrogeologico;
- In ambito industriale, allacciamento alla rete
fognaria delle porzioni non ancora servite,
censimento e bonifica dei pozzi perdenti al
fine della diminuzione del grado di Rischio
idrogeologico;
- I nuovi insediamenti civili ed industriali
dovranno prevedere il recapito delle acque
nere in fognatura;
- Gli insediamenti agricoli e le relative attività
dovranno
escludere
lo
spagliamento
superficiale di acque reflue, ovvero, il
recapito delle stesse in fognatura o lo
stoccaggio in vasche a tenuta.
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Questa classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
alla modifica di destinazione d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati
nell'area o nell'immediato intorno.
L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla maggiore conoscenza geotecnica
ed idrogeologica mediante studi specifici. Per l'edificato esistente dovranno essere
previste indagini per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa e sistemazione
idrogeologica.

Individuazione sottoclassi
Alla CLASSE 3 vengono ascritte le seguenti sottoclassi:
3a - Aree a pericolosità potenziale legata al possibile innesco di colate di detrito e terreno
valutate in base alla pendenza e alle caratteristiche dei terreni;
3b - Aree Estrattive dismesse non ancora recuperate;
3c - Aree a bassa soggiacenza ed aree con presenza di falde sospese; aree ad elevata
vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero;
3d - Aree di possibile ristagno;
3e - Aree con riporti di materiale, aree colmate;
3f - Fascia B del P.A.I.;
3g - Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali, allagabili con minore
frequenza e/o con modesti valori di velocità ed altezze d’acqua tali da non
pregiudicare l’incolumità delle persone e la funzionalità di edifici ed infrastrutture.
Nei seguenti paragrafi si tratteranno separatamente le sottoaree individuate.
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SOTTOCLASSE 3a
Aree a pericolosità potenziale legata al possibile innesco di colate di detrito e terreno
valutate in base alla pendenza e alle caratteristiche dei terreni
Ambito territoriale
Alla SOTTOCLASSE 3a vengono ascritte le porzioni di territorio comunale riconducibili
a versanti in corrispondenza delle valli dei torrenti (Arnetta, Riale, Scirona), del limite dei
terrazzi morfologici degli abitati di S. Alessandro e Castronno e della porzione montuosa
ubicata nel comparto Sud occidentale del territorio comunale (monte Roncaccio);

Fattori localmente caratterizzanti
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE

Pendenza dei versanti >20°
Aree ad erosione accelerata
Aree con circolazione idrica superficiale

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Terreni a prevalente granulometria fine

VINCOLI NORMATIVI

Vincolo Boschivo (L.R. 27/04)
Vincolo Fluviale (L. 431/1985)

La porzione di territorio comunale inserita nella SOTTOCLASSE 3a è caratterizzata dalla
presenza di versanti che localmente presentano inclinazione superiore a 20°, presentano
evidenze di erosione accelerata determinata sia dall’azione di ruscellamento delle acque
superficiali.
Si evidenzia nei versanti della valle Scirona la presenza di una discreta circolazione idrica
superficiale e sub superficiale che contribuisce ad aumentare la pericolosità potenziale.
La presenza di terreni a granulometria fine di origine glaciale e fluvioglaciale conferisce a
tali aree caratteristiche geotecniche scarse relativamente agli orizzonti superficiali.
La maggior parte delle aree inserite nella sottoclasse 3a presentano vincolo paesistico di
tipo boschivo (L.R. 27/04) e fluviale (L. 431/85).
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Prescrizioni
Destinazioni d'uso

- In ambito urbano ed extraurbano, quanto previsto
dallo strumento urbanistico e relative varianti, tenuto
conto che la maggior parte del territorio ricadente
nella sottoclasse 3a è inedificabile a causa della
morfologia dei versanti;

Indagini e studi

- Quanto previsto dal D.M. 14.09.05 (Norme tecniche
per le costruzioni) e D.M. 152/06 e successive
modifiche.
Inoltre:
- Valutazione del carico unitario ammissibile e dei
cedimenti relativi ed assoluti dei terreni di fondazione;
- Studio di valutazione della fattibilità per la
realizzazione di infrastrutture;
- Studio di dettaglio per la valutazione della stabilità
dei versanti prima e dopo la realizzazione dell’opera;
- Studio per la previsione di opere di mitigazione del
rischio in funzione della tipologia del fenomeno che ha
generato la pericolosità/vulnerabilità;
- In ambito boschivo, quanto prescritto dalla L.R.
27/04;
- Copia degli studi effettuati deve essere presentata in
sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05,
art.38).

Opere di riduzione del rischio

- Allacciamento alla rete fognaria dei nuovi
insediamenti urbani e/o industriali;
- Ai fini della tenuta, i nuovi tratti fognari dovranno in
particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo
interrato dotato di pareti impermeabilizzate al fine di
garantire la tenuta bidirezionale, avente fondo
inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e
corredato di pozzetti rompi tratta i quali dovranno
possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere
ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con
idonea capacità di trattamento;
- Adozione di opere di mitigazione del rischio legate
allo studio della dinamica morfologica del versante.
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SOTTOCLASSE 3b
Aree estrattive dismesse non ancora recuperate
Ambito territoriale
Alla SOTTOCLASSE 3b vengono ascritte n.2 aree, delle quali una ubicata in
corrispondenza del versante Sud-orientale del monte Roncaccio ed una nella porzione
Nord-orientale del territorio comunale, tra il tracciato ferroviario e l’abitato di Castronno.
Fattori localmente caratterizzanti
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE

