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PARTE PRIMA – RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE 

1 PREMESSA 

Il comune di Varese si è dotato, in data 18/12/95 con aggiornamento nel gennaio 1999, di 
studio geologico di supporto alla pianificazione comunale ai sensi della L.R. 41/97. 
 
Con l’entrata in vigore della “Legge per il Governo del Territorio” (L.R. 12/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni) si è modificato l’approccio alla materia urbanistica 
passando da concetti pianificatori a concetti di Governo del Territorio, secondo il quale i 
diversi livelli di pianificazione si devono integrare armonicamente anche mediante 
l’approfondimento di singole tematiche territoriali in funzione della sostenibilità ambientale 
delle scelte pianificatorie da effettuare. La pianificazione comunale si concretizza 
attraverso il Piano di Governo del Territorio (PGT), che definisce l’assetto del territorio 
comunale ed è articolato nei seguenti atti: 
 

• il documento di piano; 
• il piano dei servizi; 
• il piano delle regole. 

 
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano del PGT 
deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi 
dell’art. 57, comma 1, lettera a); ai sensi dell’art. 10 della stessa legge, nel Piano delle 
Regole deve essere contenuto quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lettera b, in ordine 
all’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e 
sismica, nonchè alle norme e prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate.  
 
La D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, a sua volta, ha definito 
gli indirizzi tecnici per gli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici generali dei 
Comuni secondo quanto stabilito dalla Legge 11 marzo 2005. 
 
Con l’emanazione della D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 Aggiornamento dei “Criteri ed 
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 
12” approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, i criteri ed indirizzi per la stesura 
degli studi geologici vengono aggiornati e integrati essenzialmente a seguito 
dell’approvazione del D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche 
per le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario 
n. 30 ed entrato in vigore il 6 marzo 2008, e della L. 28 febbraio 2008, n. 31 “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 2007”, n. 248, recante proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, pubblicata 
sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008. 
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L’approvazione del complesso delle nuove direttive e normative in tema di pianificazione 
territoriale, ivi compresa l’entrata in vigore del Piano Territoriale Coordinamento 
Provinciale approvato con delibera P.V. n. 27 in data 11/04/07, hanno determinato la 
necessità di un completo aggiornamento/revisione dell’esistente studio geologico del 
territorio comunale di Varese. 
 
L'Amministrazione Comunale di Varese (VA) ha pertanto affidato al Raggruppamento 
temporaneo di Professionisti costituito dallo Studio Idrogeotecnico Associato di Milano e 
dal Dott. Geol. Alessandro Uggeri, con determinazione dirigenziale n. 419 del 7/4/2008, 
l’incarico per l’effettuazione di tale aggiornamento che è stato condotto secondo i criteri 
più recenti approvati con D.G.R. n. 8/7374/2008, a supporto del Piano di Governo del 
Territorio in conformità con le disposizioni dell’Art. 57 della L.R. 12/2005. 
 
In particolare, la definizione della pericolosità sismica locale si rende necessaria a seguito 
della entrata in vigore della classificazione sismica del territorio nazionale contenuta nell’ 
OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica”, nell’OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione 
delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento delle medesime zone” . La 
successiva emanazione del Voto n. 36 del 27 luglio 2007 del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici “Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale” stabilisce le direttive di attuazione alla nuova zonazione sismica su reticolo di 
riferimento in coordinamento con i procedimenti presenti nel nuovo Decreto Ministeriale 
del 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. 
 
L’organizzazione delle attività per la stesura del presente studio geologico ha comportato 
una prima fase di analisi che si è attuata tramite:  
 

• sistematica raccolta dati ed informazioni presso Enti di competenza (Regione 
Lombardia, Provincia di Varese, Aspem Varese, Ufficio Tecnico Comunale, etc.) 
inerenti le varie tematiche ambientali; 

• rilievi diretti in campo; 
• consultazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese 

(approvato con delibera P.V. n. 27 in data 11/04/07) disponibile on-line; 
• consultazione del Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia 

disponibile on-line, acquisendo tutte le informazioni utili relativamente all’uso del 
suolo e agli aspetti prettamente geologici ed idrogeologici (Carta inventario del 
dissesto idrogeologico, cartografia PAI, GEOIFFI, SIBA, SIBCA); 

• approfondimento in prospettiva sismica dei caratteri geotecnici tramite apposita 
campagna di prove sismiche e rielaborazione dei dati disponibili; tali attività sono 
state finalizzate alla definizione delle aree omogenee a seguito dell’introduzione di 
una specifica parametrizzazione geotecnica. 

 
Tale fase di analisi ha condotto all’aggiornamento del quadro delle conoscenze contenute 
nelle cartografie/relazione del precedente studio geologico per quanto riguarda i tematismi 
della idrogeologia, vulnerabilità, caratteri geologico-tecnici e alla redazione della Carta 
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della pericolosità sismica locale contenente l’individuazione delle diverse situazioni in grado 
di determinare effetti sismici locali. 
 
Le successive fasi di sintesi/valutazione e di proposta hanno comportato la redazione della 
Carta dei Vincoli e della Carta di Sintesi, di Fattibilità geologica delle azioni di piano e delle 
relative Norme geologiche contenenti specifiche limitazioni, norme d’uso e prescrizioni da 
adottare in fase progettuale. 
 
Lo studio geologico, ultimato nel giugno 2009, è stato oggetto di una fase di 
aggiornamento effettuata in data giugno 2011 consistita in: 

- elaborazione del bilancio idrico comunale; 
- acquisizione della nuova base aerofotogrammetrica; 
- aggiornamento dei percorsi del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto 
- approfondimento/revisione della dinamica geomorfologica a seguito dei fenomeni 

alluvionali verificatisi nel luglio 2009; 
- aggiornamento delle cartografie della dinamica geomorfologica, dei vincoli, della 

sintesi e della fattibilità geologica. 
Ulteriore aggiornamento è stato effettuato in ottobre 2013 in conformità alla D.G.R. 30 
novembre 2011 n. IX/2616 - Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con D.G.R. 
22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente con D.G.R. 28 maggio n. 8/7374 ed ha 
previsto le seguenti attività: 

- redazione della tavola del Quadro del Dissesto con legenda uniformata PAI; 
- aggiornamento della cartografia della dinamica geomorfologica per inserimento 

delle aree di allagamento del T. Vellone e del F. Olona in occasione dell’evento del 
15 luglio 2009; 

- revisione generale delle tavole della Pericolosità sismica locale, dei vincoli e della 
fattibilità geologica; 

- aggiornamento della relazione nelle parti relative: 
 alla stima dei fabbisogni idropotabili sulla base dei dati di natura urbanistica 

riferiti alle nuove previsioni di PGT forniti dai Progettisti incaricati e dal Comune 
di Varese; 

 agli approfondimenti sismici di II livello eseguiti in due 2 edifici strategici e 
rilevanti (ai sensi della normativa sismica) rispettivamente in Piazza Repubblica 
e in Piazzale Trieste; 

 ai vincoli (quadro dissesto). 
 
In data settembre/ottobre 2014 la componente geologica è stata definitivamente 
aggiornata a seguito del parere espresso dalla Provincia di Varese in merito alla 
compatibilità del PGT con il PTCP provinciale, come indicato nel capitolo successivo. 
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2 ITER ISTRUTTORIO 

2.1 Verifica di compatibilità con il PTCP della Provincia di Varese 

La Provincia di Varese, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 122 del 18 
aprile 2014, ha espresso la Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex L.R. 
12/2005 del Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio del comune di 
Varese adottato con delibera di C.C. n. 67 del 21/12/2013. 
 
Nel provvedimento provinciale sopra citato vengono riportate le prescrizioni e le 
osservazioni relative alla tematica “Risorse Idriche” (par. 4.7 del parere) e alla 
“Componente geologica, idrogeologica e sismica” (All. 1) rispetto alla quale la 
Provincia di Varese chiede al comune di Varese di uniformarsi in sede di definitiva 
approvazione del Documento di Piano e, conseguentemente, di adeguare gli atti che 
costituiscono il Piano di Governo del Territorio. 
 
Di seguito vengono riprese le tematiche analizzate nel parere provinciale, con le relative 
controdeduzioni/integrazioni alla componente geologica (cartografie e relazione), esplicate 
per punti con riferimento ai paragrafi/sottoparagrafi del parere provinciale. 
 
4.7.2. Bilancio idrico e valutazioni consumi 
 
A recepimento di quanto osservato nel paragrafo 4.7.1 si è proceduto ad una verifica, 
presso l’Ente acquedottistico che gestisce la rete idrica comunale (ASPEM S.p.A.), 
finalizzata a individuare eventuali modifiche della disponibilità idrica. 
Tale verifica ha condotto alla conclusione che, rispetto al periodo nel quale è stato 
realizzato il bilancio idrico comunale, non sono intercorse variazioni significative sia in 
termini di potenzialità produttive (risorse disponibili) sia in termini qualitativi della risorsa 
idrica. 
Nello specifico Aspem S.p.A., con nota data 20/05/2014, segnala che “allo stato attuale le 
risorse idriche complessivamente a disposizione del comune di Varese sono tali da 
soddisfare i prevedibili fabbisogni idrici aggiuntivi derivanti dalla attuazione del P.G.T. in 
termini insediativi”. 
Il citato documento richiama e sottolinea alcuni aspetti specifici, peraltro già menzionati 
nel bilancio idrico allegato allo Studio Geologico relativo al PGT adottato che necessitano di 
attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale; tali aspetti sono riconducibili 
prevalentemente all’entità della dipendenza del civico acquedotto dalla sorgenti e 
all’elevata percentuale delle perdite dalla rete. 
 
4.7.2. Zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile 
 
A recepimento di quanto indicato nel paragrafo 4.7.2. del parere della Provincia di Varese, 
la Tavola dei Vincoli (Tav. 7) viene aggiornata come di seguito descritto: 

1) Aggiornata la ZR delle Sorgenti Rasa Sesnivi e Costabella come dallo studio “10-076 
Mappatura opere di derivazione delle sorgenti Rasa Sesnivi ed esiti sopralluoghi 
presso le sorgenti Rasa Legnone, Rasa Paese e Costabella”  – Uggeri 2011; 
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2) Recepita la ZR con criterio geometrico del pozzo a servizio del comune di Brinzio 
parzialmente ricadente nel territorio di Varese; 

3) Eliminata la ZR della sorgente 14/5 che non risulta essere allacciata al pubblico 
acquedotto; 

4) Aggiornata la ZR del pozzo 15/1 erronaemente riportata. 
 
4.7.4. Recapito acque reflue 
 
Si aggiornano le Norme Geologiche di Piano all’Articolo 6 con le indicazioni riportate nel 
parere provinciale in riferimento al recapito delle acque reflue e di seguito riportate. 
 

• In tutte le aree urbane (intesi come gli “agglomerati” di cui al Regolamento 
Regionale n. 3/2006, art. 4) edificate o previste devono essere presenti o, se non 
esistenti, devono essere previste, adeguate opere di fognatura e collettamento, e 
tutti i fabbricati devono essere ad essi regolarmente allacciati; 

• È auspicabile la realizzazione di reti separate (acque meteoriche e acque nere) che 
consentano il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi, quali: 

− Avere una rete di sole acque nere, onde scongiurare tracimazioni degli scarichi 
di piena, con conseguenze negative anche di ordine igienico-sanitario, 
soprattutto in condizioni di tempo asciutto; 

− Non gravare sui sistemi di depurazione, che spesso, in occasione di eventi 
meteorici importanti, attivano il rispettivo by-pass; 

• Gli scarichi devono recapitare nei sistemi di collettamento e depurazione realizzati o 
previsti secondo il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA). Al fine di evitare 
ripercussioni negative di ordine igienico-sanitario, dovranno essere evitate situazioni 
di fabbricati con scarichi non allacciati a tali sistemi, fatti salvi i casi isolati, in zone 
non servite da pubblica fognatura, in cui gli scarichi dovranno essere regolarmente 
autorizzati dalla Provincia di Varese. 

 
Allegato 1 – Componente geologica, idrogeologica e sismica - Relazione e tavole 
 
1 – Il parere richiede di eseguire lo studio della pericolosità da frana per le aree a 
pericolosità bassa, media e alta evidenziate nella Tavola Ris 3 del PTCP della Provincia di 
Varese, interferenti con l’urbanizzato e con la rete infrastrutturale, come previsto dall’art. 
84 delle NdA del PTCP.  
 
L’assetto geomorfologico di dettaglio del territorio di Varese è evidenziato in Tav. 4-
Dinamica geomorfologica e le caratteristiche delle aree in dissesto sono esaurientemente 
descritte, a livello di settori e tipologia, nei paragrafi 5.2.3.1 e 5.2.3.2. Come citato in 
relazione al par. 5.2.3.2, nonostante l’elevato numero di dissesti registrato, i fenomeni 
ritenuti critici, per dimensioni e/o possibilità di interferenza con l’antropizzato, sono in 
numero estremamente limitato. E’ stata pertanto effettuata una selezione dei dissesti più 
significativi (cfr. par. 9.2.2.1.) sulla base delle dimensioni (nicchia non inferiore a 10 m) e 
del materiale rimobilizzato (non inferiore a 50 mc). I dissesti selezionati sono stati 
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classificati sotto il profilo della pericolosità utilizzando le voci della legenda PAI, ovvero Fa 
frana attiva (pericolosità molto elevata) e Fq frana quiescente (pericolosità elevata), e 
individuati in Tav. 8-Sintesi degli elementi conoscitivi e in Tav. 11-Quadro del dissesto. 
 
Le descrizioni dei fenomeni più evidenti tra i dissesti selezionati è stata effettuata nei 
paragrafi 5.2.3.3 e 5.2.3.5 della relazione geologica e nelle schede per il censimento delle 
frane di cui all’Allegato 6.   
 
Sono stati inoltre riportati, sia in Tav. 4 che 8, gli areali costituenti i pendii a medio – 
elevata acclività, ovvero quelle porzioni di versante dell’ambito collinare che presentano 
un’elevata predisposizione all’innesco di fenomeni di soil slip dei terreni di copertura 
superficiale, in ragione della loro pendenza e delle caratteristiche litologiche (coltre eluvio-
colluviale). 
 
Pertanto l’incrocio di tutti i dati evidenziati in Tavv. 4 e 8 e nella relazione costituisce, a 
tutti gli effetti, una valutazione dello stato di pericolosità dei fenomeni franosi, come 
richiesto nel parere.  
 
2 – Si richiede l’individuazione dei versanti con pendenze superiori a 20° per le aree con 
copertura di significativo spessore e superiori a 35° per le aree in roccia, come previsto 
dalla D.G.R. IX/2616/2011. 
 
La scelta delle classi di acclività ha tenuto conto di quelle che sono le indicazioni della 
D.G.R. IX/2616/2011, che tuttavia è stata puntualizzata sulla base delle caratteristiche dei 
litotipi affioranti; in tal senso è da considersi più cautelativa la scelta di classi di acclività 
soglia a 15° (rispetto ai 20° indicati nella D.G.R. per i settori collinari) e di 25° (rispetto ai 
35 indicati nella D.G.R. per i settori montani).  
Pertanto l’indicazione provinciale non viene recepita. 
 
3 – Si richiede l’inserimento nella carta geologica delle conoidi sia montane che 
prospicienti il lago. 
 
Si osserva che in Tav. 1-Geologia sono riportati i depositi riferiti all’Unità Postglaciale e 
all’Unità di Cantù in facies di conoide alluvionale affioranti in ambito montano, collinare e 
prospicienti il Lago di Varese. Si integra la Tav. 1 inserendo i depositi di conoide ubicati in 
Viale Valganna, allo sbocco di una piccola valle nelle adiacenze della rotonda d’accesso alla 
Tangenziale Nord; inoltre le aree di conoide vengono evidenziate morfologicamente con 
apposito simbolo grafico, in recepimento a quanto richiesto dalla Provincia di Varese. 
 
4 – Si chiede di integrare il paragrafo relativo ai fenomeni di dissesto del luglio 2009 con i 
fenomeni di esondazione ad opera del Rio Vellone che hanno interessato Varese tra lo 
stadio e Piazzale Staffora. 
 
L’area compresa tra lo Stadio e Viale Valganna interessata da allagamento del T. Vellone 
nel luglio 2009  è stata riportata in Tav. 4. Si integra pertanto il paragrafo 5.2.3.5 della 
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relazione con la descrizione del fenomeno sulla base dei rilievi eseguiti, come di seguito 
riportato. 
 
24/09) Tratto T. Vellone dallo Stadio Comunale al Piazzale Staffora 
 
Un tratto non intubato del T. Vellone tra Via Monguelfo e Piazzale Staffora è stato 
interessato da fenomeni di esondazione concentrati sia in destra sia in sinistra idrografica 
che hanno interessato ridotte superfici (e con modeste altezze idriche). 
I fenomeni rilevati sono verosimilmente da addebitare a tratti con sezione d’alveo 
insufficiente. 
Le aree interessate sono visibili graficamente sulla tavola relativa alla morfodinamica 
(Tavola 4 – fenomeno 24/09). 
 
5 – Il parere richiede l’aggiornamento delle tavole dei vincoli, sintesi e fattibilità e le 
relative norme in recepimento dello “Studio di fattibilità riguardante il tratto del Fiume 
Olona, dalle sorgenti sino alla sezione immediatamente a monte del bacino di laminazione 
in località Mulini di Gurone a Malnate“.  
 
L’Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico per la redazione del Progetto Definitivo 
“Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Olona e dell’affluente Torrente Vellone nel 
comune di Varese” allo Studio Telò Srl. Sulla base di tale verifica idraulica, è stato affidato 
allo Studio Idrogeotecnico l’incarico per la revisione dello Studio di Zonazione del Rischio 
Idraulico descritto nella componente geologica al paragrafo 5.5.3. Appena ultimato, tale 
studio costituirà aggiornamento alla componente geologica per quanto riguarda le aree di 
fondovalle del F. Olona nelle porzioni delle fasce PAI di competenza Comunale. 
 
6 –Il parere della Provincia di Varese contesta la mancata attribuzione di estese aree del 
territorio comunale di Varese a specifici scenari di pericolosità sismica locale. Inoltre nel 
punto “Altre osservazioni” richiede di effettuare un approfondimento sismico di II livello 
per gli edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (nuovo plesso scolastico, tre nuovi 
impianti sportivi, medie e grandi strutture di vendita) ricadenti negli scenari PSL Z4, Z3 in 
fase di pianificazione.  
Si recepisce la prima osservazione attribuendo al settore del pianalto di Varese gli scenari 
Z4a in corrispondenza degli ambiti di piana fluvioglaciale / fluviale e Z4c in corrispondenza 
degli ambiti costituiti da dossi e cordoni morenici (cfr. Tav. 6-Pericolosità sismica locale) e 
si aggiornano le norme geologiche di piano (cfr. Tavv. 9-10 Fattibilità geologica).  
 
Per quanto riguarda la seconda osservazione, si evidenzia che gli approfondimenti sismici 
di II livello per edifici strategici e rilevanti inseriti in Piani attuativi verranno eseguiti in 
sede di presentazione del piano stesso, in quanto i piani attuativi costituiscono strumenti 
della pianificazione comunale. 
 
Nel caso di edifici strategici e rilevanti non inseriti in Piani Attuativi si è ritenuto utile 
utilizzare rielaborandole le risultanze delle indagini sismiche specifiche, ovvero le n.10 
MASW realizzate nel 2008 nel contesto della stesura dello Studio Geologico relativo al PGT 
adottato, per ricavare un approfondimento sismico di II Livello. 
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Nello specifico le MASW erano state ubicate avendo cura di caratterizzare dal punto di 
vista sismico tutte le aree omogenee, individuate con criterio geologico-geotecnico-
geomorfologico (Cfr. Cap. 8), potenzialmente interessate da interventi di tipo urbanistico. 
Per ogni ambito omogeneo è stato ricavato il range di Vs30 (velocità delle onde sismiche 
di taglio entro 30 m di profondità Vs30) e un valore di Fa sito;  conseguentemente è stato 
operato un confronto con il valore tabellari indicati dalla normativa di riferimento al fine di 
verificare se sarà necessario eseguire un’analisi sismica di terzo livello in fase di 
progettazione edilizia. 

Le elaborazioni sopra sintetizzate sono presentate nel dettaglio nel paragrafo 9.5. 

 
Sempre relativamente al punto 6 del parere, si richiede di assegnare lo scenario PSL Z1C 
al complesso carbonatico intermedio in ragione del carsismo estremamente sviluppato che 
può dar luogo ad effetti di instabilità legati al crollo delle strutture sotterranee. 
 
Non si ritiene di dover recepire l’osservazione in quanto i fenomeni carsici ipogei noti 
nell’area di studio sono caratterizzati da condotte e galleria sviluppate parallelamente alla 
stratificazione che, mediamente, ha una immersione maggiore rispetto alla superficie 
topografica. 
Infine non sono noti, negli ultimi decenni, fenomeni di crollo delle volte di cavità 
sotterranee che abbiano coinvolto anche la superficie topografica. 
 
Infine, in Allegato 5 relativo alle indagini di approfondimento sismico, si rettifica l’errore 
materiale riferito al confronto tra Fa sito ed Fa soglia per l’area 2, come di seguito 
descritto, e si aggiornano i risultati conclusivi dell’indagine. 

 Fasito / Fasoglia 

Area 0.1-0.5 s 0.5-1.5 s 

1 > < 

2 > < 
 
7 – Si chiede di rivedere la definizione degli ambiti riportati nella cartografia di sintesi sulla 
base dei singoli fenomeni che le caratterizzano e facendo riferimento alla legenda di cui al 
punto 2.2 e della tabella 1 della D.G.R. IX/2616/2011. 
 
Come evidenziato nella relazione al paragrafo 10.1, vista la complessità di problematiche 
riscontrate in fase di analisi, l’azzonamento prioritario per la definizione della Tav. 8-Sintesi 
degli elementi conoscitivi è risultato quello relativo alla caratterizzazione geologico tecnica 
del territorio. Le motivazioni di tale scelta, sia di ordine concettuale che pratico, sono le 
seguenti: 

- Significatività della caratterizzazione geologico-tecnica sia in ambito montano, che 
collinare, che di pianura, ai fini di una corretta progettazione edificatoria; 

- Seguendo la legenda di cui al punto 2.2 della D.G.R. IX/2616/2011 in assenza di 
tale primaria fondamentale suddivisione, si sarebbe ottenuto una frammentazione 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

13 

del territorio di difficile rappresentazione cartografica e schematizzazione testuale. 
Tuttavia non si è operata una semplificazione in quanto per ogni ambito individuato 
è stata descritta la sintesi di tutte le criticità / particolarità riscontrate nell’ambito 
(cfr. legenda della tavola di sintesi e relazione par. 10.1).  

- I singoli elementi areali/lineari di criticità sono stati comunque individuati in 
riferimento allo specifico fenomeno che le genera (dissesti, aree vulnerabili dal 
punto di vista idraulico, elemanti del reticolo idrografico, ambiti in 
bonifica/modificazione antropica). 

 
Si aggiorna comunque la tavola di sintesi per inserimento delle aree di vulnerabilità 
idrogeologica (aree con diffusa presenza di fenomeni carsici, aree a ridotta soggiacenza) 
descritte nel testo al paragrafo 10.3 ed erroneamente non riportate in tavola (per 
congelamento dei layers in fase di stampa). 
 
8 – Il parere della Provincia di Varese segnala alcune incongruenze tra gli elementi 
geologici-geomorfologici, le classi di sintesi e di fattibilità geologica, in particolare in 
sponda destra del F. Olona e in corrispondenza dell’abitato di Varese. 
 
A seguito di un esame più approfondito della tavola di fattibilità geologica, si sono 
riscontrati effettivamente inesatte attribuzioni di retini ad alcune aree. Gli errori materiali 
vengono puntualmente corretti. 
 
9 – Si chiede di recepire per le aree in classe di fattibilità 4D le disposizioni di cui all’Art. 9 
comma 2 delle NdA del PAI (aree Fa del PAI). In questa classe sono consentiti i soli 
interventi di demolizione e manutenzione ordinaria degli edifici (L.R. 12/2005, art. 27 
comma 1, lettera a).  
A recepimento dell’osservazione si aggiornano le Norme Geologiche di Piano per tale 
classe e la legenda delle Tavole di Fattibilità.  
 
Allegato 1 – Altre osservazioni 
 
In fase di adozione del Piano, si è preso atto che alcuni ambiti di trasformazione ed aree 
per servizi ricadono entro fasce di rispetto del reticolo principale e minore e in classi di 
fattibilità 4. 
 
Per tali ricadute, nella Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà si è asseverata la 
congruità tra le previsioni urbanistiche e i contenuti dello studio geologico del Piano di 
Governo del Territorio, facendo presente che nelle porzioni degli ambiti di trasformazione 
e completamento ricadenti in classe di fattibilità geologica 4 valgono le limitazioni di cui 
alla D.G.R. 8/7374/2008. 
 
Su indicazione del parere provinciale si richiama il punto 3.1.4 della D.G.R. IX/2616/2011 
per la classe di fattibilità 4 “deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese 
quelle interrate, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per 
la messa in sicurezza dei siti. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 
possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere 
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puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di 
rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea”. 
 
Si prende atto della sentenza del TAR della Lombardia relativa al vincolo di in edificabilità 
assoluta riportata nel parere “Il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi 
d’acqua previsto dall’art. 96, lett. f) T.U. 25.07.1904 n. 523 ha carattere legale, assoluto e 
inderogabile ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle 
acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, 
torrenti, canali e scolatoi pubblici; cioè esso è teso a garantire le normali operazioni di 
ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque”. 
 
Si prende atto infine della sentenza del TAR per le aree in classe di fattibilità 4 “… non 
possono ricevere un indice edificatorio, neppure virtuale, in quanto aree che non sono 
assoggettate a trasformazione urbanistica per natura o per regime giuridico.”. 
 

2.2 Verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI 

Regione Lombardia, con parere in data 11/04/2014, ha espresso la conformità dello studio 
geologico di Varese con i contenuti di cui all’Art. 18 delle NdA del PAI con alcune 
prescrizioni indicate in allegato al parere stesso. 
 
Per quanto riguarda la funzione regolatrice della Diga di Ponte Gurone, ubicata 
nell’estremo settore meridionale del territorio comunale, si fa presente che le aree di 
invaso della diga sono state considerate nella perimetrazione delle fasce fluviali del PAI e 
quindi non vi sono effetti nelle porzioni a monte. 
 
La tavola del quadro del dissesto risulta allegata alla componente geologica; si procederà 
alla trasmissione della stessa come indicato nel parere. 
 
Si evidenzia inoltre che, contrariamente a quanto indicato nel parere, nella Dichiarazione 
Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (sezione DICHIARA INOLTRE) è stata barrata la voce 
riportante “lo studio propone aggiornamenti al quadro del dissesto”, mentre non è stata 
segnata la voce “non si è resa necessaria la redazione della Carta del dissesto con legenda 
uniformata a quella del PAI perché lo studio redatto non propone aggiornamenti al quadro 
del dissesto contenuto nell’Elaborato 2 del PAI vigente”. 
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3 RICERCA STORICA E BIBLIOGRAFICA 

In fase propedeutica all’elaborazione/aggiornamento delle cartografie di analisi, al fine di 
una approfondita conoscenza del territorio di Varese, si è proceduto ad una raccolta dati e 
documentazioni esistenti presso: 
 

• l’archivio comunale (Settore LL.PP, Settore Urbanistica e Settore Ecologia); 
• la Provincia di Varese; 
• la Regione Lombardia; 
• Aspem S.p.A. Varese; 
• aziende private; 
• le Banca dati dello Studio Idrogeotecnico Associato e di Idrogea Servizi srl. 

 
La ricerca si è basata anche sulla consultazione On Line del Sistema Informativo 
Territoriale (SIT) della Regione Lombardia. 
 

3.1 Documentazione bibliografica 

Nella fase di analisi è stata effettuata una ricerca bibliografica ed una raccolta della 
documentazione tecnica di carattere generale disponibile, riguardante gli aspetti geologici, 
idrogeologici, geotecnici ed idraulici del territorio di Varese e di seguito elencata. 
 
A.B.M.  STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO (2005) -  Valutazione preliminare della 
pericolosità da frana nell’ambito del reticolo idrico minore 
 
AMEDEO P., BERRA M., RIVOLTA G.P., ZANETTI M. (1986): Il massiccio del Campo dei 
Fiori: carsismo ed idrologia ipogea. Atti del Centro Studi per il Carsismo e la Tutela 
Ambientale, vol. III.  
 
ASPEM S.p.A. (1996-1998) – Vulnerabilità integrata e definizione delle Zone di Rispetto 
delle captazioni idropotabili nel Comune di Varese 
 
AUTORITÀ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.A.T.O.) - PROVINCIA DI VARESE 
(2007)– Studio Idrogeologico ed idrochimico della Provincia di Varese a supporto delle 
scelte di gestione delle risorse idropotabili  
 
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO (2003) - Studio di fattibilità della sistemazione 
idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura 
Lambro-Olona (Relazione idraulica e idrologia) 
 
BIGIOGGERO B., CASATI P., COLOMBO A. (1981): Carta tettonica delle Alpi Meridionali 
(alla scala 1:200.000). Foglio 31-Varese. Castellarin A. (a cura di). Pubblicazione n. 441, 
Progetto Finalizzato Geodinamica (S.P.5), C.N.R.  
 
CESTARI F. (1990) - Prove geotecniche in sito 
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CIVITA M. (1990) - Legenda unificata per la carta della vulnerabilità intrinseca dei corpi 
idrici sotterranei/ Unified legend for the aquifer pollution vulnerability maps. Pitagora Edit., 
Bologna, 13 p. 
 
CIVITA M. (1991) - La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi. - Atti 1° Convegno 
Nazionale "Protezione e gestione delle acque sotterranee: Metodologie, Tecnologie ed 
Obiettivi". Marano s.P., 3, 39-86 
 
CIVITA M., DE REGIBUS C., MARINI P. (1992) - Metodologie di comparazione e 
comparazione di metodologie per la valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 
all'inquinamento. - I Convegno nazionale dei giovani ricercatori di geologia applicata. 
Gargnano (BS), 22-23 Ottobre 1991. Supplemento n.93 di Ricerca scientifica ed 
educazione permanente. 
 
CNR - G.N.D.C.I - FRANCANI V, CIVITA M.(1988) - Proposta di normativa per l’istituzione 
delle fasce di rispetto delle opere di captazione di acque sotterranee. 
 
COMUNE DI VARESE (2006) – Rapporto delle stato dell’ambiente della Città di Varese 
(Agenda 21). 
 
CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE CAMPO DEI FIORI (2000) – PIANO DI 
SETTORE DI TUTELA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA (Studio redatto dai Dott. Geol. A: 
Uggeri e P. Mauri) 
 
ERSAL – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia: Progetto “Carta Pedologica” 
– I suoli della pianura e della collina Varesina – 1999 
 
FUNARI E., BASTONE A., VOLTERRA L. (1992) - Acque potabili, Parametri chimici, 
chimico-fisici e indesiderabili. 
 
MMI S.r.l. Modellistica e Monitoraggio Idrogeologico (2007) - Sistemazione idraulica del 
fiume Olona e delle relative aree golenali nel tratto dal Ponte di via Friuli alla Via Molinazzo 
OIKOS E DOTT. VIEL (1997) - Studio geologico a supporto del PRG del Comune di Varese 
 
PARCO REGIONALE  CAMPO DEI FIORI (2000) – Progetto LIFE Natura 1996 “Tutela di 
Grotte e Chirotteri nella Gestione di boschi e prati magri” (Relazione Tecnica redatta dal 
Dott. Geol. A: Uggeri) 
 
PARCO NATURALE  CAMPO DEI FIORI (2003) – Progetto LIFE Natura 2000 “Chirotteri, 
habitat calcarei e sorgenti petrificanti nel parco Campo dei Fiori” (Monitoraggio delle 
caratteristiche chimico-fisiche delle acque di sorgente. Relazione Tecnica del Dott. Geol. A: 
Uggeri). 
 
PARCO NATURALE  CAMPO DEI FIORI (1993) – Piano di Tutela e Coordinamento del Parco 
Campo dei Fiori. 
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POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO LOMBARDO (2007) – Studio idrogeologico ed 
idrochimico della Provincia di Varese a supporto delle scelte di gestione delle risorse 
idropotabili. 
 
REGIONE LOMBARDIA & ENI-AGIP (2002) – Geologia degli acquiferi Padani della Regione 
Lombardia. S.EL.CA. (Firenze). 
 
REGIONE LOMBARDIA, Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità, Unità Organizzativa 
Risorse Idriche (2006) – Programma di Tutela e Uso delle Acque. 
 
SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA (1990): Guide Geologiche Regionali “Alpi e Prealpi 
Lombarde” (Be Ma Editrice). 
 
STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO, DOTT. GEOL. M. PARMIGIANI (2004) 
individuazione del reticolo idrico principale e minore del Comune di Varese per il 
trasferimento delle funzioni di polizia idraulica - d.g.r. 7/7868/2002 e d.g.r. 7/13950/2003  
 
STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO, DOTT. GEOL. M. PARMIGIANI (2000) Variante 
generale al P.R.G. del Comune di Varese – Carta Geologica e Carta di Fattibilità geologica 
(Revisione dei criteri e delle perimetrazione delle aree in classe 4) del territorio comunale 
ai sensi della L.R. 41/97.  
 
STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO, DOTT. GEOL. M. PARMIGIANI (2000) Variante 
generale al P.R.G. del Comune di Varese –  
 
STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO, DOTT. GEOL. M. PARMIGIANI (2004) Zonazione 
della pericolosità dei conoidi del Fosso La Valle e Torrente Valle Luna. 
 
STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO, DOTT. GEOL. M. PARMIGIANI (2002) - Studio 
del rischio idrogeologico ed idraulico nella valle del F. Olona e nei conoidi di Schiranna e 
Calcinate del Pesce. 
 
STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO, DOTT. GEOL. M. PARMIGIANI (2006) - Studio 
per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico nella “Zona I – Area a rischio 
idrogeologico molto elevato “ – Capolago n. 113 LO-VA – All. 4.1, elaborato 2 del P.A.I.”  
 
ZANINI MAURIZIO (1993): Geologia del Quaternario della Valganna e della Valle di Brinzio. 
Tesi di laurea inedita dell'Università degli Studi di Milano, pp. 1 - 212, Milano 
 

---- 
 
La documentazione disponibile relativa a specifiche indagini geotecniche, geognostiche e 
idrogeologiche effettuate nel comune di Varese è riassunta nel paragrafo denominato  
“Sintesi delle indagini geognostiche disponibili” 
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3.2 Importante documentazione di riferimento 

Importante documentazione a cui si è fatto esplicito riferimento, sia a livello di relazione 
(paragrafi seguenti) che a livello cartografico (carte di analisi), così come indicato in All. 1 
alla D.G.R. 8/7374/2008, risulta essere la banca dati della Regione Lombardia ovvero il SIT 
- Sistema Informativo territoriale. 
 

3.2.1 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE 

La consultazione del SIT – Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia ha 
permesso di raccogliere alcune informazioni relative al territorio di Varese per quello che 
riguarda le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, litologiche ed idrologiche del 
territorio. La raccolta dei dati è avvenuta tramite il Servizio di Download di Dati Geografici 
della Regione Lombardia. 
 
Il tematismo della geologia deriva dal canale “Basi Ambientali della Pianura” ed è di 
seguito illustrata (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 - Mappa tematica geologia – SIT Regione Lombardia 

 
Il tematismo della litologia è rappresentato da areali che derivano dall’interpretazione delle 
caratteristiche litologiche del substrato pedologico, rilevato durante la realizzazione della 
carta dei suoli lombardi. I dati dei profili pedologici effettuati durante il rilevamento sono 
stati rielaborati per definire le unità cartografiche della litologia di superficie (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 - Mappa tematica della litologia – SIT Regione Lombardia 

 
Il tematismo della geomorfologia nasce come rielaborazione e riorganizzazione, in chiave 
morfologica, delle informazioni raccolte per la realizzazione della “Carta Pedologica” 
dell’ERSAL. I dati puntuali riportati nella Figura 3.3 corredata di legenda interpretativa, si 
riferiscono ad elementi acquisiti da fotointerpretazione del volo regionale del 1994, 
integrata con le informazioni derivanti dal rilevamento di campagna. 
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Figura 3.3 - Mappa tematica della geomorfologia – SIT Regione Lombardia 

 
In Figura 3.4 viene riportata la carta che illustra il reticolo idrografico del territorio 
comunale di Varese. 
 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

22 

 
Figura 3.4 - Mappa reticolo idrografico – SIT Regione Lombardia 

 
In Figura 3.5 viene riportata la carta che illustra i dissesti presenti all’interno del territorio 
comunale di Varese. 
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Figura 3.5 - Mappa dei dissesti – SIT Regione Lombardia 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

4.1 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, redatto 
dall’Autorita’ di Bacino del F. Po ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 17 
comma 6-ter, è stato approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001; con la pubblicazione 
del D.P.C.M. di approvazione sulla G.U. n. 183 del 8 agosto 2001 il Piano è entrato 
definitivamente in vigore e dispiega integralmente i suoi effetti normativi. 
 
