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SCHEDA CONOIDI  Torrente Vallone   1 

SCHEDA CONOIDI 
 Torrente:   Vallone      

Id conoide  Il Vallone  Data compilazione 15/01/04  Rilevatore DORDI 
        
Nome località  Nome torrente VALLONE 
Comuni CREMENAGA Provincia VARESE 
C.T.R. A4d1   

        

Dati morfometrici della conoide     
       
Superficie (Km2) 0.13  Larghezza max (m) 680  
Volume (m3)   Pendenza media (%) 9.3  
Quota massima (m slm) 290  Pendenza media alveo (%) 6.1  
Quota minima (m slm) 260  Lunghezza alveo (m) 560  
Lunghezza (m) 310  Indice di Melton 0.08  

        
        

Dati morfometrici del bacino     
       
Superficie (Km2) 2.27  Pendenza med. alveo princ.(%) 22.4  
Quota massima (m slm) 980  Lunghezza tot. rete idrogr. (Km) 7.9  
Quota minima (m slm) 290  Densità di drenaggio (Km/Km2)  3.48  
Lunghezza (m) 2500  Indice di Melton 0.46  

        
   Foto     

Apice   Presunta migrazione del canale attivo 
Zona mediana   sin-centro sin-dx dx-sin 

Dimensione 
max del 
materiale (m3) Zona distale   

 
dx-centro centro-dx centro-sin 

        

bisettrice  Dinamica dell’alveo   
destra  Apice Mediana Distale  

Sviluppo del collettore 
rispetto all’apice 

sinistra   r  Approfondimento 

      r Equilibrio 

in roccia  r   Innalzamento 

in materiale incoerente      
Caratteristiche 
della soglia 

mista      

    Caratteristiche dell’apice 
si  Pendenza del tratto a monte (%) 18.9 Presenza di uno o più 

paleoalvei no  Pendenza del tratto a valle (%) 6.4 
        

Caratteristiche del canale attivo sul conoide     
  FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale 
canale poco inciso  r       
canale inciso     r   r 
canale pensile         
canale pensile per intervento antropico         
canale regimato con opere di difesa         
torrente canalizzato e/o impermeabilizzato         
alveo tombinato         
canale assente         
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Opere presenti sulla conoide    
    E = efficiente I = inefficiente PE = parzialmente. efficiente 
Briglia quota (m) 269     E 268     E 257     E      
Briglia quota (m)         
Briglia quota (m)         
Soglia quota (m)         
          
Argini quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Difese spondali quota (m) 269  quota (m) 257  quota (m) 252 
  lunghezza (m) 50    E  lunghezza (m) 30    E  lunghezza (m) 40    E 
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Selciatone di fondo quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Scogliere quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Tombinatura quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
          
Vasca d’espansione(m3)         

          

Punti critici sul conoide 
Foto  quota  Foto  quota 

 1    1  
 2     2  
 3    3  

Ponti,       
attraversamenti 

 4   

Briglie e/o opere 
idrauliche che 
interferiscono con i 
deflussi 

 4  
        

Foto  quota  Foto  quota 
 1 252   1 286 
 2    2 277 
 3    3 257 

Sezioni 
obbligate, 
sezioni ristrette, 
curva 

 4   

Possibili superamenti di 
argine 

 4  
        
        

Foto  quota  
  1   
 2   
 3   

Possibili rotture 
di argine 

 4   

Note:  
Si consiglia di: 
- adibire la parte apicale del conoide a zona di espansione di 

possibili colate 
- realizzare opere trasversali di regimazione nella zona apicale 
- costruire un’arginatura in sponda idrografica sinistra dalla 

quota di 277 m slm 
 

        

        

Indicazioni di intervento 
         
Gabbionate   Muri di protezione   Demolizioni  
Pulizia alveo r  Impermeabilizzaz. dell’alveo   Rilevati  
Tombinature   Briglie r  Briglie selettive  
Soglie  r  Difese spondali r  Scogliere   
Repellenti   Sistemazioni frane in atto   Vasche di espansione r 
   Delocalizz. infrastrutture     
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Eventi storici 
 

Localizzazione attendibilità data Danni Fenomeno 
Località Campagna – a N di Via Libertà alta 2002 generici debris torrent 

     
     

 
 