Pendenza dei versanti >20°
Aree con circolazione idrica diffusa e/o venute
d’acqua

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Terreni a prevalente granulometria fine

VINCOLI NORMATIVI

Vincolo Boschivo (L.R. 27/04)

La porzione di territorio comunale inserita nella SOTTOCLASSE 3b è caratterizzata dalla
presenza di versanti artificialmente modificati che evidenziano le passate attività estrattive.
I versanti presentano inclinazione generalmente superiore a 20° e mostrano locali evidenze
di venute d’acqua e/o ruscellamento.
La presenza di terreni a granulometria fine di origine glaciale e fluvioglaciale conferisce ai
terreni caratteristiche geotecniche scarse.
Tali aree non sono state ripristinate a seguito dell’attività estrattiva, attualmente cessata.
Le aree si presentano boscate.
Prescrizioni
Destinazioni d'uso

- Riqualificazione ambientale da prevedere tenendo
conto dell’ubicazione delle aree (comparto
extraurbano, in area boschiva);
- Quanto previsto dallo strumento urbanistico e
relative varianti, compatibilmente con gli interventi
di riqualificazione previsti.

Indagini e studi

- Studio per la riqualificazione ambientale di aree di
cava.
Inoltre:
- Quanto previsto dal D.M. 14.09.05 (Norme tecniche
per le costruzioni) e D.M. 152/06 e successive
modifiche.

Opere di riduzione del rischio

- Riqualificazione ambientale
- Messa in sicurezza dei versanti
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SOTTOCLASSE 3c
Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o aree a
bassa soggiacenza o con presenza di falde sospese
Ambito territoriale
Alla SOTTOCLASSE 3c vengono ascritte le porzioni di fondovalle territorio comunale
(settore centrale);

Fattori localmente caratterizzanti
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Ridotta soggiacenza (< 5,0 m)
Vulnerabilità molto elevata

VINCOLI NORMATIVI

Vincolo Boschivo (L.R. 27/04)
Vincolo Fluviale (L. 431/1985)
Fasce di rispetto di pozzi pubblici
(D.Lgs 258/2000 e DGR 7/12693/03)

La porzione di territorio comunale inserita nella SOTTOCLASSE 3c è caratterizzata dalla
presenza di falda superficiale molto vulnerabile per la ridotta soggiacenza e la presenza di
depositi prevalentemente molto permeabili.
La falda captata dai pozzi pubblici della zona non mostra un’evidente separazione dalla
falda superficiale (cfr. cap.1.8), e pertanto ne risulta parzialmente comunicante.
Prescrizioni
Destinazioni d'uso

- In ambito urbano ed extraurbano, quanto previsto
dallo strumento urbanistico e relative varianti;
- All’interno della fascia di rispetto dei pozzi pubblici
valgono le limitazioni e le prescrizioni di cui al D.Lgs
258/2000 e DGR 7/12693/03.
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Indagini e studi

- Quanto previsto dal D.M. 14.09.05 (Norme tecniche
per le costruzioni) e D.M. 152/06 e successive
modifiche.
Inoltre:
- Valutazione della soggiacenza della falda nel caso di
strutture che potrebbero interessare la stessa;
- Indagine idrogeologica di dettaglio per verificare la
compatibilità delle opere in progetto con la
vulnerabilità della falda;
- In ambito boschivo, quanto prescritto dalla L.R.
27/04;
- Copia degli studi effettuati deve essere presentata in
sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05,
art.38).

Opere di riduzione del rischio

- Eventuale impermeabilizzazione delle strutture in
falda;
- Allacciamento alla rete fognaria dei nuovi
insediamenti urbani e/o industriali;
- Ai fini della tenuta, i nuovi tratti fognari dovranno in
particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo
interrato dotato di pareti impermeabilizzate al fine di
garantire la tenuta bidirezionale, avente fondo
inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e
corredato di pozzetti rompi tratta i quali dovranno
possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere
ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con
idonea capacità di trattamento;

SOTTOCLASSE 3d
Aree di possibile ristagno
Ambito territoriale
Alla SOTTOCLASSE 3d vengono attribuite le porzioni di territorio comunale descritte al
cap.1.5.1 punto 5, ovvero aree nelle quali la morfologia della superficie, la direzione di
scorrimento delle acque superficiali e la composizione granulometrica del substrato
favoriscono il ristagno delle acque meteoriche;

Fattori localmente caratterizzanti
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Ristagno di acque superficiali
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Drenaggio da mediocre a lento
VINCOLI NORMATIVI

Vincolo Boschivo (L.R. 27/04)

Le porzioni di territorio comunale inserite nella SOTTOCLASSE 3d sono aree nelle quali
la morfologia della superficie, la direzione di scorrimento delle acque superficiali e la
composizione granulometrica del substrato favoriscono il ristagno delle acque meteoriche.
Talora si inseriscono in contesto boschivo.
Prescrizioni
Destinazioni d'uso

- In ambito urbano ed extraurbano, quanto previsto
dallo strumento urbanistico e relative varianti.