Il P.A.I. persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza 
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico. 
 
Il PAI comprende: 
a. una cartografia del dissesto che individua le aree soggette ad instabilità dei versanti, 

fenomeni valanghivi e dissesti della rete idrografica minore; 
b. una cartografia con la delimitazione delle fasce di pertinenza fluviale, che individua le 

aree soggette a diversi gradi di pericolosità; 
c. l’insieme delle norme che disciplinano l’utilizzo del territorio e che in particolare 

forniscono indirizzi alla pianificazione urbanistica nelle aree in dissesto e soggette a 
rischio idraulico; 

d. i criteri generali per la progettazione e la gestione delle opere idrauliche e di 
sistemazione dei versanti, nonché i criteri per la gestione del reticolo idrografico 
artificiale in relazione a quello naturale. 

 
Più in particolare la normativa del PAI disciplina: 

• le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto della rete idrografica e dei versanti 
(Titolo I); 

• l’assetto delle fasce fluviali dei corsi d’acqua principali di pianura e di fondovalle 
(Titolo II); 

• le derivazioni di acque pubbliche in attuazione dell’articolo 8, comma 3, della legge 2 
maggio 1990, n. 102 (Titolo III); 

• le azioni e le norme d’uso riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato 
(Titolo IV). 

 
L’approvazione del PAI da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ha prodotto 
disposizioni immediatamente vincolanti, sia a livello delle fasce fluviali (applicazione da 
subito dell’art. 1, commi 5,6, art. 29, comma 2, art. 30, comma 2, art. 32 commi 3 e4, art. 
38, art. 38bis, art. 39 commi 1,2,3,4,5,6, art. 41) che a livello delle aree in dissesto 
cartografate in rosso e verde nell’Elaborato n. 2 del PAI (applicazione da subito dell’Art. 9 
delle NdA del PAI). Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono disciplinate dal 
Titolo IV delle NdA del PAI. 
 
Il territorio comunale di Varese è interessato dalla perimetrazione di aree in dissesto 
(Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici” – Allegato 4.2 “Perimetrazioni 
delle aree in dissesto”), di aree a rischio idrogeologico molto elevato (Elaborato 2 “Atlante 
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dei rischi idraulici ed idrogeologici” – Allegato 4.1 “Atlante delle perimetrazioni delle aree a 
rischio idrogeologico molto elevato”) e dalla delimitazione di fasce fluviali (F. Olona) 
(“Tavole di delimitazione delle fasce fluviali”). 
 
Di seguito si richiamano i principali disposti riguardanti il raccordo tra PGT e PAI. 

4.1.1 FASCE FLUVIALI 

Per i corsi d’acqua principali di pianura e fondovalle (tra i quali il F. Olona) sono definite 
fasce di pertinenza fluviale che individuano le aree soggette a diversi gradi di pericolosità. 
Per ognuna delle fasce sono definite specifiche norme di uso del suolo e specifici divieti. 
 
La classificazione delle fasce fluviali è evidenziata da apposito segno grafico nelle tavole 
grafiche appartenenti al piano stralcio stesso, ed è la seguente: 

• la fascia A, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di 
riferimento, del deflusso della corrente, cui corrisponde una portata di calcolo pari a 
quella di piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni e ridotta del 20 %. Più 
precisamente risulta la porzione d’alveo nella quale defluisce l’80 % della portata di 
piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni, con la verifica che le portate 
esterne a tale porzione di alveo abbiano una velocità di deflusso non superiore a 0,4 
m s-1 

• la fascia B, che delimita la porzione di alveo nella quale scorre la portata di piena 
corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni; i limiti spesso coincidono con 
quelli di fascia A, in particolare quando la presenza di arginature e rifacimenti 
spondali determinano una variazione della conformazione originaria della geometria e 
della morfologia dell’alveo. Per il F. Olona la fascia B è definita in riferimento alla 
portata di piena corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni. Il Piano indica 
con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia 
C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere 
saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al 
tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di bacino del fiume Po di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come 
variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta 

• la fascia C che delimita una parte di territorio che può essere interessata da eventi di 
piena straordinari, tanto che le portate di riferimento risultano quella massima 
storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore a 200 
anni, oppure quella relativa ad un tempo di ritorno pari a 500 anni. 

 
Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui all’Art. 27, comma 1 
delle NdA del PAI, ogni comune ha avuto, entro 9 mesi dalla pubblicazione del PAI, 
l’obbligo di adeguare il proprio strumento urbanistico alle disposizioni del PAI stesso, con 
le modalità di cui alla D.G.R. n. 7/7365/2001 (punto 4.3 della D.G.R. sopracitata); ad oggi 
i comuni nei cui territori ricadono aree classificate come fasce fluviali A, B, B di progetto e 
C sono tenuti a recepire le medesime nel proprio PGT nei modi indicati dalla D.G.R. 
8/7374/2008 ed in particolare: 
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• Tracciamento delle fasce fluviali nella carta dei vincoli alla scala dello strumento 
urbanistico comunale; 

• Recepimento nelle Norme Tecniche di Attuazione delle norme del PAI riguardanti le 
fasce fluviali, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 5 e 6; 
articolo 29, comma 2; articolo 30, comma 2, articolo 31; articolo 32, commi 3 e 4; 
articolo 38; articolo 38bis; articolo 39, commi dall’1 al 6; articolo 41. Si fa presente a 
tal proposito che, per in territori ricadenti nelle fasce A e B, tali norme sono divenute 
vincolanti alla data di approvazione del PAI. Nelle aree ricadenti in fascia C, l’art. 31 
delle NdA del PAI demanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la 
definizione della normativa d’uso del suolo (attività consentite, limiti e divieti); 

• Valutazione delle condizioni di rischio nelle aree classificate come “limite di progetto 
tra le fasce B e C”, ai sensi dell’art. 31 comma 5 delle NdA del PAI.  I comuni nei 
quali ricadono tali aree sono tenuti ad applicare, anche parzialmente fino alla 
avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle norme relative alla fascia B; 

• ai sensi dell’art. 39 comma 2 delle NdA del PAI, qualora all’interno dei centri edificati 
comunali ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è 
tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in 
materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, se necessario, a modificare 
lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 

 
In all. 1 si riportano le tavole di delimitazione delle fasce fluviali relative al territorio di 
Varese desunte dal sito http://www.adbpo.it 
 

4.1.2 AREE IN DISSESTO 

Per quanto riguarda le aree in dissesto (cartografate in grigio-nero nell’Elaborato n. 2 del 
PAI) l’approvazione del PAI ha prodotto norme di cautela per un periodo transitorio di 18 
mesi dall’entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI definite dall’Art. 6 della 
Deliberazione n. 18/2001. 
Durante il “periodo transitorio” (cioè entro l’8 febbraio 2003), i Comuni, se interessati a 
proporre aggiornamenti all’Elaborato 2 del PAI, dovevano ricorrere alle procedure di cui al 
punto 5.3 della D.G.R. n. 7/7365, con l’adozione di varianti urbanistiche di adeguamento 
all’Art. 18 delle NdA del PAI (contenenti la verifica della compatibilità idraulica ed 
idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici con le condizioni di dissesto). 
 
Con l’approvazione (d.p.c.m. 30 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. n. 287 dell’11 dicembre 
2003) della modifica dell’art. 6 della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino n. 18/2001 del 26 aprile 2001, è terminato in via definitiva il “periodo transitorio” 
previsto dalla delibera stessa. Pertanto, a partire dal 12 dicembre 2003, sulle aree in 
dissesto di cui all’Elaborato 2 del PAI sono in vigore i vincoli di cui all’art. 9 delle N.d.A. del 
PAI per i comuni che non hanno concluso l’iter di aggiornamento. 
I comuni che hanno concluso positivamente la verifica di compatibilità con l’approvazione 
della variante urbanistica di adeguamento (il cui elenco è riportato nella Tab. 2 
dell’Allegato 13 della D.G.R. 8/7374/2008) applicano le norme di cui all’art. 9 delle NdA del 
PAI sulle aree contenute nei propri aggiornamenti. 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

27 

 
I comuni che non hanno ancora concluso la verifica di compatibilità (il cui elenco è 
riportato nella Tab. 1 dell’Allegato 13 della D.G.R. 8/7374/2008) applicano i vincoli di cui 
all’art. 9 delle NdA del PAI sulle aree contenute nell’elaborato 2 del PAI. Tali comuni, al 
fine di raggiungere la compatibilità dei propri strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 18 delle 
NdA del PAI, dovranno dotarsi di studio geologico conforme ai criteri della D.G.R. 
8/7374/2008; tale studio potrà contenere proposte di aggiornamento al quadro del 
dissesto del PAI originario, che previo parare delle strutture regionali, entreranno in vigore 
all’atto dell’approvazione degli strumenti urbanistici e sostituiranno il quadro del dissesto 
originario. 

4.1.3 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO 

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato contenute nel PAI sono perimetrate secondo 
i seguenti criteri di zonizzazione: 
in ambiente collinare e montano: 

• Zona 1: area instabile o che presenta un’elevata probabilità di coinvolgimento, in 
tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall’evoluzione dello stesso; 

• Zona 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità 
coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuto o in cui l’intensità dei 
fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti 

per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura 
relativamente al reticolo idrografico principale e secondario: 

• Zona B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d’acqua interessati 
dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: 
aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di 
ritorno inferiore o uguale a 50 anni; 

• Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con 
tempo di ritorno inferiore o uguale di 50 anni. 

 
Ai sensi dell’Art. 54 delle NdA del PAI, come modificato con deliberazione n . 4/2004 del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, la perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato può essere modificata con le procedure di cui all’Art. 18 delle 
NdA del PAI, previo parere vincolante rilasciato dalla competente struttura regionale.  
 
In particolare per la Zona I (come in Varese) la riperimetrazione è possibile tramite studi di 
approfondimento ai sensi delle procedure contenute nell’Allegato 4 alla D.G.R. 
8/7374/2008, anche tenendo conto degli effetti di mitigazione del rischio conseguenti alla 
realizzazione delle opere di difesa.  
 
Nella seguente figura viene riportata uno stralcio della cartografia dei dissesti aggiornati 
PAI relativi al territorio di Varese, desunti dal SIT Regione Lombardia 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/StuGeoMap//GFMaplet). 
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Figura 4.1 – PAI Dissesti aggiornati (SIT Regione Lombardia) 

4.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Varese è stato 
approvato con Delibera P.V. n. 27 in data 11.04.2007 (l’avviso di definitiva approvazione 
del piano è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 del 2.5.2007). 
 
Il P.T.C.P. è uno strumento di coordinamento, orientamento ed indirizzo degli obiettivi 
generali dell’assetto e della tutela del territorio e di definizione della politica di governo del 
territorio di competenza provinciale in coerenza con i quadri normativi di riferimento 
regionali. Il PTCP è predisposto in conformità alla disciplina di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 
267/2000 e all’art. 15 della L.R. 12 /2005. 
 
Il PTCP specifica e approfondisce i contenuti della programmazione e della pianificazione 
territoriale della Regione e costituisce il riferimento primario per la pianificazione 
urbanistica comunale. 
 
Gli obiettivi del PTCP della Provincia di Varese sono: 

• promuovere le sinergie tra formazione, ricerca ed imprese; 
• valorizzare il ruolo dell’agricoltura varesina; 
• sviluppare il turismo ed il marketing territoriale; 
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• promuovere la qualità urbana e del sistema territoriale. 
 
Esso articola i propri contenuti rispetto alle seguenti tematiche di interesse territoriale: 

• Competitività; 
• Sistemi specializzati ovvero: 

Mobilità e reti 
Polarità urbane ed insediamenti sovracomunali 

• Agricoltura; 
• Paesaggio; 
• Rischio. 

 
Gli elaborati costitutivi del P.T.C.P. sono: 

1. Relazione generale 
2. Norme di Attuazione 
3. Cartografie 

• Mobilità 
Carta della gerarchia stradale (tav. MOB1) 
Carta del trasporto pubblico ( tav. MOB2) 
Carta dei livelli di vincolo stradale (tav. MOB3) 

• Agricoltura 
Carta di sintesi (tav. AGR1) 
Carta degli ambiti agricoli (tav. AGR1 serie a-I) 

• Paesaggio 
Carta di sintesi (tav. PAE1) 
Carta delle rilevanze e delle criticità (tav. PAE1 serie a-I) 
Carta del Sistema Informativo 
Beni Ambientali (tav. PAE2) 
Carta della Rete Ecologica (tav. PAE3) 

• Rischio 
Carta del rischio (tav. RIS1 serie a-I) 
Carta censimento dissesti (tav. RIS2 a,c,d,e,f) 
Carta della pericolosità frane (tav. RIS3)  
Carta della pericolosità frane di crollo (tav. RIS4 a,c,d) 
Carta tutela risorse idriche (tav. RIS5)  

• Carta di sintesi 
4. Approfondimenti tematici: 

• Volume 1 
Competitività 
Reti mobilità 
Agricoltura 

• Volume 2 
Paesaggio 
Rete ecologica 
Rischio Idrogeologico 
• Repertori paesaggio 
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• Linee guida per la previsione, prevenzione e mitigazione del 
dissesto 

• Rischio di incidente rilevante. 
 
Ai sensi della L.R. 12/05, per la parte inerente la difesa del territorio, il PTCP concorre alla 
definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, ne definisce l’assetto 
idrogeologico, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità di Bacino, censisce ed 
identifica cartograficamente le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico 
e sismico. 
Pertanto, come indicato nella D.G.R. 8/7374/08 – parte 2, punto 6, la sua consultazione e 
lo sviluppo critico del suo contenuto vengono ritenuti indispensabili nella redazione della 
componente geologica del PGT. 
 
Nei paragrafi seguenti si è proceduto all’analisi del tematismo del PTCP “RISCHIO” ritenuto 
di interesse per il presente studio tramite l’esame delle cartografie (Tav. RIS1-5) e delle 
Norme d Attuazione (Titolo IV, sezioni da I a IV). 

4.2.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

In Figura 4.2 e Figura 4.3 si riporta l’estratto della Tavola RIS1-f per il territorio di Varese 
e la relativa legenda. In questa tavola sono riportate le delimitazioni PAI relative alle aree 
in dissesto, alle aree a rischio idrogeologico molto elevato e alle fasce fluviali. 
 
Si osserva che le delimitazioni delle principali aree in dissesto PAI (conoidi Valle Luna e 
Fosso la Valle) fanno riferimento al quadro del dissesto aggiornato, di cui il comune di 
Varese si è dotato tramite lo studio redatto in data ottobre 2004 finalizzato alla zonazione 
della pericolosità delle conoidi sopraccennate e che chiude puntualmente l’iter di 
adeguamento al PAI dello strumento urbanistico. 
Viceversa la delimitazione dell’area a rischio idrogeologico molto elevato fa riferimento 
all’originario limite del PAI (contenuto nell’ Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed 
idrogeologici” – Allegato 4.1 “Atlante delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato”). 
A questo proposito, come riportato successivamente (cfr. capitolo vincoli), il comune si è 
dotato di studio idraulico avente come obiettivo la definizione delle aree di esondazione e 
del livello di rischio idraulico nella zona di Capolago, adiacente al lago di Varese (versante 
Sud/Sud-Est del bacino lacustre), con riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico 
molto elevato. 
 
Tale studio, validato dalla Regione Lombardia, non ha ancora dato luogo all’adeguamento 
cartografico del PAI in quanto non risulta concluso l’iter amministrativo di adeguamento 
dello strumento di pianificazione comunale. 
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Figura 4.2 - Stralcio della Carta del Rischio RIS1f – PTCP Provincia di Varese 
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Figura 4.3 - Stralcio della legenda Carta del Rischio RIS1f – PTCP Provincia di Varese 

 
Il censimento dei dissesti riportato nella Tavola RIS2-f del PTCP della Provincia di Varese, 
per il territorio di Varese, è illustrato nella seguente figura comprensiva di legenda. 
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Figura 4.4 - Stralcio della Carta e della legenda Censimento dei dissesti Ris2-f – PTCP Varese 

 
Il territorio di Varese è interessato dalla presenza di fenomeni di dissesto gravitativo per lo 
più di tipo superficiale (che interessano spessori limitati di terreno): nei versanti sono 
diffuse le aree origine di crolli (lungo le contropendenze) e fenomeni di debris-flow lungo 
le aste torrentizie e allo sbocco di conoidi montani. 
Lungo i versanti della valle Olona si individuano aree interessate da erosione regressiva e 
da colate profonde. 
Allo sbocco verso lago o fondovalle dei Torrenti Fosso La Valle, Valle Luna e Valle Gualtino 
sono stati cartografate aree di conoide interessate da fenomeni di scivolamento profondo. 
 
Per la descrizione geomorfologica di dettaglio si rimanda ai paragrafi 6,2,2, 6,2,3, 
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Nella carta della Pericolosità frane (Tav. RIS3) del PTCP, di cui alla Figura 4.5 si riporta lo 
stralcio riguardante il comune di Varese, sono individuate le aree a diversa pericolosità per 
tutte le tipologie di frana (scivolamenti, colate su versanti, colate su conoidi) ad esclusione 
delle frane di crollo. 
L’ambito collinare del territorio di studio ricade prevalentemente nelle classi di pericolosità 
molto bassa o nulla e bassa, ad eccezione della Valle del Torrente Beverone e suoi 
affluenti classificata a pericolosità media. 
In ambito montano si individuano aree a pericolosità media o alta in corrispondenza delle 
parti più acclivi dei versanti (monti Tre Croci, Pizzella, Legnone, San Francesco) e aree a 
pericolosità bassa in corrispondenza dei settori meno acclivi (Valle della Rasa e versante a 
NW di Velate). 
 
Le Norme di Attuazione del PTCP indicano che: 

• Art. 84, comma 1 “nelle aree a pericolosità alta, media e bassa è richiesta, nello 
studio geologico allegato al PGT, la redazione di un approfondito studio dello stato di 
pericolosità dell’area, previa attestazione dell’effettiva pericolosità”; 

• Art. 84, comma 6 “Attestata da parte del Comune la pericolosità di un’area, secondo i 
commi 2,3,4,5 dell’art. 84, devono essere eseguiti i necessari approfondimenti 
secondo le metodologie indicate dalla D.G.R. 8/7374/08, che dovranno portare alla 
modifica delle relative classi di fattibilità, per i comuni già dotati di tale strumento o, 
alla determinazione delle classi di fattibilità, per i comuni privi dello stesso”; 

• Art. 90, comma 2 “nelle aree a diverso grado di pericolosità i Comuni, in sede di 
adeguamento dei loro strumenti urbanistici, indicano gli interventi ammissibili nel 
rispetto dei criteri regionali emanati in attuazione dell’art. 57 della l.r. 12/2005 e della 
normativa del PTCP; 

• Art. 90, comma 3 “per le aree a pericolosità alta, media e bassa i comuni provvedono 
alla verifica dello stato di pericolosità delle aree, secondo le modalità descritte all’art. 
84, in fase di adozione dei loro strumenti di pianificazione urbanistica e comunque in 
fase di adozione di nuove varianti o di adozione di piani e programmi attuativi. 

 
Nelle “LINEE GUIDA Criteri per la documentazione minima dei PGT” alla sezione 3 vengono 
descritte le “Procedure operative per la prevenzione del rischio idrogeologico”. 
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Figura 4.5 - Stralcio della carta e della legenda delle Carta Pericolosità da frana Ris3 – PTCP Varese 

 
Nella figura seguente (Figura 4.6) si riporta lo stralcio della Carta della pericolosità per le 
frane da crollo e relativa legenda interessante la parte più a nord dell’ambito montano del 
comune di Varese. 
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Figura 4.6 – Stralcio della carta e della legenda della Carta Pericolosità frane di crollo Ris4 – PTCP Varese 

 

4.2.2 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE 

 
La tematica della gestione e tutela delle risorse idriche viene esaminata nel PTCP in Tav. 
Ris5 e nella Sezione IV del Titolo IV nelle Norme di Attuazione. 
 
Il PTCP recepisce quanto riportato dal Programma di Tutela e uso delle acque Regionale 
(PTUA), approvato con D.G.R. 12.11.2004 n. VII/19359, per quel che concerne quanto 
disposto dal Titolo III-Capo I “Aree sensibili, vulnerabili e di salvaguardia” delle relative 
norme tecniche, In particolare: 

• recepisce le aree di salvaguardia e i punti di captazione identificati nella Tav. 9 del 
PTUA, di cui si riporta nella figura seguente l’estratto relativo al comune di Varese, e 
normati dagli articoli 29 e 30 delle NdA del PTUA; 

• identifica, in base alla Tav. 9 del PTUA, le “Aree di riserva integrativa” e le “Aree di 
ricarica” riportate nella Carta RIS5; 

• in Tav. RIS5 del PTCP della Provincia di Varese sono inoltre proposte delle “Aree di 
riserva a scala provinciale”. 
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La figura seguente rappresenta uno stralcio per l’area di Varese della Tavola RIS5. 
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Figura 4.7 – Stralcio della carta e della legenda della Carta Tutela delle risorse idriche Ris5 – PTCP Varese 

 
Come si osserva nella figura soprariportata, la porzione sud-orientale del territorio 
comunale di Varese ricade nella proposta del PTCP relativa all’identificazione di aree di 
riserva provinciali, incentrata sul comune di Cantello e parte del comune di Malnate. 
 
La disciplina del PTCP prevede che (art. 95 delle NdA, linee guida criteri per la 
documentazione minima dei PGT) “i Comuni in caso di previsione di espansione di aree ad 
uso residenziale e/o industriale e artigianale o di qualsiasi altro uso che presupponga 
l’utilizzo della risorsa idrica sotterranea come fonte di approvvigionamento idrico, 
verificano tramite apposito studio idrogeologico l’effettiva disponibilità della risorsa  idrica  
e che il suo sfruttamento rientri nei termini di salvaguardia del PTUA”. 
 
Analogamente a quanto indicato dal PTCP, i criteri emanati con D.G.R. 8/7374/2008 
prevedono che la relazione geologica debba contenere “un bilancio idrogeologico 
ricariche/prelievi al fine di valutare la disponibilità idrica, intesa come limite allo sviluppo 
insediativo/produttivo del territorio comunale”. 
 
Tale studio idrogeologico dovrà far capo ai seguenti campi di indagine: 
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• aspetti urbanistici per identificare il fabbisogno idrico; 
• indagini di natura impiantistica, finalizzate a valutare l’effettivo tasso di sfruttamento 

delle risorse captate, nonché l’efficienza e la potenzialità delle infrastrutture 
acquedottistiche; 

• analisi di natura idrogeologica ,volte a valutare la consistenza della risorsa idrica 
disponibile, in particolare evidenziando le situazioni di deficit e di surplus rispetto ai 
fabbisogni idrici. 

 
Per l’impostazione metodologica di tali indagini si rimanda alle LINEE GUIDA criteri per la 
documentazione minima dei PGT. 
 

4.3 Piano di Settore di tutela geologia ed idrogeologica del Parco Campo dei 
Fiori 

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale del Campo dei Fiori (L.R. n. 13 
del 9 aprile 1994) contiene, nell’art. 31, le norme di tutela geologica ed idrogeologica che 
prevedono: 

 l’obbligo dell’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione di 
interventi sulla viabilità, di sistemazione dei dissesti, di captazione di acque, di 
costruzione di infrastrutture; 

 il divieto di utilizzo di cavità carsiche come deposito di materiali; 
 le modalità di accesso alle cavità carsiche; 
 il divieto di abbandono rifiuti; 
 l’obbligo, da parte del Parco, di dotarsi di Piano di Settore di tutela geologica ed 

idrogeologica. 
 
Nel 1998 il Parco del Campo dei Fiori si è dotato dello “Stralcio Piano di settore tutela 
geologica ed idrogeologica”, in applicazione di quanto previsto dal PTC, articolo 31, 
comma 3, lettera c. Tale documento contiene il censimento, su base bibliografica, delle 
cavità carsiche presenti all’interno del territorio protetto, il regolamento dell’attività 
speleologica, l’individuazione degli interventi necessari per la tutela del fenomeno carsico. 
Dal censimento delle cavità risulta che sono presenti nel territorio comunale di Varese 40 
grotte, situate principalmente nel M.Tre Croci e nel Sacro Monte. Le più importanti sono la 
Grotta Marelli, lunga circa 6 km, e l’Antro della Calce (1 km).  
 
Nel 2000 il Parco si è dotato del Piano di Settore di tutela geologica ed idrogeologica 
(Idrogea s.n.c. – 2000), i cui contenuti sono: 

 la perimetrazione delle aree con dissesti attivi o potenziali i dissesti con selezione 
degli interventi di sistemazione ritenuti più urgenti; 3 di questi sono situati nel 
territorio comunale di Varese; 

 la carta di vulnerabilità intrinseca in scala 1:10.000; 
 la segnalazione degli elementi di particolare pregio geologico, aree ed elementi 

puntuali. Nel Comune di Varese sono ricompresi 4 elementi puntuali (Sorgenti 
dell’Olona, Fornaci della Riana, Serie tipo delle Marne del Pizzella, Serie tipo della 
Dolomia del Campo dei Fiori) e 4 aree (Valganna, Versante Meridionale del 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

41 

M.Chiusarella, M.Tre Croci – Cima Paradiso, Versante meridionale del M. Campo dei 
Fiori)    

 la definizione dettagliata delle tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, 
qualora venissero usate nei territori del Parco. 

Nell’ambito del Piano sono state definite delle Norme Tecniche di Attuazione a 
complemento e ad integrazione di quanto già prescritto dagli strumenti legislativi regionali, 
nazionali e del PTC del Parco del Campo dei Fiori. 
Tali norme regolamentano la gestione del territorio, facendo particolare riferimento alle 
seguenti tematiche: 

 prevenzione dei dissesti; 
 prevenzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali; 
 salvaguardia delle aree e dei siti di particolare pregio geologico; 
 esecuzione di interventi mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica; 
 norme di progettazione di interventi edificatori. 

 
Di seguito si propongono degli stralci, tratti dal documento del Piano di Settore di tutela 
geologica ed idrogeologica del Parco del Monte Campo dei Fiori, inerenti alle tematiche 
sopra elencate: 
 
Prevenzione dei dissesti 
Sono state istituite n. 15 aree omogenee per le quali è stata prevista una periodica 
ricognizione da realizzarsi con frequenza quinquennale. Tali aree saranno inoltre 
monitorate al fine di tutelarne la rete sentieristica e la rete degli alvei. 
 
Prevenzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali 
A tale scopo sono state individuate diverse aree aventi le seguenti caratteristiche e 
prescrizioni: 

 aree con substrato fratturato o carsificato dove viene vietata l’attivazione di nuovi 
scarichi fognari con dispersione medianti pozzi disperdenti; 

 settori a vulnerabilità intrinseca estremamente elevata ed elevata dove sono 
considerati prioritari gli interventi di collettamento alla rete fognaria; 

 punti di captazione di acque sotterranee ad uso idropotabile, e le relative Zone di 
Rispetto, definite con criterio geometrico; 
• Zone di Protezione delle sorgenti dell’Idrostruttura carsica del M, Campo dei Fiori, 

delle Sorgenti Rasa Legnone e della Sorgente Fontane Calde, con relativa 
vincolistica; la delimitazione e le norme sono da intendersi conseguenti alla 
volontà del Parco di proteggere la qualità dei sistemi acquiferi sotterranei, 
indipendentemente e parallelamente alla normativa di tutela delle acque captate 
ad uso idropotabile, di competenza regionale. Tutte tre le Zone di protezione 
riguardano anche il territorio comunale di Varese. 

 
Salvaguardia delle aree e dei siti di particolare pregio geologico 
Sono stati individuati nell’apposita cartografia tematica i siti e le aree di particolare pregio 
geologico. Per ognuno di essi è stata predisposta una scheda descrittiva, contenente 
anche le norme di salvaguardia e prevenzione e gli eventuali interventi atti alla 
valorizzazione dei siti. 
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Esecuzione di interventi mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica 
Per gli interventi di cui alla lettera a del comma primo dell’articolo n. 31 del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco vanno previste, ove tecnicamente possibile, 
tecniche di ingegneria naturalistica. Per la progettazione di tali opere si rimanda 
all’allegato n. 1 del Piano di Settore di tutela geologica ed idrogeologica del Parco del 
Campo dei Fiori. 
 
Progettazione di interventi edificatori 
Come previsto dall’attuale normativa vigente, all’interno del territorio del Consorzio del 
Parco, sono da prevedere indagini geologiche e, ove previsto, indagini geotecniche a 
supporto della progettazione di tutti gli interventi di cui al D.M. 14/1/08 e s.m.i. 
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5 INQUADRAMENTO CLIMATICO 

 
Il territorio comunale di Varese si inserisce nell’ambiente fisioclimatico della zona collinare 
morenica, subito a ridosso dei rilievi montuosi prealpini. 
 
I dati meteorologici utilizzati per la determinazione dei tipi climatici si riferiscono alle 
stazioni di misura più prossime all’area di studio: 
 
Varese (Stazione Vidoletti) 
Gavirate 
Azzate 
Brebbia (Stazione Aves) 
 
La stazione di Gavirate copre il periodo 1921-1950, 1957-1968; la stazione di Azzate copre 
i periodi 1921-1950, 1957-1961, 1964 e 1967-1968; la stazione di Brebbia (dati forniti da 
AVES) copre il periodo 1983-2007. 
La stazione Varese Vidoletti copre gli anni 1992-2007 mentre la stazione Varese CGP, 
(Centro Geofisico Prealpino) è relativa agli anni 1986-ottobre 2008. 
 
Regime Termico 
La temperatura dell’aria presenta un valore medio annuo per le stazioni considerate di 
circa 12 °C con un’escursione media di circa 20.9 °C tipica di climi continentali. Le 
temperature raggiungono i valori massimi nei mesi di Luglio e Agosto. I minimi si 
registrano in Gennaio e Febbraio. 
La curva termometrica della stazione di Varese Vidoletti, visualizzata nei grafici seguenti, 
mostra un minimo invernale nel mese di dicembre (circa 2,96°C) ed un massimo nel mese 
di luglio (23,11°C). 
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Figura 5.1 - Temperature medie mensili e annuali (°C), calcolate dalle misure della stazione meteorologica di 

Varese Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Figura 5.2 - Curva termometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese Vidoletti 

 
La tabella e i grafici seguenti riassumono i dati relativi alle temperature medie mensili di 
alcune stazioni prossime al territorio comunale di Varese sebbene esterne ai limiti 
amministrativi ) in contesti fisiografici diversi. 
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Periodo di 
osservazione stazione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic t media

annua 
58-67 Azzate min -1.1 0.2 3.5 8.1 11.5 15.7 17.1 16.4 13.4 9.4 4.3 0 8.2 
58-67 Azzate 1.9 4 7.7 12.7 16.7 20.5 22.3 21.4 17.9 13.1 7.1 2.9 12.4 
58-67 Azzate max 4.9 7.9 12 17.4 21.9 25.4 27.6 27 22.4 16.9 9.9 5.8 16.6 
86-96 Brebbia min -6.7 -6.6 -3.28 -0.14 5.83 8.38 12.4 11 6.77 2.43 -2.97 -6.4 1.7 
86-96 Brebbia 3.38 5.39 9.56 12.6 16.3 20.3 23 22 17.3 12.7 7.04 3.52 12.8 
86-96 Brebbia max 13.4 17.4 22.4 25.3 26.8 32.2 33.5 33.1 27.9 22.9 17.1 13.4 23.8 

 

 
Figura 5.3 - Temperature medie mensili (°C) della Stazione di Azzate 
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Figura 5.4 - Temperature medie mensili (°C) della Stazione di Brebbia 

 
Precipitazioni 
Le precipitazioni nell’area padana variano in funzione dell’orografia, distribuendosi in modo 
crescente dal basso mantovano (meno di 700 mm l’anno) verso Nord-Ovest, fino a 
massimi della zona dei laghi prealpini occidentali (oltre 2000 mm l’anno). 
Nella provincia di Varese il valore medio è pari  a 1500 mm annui. 
La distribuzione è abbastanza disforme durante l’anno con la presenza, normalmente, di 
due massimi in autunno e in primavera. 
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Figura 5.5 - Precipitazioni medie annue, fonte ERSAL Lombardia 

 
Nel caso della stazione di Varese-città (Centro Geofisico Prealpino) il valore medio del 
periodo 1986-ottobre 2008) è pari a 1534 mm. 
I dati giornalieri della stazione di rilevamento meteorologica di Varese Vidoletti (anni dal 
1992 al 2007) hanno evidenziato la massima piovosità annuale nel 1995 (2045 mm) 
mentre nel 2005, anno di minimo di pioggia nel periodo considerato, se ne sono avuti 
soltanto 777 mm. 
La curva pluviometrica mostra un minimo nella stagione invernale (54.50 mm a marzo), 
mentre i valori più elevati si sono riscontrati nei mesi primaverili (168.87 mm a maggio) ed 
autunnali (176.75 mm a settembre). 
 

Periodo di 
osservazione 

stazione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic totale 

59-67 Ispra 44.5 63.5 104.7 167.5 124.4 143.1 109.1 114.6 165.0 251.6 221.9 78.0 1541.9
55-64 Varano 

Borghi 
77.0 75.7 103.1 175.3 122.7 170.8 143.1 84.9 116.6 168.0 195.4 124.8 1557.3

58-67 Azzate 53.4 74.0 80.1 155.5 123.3 133.6 96.6 113.5 117.8 188.0 208.2 88.2 1432.1
86–06 Brebbia 80.4 65.4 67.7 161.7 171.5 155.7 111.6 141.5 179.8 187.7 153.0 76.3 1552.3
86–08  
(ottobre) 

Varese (CGP) 87.1 59.5 66.8 177.1 171.2 142.3 114.6 142.1 152.6 175.7 155.1 74.2 1534.4

 
Il grafico seguente riassume l’andamento delle precipitazioni medie mensili della stazione 
di Varese. 
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Figura 5.6 - Precipitazioni medie mensili alla stazione di Varese CGP 

Il grafico seguente riassume l’andamento delle precipitazioni medie mensili della stazione 
di Varese Vidoletti. 
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Figura 5.7 - Precipitazioni medie mensili alla stazione di Varese Vidoletti 

 
Per un confronto con ambiti fisiografici differenti, sebbene simili a quelli di Varese, il 
grafico seguente riassume le precipitazioni medie mensili di altre stazioni dell’area del Lago 
di Varese. 
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Figura 5.8 - Precipitazioni medie mensili ad alcune stazioni meteorologiche dell’area varesina 

 
L’evapotraspirazione (EP) è stata ricavata con il metodo di Turc e di Thornthwaite. 
Il primo fornisce valori che vengono definiti troppo prudenti nei climi continentali essendo 
la formula nata per i climi africani. 
Anche il secondo metodo fornisce dati approssimativi per difetto ma è ampiamente usato 
per la facilità di calcolo. 
Per la stazioni del settore centrale del territorio provinciale di Varese (compreso il territorio 
comunale oggetto del presente studio) il valore di EP annua stimata varia da 585 mm 
(Turc) a 770 mm (Thornthwaite). 
 
Il bilancio idrico di alcune stazioni prossime al territorio di Varese (come ad esempio 
Azzate) definisce la presenza di piccoli deficit idrici nei mesi estivi (soprattutto Luglio). 
Il notevole surplus idrico dei mesi primaverili e autunnali dà origine all’eliminazione delle 
acque in eccesso per percolazione superficiale. 
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Figura 5.9 - Bilancio idrico della stazione meteo di Azzate 

Definizione del clima 
La zona climatica secondo Pavari (1916) è di tipo “B Castanetum calda I° Tipo”. 
Il climogramma di Péguy realizzato per la stazione di Azzate definisce i seguenti climi: 

• mesi freddi (Gennaio, Febbraio, Ottobre, Novembre, Dicembre);  
• mesi temperati (Marzo, Aprile, Maggio, Settembre); 
• mesi caldi (Giugno, Luglio, Agosto); 
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Figura 5.10 - Climogramma di Peguy della stazione meteo di Azzate 
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In definitiva da quanto sopra espresso si nota la presenza di regimi climatici Temperato-
freddi. 