Note: 
Si consiglia di provvedere alla sostituzione dell’intervento di emergenza in alveo con progetto, che comprenda anche gli 
interventi precedentemente proposti. Si dovrà evitare l’accumulo di resti vegetali lungo le scarpate dell’alveo e la 
rimozione dell’esistente. 
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SCHEDA CONOIDI 
 Torrente:   Moro      

Id conoide Valle Del Moro  Data compilazione 15/01/04  Rilevatore DORDI  
        
Nome località CAMPAGNA Nome torrente MORO 
Comuni CREMENAGA Provincia VARESE 
C.T.R. A4d1   

        

Dati morfometrici della conoide     
       
Superficie (Km2) 0.074  Larghezza max (m) 490  
Volume (m3)   Pendenza media (%) 8.7  
Quota massima (m slm) 285  Pendenza media alveo (%) 6.5  
Quota minima (m slm) 258  Lunghezza alveo (m) 340  
Lunghezza (m) 300  Indice di Melton 0.10  

        
        

Dati morfometrici del bacino     
       
Superficie (Km2) 1.14  Pendenza med. alveo princ.(%) 29.5  
Quota massima (m slm) 920  Lunghezza tot. rete idrogr. (Km) 3.5  
Quota minima (m slm) 285  Densità di drenaggio (Km/Km2)  3.07  
Lunghezza (m) 2000  Indice di Melton 0.59  

        
   Foto     

Apice   Presunta migrazione del canale attivo 
Zona mediana   sin-centro sin-dx dx-sin 

Dimensione 
max del 
materiale (m3) Zona distale   

 
dx-centro centro-dx centro-sin 

        

bisettrice  Dinamica dell’alveo   
destra  Apice Mediana Distale  

Sviluppo del collettore 
rispetto all’apice 

sinistra  r r r Approfondimento 

       Equilibrio 

in roccia     Innalzamento 

in materiale incoerente      
Caratteristiche 
della soglia 

mista      

    Caratteristiche dell’apice 
si  Pendenza del tratto a monte (%) 16.7 Presenza di uno o più 

paleoalvei no  Pendenza del tratto a valle (%) 13.3 
        

Caratteristiche del canale attivo sul conoide     
  FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale 
canale poco inciso  r       
canale inciso        r 
canale pensile         
canale pensile per intervento antropico         
canale regimato con opere di difesa     r    
torrente canalizzato e/o impermeabilizzato         
alveo tombinato         
canale assente         
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Opere presenti sulla conoide    
    E = efficiente I = inefficiente PE = parzialmente. efficiente 

Briglia quota (m) 270.5     E 270     E 268     E 265     E     
Briglia quota (m) 280    E 278    E 277    E 272    E 264    E    
Briglia quota (m)         
Soglia quota (m)         
          
Argini quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Difese spondali quota (m) 272  quota (m) 270  quota (m) 266 
  lunghezza (m) 25    E  lunghezza (m) 25    E  lunghezza (m) 75    E 
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Selciatone di fondo quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Scogliere quota (m) 277  quota (m) 275  quota (m)  
  lunghezza (m) 20    E  lunghezza (m) 50    E  lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Tombinatura quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
          
Vasca d’espansione(m3)         

          

Punti critici sul conoide 
Foto  quota  Foto  quota 

 1    1  
 2     2  
 3    3  

Ponti,       
attraversamenti 

 4   

Briglie e/o opere 
idrauliche che 
interferiscono con i 
deflussi 

 4  
        

Foto  quota  Foto  quota 
 1 266   1 268 
 2    2  
 3    3  

Sezioni 
obbligate, 
sezioni ristrette, 
curva 

 4   

Possibili superamenti di 
argine 

 4  
        
        

Foto  quota  
 1   
 2   
 3   

Possibili rotture 
di argine 

 4   

Note:  
Si consiglia : 
- rimozione delle ostruzioni d’alveo antropiche (recinzioni in 

legno con sommità elettrificate) 
- ridefinizione della luce dell’attraversamento di via Luino e 

realizzazione di arginatura del tratto in sponda sinistra 
idrografica immediatamente a monte 

 
        

        

Indicazioni di intervento 
         
Gabbionate   Muri di protezione   Demolizioni  
Pulizia alveo r  Impermeabilizzaz. dell’alveo   Rilevati  
Tombinature   Briglie   Briglie selettive  
Soglie    Difese spondali r  Scogliere   
Repellenti   Sistemazioni frane in atto   Vasche di espansione  
   Delocalizz. infrastrutture     
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Eventi storici 
 