Indagini e studi

- Quanto previsto dal D.M. 14.09.05 (Norme tecniche
per le costruzioni) e D.M. 152/06 e successive
modifiche.
Inoltre:
- Studio idrogeologico ed idraulico per la valutazione di
compatibilità dell’opera e per la progettazione di
opere di regimazione e dispersione delle acque;
- Studio per la previsione di opere di mitigazione del
rischio in funzione della tipologia del fenomeno che ha
generato la pericolosità/vulnerabilità;
- Per le costruzioni, valutazione del carico unitario
ammissibile e dei cedimenti relativi ed assoluti dei
terreni di fondazione;
- In ambito boschivo, quanto prescritto dalla L.R.
27/04;
- Copia degli studi effettuati deve essere presentata in
sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05,
art.38).
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Opere di riduzione del rischio

- Allacciamento alla rete fognaria dei nuovi
insediamenti urbani e/o industriali;
- Ai fini della tenuta, i nuovi tratti fognari dovranno in
particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo
interrato dotato di pareti impermeabilizzate al fine di
garantire la tenuta bidirezionale, avente fondo
inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e
corredato di pozzetti rompi tratta i quali dovranno
possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere
ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con
idonea capacità di trattamento;
- Adozione di opere di mitigazione del rischio mediante
regimazione e collettamento delle acque (bonifica
dell’area).
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SOTTOCLASSE 3e
Aree con riporti di materiale, aree colmate
Ambito territoriale
Alla SOTTOCLASSE 3e viene ascritta una porzione di territorio comunale ubicata tra il
tracciato autostradale e la via Piave.

Fattori localmente caratterizzanti
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Presenza di materiali di riporto

La porzione di territorio comunale inserita nella SOTTOCLASSE 3e è caratterizzata dalla
presenza di un riempimento di terreno di riporto effettuato per la livellazione topografica
dell’area.
Prescrizioni
Destinazioni d'uso

- Quanto previsto dallo strumento urbanistico e relative
varianti.

Indagini e studi

- Quanto previsto dal D.M. 14.09.05 (Norme tecniche
per le costruzioni) e D.M. 152/06 e successive
modifiche.
Inoltre:
- Valutazione delle idonee opere di sottofondazione da
adottare per fondare su materiale in posto, calcolo del
carico unitario ammissibile e dei cedimenti relativi ed
assoluti dei terreni di fondazione;
- Copia degli studi effettuati deve essere presentata in
sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05,
art.38).

Opere di riduzione del rischio

- Adozione di idonee opere di sottofondazione e di
idonee strutture atte a sopportare cedimenti
differenziali sensibili.
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SOTTOCLASSE 3f
Fascia B del P.A.I.
Ambito territoriale
Alla SOTTOCLASSE 3f vengono ascritte le porzioni di territorio ricadenti all’interno
della fascia B del P.A.I.

Fattori localmente caratterizzanti
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Fascia di esondazione
al verificarsi dell’evento di riferimento

VINCOLI NORMATIVI

Fascia B del P.A.I. (L. 183/1989 e s.m.i.)
Vincolo Boschivo (L.R. 27/04)
Vincolo Fluviale (L. 431/1985)
Fasce di rispetto di pozzi pubblici
(D.Lgs 258/2000 e DGR 7/12693/03)

Prescrizioni
Destinazioni d'uso

- Consentiti solo gli interventi previsti dagli artt. 30,38,
38bis, 38ter, 39, 40 delle N.d.A. del PAI
- All’interno della fascia di rispetto dei pozzi pubblici
valgono inoltre le limitazioni e le prescrizioni di cui al
D.Lgs 258/2000 e DGR 7/12693/03.

Indagini e studi

- Studio geologico, geotecnico, idrogeologico ed
idraulico per la valutazione di compatibilità delle
opere in progetto;
- Per le costruzioni, quanto previsto dal D.M. 14.09.05
(Norme tecniche per le costruzioni) e D.M. 152/06 e
successive modifiche con valutazione del carico
unitario ammissibile e dei cedimenti relativi ed
assoluti dei terreni di fondazione;
- In ambito boschivo, quanto prescritto dalla L.R.
27/04;
- Copia degli studi effettuati deve essere presentata in
sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05,
art.38).
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Opere di riduzione del rischio

- Allacciamento alla rete fognaria dei nuovi
insediamenti urbani e/o industriali;
- Ai fini della tenuta, i nuovi tratti fognari dovranno in
particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo
interrato dotato di pareti impermeabilizzate al fine di
garantire la tenuta bidirezionale, avente fondo
inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e
corredato di pozzetti rompi tratta i quali dovranno
possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere
ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con
idonea capacità di trattamento;
- Adozione di opere di mitigazione del rischio previsto
in fase progettuale.

SOTTOCLASSE 3g
Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali, allagabili con minore
frequenza e/o con modesti valori di velocità ed altezza d’acqua tali da non pregiudicare
l’incolumità delle persone o la funzionalità di edifici ed infrastrutture
Ambito territoriale
Alla SOTTOCLASSE 3g vengono ascritte porzioni areali ubicate alla confluenza dei
torrenti Scirona e Riale, nella porzione meridionale del territorio comunale.

Fattori localmente caratterizzanti
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Area allagabile con minore frequenza

VINCOLI NORMATIVI

Vincolo Boschivo (L.R. 27/04)
Vincolo Fluviale (L. 431/1985)

La porzione di territorio comunale inserita nella SOTTOCLASSE 3g è caratterizzata dalla
presenza di aree boschive e campi in prossimità della confluenza di due corsi d’acqua.
Sono pertanto presenti i relativi vincoli paesistici.
Prescrizioni
Destinazioni d'uso

- Quanto previsto dallo strumento urbanistico e relative
varianti.
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Indagini e studi

- Studio geologico, geotecnico, idrogeologico ed
idraulico per la valutazione di compatibilità delle
opere in progetto;
- Per le costruzioni, quanto previsto dal D.M. 14.09.05
(Norme tecniche per le costruzioni) e D.M. 152/06 e
successive modifiche con valutazione del carico
unitario ammissibile e dei cedimenti relativi ed
assoluti dei terreni di fondazione;
- In ambito boschivo, quanto prescritto dalla L.R.
27/04;
- Copia degli studi effettuati deve essere presentata in
sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05,
art.38).