6 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  

6.1 Geologia 

Il territorio varesino è caratterizzato dalla presenza di una successione geologica 
cronologicamente estesa tra il Permiano e l'attuale; al suo interno assume particolare 
rilevanza stratigrafica la serie plio-quaternaria, tra le più complete e continue delle intere 
Prealpi lombarde. 
 
Al di sopra del basamento cristallino, dopo una fase di sedimentazione clastica grossolana 
di età carbonifera, scarsamente rappresentata nel varesotto (e del tutto assente 
nell’ambito del territorio comunale), si registra, nel Permiano, una consistente attività 
vulcanica, con formazione di lave acide, ignimbriti e la messa in posto di un corpo 
ipoabissale (Granofiro di Cuasso).  
Con il Mesozoico inizia una veloce trasgressione marina proveniente da est, rappresentata 
da una successione di rocce terrigene (Servino), al termine della quale si instaurano 
condizioni di piattaforma carbonatica regolarmente subsidente (Dolomia di San Salvatore) 
che si protraggono fino al Ladinico.  
Nel Carnico ha luogo una nuova regressione marina, controllata dalla subsidenza 
differenziale all’interno della piattaforma carbonatica, che porta dapprima alla deposizione 
della Formazione di Cunardo e successivamente delle Marne del Pizzella, unità terrigena 
che chiude il ciclo regressivo.  
Una nuova trasgressione ristabilisce nel Norico un ambiente di piattaforma carbonatica a 
sedimentazione ciclica (Dolomia Principale e Dolomia del Campo dei Fiori). Nel Retico si 
assiste a una diminuzione della profondità del bacino (deposizione della Dolomia a 
Conchodon), con emersione di alcune aree a nord (soglia di Lugano) e del Varesotto 
orientale (tra cui il settore montano del territorio comunale di Varese), legate a una 
tettonica sinsedimentaria che smembra, secondo direttrici all’incirca N-S, il territorio in 
blocchi variamente subsidenti. 
Con il Giurassico inizia l’annegamento tettonico della piattaforma ed una sedimentazione 
bacinale, progressivamente più profonda, si imposta in tutta l’area (Calcare di Moltrasio). Il 
massimo dell’approfondimento bacinale è raggiunto con la sedimentazione del Gruppo del 
Selcifero (non presente nel territorio comunale) e in particolare modo delle Radiolariti, che 
indicano un ambiente deposizionale posto al di sotto della superficie di compensazione dei 
carbonati, dopodiché i movimenti crostali si invertono e inizia la chiusura del bacino 
oceanico, con la deposizione di Scaglia e Flysch.   
 
L’evoluzione successiva è rappresentata dalla Gonfolite, deposito sinorogenico di età oligo-
miocenica, diffusamente affiorante tra il Varesotto orientale ed il Comasco. La Gonfolite 
presenta un’elevata variabilità litologica, riconducibile a tre principali litofacies: pelitica, 
arenacea e conglomeratica, quest’ultima poco rappresentata nel territorio comunale. Le 
indagini di sottosuolo, hanno evidenziato che la Gonfolite è interessata da depressioni e 
valli sepolte, ereditate dall’idrografia miocenica. Questo reticolo di incisioni ha isolato dossi 
arrotondati, separati da profonde paleovalli, colmate da spesse successioni marine e 
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continentali di età pliocenica e pleistocenica inferiore. I dossi gonfolitici strutturano molti 
pianalti dell’alto varesotto, tra cui quelli del settore sud-orientale del comune di Varese. 
 
La successione post-Gonfolite si apre con argille marine di età pliocenica inferiore (Argille 
di Castel di Sotto); seguono depositi di ambiente deltizio e transizionale, ricchi in resti 
vegetali, deposti da un paleoTicino, che scorreva tra il lago Maggiore ed il Lago di Varese 
in una valle orientata E-W e attualmente sepolta (Formazione di Valle della Fornace). 
I depositi successivi registrano un significativo cambio ambientale, con la comparsa di 
ghiaie fluvioglaciali, till e depositi lacustri di contatto glaciale (Formazione di Vivirolo), 
testimonianza della prima glaciazione che ha interessato il territorio (evento glaciale 
pliocenico di 2,5 Ma). 
Seguono corpi sabbiosi deposti in un ambiente di piana fluviale a bassa energia ma di 
origine ed estensione locale (Formazione dei Boderi). 
L’unità successiva (Formazione dell’Immacolata) testimonia una nuova avanzata glaciale, 
al termine della quale si instaura una marcata fase erosiva ed una pronunciata fase 
tettonica, che porta alla deposizione del Ceppo, in un ambiente di piana fluviale ghiaiosa 
esteso a gran parte del territorio pedealpino. La sequenza descritta costituisce i versanti 
della Valle Olona, della Val Fornace, della Valle del Vellone e della Valle della Bevera. 
 
Le vicende geologiche post Ceppo sono dominate dalle variazioni climatiche del 
Pleistocene Medio e Superiore, periodi in cui i ghiacciai scendono numerose volte fino alle 
aree di alta pianura, edificando anfiteatri morenici ed estese piane fluvioglaciali.  
 

6.1.1 ASSETTO STRUTTURALE 

Il territorio comunale ricade a sud della principale fascia deformativa della provincia di 
Varese, che  decorre in direzione NE-SW a partire dal versante nord del monte Campo dei 
Fiori, comprendendo strutture sia plicative che fragili (Bigioggero et al., 1981). 
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Figura 6.1 - Sezione geologica schematica attraverso le Prealpi Varesine (tratta da Società Geologica Italiana 

(1990): Guide Geologiche Regionali “Alpi e Prealpi Lombarde”) 

 
Gli strutture tettoniche sono, pertanto, limitati ai seguenti elementi : 
 
anticlinale Brinzio-Maroggia 
Si tratta di una blanda anticlinale, con direzione assiale NE-SW, concorde con i maggiori 
elementi ercinici dell’area, al cui nucleo affiorano il basamento cristallino e le vulcaniti 
permiane e il cui fianco meridionale forma il versante sud del Campo dei Fiori, che ricade 
in parte nel territorio comunale. Questo assetto è la causa prima dell’omogeneità 
giaciturale della successione mesozoica che struttura il versante, immergendo 
regolarmente a S-SSE con inclinazioni comprese tra 25°-40° (Fig. 6.1), fino al Lago di 
Varese. 
L’asse della sinclinale di ritorno, con direzione discordante NW-SE, si posiziona all’incirca in 
corrispondenza del Lago di Varese, la cui genesi, di conseguenza, non può essere 
esclusivamente attribuita a sbarramento/modellamento glaciale.  
 
Faglia della Valganna 
Si tratta di una faglia che corre in direzione N-S, lungo il tratto centrale e terminale della 
Valganna, al limite orientale del territorio comunale, determinando un apparente 
avanzamento verso sud del settore occidentale. L’andamento meridiano di questa 
elemento coincide con la direzione di paleofaglie, tipiche del dominio Sudalpino, 
responsabili di importanti variazioni di facies nel Triassico e nel Giurassico (paleotettonica 
sinsedimentaria).  
 
Elementi paleotettonici a scala minore sono segnalati anche in alta valle del Vellone, nella 
Dolomia Principale.  
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A questi elementi megascopici, si affiancano faglie/fratture e pieghe a scala mesoscopica, 
diffuse nell’intera compagine rocciosa.  
Un analisi dettagliata dei sistemi fragili minori è stata condotta nell’alta valle del Vellone-
Sacro Monte, nel corso dello studio sul carsismo e l’idrologia ipogea del Campo dei Fiori 
(Amedeo et al.,  1986). 
L’analisi statistica delle giaciture dei piani di frattura, misura nella serie carbonatica 
compresa tra la Dolomia Principale e il Calcare di Moltrasio, ha fornito i seguenti risultati, 
riportati in ordine di frequenza decrescente. 
 

immersione inclinazione media 
E 75° 

ENE 70 
NNW 67° 
ESE 74° 
NW 78° 
N 64° 

 
Tutti gli elementi precedentemente descritti riguardano la tettonica della successione 
mesozoica. L’unità più recente del substrato roccioso (Gonfolite), che nel settore di Como 
è coinvolti in thrust con vergenza settentrionale, presenta nell’area di Varese una 
disposizione piuttosto semplice: un assetto apparentemente monoclinalico, con 
immersione ad angolo basso o medio basso verso SE. Eventuali thrust nord-vergenti, 
ipotizzati a causa della deformazione registrata in alcuni affioramenti gonfolitici a sud di 
Bodio Lomnago, se presenti, sono sepolti dalla successione plio-quaternaria in 
corrispondenza del lago di Varese o in aree più orientali.  
 
Per quanto riguarda gli aspetti neotettonici, recenti analisi strutturali nella serie plio-
quaternaria (Bini et al., 1993; Zanchi et al., 2001) hanno fornito nuovi dati sull’evoluzione 
recente della catena sudalpina. 
Nei depositi marini e transizionali pliocenici si osservano scarsi, ma sistematici, set di faglie 
normali, con direzioni prevalenti E-W, interpretati come fenomeni di accomodamento 
superficiale legati all’attività di thrust ciechi in profondità. 
Le evidenze di tettonizzazione sembrano assenti nelle formazioni più recenti del Ceppo. 
Tuttavia, la datazione (metodo U/Th) di eventi di crollo di speleotemi in grotte del Campo 
dei Fiori ha fornito età comprese tra il Pleistocene Medio e l’Olocene recente, suggerendo 
la prosecuzione dell’attività tettonica in profondità. 

6.1.2 UNITÀ GEOLOGICHE 

6.1.2.1 Unità del substrato roccioso 

 
Rocce eruttive (Permiano inferiore) 
Vulcaniti  
Vulcaniti prevalentemente violacee, derivate da magmi a chimismo acido, a tessitura 
porfirica. 
Affiorano unicamente nel settore settentrionale del comune, lungo il versante W del M. 
Chiusarella. 
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Granofiro di Cuasso  
Roccia ipoabissale derivata da magma a chimismo acido. Tessitura gronofirica, con 
fenocristalli di quarzo e feldspato in una massa di fondo a grana medio-fine, di colore 
rosato. 
Affiora unicamente nel settore settentrionale del comune, lungo il versante W del M. 
Chiusarella, immediatamente a sud delle vulcaniti  
 
Servino (Scitico) 
La formazione del Servino è costituita prevalentemente da alternanze di arenarie quarzoso 
- feldspatiche di colore da grigio a rossastro, arenarie conglomeratiche di colore grigio e, 
in subordine, da siltiti micacee. Stratificazione pianoparallela, ben espressa, di spessore 
variabile, da decimetrico a metrico. 
I sedimenti appartenenti alla formazione del Servino sono rappresentativi di un ambiente 
deposizionale ricollegabile a una vasta piattaforma terrigena alimentata da un continente 
in graduale erosione. 
È presente in limitati affioramenti unicamente sul versante W del M. Chiusarella. 
 
Dolomia del San Salvatore ( Anisico - Ladinico) 
La formazione è costituita prevalentemente da dolomie macrocristalline e 
subordinatamente da dolomie calcaree e dolomie marnose, di colore variabile dal grigio 
nocciola al grigio rosato. 
Le porzioni basali della formazione presentano una stratificazione pianoparallela, ben 
evidente, da sottile a media (da 1 a 30 cm). Verso l’alto gli strati si ispessiscono e la 
stratificazione diventa massiccia, fino all’amalgamazione. Al top la dolomia mostra un 
aspetto massivo e compatto, frequentemente brecciato per cause tettoniche. 
Nelle porzioni basali si concentra il contenuto fossilifero, rappresentato da alghe 
Dasicladacee, stromatoliti planari e, localmente, gasteropodi e lamellibranchi. 
L’ambiente di deposizione di questi sedimenti è di piattaforma carbonatica in forte 
subsidenza, con acque basse e ben ossigenate e locali bacini intrapiattaforma a 
circolazione ristretta. 
Affiora lungo il versante meridionale del M. Legnone e nella Valle del Legnone, oltre che 
ad E della località Rasa di Varese. 
 
Formazione di Cunardo (Carnico medio) 
La Formazione di Cunardo è costituita da una alternanza di dolomie marnose, dolomie 
calcaree e calcari dolomitici, con la presenza di interstrati terrigeni (peliti o marne). Il 
colore varia dal grigio al nocciola, più raramente rossastro o grigio nerastro. Stratificazione 
pianoparallela sottile e ben evidente, con intercalazioni di bancate metriche. Localmente 
compaiono livelli di brecce intraformazionali ed episodi di scivolamento sinsedimentario 
(slumping). 
Il contenuto fossilifero è relativamente scarso con la sola e isolata presenza di livelli a 
frustoli vegetali carbionosi e livelli stromatolitici; questi ultimi diventano un poco più 
ricorrenti verso l’alto della formazione. 
L’unità si è deposta in un ambiente lagunare, a circolazione prevalentemente ristretta, con 
sporadici eventi di ossigenazione, come indicato dai livelli stromatolitici. Le brecce 
intraformazionali e scivolamenti sinsedimentari indicano condizioni di instabilità bacinale. 
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Affiora principalmente fra la località S. Maria del Monte ed il M. Tre Croci e a N della valle 
del Fiume Olona fra le località Fogliaro e Bregazzana. 
Affiora lungo il versante meridionale del M. Legnone e del M. Chiusabella. 
 
Marne del Pizzella (Carnico superiore) 
La formazione è costituita da un’alternanza di marne, calcilutiti marnose, dolomie marnose 
e marne dolomitiche, di aspetto varicolore (dal grigio al verde al rosso vinaccia per i litotipi 
più marnosi; dal bianco rosato al giallastro per i litotipi più dolomitici). 
Stratificazione pianoparallela sottile, con rare bancate metriche. L’ambiente deposizionale 
è tipico di una pianura costiera con acque poco profonde e soggetta a frequenti episodi di 
emersione. 
Affiora unicamente fra la località S. Maria del Monte ed il M. Tre Croci. 
 
Dolomia Principale (Norico) 
E’ costituita prevalentemente da dolomie cristalline e dolomie calcaree compatte alternate 
a calcari dolomitici, dolomie siltose e brecce dolomitiche. L’aspetto complessivo è 
massiccio e compatto. Il colore dei litotipi è nocciola scuro su superficie fresca e bianco 
grigiastro in presenza di una patina di alterazione. 
Tra le strutture sedimentarie prevalgono i ciclotemi peritidali, caratterizzati da una fitta 
successione di intervalli con lamine stromatolitiche di spessore sottile, con livelli massivi 
e/o brecciati. 
La stratificazione è massiccia e la potenza dello spessore degli strati diminuisce verso l’alto 
della formazione, passando da 4 – 5 m a 1 – 1.5 m. 
L’ambiente della Dolomia Principale è tipico di una piattaforma carbonatica in lenta 
subsidenza, sottoposta a un’alternanza periodica di fasi di emersione e di sommersione, 
con condizioni di mare poco profondo. 
Affiora principalmente fra la località S. Maria del Monte ed il M. Tre Croci e a N della valle 
del Fiume Olona fra le località Fogliaro e Bregazzana. 
 
Dolomia del Campo dei Fiori (Retico inf. e medio) 
Dolomie cristalline compatte o dolomie calcaree di colore nocciola, con subordinati calcari 
dolomitici e dolomie siltose con aspetto massiccio e strati di spessore fino ad 1 m; la 
Dolomia di Campo dei Fiori si presenta anche con stratificazione più sottili ed intercalazioni 
di argillite marnosa e marna dolomitica. 
È presente in un limitato affioramento nel settore nordoccidentale, lungo una fascia 
ubicata fra il M. Tre Croci e il M. S. Francesco e in località Bregazzana. 
 
Dolomia a Conchodon (Retico superiore) 
Banchi di calcare puro compatto e localmente calcare magnesiaco di colore da bruno a 
grigio rosato. Alla base si presenta compatto a stratificazione massiccia, verso l’alto 
mediamente stratificato. 
È presente in un limitato affioramento nel settore nordoccidentale, lungo una fascia 
ubicata fra il M. Tre Croci e il M. S. Francesco. 
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Calcare di Saltrio ( Hettangiano - Sinemuriano) 
Calcareniti bioclastiche (presenza di ammoniti e brachiopodi) e localmente calcari micritici 
e marne laminate. Si presenta ben stratificata con strati dello spessore compreso tra 10 e 
50 cm. 
Affiora unicamente a S della località Vellone e lungo la valle del Fiume Olona in località 
Molinetto. 
 
Calcare di Moltrasio (Hettangiano – Sinemuriano) 
Questa unità è costituita da una potente successione di calcari marnosi selciferi di colore 
grigio scuro, a stratificazione pianoparallela ben evidente, con strati di spessore 
decimetrico (di circa 20-40 cm) suddivisi da livelli interstrato marnoso argillosi di spessore 
centimetrico. 
La selce presente è di colore scuro, generalmente grigio nerastro, ed è osservabile sia 
come isolati noduli di aspetto irregolare sia, se localmente concentrata, in lenti stratoidi 
più o meno continue. 
L’aspetto è generalmente uniforme, anche se le porzioni basali del Calcare di Moltrasio 
sono caratterizzate dalla presenza di biocalcareniti; proprio questa diversità ha portato 
alcuni autori a distinguere un’unità litostratigrafica a parte definita come “Calcare di 
Saltrio”. Verso l’alto della formazione, invece, diventano frequenti episodi di scivolamento 
sinsedimentario (slide e slump) con associate brecce poligeniche così come episodi 
torbiditici di varia ampiezza. 
L’ambiente di deposizione è tipico di un bacino profondo caratterizzato da imponenti 
scivolamenti sinsedimentari. 
Affiora unicamente nel settore nordoccidentale, sui versanti del M. S. Francesco. 
 
Scaglia (Cenomaniano-Turoniano) 
La Scaglia è stata cartografata in due litotipi distinti, di relazione stratigrafica incerta. 
La Scaglia s.s. è costituita da alternanze di marne e calcari marnosi grigi, con rapporto 
molto elevato marna/calcare e rare intercalazioni di argilliti rossastre; stratificazione 
variabile (fino a metrica).  In località Bregazzana affiorano  
Nella Scaglia calcarea (Calcare di Bardello) prevalgono nettamente calcari marnosi 
biancastri a stratificazione massiccia, talora indistinta, con evidenti caratteri di 
risedimentazione (listarelle, noduli di selce e altri materiali ad orientazione casuale).  
È presente in limitati affioramenti nel settore centro-orientale del territorio comunale in 
località Bregazzana ed in corrispondenza degli alvei dei brevi torrenti tributari del Lago di 
Varese. 
 
Gonfolite (Oligocene-Miocene inferiore) 
Formazione di elevata variabilità litologica, costituita da una successione di arenarie, 
arenarie conglomeratiche, marne e conglomerati, a stratificazione variabile in funzione del 
litotipo.  
Si tratta di depositi torbiditici, sedimentati in bacini sinorogenici di mare profondo, durante 
le fasi terminali dell’orogenesi alpina. 
Affiora estesamente nel settore SE del territorio comunale, fra il cimitero della località 
Molinazzo e la valle dell’Olona. 
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6.1.2.2 Depositi continentali plio-quaternari 

 
Serie pre-Ceppo (Pliocene Superiore) 
A S e SE della città di Varese affiora, al di sotto dei conglomerati fluviali del Ceppo, una 
successione di età pliocenica, di notevole interesse stratigrafico e paleogeografico, 
suddivisa nelle seguenti 3 unità: 
 
Formazione di Valle della Fornace  
L’unità è costituita da sabbie limose clinostratificate, da laminate a massive, di colore con 
subordinati orizzonti di ghiaie e limi. Comuni resti vegetali (legni, foglie e semi) e livelli con 
materia organica, in particolare modo nella porzione basale; la parte superiore si 
caratterizza per la presenza di corpi sabbiosi canalizzati, ripple a laminazione incrociata e 
simmetrici, bioturbazioni e modelli interni di bivalvi di acque salmastre. 
Le caratteristiche sedimentologiche e paleontologiche, indicano una deposizione in 
ambiente deltizio a domino fluviale.  
 
Formazione del Vivirolo 
L’unità comprende depositi glaciali antichi, privi di espressione morfologica, presenti in 
affioramenti distribuiti lungo i tributari del lago di Varese, la valli dell’Olona e del Rio 
Vellone. Evidenze paleomagnetiche e palinologiche questa formazione una fase di 
espansione glaciale pliocenica (evento a 2,5 Ma). 
L’unità è rappresentata, dal basso stratigrafico, da: 
- depositi fluvioglaciali: ghiaie con abbondante matrice sabbiosa; sabbie e sabbie limose 
con intercalazioni di ghiaie fini. Petrografia poligenica. 
- depositi glaciali: diamicton/diamictiti a supporto di matrice, localmente sovraconsolidati 
(lodgement till) 
- depositi glaciolacustri: limi argillosi e limi grigi, da laminati a stratificati, con dropstone e 
rari resti lignei.  
 
Formazione dei Boderi 
Sabbie medie e grossolane e subordinate ghiaie, più abbondanti nella parte sommitale, 
con clasti a petrografia locale. La sedimentologia indica una deposizione in ambiente 
fluviale, caratterizzato da larghi canali orientati in direzione E-W 
 
Ceppo dell’Olona (Pleistocene Inferiore)  
Il Ceppo dell’Olona è una formazione costituita prevalentemente da conglomerati 
grossolani, sia a supporto clastico che di matrice sabbiosa e ghiaiosa fine, organizzati in 
grossi banchi di spessore variabile da 80 a 300 cm, con clasti subarrotondati, mal classati 
e dimensioni massime di 60 cm. La composizione petrografica è poligenica, dominata da 
rocce carbonatiche e rocce cristalline, con rocce vulcaniche minoritarie. Le strutture 
sedimentarie sono limitate a gradazioni dirette o inverse, sporadiche embricature e 
allineamenti orizzontali di clasti. 
In subordine sono presenti arenarie e sabbie grossolane a laminazione pianoparallela 
orizzontale o incrociata a piccola scala (ripple). 
La cementazione è variabile, da forte a scarsa/assente. 
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Allogruppo della Colma (Pliocene Superiore – Pleistocene Medio) 
Corrisponde al cosiddetto "Morenico sparso" o "scheletrico" degli autori precedenti e 
attribuito al Mindel. 
L’Allogruppo della Colma è costituito principalmente da depositi glaciali e 
subordinatamente da depositi fluvioglaciali in ambiente di versante montano, dove spesso 
non è possibile distinguere i sedimenti relativi a differenti glaciazioni. Si tratta, quindi, di 
una unità polifasica, che raccoglie, cioè, depositi relativi a diverse glaciazioni. 
Il profilo di alterazione si presenta molto variabile, da discretamente a molto evoluto, con 
spessore che non superano 3 m. Lo spessore è limitato dal continuo ringiovanimento 
erosionale del suolo a causa dei processi gravitativi di versante. 
In genere, i clasti sono alterati in misura del 50% (argillificazione dei clasti metamorfici e 
carbonatici, spesso ridotti a “fantasmi di ciottoli”; arenizzazione dei clasti magmatici). Il 
colore della matrice è di 10YR, con rare punte di 7.5YR. 
I depositi glaciali sono costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice da limosa a 
sabbiosa grossolana; i clasti sono eterometrici con dimensioni massime di 4 m, da 
subarrotondati a subangolosi. 
La copertura loessica è assente per erosione. 
Il limite superiore dell’Allogruppo della Colma coincide con la superficie topografica 
attuale; il limite inferiore è una superficie erosionale taglia il substrato roccioso. 
 
Alloformazione di Albizzate (Pleistocene Medio) 
L’unità, corrispondente al Riss Auct., è rappresentata esclusivamente da una grossa placca 
di till sul versante sud del monte Martica, tra quota 550 e 590 m e da un piccolo 
affioramento presso Fogliaro. 
I depositi sono costituiti da diamicton  a supporto di matrice sabbioso limosa, di colore 
7,5YR o, più raramente, 10YR; petrograficamente prevalgono i clasti di porfido (alterato) e 
le metamorfiti (completamente alterate), con subordinate rocce carbonatiche argillificate. 
Lo spessore dei depositi è ridotto, non superando mediamente i 50-100 cm (massimo 150 
cm). 
L’unità, nel territorio comunale, è priva di morfologia propria. 
 
Alloformazione di Golasecca (Pleistocene Medio) 
L’unita, corrispondente al Riss (pro parte) e Würm (pro parte) degli autori precedenti, è 
costituita da depositi glaciali e fluvioglaciali. 
In generale, il profilo di alterazione è molto evoluto, con spessori superiori a 6-8 m. 
L’alterazione interessa oltre il 50% dei clasti, soprattutto quelli metamorfici e carbonatici; 
se inferiori a 5 cm sono completamente argillificati o arenizzati. Tutte le litologie (ad 
esclusione delle quarziti) presentano un cortex. Prevalgono colori 7,5YR; localmente si 
sviluppano glosse, screziature e patine argillose o di Fe-Mn. 
La copertura loessica è sempre presente, con spessori che localmente possono 
raggiungere i 2 m. 
I depositi glaciali sono costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice limoso argillosa 
(nella porzione pedogenizzata) o limoso sabbiosa, localmente cementati. 
Da un punto di vista morfologico, le forme sono, complessivamente ben conservate e 
rappresentate da cordoni morenici (Miogni, Biumo Superiore) con andamento WNW – ESE. 
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Il limite superiore dell’Alloformazione di Golasecca può coincidere con la superficie 
topografica o essere sepolto dall’Allogruppo di Besnate; il limite inferiore è rappresentato 
da una superficie di erosione che copre in discordanza le unità più antiche. 
 
Allogruppo di Besnate (Pleistocene Medio – Pleistocene Superiore) 
Corrisponde al Würm pro parte e al Riss pro parte degli autori precedenti. 
L’Allogruppo di Besnate è costituito da depositi glaciali (nei quali vengono inclusi anche i 
depositi di contatto glaciale) e da depositi fluvioglaciali. 
In generale, presenta un profilo di alterazione mediamente evoluto con uno spessore che 
raramente raggiunge i 200 – 250 cm. Lungo il fronte di decarbonatazione l’alterazione dei 
clasti si aggira attorno al 15 – 20%, con massimi del 35%; il colore della matrice è 10YR, 
con punte  di 7.5YR. I clasti carbonatici si presentano decarbonatati e argillificati, quelli 
metamorfici e cristallini con cortex di alterazione da millimetrico a centimetrico o arenizzati 
(se posizionati al tetto del profilo di alterazione), quelli vulcanici con cortex millimetrico. 
Una caratteristica distintiva è la presenza quasi costante di una copertura loessica; la sua 
assenza è legata a erosione o a intervento antropico. 
I depositi glaciali sono costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice limosa o 
sabbioso limosa, più raramente debolmente argillosa, con clasti eterometrici, da 
subarrotondati a subangolosi, che possono raggiungere i 4 m (erratici). Nelle porzioni 
basali sono comuni lodgment till sovraconsolidati. 
In alcune località ai depositi glaciali sono associati sedimenti di ambiente deposizionale 
incerto, formati da sabbie limose o limi sabbiosi con rari clasti, in genere soffici e di 
spessore plurimetrico.  
I depositi fluvioglaciali sono costituiti da sabbie e ghiaie stratificate a supporto di clasti o di 
matrice sabbiosa medio-fine. Possono essere presenti strutture sedimentarie quali 
embricature dei ciottoli, gradazione inversa o diretta, laminazioni orizzontali o incrociate a 
piccola scala (ripple), tipiche di correnti fluviali. I clasti sono ben selezionati e arrotondati, 
con dimensioni massime di circa 40 cm. Localmente i depositi fluvioglaciali possono essere 
costituiti da sabbia grossolana pulita a laminazione pianoparallela. 
Da un punto di vista morfologico, l’Allogruppo di Besnate presenta delle forme ben 
conservate ed evidenti che formano una cerchia morenica con andamento prevalente NW-
SE, a cui associano frequenti dossi, di minore estensione ed evidenza, ma di indubbia 
genesi glaciale. 
La distribuzione dei depositi e geometrie della morene permettono di identificare la 
presenza di due rami di ghiacciaio: uno proveniente dal lago Maggiore e l’altro dalla Val 
Ceresio; i due lobi non sono mai entrati in coalescenza.  
Il limite superiore dell’Allogruppo di Besnate può essere coperto dai depositi dell’Unità 
Postglaciale oppure costituire la superficie topografica attuale. Il limite inferiore è 
rappresentato da una superficie di erosione che copre in discordanza le unità più antiche o 
direttamente il substrato roccioso. 
 
Alloformazione di Cantù (Pleistocene Superiore) 
Corrisponde al Würm pro parte degli autori precedenti. 
L’Alloformazione di Cantù è costituita da depositi glaciali, di conoide e fluvioglaciali. 
Il profilo di alterazione è poco evoluto, non superiore ai 150 cm di spessore. La maggior 
parte dei clasti appare non alterata o presenta dei cortex di alterazione poco sviluppati; 
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fanno eccezione i carbonati (decarbonatati e argillificati) e le metamorfiti scistose 
(arenizzate). In ogni caso, la percentuale di clasti alterati non supera il 10%. Nella matrice 
prevale Il colore 2.5Y. 
I depositi glaciali sono costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice sabbioso 
limosa. I clasti sono eterometrici, con dimensioni massime che possono raggiungere il 
metro, da subarrotondati a subangolosi. 
All‘unità sono stati attribuiti anche i conoidi che bordano il lago di Varese, in quanto si 
raccordano morfologicamente con una piana fluvioglaciale dell’Alloformazione di Cantù. 
Poiché la fronte glaciale si attestava all’altezza di Calcinate, i conoidi,  ubicati più a valle, 
potevano edificarsi anche in presenza del ghiacciaio. Litologicamente i depositi di conoide 
sono costituiti da ghiaie, sabbie ghiaiose e sabbie, analogamente a quelli fluvioglaciali.  
Da un punto di vista morfologico, l’Alloformazione di Cantù è rappresentata da un isolato 
spezzone di cordone morenico ad andamento NW – SE (Calcinate del Pesce) da terrazzi 
fluvioglaciali. L’elemento di maggior e spicco è costituito da una stretta piana fluvioglaciale 
che terrazza, con poche interruzioni, l’intero bordo lacustre, raccordandosi verso est ai 
citati conoidi.    
I depositi dell’Alloformazione di Cantù appoggiano in discordanza, con superficie 
d’erosione, sui depositi delle unità più antiche e possono essere coperti dai depositi 
dell’Unità Postglaciale o possono affiorare direttamente alla superficie topografica.  
 
Unità Postglaciale (Pleistocene Superiore – Olocene) 
L’Unità Postglaciale è costituita da depositi di versante s.l, .alluvionale, di conoide e 
lacustri, ognuno dei quali rappresentato da litofacies ben distinte tra loro. I soli caratteri 
comuni sono rappresentati dall’assenza o scarsità di alterazione tra i clasti e di rubefazione 
nella matrice (colori 10YR e 2,5Y), ad eccezione dei depositi di versante che rimaneggiare 
materiali più antichi.  
I depositi di versante s.l. sono costituiti da sabbie limose o limi sabbiosi con diffusi clasti 
eterometrici, ad arrotondamento variabile. La petrografia dei clasti è funzione delle 
litologie presenti sui versanti interessati dai movimenti di gravità: sono quindi presenti sia 
materiali poligenici derivanti da aree coperte da depositi glaciali, sia materiali monogenici 
che derivano da zone mai raggiunte da un ghiacciaio e interessate dal solo substrato 
roccioso. 
I depositi alluvionali sono costituiti da ghiaie e sabbie a supporto di matrice sabbiosa fine e 
limosa oppure clastico, con stratificazione pianoparallela orizzontale; i clasti, poligenici, da 
subarrotondati a subangolosi, hanno dimensioni decimetriche. 
I depositi di conoide alluvionale sono costituiti da sabbie e ghiaie a prevalente supporto di 
matrice sabbiosa fine e limosa, più raramente a supporto clastico, ma sempre con 
abbondante matrice. I clasti sono poligenici, di dimensioni medie centimetriche, da 
subarrotondati ad arrotondati. 
I depositi lacustri sono formati da sabbie fini, limi e limi argillosi, in prevalenza massivi, 
con intercalazioni di materiali organici e torbosi.  
Sono stati accorpati nell’unità Postglaciale anche i depositi antropici (Riporti) caratterizzati 
da una estrema eterogeneità litologica e granulometrica. 
L’Unità Postglaciale affiora in tutto il territorio del comune lungo le aste dei torrenti 
attualmente attivi e lungo l’alveo del Fiume Olona, lungo la sponda del Lago di Varese e 
lungo tutti quei versanti che sono caratterizzati da instabilità attuale o recente. 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

62 

Da un punto di vista morfologico, le uniche forme di rilievo ben distinguibili sul terreno 
sono rappresentate dai conoidi alluvionali. 
Il limite superiore dell’unità coincide con la superficie topografica attuale, mentre il limite 
inferiore è rappresentato da una superficie di erosione che pone questa unità a contatto 
con tutte le altre più antiche. 
 

6.2 Geomorfologia 

6.2.1 ELABORAZIONE DEL MODELLO DIGITALE DEL TERRENO ED IDENTIFICAZIONE DELLE CLASSI DI 
ACCLIVITÀ 

Per migliorare la lettura ed integrare i dati della carta geomorfologica è stata elaborata la 
carta dell’acclività. La carta della acclività è stata ricavata in modalità semi-automatica a 
partire dall’ortofotocarta del Comune di Varese in formato vettoriale.  
Per fare questo si è partiti dalla banca dati topografica in formato DWG fornita in 
proiezione UTM32/WGS84. Poiché tutte le fasi cartografiche vanno coordinate ai piani 
provinciali si è provveduto dapprima alla conversione in formato shapefile, tramite 
software ESRI, così da poter successivamente trasformare la base in Gauss-
Boaga/Roma40 in accordo alla Carta Tecnica Regionale, base per tutti le cartografie di 
piano regionali e provinciali. Tale conversione è stata effettuata con il software topografico 
Verto2000 dell’IGM (Istituto Geografico Militare) utilizzando i grigliati di correzione 
geodetica GR1. La trasformazione è così considerata una base topografica ufficiale a tutti 
gli effetti con errore massimo al suolo di 19 cm. 
Successivamente è stata effettuata una pulizia delle linee eliminando, per quanto possibile, 
tratti sdoppiati, linee inutili, linee esterne al confine comunale ecc.  
Inoltre: 

• è stata regolarizzata e corretta la polilinea di definizione del confine comunale, 
spezzata e sdoppiata in alcuni punti; 

• è stata inserita anche una polilinea di definizione della quota della superficie del Lago 
di Varese; 

• sono state estratte le polilinee riferite agli assi dei corsi d’acqua 
• sono state eliminate le polilinee di definizione degli alvei dei corsi d’acqua  

Dalle isoipse, dai punti quotati della banca dati e dalle linee accessorie è stato estratto il 
DTM (Digital Terrain Model) in tre formati diversi, con passo a 0,5 m, 1 m e 2 m. L’analisi 
dei DTM ha consentito di correggere alcune attribuzioni di quota alle isoipse; è stata poi 
valutata la qualità dei tre DTM, ed è stato scelto quello con celle a 2 m poiché ritenuto 
significativo nella rappresentazione e ragionevolmente maneggiabile dal punto di vista 
informatico (l’immagine del DTM a passo 0,5 m superava 1,2 GB di volume rendendone 
problematica la gestione su piattaforme cartografiche ordinarie). 
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Figura 6.2 - Risultati dell’elaborazione del modello digitale del terreno 
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Figura 6.3 - Acclività elaborata sulla base del modello digitale del terreno 

 
Dal singolo DTM così ottenuto è stato estratta automaticamente la Carta delle Acclività in 
continuo. 
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Le operazioni descritte sono state eseguite tramite due software: ArcGis (ESRI) ed ILWIS 
(ITC). I risultati, messi a confronto, sono apparsi sostanzialmente identici nella geometria 
ma è stata poi utilizzato l’output di ArcGis per la migliore omogeneizzazione grafica. La 
suddivisione in classi di acclività è stata poi effettuata tramite ILWIS; il prodotto, esportato 
sotto forma di raster in formato tiff, è stato importato georeferenziato in Autocad come 
sfondo alla carta geomorfologica.  
Per le finalità  previste, sono state distinte le seguenti classi di acclività: 
 

0° - 10° Classe 1 
10° - 15° Classe 2 
15° - 20° Classe 3 
20° - 25° Classe 4 
25° - 30° Classe 5 
30° - 35° Classe 6 
35° - 45° Classe 7 
45° - 90° Classe 8 

 
La scelta delle classi di pendenza è stata operata soprattutto considerando le possibili 
relazioni la valutazione del rischio che incide sui litotipi che costituiscono buona parte del 
territorio varesino. 
 