Localizzazione attendibilità data Danni fenomeno 
     
     
     

 
 
Note: 
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SCHEDA CONOIDI 
 Torrente:   D’Orsen      

Id conoide Valle D’Orsen  Data compilazione 15/01/04  Rilevatore DORDI 
        
Nome località  Nome torrente D’ORSEN 
Comuni CREMENAGA Provincia VARESE 
C.T.R. A4d1   

        

Dati morfometrici della conoide     
       
Superficie (Km2) 0.08  Larghezza max (m) 380  
Volume (m3)   Pendenza media (%) 11,5  
Quota massima (m slm) 294  Pendenza media alveo (%) 11.0  
Quota minima (m slm) 250  Lunghezza alveo (m) 400  
Lunghezza (m) 380  Indice di Melton 0.15  

        
        

Dati morfometrici del bacino     
       
Superficie (Km2) 0.70  Pendenza med. alveo princ.(%) 36.8  
Quota massima (m slm) 960  Lunghezza tot. rete idrogr. (Km) 2.7  
Quota minima (m slm) 294  Densità di drenaggio (Km/Km2)  3.85  
Lunghezza (m) 1.600  Indice di Melton 0.79  

        
   Foto     

Apice   Presunta migrazione del canale attivo 
Zona mediana   sin-centro sin-dx dx-sin 

Dimensione 
max del 
materiale (m3) Zona distale   

 
dx-centro centro-dx centro-sin 

        

bisettrice  Dinamica dell’alveo   
destra  Apice Mediana Distale  

Sviluppo del collettore 
rispetto all’apice 

sinistra    r Approfondimento 

     r  Equilibrio 

in roccia  r   Innalzamento 

in materiale incoerente      
Caratteristiche 
della soglia 

mista      

    Caratteristiche dell’apice 
si  Pendenza del tratto a monte (%) 23.3 Presenza di uno o più 

paleoalvei no  Pendenza del tratto a valle (%) 20 
        

Caratteristiche del canale attivo sul conoide     
  FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale 
canale poco inciso  r       
canale inciso     r    
canale pensile         
canale pensile per intervento antropico         
canale regimato con opere di difesa        r 
torrente canalizzato e/o impermeabilizzato         
alveo tombinato         
canale assente         
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Opere presenti sulla conoide    
    E = efficiente I = inefficiente PE = parzialmente. efficiente 
Briglia quota (m)         
Briglia quota (m)         
Briglia quota (m)         
Soglia quota (m)         
          
Argini quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Difese spondali quota (m) 249  quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m) 50     E  lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Selciatone di fondo quota (m) 250  quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m) 3     E  lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Scogliere quota (m) 249  quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m) 200....E  lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Tombinatura quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
          
Vasca d’espansione(m3)         

          

Punti critici sul conoide 
Foto  quota  Foto  quota 

 Ponte strd. 1 275   1  
 2     2  
 3    3  

Ponti,       
attraversamenti 

 4   

Briglie e/o opere 
idrauliche che 
interferiscono con i 
deflussi 

 4  
        

Foto  quota  Foto  quota 
 1    Sponda dx idr.  1 275 
 2    2  
 3    3  

Sezioni 
obbligate, 
sezioni ristrette, 
curva 

 4   

Possibili superamenti di 
argine 

 4  
        
        

Foto  quota  
  1   
 2   
 3   

Possibili rotture 
di argine 

 4   

Note: 
Si consigliano interventi periodici di ispezione ed eventuale 
rimozione di materiale depositato nell’alveo. 
 

        

        

Indicazioni di intervento 
         
Gabbionate   Muri di protezione   Demolizioni  
Pulizia alveo r  Impermeabilizzaz. dell’alveo   Rilevati  
Tombinature   Briglie   Briglie selettive  
Soglie  r  Difese spondali   Scogliere   
Repellenti   Sistemazioni frane in atto   Vasche di espansione  
   Delocalizz. infrastrutture     
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Eventi storici 
 

Localizzazione attendibilità data Danni fenomeno 
     
     
     
     

 
 
Note: 
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SCHEDA CONOIDI 
 Torrente:   Cugnolaccio      

Id conoide Valle Cugnolaccio  Data compilazione 15/01/04  Rilevatore  DORDI  
        
Nome località  Nome torrente CUGNOLACCIO 
Comuni CREMENAGA Provincia VARESE 
C.T.R. A4d1   