Opere di riduzione del rischio

- Allacciamento alla rete fognaria dei nuovi
insediamenti urbani e/o industriali;
- Ai fini della tenuta, i nuovi tratti fognari dovranno in
particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo
interrato dotato di pareti impermeabilizzate al fine di
garantire la tenuta bidirezionale, avente fondo
inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e
corredato di pozzetti rompi tratta i quali dovranno
possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere
ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con
idonea capacità di trattamento;
- Adozione di opere di mitigazione del rischio previsto
in fase progettuale.
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L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica d'uso delle
particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere finalizzate al
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti
dall'Art.27, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R.12/05.
Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non
altrimenti localizzabili e dovranno essere corredate con specifica relazione geologica e
geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi con la situazione di rischio
idrogeologico.

Ambito territoriale
Alla CLASSE 4 vengono ascritte le seguenti sottoclassi:

4a.

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti;
(Aree di frana quiescente, aree a franosità superficiale diffusa, aree in erosione
accelerata, aree di percorsi potenziali di colate in detrito o terreni)

4b.

Aree con emergenze idriche diffuse;

4c.

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico
(Aree interessabili da fenomeni di esondazione, di erosione fluviale e non
idoneamente protetti da interventi di difesa, aree adiacenti a corsi d’acqua da
mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di
manutenzione ed opere di difesa)

4d.

Fascia A del P.A.I.;
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Fattori localmente caratterizzanti
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE

Pendenza dei versanti >20°
Aree a franosità superficiale diffusa
Aree ad erosione accelerata
Aree con circolazione idrica superficiale

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Terreni a prevalente granulometria fine

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Fascia di deflusso della piena

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Elevato

VINCOLI NORMATIVI

Fascia A del P.A.I. (L. 183/1989 e s.m.i.)
L.523/1904 e s.m.i.
Vincolo Boschivo (L.R. 27/04)
Vincolo Fluviale (L. 431/1985)
D.Lgs 258/2000 e DGR 7/12693/03

Il territorio in CLASSE 4 si contraddistingue per la presenza di gravi limitazioni derivanti
dai seguenti fattori caratterizzanti:
- Pericolosità legata all’instabilità dei versanti;
- Emergenze idriche diffuse;
- Vulnerabilità dal punto di vista idraulico;
- Presenza di vincoli normativi (Fascia A del P.A.I.)
Le aree caratterizzate da pericolosità per instabilità dei versanti (sottoclasse 4a) si
ubicano in corrispondenza delle valli dei torrenti Scirona e Riale ed interessano porzioni di
versante caratterizzati da franosità diffusa o concentrata (cfr. cap. 3.2.2). In particolare il
processo di destabilizzazione di porzioni del versante sembra essere favorito dalla
presenza contemporanea dei seguenti fattori:
⇒ Pendenza del versante >20°;
⇒ Terreni dalle scadenti caratteristiche geotecniche;
⇒ Presenza di circolazione idrica superficiale e sub superficiale;
⇒ Azione erosiva delle acque di ruscellamento e dei torrenti stessi.
Le aree caratterizzate da emergenze idriche diffuse (sottoclasse 4b) si ubicano nella
porzione settentrionale del fondovalle, in particolare in corrispondenza dell’emergenza
idrica denominata “fontana Prella”
Le aree caratterizzate da vulnerabilità dal punto di vista idraulico (sottoclasse 4c) si
ubicano in corrispondenza dei torrenti Arno (Arnetta), Scirona e Riale e ne interessano le
aree adiacenti al corso.
In particolare la pericolosità rilevata in tali aree è data dal rischio di esondazione dei corsi
d’acqua e dall’azione erosiva degli stessi.
In corrispondenza del corso del torrente Arno e della porzione finale del torrente Scirona
sono presenti i vincoli relativi alla fascia A del P.A.I. (L. 183/1989 e s.m.i.) – sottoclasse
4d - e della fascia di rispetto dei corsi d’acqua pubblici (L.523/1904 ).
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Le disposizioni di cui alla L.523/1904 restano in vigore sino al recepimento dello studio
per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore delle relative regole di polizia idraulica di
cui al D.Lgs 258/2000 e DGR 7/12693/03.
Prescrizioni
Destinazioni d'uso

- Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione
ad
esclusione
di
opere
finalizzate
al
consolidamento ed alla protezione idrogeologica;
- Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico potranno essere realizzate se non
altrimenti
localizzabili
previo
studio
di
compatibilità e fattibilità;
- Per gli edifici esistenti saranno consentiti i soli
interventi di ristrutturazione ordinaria e
straordinaria senza aumenti di volume - Art.27,
comma 1, lettere a), b) e c) della L.R.12/05;
- Sono consentite innovazioni per l’adeguamento alla
normativa sismica;
- All’interno della fascia di rispetto dei corsi d’acqua
(pari a 10 m dalla sponda) vigono i disposti di cui
alla L.523/1904 e s.m.i. relativamente alle attività
vietate (art.96), quelle consentite previa
autorizzazione (artt. 97, 98) o nulla osta idraulico
(art. 59).
- All’interno della fascia A del P.A.I. vige quanto
disposto dall’Art.29 delle NdA del P.A.I.