6.2.2 ASSETTO GEOMORFOLOGICO 

 
Il territorio ricade in un ambito montano e collinare, che si estende tra le quote di 239 m 
(linea costiera del lago di Varese) e 1126 m (Monte Tre Croci). 
 
Il settore montano, nella parte settentrionale del territorio, comprende la parte orientale 
del massiccio del Campo dei Fiori con le sue cime minori (monte S. Francesco, Tre Croci, 
Pizzella e Legnone) e il gruppo Martica-Chiusarella, separati dalla valle della Rasa.  
La morfologia è controllata primariamente dall’assetto strutturale, che  ha determinato una 
marcata differenza tra le aree montuose.  
Il versante sud del Campo dei Fiori, fianco meridionale dell’Anticlinale Brinzio-Maroggia, è 
assimilabile a un dip slope, in cui l’inclinazione del versante (25-40°) coincide quella della 
stratificazione, come evidenzia la sua regolarità e la continuità di affioramento del Calcare 
di Moltrasio dalla sommità fino quasi alla base. Questo settore è caratterizzato dall’intenso 
sviluppo del fenomeno carsico profondo, mentre quello superficiale è manifestato solo da 
valli asciutte e scarso sviluppo della rete idrografica. 
I versanti nord ed est del massiccio sono, invece, estremamente acclivi e articolati in 
alternanze di pareti rocciose e tratti a minore pendenza, controllate dalla litologia della 
successione stratigrafica. 
Elevate pendenze e diffuso affioramento del substrato roccioso caratterizzano anche il 
fianco ovest della dorsale Martica-Chiusarella, ma in questo settore il versante è più 
regolare, perché viene tagliato trasversalmente dai limiti litologici. 
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Solo a partire da quote inferiori a 650 m circa (versante sud del Campo dei Fiori) e 750-
800 m (versante nord del Campo dei Fiori) i versanti si regolarizzano e le pendenze si 
addolciscono a causa della diffusa copertura glaciale. Queste quote rappresentano anche 
la massima estensione raggiunta dai ghiacciai (MEG) nel territorio comunale. 
 
In ambito collinare, al di sotto di quota 500-550 m circa, la morfogenesi glaciale è 
dominante. Dal punto di vista fisiografico si distingue: 

1. un settore collinare s.s (Velate-Fogliaro-Bregazzana) che borda la base dei versanti, 
in cui si alternano cordoni e alti morenici con piane fluvioglaciali e terrazzi di Kame a 
vario grado di articolazione interna. Il substrato roccioso affiora ancora diffusamente 
nelle incisioni vallive più profonde.  

2. un settore di pianalto, di notevole estensione, su sorge gran parte della città di 
Varese, compreso indicativamente tra le quote 380 - 420 m. Esso è formato da piane 
fluvioglaciali polifasiche in rapporto di terrazzamento complesso, edificate durante 
ripetuti episodi glaciali, che annegano alti morfologici costituiti da cordoni morenici o 
dossi glaciali.  
Nella sua parte orientale, il pianalto è profondamente inciso dall’ampia valle del fiume 
Olona; in sinistra Olona esso è ulteriormente sezionato dal reticolo idrografico 
secondario in lembi allungati in direzione N-S.  
Complessivamente, il pianalto descrive un semicerchio, aperto verso ovest, che 
racchiude il bacino del lago di Varese. In prossimità del bordo, la sua superficie 
principale si sfrangia in ampi terrazzi, le cui quote modali diminuiscono lungo il 
perimetro, a partire da ovest.      

3. un settore di versante, che raccorda il bordo esterno del pianalto con la conca del 
Lago di Varese, l’area più ribassata dell’intero territorio comunale.  
Il versante è terrazzato e inciso da numerose valli, geomorfologicamente attive e 
delimitate da scarpate estremamente ripide, in cui vengono esposte la successone 
pre-Ceppo e le parti più profonde delle unità glaciali medio pleistoceniche.  
I dislivelli dei versanti seguono l’andamento altimetrico dei terrazzi che bordano il 
pianalto, diminuendo dapprima verso est poi verso sud.  

4. un settore di fondovalle, in cui si identifica una piana modale (quota 250-255 m), 
formata sia da conoidi isolati (Calcinate, Schiranna) che coalescenti (area di 
Capolago, al limite orientale della piana). Questa superficie si raccorda gradualmente 
alla piana lacustre basale (quote 239-245 m circa), ad eccezione dei tratti 
interconoide, raccordati alla piana da una netta scarpata.  

 

6.2.3 DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

6.2.3.1 Individuazione delle aree in dissesto e stato di attività dei fenomeni 

Per redarre la carta della dinamica geomorfologica (Tav. 4) si è fatto riferimento, oltre che 
agli studi citati nel paragrafo dedicato alla bibliografia di ordine generale, anche ai 
seguenti studi specifici: 
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DOTT. GEOL. A. UGGERI (2006): Indagini geologico tecniche di supporto al progetto 
esecutivo per le opere di riduzione dei colmi di piena del F. Olona in località Mulini Ponte 
Gurone in Comune di Malnate (Comm. Provincia di Varese, 2006) 
 
PROVINCIA DI VARESE: Nuovo collegamento stradale tra la S:S: 342 “Briantea” e la S:S 
“Varesina” con interconnessione alla S.S: 344 di “Porto Ceresio” – Progetto esecutivo  
 
A verifica ed integrazione dei dati pregressi è stato effettuato un aggiornamento del rilievo 
con particolare riferimento al reticolo idrografico del settore che drena le acque verso il 
Lago di Varese, che è risultato il più attivo dal punto di vista della dinamica 
geomorfologica. 
 
Il rilevamento ha permesso di: 
 

• aggiornare il censimento dei dissesti sviluppati lungo le sponde e i versanti che 
delimitano i corsi d’acqua; 

• aggiornare l’elenco degli interventi antropici sui corsi d’acqua (attraversamenti, difese 
spondali, tombinature, scarichi, manufatti interferenti etc.) ; 

• descrivere in dettaglio la struttura geologica dei versanti terrazzati che si affacciano 
sul bacino del lago di Varese. 

Gli elementi risultanti sono riportati nella Tav. 4 del presente lavoro. 
In relazione allo stato di attività geomorfologica, il territorio può essere così suddiviso: 
 
Settore montano 
Gli ambiti potenzialmente attivi coincidono: 

1. con il versante sud e le pareti rocciose del versante NE del Monte Campo dei Fiori, a 
litologia carbonatica e con il versante sinistro della valle della Rasa, strutturato su 
rocce eruttive e dolomie. 
Nonostante la situazione apparentemente favorevole allo sviluppo di 
crolli/ribaltamenti in roccia, i dissesti sono rari e circoscritti. A conferma di ciò, si può 
osservare come siano sostanzialmente assenti falde di detrito attive, anche sotto alte 
ed estese pareti rocciose subverticali.  
La sola eccezione degna di nota è rappresentata dall’instabilità del versante in 
corrispondenza dell’area alta della cava Soffiantini (aperta nelle vulcaniti permiane), 
già oggetto di ripetuti studi e di proposte di piani di intervento. 

2. con il reticolo che drena i versanti sopracitati. Sono stati cartografati numerosi episodi 
di dissesto, riconducibili a crolli (42 segnalazioni), soil slip e scivolamenti, distribuiti 
principalmente lungo le aste torrentizie. Anche in questo caso, gli elementi individuati 
sono sempre di modeste dimensioni e coinvolgono volumi di materiali altrettanto 
modesti, con l’eccezione del dissesto lungo la strada Bregazzana-Valganna.  

 
Settore del pianalto di Varese  
Si tratta di un’estesa piana fluvioglaciale polifasica, intensamente urbanizzata, interrotta da 
numerosi alti glaciali e cordoni morenici e terrazzata lungo il bordo. Data la morfologia 
subpianeggiante della piana e l’intenso grado di antropizzazione delle aree in rilievo non si 
segnalano dissesti in quest’ambito. 
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Valle del fiume Olona e affluenti 
Il fiume Olona ha inciso profondamente il settore centro-orientale del  pianalto di Varese, 
creando una valle di larghezza ettometrica, a versanti acclivi con dislivelli fino a 50 m. 
Due diversi studi (vedi elenco di inizio paragrafo) hanno indagato le condizioni del dissesto 
lungo i versanti. 
Nel tratto settentrionale (fino all’altezza della confluenza della Bevera) non sono state 
segnalate situazioni di dissesto rilevanti. Costituisce eccezione il versante destro del 
T.Vellone a valle di Vivirolo, dove sono stati registrati ampi fenomeni di scivolamento del 
versante, parzialmente contrastati mediante drenaggio profondo attraverso pozzi di 
grande diametro realizzati presso la linea ferroviaria FNM. 
Lo studio del tratto meridionale, a partire dalla confluenza con il torrente Vellone, ha 
incluso l’analisi di stabilità del versante destro e la posa di inclinometri lungo il versante a 
sud di C.na Barofio, dove il rilevamento aveva evidenziato un anomalo abbassamento dei 
limiti formazionali all’interno della successione plio-quaternaria. Sia l’analisi di stabilità che 
lo studio inclinometrico hanno fornito risultati negativi fino all’inizio dei lavori per la 
realizzazione dello sbarramento sul F.Olona in prossimità di Mulini di Gurone. 
Il rilevamento ha individuato anche una serie di dissesti di modeste dimensioni che 
interessano: 1) il ciglio del versante all’altezza di C.na Vignò e all’altezza di Bizzozzero. In 
entrambe le situazioni sono coinvolti sia i depositi quaternari sommitali (glaciali) che le 
porzioni corticali del sottostante Ceppo.2) la parte bassa del versante a sud di Molini di 
Gurone. Con il rimodellamento della base del versante durante i lavori di costruzione dello 
sbarramento sul fiume Olona per la laminazione delle piene, i dissesti sono stati 
parzialmente  eliminati.  
 
Settore del Lago di Varese  
Il lungo versante terrazzato che raccorda il pianalto di Varese con il bacino del lago di 
Varese è solcato da numerose valli percorse da torrenti di modesta portata, ma di 
rilevante attività geomorfologica. Tutte le valli, infatti, ad eccezione di quelle più recenti 
comprese tra il conoide di Schiranna e la valle di Gualtino, registrano un’elevata densità di 
dissesti, che si caratterizzano, analogamente a quelli degli altri settori, per le modeste 
dimensioni e le basse volumetrie coinvolte e, a livello tipologico, per l’assoluta prevalenza 
di soil slip su scivolamenti o altre forme. 
Le valli maggiormente soggette a dissesti sono Valle Luna e valle della Fornace, alle cui 
testata si trovano i maggiori sfioratori di piena del sistema fognario della città di Varese. 
 
L’analisi della carta geomorfologica evidenzia come le valli che drenano verso il lago di 
Varese possano essere raggruppate per settori in funzione delle loro dimensioni e dei loro 
dislivelli, che appaiono strettamente correlati.  
 
Partendo da ovest si identifica: 
 
 
Settore di Casciago-Masnago  
Il settore comprende le valli di maggiori dimensioni (Valle Luna-Valle Molinazzo e relative 
diramazioni), con ampiezza del fondovalle di ordine pluridecametrico e testate insediate 
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sulla superficie modale del pianalto; il dislivello è compreso tra 170 e 120 m. La pendenza 
media dell’alveo nel ramo principale del T. Valle Luna decresce da valori di circa 4% a 
monte a 1.5% verso lo sbocco; la pendenze media del  T. Valle Molinazzo è del 2%. I 
tratti a maggior pendenza (8÷12%) si rilevano in corrispondenza degli affluenti minori alle 
testate dei bacini.  
Nelle parti alte e mediane del bacino idrografico, le valli si presentano generalmente 
incassate entro scarpate ad acclività da media ad elevata con dislivelli compresi tra 20 e 
50 m circa.  
I versanti delle valli evidenziano condizioni di dissesto determinato da fenomeni di soil slip 
nei depositi glacigenici, innescati da scalzamento al piede, con volumetrie di una certa 
rilevanza (50-250 mc). 
 
In valle Luna, i dissesti sono meno frequenti rispetto ad altre valli ma di dimensioni 
maggiori. Il tratto più dissestato è ubicato a valle dello sfioratore di piena del sistema 
fognario comunale, dove i sedimenti risultano esposti su entrambe le sponde per 
parecchie decine di metri. La Regione Lombardia è recentemente messo in atto un 
massiccio intervento di sistemazione idraulica, con posa di scogliere a massi e traverse sul 
canale in uscita dalla centrale.  
Più a valle, in sponda destra, si identificano altri due grossi dissesti, entrambi già 
risistemati con la posa di scogliera a massi, ma riattivati durante il recente evento di fine 
maggio 2008. Uno di questi, prossimo a situazioni antropizzate è stato selezionato tra i 
dissesti più significativi del territorio comunale (vedi oltre). 
 
Il T. Molinazzo presenta situazioni di dissesto diffuso nei rami a monte della confluenza, 
incassati e localmente in ringiovanimento. Nel tratto a valle, dove il fondavalle raggiunge 
dimensioni simili a quello di valle Luna, non si evidenziano particolari problematiche, ad 
eccezione di erosione spondali di modesta entità. 
Lungo la valle del T. Simonina (ramo orientale) i dissesti i principali dissesti sono legati alla 
presenza di affioramenti conglomeratici con fenomeni di rilascio tensionale di blocchi 
conglomeratici anche di dimensioni plurimetriche, che raramente, tuttavia, raggiungono 
l’alveo. 
 
Settore Casbeno-Gaggio  
Comprende una serie di valli (Valle Gualtino, Valle Beverone e diramazioni, valle della 
Fornace) ancora significativamente incassate, ma con fondovalli di ampiezza ridotta; il 
dislivello è mediamente nell’ordine dei cento metri (testata 360 m circa; sbocco 260 m 
circa). 
 
Settore Cartabbia-Capolago 
Le valli in questo settore (Valle Cartabbia, Valle Rigorosino, Valle del torrente Gaggio, Valle 
Grande) si caraterizzano per la minore ampiezza e profondità dell’incisione (in genere non 
superiore ai 20 m) e per il dislivelli più limitati (mediamente di 50 m, con l’eccezione della 
valle di Cartabbia che raggiunge i 90-100 m). 
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6.2.3.2 Tipologia dei dissesti  

Come più volte evidenziato, nonostante l’elevata quantità di dissesti registrata nel territorio 
comunali, le tipologie sono estremamente limitate e riconducibili, in ordine di abbondanza 
decrescente, a: soil slip, crolli e scivolamenti 
 
soil slip: con tale termine si definiscono colamenti rapidi di terreni superficiali, 
eventualmente  canalizzati in concavità o impluvi se in ambiente di versante. Sono 
solitamente associati a piogge intense e di breve durata  
Si tratta di fenomeni di fluidificazione e conseguente colamento di suoli, che coinvolgono 
gli orizzonti più superficiali dei terreni di copertura (comunemente la coltre eluvio-
colluviale fino al contatto con il substrato roccioso) per spessori di norma non superiore al 
metro, più frequentemente pluridecimetrici. In rocce sovraconsolidate e fratturate, la 
decompressione dovuta ai decorticamenti può innescare processi evolutivi che coinvolgono 
anche la porzione più superficiale del substrato roccioso. 
Una frequente causa di innesco, in genere concomitante con la saturazione dei suoli, è lo 
scalzamento al piede ad opera di un corso d’acqua. 
Trattandosi di frane superficiali/pellicolari, in genere di ridotta estensione areale, i volumi 
coinvolti sono modesti, spesso pochi metri cubi o decine di metri cubi.           
Si differenziano dagli scivolamenti perché mancano di una superficie di scivolamento 
definita e di un accumulo evidente.  
 
scivolamenti s.s: tale tipologia è molto poco rappresentata nel territorio comunale. Si 
rinvengono lungo le aste torrentizie, a volte in associazione a depositi di fondovalle. 
Morfologicamente si distinguono per la presenza di un coronamento, una scarpata con 
sedimenti esposti (superficie di scivolamento), una superficie suborizzontale, a volte in 
contropendenza (superficie originaria ribassata) e un accumulo. In ambiente torrentizio 
l’accumulo può anche risultare assente a causa dell’attività del corso d’acqua. 
 
crolli: rilascio di blocchi rocciosi di dimensioni estremamente variabili, generati 
dall’intersezione tra superfici di discontinuità o tra discontinuità e stratificazione. 
Prevalgono in ambito montano, in presenza di pareti rocciose subverticali o ad acclività 
molto elevata. Fenomeni limitati possono anche innescarsi lungo le valli tributarie del lago 
di Varese, in corrispondenza di affioramenti di Scaglia o di Ceppo. 
 
Complessivamente, l’attività gemorfologica dei corsi d’acqua, particolarmente vivace lungo 
le valli che drenano le acque verso il lago di Varese, è da imputarsi a scarichi antropici 
(acque chiare e miste, spesso rilasciate da sfioratori del sistema fognario) che provocano 
un aumento artificiale dei deflussi in bacini naturali, che vengono così a trovarsi 
sottodimensionati rispetto alle nuove portate. 
 

6.2.3.3 Selezione dissesti 

Come più volte evidenziato, i dissesti che interessano il territorio comunale sono costituiti, 
nella grande maggioranza dei casi, da soil slip (colate rapide, decorticamenti) confinati 
lungo le aste torrentizie del reticolo idrico. Tali tipologia, in genere, produce dissesti di 
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ridotte dimensioni areali (plurimetriche/decametriche) e il rilascio di modesti volumi di 
materiali (da m3 a decine di m3). 
 
Per tali ragioni, nonostante l’elevato numero di dissesti registrato, i fenomeni ritenuti 
critici, per dimensioni e/o possibilità di interferenza con l’antropizzato, sono in numero 
estremamente limitato. 
 
I dissesti ritenuti i più significativi sono i seguenti: 
 
Frana di Lissago (Valle Luna) 
Si tratta del settore settentrionale di una grossa frana, già soggetta a sistemazione negli 
anni passati, riattivatosi durante gli eventi meteorici del 23-24 maggio 2008. Il dissesto si 
è impostato nella parte superiore del versante, in till di ablazione e in sequenze sommitali 
limoso sabbiose (loess). La parte basale, protetta dall’azione di scalzamento torrentizio 
dalla posa di una scogliera a massi ciclopici, è stata seppellita dalle colate di materiale, ma 
ha impedito il coinvolgimento dell’intero versante.  
Le dimensioni possono essere così stimate: dislivello versante 20 m circa; versante 
coinvolto nella riattivazione 10 m circa; lunghezza 10 m circa.  
L’area retrostante è destinata ad uso agricolo e comprende alcune semplici strutture 
(ripostigli) di una azienda agricola. 
L’ambito è individuato in Tav. 4 con il numero 23 e per esso è stata redatta la “Scheda per 
il censimento delle frane” ai sensi dell’Allegato 6 alla D.G.R. 8/7374/2008 (cfr. All. 6 alla 
presente relazione). 
 
Dissesto di Bregazzana  
La strada che congiunge Bregazzana con il fondovalle della Valganna, sul fianco sud-
orientale della dorsale di Bregazzana, è in uno stato generalizzato di dissesto, evidenziato 
da deformazioni dei muri in calcestruzzo, fratture di trazione (attualmente chiuse), di 
lunghezza fino a decametrica e da piccoli soil slip/scivolamenti sul lato monte della sede 
stradale. 
Questi elementi e la loro periodica ricomparsa, suggeriscono che l’intero tratto di versante 
che si estende almeno fino al 5° tornante, si trova in condizioni di equilibrio limite ed è, 
quindi, potenzialmente instabile. 
 
Il versante è costituito da un substrato roccioso (Calcare di Saltrio e Scaglia in contatto 
tettonico) affiorante/subaffiorante, diffusamente ricoperto da depositi colluviali (limi 
argilloso ghiaiosi di colore grigio bruno, poco o non  addensati).  
 
Sondaggi effettuati nel 2006, in corrispondenza del 3° tornante a partire dall’alto, hanno 
evidenziato la presenza, al di sotto dei depositi colluviali, di una articolata successione di 
rocce tenere (marne alterate, argilliti, calcari marnosi), caratterizzare da proprietà 
meccaniche da scadenti a mediocri; alcuni livelli, inoltre, assumevano aspetto e reologia 
assimilabili più a materiali non litoidi (sedimenti coesivi a comportamento plastico) che a 
materiali rocciosi.  
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Il tratto interessato da dissesto ha dimensioni ettometriche e dislivelli di ordine 
pluridecametrico (40 m). 
L’ambito è individuato in Tav. 4 con il numero 22 e per esso è stata redatta la “Scheda per 
il censimento delle frane” ai sensi dell’Allegato 6 alla D.G.R. 8/7374/2008 (cfr. All. 6 alla 
presente relazione). 
 

6.2.3.4 Studio per la zonazione della pericolosità delle conoidi del Torrente Valle Luna e 
Fosso La Valle – marzo 2004 

I conoidi del torrente Valle Luna (o di Schiranna) e Fosso La Valle (o di Calcinate del 
Pesce) ricadono nella porzione occidentale del territorio comunale di Varese prospiciente il 
lago. Tali conoidi sono stati classificati dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PAI 
dell'Autorità di bacino del Fiume Po, nell'elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici ed 
idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" (agosto 2001), 
come Ca, cioè come aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di 
difesa e di sistemazione a monte. Si tratterebbe, pertanto, di aree a pericolosità molto 
elevata, soggette a possibili eventi di trasporto in massa da parte dei corsi d’acqua che 
solcano i conoidi. 
Nell’Ottobre 2004 è stata effettuata la valutazione e la zonazione della pericolosità dei 
conoidi in oggetto, con l’eventuale riperimetrazione degli ambiti di conoide, sulla base delle 
“Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana in 
Regione Lombardia” (all. 2 alla DGR n. 7/6645 del 29.10.2001). 
Lo studio si è articolato in diverse fasi: in primo luogo è stata svolta un’indagine idrologica 
relativa ai bacini del torrente Valle Luna e quello del Fosso La Valle. Questa è stata svolta 
con lo scopo di stimare, attraverso opportune metodologie di calcolo statistico-
probabilistiche, l'entità delle portate di piena che possono transitare nelle aree in esame, 
con prefissati tempi di ritorno. 
Successivamente è stato svolto un rilievo geomorfologico di dettaglio dei tratti oggetto di 
studio del torrente Valle Luna e del Fosso La Valle e, note le portate di riferimento, si è 
passati alla realizzazione di un modello di simulazione idraulica in grado di calcolare i profili 
di corrente che si generano nell’alveo in corrispondenza del passaggio delle portate al 
colmo per i tempi di ritorno considerati. 
È stato effettuato, inoltre, un censimento delle opere di difesa idraulica realizzate lungo i 
torrenti. 
Torrente Valle Luna 
Nell’ambito del succitato studio è stato preso in esame il tratto di corso d’acqua, in 
comune di Varese, a partire dalla confluenza del corso d’acqua con il torrente Valle 
Molinazzo e per una lunghezza di circa 700 m. 
Per la determinazione del profilo di corrente in moto permanente è stato utilizzato il codice 
di calcolo HEC-2 utilizzando 7 sezioni trasversali di cui 4, lungo via Vigevano, a monte della 
S.P. 1. Le simulazioni condotte, per le portate di riferimento per tempi di ritorno pari a 20, 
50 e 100 anni, hanno indicato che lungo i tronchi si instaura un profilo di corrente lenta. 
I risultati ottenuti mostrano che sia a monte che a valle della S.P. 1 si possono avere 
esondazioni. In particolare a monte della S.P. 1, in sinistra idrografica, si registrano 
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allagamenti estesi anche per 20 anni di tempo di ritorno, mentre la sponda destra 
dell’alveo è interessata dalle fuoriuscite solo in prossimità delle sezioni C e D. 
Il verificarsi di tale fenomeno è strettamente legato alla presenza del manufatto scatolare 
posto a valle della via Vigevano per l’attraversamento di un collettore fognario. 
A valle della S.P. 1, vi è la possibilità di esondazioni in corrispondenza della sezione G, in 
sponda sinistra, per portate con tempi di ritorno superiori a 20 anni. Il piano campagna in 
sponda destra può essere invece interessato da allagamenti contenuti e limitati dalla 
strada provinciale. 
I caratteri morfometrici salienti, dell’ambito di conoide del torrente Valle Luna, vengono 
riassunti nella tabella seguente: 
 

Tratto Profondità alveo Manufatti 

A 
Confluenza con T. Valle Molinazzo–S.P. 1 1,5 ÷ 2 m 

Muri e scogliere in sponda sinistra; 
alveo in c.l.s.; ponti di S.P. 1 e via 

Vigevano; attraversamento 
sospeso del collettore 

circumlacuale 

B 
S.P. 1 – Paleoalveo 1 ÷ 4 m Scogliere e argini; ponte della 

pista ciclabile 

C 
Paleoalveo – Ovest stazione di servizio 2 ÷ 5 m - 

D 
Stazione di servizio – Foce 1 ÷ 2 m - 
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Figura 6.4 - Caratteri geomorfologici dell’asta del T. Valle Luna 

 
Fosso La Valle 
Nell’ambito del succitato studio è stato preso in esame il tratto di corso d’acqua, in 
comune di Varese, fraz. Calcinate del Pesce, fra via del Riveccio ed il campo sportivo di via 
Ettore, poco a monte del lago di Varese. La lunghezza del suddetto tratto d’interesse è di 
circa 600 m. 
Per la determinazione del profilo di corrente in moto permanente è stato utilizzato il codice 
di calcolo HEC-2 utilizzando 6 sezioni trasversali. Le simulazioni condotte, per le portate di 
riferimento per tempi di ritorno pari a 20, 50 e 100 anni, hanno indicato che lungo i 
tronchi si instaura un profilo di corrente lenta. I risultati ottenuti mostrano che i livelli delle 
piene di riferimento sono sempre contenuti all’interno dell’alveo del torrente eccetto che in 
corrispondenza della sezione O in cui possono verificarsi, in sponda destra, locali 
allagamenti. 
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I caratteri morfometrici salienti, dell’ambito di conoide del torrente Valle Luna, vengono 
riassunti nella tabella seguente: 
 

Tratto Profondità alveo Manufatti 
A 

Scuola - Ponte di  via Duca degli 
Abruzzi 

3 ÷ 4 m Palificata in sponda ds 
Ponte di via Duca degli Abruzzi 

B 
Ponte via Duca degli Abruzzi – Ponte 

S.P. n.1 
 

1 ÷ 2,5 m 
Alveo completamente artificializzato con 

numerosi scarichi, tratto centrale tombinato 
Ponte della S.P. n. 1 

C 
Ponte S.P. n. 1 – Foce 1 ÷ 1,8 m 

Deviazione del corso d’acqua. 
Ponte di via E. Ponti. 
Alveo artificializzato 

 
Dopo aver eseguito l’indagine idrologica e la simulazione idraulica è stato determinato il 
trasporto solido. Il contributo del trasporto solido è stato calcolato relativamente ai 
sottobacini sottesi alle sezioni di intersezione dei corsi d’acqua con la strada provinciale 
S.P. 1 che costeggia il lago di Varese. 
Nella tabella seguente vengono riassunti i risultati ottenuti: 
 

Torrente 
Ampiezza del 

sottobacino drenante 
[km2] 

Quantità media annua di materiale 
prodotto per erosione [m3] 

Quantità trasportata 
fino alla sezione di 

chiusura [m3] 
Valle Luna 7,643 1.825 72 
La Valle 0,878 348 12 
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Figura 6.5 - Caratteri geomorfologici dell’asta del Fosso la Valle  

 
Infine si è svolta l'attività di valutazione e zonazione della pericolosità dei conoidi dei corsi 
d’acqua, in particolare è stato valutato il volume massimo di materiale detritico 
mobilizzabile tramite rilievo diretto dell'asta principale e di quelle secondarie del T. Valle 
Luna, Valle Molinazzo e Fosso La Valle. Dal rilievo sono emerse situazioni locali di dissesto 
idrogeologico, in genere indotte dall’errata gestione delle acque di troppo pieno delle reti 
fognarie nere e bianche, e delle acque provenienti anche da bacini idrografici limitrofi. I 
materiali in accumulo alla testata e lungo l'asta principale sono in genere scarsamente 
mobilizzabili a causa della bassa pendenza dell’asta fluviale. 
Dal rilievo di dettaglio delle aste principali e secondarie dei due bacini in studio emerge 
che l'entità del volume di materiale detritico rimobilizzabile durante un evento di piena è 
minima e controllabile tramite periodica pulizia dell'alveo. 
Per il Torrente Valle Luna il limite di passaggio tra le problematiche di rischio idraulico 
lungo il corso d’acqua (classi di pericolosità E) e quelle legate al rischio in ambito di 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

77 

conoide (classi di pericolosità H) è stato posto in corrispondenza dell’attraversamento con 
la S.P.1. Tale scelta deriva dal fatto che: 
− a monte della S.P. 1 l’alveo non può subire modifiche sostanziali e pertanto non si 

possono avere divagazioni del canale principale,  
− non sussistono le condizioni morfologiche, a monte dell’apice di conoide stessa, 

affinché si instaurino fenomeni di colate detritiche.  
A valle della suddetta viabilità la maggiore naturalità del torrente e l’assenza, se non per 
un breve tratto iniziale, di opere di difesa spondale continue, rendono possibile 
l’evoluzione fluviale sia in termini di divagazione dell’alveo che in termini di erosione e 
trasporto solido. 
Per il Fosso La Valle il suddetto passaggio coincide con il limite fisico dell’apparato di 
conoide, definito sulla base di considerazioni geologico-geomorfologiche. 
Le classi di pericolosità individuate sono le seguenti:  
 
Torrente Valle Luna 
rischio idraulico su torrente 
Ee (aree coinvolgibili da esondazione con pericolosità molto elevata): comprende l’alveo 
attuale e paleoalvei riattivabili in caso di piena e le aree soggette ad esondazione con 
tirante idrico h> 1 e/o elevata velocità di deflusso delle acque (per TR = 100 anni). Nello 
specifico tali ambiti includono zone storicamente interessate da esondazione quali l’area a 
monte dell’attraversamento con la S.P. n.1 e la porzione iniziale della Via Macchi, nella 
quale la piena tende a canalizzarsi, interessando anche l’ambito prettamente di conoide. 
 
Eb (aree coinvolgibili da esondazione con pericolosità elevata): comprende le aree 
soggette ad esondazione con tirante idrico h compreso tra 0,3 e 1 m e/o bassa velocità di 
deflusso delle acque (per TR = 100 anni). Tale classe interessa aree storicamente 
interessate da esondazione ma poste a quote di poco maggiori rispetto alle precedenti o 
nelle quali sussistono le condizioni perché le piene laminino riducendo l’altezza idrica e/o la 
velocità di scorrimento. 
 
Em (aree coinvolgibili da esondazione con pericolosità media o moderata): comprende le 
aree soggette ad esondazione con tirante idrico h <0,3 m e/o bassa velocità di deflusso 
delle acque (per TR = 100 anni). Tali aree, storicamente interessate da esondazione, sono 
poste a quote maggiori rispetto alle precedenti o caratterizzate da un grado di pericolosità 
inferiore per la presenza di opere di difesa che necessitano comunque di interventi di 
adeguamento/sistemazione 
 
rischio idraulico in conoide 
H5 (pericolosità molto alta): comprende il limite dell'alveo attivo e i paleoalvei riattivabili in 
caso di piena; in questa classe sono comprese, oltre all’alveo attivo del T. Valle Luna e 
Valle del Fieno all’interno dell’ambito di conoide, le aree di divagazione dei due corsi 
d’acqua in corrispondenza del loro sbocco a lago. 
 
H4 (pericolosità alta): comprende una zona di paleoalveo del T. Valle Luna, riattivabile in 
caso di piena e che storicamente svolge funzione di scolmatore delle acque, in caso di 
evento meteorico intenso. 
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H3 – H3* (pericolosità media): comprende le aree con moderata probabilità di essere 
esposte ad esondazione, con tirante idrico h<0,3 m e/o con bassa velocità di deflusso 
delle acque (per TR = 100 anni), e/o ad erosione di sponda. Per le aree localizzate in 
prossimità dell’alveo attuale ed identificate con la sigla H3* sussiste la probabilità di 
coinvolgimento in fenomeni di divagazione dell’alveo, non essendovi opere di difesa a 
protezione delle sponde. 
 
H2 (pericolosità bassa): comprende le aree mai interessate nel passato da fenomeni di 
dissesto idrogeologico (quale la porzione orientale della zona H2 a valle della S.P. n. 1 in 
sponda sinistra idrografica) o le aree con basse probabilità di essere coinvolte dai suddetti 
fenomeni a causa dell’assetto altimetrico (quale la zona H2 a valle della S.P. n. 1 in sponda 
destra idrografica) o  per la presenza di opere di difesa spondale (porzione occidentale 
della zona H2 a valle della S.P. n. 1 in sponda sinistra idrografica). 
 
H1 (pericolosità molto bassa): comprende le aree che per caratteristiche morfologiche 
hanno basse o nulle probabilità di essere interessate dai fenomeni di esondazione; tali 
aree occupano le porzioni rimanenti dell’ambito di conoide delimitato nel presente studio 
sulla base di considerazioni geologico-geomorfologiche. 
 
Si ritiene che la porzione di conoide attiva o potenzialmente attiva Ca sia coincidente con 
l'area ricadente all'interno della classe di pericolosità H5. Gli ambiti caratterizzati da 
pericolosità H4 e H3* corrispondono alle aree di conoide attivo parzialmente protetto Cp 
potenzialmente coinvolgibili in fenomeni di riattivazione/divagazione dell’alveo, mentre la 
porzione restante dell’ambito di conoide e caratterizzata da pericolosità H3, H2 e H1 
coincide con l’area di conoide non recentemente riattivatasi Cn. 
 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

79 

 
Figura 6.6 - Zonazione della pericolosità conoide T. Valle Luna 

 
Fosso La Valle 
rischio idraulico su torrente 
Ee (aree coinvolgibili da esondazione con pericolosità molto elevata): comprende l’alveo 
attuale e paleoalvei riattivabili in caso di piena e le aree soggette ad esondazione con 
tirante idrico h> 1 e/o elevata velocità di deflusso delle acque (per TR = 100 anni). Tale 
classe interessa il tratto di torrente compreso tra gli orli di terrazzo che definiscono la 
piana alluvionale, a valle della Via Duca degli Abruzzi che segna il limite fisico dell’apparato 
di conoide. 
 
Rischio idraulico in conoide 
H5 (pericolosità molto alta): comprende il limite dell'alveo attivo e i paleoalvei riattivabili in 
caso di piena, all’interno dell’ambito di conoide definito nel presente studio sulla base di 
considerazioni geologico-geomorfologiche. 
 
H3* (pericolosità media): comprende le aree storicamente interessate da esondazione con 
modesti tiranti idrici (h<1 m) e potenzialmente coinvolgibili in fenomeni di divagazione 
dell’alveo, non essendovi opere di difesa a protezione delle sponde. 
 
H1 (pericolosità molto bassa): comprende le aree che per caratteristiche morfologiche 
hanno basse o nulle probabilità di essere interessate dai fenomeni di esondazione; tali 
aree occupano le porzioni rimanenti dell’ambito di conoide delimitato nel presente studio 
sulla base di considerazioni geologico-geomorfologiche. 
Si ritiene che la porzione di conoide attiva o potenzialmente attiva Ca sia coincidente con 
l'area ricadente all'interno della classe di pericolosità H5. Gli ambiti caratterizzati da 
pericolosità H3* corrispondono alle aree di conoide attivo parzialmente protetto Cp, 
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mentre la porzione restante dell’ambito di conoide e caratterizzata da pericolosità H1 
coincide con l’area di conoide non recentemente riattivatasi Cn. 
 

 
Figura 6.7 - Zonazione della pericolosità conoide Fosso La Valle 

 
Ai fini della mitigazione delle condizioni di rischio locale, sono stati individuati una serie di 
interventi volti in parte a ripristinare opere di difesa esistenti lesionate nel corso delle 
piene dell’ultimo decennio, in parte ad adeguare la sezione d’alveo ed agevolare il deflusso 
delle piene verso la porzione distale dell’apparato di conoide. 
 

6.2.3.5 Fenomeni geomorfologici recenti (luglio 2009) 

In data 16/07/2009 il territorio di Varese e le zone limitrofe sono state interessate da un 
fenomeno alluvionale intenso con entità di precipitazioni di 163 mm di pioggia in 2 ore, 
innescando in modo diffuso dissesti ed allagamenti distribuiti in ambito collinare.  
 
