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STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA CONOIDE   I 
 

SCHEDA CONOIDE 1 
    

Id conoide 1  Data compilazione 25/01/10  Rilevatore Amedeo Dordi 
        
Nome località Croce Campagna Nome torrente N° Identificazione  Reticolo Minore 98 
Comuni Dumenza Provincia Varese 
C.T.R. A3c5   

        

Dati morfometrici della conoide     
       
Superficie (Km2) 0,028  Larghezza max (m) 220  
Volume (m3)   Pendenza media (%) 19  
Quota massima (m slm) 450  Pendenza media alveo (%) 25  
Quota minima (m slm) 409  Lunghezza alveo (m) 134  
Lunghezza (m) 202  Indice di Melton 0,24  

        
        

Dati morfometrici del bacino     
       
Superficie (Km2) 0,13  Pendenza med. alveo princ.(%) 53  
Quota massima (m slm) 668  Lunghezza tot. rete idrogr. (Km) 0,67  
Quota minima (m slm) 450  Densità di drenaggio (Km/Km2)  5,15  
Lunghezza (km) 0,408  Indice di Melton 0,66  

        
   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     Approfondimento 

    X   Equilibrio 

in roccia   X X Innalzamento 

in materiale incoerente      
Caratteristiche 
della soglia 

mista      

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

paleoalvei no  Pendenza del tratto a valle (%)  
        

Caratteristiche del canale attivo sul conoide     
  FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale 
canale poco inciso     X    
canale inciso  X       
canale pensile         
canale pensile per intervento antropico         
canale regimato con opere di difesa         
torrente canalizzato e/o impermeabilizzato         
alveo tombinato         
canale assente        X 
        
        
        
        
 



STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA CONOIDE   II 
 

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)   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)   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)  
          
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    1 450 
 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 
 
 
 

        

        

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

 



STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA CONOIDE   III 
 

Eventi storici 
 

Localizzazione attendibilità data Danni fenomeno 
     
     

 
 
Note: 
Nel caso, in futuro, si intendesse procedere ad interventi edificatori sul conoide si consiglia la redazione di uno studio di 
dettaglio per la per la valutazione e zonazione della pericolosità. 
 

 
Stralcio C.T.R. 

     1 
 

 
Documentazione fotografica 

 
 
 
 
 
 



STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA CONOIDE   IV 
 

 

SCHEDA CONOIDE 2 
    

Id conoide 2  Data compilazione 25/01/10  Rilevatore Amedeo Dordi 
        
Nome località Dumenza Nome torrente N° id. Reticolo Minore 93 e 94 
Comuni Dumenza Provincia Varese 
C.T.R. A3c5   

        

Dati morfometrici della conoide     
       
Superficie (Km2) 0,198  Larghezza max (m) 426  
Volume (m3)   Pendenza media (%) 12  
Quota massima (m slm) 485  Pendenza media alveo (%) 13  
Quota minima (m slm) 425  Lunghezza alveo (m) 285  
Lunghezza (m) 445  Indice di Melton 0,13  

        
        

Dati morfometrici del bacino     
       
Superficie (Km2) 0,31  Pendenza med. alveo princ.(%) 52  
Quota massima (m slm) 739  Lunghezza tot. rete idrogr. (Km) 0,66  
Quota minima (m slm) 485  Densità di drenaggio (Km/Km2)  2,12  
Lunghezza (km) 484  Indice di Melton 0,45  

        
   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     Approfondimento 

    X X  Equilibrio 

in roccia    X Innalzamento 

in materiale incoerente      
Caratteristiche 
della soglia 

mista      

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

paleoalvei no  Pendenza del tratto a valle (%)  
        

Caratteristiche del canale attivo sul conoide     
  FOTO Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale 
canale poco inciso     X    
canale inciso  X       
canale pensile         
canale pensile per intervento antropico         
canale regimato con opere di difesa        X 
torrente canalizzato e/o impermeabilizzato         
alveo tombinato         
canale assente         
        
        
        
        



STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA CONOIDE   V 
 

 
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) 440  quota (m)   quota (m)  
  lunghezza (m) 20 PE 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)   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)  
          
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 
 1 470   1  
 2 434   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 
 
 
 

        

        

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

 



STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA CONOIDE   VI 
 

Eventi storici 
 

Localizzazione attendibilità data Danni fenomeno 
     
     

 
 
Note: 
Nella zona apicale del conoide un attraversamento riduce la sezione dell’alveo, nella parte mediana del conoide si 
instaura una zona umida vista la morfologia, mentre nella parte distale si ha una sensibile riduzione della sezione 
dell’alveo. 
 

Stralcio C.T.R. 

     2 
 

 
Documentazione fotografica 

 
 
 

 