Indagini e studi

- Studio geologico, geotecnico, idrogeologico ed
idraulico per la valutazione di compatibilità delle
opere in progetto;

Opere di riduzione del rischio

- Valutazione della necessità di predisporre sistemi
di monitoraggio geologico di fenomeni in atto o
quiescenti;
- Interventi di sistemazione dei dissesti e difesa di
aree potenzialmente a rischio;
- Opere di sistemazione idrogeologica per la messa
in sicurezza di aree a rischio;
- Opere di difesa spondale e/o risistemazione delle
opere esistenti ammalorate o non più efficaci;
- Opere di regimazione
- Adozione di opere di mitigazione del rischio
previsto in fase progettuale.
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ALLEGATO

B
- STRATIGRAFIE DEI POZZI CENSITI -

ALLEGATO

C
- SCHEDE PER IL CENSIMENTO DEI POZZI
PUBBLICI AD USO IDROPOTABILE -

1 - DATI IDENTIFICATIVI
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI
n° di riferimento e denominazione
Cod. PROVINCIA VA: 12047003 – n.3- LOMBARDIA
Località
C.na Maggio
Comune
Castronno
Provincia
VA
Sezione CTR
A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)
Latitudine N 5048406
Longitudine E 5066909
Quota (m s.l.m.)
329
Profondità (m da p.c.)
58,0
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA
Proprietario
Ditta Esecutrice
Anno
Stato
Attivo
Disuso
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo
Portata estratta (mc/a e
lt/sec)

AC CASTRONNO
I.P.T.A.
1970
x

Potabile
7,5 l/sec
235.622 mc/a (2007)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n.
1
2

Diametro mm
420
400

da m

am
0
29

Filtri
28.5
58.5

da m
0
1
2
3
4
5

am
11.0
22.1
29

17.0
28.2
53.25

Setti impermeabili

3 – STRATIGRAFIA

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI
DATA_COL
01/01/1970

Q1

Ls

Ld
PROVE_IDRA
12.6
40.00 10.60
0 6/4/82: L.S. = 17.5

6 - IDROCHIMICA
Analisi effettuate in vasca di raccolta

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico
temporale
x
idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione
Provincia di VARESE

1 - DATI IDENTIFICATIVI
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI
n° di riferimento e denominazione
Cod. PROVINCIA VA: 12047004 - n.4 - ARNETTA
Località
Via Mazzini
Comune
Castronno
Provincia
VA
Sezione CTR
A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)
Latitudine N 5066683
Longitudine E 1485018
Quota (m s.l.m.)
321
Profondità (m da p.c.)
40,0
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA
Proprietario
Ditta Esecutrice
Anno
Stato
Attivo
Disuso
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo
Portata estratta (mc/a e
lt/sec)

AC CASTRONNO
Ronchi S.r.l.
1983
x

Potabile
11,3 l/sec
353.800 mc/a (2007)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n.
1

Diametro mm
400

da m

am
0

Filtri
40.0

da m
0
1
2
3
4
5

am
20.0

32.0

Setti impermeabili
CEMENTAZIONE (m da p.c.)

0.0

3 – STRATIGRAFIA

15.0

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI
DATA_COL Q1
Ls
Ld
16/12/1983 30.50 4.50 7.65

6 - IDROCHIMICA
Analisi effettuate in vasca di raccolta

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico
temporale
x
idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione
Provincia di VARESE

1 - DATI IDENTIFICATIVI
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI
n° di riferimento e denominazione
Cod. PROVINCIA VA: 12047005 - n.5 – POZZO NUOVO
Località
cimitero
Comune
Castronno
Provincia
VA
Sezione CTR
A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)
Latitudine N 5066305
Longitudine E 1484886
Quota (m s.l.m.)
319
Profondità (m da p.c.)
42,0
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA
Proprietario
Ditta Esecutrice
Anno
Stato
Attivo
Disuso
Cementato
Altro

AC CASTRONNO
Ronchi S.r.l.
2006

Tipologia utilizzo
Portata estratta (mc/a e
lt/sec)

X – IN FASE DI
COMPLETAMENTO
Potabile
--

SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n.
1

Diametro mm
323

da m

am
0

Filtri
42.0

da m
0
1
2
3
4
5

am
15.0
34.5

26.0
36.5

Setti impermeabili
COMPACTONIT (m da p.c.)
ARGILLA (m da p.c.)

3.0
26.0

3 – STRATIGRAFIA

12.0
34.0

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI
DATA_COL
05/07/2006

Q1

Ls

Ld
14.7
18.00 12.27
7

1 - DATI IDENTIFICATIVI
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI
n° di riferimento e denominazione
Cod. PROVINCIA VA: 12047012 - n.12 – PRELL
Località
Fontana Prelle
Comune
Castronno
Provincia
VA
Sezione CTR
A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)
Latitudine N 5067804
Longitudine E 1485170
Quota (m s.l.m.)
328
Profondità (m da p.c.)
36,0
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA
Proprietario
Ditta Esecutrice
Anno
Stato
Attivo
Disuso
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo
Portata estratta (mc/a e
lt/sec)

AC AZZATE
I.P.T.A.
1965
X

Potabile
2,6 l/sec
81.441 mc/a (2007)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n.
1

Diametro mm
310

da m

am
0

Filtri
38.0

da m
0
1
2
3
4
5

am
13.0

31.0

Setti impermeabili
COMPACTONIT (m da p.c.)
ARGILLA (m da p.c.)