Nei giorni 23 e 28 luglio 2009 sono stati effettuati alcuni rilievi in sito finalizzati alla 
individuazione delle nuove aree in dissesto e della dinamica del processo geomorfologico 
che le ha generate. 
 
I fenomeni osservati insistono per lo più in aree caratterizzate da una certa fragilità 
idrogeologica e sono riconducibili essenzialmente a: 
- fenomeni di scivolamento (soil slip) della parte più superficiale dei depositi di 

copertura connessi all’aumento del grado di imbibizione dei terreni;  
- esondazioni fluviali connesse a fenomeni di rigurgito da tratti tombinati, a 

insufficienza idraulica di sezioni d’alveo, a rottura di argini e/o tracimazione; 
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- debris flow e trasporto solido su conoide. 
 
Le criticità geomorfologiche ed idrauliche riscontrate hanno necessariamente comportato 
l’aggiornamento della Tavola 4 - Dinamica geomorfologica e la conseguente revisone della 
Tavola 7 - Sintesi degli elementi conoscitivi e della Tavola 9 - Fattibilità geologica.  
 
Di seguito vengono elencati e brevemente descritti i principali fenomeni di dissesto, 
suddivisi per aree omogenee, la cui ubicazione è stata riportata in Tav. 4 (aggiornamento 
ottobre 2013). La documentazione fotografica effettuata durante i rilievi in sito del luglio 
2009, unitamente alle riprese fotografiche effettuate in ottobre 2013 sulle situazioni più 
critiche, è riportata in Allegato 2. 
 
AREA MASNAGO 
 
1/09) Palazzo dello Sport “Oldrini” 
Tipologia dissesto 
Esondazione di un corso d’acqua privo di idronimo, con allagamento del retro del 
Palazzetto dello Sport.  
Descrizione  
Il corso d’acqua drena un versante in buona parte urbanizzato e viene tombinato alla sua 
base, in prossimità del Palazzetto. 
L’acqua ha invaso parte del piazzale ed è penetrata, attraverso gli scivoli di accesso, 
all’interno dell’edificio, il cui pavimento è ribassato rispetto al piano campagna. 
Il rio, che scorre al centro di un piccolo parco comunale, è stato oggetto di numerosi 
interventi di sistemazione e riqualificazione (tra cui la creazione di un piccolo bacino 
artificiale). 
L’esondazione è legata a:  
- tratti con sezione d’alveo insufficiente  
- contributi di deflusso superficiale lungo sentieri che portano alla base del versante   
- insufficienza della sezione d’ingresso del tratto tombinato. 
Fenomeno ripetuto.  
 
24/09) Tratto T. Vellone dallo Stadio Comunale al Piazzale Staffora 
 
Un tratto non intubato del T. Vellone tra Via Monguelfo e Piazzale Staffora è stato 
interessato da fenomeni di esondazione concentrati sia in destra sia in sinistra idrografica 
che hanno interessato ridotte superfici (e con modeste altezze idriche). 
I fenomeni rilevati sono verosimilmente da addebitare a tratti con sezione d’alveo 
insufficiente. 
Le aree interessate sono visibili graficamente sulla tavola relativa alla morfodinamica 
(Tavola 4 – fenomeno 24/09). 
 
CENTRO 
 
2/09) Via Crispi 
Tipologia dissesto 
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Frana (soil slip) evoluta in colata, che ha invaso un caseggiato della sottostante Via Crispi 
(foto 1). 
Descrizione  
Il dissesto si è innescato in prossimità della base del versante sud del Montello (a valle di 
via Anna Frank). La superficie di rottura rispetto al pendio misura circa 6m di lunghezza. 
L’innesco è imputabile alla rottura di un tubo di drenaggio che corre lungo il versante. 
L’improvvisa saturazione e l’aumento locale della pressione neutra ha causato il cedimento 
dei terreni e l’evoluzione della frana in colata.  
Fenomeno ripetuto, legato a: 
- situazione idrogeologica del versante, caratterizzato da aree di emergenze idriche diffuse  
- cattivo stato della rete di drenaggio (per vecchiaia) 
In carta è riportata indicativamente anche l’estensione del versante interessato da fragilità 
idrogeologica. 
Per tale ambito è stata redatta la “Scheda per il censimento delle frane” ai sensi dell’All.6 
alla D.G.R. IX/2616/11 (cfr. All. 6 alla presente relazione). 
 
 
3/09) Hotel Palace 
Tipologia dissesto 
Frana (soil slip), deflussi superficiali lungo via Manara (strada di accesso all’hotel) e lungo 
il versante 
Descrizione   
Il dissesto si è innescato sul basso versante nord del dosso (cordone morenico) su cui 
sorge il Palace Hotel (foto 2). 
La frana si è sviluppata nei terreni loessico-colluviali di copertura, resi saturi dalla grande 
quantità di pioggia caduta. Il materiale mobilizzato si è accumulato alla base della 
superficie di scivolamento, senza arrecare danni. 
Il trasporto solido legato al ruscellamento lungo la sede stradale e il versante, invece, ha 
portato all’intasamento dei tombini, impedendo lo smaltimento delle acque, che sono 
defluite lungo via S. Sanvito, concorrendo all’allagamento delle aree più a est (vedi sotto).   
Fenomeno ripetuto. 
 
4/09) Via Monte Tabor 
Tipologia dissesto 
Deflussi superficiali lungo la sede stradale.  
Descrizione   
Via Monte Tabor corre lungo la scarpata di un terrazzo, concentrandone in parte i deflussi. 
L’acqua viene così convogliata alla base del versante, dove Descrizione  l’allagamento dei 
piani interrati degli edifici posti sul lato est dell’antistante via Cernuschi. 
Fenomeno ripetuto. 

 
5/09) via Nicotera (laterale di via Sanvito) 
Tipologia dissesto 
Esondazione locale del rio Vellone 
Descrizione  
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In questo tratto il rio Vellone scorre in un ambito completamente urbanizzato, con alveo 
artificiale. L’esondazione è legata all’insufficiente sezione d’ingresso di un tratto tombinato, 
con conseguente rigurgito e allagamento delle aree in sponda destra, in particolare dei 
piani interrati degli edifici a est di via Nicotera. 
Fenomeno ripetuto 
 
CALCINATE DEGLI ORIGONI - SCHIRANNA 
 
6/09) Valle Luna 
Tipologia dissesto 
Frana complessa in Valle Luna, all’altezza di Calcinate degli Origoni. 
Descrizione    
La frana si è sviluppata sul versante sinistro di Valle Luna, in corrispondenza di un 
caseggiato di recente costruzione in Calcinate degli Origoni (Quartiere Don Sturzo) (foto 
3). 
Il dissesto è, in realtà, formato da due frane: la prima è ubicata a metà versante, in 
corrispondenza di una sorgente; la seconda in posizione sommitale, sul ciglio del terrazzo 
di Calcinate, si sviluppa lungo una superficie di rottura di circa 6 m di lunghezza. 
 
La probabile dinamica del fenomeno franoso è la seguente: 1) innesco della frana a metà 
versante, per aumento della portata della sorgente in seguito alle precipitazioni 
abbondanti; 2) instabilizzazione dei terreni soprastanti, per mancanza di sostegno e 
innesco della frana sommitale. 
Le frane non sono legate all’evento di luglio, ma a quello, di intensità sensibilmente 
inferiore, del maggio 2009.  
La rapida messa in sicurezza con opere provvisorie (posa di una rete drenante e di altri 
drenaggi per l’allontanamento delle acque superficiali; copertura con teli del dissesto) (foto 
3) ha evitato la riattivazione e l’estensione del fenomeno in occasione del nubifragio di 
luglio.   
Per tale ambito è stata redatta la “Scheda per il censimento delle frane” ai sensi dell’All.6 
alla D.G.R. IX/2616/11 (cfr. All. 6 alla presente relazione). 
 
7/09) Valle Carnaga 
Tipologia dissesto 
Erosione spondale  
Descrizione    
Estesi tratti del condotto fognario che corre lungo la Valle Carnaga, tra la linea ferroviaria 
Laveno-Varese e quota 300 m circa, sono stati completamente esposti dall’erosione 
torrentizia, senza tuttavia subire alcuna rottura. 

 
8/09) Valle Molinazzo 
Tipologia dissesto 
Erosione spondale; rotta fluviale ed esondazione  
Descrizione  
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- attorno a quota 290 m, immediatamente a monte della confluenza con il rio Roncaccio,  
la sponda destra del Rio Molinazzo è stata soggetta a una marcatissima erosione spondale, 
che estende notevolmente un tratto in erosione già esistente (foto 4).  
- attorno a quota 280 m, in corrispondenza di una accentuata ansa, il rio Molinazzo ha 
eroso la sponda esterna ed è esondato per rotta fluviale.  
- a valle del punto di rotta il rio ha allagato la piana in sponda destra, sommergendo 
parzialmente il maneggio qui presente. In seguito alla ricostruzione dei percorsi idrici è 
stato necessario ridefinire il limite tra piana di esondazione e piana potenzialmente 
esondabile.  
Fenomeno ripetuto, ma con intensità ed estensione maggiore rispetto a eventi precedenti.  

 
9/09) Schiranna 
Tipologia dissesto 
Rotta fluviale  
Descrizione  
In corrispondenza delle prime anse a valle della S.P. 1 (superstrada lacuale) il torrente 
valle una ha rotto gli argini, incompleti, e si è incanalato in un paleoalveo, già indicato 
come possibile via di rotta nella carta geomorfologica del PGT, allagando le aree poste al 
suo sbocco.  
Fenomeno ripetuto, ma con intensità ed estensione maggiore rispetto a eventi precedenti.  

 
CAPOLAGO 
 
10/09) bivio per Casbeno 
Tipologia dissesto 
Allagamento per rigurgito all’ingresso di un tratto tombinato  
Descrizione  
Il torrente, privo di idromino, che scende da Bobbiate a est di località Perla, viene intubato 
poco a monte della S.P. 1. Il manufatto di ingresso consiste di una vasca di 
sedimentazione per il trasporto solido, già in buona parte colmata da materiali fini al 
momento del rilevamento nell’estate 2008 (foto 5). 
La parziale occlusione del tratto, unita all’elevato deflusso ha causato l’allagamento della 
area limitata dal versante e dalla S.P.1. 
Fenomeno ripetuto.  
 
11/09) Roggia Nuova  
Tipologia dissesto 
Rotte fluviali; esondazione del corso d’acqua Roggia Nuova 
Descrizione  
La Roggia Nuova, che drena i torrenti provenienti dalle aree comprese tra Casbeno e 
Buguggiate è esondata in più punti, rompendo o sormontando gli argini. 
Le opere di difesa idraulica sono state recentemente ridimensionate e ricostruite sulla base 
di una serie di studi idraulici (Studio Tecnico Magni, 1999; Studio Idrogeotecnico e 
Parmigiani, 2006; Parmigiani, 2008) volti alla mitigazione e riduzione della vulnerabilità di 
quest’area, che ricadeva nelle “aree a rischio idrogeologico molto elevato”, definite 
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nell’allegato 4.1 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) del Fiume Po. 
In seguito ai nuovi interventi la distribuzione delle rotte e delle aree esondate è mutata 
rispetto a quanto riportato nella carta geomorfologica dello studio del giugno 2009, nella 
seguente maniera (le lettere fanno riferimento alla Tav. 4 – aggiornamento giugno 2011):  
a) area di esondazione per rotta fluviale in sponda destra. Si tratta di un’area prativa di 

piccole dimensioni (circa 5000 m2), non interferente con strutture/attività antropiche.  
b) nuova area di esondazione per rotta fluviale in sponda destra. Area di dimensioni 

simili alla precedente, destinata a prato e coltivazioni; non si hanno interferenze con 
strutture antropiche.   

c) area esondata in sponda sinistra, per rottura di un argine alla confluenza tra Roggia 
nuova e un ramo secondario presso la zona industriale di Capolago. L’area, di circa 
30.000 m2, comprende una piccola porzione urbanizzata, in cui le abitazioni sono 
state allagate. 

 
VALLE OLONA 

 
12/09) Bregazzana   
Tipologia dissesto 
Esondazione torrentizia 
Descrizione  
Modesta area di esondazione di un affluente sinistro del ramo della rasa dell’Olona, in 
corrispondenza dell’attraversamento con la strada per Bregazzana (q. 445 m s.l.m.). 
 
13/09) Bregazzana 
Tipologia dissesto 
Ruscellamento superficiale con trasporto solido. 
Descrizione 
Area di dimensioni molto modeste che funge da recapito del deflusso superficiale che ha 
luogo lungo la sede stradale (strada per Bregazzano). Al ruscellamento è associato un 
trasporto solido di volume estremamente ridotto (pochi metri cubi), costituito da sabbie 
ghiaiose.   
 
14/09) valle a est di Molini Grassi 
Tipologia dissesto 
Instabilità diffusa dei versanti; frane di scivolamento superficiale (soil slip) e di 
scivolamento planare  
Descrizione  
I versanti della prima valle a est di Molini Grassi hanno evidenziato una diffusa instabilità 
superficiale, finora non segnalata.  
Tra le frane individuale si riportano quelle prossime allo sbocco della valle. Si tratta di due 
dissesti che si fronteggiano:  
− in sponda destra si è innescato uno scivolamento planare in depositi glaciali. La 

superficie di scivolamento, molto netta, si imposta in corrispondenza del limite tra 
diamicton sovraconsolidati e diamicton normalconsolidati. 
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− in sponda destra si è sviluppato uno scivolamento superficiale (soli slip) che interessa 
depositi quaternari 

Il rischio maggiore è legato ad un possibile effetto diga (ostruzione del torrente) in caso di 
evoluzione dei fenomeni. 
Per tale ambito è stata redatta la “Scheda per il censimento delle frane” ai sensi dell’All.6 
alla D.G.R. IX/2616/11 (cfr. All. 6 alla presente relazione). 
 
15/09) Molini Grassi   
Tipologia dissesto 
Ruscellamento concentrato superficiale; debris flow  
Descrizione  
In seguito alle abbondantissime precipitazioni del 16 luglio si è verificato il crollo del muro 
perimetrale sud di Villa Toepliz; A causa della caduta del muro si è lesionato anche il 
collettore delle acque dell’alto su cui sorge la Villa, che si appoggiava ad esso. L’acqua 
fuoriuscita si è incanalata, dopo un brevissimo percorso lungo la sede stradale, nel vallone 
che confluisce su Molini Grassi, generando una colata che ha invaso la strada Olona-
S.Ambrogio fino all’altezza del ponte sul fiume Olona (foto 6). 
 
16/09) confluenza rami Olona 
Tipologia dissesto 
Esondazione del ramo della Rasa del fiume Olona 
Descrizione  
A monte della confluenza tra il ramo della Rasa e quello della Valganna del fiume Olona, si 
è verificata l’esondazione congiunta dei due rami fluviali, che ha allagato le aree comprese 
tra i corsi d’acqua, danneggiando alcune attività commerciali. Il contributo maggiore 
all’esondazione è provenuto dal ramo della Rasa, per il progressivo restringimento della 
sezione d’alveo e la contemporanea riduzione di altezza degli argini in sponda sinistra, 
dove si è verificata la tracimazione (foto 7). 
 
17/09) viale Valganna (presso ingresso tangenziale Nord) 
Tipologia dissesto 
Trasporto solido su conoide  
Descrizione  
In occasione del nubifragio si è riattivato un conoide alimentato da una piccola valle che 
sbocca nella adiacenze della rotonda d’accesso alla tangenziale Nord di viale Valganna. I 
materiali provenienti dai versanti della valle, in stato di instabilità areale, si espandono sul 
fondovalle dando origine ad un ampio conoide (larghezza ettometrica, dislivello 
plurimetrico) (foto 8). Le colate (sabbie limose con subordinata componente clastica) 
hanno bloccato la via di accesso ad un vicino agriturismo. 
Ad aumentare la criticità della situazione, contribuiscono anche le acque di collettamento 
della tangenziale, che fuoriescono da una scarico posizionato a poco distanza dallo sbocco 
vallivo.   
Fenomeno ripetuto, in ripresa dopo un periodo di stabilizzazione.  
Per tale ambito è stata redatta la “Scheda conoidi” ai sensi dell’All.7 alla D.G.R. IX/2616/11 
(cfr. All. 7 alla presente relazione). 
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18/09) San Fermo 
Tipologia dissesto 
Rotta fluviale; esondazione 
Descrizione  
Ne tratto di fondovalle presso la zona industriale di San Fermo si sono verificati i seguenti 
fenomeni: 
1) in sponda sinistra il cedimento di un vecchio muro con funzione di argine, più volte 
interessato da rifacimenti parziali, ha permesso la rotta e la conseguente esondazione del 
fiume Olona. 
2) immediatamente a valle del punto precedente, i lavori per la costruzione del nuovo 
tratto di tangenziale hanno comportato la rimozione degli argini vecchi. Ciò ha consentito 
una nuova rotta fluviale, con esondazione di un ampio tratto di fondovalle. 
La criticità di quest’ultimo settore dovrebbe risolversi con il termine dei lavori ed la posa di 
nuovi argini. 
 
19/09) via Peschiera (dogana) 
Tipologia dissesto 
Rigurgito di un corso d’acqua secondario; rotta fluviale ed esondazione Olona 
Descrizione  
In corrispondenza della dogana si sono verificati due distinti fenomeni concomitanti. 
a) in sponda destra si immette una roggia dotata di un muro con valvole per consentire il 
deflusso delle acque, altrimenti reso difficoltoso dalla maggiore portata dell’Olona. 
Il mancato funzionamento delle valvole e il notevole aumento delle portate a causa della 
piena non hanno permesso il regolare deflusso della roggia, le cui acque hanno allagato la 
retrostante area. 
b) poco a valle della roggia, il cedimento di un argine in sponda sinistra ha causato una 
rotta fluviale con allagamento dei depositi e degli scantinati dell’intera area della dogana. 
L’esondazione si è poi estesa all’intero fondovalle fino alla strettoia dove sorge il 
complesso Casaforte, anch’esso allagato. 
 
20/09) Via Friuli   
Tipologia dissesto  
Rigurgito di un corso d’acqua secondario 
Descrizione 
All’altezza del ponte sull’Olona, si immette in sponda destra Olona una roggia con 
attraversamento, caratterizzata da una ridottissima sezione. L’aumento congiunto delle 
portate ha causato l’allagamento dell’area, causato principalmente dal rigurgito delle 
acque della roggia. 
 
21/09) area canile-campo nomadi  (Loc. Pravaccio) 
Tipologia dissesto  
Allagamento area di fondovalle  
Descrizione 
Nell’evento del mese di luglio si è allagata l’area compresa tra il depuratore comunale e il 
centro commerciale. 
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L’allagamento è legato principalmente all’esondazione di alcune rogge che scorrono nella 
parte più interna e prossima al versante della piana, con importanti contributi da parte del 
ruscellamento superficiale. A sfavore gioca anche la morfologia, perché la piana costituisce 
uno dei punti di massima depressione del fondovalle; questa situazione è stata accentuata 
da una leggera sovraelevazione verso valle delle quote del terreno, legata alla costruzione 
del centro commerciale.  
Sembra aver contribuito solo marginalmente il fiume Olona, che in questo tratto è rimasto 
sostanzialmente contenuto entro gli argini, pur raggiungendo a quote prossime a quelle 
sommitali  

6.3 Idrografia 

La Provincia di Varese si può suddividere, dal punto di vista idrografico, in due settori. Il 
più esteso, che comprende la parte settentrionale e occidentale della Provincia, è costituito 
dai bacini idrografici del Ticino e dei suoi tributari. Il secondo, che comprende la parte 
centrale e sudorientale della Provincia, è costituito dai bacini di corsi d'acqua per lo più a 
carattere torrentizio, tra cui il Fiume Olona, che scorrono da Nord verso Sud. 
 
Il territorio comunale di Varese ricade per lo più nel secondo settore, in un contesto di 
transizione tra i rilievi prealpini e l’alta pianura pedemontana della Provincia di Varese, che 
può essere ulteriormente suddiviso nei seguenti settori: 
 

• settore settentrionale con caratteri montani; 
• settore centro – meridionale densamente urbanizzato; 
• settore sud - occidentale del Lago di Varese; 
• settore orientale della Valle del Fiume Olona. 

 
Settore settentrionale  
Il settore settentrionale è caratterizzato da una morfologia montuosa ad elevata acclività 
dei versanti (massiccio del Monte Campo dei Fiori e Monte Martica). 
In questo ambito, il reticolato è di tipo dendritico, con alvei incisi nel substrato roccioso, 
spesso costituito da unità carbonatiche soggette a fenomeni carsici. Tali alvei favoriscono 
pertanto l'infiltrazione ed il drenaggio in profondità delle acque durante gli eventi di piena 
e si presentano viceversa asciutti in assenza di precipitazioni meteoriche. Nel versante 
meridionale del Campo dei Fiori il reticolo idrografico superficiale afferisce al bacino del 
F.Olona, mentre quello sotterraneo recapita nel bacino del Lago di Varese e quindi nel 
F.Ticino. 
Lungo le aste torrentizie non si segnalano particolari condizioni di dissesto, né situazioni di 
esondazione per “tracimazione”. Viceversa si rilevano condizioni sporadiche di esondazione 
per "riflusso" dove tali corsi vengono intubati a monte delle aree urbanizzate e degli 
abitati, o in situazione di attraversamento con sovrappasso stradale. 
 
Settore centro – meridionale  
In questo settore si è sviluppato il sistema insediativo urbano del Comune di Varese. 
Il territorio è caratterizzato da morfologie glaciali nelle quali sono ancora riconoscibili e 
distinguibili ambiti a cordoni morenici, piane fluvioglaciali e glaciolacustri. 
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A causa della elevatissima urbanizzazione di questo settore, il reticolo idrico si presenta 
quasi totalmente artificializzato, con tratti, anche di notevole lunghezza, in scorrimento 
sotterraneo, argini artificiali, opere trasversali tipo briglie e attraversamenti stradali 
(ponti). 
La luce di tali opere (soprattutto per quanto attiene le tubazioni e gli attraversamenti) è 
spesso ridotta e talora marcatamente insufficiente rispetto alle portate di piena che si 
instaurano durante eventi meteorici intensi. 
Il governo artificiale delle acque meteoriche che ricadono sulle superfici impermeabilizzate 
ha anche alterato gli originali rapporti tra bacini idrografici, formando bacini scolanti 
artificiali che fanno defluire le acque in recapiti diversi da quelli naturali. 
Il bacino  che ha maggiormente risentito di questa situazione è quello del Rio Vellone, che 
è diventato, in parte, tributario del lago di Varese.  
Analogamente, una piccola parte del bacino naturale del Fiume Olona convoglia le proprie 
acque nel bacino artificiale del Rio Vellone (zona a Sud dell’Ippodromo di Varese). 
 
Settore sud - occidentale  
Al settore sud - occidentale del territorio comunale appartiene la piana del Lago di Varese, 
l’ambito morfologico altimetricamente più ribassato del territorio (area di Capolago). 
Questo settore è caratterizzato dallo sbocco di corsi d'acqua che si generano nel settore 
morenico collinare e defluiscono attraverso i conoidi del Lago di Varese, sfociando nella 
piana lacustre. 
Morfologicamente si passa da versanti, talora anche acclivi, impostati su depositi terrigeni 
plio-quaternari e sul substrato roccioso (Scaglia e Scaglia Calcarea), a blandi declivi e 
piane di raccordo con le rive lacuali. 
In aree di versante collinare si osserva un reticolo dendritico, spesso molto inciso, in 
condizioni generalmente favorevoli allo sviluppo di fenomeni di dissesto (diffusi ma di  
entità molto modesta) e trasporto solido. 
Nelle piane, invece, si assiste ad una regolarizzazione antropica del reticolo, che in passato 
ha avuto funzione di bonifica delle piane palustri (soprattutto in zona Capolago) e talora 
irrigua. 
Anche in questo settore si possono creare condizioni di criticità, per "riflusso" in 
corrispondenza di tratti intubati o di opere di attraversamento stradale, tanto che la zona 
di Capolago era indicata dal PAI come “area a rischio idrogeologico molto elevato” (ZONA 
I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno 
inferiore o uguale a 50 anni). Tale classificazione è stata rivista in seguito a nuovi studi 
idraulici. 
 
Settore orientale  
Il settore orientale è rappresentato dalla valle del Fiume Olona, nella quale confluiscono i 
due rami di Varese (Loc. Rasa) e Valganna e, più a valle, del Torrente Bevera e del Rio 
Vellone. 
Il tratto del Fiume Olona in corrispondenza del territorio di Varese ha una lunghezza di una 
decina di chilometri e svolge il suo corso con direzione prevalente Nord-Sud. 
Il bacino idrografico abbraccia quasi completamente il settore orientale della città di 
Varese, avendo il punto più elevato nel Monte Tre Croci e chiudendosi in Loc. Ponte di 
Vedano. 
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Oltre agli apporti naturali, al Fiume Olona vengono conferiti gli scarichi del dell’impianto di 
depurazione Pravaccio di Varese. Questo scarica sia l’effluente trattato dal ciclo depurativo 
(doppio stadio: il primo con trattamento chimico-fisico ed il secondo biologico) che lo 
sfioro di troppo pieno che by-passa l’impianto. 
 

6.4 RETICOLO IDRICO  

La suddivisione del reticolo idrografico nella componente principale e minore viene ripresa 
dallo studio “Individuazione del reticolo idrico principale e minore per il trasferimento delle 
funzioni di polizia idraulica - D.G.R. 7/7868/2002 e D.G.R. 7/13950/2003 - Relazione 
tecnica e norme di polizia idraulica” effettuato nel 2004 dallo Studio Idrogeotecnico 
Associato e dal Dott. Marco Parmigiani, su incarico del Comune di Varese. 
 

6.4.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE  

I corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico principale sono definiti in un elenco 
contenuto nell’Allegato A della D.G.R. 7/13950/03, che aggiorna i precedenti decreti. 
Nell’ambito del territorio comunale di Varese, sono attribuiti al reticolo principale i seguenti 
corsi d’acqua:  
 
 
 

N. progres. Denominazione Tratto classificato come principale N. iscr. El. 
AAPP 

VA042 Valle Grande dallo sbocco nel Lago di Varese sino all’altezza 
dell’abitato di Ronco in ciascuno dei rami in cui si 

divide 

200/C 

VA043 Roggia Nuova 

o Torrente Beverone 

dallo sbocco nel Lago di Varese sino alla 
confluenza con il Rigorosino 

201/C 

VA044 Valle Rigorosino dallo sbocco nella Roggia Nuova sino alla 
confluenza dei due rami in cui si divide 

202/C 

VA045 Torrente Gaggio dallo sbocco nella Valle Rigorosino sino alla 
località Gaggio 

203/C 

VA046 Torrente Val Luna e 
Valle di Casciago 

dallo sbocco nel Lago di Varese sino alla strada 
che da Casciago porta a Velate (Via Astico) 

204/C 

VA061 Fiume Olona tutto il corso, dal confine di Provincia sino alla 
sorgente sotto le Fornaci della Riana 

235/C 

VA063 Torrente la Selvagna dallo sbocco nel Fiume Olona sino alla confluenza 
dei due rami in cui si divide a nord di Schianno 

241/C 

VA070 Torrente Vellone dallo sbocco nel Fiume Olona sino al tratto 
tombato in Comune di Varese 

259/C 

VA072 Torrente Bevera 
Varesina 

tutto il corso, dallo sbocco nel Fiume Olona sino 
alle sorgenti sotto Baraggia 

260/C 
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Tra questi verrà discusso dettagliatamente il fiume Olona nel paragrafo relativo agli 
approfondimenti idraulici condotti dall’Amministrazione Comunale nell’ambito di studi 
specifici (Parr 6.5). 
 

6.4.2 RETICOLO IDRICO MINORE 

Il reticolo idrografico minore, di competenza comunale, è individuato in base al 
regolamento di attuazione della L. 36/94 e coincide con il reticolo idrico costituito da tutte 
le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte “le 
acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua”. 
I corsi d'acqua riconosciuti appartenenti al reticolo minore sono i seguenti: 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

92 

 
N. progr. Denominazione Note n. di tributari
1 Valle San Lorenzo affluente del VA046  
2 Valle del Fieno affluente del VA046; connesso a conoidi 2 
3 Fosso Villascia torrente in C. del Pesce verso s.p.1  
4 privo di toponimo scoli da C. del Pesce verso s.p. 1 2 
5 privo di toponimo torrente tra C. del Pesce e Lissago  
6 Valle di Gualtino torrente in zona collinare 2 
7 Fosso Mongo corso d'acqua in piana verso lago 1 
8 privo di toponimo torrente in Bobbiate verso lago 1 
9 privo di toponimo torrente in Bobbiate verso lago 1 
10 Valle della Fornace torrente in zona collinare; affluente del VA043  
11 Valle Cortabbia torrente in zona collinare; affluente del VA044 5 
12 Vallata del Barba torrente in Bobbiate verso lago  
13 privo di toponimo torrente in Bobbiate verso s.p.1  
14 privo di toponimo torrente in Bobbiate verso s.p.1  
15 privo di toponimo torrente in piana verso lago  
16 Valle di Bizzozzero affluente del VA063  
17 non rilevato torrente in zona montana, tombinato in via Piatti  
18 Valle Gaggione affluente del VA070 1 
19 privo di toponimo torrente in zona montana, tombinato in via Carbonin  
20 privo di toponimo torrente in zona montana, tombinato in via Adda  
21 Valle Gallina torrente in zona montana  
22 Valle Buragona bacino del T. Val Brinzina; torrente in zona montana con tratti 

intubati nella parte bassa del versante, verso la S.P. n. 62 per 
Luino 

3 

23 Valle della Stretta torrente in zona montana, interessa marginalmente Varese  
24 Valle Riazzo bacino del T. della Valle d'Intrino; torrente in zona montana, 

interessa marginalmente Varese scorre verso Brinzio 
2 

25 Valle dei Sesnivi torrente in zona montana con numerosi affluenti 7 
26 Valle di Recucco torrente in zona montana con tratti intubati 3 
27 Valle Sant'Ambrogio affluente VA061  
28 Valle del Des torrente in zona montana con tratti intubati in corrispondenza 

del centro abitato 
2 

29 privo di toponimo torrente in zona collinare; affluente di sinistra del VA061  
30 Val Gemma affluente del VA063 in Lozza  
31 Roggia Molinari affluente del F. Olona  
99 T. Val Brinzina torrente di fondo valle, vincolato L.431/85 in Brinzio 7 
101 Valle d'Intrino bacino del T. della Valle d'Intrino; torrente in zona montana, 

interessa marginalmente Varese; vincolato L. 431/85 in Brinzio 
 

152 Valle Molinazzo affluente di sinistra del VA046 8 
153 Fosso della Valle vincolato L. 431/85 2 
196 Valle Bustecche affluente del VA061  
210 Valle di Bregazzana torrente vincolato L. 431/85 3 
211 Valle Boscaccio torrente vincolato L. 431/85 6 
212 Valle del Legnone torrente in zona montana con numerosi affluenti; vincolato L. 

431/85 
11 

213 Valle Pissabò torrente in zona montana, interessa marginalmente Varese; 
vincolato L.431/85 

2 
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6.5 Approfondimenti idraulici alla scala comunale 

6.5.1 STUDIO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO NELLA “ZONA I – AREA A 
RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO” - CAPOLAGO (VA) 

Nel maggio 2006 è stato svolto lo “Studio per la valutazione delle condizioni di rischio 
idraulico nella “Zona I – Area a rischio idrogeologico molto elevato” - CAPOLAGO (VA) – N. 
113 LO-VA – All. 4.1 dell’elaborato 2 del PAI”, avente come obiettivo la definizione delle 
aree di esondazione e del livello di rischio idraulico nella zona di Capolago, adiacente al 
lago di Varese (versante Sud/Sud-Est del bacino lacustre), con l’eventuale riperimetrazione 
dell’area a rischio idrogeologico molto elevato. 
 
L’attività di valutazione e zonazione delle condizioni di rischio sui corsi d’acqua di interesse, 
con particolare attenzione per i territori compresi all’interno della Zona I n. 113–LO-VA, è 
stata condotta secondo i criteri indicati nell’Allegato 4 ai “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. n. 12/2005”, approvati con D.G.R. n. 8/1566 
del 22/12/2005. 
 
Lo studio si è articolato in diverse fasi: in primo luogo è stata effettuata un’indagine 
idrologica relativa ai bacini di interesse. Questa è stata svolta con lo scopo di stimare, 
attraverso opportune metodologie di calcolo statistico-probabilistiche, l'entità delle portate 
di piena che possono transitare nelle aree in esame, con prefissati tempi di ritorno. 
La determinazione delle portate di piena è stata ottenuta utilizzando una metodologia 
basata sull'analisi probabilistica delle registrazioni pluviometriche e sulla generazione di un 
modello di trasformazione afflussi-deflussi. 
 
Successivamente è stato svolto un rilievo geomorfologico di dettaglio dei tratti oggetto di 
studio e, note le portate di riferimento, si è passati alla realizzazione di un modello di 
simulazione idraulica in grado di calcolare i profili di corrente che si generano nell’alveo in 
corrispondenza del passaggio delle portate al colmo per i tempi di ritorno considerati (50, 
100 e 200 anni). 
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Figura 6.8 - Inquadramento geomorfologico ed idraulico 

Per la definizione della tipologia dei fenomeni idraulici sono state utilizzate le seguenti 
definizioni: 
Esondazioni lungo corsi d’acqua in ambiti collinari 
Ee: aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata 
Eb: aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata 
Em: aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata. 
 
Inondazioni lungo corsi d’acqua in ambiti di pianura 
Zona I 
Nello studio tale zona è stata differenziata in: 
Zona IF: aree soggette ad inondazione a seguito della tracimazione da corso d’acqua 
Zona IL: aree soggette ad inondazione a seguito della tracimazione da lago, i cui effetti si 
possono localmente aggravare per la sovrapposizione con gli effetti indotti dagli apporti 
dei corsi d’acqua in esse afferenti. 
 
Il passaggio da una categoria tipologica di dissesto ad un’altra è stato definito sulla base 
del valore del gradiente topografico:  
− a valori superiori a 1% è stato associato un rischio di esondazione (E) 
− a valori inferiori a 1% è stato associato un rischio di inondazione (I). 
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Di seguito si descrivono le modalità di propagazione dell’onda di piena per singolo corso 
d’acqua tenuto conto dei risultati delle simulazioni idrauliche e dell’assetto idraulico e 
geomorfologico della piana di esondazione. Laddove la verifica idraulica ha evidenziato 
situazioni di tracimazione, l’attribuzione della pericolosità e del rischio è stata effettuata 
considerando l’altezza del tirante idrico e della velocità, dato anche l’effetto di riduzione 
dell’energia con il propagarsi in senso laterale dell’allagamento. In limitati casi è stata 
attribuita una classe di pericolosità e rischio anche in aree idraulicamente non interessate 
dal fenomeno, ma coinvolgibili dallo stesso a causa di una possibile evoluzione della 
dinamica geomorfologica. 
 