        

Dati morfometrici della conoide     
       
Superficie (Km2) 0.057  Larghezza max (m) 360  
Volume (m3)   Pendenza media (%) 11.9  
Quota massima (m slm) 284  Pendenza media alveo (%) 12.1  
Quota minima (m slm) 255  Lunghezza alveo (m) 240  
Lunghezza (m) 230  Indice di Melton 0.12  

        
        

Dati morfometrici del bacino     
       
Superficie (Km2) 0.38  Pendenza med. alveo princ.(%) 37.7  
Quota massima (m slm) 970  Lunghezza tot. rete idrogr. (Km) 2.1  
Quota minima (m slm) 284  Densità di drenaggio (Km/Km2)  5.52  
Lunghezza (m) 1.750  Indice di Melton 1.11  

        
   Foto     

Apice   Presunta migrazione del canale attivo 
Zona mediana   sin-centro sin-dx dx-sin 

Dimensione 
max del 
materiale (m3) Zona distale   

 
dx-centro centro-dx centro-sin 

        

bisettrice  Dinamica dell’alveo   
destra  Apice Mediana Distale  

Sviluppo del collettore 
rispetto all’apice 

sinistra    r Approfondimento 

       Equilibrio 

in roccia  r r  Innalzamento 

in materiale incoerente      
Caratteristiche 
della soglia 

mista      

    Caratteristiche dell’apice 
si  Pendenza del tratto a monte (%) 26.7 Presenza di uno o più 

paleoalvei no  Pendenza del tratto a valle (%) 20 
        

Caratteristiche del canale attivo sul conoide     
  FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale 
canale poco inciso  r       
canale inciso         
canale pensile         
canale pensile per intervento antropico     r    
canale regimato con opere di difesa        r 
torrente canalizzato e/o impermeabilizzato         
alveo tombinato         
canale assente         
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Opere presenti sulla conoide    
    E = efficiente I = inefficiente PE = parzialmente. efficiente 
Briglia quota (m) 256     E 255.5  PE 255   PE 254.5  PE 254   PE 253   PE 252.5  PE 252  PE 
Briglia quota (m) 275     E        
Briglia quota (m)         
Soglia quota (m)         
          
Argini quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Difese spondali quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Selciatone di fondo quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Scogliere quota (m) 264  quota (m) 263  quota (m) 252 
  lunghezza (m) 25....E  lunghezza (m) 75    E  lunghezza (m) 30    E 
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
Tombinatura quota (m)   quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
  lunghezza (m)   lunghezza (m)   lunghezza (m)  
          
Vasca d’espansione(m3)         

          

Punti critici sul conoide 
Foto  quota  Foto  quota 

 Ponte strd. 1 265   1  
 2  264   2  
 3    3  

Ponti,       
attraversamenti 

 4   

Briglie e/o opere 
idrauliche che 
interferiscono con i 
deflussi 

 4  
        

Foto  quota  Foto  quota 
 1 264     
 2 252   2  
 3    3  

Sezioni 
obbligate, 
sezioni ristrette, 
curva 

 4   

Possibili superamenti di 
argine 

 4  
        
        

Foto  quota  
  1   
 2   
 3   

Possibili rotture 
di argine 

 4   

Note:  
Si consiglia la realizzazione di: 
- una vasca di accumulo a monte di via XI Febbraio 
- una scogliera in sponda destra idrografica nel tratto a valle 

dell’attraversamento di via XI Febbraio 
 

        

        

Indicazioni di intervento 
         
Gabbionate   Muri di protezione   Demolizioni  
Pulizia alveo r  Impermeabilizzaz. dell’alveo   Rilevati  
Tombinature   Briglie   Briglie selettive  
Soglie    Difese spondali   Scogliere  r 
Repellenti   Sistemazioni frane in atto   Vasche di espansione r 
   Delocalizz. infrastrutture     
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Eventi storici 
 

Localizzazione attendibilità data danni fenomeno 
Via Vananti – Via XI Febbraio alta 2002 centro abitato – strada provinciale debris torrent 

Via Vallone - Via Spaini media 2002 centro abitato bed load 
 
 
Note: 
Nella parte apicale del conoide una recinzione in alveo può condizionare sensibilmente il deflusso delle acque in 
corrispondenza di eventi di piena. 
 
 
 
 

 
 