3.0
26.0

3 – STRATIGRAFIA

12.0
34.0

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI
DATA_COL

Q1

Ls

Ld
22.0
01/01/1965 9.00 2.00
0

6 - IDROCHIMICA
Analisi effettuate in vasca di raccolta

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico
temporale
idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione
Provincia di VARESE

1 - DATI IDENTIFICATIVI
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI
n° di riferimento e denominazione
Cod. PROVINCIA VA: 12047014 - n.14 – MOLINO GAZZA 3
Località
Molino Gazza
Comune
Castronno
Provincia
VA
Sezione CTR
A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)
Latitudine N 5065346
Longitudine E 1485136
Quota (m s.l.m.)
310
Profondità (m da p.c.)
49,0
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA
Proprietario
Ditta Esecutrice
Anno
Stato
Attivo
Disuso
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo
Portata estratta (mc/a e
lt/sec)

AC CARONNO VARESINO
Ronchi
1988

Fermo
Potabile

SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n.
1

Diametro mm
400

da m

am
0

Filtri
49.0

da m
0
1
2
3
4
5

am
9.5
39.5

11.0
42.5

Setti impermeabili
ARGILLA (m da p.c.)

0.0

3 – STRATIGRAFIA

15.0

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI
DATA_COL Q1 Ls
Ld
PROVE_IDRA
01/09/1988 0.00 6.00 0.00 26/12/1994 L.S. = 9 L.D. = 15.5 Q = 7 l/s

6 - IDROCHIMICA
Analisi effettuate in vasca di raccolta

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico
temporale
idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione
Provincia di VARESE

1 - DATI IDENTIFICATIVI
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI
n° di riferimento e denominazione
Cod. PROVINCIA VA: 12047015 - n.15 – MOLINO GAZZA 4
Località
Molino Gazza
Comune
Castronno
Provincia
VA
Sezione CTR
A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)
Latitudine N 5065414
Longitudine E 1485091
Quota (m s.l.m.)
319
Profondità (m da p.c.)
48.5
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA
Proprietario
Ditta Esecutrice
Anno
Stato
Attivo
Disuso
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo
Portata estratta (mc/a e
lt/sec)

AC CARONNO VARESINO
Mantovani
1990
X

Potabile
10,2 l/s
321.883 mc/a (2007)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n.
1

Diametro mm
400

da m

am
0

Filtri
49.0

da m
0
1
2
3
4
5

am
16.0

22.0

Setti impermeabili
ARGILLA (m da p.c.)

0.0

3 – STRATIGRAFIA

15.0

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI
DATA_COL
01/05/1990

Q1
19.35

Ls
15.30

Ld

PROVE_IDRA

17.90 26/12/1994 L.S. = 9.8 L.D. = 14 Q = 9.5 l/s 15/02/1996 L.S.= 4.5 L.D.= 5.3

6 - IDROCHIMICA
Analisi effettuate in vasca di raccolta

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico
temporale
idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione
Provincia di VARESE

ALLEGATO

D
- SCHEDE PER IL CENSIMENTO
DELLE FRANE -

4

2

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTRONNO
AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE
DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE (P.G.T.)
ai sensi della L.R. n.12/05 e della DGR n.8/1566 del 22/12/05

SCHEDE DELLE FRANE
- UBICAZIONE DELLE FRANE CENSITE Dott. ALBERTO VENEGONI
GEOLOGO

Scala 1:5.000

GIU. 08
ALL. D

Via P. Micca 11, 20023 Cerro Maggiore -MITel. 0331-421978 Fax. 0331-421977

E-mail: studiovenegoni@soilwater.it

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE
1 - DATI GENERALI
N° di riferimento
2
Rilevatore
Dott. Simone Anzini
Coordinate Gauss-Boaga da CTR)
Latitudine
(punto più elevato coronamento frana)
Longitudine
Nome o località frana
Valle Scirona
Comunità Montana
Bacino
Sigla CTR
A6d1
Località minacciate direttamente
Località minacciate indirettamente
Data primo movimento

Data di compilazione
Tipo di rilevamento

16/04/08
indiretto
5065848
486209
Castronno
Varese

Comune
Provincia
Sottobacino
Nome CTR
Comune
Comune
Data ultima riattivazione

2 - DATI MORFOMETRICI
NICCHIA
Quota coronamento (m s.l.m.)
Larghezza media (m)
Larghezza massima (m)
Altezza max. scarpata principale (m)
2
Area (m )
3
Volume (m )

ACCUMULO
Quota unghia (m s.l.m.)
Quota testata (m s.l.m)
Larghezza media (m)
Larghezza massima (m)
Lunghezza media (m)
Lunghezza massima (m)
Spessore medio (m)
Spessore massimo (m)
2
Area (m )
3
Volume (m )
Accumulo in alveo
Accumulo rimosso

346
8
12
0,8
60
30

ALTRI DATI
2
Area Totale (m )
Lunghezza max percorso colata o massi (m)
Giacitura media del versante (imm/incl)
Forma del versante
Presenza di svincoli laterali

80/20
concavo

342
344
8
10
4
6
0.5
0.5
30
15
no
Parzialmente /
naturale

no

3 - TIPO DI MATERIALE
NICCHIA
Roccia

Terreno

unità
litologia principale
altre litologie
alterazione
struttura della roccia
giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)
giacitura sistemi discontinuità principali
(imm/incl)
classe granulometrica principale (A.G.I.)
grado di cementazione
unità
facies
classe granulometrica principale (A.G.I.)
alterazione
grado di cementazione