Valle di Gualtino 
Dall’esame dei risultati si evince che i vari profili non risultano interamente contenuti 
nell’alveo. Si hanno, infatti, delle esondazioni nella sezione A2, in entrambe le sponde 
dovute all’insufficiente geometria della sezione trasversale.  
Il corso d’acqua, inoltre, presenta una sezione critica in corrispondenza del ponte sulla Via 
Corridoni (sez. A5-M11), la cui insufficienza a far defluire verso valle le portate anche per il 
tempo di ritorno cinquantennale, determina l’uscita delle acque a monte della sezione 
stessa in sinistra idrografica (sez. A5). I valori del tirante h e della velocità v delle acque 
sono modesti (v£0,6 m/s e h<0,5 m), ma possono essere maggiori in corrispondenza del 
punto di uscita. Si propone una classe di pericolosità Eb e rischio R3’, declassabile a R2 a 
seguito della realizzazione degli interventi di adeguamento del manufatto e del tratto di 
corso d’acqua a valle in cls; in questo caso anche la classe di pericolosità si ridurrebbe a 
Em.  
L’ampiezza dell’area di rischio è stata definita sulla base dell’assetto morfologico locale e 
dalle modalità di propagazione delle onde di piena verificatesi in passato. 
A valle della suddetta sezione, per la difficoltà a rientrare in alveo, le acque fuoriuscite 
determinano tra la sez. A5 e la A4 in sinistra idrografica un’area di esondazione 
caratterizzata da pericolosità Em e rischio R2. 
Tra le sezioni A4 e A3 il corso d’acqua ha sezione sufficiente a contenere la piena 
centennale anche se si possono verificare sormonti locali per irregolarità del profilo 
d’argine e/o accumulo di materiale di fondo. In questo tratto in sinistra idrografica si 
determina una situazione di allagamento a causa del deflusso verso valle delle acque 
fuoriuscite in corrispondenza delle sezioni A5 e non più rientrate per il carattere pensile 
dell’alveo. A tale ambito si attribuisce una classe di pericolosità Em e rischio R2. 
In sponda destra non si verificano esondazioni per la presenza di adeguate difese spondali 
costituite da argini in terra. Permane un rischio di locale rottura che comporta 
l’attribuzione alla classe di pericolosità Em e rischio R2. 
In corrispondenza della sezione A3, in sponda destra idrografica, il torrente esonda con 
tiranti idrici e velocità ridotti (v=0,09 m/s e h»0,1 m), essendo la quota della sponda 
destra pari alla quota del tirante idrico. 
Da questa sezione verso valle il basso gradiente topografico, pari a circa il 5‰, fa sì che i 
fenomeni idraulici siano da qui in poi individuabili come inondazioni. 
L’area soggetta ad inondazione (Zona I) è qui caratterizzata da rischio R3. 
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Tra la sezione A3 e l’attraversamento con la SP n. 36 si rilevano lungo il corso d’acqua 
manufatti di attraversamento fluviale per l’accesso ai campi caratterizzati da sezioni molto 
ridotte. 
In corrispondenza del tratto in affiancamento alla SP n. 36, l’alveo presenta sezione 
inferiore rispetto alle sezioni di monte; si verificano, quindi, inondazioni per sormonto delle 
sponde, che interessano le aree a monte della strada provinciale. L’estensione della 
superficie di allagamento è definita sulla base della quota del tirante idrico calcolata nella 
sezione A2-M4 di sottopasso della SP n. 36 e pari a 241,14 m s.l.m. 
In questa zona i tiranti sono pari a circa 0,5 m con velocità nulle, ma la mancanza di 
possibilità di deflusso verso valle per la presenza del manufatto stradale, comporta 
l’attribuzione alla classe di rischio R3. 
A valle della SP permangono, fino alla confluenza nel lago, le condizioni di rischio dovute 
alla sovrapposizione dei fenomeni di inondazione lacuale e fluviale, con tirante idrico in 
prossimità della sezione A1 pari a 240,58 m s.l.m. e velocità massime di 1,63 in prossimità 
dell’asta fluviale. A quest’area corrisponde un rischio da inondazione, pari a R2 in destra 
idrografica dove il tirante idrico si mantiene contenuto (<20 cm) e pari a R3 in sinistra, 
dove all’inondazione fluviale si sovrappone quella lacuale, con tiranti idrici anche superiori 
a 1 m. 
 
Fosso Mongo 
La modesta estensione del bacino idrografico è tale che il rischio idraulico ad esso 
connesso sia estremamente basso e che i fenomeni idraulici ad esso relativi siano limitati 
ad allagamenti locali con tiranti idrici di pochi cm. 
 
La verifica idraulica ha evidenziato infatti una limitata fuoriuscita delle acque in 
corrispondenza della sezione B4 con tiranti idrici, in corrispondenza delle sponde, inferiori 
ai 10 cm e velocità minori di 0,7 m/s. 
Su questo tratto è stata identificata un’area di esondazione a pericolosità Em e rischio R2, 
coincidente con il limite della fascia di polizia idraulica, fino all’intersezione con il limite di 
Zona I. 
A valle della sezione B3 il corso d’acqua potrebbe ricevere le acque fuoriuscite dal Valle di 
Gualtino e canalizzarle parzialmente a valle della SP n. 36.  
Da qui fino alla confluenza, su tutto il tratto permane una situazione di criticità con 
sormonti arginali diffusi.  
 
Roggia Nuova (T. Beverone, Valle della Fornace, Valle Rigorosino, T. Gaggio) 
Il T. Beverone, nel tratto a monte della confluenza con la Valle della Fornace, tra le sezioni 
C16 e C15 esonda andando ad interessare tutta la piana alluvionale con tiranti idrici 
inferiori a 30 cm e velocità in prossimità dell’alveo comprese tra 1, 8 e 2,5 m/s. 
Dato l’elevato valore della velocità l’area è classificata come Ee con rischio R4. 
Tra la sezione C15 e C12a il corso d’acqua è teoricamente in grado di contenere la piena 
cinquantennale, ma vi è la possibilità di salto di meandro a circa 100 m a valle della 
sezione C15 in corrispondenza di un’ansa fluviale. 
Per tale eventualità è stata differenziata un’area Eb prossima al fiume ed un’area Em in 
sinistra idrografica; ad esse è stata rispettivamente attribuita la classe di rischio R3 e R2. 
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Il T. Valle della Fornace, anche a seguito delle recenti opere di sistemazione idraulica 
realizzate nel bacino idrografico e nel tratto in esame è in grado di contenere la portata di 
riferimento, fino alla confluenza con il T. Beverone, nel quale si immette. 
Il T. Beverone, a valle della suddetta confluenza fino alla sezione C5a, non presenta 
particolari situazioni di criticità idraulica, ma la naturale evoluzione dell’asta fluviale, con 
formazione di strette anse e diffusi fenomeni di erosione di sponda, consiglia di mantenere 
una zona di rispetto fluviale classificata come Em e rischio R2, il cui limite tende a 
coincidere con la massima estensione della piana alluvionale.  
Il T. Valle Rigorosino non presenta particolari criticità idrauliche a monte della Via 
Novellina; a valle, in corrispondenza della sezione C9a si verifica una prima situazione di 
criticità idraulica con allagamenti in destra idrografica dovuti a sormonto arginale, che 
possono lambire gli argini in terra realizzati a difesa del campo sportivo, rientrando in 
alveo grazie ai canali di scolo realizzati a monte degli argini stessi. 
In questo tratto, in prossimità dell’alveo, i tiranti sono dell’ordine dei 30 cm e le velocità 
sono pari a circa 0,3 m/s. L’area è classificata come Em con rischio R2. 
In sponda sinistra idrografica, fino a monte della confluenza con il T. Gaggio, la verifica 
idraulica evidenzia una situazione di criticità in corrispondenza della sezione C7 con 
esondazione relativa a tutta la piana compresa tra i due corsi d’acqua. In quest’area il 
tirante idrico raggiunge valori elevati (localmente anche superiori a 2 m) e velocità < 0,3 
m/s; dato l’alto valore del tirante si attribuisce una classe di pericolosità Ee e rischio R4. 
In questo tratto fino alla sezione C7-M7 gli allagamenti possono interessare anche il 
campo sportivo sulla sponda destra del T. Rigorosino, con sormonto d’argine e sfioro con 
altezze d’acqua molto contenute (<15 cm); la pericolosità è qui pari a Em con rischio R2’, 
declassabile a R1 a seguito della realizzazione degli interventi di adeguamento delle difese 
arginali; in questo caso anche la classe di pericolosità si ridurrebbe a Em.  
A valle della confluenza con il T.Gaggio fino alla sezione C6-M6, il corso d’acqua risulta 
lievemente sottodimensionato rispetto alla piena di riferimento e, a causa del rigurgito in 
corrispondenza dell’attraversamento sulla Via Tasso, la sponda destra è interessata da 
esondazione con tiranti di circa 40 cm e velocità elevate in prossimità dell’alveo (1,61 
m/s). L’area di esondazione determina in destra idrografica e fino alla sezione C5 una 
fascia a pericolosità Eb e rischio R3’, declassabile a R2 a seguito degli interventi di 
riprofilatura dell’alveo e adeguamento del sottopasso stradale.  
Nell’ultimo tratto del Rigorosino, tra l’attraversamento con la Via Tasso e la confluenza 
nella Roggia Nuova, l’alveo caratterizzato da difese di sponda quasi continue, è in grado di 
far defluire la piena di riferimento. 
Qualora venissero realizzati gli interventi di adeguamento del sottopasso sulla Via Tasso, si 
dovrà verosimilmente intervenire con risagomatura dell’alveo in destra idrografica. 
A valle della sezione C5, la Roggia Nuova presenta una sezione d’alveo in grado di 
contenere le piene di riferimento; le difese presenti su entrambe le sponde e costituite da 
argini in terra denotano però una certa fragilità rispetto ai fenomeni idraulici, essendo 
frequenti i casi di erosione con crollo degli argini stessi. Per tale motivo si possono 
verificare esondazioni su entrambe le sponde, con allagamenti contenuti e tiranti idrici 
dell’ordine di 20-30 cm. In quest’area è stata attribuita una classe di pericolosità Em e un 
rischio R2. 
Lo studio idraulico aveva evidenziato che l’attraversamento della Via del Porticciolo 
(sezione C4-M5) costituiva un nodo particolarmente critico dal punto di vista idraulico 
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essendo del tutto insufficiente al deflusso della piena. Il rigurgito indotto dal manufatto era 
tale da comportare un sormonto arginale con battenti pari a circa a 80-90 cm e velocità 
inferiori a 0,9 m/s in corrispondenza del fiume. 
Ne conseguiva una pericolosità Eb e rischio R3’, declassabile a R2 a seguito 
dell’adeguamento dei rilevati arginali e del rifacimento dell’attraversamento stradale. 
Nel corso dell’anno 2008 il Comune di Varese ha infatti effettuato un intervento di 
risezionamento del torrente Roggia Nuova che ha previsto: 
− L’escavazione di isole di deposito costituite da materiale naturale; 
− Formazione di rinforzi spondale in corrispondenza dei meandri con collocazione di 

massi ciclopici 
− Formazione di soglie di fondo realizzate in pietrame e massi ciclopici. 
 
Oltre a questo, i soggetti privati, si sono fatti carico del rifacimento dell’attraversamento 
(ponte) seguendo le prescrizioni e le risultanze contenute nello studio idraulico. 
A valle della suddetta via e fino alla SP n. 36 la sezione d’alveo risulta relativamente ampia 
ma il cambio di gradiente topografico (pari a circa 0,5 %) è causa di inondazione con 
altezze idriche pari a circa 242 m s.l.m. in corrispondenza della sezione C3. 
L’area soggetta ad inondazione (Zona I) è qui caratterizzata da rischio R3 e R2. 
A valle della SP 36 e fino ad una quota di circa 240 m s.l.m. il corso d’acqua è 
caratterizzato da argini continui su entrambe le sponde sufficientemente dimensionati per 
il contenimento della piena di riferimento 
 
Valle Grande 
A monte del centro abitato di Capolago il torrente scorre in un alveo inciso, con 
esondazione contenuta entro la piana alluvionale attuale. 
Allo sbocco della piana, indicativamente tra la sezione D6 e la D5, il corso d’acqua 
presenta una situazione di criticità idraulica dovuta sia alla presenza di manufatti 
interferenti sia al particolare assetto morfologico, caratterizzato in sinistra idrografica dalla 
presenza di un rilievo collinare ed in destra della piana alluvionale di Capolago. 
Ne consegue che la dinamica dell’esondazione è tale da interessare parte del centro 
abitato con tiranti idrici mediamente inferiori a 0,7 m e velocità inferiori a 0,7 m/s, 
andando poi a canalizzare sulla viabilità locale. Nell’ambito del centro abitato è stata 
attribuita una classe di pericolosità Em e un rischio R2’, declassabile a R1 a seguito 
dell’adeguamento dei manufatti interferenti e del locale innalzamento delle difese arginali 
in destra idrografica. 
Proseguendo verso valle, tra la sezione D5 e la D4 l’assenza in sinistra idrografica di difese 
di sponda determina un’area di allagamento con tiranti inferiori a 0,5 m e velocità in 
corrispondenza dell’alveo pari a 1,7 m/s. A quest’area si attribuisce una classe di 
pericolosità Eb e rischio R3. Sulla sponda opposta, in caso di mancato intervento sui punti 
di criticità si avrebbe il deflusso delle acque fuoriuscite a monte per l’impossibilità di rientro 
in alveo, con valore dei tiranti <0,5 m per l’allargamento della superficie di allagamento. 
La classe di pericolosità è quindi pari a Em con rischio R2’, declassabile a R1 per le ragioni 
sopra esposte. 
In corrispondenza della sezione D3 il sottopasso stradale è insufficiente con rigurgito a 
monte. Le quote di allagamento sono qui pari a 243,51 m s.l.m. se riferite 
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all’aerofotogrammetrico di Buguggiate, mentre sono pari a 242,91 m s.l.m. se riferite a 
quello di Varese. 
L’effetto diga prodotto dalla sezione critica, potrebbe comportare l’interessamento in 
termini di inondazione delle aree comprese tra le sezioni D3 e D4 con tiranti £0,5 m.  
L’area soggetta ad inondazione (Zona I) è caratterizzata da rischio R3 in sponda sinistra e 
R2 in destra. 
 
A valle della SP n. 36 dalla verifica idraulica l’alveo risulta in grado di contenere la piena di 
riferimento, ma le aree circostanti l’alveo potrebbero essere interessate dall’inondazione 
avvenuta a monte per sormonto del rilevato stradale. 
A tali aree (Zona I) si attribuisce un rischio R3. 
 
Valciasca 
Nel tratto naturale e fino alla sezione E3-M1 la sezione d’alveo è idonea a contenere la 
piena di riferimento; tuttavia essa viene progressivamente a ridursi all’avvicinarsi al 
manufatto di attraversamento stradale che risulta del tutto sottodimensionato rispetto alla 
piena cinquantennale. 
In corrispondenza di tale sezione i tiranti e le velocità sono elevati e pari rispettivamente a 
0,8 m e a 1,63 m/s. 
A valle dell’attraversamento permangono situazioni di criticità con sormonti arginali lungo 
l’intero tratto fino all’immissione in lago con tiranti idrici compresi tra 0,4 e 0,7 m e 
velocità <1,8 m/s. 
Ad entrambi i settori è stato attribuito un rischio da inondazioni (Zona I) pari a R3. 
 

6.5.2 ZONAZIONE DEL RISCHIO NELLA “ZONA I – AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO” - 
CAPOLAGO (VA) 

La definizione delle classi di rischio utilizzate nel paragrafo precedente è la seguente, come 
suggerita dallo stesso PAI (art. 7 delle N.A. del PAI): 
− R1 (rischio moderato): possibili danni sociali ed economici marginali; 
− R2 (rischio medio): possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle 
attività socio-economiche; 

− R3 (rischio elevato): possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 
agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione 
delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale; 

− R4 (rischio molto elevato): possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 
danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale. 

 
Il criterio utilizzato per valutare il grado di rischio si è basato prevalentemente sui valori 
del tirante idrico e della velocità derivanti dalla simulazione idraulica effettuata in 
corrispondenza di un tempo di ritorno di 50 anni, incrociati con la valutazione della 
vulnerabilità dell’area considerata, secondo il seguente schema: 
− rischio R2 per H compreso tra 0,1 e 0,9 m e velocità V<1 m/s  
− rischio R3 per H > 0,9 m e velocità V compresa tra 1 e 2 m/s  
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− rischio R4 per H > 0,9 m e velocità V > 2 m/s 
 
Nel caso di ridotta insufficienza di un dato manufatto di attraversamento, il valore del 
tirante e della velocità è stato estrapolato dai risultati della simulazione idraulica ottenuti in 
corrispondenza della sezione a monte di quella critica, in quanto l’assunzione dei valori dei 
medesimi nelle sezioni critiche risulterebbe troppo cautelativo se utilizzato per l’intera area 
in esame. Viceversa nel caso di forte insufficienza il rischio è stato determinato 
considerando i valori di velocità e tirante sia della sezione critica che di quella di monte. 
 
Inoltre la necessità di valutare future modifiche all’assetto morfologico ed idraulico ha 
portato all’introduzione delle sottoclassi di rischio individuate con l’apostrofo “’”, per le 
quali, a seguito della realizzazione degli interventi, si riduce il grado di rischio, secondo la 
seguente articolazione: 
− R2’: rappresenta le aree attualmente in classe 2 e riclassificabili in classe 1 a seguito 

dell’attuazione degli interventi di seguito descritti; 
− R3’: rappresenta le aree attualmente in classe 3 e riclassificabili in classe 2 per le 

medesime motivazioni. 
 

 
Figura 6.9 - Individuazione del livello di pericolosità e di rischio 
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6.5.3 STUDIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME OLONA NELLE PORZIONI DELLE 
FASCE PAI DI COMPETENZA COMUNALE – LUGLIO 2006 

Il territorio comunale di Varese è compreso nelle Fasce A e B del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) ricadente all’interno del centro edificato, ai sensi 
del comma 2, art. 39 della NdA del PAI e della Fascia C, delimitato con segno grafico 
indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, ai sensi dell’art. 31, comma 
5 delle NdA del PAI. 
 
Ai sensi dell’art. 31 comma 5 delle NdA del PAI, i comuni nei quali ricadono aree 
classificate come “limite di progetto tra le fasce B e C”, in sede di adeguamento degli 
strumenti urbanistici sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare 
le stesse, ad applicare, anche parzialmente fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli 
articoli delle norme relative alla fascia B. 
Ai sensi dell’art. 39 comma 2 delle NdA del PAI, qualora all’interno dei centri edificati 
comunali ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è 
tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia 
urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, se necessario, a modificare lo strumento 
urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 
I “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. n. 12 
dell’11/3/2005”, approvati con D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005, nella “Parte 2 – Raccordo 
con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, Recepimento delle fasce fluviali nei 
P.G.T.” stabiliscono che la valutazione delle condizioni di rischio: 
nelle aree classificate come “fascia C delimitata dal limite di progetto tra la Fascia B e la 
fascia C” debba essere effettuata secondo la metodologia riportata nell’Allegato 4 ai Criteri 
stessi e riguardare tutta l’area così classificata, non ammettendo studi riguardanti singoli 
ambiti di traformazione. Attraverso tali valutazioni i Comuni devono definire gli usi 
compatibili con le differenti condizioni di rischio individuate 
nelle aree classificate come fascia A e B ricadenti all’interno dei centri edificati sia 
effettuata secondo la metodologia riportata nell’Allegato 4 ai Criteri stessi. Le risultanze 
delle valutazioni diventano efficaci al momento della conclusione dell’iter approvativo del 
Piano di Governo del Territorio; fino ad allora, o in assenza di tale valutazione, si applicano 
anche all’interno dei centri edificati le norme riguardanti le fasce A e B 
 
Sulla base della suddetta normativa risultano interessate dal presente studio le aree 
indicate nella Figura 6.9, differenziate nel caso 1 e 2. 
 
Per le restanti aree la zonazione del rischio, riportata nel presente studio, riveste carattere 
di approfondimento locale delle problematiche idrauliche, fornendo elementi utili alla 
valutazione dei progetti di nuovi interventi pubblici, mentre dal punto di vista normativo 
resta vigente quanto previsto nella normativa sovraordinata. 
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Figura 6.10 - Aree di competenza comunale nella definizione degli usi compatibili con le condizioni di rischio 

idraulico 

 
In accordo ai contenuti dell’allegato 4 ai “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” approvati con d.g.r. n. 
8/1566 del 22/12/2005 , lo studio si è articolato in diverse fasi. 
Si è svolto un rilievo geomorfologico di dettaglio delle sponde fluviali del tratto di interesse 
e di un adeguato intorno e, successivamente, sono state individuate e battute le sezioni 
idrauliche di interesse per il rilievo topografico. La scelta delle sezioni ha tenuto conto, 
oltre che delle criticità riscontrate tramite sopralluoghi tecnici effettuati sul tratto di 
interesse, dei risultati dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi 
d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro-Olona”, 
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realizzato dalla Società C. Lotti & Associati per conto dall’Autorità di bacino nel Dicembre 
2003. 
 
I rilievi geomorfologici di dettaglio hanno riguardato il F. Olona a partire dal campo 
sportivo di Via Buccari in Comune di Induno Olona fino al cimitero di Malnate a valle della 
località Mulini di Gurone, per una lunghezza complessiva di circa 10 km. 
 

Figura 6.11 - Inquadramento geomorfologico ed idraulico 

 
In questo tratto il corso d’acqua si divide principalmente in due settori a diverso grado di 
urbanizzazione e di artificializzazione dell’alveo. 
Questa differenza trova una stretta correlazione con le condizioni di rischio idraulico. La 
piana, infatti, fino all’altezza delle ex Cartiere Sterzi, si presenta con notevole livello di 
urbanizzazione su entrambe le sponde, a seconda della posizione dell’alveo rispetto alla 
piana alluvionale. 
A valle di tale tratto, ed in particolare a valle dell’area del depuratore, il grado di 
urbanizzazione si riduce notevolmente e la piana presenta ancora una forte connotazione 
naturale, con aree edificate riconducibili in genere a situazioni di archeologia industriale, 
ad eccezione dell’area Iper e del complesso industriale in località Ca’ Bassa. 
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Sono state rilevate 29 sezioni, la cui scelta ha tenuto conto della conformazione dell’alveo 
e dei punti di criticità storici, prediligendo i tratti in cui i restringimenti e/o la 
conformazione della sezione (dimensioni, linea planimetrica del fondo alveo, dimensioni e 
forma) potrebbero causare potenzialmente problemi sulla capacità complessiva di deflusso 
delle acque di piena.  
Per un calcolo più accurato sono state inoltre inserite nel modello di simulazione ulteriori 
sezioni, ottenute per interpolazione dalle sezioni rilevate, in modo da ridurre la massima 
distanza fra due sezioni successive a 50 m. 
 
Le portate di riferimento per il calcolo del profilo idraulico sono state dedotte dallo “Studio 
di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno 
dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona” redatto, per conto dell’Autorità di 
Bacino del fiume Po, dalla società d’ingegneria C. Lotti & Associati, nel dicembre 2003. 
 
Note le portate di riferimento per il tratto di interesse, si è passati alla realizzazione di un 
modello di simulazione idraulica in grado di calcolare i profili di corrente che si generano 
nell’alveo in corrispondenza del passaggio delle portate al colmo per i tempi di ritorno 
considerati. 
Per la determinazione del profilo di corrente in condizioni di moto permanente è stato 
utilizzato il codice di calcolo HEC-2 utilizzando 62 sezioni trasversali, 29 di queste ricavate 
dal rilievo topografico e le altre interpolate a partire da quelle battute. 
Dai risultati della simulazione si osserva che l'alveo del fiume Olona ha una capacità di 
deflusso sufficiente a far transitare la piena di riferimento, con un tempo di ritorno 
centennale, fino alla sezione OL50.23. A valle della sezione OL50.23 si verificano delle 
estese esondazioni fino alla confluenza del torrente Bevera (sez. OL50.17). La situazione è 
critica soprattutto in destra idrografica dove la corrente potrebbe superare via Molinazzo 
(a valle del salto della sez. OL50.19 la quota d’acqua è pari a 306,85 m s.l.m.) e allagare 
l’area dell’IPER di Montebello. 
Anche nel tratto compreso fra il torrente Bevera ed il rio Lanza (sezione OL50.11) si hanno 
allagamenti. 
A valle della confluenza del torrente Lanza (sez. OL50.10) la situazione si aggrava nel caso 
di transito della piena di riferimento centennale, per la quale l’alveo ha una capacità di 
deflusso decisamente insufficiente. 
Per quanto riguarda i manufatti di attraversamento si può osservare che risultano in 
pressione i ponti delle sezioni OL50.24 e OL50.11. Nei ponti a monte della sezione 
OL50.24 la corrente transita a pelo libero.  
Infine, si verificano esondazioni in corrispondenza dei ponti delle sezioni OL50.21 e 
OL50.20 sebbene la corrente oltrepassi a pelo libero i suddetti manufatti. 
 
In ultimo è stata effettuata la zonazione del rischio tenendo conto della particolare 
configurazione morfologia ed idraulica del fiume Olona. 
 
L’Allegato 4 dei criteri regionali definisce la metodologia tramite la quale è possibile 
definire, sulla base dei valori del tirante idrico e della velocità della corrente, un differente 
livello di rischio: 
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− R4, al quale va attribuita la classe 4 di fattibilità 
− R3, al quale va attribuita la classe 3 di fattibilità. 
A fini urbanistici, per valutare la classe di fattibilità in cui ricade una determinata porzione 
di territorio inondabile, l’Allegato 4 fornisce il grafico di Fig. 4, qui di seguito riportato: 
 

 
 
Si ritiene che tale classificazione, principalmente per le aree ricadenti in fattibilità 3, sia 
solo esemplificativa rispetto alle condizioni di rischio, in quanto in tale classe sono 
ricomprese certamente anche aree a rischio idraulico molto basso (ad es. aree 
caratterizzate da tiranti pari a 10 cm e V pari a 0,1 m/s) entro le quali anche semplici 
accorgimenti progettuali garantiscono una completa compatibilità per le nuove 
urbanizzazioni.  
Gli approfondimenti di indagine condotti hanno infatti consentito di introdurre una 
differenziazione all’interno della aree a fattibilità 3, sulla base non solo dei risultati della 
simulazione idraulica (tirante idrico e velocità della corrente) ma anche tramite la 
considerazione delle situazioni di criticità rilevate e delle aree storicamente esondate in 
corrispondenza di eventi idrogeologici intensi lungo il tratto fluviale di interesse. 
Dalla verifica idraulica, e quindi dal confronto tra tirante idrico calcolato e quota 
topografica, risulta che l’alveo non è in grado di contenere la piena di riferimento (TR=100 
anni) solo a valle della sezione OL50.23, se si eccettua a livello locale l’area in destra 
idrografica in corrispondenza della sezione OL50.24.  
I suddetti risultati sono confrontabili con la delimitazione delle aree allagabili per TR=100 
anni, definita nell’analisi idraulica dello studio dell’Autorità di bacino F. Po. 
Nelle aree in cui dalla verifica idraulica risulta che l’alveo è insufficiente a contenere la 
piena di riferimento, il criterio utilizzato per valutare il grado di rischio si è basato 
principalmente sul valore assunto dal tirante idrico H e dalla velocità della corrente v 
secondo la seguente gradazione, come suggerita dallo stesso PAI: 
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R1 (rischio moderato) - possibili danni sociali ed economici marginali: corrisponde alle 
aree esondabili con tirante idrico H<0,5 m e/o velocità v<1 m/s; comprende aree 
caratterizzate da condizioni di dissesto specificati nel seguito e riconducibili ai tipologici 2, 
5, 11 (R1 2, 5, 11). 
 
R2 (rischio medio) - possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non 
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività 
socio-economiche: corrisponde alle aree esondabili con tirante idrico H compreso tra 0,5 m 
e 0,9 m e/o velocità v<1 m/s; 
 
R3 (rischio elevato) - possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle 
attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale: corrisponde alle aree esondabili 
con tirante idrico H < 0,9 m e/o velocità v 1<v<2 m/s; 
 
R4 (rischio molto elevato) - possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 
danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale: corrisponde alle 
aree esondabili con tirante idrico H > 0,9 m e/o velocità v > 2 m/s. 
 
A monte della sezione OL50.23 si sono individuate le seguenti 12 tipologie di aree in cui la 
criticità idraulica è conseguente alle locali condizioni di dissesto ed alla potenziale 
propagazione delle piene verso valle, come verificatasi nel passato in caso di eventi 
eccezionali: 
 
 

1. aree storicamente esondate, caratterizzate da assenza o discontinuità delle opere di 
difesa spondale, con quote del p.c. <0,5 m rispetto al tirante idrico calcolato da 
simulazione idraulica. Il rischio di allagamento è limitato ad eventi idrogeologici 
intensi 

2. aree debolmente rialzate rispetto al tirante idrico ma soggette a dinamica fluviale  
3. aree a basso rischio di allagamento con quote del p.c. >0,5 m rispetto al tirante 

idrico. Il rischio di allagamento è limitato ad eventi idrogeologici intensi (ad es. frane 
lungo la sponda)  

4. aree storicamente esondate con quote del p.c. <0,5 m rispetto al tirante idrico. Il 
rischio di allagamento è limitato ad eventi idrogeologici intensi  

5. aree protette da difese di sponda ma allagabili in caso di eventi idrogeologici intensi 
e/o lesioni delle opere di difesa. Il p.c. è posto a quote <0,5 m rispetto al tirante 
idrico 

6. aree esondabili per sormonto arginale con quote del p.c. <0,5 m rispetto al tirante 
idrico 

7. aree esondabili per difese di sponda lesionate con quota del p.c. inferiore al tirante 
idrico 

8. esondazione per riflusso di piena da canale di scolo verso le aree retrostanti ribassate 
rispetto alle opere di difesa 
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9. aree rilevate rispetto al tirante idrico per un’altezza inferiore a 0,5 m, allagabili in 
caso di eventi idrogeologici intensi 

10. aree soggette a possibili allagamenti per sormonto arginale e con alveo critico per 
attraversamenti sottodimensionati 

11. possibili allagamenti per deflusso della piena fuoriuscita a monte con tirante idrico 
modesto (< 0,5 m) 

12. aree edificate con difese di sponda lesionate e quote topografiche confrontabili con il 
tirante idrico. 

 
Il confronto tra le differenti casistiche di dissesto ed i danni conseguenti al verificarsi dei 
fenomeni idrogeologici ha consentito di definire le seguenti tipologie di rischio: 
 
− R1’’3 – rischio molto basso: area difficilmente coinvolgibile nei fenomeni di dinamica 

fluviale se non in concomitanza ad eventi di dissesto locale (tipologico 3) 
− R1’1, 4, 9 – rischio basso: il rischio locale di esondazione non risulta dalla verifica 

idraulica ma dal potenziale dissesto definito dai tipologici 1, 4, 9 
− R2’ 6, 7, 8, 10, 12 – rischio medio: il rischio di esondazione risulta dalla verifica 

idraulica (limitati sormonti arginali), aggravato dall’assetto morfologico locale 
(tipologici 6, 7, 8, 10, 12). 

 

Figura 6.12 - Zonazione del Rischio idraulico 
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7 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

L’inquadramento idrogeologico del Comune di Varese presentato nel presente capitolo è 
stato redatto sulla base dei dati messi a disposizione dal Comune di Varese e da ASPEM  
S.p.A. (società che gestisce l’acquedotto comunale), integrati con rilievi e misurazioni 
originali effettuati nell’ambito del presente studio. 
In particolare, sono stati presi in considerazioni i dati impiantistici e di approvvigionamento 
forniti da ASPEM, le cui opere di presa sono ubicate per lo più all’esterno del territorio 
comunale. Gli approfondimenti idrogeologici sono invece relativi al territorio comunale di 
Varese, prescindendo dall’interesse acquedottistico delle acque sotterranee.  
Tali approfondimenti sono consistiti nell’aggiornamento della carta idrogeologica mediante 
rilevamenti in sito e nuove stratigrafie di sondaggi e piezometri, nonché nella realizzazione 
di una nuova campagna piezometrica e nell’interpretazione dei dati raccolti. 
Nel territorio comunale di Varese sono distinguibili due settori aventi caratteristiche 
idrogeologiche differenti (Tavola 2): 
 
- il settore montano, con permeabilità data prevalentemente dalla fratturazione e dal 

carsismo; 
- il settore pedemontano, a porosità interstiziale.  
 
Essi vengono trattati distintamente nei capitoli seguenti. 
 

7.1 Idrogeologia del Settore Montano 

7.1.1 IDROSTRATIGRAFIA 

La serie idrostratigrafica (UGGERI A., 1992) del settore montano del territorio varesino è 
costituita da un'alternanza di complessi carbonatici ad elevata permeabilità secondaria e di 
complessi marnosi poco permeabili; la serie è ricoperta, fino a quote variabili tra 600 e 650 
m, da depositi continentali, prevalentemente di origine glaciale , aventi permeabilità assai 
variabile.  
La struttura è relativamente omogenea. La stratificazione immerge costantemente tra 
170° e 200°N, con inclinazione variabile tra 25° e 40°; solo nel settore meridionale (conca 
del Lago di Varese) sono presenti delle pieghe minori, sviluppate nel Complesso terrigeno 
e nella soprastante copertura, che complicano localmente la struttura. Il sistema di 
fratture maggiormente espresso ha giacitura subverticale e direzione variabile tra N-S e 
NNW-SSE, approssimativamente parallela all’ immersione della stratificazione. 
La serie idrostratigrafica (Figura 1), affiorante generalmente a franapoggio nel Comune di 
Varese, è qui di seguito sinteticamente descritta  a partire dal basso stratigrafico. 
 

1. Complesso Igneo. E' costituito da rocce vulcaniche e ipoabissali (vulcaniti 
Permiane), da arenarie a cemento siliceo (serie Verrucano-Servino) e 
subordinatamente da metamorfiti della Serie dei Laghi; è debolmente permeabile 
per fratturazione, che risulta più accentuata in prossimità della superficie 
topografica. Il complesso ospita modesti sistemi idrogeologici superficiali, di scarso 
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interesse acquedottistico. L’area di affioramento è limitata al versante settentrionale 
del M.Campo dei Fiori e del M.Chiusarella. 

2. Complesso carbonatico inferiore. Ne fanno parte le dolomie, dolomie marnose e 
dolomie calcaree del Trias inferiore e medio (Dolomia del San Salvatore, Calcare di 
Cunardo p.p.). E' permeabile per fratturazione e parzialmente per carsismo, come 
evidenziato dalla presenza di alcune cavità carsiche, anche se di modesto sviluppo 
(Antro di Costabella, Grotta della Viturina, Grotta dell’Alabastro).  Il complesso 
ospita il sistema idrogeologico della Rasa, alimentante il fronte sorgentizio 
dell'Olona, e della Chiusarella, avente come recapito principale la Sorgente di 
Fontane Calde. 

3. Complesso marnoso inferiore. E' costituito da marne, marne dolomitiche ed argilliti 
del Carnico (Calcare di Cunardo p.p, Marne del Pizzella). Il complesso possiede 
bassa permeabilità e rappresenta pertanto la base impermeabile della serie 
idrogeologica soprastante. I livelli più permeabili, situati nel settore 
stratigraficamente inferiore del complesso, sono sede di modesti acquiferi captati 
per scopo idropotabile (Sorgenti Recucco, sorgenti Costabella p.p.). 

4. Complesso carbonatico intermedio. E' costituito dalle dolomie del Trias superiore 
(Dolomia Principale, Dolomia del Campo dei Fiori, Dolomia a Conchodon) e dai 
calcari selciferi del Lias inferiore (Calcare di Moltrasio). Rappresenta la principale 
unità acquifera della serie; è estremamente permeabile per fratturazione e per 
carsismo. Al suo interno si sviluppa un'estesa ed articolata rete carsica: nel 
M.Campo dei Fiori sono note circa 150 cavità  per circa 30 km di sviluppo, situate 
all’interno di questo complesso. Le grotte più importanti situate nel territorio 
comunale sono la Grotta Marelli (M.Tre Croci), l’Antro della Calce (M. San 
Francesco) e la Grotta Virginia Macchi (Oronco). Il complesso ospita i sistemi 
acquiferi che alimentano le sorgenti di Luvinate, il Fontanone di Barasso e le 
Sorgenti di Fontane calde, oltre a numerose altre sorgenti minori (Vellone, 
Costabella p.p., Fontana degli Ammalati)  L’area di affioramento coincide con il 
versante meridionale del M.Campo dei Fiori e del M.Chiusarella. 

5. Complesso marnoso superiore. Comprende le marne calcaree del Domaro e le 
marne, argille e radiolariti del Giurassico superiore (Gruppo del Selcifero). La 
permeabilità è molto bassa, tale da separare idraulicamente i complessi carbonatici 
intermedio e superiore, ad eccezione delle zone di faglia (M. Campo dei Fiori). Il 
complesso non è quasi mai affiorante nel territorio comunale. 

6. Complesso carbonatico superiore. E' costituito dai calcari selciferi, talvolta marnosi, 
della Maiolica (Cretacico inferiore). E' permeabile per carsismo e fratturazione. Il 
complesso non affiora nel territorio comunale di Varese perchè ovunque ricoperto 
da depositi continentali plio-quaternari. 

7. Complesso terrigeno. Ne fanno parte le unità terrigene del Cretacico superiore e 
seguenti (Scaglia, Flysch del Varesotto, Gonfolite). La permeabilità è estremamente 
bassa. Il complesso esercita il ruolo di impermeabile: sbarra l'idrostruttura carsica 
del Campo dei Fiori, condizionando la posizione delle principali sorgenti (Sorgenti di 
Luvinate, di Valle Luna, Fontanone di Barasso). All'interno del complesso sono 
presenti dei corpi torbiditici carbonatici, con permeabilità medio-bassa, data 
prevalentemente dalla fratturazione; essi sono sede di risorse idriche limitate, di 
importanza locale. 
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La serie litoide è ricoperta da depositi di età Plio - Pleistocenica, molto eterogenei 
per quanto riguarda le caratteristiche litologiche ed idrogeologiche. 
 