4 - TIPO DI MOVIMENTO
Crollo

in massa
di singoli blocchi

1

2

rotazionale
traslativo
superficie di movimento
planare
multiplanare
circolare
curvilinea
non determinabile
Espansione laterale
Colata
Subsidenza

2

3

4

Depositi morenici rissiani
glaciale
Limo con blocchi
Deb. alterato
assente

Deb. alterato
assente

5 - PRESENZA DI ACQUA

puntuale
diffuso

Ribaltamento
Scivolamento

1

ACCUMULO

x

Precipitazioni pre-sopralluogo
Assenza di venute d’acqua
Umidità diffusa
Acque stagnanti
Stillicidio
Rete di drenaggio sviluppata
Ruscellamento diffuso
Presenza di falda
Profondità falda (m)
Sorgenti
Portata
(l/s)

x
Comparsa di nuove sorgenti
Scomparsa di sorgenti

NICCHIA
no
si
si
no
no
no
no
no
20

ACCUMULO
No
Si
Si
No
No
No
No
No

1
2
3
4
no
no

1
2
3
4
no
no

6 - STATO DI ATTIVITÀ
ATTIVA

RIATTIVATA

INATTIVA QUIESCENTE
INATTIVA STABILIZZATA

Sintomi di attività
rigonfiamenti
cedimenti di blocchi
superfici di movimento non alterate
vegetazione assente o abbattuta
variazioni portata acque
lesioni a manufatti
fratture aperte
colate di detrito e/o terra al piede
Parzialmente
per:
Nicchia
Accumulo
arretramento
estensione laterale
avanzamento
x

Totalmente
Nicchia

Accumulo

7 - PROBABILE EVOLUZIONE
NICCHIA
x

Arretramento
Estensione laterale
Avanzamento
Rimobilizzazione totale
Stabilizzazione

ACCUMULO

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE
Accertati
Centro abitato
Baite o case sparse
Edifici pubblici
Insediamenti produttivi
Ferrovie
Autostrade, S.S., S.P.
Strade comunali o consortili
Linee elettriche
Condotte forzate
Gallerie idroelettriche
Dighe
Morti e dispersi

Potenziali

Accertati

Potenziali
Acquedotti
Fognature
Oleodotti
Argini o opere di regimazione
Sbarramento parziale corsi d’acqua
Sbarramento totale corsi d’acqua
Terreni agricoli
Boschi
Allevamenti
..............
..............

Feriti

Evacuati

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P)
E P
E P
SISTEMAZIONI FORESTALI
Viminate/fascinate
Gradonature
Disgaggio
Gabbionate
Palificate
Rimboschimento
…………………..
SISTEMAZIONI IDRAULICHE
Briglie e traverse
Argini e difese spondali
Svasi / pulizia alveo
Vasche di espansione
....................................

INTERVENTI PASSIVI
Valli paramassi
Trincee paramassi
Rilevati paramassi
Muri e paratie
Sottomurazioni
................................

DRENAGGIO
Canalette di drenaggio
Gallerie drenanti
Trincee drenanti
Dreni
Pozzi drenanti
................................

INTERVENTI ATTIVI IN PARETE
Spritz-beton
Chiodature
Tirantature
Imbragature
Iniezioni
Reti
.........................................

ALTRO
Sistemi di allarme
Consolidamento edifici
Evacuazione
Demolizione infrastrutture
Terre armate
Micropali
Demolizione blocchi
.................................

E P

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P)
E
P
E
P
Fessurimetri
Assestimetri
Distometri
Estensimetri
Inclinometri
Piezometri

Monitoraggio meteorologico
Monitoraggio idro-meteorologico
Monitoraggio topografico convenzionale
Monitoraggio topografico tramite GPS
Rete microsismica
.........

11 - STATO DELLE CONOSCENZE
Raccolta di dati storici
Rilievi geomeccanici
Analisi strutturali
Indagini idrogeologiche
Dati di perforazioni
Analisi geotecniche di laboratorio
Prove penetrometriche
Prove scissometriche
Prove pressiometriche

Dati geoelettrici
Dati sismici a rifrazione
Dati sismici a riflessione
Relazione geologica
Verifiche di stabilità
Relazione di sopralluogo tecnico
Progetto di sistemazione di massima
Progetto esecutivo

12 - NOTE

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALLEGATI
Cartografia (CTR 1:10 000)

x

Foto

Cfr. relazione geologica cap.3.2.2

Sezioni
Altro

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE
1 - DATI GENERALI
N° di riferimento
4
Rilevatore
Dott. Simone Anzini
Coordinate Gauss-Boaga da CTR)
Latitudine
(punto più elevato coronamento frana)
Longitudine
Nome o località frana
campo sportivo di via Sacro Monte
Comunità Montana
Bacino
Sigla CTR
A6d1
Località minacciate direttamente
Località minacciate indirettamente
Data primo movimento

Data di compilazione
Tipo di rilevamento

16/04/08
diretto
5066429
485700
Castronno
Varese

Comune
Provincia
Sottobacino
Nome CTR
Comune
Comune
Data ultima riattivazione

2 - DATI MORFOMETRICI
NICCHIA
Quota coronamento (m s.l.m.)
Larghezza media (m)
Larghezza massima (m)
Altezza max. scarpata principale (m)
2
Area (m )
3
Volume (m )