Nel territorio comunale di Varese, settore montano (sopra quota 500 m circa) tali 
depositi sono stati compresi nel Complesso Glaciale. 

 
8. Complesso glaciale. È costituito  da depositi glaciali (diamicton a matrice limosa) e 

fluvioglaciali (ghiaie e sabbie) strettamente interconnessi. Lo spessore complessivo 
è variabile da 0 a qualche decina di metri. La permeabilità delle litologie prevalenti 
(diamicton glaciali) è in genere bassa e diventa bassissima in corrispondenza dei 
depositi glaciali di alloggiamento.  Il complesso non ospita sistemi acquiferi 
significativi; viceversa impermeabilizza (e quindi protegge) le sottostanti 
idrostrutture carbonatiche, fino a quote variabili tra 600 e 800 m, come evidenziato 
da esperienze dirette (cavità carsiche sviluppate sotto copertura glaciale) e dal 
bilancio idrogeologico del massiccio del Campo dei Fiori. 

 

7.1.2 IDROSTRUTTURA 

Nel settore montano del Comune di Varese sono presenti tre idrostrutture principali 
(Tavola 2): 
 

• l'idrostruttura carsica del M.Campo dei Fiori (I.C.d.F.), alimentante le Sorgenti di 
Luvinate, il Fontanone di Barasso ed il Troppo pieno di Rio Tinello, oltre ad una serie 
di sorgenti minori; 

• l'idrostruttura carsica del M.Chiusarella (I.C.), alimentante la Sorgente di Fontane 
Calde, le sorgenti della Birreria Poretti e dell'Acquedotto Ponti (Comune di Induno 
Olona); 

• l'idrostruttura del M.Legnone (I.E.), a E del M.Campo dei Fiori, alimentante il gruppo 
sorgentizio dell'Olona.  

 
Vengono di seguito descritti, nel dettaglio, le caratteristiche delle idrostrutture presenti nel 
settore montano; contestualmente vengono presi in esame, per ogni singola idrostruttura, 
gli elementi di vulnerabilità intrinseca.  
La definizione del grado di vulnerabilità intrinseca è stata effettuata con i criteri illustrati 
nel paragrafo 7.4. 
 
L'idrostruttura carsica del M.Campo dei Fiori è costituita dal Complesso carbonatico 
intermedio, da quello superiore e dal Complesso marnoso superiore, intercalato tra i due; 
inferiormente, in senso stratigrafico, è delimitata dal Complesso marnoso inferiore, che ne 
costituisce la base impermeabile. L'idrostruttura è ricoperta, fino a quota variabile tra 600 
e 800 m circa,  dai depositi del Complesso glaciale, a bassa permeabilità, che limitano 
l'infiltrazione delle acque meteoriche.  
L'area di alimentazione è data dagli affioramenti del complesso carbonatico intermedio: si 
tratta di una superficie di circa 10 km2, in parte situati entro il territorio comunale di 
Varese (M.Tre Croci, Sacro Monte). La vulnerabilità intrinseca dell’area di alimentazione è 
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estremamente elevata (secondo la Legenda unificata CNR – GNDCI) per la diffusa 
presenza di fenomeno carsico ipogeo. Per questo motivo il Piano di settore di tutela 
geologica del Parco Regionale del Campo dei Fiori prevede norme di tutela rispetto ad 
inquinamenti della falda. 
La zona di trasferimento è caratterizzata da una estesa ed articolata rete carsica, nota 
grazie alle esplorazioni speleologiche, per più di 30 km; il carsismo  conferisce 
all'idrostruttura una conducibilità idraulica estremamente elevata e determina dei tempi di 
trasferimento delle acque di infiltrazione alle sorgenti molto ridotti, quantificabili, in 
situazioni di piena, nell'ordine di poche ore. Questa situazione è stata accertata anche 
mediante test con traccianti artificiali (Uggeri A., Vigna B., 1993) con immissione nella 
Grotta Marelli (M.Tre Croci, Varese) e nel Bus del Remeron (Val Tacca, Comerio) e 
recapito nelle principali sorgenti. 
L'idrostruttura è chiusa a valle da una doppia soglia di permeabilità sovraimposta, data dal 
Complesso Terrigeno (impermeabile) e dal Complesso della Val Fornace (poco 
permeabile), che determina la formazione di cospicue riserve ed una lenta restituzione 
della risorsa. Le sorgenti principali (Fontanone di Barasso, Sorgenti di Luvinate), situate 
nella piana di Molina (Comune di Barasso) sono captate a scopo idropotabile dall'ASPEM e 
rappresentano una delle principali fonti di approvvigionamento dell'acquedotto di Varese, 
di Casciago, di Luvinate, di Barasso e di Comerio. Oltre alle due sorgenti principali, sono 
presenti altri recapiti: 
- Travaso all'acquifero poroso (Idrostruttura di Varese) in prossimità del pozzo ASPEM 

denominato "Campi Lunghi" (Avigno); il travaso è stato accertato mediante test con 
traccianti artificiali, con punto di controllo situato in corrispondenza della Sorgente di 
Valle Luna (Masnago). 

- "Troppo pieno di Rio Tinello", presso il Municipio di Luvinate: sorgente di sfioro del 
sistema, non captata, attiva (con portate fino a 1000 l/s) solo in corrispondenza di 
cospicui eventi infiltrativi. 

- Sorgenti minori ai bordi dell'idrostruttura: si tratta delle sorgenti del Vellone, delle 
sorgenti Recucco e di parte del fronte sorgentizio Costabella, oltre che di altre 
emergenze presenti nei comuni limitrofi a Varese. Queste sorgenti sono captate 
dall’ASPEM, nonostante le portate limitate, per alimentare la parte alta della rete 
acquedottistica di Varese riducendo i costi del pompaggio delle acque in quota. 

- Complessivamente, il sistema acquifero del Campo dei Fiori rappresenta 
un'importantissima risorsa per l'approvvigionamento idrico di Varese, seconda solo al 
campo pozzi della Bevera. Il sistema ha una vulnerabilità intrinseca estremamente 
elevata, evidenziata anche dai bassi tempi di corrivazione. 

 
L'idrostruttura del M.Legnone è costituita dal Complesso carbonatico inferiore, affiorante 
nel versante settentrionale ed orientale del M.Campo dei Fiori. L'area di alimentazione è 
situata quasi completamente nel territorio comunale di Varese (M. Legnone), ad ovest 
della Rasa; la vulnerabilità intrinseca, in base alla Legenda Unificata CNR, è alta. La 
permeabilità è data in prevalenza dalla fratturazione, in secondo ordine dal carsismo. 
L'idrostruttura alimenta i fronti sorgentizi di Sesnivi e Legnone, captati a scopo idropotabile 
dall'ASPEM, nonché alcune sorgenti libere, tra cui le Sorgenti del Fiume Olona (ramo 
occidentale).  
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L'idrostruttura del M.Chiusarella è costituita dai complessi carbonatici inferiore ed 
intermedio, tra cui è intercalato il complesso marnoso inferiore; quest’ultimo costituisce un 
setto impermeabile, che viene attraversato dalle acque in corrispondenza delle numerose 
faglie presenti nell'area. L’idrostruttura è delimitata inferiormente dal Complesso cristallino 
e superiormente dal Complesso marnoso superiore, entrambi a bassa permeabilità. 
L'area di alimentazione comprende tutto il versante meridionale del M.Chiusarella, 
parzialmente ricoperto, fino a quota 600 circa, da depositi glaciali (in genere poco spessi) 
che limitano l'infiltrazione. La vulnerabilità intrinseca è estremamente elevata nelle aree di 
affioramento del Complesso carbonatico intermedio e Alta in quelle del Complesso 
carbonatico inferiore. Il bilancio idrogeologico indica un contributo anche da parte del 
M.Monarco: gli output del sistema del M.Chiusarella superano infatti la ricarica, al contrario 
di quanto succede nell’adiacente idrostruttura del M.Monarco. 
La permabilità dell'idrostruttura è data dalla fratturazione e dal carsismo, evidenziato dalla 
presenza di numerose grotte (Grotta dell’Alabastro, Grotta della Viturina, Dedalo di 
Valganna, Buca del Tasso, etc.). Le informazioni speleologiche sul carsismo ipogeo sono 
tuttavia molto inferiori  rispetto a quelle relative al vicino M.Campo dei Fiori e non 
consentono una definizione precisa della configurazione della rete di drenaggio. 
Il recapito principale del sistema è rappresentato da un fronte sorgentizio situato in 
prossimità dell'alveo del F.Olona, costituito da tre sorgenti: la principale (Sorgente Fontane 
calde) è captata da ASPEM, mentre le altre due sono utilizzate dalla Birreria Poretti per 
scopi produttivi (lavaggio bottiglie). Sono inoltre presenti numerose altre sorgenti minori, 
situate ai bordi laterali dell’idrostruttura; alcune sono captate a scopo idroptabile 
dall'ASPEM (“Rasa paese”), dall'Acquedotto Comunale di Induno ("Acquedotto Ponti") o 
per la produzione di birra dalla Birreria Poretti (Fontana degli Ammalati). 
 

7.2 Idrogeologia del Settore Pedemontano 

Il settore pedemontano del comune di Varese si estende dalla base dei rilievi di M.Campo 
dei Fiori e M.Chiusarella fino al Lago di Varese ed alla Valle Olona. In questo settore 
prevalgono le unità acquifere permeabili per porosità, coincidenti con i depositi continentali 
plio-pleistocenici.  
Il substrato roccioso è rappresentato unicamente dal Complesso terrigeno (marne e 
conglomerati a cemento siliceo) a bassissima permeabilità, affiorante soprattutto presso il 
Montello e nella conca del Lago di Varese. Questo complesso esercita il ruolo 
idrostrutturale di impermeabile, a contrasto con la soprastante serie plio-pleistocenica; il 
contatto tra substrato roccioso e depositi soprastanti rappresenta quindi la base delle 
idrostrutture presenti in questo settore. 
 

7.2.1 IDROSTRATIGRAFIA 

 
Sono state riconosciute quattro unità, qui di seguito descritte a partire dal basso 
stratigrafico: 
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1. Complesso delle argille. Comprende una serie di unità plioceniche, prevalentemente 
a bassa permeabilità. La serie poggia sul substrato roccioso ed è costituita dai 
seguenti termini: 
Argille di Casanova Lanza: argille grigie e grigio-azzurre. spesso fossilifere, a 
permeabilità estremamente bassa; si rinvengono esclusivamente nelle stratigrafie 
dei pozzi, per quanto vi siano segnalazioni di affioramenti antichi (non reperiti) nella 
Valle del Faido e in Valle Olona, presso la località omonima. 
Unità della Valle Fornace: limi sabbiosi prevalenti, con rare intercalazioni di ghiaie 
sabbiose. Queste ultime acquisiscono importanza idrogeologica notevole in 
corrispondenza di paeoalvei, quale quello della Bevera. 
Argille del Vivirolo: argille e limi di colore grigio, varvati, di origine lacustre di 
contatto glaciale. Alla base è talvolta presente un diamicton glaciale, talvolta 
sopraconsolidato. La permeabilità è bassissima 
Unità dei Boderi: Limi, limi sabbiosi, passanti verso l’alto a sabbie, con permeabilità 
medio-bassa; al suo interno sono presenti piccole falde prive di interesse 
acquedottistico 
Unità dell’Immacolata: diamicton di origine glaciale, discontinui, segnalati 
soprattutto nel versante destro del T.Vellone prima della confluenza con il F.Olona 
Lo spessore del Complesso e delle singole unità geologiche (talvolta in parte o 
completamente assenti per erosione) è assai variabile, in funzione prevalentemente 
della morfologia del substrato. I principali affioramenti sono distribuiti lungo i fiumi 
(T. Vellone, presso Vivirolo, F. Olona e T. Bevera presso Velmaio) e nelle valli della 
conca del Lago di Varese (Val Fornace, Valle Luna).  
Il Complesso possiede in genere una bassa permeabilità; sono tuttavia presenti 
livelli di depositi grossolani che possono costituire acquiferi protetti di notevole 
interesse acquedottistico, captati dai pozzi della Bevera, e parzialmente dal Pozzo 
Tamagno. 

2. Complesso Alluvionale. E’ costituito da ghiaie e sabbie, spesso cementate 
(“Ceppo”), soprattutto in prossimità di Velmaio e dei corsi d’acqua. Ricopre il 
complesso precedente, da cui è separato per mezzo di una superficie erosionale; il 
contatto è spesso marcato da fronti sorgivi a soglia sottoposta, in genere non 
captati. Il complesso possiede elevata permeabilità primaria e secondaria 
(quest’ultima nei settori con cementazione diffusa), che lo rende sede di risorse 
idriche sotterranee di importanza locale. L'acquifero è sede di falde libere, in parte 
utilizzate per scopo idropotabile (pozzi ASPEM di Campi Lunghi, Tamagno e 
Valgella, Sorgenti di Velmaio, Sorgente Novellina, Sorgente Carnaga, Sorgente 
Ducati) e più diffusamente sfruttate per scopi industriali (Bassani Ticino, Prealpi, 
etc.).  

3. Complesso Olona. È costituita dalle ghiaie fluviali deposte lungo l'alveo del F.Olona, 
che costituiscono un corpo idrico di limitato spessore (in genere inferiore alla decina 
di metri) ma di elevata produttività. L'unità poggia in genere sulle parti 
impermeabili dell'Unità delle alternanze o sul substrato roccioso. Localmente si 
trova in sovrapposizione o giustapposizione con l'Unità delle ghiaie e dei 
conglomerati; in quest'ultimo caso sono presenti fenomeni di travaso tra le due 
unità acquifere. 
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4. Complesso glaciale. Comprende tutti i depositi glaciali s.l. (till di ablazione, till di 
alloggiamento, sedimenti fluvioglaciali, eluvi e colluvi su depositi glaciali) in 
appoggio sul substrato lapideo alla base dei massicci montuosi del settore 
settentrionale del Comune di Varese (M.Campo dei Fiori, M.Chiusarella). Tali 
depositi sono piuttosto eterogenei e altrettanto variabile è la permeabilità, che 
mediamente è bassa. Per tale motivo il complesso ha una funzione idrostrutturale di 
impermeabile/semipermeabile: sutura le idrostrutture carsiche dei massicci 
montuosi e condiziona la posizione delle sorgenti, soprattutto lungo la Valle Olona, 
ramo occidentale   

 

7.2.2 IDROSTRUTTURA 

Sono riconoscibili, nel settore pedemontano del territorio comunale di Varese tre 
idrostrutture principali: "Varese", "Olona" e "Velmaio”. 
Come per il settore montano anche per quello pedemontano, sono di seguito descritti, nel 
dettaglio, le caratteristiche delle idrostrutture presenti e contestualmente gli elementi di 
vulnerabilità intrinseca.  
La definizione del grado di vulnerabilità intrinseca è stata effettuata con i criteri illustrati 
nel paragrafo 7.4. 
 
L'idrostruttura di Varese (IV) allungata in direzione NNW-SSE, è delimitata dalla conca 
del Lago di Varese e dal fiume Olona; su di essa è situata la parte principale della città di 
Varese. L'idrostruttura è costituita dal Complesso Alluvionale, poggiante sul Complesso 
delle Argille. È presente una falda di tipo libero, con una soggiacenza media nell'ordine dei 
20-30 metri. Non sono presenti zone di ristagno idrico significative, con le seguenti 
eccezioni: 
− aree dove l’intervento antropico produce superfici impermeabilizzati, occlusioni delle 

vie di deflusso delle acque, sottodimensionamento delle condotte fognarie bianche e 
miste etc. (non cartografabili) 

− fascia prossima al limite dell’idrostruttura verso il Montello; in questo contesto si 
riscontra la presenza nel primo sottosuolo di terreni non permeabili che causano la 
formazione di piccole falde sospese, anche prossime alla superficie. Anche in questo 
caso queste condizioni non sono perfettamente cartografabili, ma nella Carta di 
Fattibilità geologica verrà considerata una fascia di sicurezza intorno al limite con l’area 
di affioramento del Complesso Terrigeno. 

L'alimentazione del sistema è data dall'infiltrazione delle precipitazioni, dal travaso 
dall'idrostruttura carsica del M. Campo dei Fiori (zona Avigno) e dalle perdite in subalveo 
del T.Vellone. E’ opportuno sottolineare che è difficile quantificare l’infiltrazione a causa 
dell’elevato grado di impermeabilizzazione del territorio dato dell’antropizzazione e dello 
scarso grado di conoscenze relative alla permeabilità dell’alveo del T.Vellone, tombato per 
un lungo tratto. La vulnerabilità intrinseca nell’area di ricarica è variabile in funzione della 
presenza di depositi glaciali fini in grado di proteggere l’acquifero sottostante. Nelle aree 
collinari, dove lo spessore di tali depositi è maggiore, la vulnerabilità è da considerarsi da 
Media a Bassa; nei settori dove non vi sono coperture glaciali significative (in genere 
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coincidenti con le aree piane) la vulnerabilità è Alta. In corrispondenza dell’alveo sospeso 
del T. Vellone la vulnerabilità è estremamente elevata. 
La permeabilità dell’acquifero è variabile in funzione dell’eterogeneità marcata delle 
litologie che lo costituiscono.  In corrispondenza dei pozzi ASPEM le prove di pompaggio a 
portata costante hanno permesso di calcolare i seguenti parametri: 
 

POZZO Trasmissività (T) -  m2/s Permeabilità (K) – m2/s 
VALGELLA 3.93 * 10-2 3 * 10-3 

CAMPI LUNGHI 1.5 * 10-2 7.8 * 10-4 
TAMAGNO 3.32 * 10-2 2.5 * 10-3 

 
Le uscite del sistema sono invece rappresentate dai prelievi dai pozzi, dalle sorgenti situate 
ai bordi dell’idrostruttura e da un travaso verso l'idrostruttura dell'Olona situato in 
prossimità dell'Ippodromo. Nell’ambito di questa idrostruttura sono presenti pozzi ad uso 
idropotabile (Tamagno, Valgella, Campi Lunghi) e sorgenti libere e captate ad uso 
idropotabile (Sorgente Carnaga, Novellina) 
 
L'idrostruttura di Velmaio (IVE) rappresenta la parte terminale del sistema acquifero 
della bassa Valceresio.  È delimitata lateralmente dalla Valle Olona e dalla Val Bevera ed è 
suddivisa assialmente dalla Val Poscalla, dove affiora il Complesso delle Argille. 
L'idrostruttura è costituita dal Complesso alluvionale, localmente molto cementato. Essa 
poggia sul Complesso delle Argille, a bassa permeabilità. La falda è alimentata 
dall'infiltrazione zenitale, nonché, lateralmente,  dal sistema della Valceresio.  
La vulnerabilità intrinseca nell’area di alimentazione è variabile da Alta a Media in funzione 
dello spessore dei depositi glaciali di copertura. 
I recapiti sono rappresentati dalle numerose sorgenti ai bordi dell'idrostruttura, captate 
attualmente o in passato per scopi industriali (Sorgente Galleria, Cartiera Sterzi, Sorgente 
“Ducati”), irrigui (Sorgenti del golf Belmonte) ed idropotabili (sorgenti ASPEM di Velmaio). 
Non essendo presenti pozzi o piezometri, non è stato possibile definire la superficie 
piezometrica. 
 
L'idrostruttura del Fiume Olona (IO) ha una forma allungata lungo il corso d'acqua ed 
una ampiezza laterale variabile da qualche decina a qualche centinaio di metri. È costituita 
dall'Unità Alluvionale, poggianti sui livelli impermeabili dell'Unità delle alternanze o su 
substrato roccioso; lo spessore varia nell'ordine di qualche metro.  
L'alimentazione è rappresentata dal Fiume Olona, dalle numerose sorgenti laterali della 
vallata e dal travaso dall'idrostruttura di Varese (vedi sopra). La falda discende verso SE, 
parallelamente al corso d'acqua; la soggiacenza è sempre molto ridotta, fino ad azzerarsi 
in corrispondenza delle numerose aree palustri.  
Sono presenti alcune opere di captazione a scopo idropotabile (Sorgente Fè) ed industriale 
(Ex Pozzo Peschiera ora Imolva) .  
Nell’ambito di questa idrostruttura ASPEM ha realizzato recentemente una campagna di 
ricerca idrica, consistente nella perforazione di alcuni piezometri esplorativi per 
l’individuazione di aree di interesse acquedottistico.  



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

116 

Tali indagini hanno evidenziato modesti spessori (in genere inferiori ai 10 m) di ghiaie 
acquifere, poggianti spesso su substrato, più raramente su argille. Nei casi dove lo 
spessore delle ghiaie è risultato maggiore, i piezometri esplorativi sono risultati produttivi 
ed hanno consentito di individuare le aree per progettare una serie di brevi pozzi per 
approvvigionamento idropotabile (pratiche autorizzative o accordi con i proprietari dei 
fondi attualmente in corso di effettuazione). Nella piana prossima alla confluenza tra i due 
rami dell’Olona e il T.Bevera lo spessore dei depositi ghiaiosi diminuisce ulteriormente. 
La trasmissività media (T) dell’acquifero, ricavata da prove di pompaggio su piezometri, 
risulta pari a 2 * 10-3 m2/s, la conducibilità idraulica 4*10-4 m/s. 
 

7.3 Caratteri piezometrici locali 

Al fine di comprendere al meglio il campo di moto della falda superficiale nelle 
Idrostrutture Varese e Olona, nella seconda metà di ottobre 2008 è stata eseguita una 
campagna piezometrica. I dati sono stati raccolti, in collaborazione con il Comune di 
Varese (Dott. Geol. P. Pozzi) ed ASPEM S.p.A. 
I punti di misurazione sono stati selezionati in maniera tale da ottenere una copertura il 
più possibile uniforme del territorio comunale, ponendo particolare attenzione ai punti di 
captazione ubicati all’interno delle idrostrutture. 
I dati sono stati elaborati secondo la seguente procedura: 
− informatizzazione dei dati 
− rappresentazione dei valori puntuali 
− individuazione delle misure anomale o non rappresentative 
− calcolo mediante metodi matematici dei gradienti idraulici  
− confronto con i valori registrati durante la campagna eseguita nel 1997. 
 
Per ogni punto di misurazione sono stati rilevati i dati riportati nella seguente tabella. I 
riferimenti numerici dei punti di misura sono quelli indicati nella carta idrogeologica 
(Tav.2) 
 

Punto di 
misura Ubicazione Quota topogr. 

(m s.l.m.) 

Soggiacenza 
(m) 

 

Quota piezometrica 
(m s.l.m.) 

PZ 96/6 Via Borghi 415.00 4.34 410.66 
PZ 155 Via Molini Grassi 453.00 4.80 448.20 

PZ 160 Via Appiani 404.00 13.54 390.46 
P 1 Via Vanetti 342.00 2.94 339.06 

PZ 310 Viale Aguggiari 417.00 17.77 399.23 
PZ 165 Via Lungolago 253.00 3.67 249.33 

P 7 Via Giacosa 400.00 12.70 387.30 
PZ 179 Via Cervinia 291.00 6.32 284.68 

P 100/1 Via Gasparotto 348.00 6.62 341.38 
P 10 Via Lungolago 240.00 1.64 238.36 

PZ 150 Piazza Ferrucci 413.00 6.85 406.15 
P 33 Viale Tamagno 393.00 35.46 357.54 
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S 256 Viale Aguggiari 385.00 3.48 381.52 
S 334 Piazzale Trieste 381.50 22.00 359.50 

P 15 Via Valganna 360.00 4.02 355.98 
P 16 Via Dalmazia 332.00 2.11 329.89 

P 17 Via Peschiera 312.00 0.58 311.42 
P 18 Via Peschiera 312.00 0.70 311.30 

P 15/4 Via dei campi 432.00 17.84 414.16 
P 15/2 Via Valgella 362.00 28.00 334.00 

 
A completamento dei dati disponibili, sono stati utilizzati i dati relativi ad alcune sorgenti: 
 

Sorgente Quota topografica 
(m s.l.m.) 

Quota 
piezometrica 

(m s.l.m.) 
Ubicazione 

Senza 
numero 360.00 360.00 Via della Fornace 

202 344.00 344.00 Via Sirtori 
Senza 

numero 342.00 342.00 Viale Piero Chiara 

13/2 376.00 376.00 Piazza Statuto 
25/1 345.00 345.00 Via Postumia 

25/6 332.00 332.00 Via Quarnero 
25/7 322.00 322.00 Via Quareno 

6 338.00 338.00 Via Vanetti 
22/1 339.00 339.00 Via Vanetti 

 
Terminata la fase di acquisizione dati, si è proceduto all’elaborazione degli stessi, in modo 
da ricostruire la soggiacenza nelle aree comprese tra i vari punti di misura. I risultati sono 
stati riportati all’interno della carta idrogeologica (Tavola 2), nella quale sono state 
rappresentate una serie di linee isopiezometriche corredate dall’indicazione della relativa 
quota assoluta (m s.l.m.). 
In linea generale è possibile affermare che la superficie piezometrica discende da NW 
verso SE; in corrispondenza del Montello, dove affiora il substrato, il flusso viene suddiviso 
in due direttrici principali, che si ricompongono a valle del dosso. In prossimità dei limiti 
laterali (limiti di permeabilità sottoposti) la superficie piezometrica assume una geometria 
differente per raccordarsi alle numerose sorgenti che bordano l'idrostruttura. 
Per una migliore comprensione della configurazione della superficie piezometrica è stato 
suddiviso il territorio in tre settori distinti descritti qui di seguito. 
 
Settore settentrionale: 
Si estende nella parte centro-settentrionale del comune di Varese, tra il versante 
meridionale del M. Campo dei Fiori, ed il Montello, un dosso roccioso impermeabile, a sud. 
La falda si sviluppa con un gradiente idraulico lineare avente prevalentemente direzione N-
S con valori variabili tra 0.07 nel settore orientale e 0.034 in quello occidentale. 
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Settore centrale: 
Si sviluppa all’interno dell’area compresa tra lo stadio comunale a nord e la stazione delle 
Ferrovie Nord Milano a sud. Quest’area è caratterizzata da un basso grado di acclività e 
dalla presenza al suo interno di un dosso in roccia appartenente al Complesso terrigeno, 
che separa in due il flusso idrico sotterraneo. 
Nel settore a Sud del dosso la falda viene ricaricata anche dalle perdite del T.Vellone e 
dallo scorrimento idrico superficiale proveniente dal Montello. I recapiti sono rappresentati 
principalmente da una serie di sorgenti a soglia sottoposta ubicati a S, ai limiti 
dell’idrostruttura; una di queste (Sorgente Carnaga) è captata ad uso idropotabile. Il flusso 
idrico sotterraneo assume direzione Ns con gradiente medio 0.050. 
Nel settore a Nord la ricarica avviene grazie alle precipitazioni, al contributo della falda d a 
monte ed all’infiltrazione delle acque superficiali provenienti dal settore settentrionale del 
Montello. I recapiti sono rappresentati dai pozzi presenti nell’area (Pozzo Valgella, captato 
da ASPEM ad uso idropotabile, e Pozzo Ippodromo, ad uso irriguo) e dal travaso verso 
l’Idrostruttura Olona, in parte direttamente verso la Sorgente Fè (anch’essa captata ad uso 
idropotabile). 
 
Settore meridionale: 
Tale settore si estende in un area prevalentemente sub-pianeggiante, che si sviluppa dalla 
stazione ferroviaria FNM fino al limite comunale del vicino comune di Gazzada Schianno. 
Come nel precedente settore, la falda superficiale si sviluppa simmetricamente rispetto ad 
un asse posto in direzione NW-SE. 
Ai suoi fianchi la falda tende a divergere verso i bordi dell’idrostruttura, ovvero verso la 
conca del Lago di Varese e la Valle Olona con gradiente medio pari rispettivamente a 0.26 
e 0.31. 
La ricarica ha luogo tramite infiltrazione delle precipitazioni e perdite in subalveo del 
T.Vellone; i recapiti sono rappresentati dai pozzi pubblici e privati e dalle sorgenti poste ai 
bordi dell’idrostruttura  
La configurazione del campo di moto della falda nell’idrostruttura Olona è stata effettuata 
utilizzando principalmente la rete di piezometri realizzati da ASPEM per ricerche idriche. I 
dati consentono di ricostruire la direzione di flusso (parallela al corso d’acqua) e la cadente 
piezometrica media, mentre non sono del tutto risolutori rispetto ai rapporti tra corso 
d’acqua superficiale e falda. In base a quanto osservato, si ritiene che i rapporti varino in 
funzione delle precipitazioni e della portata dell’Olona: quando la soggiacenza è bassa 
(dopo le precipitazioni), prevale la ricarica verso il fiume e viceversa in condizioni di 
magra. 
 

7.3.1 ANALISI DELLA SERIE STORICA DEI DATI DI SOGGIACENZA 

Il presente paragrafo intende illustrare i dati disponibili relativamente alla soggiacenza 
delle captazioni ubicate entro il territorio comunale. 
Sono disponibili unicamente i dati (perlopiù livelli dinamici) relativi ai 3 pozzi potabili 
(gestiti da Aspem S.p.A.) indicati nella seguente tabella. 
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Numero Nome Località Profondità (m) Uso Portata 
media * (l/s)

15/1 Tamagno Viale Tamagno 70 Continuo 11.4 
15/2 Valgella Via Lucinico 46 Continuo 11.8 

15/4 Campi Lunghi Via Campi Lunghi 45 Saltuario 1.2 
Pozzi idropotabili nel territorio comunale. 

* dato relativo al triennio 2006-2008 
 
 
L’unico pozzo di cui sono disponibili dati (periodo 2004-2008) relativi al livello statico è il 
Pozzo Campi Lunghi che, come evidenziato nella tabella precedente, è utilizzato in maniera 
saltuaria. 
 
Il grafico relativo alla soggiacenza misurata in tale captazione e i dati pluviometrici 
registrati presso la stazione di Varese  è il seguente: 
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La soggiacenza registrata evidenzia una oscillazione massima di poco meno di 8 m 
(compresa tra 12 e 20 m da p.c.) con picchi ben evidenti, anche se non immediati,  a 
seguito di periodi particolarmente piovosi. 
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7.4 Metodo per la definizione della Vulnerabilità intrinseca 

La vulnerabilità intrinseca è una caratteristica areale che rappresenta la facilità con cui un 
inquinante generico idroveicolato, sversato sulla superficie o nel primo sottosuolo, 
raggiunge la falda e la contamina. 
 
Nella definizione del grado di vulnerabilità è stato utilizzato il Metodo della Legenda 
unificata, messo a punto da Civita M. (1990) nell'ambito del progetto VAZAR (Vulnerabilità 
degli acquiferi ad alto rischio) del CNR. Ad esso sono state applicate alcune modifiche per 
adattarlo alla situazione locale, tenendo conto di esperienze effettuate in aree con 
caratteristiche simili (Maestrello et al., 1995). 
 
La vulnerabilità intrinseca di un'area viene definita principalmente in base alle 
caratteristiche ed allo spessore dei terreni attraversati dalle acque di infiltrazione (e quindi 
dagli eventuali inquinanti idroveicolati) prima di raggiungere la falda acquifera, nonché 
dalle caratteristiche della zona satura.  
Nel territorio studiato essa dipende sostanzialmente da quattro fattori: 
 

1. caratteristiche di permeabilità dell'unità acquifera e modalità di circolazione delle 
acque sotterranee in falda. Gli elementi determinanti sono rappresentati dal tipo di 
acquifero (poroso, fratturato, carsificato), di protezione (acquifero libero / 
confinato) e dalla permeabilità, deducibile qualitativamente dalle caratteristiche 
granulometriche (per gli acquiferi porosi) e dalle conoscenze dirette (acquiferi 
carsificati) e quantitativamente dai test con traccianti e dalle prove di pompaggio. 

2. soggiacenza della falda: Si tratta di un elemento discriminante nella definizione 
della vulnerabilità in quanto molti processi autodepurativi si verificano durante 
l’attraversamento del non saturo, il cui potere tamponante aumenta 
proporzionalmente allo spessore dei terreni attraversati. 

3. presenza di corsi d'acqua superficiali sospesi rispetto alla piezometrica e quindi 
potenzialmente alimentanti: in accordo con quanto riportato sulla Legenda 
unificata, la presenza di corsi d'acqua superficiali aumenta di un grado la 
vulnerabilità.  

4. presenza di cavità carsiche o di altre vie di drenaggio preferenziale in grado di 
veicolare rapidamente eventuali inquinanti, diminuendo il tempo di contatto tra 
l’acqua e la matrice solida dell’acquifero. 

 
L'incrocio dei fattori descritti, abbinato al rilevamento geologico di superficie ed all'analisi 
delle stratigrafie dei pozzi presenti nell'area, ha permesso di suddividere il territorio 
varesino in aree a uguale vulnerabilità intrinseca, classificata secondo le seguenti 
categorie: estremamente elevata, elevata, alta, media, bassa, bassissima (Tav. 2). 
 
Rete acquifera in rocce ignee normalmente fessurate. Trattasi delle aree di 
affioramento di rocce vulcaniche e ipoabissali (vulcaniti Permiane), di arenarie a cemento 
siliceo (serie Verrucano-Servino) e subordinatamente da metamorfiti della Serie dei Laghi, 
affioranti nel versante occidentale del M.Martica.  
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La permeabilità è di tipo secondario (fratturazione, alterazione) ed è sviluppata, sia pure 
modestamente, esclusivamente in prossimità della superficie topografica. Non vi sono 
corpi idrici sotterranei di significativo interesse acquedottistico. 
Il Grado di vulnerabilità varia da medio a basso in funzione della presenza, dallo 
spessore e dalla continuità di depositi di copertura morenica, nonché dell’intensità di 
fatturazione della roccia. 
 
Rete acquifera in dolomie fessurate poco carsificate (Complesso carbonatico 
inferiore). La permeabilità è data principalmente dalla fessurazione, solo localmente 
aumentata dal carsismo.  
Queste caratteristiche si riscontrano nelle aree di affioramento delle dolomie, dolomie 
marnose e dolomie calcaree del Trias inferiore (Dolomia del San Salvatore) situate in 
prossimità del M. Legnone e a Sud del M.Chiusarella. 
Il Grado di vulnerabilità è compreso tra medio e alto in funzione della presenza di 
fenomeni carsici. 
La presenza di depositi superficiali sufficientemente spessi e continui per proteggere 
l’acquifero soggiacente, riscontrabile solo sul versante orientale del M. Legnone e su parte 
di quello settentrionale del Campo dei Fiori, abbassa il grado di vulnerabilità fino a medio-
basso. 
 
Complessi marnosi praticamente privi di circolazione idrica sotterranea 
(Complesso marnoso inferiore, Complesso terrigeno). 
Si tratta delle aree di affioramento di marne, marne dolomitiche ed argille del Carnico 
(Calcare di Cunardo, Marne del Pizzella), accomunati da bassa permeabilità primaria e da 
limitata carsificabilità. In questa categoria rientrano anche le marne ed i conglomerati a 
cemento siliceo (Gonfolite) riferibili al Complesso terrigeno. 
La permeabilità secondaria, data esclusivamente dalla fratturazione, è accentuata 
esclusivamente nelle zone di faglia. 
Grado di vulnerabilità: bassissimo. 
 
Rete acquifera in materiali carbonatici a carsismo altamente sviluppato 
(Complesso carbonatico intermedio). 
Si tratta di tutto il versante meridionale del massiccio del Campo dei Fiori, a partire da 
quota 600-650 m, e di parte del settore meridionale del M.Chiusarella (area di cascina 
Tagliata e di Bregazzana).  
La permeabilità è estremamente elevata a causa della presenza di una rete carsica estesa 
e ben articolata. Non esistono orizzonti superficiali di protezione. I test con traccianti 
hanno confermato il grado di vulnerabilità attribuito. 
Grado di vulnerabilità: estremamente elevato. 
 
Complessi marnosi con modesta circolazione idrica sotterranea (Complesso 
marnoso superiore). 
Si tratta delle aree di affioramento di marne e delle radiolariti del Complesso marnoso 
superiore, accomunati da bassa permeabilità primaria e da limitata permeabilità per 
fatturazione, maggiormente espressa nelle Radiolariti.  
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La permeabilità secondaria, data esclusivamente dalla fratturazione, è accentuata 
esclusivamente nelle zone di faglia. 
Grado di vulnerabilità: basso. 
 