ACCUMULO
Quota unghia (m s.l.m.)
Quota testata (m s.l.m)
Larghezza media (m)
Larghezza massima (m)
Lunghezza media (m)
Lunghezza massima (m)
Spessore medio (m)
Spessore massimo (m)
2
Area (m )
3
Volume (m )
Accumulo in alveo
Accumulo rimosso

360
22
22
-

ALTRI DATI
2
Area Totale (m )
Lunghezza max percorso colata o massi (m)
Giacitura media del versante (imm/incl)
Forma del versante
Presenza di svincoli laterali

100/20
concavo

352
no
artificiale /
naturale

no

3 - TIPO DI MATERIALE
NICCHIA
Roccia

Terreno

unità
litologia principale
altre litologie
alterazione
struttura della roccia
giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)
giacitura sistemi discontinuità principali
(imm/incl)
classe granulometrica principale (A.G.I.)
grado di cementazione
unità
facies
classe granulometrica principale (A.G.I.)
alterazione
grado di cementazione

4 - TIPO DI MOVIMENTO
Crollo

in massa
di singoli blocchi

1

2

2

3

4

Depositi morenici rissiani
glaciale
Limo con blocchi
Deb. alterato
assente

Deb. alterato
assente

5 - PRESENZA DI ACQUA

puntuale
diffuso

Ribaltamento
Scivolamento

rotazionale
traslativo
superficie di movimento
planare
multiplanare
circolare
curvilinea
non determinabile
Espansione laterale
Colata
Subsidenza

1

ACCUMULO

x

Precipitazioni pre-sopralluogo
Assenza di venute d’acqua
Umidità diffusa
Acque stagnanti
Stillicidio
Rete di drenaggio sviluppata
Ruscellamento diffuso
Presenza di falda
Profondità falda (m)
Sorgenti
Portata
(l/s)

x
Comparsa di nuove sorgenti
Scomparsa di sorgenti

NICCHIA
no
si
no
no
no
no
no
no
35

ACCUMULO
No
Si
no
No
No
No
No
No

1
2
3
4
no
no

1
2
3
4
no
no

6 - STATO DI ATTIVITÀ
ATTIVA

Sintomi di attività
rigonfiamenti
cedimenti di blocchi
superfici di movimento non alterate
vegetazione assente o abbattuta
variazioni portata acque
lesioni a manufatti
fratture aperte
colate di detrito e/o terra al piede
Parzialmente
per:
Nicchia
Accumulo
arretramento
estensione laterale
avanzamento

RIATTIVATA

x
x

Totalmente
Nicchia

Accumulo

INATTIVA QUIESCENTE
INATTIVA STABILIZZATA

7 - PROBABILE EVOLUZIONE
NICCHIA
x

Arretramento
Estensione laterale
Avanzamento
Rimobilizzazione totale
Stabilizzazione

ACCUMULO

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE
Accertati
Centro abitato
Baite o case sparse
Edifici pubblici
Insediamenti produttivi
Ferrovie
Autostrade, S.S., S.P.
Strade comunali o consortili
Linee elettriche
Condotte forzate
Gallerie idroelettriche
Dighe

Potenziali

Accertati

Potenziali
Acquedotti
Fognature
Oleodotti
Argini o opere di regimazione
Sbarramento parziale corsi d’acqua
Sbarramento totale corsi d’acqua
Terreni agricoli
Boschi
Allevamenti
Strutture pubbliche
..............

Morti e dispersi

Feriti

Evacuati

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P)
E P
E P
SISTEMAZIONI FORESTALI
Viminate/fascinate
Gradonature
Disgaggio
Gabbionate
Palificate
Rimboschimento
…………………..
SISTEMAZIONI IDRAULICHE
Briglie e traverse
Argini e difese spondali
Svasi / pulizia alveo
Vasche di espansione
....................................

x

x

INTERVENTI PASSIVI
Valli paramassi
Trincee paramassi
Rilevati paramassi
Muri e paratie
Sottomurazioni
................................

DRENAGGIO
Canalette di drenaggio
Gallerie drenanti
Trincee drenanti
Dreni
Pozzi drenanti
................................

INTERVENTI ATTIVI IN PARETE
Spritz-beton
Chiodature
Tirantature
Imbragature
Iniezioni
Reti
.........................................

ALTRO
Sistemi di allarme
Consolidamento edifici
Evacuazione
Demolizione infrastrutture
Terre armate
Micropali
Demolizione blocchi
.................................

x

E P

x

x

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P)
E
P
E
P
Fessurimetri
Assestimetri
Distometri
Estensimetri
Inclinometri
Piezometri

x

Monitoraggio meteorologico
Monitoraggio idro-meteorologico
Monitoraggio topografico convenzionale
Monitoraggio topografico tramite GPS
Rete microsismica
.........

11 - STATO DELLE CONOSCENZE
Raccolta di dati storici
Rilievi geomeccanici
Analisi strutturali
Indagini idrogeologiche
Dati di perforazioni
Analisi geotecniche di laboratorio
Prove penetrometriche
Prove scissometriche
Prove pressiometriche

Dati geoelettrici
Dati sismici a rifrazione
Dati sismici a riflessione
Relazione geologica
Verifiche di stabilità
Relazione di sopralluogo tecnico
Progetto di sistemazione di massima
Progetto esecutivo

12 - NOTE
Si raccomanda uno studi di dettaglio per la progettazione di idonei sistemi di monitoraggio e/o
sistemazione del versante
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