Falda libera in materiali alluvionali con corsi d’acqua sospesi rispetto alla 
piezometrica media della falda (Complesso dell’Olona). Queste condizioni si 
verificano in tutto il fondovalle del F. Olona, dove il fiume è sospeso rispetto alla 
piezometrica e pertanto ricarica il sistema acquifero. 
In queste condizioni eventuali inquinanti raggiungono rapidamente la falda (peraltro 
piuttosto superficiale) e la contaminano. 
Grado di vulnerabilità: elevata/estremamente elevato. 
 
Falda libera in materiali alluvionali (da grossolani a medi) senza alcuna 
protezione (Complesso alluvionale). 
L’unità acquifera (ghiaie e sabbie ad elevata permeabilità, talvolta cementate) costituisce il 
pianalto di Varese e struttura i rilievi circostanti la Bevera 
I suoli ed i deposti glaciali di copertura sono del tutto eterogenei per spessore e continuità 
laterale e quindi determinano solo locali condizioni di protezione dell’acquifero. 
Grado di vulnerabilità: alto. 
 
Falda idrica in materiali morenici prevalentemente grossolani (Complesso 
glaciale). 
Queste condizioni si verificano principalmente nel settore  centrale e settentrionale del 
territorio comunale, in prossimità dei rilievi. Il grado di permeabilità varia in funzione della 
granulometria della matrice, dell’argillificazione del deposito e del grado di 
consolidamento. 
Grado di vulnerabilità: da medio a alto. 
 
Complessi a prevalente matrice fine (Complesso delle argille) 
Si tratta della Serie della Fornace, costituita in prevalenza da argille, limi, limi argillosi e 
sabbie limose, a permeabilità molto bassa, praticamente privi di circolazione idrica 
sotterranea. In alcuni settori (principalmente in Valle Bevera) sono presenti lenti e livelli a 
granulometria medio-grossolana (ghiaie e sabbie) e conseguentemente ad alta 
permeabilità è alta. Tali acquiferi sono in genere in pressione, protetti dai sedimenti 
soprastanti. 
Grado di vulnerabilità: bassissimo. 
 
Il quadro sopra delineato indica che le aree caratterizzate da da problematiche di 
vulnerabilità sono sostanzialmente il massiccio Sacro Monte-Campo dei Fiori, per la 
marcata diffusione del carsismo profondo, ed il fondovalle Olona, per la modesta 
soggiacenza della falda e per la ricarica esercitata dal corso d’acqua. 
Anche nel territorio cittadino sono presenti condizioni di vulnerabilità alta per l’assenza di 
livelli impermeabili continui a protezione della falda soggiacente 
 
Le aree caratterizzate da vulnerabilità intrinseca elevata ed estremamente elevata sono 
state evidenziate nella Carta di Sintesi (Tav. 8), all’interno delle problematiche relative alle 
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aree omogenee; le caratteristiche di vulnerabilità verranno tenute in adeguata 
considerazione nella definzione delle classi di fattibilità e nelle relative prescrizioni. 

7.5 Idrochimica 

La qualità delle acque sotterranee è un importante indicatore dell'entità della pressione 
antropica sugli acquiferi e della efficacia degli interventi di salvaguardia. L'esame delle 
analisi chimiche e batteriologiche consente di verificare l'adeguatezza della risorsa al 
consumo umano ed industriale e di individuare le eventuali fonti di inquinamento 
(industriale, agricolo, civile).  
Nel caso dell’area di Varese, sono stati considerati i dati chimici e microbiologici 
dell'archivio Idrogea, integrati con quelli messi a disposizione da ASPEM S.p.A., relativi 
principalmente a prelievi in rete (“a valle” di eventuali trattamenti di potabilizzazione) e 
solo in maniera marginale a prelievi presso le opere di presa (“ a monte” dei trattamenti).  
 
Nell’interpretazione delle analisi sono stati presi in considerazione: 

 le caratteristiche del punto di prelievo: i campionamenti dopo clorazione infatti danno 
generalmente esiti negativi per quanto riguarda la microbiologia; l’utilizzo di filtri a 
carboni attivi permette di abbattere le concentrazioni dei composti organo alogenati ed 
aromatici; 

 i principali parametri chimico-fisici per la definizione delle caratteristiche di base degli 
acquiferi captati, ovvero durezza, conducibilità elettrica, Calcio e Magnesio; 

 le concentrazioni di Ferro e Manganese; parametri indice di condizioni riducenti degli 
acquiferi di possibile origine naturale od antropica; 

 i parametri indice di inquinamento industriale; sono stati considerati i metalli (Cadmio, 
Piombo, Cromo) ed i composti organoalogenati ed aromatici utilizzati in numerose 
lavorazioni industriali; 

  i parametri indice di inquinamento civile, ovvero Nitrati e Cloruri; essi sono in genere 
espressione di inquinamenti diffusi, causati da infiltrazioni di reflui non trattati (pozzi 
perdenti, fognature malcostruite o prive di depuratore), scarichi industriali (spesso ad 
elevata concentrazione di Cloruri) e pratiche agricole (concimazione eccessiva attuata 
a mezzo di prodotti chimici o con spandimento di letame); 

 
I parametri di inquinamento agricolo sono rappresentati dai diserbanti e dai pesticidi, che 
tuttavia non vengono ricercati nelle acque captate nel Comune di Varese 
 
Vengono di seguito segnalate le principali caratteristiche idrochimiche di ciascuna 
captazione. 
 
Sorgente Novellina 
 
I dati, riportati nella tabella seguente, si riferiscono ad un prelievo effettuato nell’Aprile 
2008 presso la sorgente prima del trattamento delle acque captate (clorazione).  
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- La sorgente si colloca nel settore meridionale del Comune di Varese in un contesto 
di media antropizzazione (presenza di autostrada, ferrovia ed insediamenti 
residenziali radi). 

- L’acqua presenta un pH leggermente basico, con una alta mineralizzazione ed una 
durezza mediamente elevata. 

- I Nitrati sono presenti in concentrazione mediamente elevata, conforme all’uso 
umano secondo le normative vigenti; Nitriti e Azoto Ammoniacale sono assenti o 
presenti in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità. 

- I Cloruri e i Solfati sono presenti in concentrazioni conformi ai limiti normativi; 
- Tutti i metalli ricercati sono assenti o presenti in concentrazione inferiore ai limiti di 

rilevabilità. 
- Tricloroetilene e Tetracloroetilene, la cui presenza è frequente nelle acque 

provenienti da contesti urbanizzati, sono stati rilevati in concentrazione inferiore al 
limite di legge; tutti gli altri composti organoalogenati ricercati sono assenti o 
presenti in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità strumentale. 

- I composti organici aromatici sono assenti o presenti in concentrazione inferiore al 
limite di rilevabilità strumentale. 

- L’analisi microbiologica indica la presenza di una leggera positività di tipo 
microbiologico, peraltro tipica di sorgenti ubicate in contesti urbanizzati; essa è 
sanabile con le comuni metodiche di potabilizzazione. 

  

Analisi chimica e metalli 

Parametro Valore 
(Aprile 2008) Unità di misura

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 31/2001
Torbidità 0.08 NTU  
Attività ione H 7.2 pH 6.5÷9.5 
Ossidabilità al 
permanganato 0.6 mg/l  

Conduc. El. A 20°C 623 µS/cm 2500 
Cloruri 24.6 mg/l 250 
Solfati 19.6 mg/l 250 
Calcio 90.1 mg/l  
Magnesio 17.0 mg/l  
Durezza totale 30 °F  
Nitrati 25.7 mg/l 50 
Ione Nitrito n.r. mg/l 0.5 
Ione Ammonio n.r. mg/l 0.5 
Cloro libero 0.29 mg/l  
Cadmio n.r. µg/l 5 
Piombo n.r. µg/l 10 
Ferro <30 µg/l 200 
Manganese n.r. µg/l 50 
Cromo n.r. µg/l 50 
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Composti organo alogenati 

Parametro Valore Unità di misura
Valore di 

parametro 
D.Lgs. 31/2001

Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 2.0 µg/l 10 

Tricloroetilene 1.5 µg/l  
Tetracloroetilene 0.5 µg/l  
Trialometani tot <0.1 µg/l 30 
Triclorometano <0.1 µg/l  
Dibromoclorometano <0.1 µg/l  
Bromodiclorometano <0.1 µg/l  
Bromoformio <0.1 µg/l  
1,1,1 – 
Tricloroetano <0.1 µg/l  

Composti Organici Aromatici 

Parametro Valore Unità di misura 
Valore di 

parametro 
D.Lgs. 31/2001 

Benzene <0.1 µg/l 1 
Etilbenzene <0.1 µg/l  
Stirene <0.1 µg/l  
Toluene <0.1 µg/l  
p-Xilene <0.1 µg/l  

Microbiologia 

Parametro Valore Unità di misura 
Valore di 

parametro 
D.Lgs. 31/2001 

Batteri coliformi a 
37°C n.r. UFC/100 ml  

di cui Escherichia 
Coli n.r. UFC/100 ml  

Conteggio su Agar 
a 22°C 3 UFC/1 ml  

Conteggio su Agar 
a 36°C 4 UFC/1 ml  

Enterococchi 
intestinali n.r. UFC/100 ml  

Clostridium 
Perfrigens (sp.c.) n.r. UFC/100 ml  

Stafilococchi 
patogeni n.r. UFC/250 ml  

Pseudomonas 
Aeruginosa n.r. UFC/250 ml  

Salmonella spp. Assente Presente/i  
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Sorgenti Velmaio 
 
I dati disponibili, riportati nella tabella seguente, si riferiscono a prelievi effettuati nel 
Giugno 2006 e Settembre 2008 presso il bacino di accumulo dove vengono raccolte anche 
le acque del Campo Pozzi Bevera, ubicato fra i Comuni di Arcisate e Cantello, e dove viene 
realizzato il trattamento di clorazione. 
 
- Le sorgenti si collocano fra i Comuni di Varese, Cantello ed Arcisate in un contesto a 

basso impatto antropico. 
- L’acqua presenta un pH leggermente basico, con una media mineralizzazione ed 

una durezza mediamente elevata. 
- I Nitrati sono presenti in concentrazione mediamente elevata ma conforme all’uso 

umano secondo le normative vigenti; Nitriti e Azoto Ammoniacale sono assenti o 
presenti in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità. 

- I Cloruri e i Solfati sono presenti in concentrazioni conformi ai limiti normativi; 
- Tutti i metalli ricercati sono assenti o presenti in concentrazione inferiore ai limiti di 

rilevabilità. 
- L’analisi microbiologica indica assenza di contaminazioni di tipo microbiologico, 

peraltro giustificata dal trattamento delle acque “a monte” del punto di prelievo. 
  
 

Analisi chimica e metalli 

Parametro 

Valore 
Unità di 
misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 
31/2001 

26/06/06 04/09/08

Torbidità 0.1 0.08 NTU  
Attività ione H 7.8 7.6 pH 6.5÷9.5 
Conduc. El. A 
20°C 405 479 µS/cm 2500 

Cloruri 7.6 8.9 mg/l 250 
Solfati 14.6 17.9 mg/l 250 
Calcio 61.1 74.4 mg/l  
Magnesio 21.0 19.7 mg/l  
Durezza totale 23.9 27 °F  
Nitrati 20.8 27.8 mg/l 50 
Ione Nitrito <0.01 n.r. mg/l 0.5 
Ione Ammonio <0.05 n.r. mg/l 0.5 
Cloro libero 0.24 0.18 mg/l  
Cadmio <0.1 n.r. µg/l 5 
Piombo <1 n.r. µg/l 10 
Ferro <4 <30 µg/l 200 
Manganese <1 n.r. µg/l 50 
Cromo <1 n.r. µg/l 50 
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Microbiologia 

Parametro Valore 
04/09/08 Unità di misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 31/2001 
Batteri coliformi a 
37°C n.r. UFC/100 ml  

di cui Escherichia 
Coli n.r. UFC/100 ml  

Conteggio su Agar 
a 22°C n.r. UFC/1 ml  

Conteggio su Agar 
a 36°C n.r. UFC/1 ml  

Enterococchi 
intestinali n.r. UFC/100 ml  

Clostridium 
Perfrigens (sp.c.) n.r. UFC/100 ml  

Stafilococchi 
patogeni n.r. UFC/250 ml  

Pseudomonas 
Aeruginosa n.r. UFC/250 ml  

Salmonella spp. Assente Presente/i  
 
 
Sorgenti Vellone 
 
I dati disponibili, riportati in tabella, si riferiscono a prelievi effettuati nel Marzo 2006 e nel 
Giugno 2008 presso la vasca di raccolta delle sorgenti dove vengono sottoposte a 
clorazione le acque captate.  
 
- Le sorgenti si collocano nel settore settentrionale del Comune di Varese, in un 

contesto a bassa urbanizzazione. 
- L’acqua presenta un pH leggermente basico, con una media mineralizzazione ed 

una durezza mediamente elevata. 
- I Nitrati sono presenti in concentrazione mediamente elevata, conforme all’uso 

umano secondo le normative vigenti; Nitriti e Azoto Ammoniacale sono assenti o 
presenti in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità. 

- I Cloruri e i Solfati sono presenti in concentrazioni altalenanti ma conformi ai limiti 
normativi. 

- Tutti i metalli ricercati sono assenti o presenti in concentrazione inferiore ai limiti di 
rilevabilità. 

- L’analisi microbiologica indica assenza di contaminazioni di tipo microbiologico, 
peraltro giustificata dal trattamento delle acque “a monte” del punto di prelievo. 
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Analisi chimica e metalli 

Parametro 

Valore 
Unità di 
misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 
31/2001 

07/03/06 05/06/08

Torbidità 0.1 0.09 NTU  
Attività ione H 7.8 7.2 pH 6.5÷9.5 
Conduc. El. A 
20°C 471 441 µS/cm 2500 

Cloruri 8.6 23.5 mg/l 250 
Solfati 54.7 7.1 mg/l 250 
Calcio 61.1 49.3 mg/l  
Magnesio 28.1 23.2 mg/l  
Durezza totale 25.2 22 °F  
Nitrati 16.9 16.0 mg/l 50 
Ione Nitrito <0.01 n.r. mg/l 0.5 
Ione Ammonio <0.05 n.r. mg/l 0.5 
Cloro libero 0.20 0.28 mg/l  
Cadmio  n.r. µg/l 5 
Piombo  n.r. µg/l 10 
Ferro  <30 µg/l 200 
Manganese  n.r. µg/l 50 
Cromo <1 <4 µg/l 50 

Microbiologia 

Parametro Valore 
04/09/08 Unità di misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 31/2001 
Batteri coliformi a 
37°C n.r. UFC/100 ml  

di cui Escherichia 
Coli n.r. UFC/100 ml  

Conteggio su Agar 
a 22°C 3 UFC/1 ml  

Conteggio su Agar 
a 36°C 3 UFC/1 ml  

Enterococchi 
intestinali n.r. UFC/100 ml  

Clostridium 
Perfrigens (sp.c.) n.r. UFC/100 ml  

Stafilococchi 
patogeni n.r. UFC/250 ml  

Pseudomonas 
Aeruginosa n.r. UFC/250 ml  

Salmonella spp. Assente Presente/i  
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Sorgente Fè 
 
I dati disponibili, riportati in tabella, si riferiscono a prelievi effettuati nel Giugno 2006 e 
2008 presso la vasca di raccolta della sorgente “a valle” del trattamento di clorazione delle 
acque captate.  
 
- La Sorgente è ubicata nel settore orientale di Varese al confine con Induno Olona, 

in un contesto fortemente urbanizzato a carattere residenziale ed artigianale. 
- L’acqua presenta un pH leggermente basico, con una media mineralizzazione ed 

una durezza alta. 
- I Nitrati sono presenti in concentrazione mediamente elevata, conforme all’uso 

umano secondo le normative vigenti; Nitriti e Azoto Ammoniacale sono assenti o 
presenti in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità. 

- I Cloruri e i Solfati sono presenti in concentrazioni conformi ai limiti normativi. 
- Tutti i metalli ricercati sono assenti o presenti in concentrazione inferiore ai limiti di 

rilevabilità. 
- L’analisi microbiologica indica assenza di contaminazioni di tipo microbiologico, 

peraltro giustificata dal trattamento delle acque “a monte” del punto di prelievo. 
  

Analisi chimica e metalli 

Parametro 

Valore 
Unità di 
misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 
31/2001 

06/06/06 11/06/08

Torbidità 0.1 0.08 NTU  
Attività ione H 7.3 7.1 pH 6.5÷9.5 
Conduc. El. A 
20°C 513 534 µS/cm 2500 

Cloruri 19.3 21.6 mg/l 250 
Solfati 17.1 19.8 mg/l 250 
Calcio 71.7 79.7 mg/l  
Magnesio 29.7 25.8 mg/l  
Durezza totale 30.1 30 °F  
Nitrati 30.1 26.2 mg/l 50 
Ione Nitrito <0.01 n.r. mg/l 0.5 
Ione Ammonio <0.05 n.r. mg/l 0.5 
Cloro libero 0.22 0.16 mg/l  
Cadmio <0.1 n.r. µg/l 5 
Piombo 2 n.r. µg/l 10 
Ferro 11 <30 µg/l 200 
Manganese <1 n.r. µg/l 50 
Cromo <1 <4 µg/l 50 
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Microbiologia 

Parametro Valore 
04/09/08 Unità di misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 31/2001 
Batteri coliformi a 
37°C n.r. UFC/100 ml  

di cui Escherichia 
Coli n.r. UFC/100 ml  

Conteggio su Agar 
a 22°C 4 UFC/1 ml  

Conteggio su Agar 
a 36°C 2 UFC/1 ml  

Enterococchi 
intestinali n.r. UFC/100 ml  

Clostridium 
Perfrigens (sp.c.) n.r. UFC/100 ml  

Stafilococchi 
patogeni n.r. UFC/250 ml  

Pseudomonas 
Aeruginosa n.r. UFC/250 ml  

Salmonella spp. Assente Presente/i  
 
Sorgenti Carnaga 
 
I dati disponibili, riportati nella tabella seguente, si riferiscono a prelievi effettuati nel 
Giugno 2006 e 2008 presso la vasca di raccolta delle sorgenti “ a valle” del trattamento di 
clorazione delle acque captate.  
 
- Le sorgenti si collocano nel settore centro-occidentale di Varese contraddistinto da 

un medio impatto antropico. 
- L’acqua presenta un pH leggermente basico, con una media mineralizzazione ed 

una durezza alta. 
- I Nitrati sono presenti in concentrazione mediamente elevata, conforme all’uso 

umano secondo le normative vigenti; Nitriti e Azoto Ammoniacale sono assenti o 
presenti in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità. 

- I Cloruri e i Solfati sono presenti in concentrazioni conformi ai limiti normativi. 
- Tutti i metalli ricercati sono assenti o presenti in concentrazione inferiore ai limiti di 

rilevabilità. 
- L’analisi microbiologica indica assenza di contaminazioni di tipo microbiologico, 

peraltro giustificata dal trattamento delle acque “a monte” del punto di prelievo. 
- Il Fe è stato rilevato in concentrazioni elevate nel Giugno 2008, ad ogni modo 

inferiori ai limiti di legge per il consumo umano. 
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Analisi chimica e metalli 

Parametro 

Valore 
Unità di 
misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 
31/2001 

06/06/06 04/06/08

Torbidità 0.1 0.1 NTU  
Attività ione H 7.4 7.0 pH 6.5÷9.5 
Conduc. El. A 
20°C 504 455 µS/cm 2500 

Cloruri 10.9 12.6 mg/l 250 
Solfati 21.0 22.5 mg/l 250 
Calcio 87.1 89.8 mg/l  
Magnesio 22.7 20.0 mg/l  
Durezza totale 31.1 31.0 °F  
Nitrati 21.4 24.5 mg/l 50 
Ione Nitrito <0.01 n.r. mg/l 0.5 
Ione Ammonio <0.05 n.r. mg/l 0.5 
Cloro libero 0.26 0.25 mg/l  
Cadmio <1 n.r. µg/l 5 
Piombo 1 <10 µg/l 10 
Ferro 8 185 µg/l 200 
Manganese <1 3 µg/l 50 
Cromo <1 4 µg/l 50 

Microbiologia 

Parametro Valore 
04/09/08 Unità di misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 31/2001 
Batteri coliformi a 
37°C n.r. UFC/100 ml  

di cui Escherichia 
Coli n.r. UFC/100 ml  

Conteggio su Agar 
a 22°C 5 UFC/1 ml  

Conteggio su Agar 
a 36°C 5 UFC/1 ml  

Enterococchi 
intestinali n.r. UFC/100 ml  

Clostridium 
Perfrigens (sp.c.) n.r. UFC/100 ml  

Stafilococchi 
patogeni n.r. UFC/250 ml  

Pseudomonas 
Aeruginosa n.r. UFC/250 ml  

Salmonella spp. Assente Presente/i  
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Sorgente Fontane Calde 
 
I dati disponibili, riportati in tabella, si riferiscono a prelievi effettuati nel Giugno 2006 e 
2008 presso la vasca di raccolta della sorgente dove avviene il trattamento di clorazione 
delle acque captate.  
 
- La Sorgente è ubicata in un settore a basso impatto antropico a Nord del Comune 

di Varese. 
- L’acqua presenta un pH leggermente basico, con una media mineralizzazione ed 

una durezza mediamente alta. 
- I Nitrati sono presenti in concentrazione mediamente elevata, conforme all’uso 

umano secondo le normative vigenti; Nitriti e Azoto Ammoniacale sono assenti o 
presenti in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità. 

- I Cloruri e i Solfati sono presenti in concentrazioni conformi ai limiti normativi; 
- Tutti i metalli ricercati sono assenti o presenti in concentrazione inferiore ai limiti di 

rilevabilità. 
- L’analisi microbiologica indica assenza di contaminazioni di tipo microbiologico, 

peraltro giustificata dal trattamento delle acque “a monte” del punto di prelievo. 
- Il Fe è stato rilevato in concentrazioni mediamente elevate, ad ogni modo inferiori 

ai limiti di legge per il consumo umano. 
  
 

Analisi chimica e metalli 

Parametro 

Valore 
Unità di 
misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 
31/2001 

06/06/06 05/06/08

Torbidità 0.1 0.1 NTU  
Attività ione H 7.7 7.1 pH 6.5÷9.5 
Conduc. El. A 
20°C 319 419 µS/cm 2500 

Cloruri 4.4 11.6 mg/l 250 
Solfati 6.1 12.8 mg/l 250 
Calcio 64.1 64.1.8 mg/l  
Magnesio 20.1 21.1.0 mg/l  
Durezza totale 20.3 25.0 °F  
Nitrati 6.6 14.3 mg/l 50 
Ione Nitrito <0.01 n.r. mg/l 0.5 
Ione Ammonio <0.05 n.r. mg/l 0.5 
Cloro libero 0.30 0.17 mg/l  
Cadmio <0.1 n.r. µg/l 5 
Piombo <1 <10 µg/l 10 
Ferro 10 31 µg/l 200 
Manganese <1 2 µg/l 50 
Cromo <1 4 µg/l 50 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

133 

Microbiologia 

Parametro Valore 
04/09/08 Unità di misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 31/2001 
Batteri coliformi a 
37°C n.r. UFC/100 ml  

di cui Escherichia 
Coli n.r. UFC/100 ml  

Conteggio su Agar 
a 22°C 10 UFC/1 ml  

Conteggio su Agar 
a 36°C 13 UFC/1 ml  

Enterococchi 
intestinali n.r. UFC/100 ml  

Clostridium 
Perfrigens (sp.c.) n.r. UFC/100 ml  

Stafilococchi 
patogeni n.r. UFC/250 ml  

Pseudomonas 
Aeruginosa n.r. UFC/250 ml  

Salmonella spp. Assente Presente/i  
 
 
Sorgenti Rasa 
 
I dati disponibili, riportati in Tabella  si riferiscono a prelievi effettuati nel Giugno 2006 e 
2008 presso la vasca di raccolta della sorgente “a valle” del trattamento di clorazione delle 
acque captate.  
 
- L’acqua presenta un pH leggermente basico, con una media mineralizzazione ed 

una durezza mediamente elevata. 
- I Nitrati sono presenti in concentrazioni basse, conforme all’uso umano secondo le 

normative vigenti; Nitriti e Azoto Ammoniacale sono assenti o presenti in 
concentrazione inferiore al limite di rilevabilità. 

- I Cloruri e i Solfati sono presenti in concentrazioni conformi ai limiti normativi; 
- Tutti i metalli ricercati sono assenti o presenti in concentrazione inferiore ai limiti di 

rilevabilità. 
- L’analisi microbiologica indica assenza di contaminazioni di tipo microbiologico, 

peraltro giustificata dal trattamento delle acque “a monte” del punto di prelievo. 
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Analisi chimica e metalli 

Parametro 

Valore 
Unità di 
misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 
31/2001 

06/06/06 05/06/08

Torbidità 0.1 0.09 NTU  
Attività ione H 7.8 7.1 pH 6.5÷9.5 
Conduc. El. A 
20°C 385 452 µS/cm 2500 

Cloruri 29 2.2 mg/l 250 
Solfati 7.3 5.7 mg/l 250 
Calcio 50.6 58.4 mg/l  
Magnesio 31.6 34.1 mg/l  
Durezza totale 25.6 29.0 °F  
Nitrati 11.1 10.3 mg/l 50 
Ione Nitrito <0.01 n.r. mg/l 0.5 
Ione Ammonio <0.05 n.r. mg/l 0.5 
Cloro libero 0.11 0.17 mg/l  
Cadmio <0.1 n.r. µg/l 5 
Piombo <1 <10 µg/l 10 
Ferro <4 <30 µg/l 200 
Manganese <1 n.r µg/l 50 
Cromo <1 <4 µg/l 50 

Microbiologia 

Parametro Valore 
04/09/08 Unità di misura 

Valore di 
parametro 

D.Lgs. 31/2001 
Batteri coliformi a 
37°C n.r. UFC/100 ml  

di cui Escherichia 
Coli n.r. UFC/100 ml  

Conteggio su Agar 
a 22°C 2 UFC/1 ml  

Conteggio su Agar 
a 36°C 12 UFC/1 ml  

Enterococchi 
intestinali n.r. UFC/100 ml  

Clostridium 
Perfrigens (sp.c.) n.r. UFC/100 ml  

Stafilococchi 
patogeni n.r. UFC/250 ml  

Pseudomonas 
Aeruginosa n.r. UFC/250 ml  

Salmonella spp. Assente Presente/i  
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Pozzo Valgella 
 
I dati disponibili, riportati in Tabella , si riferiscono a prelievi effettuati nel Settembre 2008 
presso il pozzo e la vasca di raccolta rispettivamente prima e dopo il trattamento delle 
acque captate mediante clorazione e filtri a carboni attivi. Sul campione d’acqua prelevato 
dal pozzo sono state verificate le concentrazioni dei Composti Organoalogenati, su quello 
prelevato dalla vasca di raccolta è stata effettuata un’analisi completa di tipo C.  
 
- Il pozzo si colloca nel settore centro orientale di Varese in un contesto cittadino ad 

alta urbanizzazione; le acque captate provengono dalla falda superficiale 
contraddistinta da alta vulnerabilità. 

- L’acqua presenta un pH leggermente basico, con una medio-alta mineralizzazione 
ed una durezza elevata. 

- I Nitrati sono presenti in concentrazioni mediamente elevate ma conformi all’uso 
umano secondo le normative vigenti; Nitriti e Azoto Ammoniacale sono assenti o 
presenti in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità. 

- I Cloruri e i Solfati sono presenti in concentrazioni conformi ai limiti normativi. 
- Tricloroetilene e Tetracloroetilene, la cui presenza è frequente nelle acque 

provenienti da contesti urbanizzati, sono stati rilevati in concentrazioni inferiori al 
limite di legge; a scopo precauzionale risulta attivo il sistema a filtri a carboni attivi 
per l’abbattimento delle concentrazioni dei composti organologenati in virtù delle 
problematiche riscontrate nel passato sulle acque captate dal pozzo in oggetto. 

- Tutti gli altri composti organo alogenati ricercati sono assenti o presenti in 
concentrazione inferiore al limite di rilevabilità strumentale. 

- Tutti i metalli ricercati sono assenti o presenti in concentrazione inferiore ai limiti di 
rilevabilità. 

- L’analisi microbiologica indica assenza di contaminazioni di tipo microbiologico, 
peraltro giustificata dal trattamento delle acque “a monte” del punto di prelievo. 

 

Composti organo alogenati 

Parametro 
Valore 

(campione 
pozzo) 

Unità di misura
Valore di 

parametro 
D.Lgs. 31/2001

Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 4.8 µg/l 10 

Tricloroetilene 4.1 µg/l  
Tetracloroetilene 0.7 µg/l  
Trialometani tot <0.1 µg/l 30 
Triclorometano <0.1 µg/l  
Dibromoclorometano <0.1 µg/l  
Bromodiclorometano <0.1 µg/l  
Bromoformio <0.1 µg/l  
1,1,1 – 
Tricloroetano 1.9 µg/l  
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Analisi chimica e metalli 

Parametro 
Valore 

(campione 
vasca raccolta)

Unità di misura
Valore di 

parametro 
D.Lgs. 31/2001 

Torbidità 0.08 NTU  
Attività ione H 7.5 pH 6.5÷9.5 
Conduc. El. A 20°C 704 µS/cm 2500 
Cloruri 58.1 mg/l 250 
Solfati 24.7 mg/l 250 
Calcio 104.1 mg/l  
Magnesio 20.9 mg/l  
Durezza totale 35 °F  
Nitrati 35.1 mg/l 50 
Ione Nitrito n.r. mg/l 0.5 
Ione Ammonio n.r. mg/l 0.5 
Cloro libero 0.13 mg/l  
Cadmio n.r. µg/l 5 
Piombo <10 µg/l 10 
Ferro <30 µg/l 200 
Manganese n.r. µg/l 50 
Cromo <4 µg/l 50 
Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 0.5 µg/l 10 

Tricloroetilene <0.1 µg/l  
Tetracloroetilene 0.5 µg/l  
Trialometani tot <0.1 µg/l 30 
Triclorometano <0.1 µg/l  
Dibromoclorometano <0.1 µg/l  
Bromodiclorometano <0.1 µg/l  
Bromoformio <0.1 µg/l  
1,1,1 – Tricloroetano <0.1 µg/l  

Microbiologia 

Parametro Valore Unità di misura 
Valore di 

parametro 
D.Lgs. 31/2001 

Batteri coliformi a 37°C n.r. UFC/100 ml  
di cui Escherichia Coli n.r. UFC/100 ml  
Conteggio su Agar a 22°C 1 UFC/1 ml  
Conteggio su Agar a 36°C n.r. UFC/1 ml  
Enterococchi intestinali n.r. UFC/100 ml  
Clostridium Perfrigens 
(sp.c.) n.r. UFC/100 ml  

Stafilococchi patogeni n.r. UFC/250 ml  
Pseudomonas Aeruginosa n.r. UFC/250 ml  
Salmonella spp. Assente Presente/i  
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Pozzo Tamagno 
 
I dati disponibili, riportati in tabella , si riferiscono a prelievi effettuati nel Settembre 2008 
presso il pozzo e la vasca di raccolta rispettivamente prima e dopo il trattamento delle 
acque captate mediante clorazione e filtri a carboni attivi. Sul campione d’acqua prelevato 
dal pozzo sono state verificate le concentrazioni dei Composti Organoalogenati, su quello 
prelevato dalla vasca di raccolta è stata effettuata un’analisi completa di tipo C.  
 
- Il pozzo si colloca nel centro cittadino di Varese, in un contesto ad elevata 

antropizzazione. 
- Il pozzo capta le acque della falda freatica superficiale e della falda semiconfinata 

sottostante. 
- L’acqua presenta un pH leggermente basico, con una medio-alta mineralizzazione 

ed una durezza elevata. 
- I Nitrati sono presenti in concentrazioni mediamente elevate ma conformi all’uso 

umano secondo le normative vigenti; Nitriti e Azoto Ammoniacale sono assenti o 
presenti in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità. 

- I Cloruri e i Solfati sono presenti in concentrazioni conformi ai limiti normativi. 
- Tricloroetilene e Tetracloroetilene, la cui presenza è frequente nelle acque 

provenienti da contesti urbanizzati, sono stati rilevati in concentrazioni superiori al 
limite di legge per quanto riguarda il campione prelevato dal pozzo;il trattamento 
delle acque tramite utilizzo di filtri a carboni attivi permette di abbattere le 
concentrazioni al di sotto dei limiti per il consumo umano. 

- Tutti gli altri composti organo alogenati ricercati sono assenti o presenti in 
concentrazione inferiore al limite di rilevabilità strumentale. 

- Tutti i metalli ricercati sono assenti o presenti in concentrazione inferiore ai limiti di 
rilevabilità. 

- L’analisi microbiologica indica assenza di contaminazioni di tipo microbiologico, 
peraltro giustificata dal trattamento delle acque “a monte” del punto di prelievo. 

  

Composti organo alogenati 

Parametro 
Valore 

(campione 
pozzo) 

Unità di misura
Valore di 

parametro 
D.Lgs. 31/2001

Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 21.9 µg/l 10 

Tricloroetilene 1.2 µg/l  
Tetracloroetilene 20.7 µg/l  
Trialometani tot <0.1 µg/l 30 
Triclorometano <0.1 µg/l  
Dibromoclorometano <0.1 µg/l  
Bromodiclorometano <0.1 µg/l  
Bromoformio <0.1 µg/l  
1,1,1 – 
Tricloroetano 0.7 µg/l  
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Analisi chimica e metalli 

Parametro 
Valore 

(campione 
vasca raccolta)

Unità di misura
Valore di 

parametro 
D.Lgs. 31/2001

Torbidità 0.09 NTU  
Attività ione H 7.3 pH 6.5÷9.5 
Conduc. El. A 20°C 704 µS/cm 2500 
Cloruri 39.8 mg/l 250 
Solfati 31.7 mg/l 250 
Calcio 107 mg/l  
Magnesio 19.7 mg/l  
Durezza totale 35 °F  
Nitrati 26.2 mg/l 50 
Ione Nitrito n.r. mg/l 0.5 
Ione Ammonio n.r. mg/l 0.5 
Cloro libero 0.29 mg/l  
Cadmio n.r. µg/l 5 
Piombo n.r. µg/l 10 
Ferro 96 µg/l 200 
Manganese 1 µg/l 50 
Cromo <4 µg/l 50 
Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 0.6 µg/l 10 

Tricloroetilene 0.2 µg/l  
Tetracloroetilene 0.4 µg/l  
Trialometani tot <0.1 µg/l 30 
Triclorometano <0.1 µg/l  
Dibromoclorometano <0.1 µg/l  
Bromodiclorometano <0.1 µg/l  
Bromoformio <0.1 µg/l  
1,1,1 – 
Tricloroetano 1.1 µg/l  

 
 

Microbiologia 

Parametro Valore Unità di misura 
Valore di 

parametro 
D.Lgs. 31/2001 

Batteri coliformi a 
37°C n.r. UFC/100 ml  

di cui Escherichia 
Coli n.r. UFC/100 ml  

Conteggio su Agar 
a 22°C n.r. UFC/1 ml  

Conteggio su Agar 
a 36°C 1 UFC/1 ml  
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Enterococchi 
intestinali n.r. UFC/100 ml  

Clostridium 
Perfrigens (sp.c.) n.r. UFC/100 ml  

Stafilococchi 
patogeni n.r. UFC/250 ml  

Pseudomonas 
Aeruginosa n.r. UFC/250 ml  

Salmonella spp. Assente Presente/i  
 
 
Dall’osservazione delle analisi chimiche sopra riportate relative ai singoli punti di 
captazione è possibile effettuare le seguenti considerazioni di carattere generale sullo stato 
idrochimico delle acque sotterranee del territorio comunale di Varese: 
 

 Le acque captate dalle Sorgenti seppur provengano da acquiferi con circolazione idrica 
generalmente superficiale e conseguente alta vulnerabilità, sono contraddistinti da 
generale buona qualità idrochimica, in quanto localizzate in settori del territorio 
comunale a basso impatto antropico; le problematiche principali sono relative ai 
parametri microbiologici a causa di contaminazioni di origine animale o di insediamenti 
isolati non serviti da pubblica fognatura. Il trattamento delle acque con semplici 
sistemi di clorazione permettono di rendere le acque captate idonee al consumo 
umano. 

 I due pozzi presenti sul territorio comunale di Varese (Valgella e Tamagno) sono 
contraddistinti da una scadente qualità delle acque captate; l’elevata urbanizzazione 
delle aree in cui si collocano determina una diffusa presenza di composti organo 
alogenati nelle acque sotterranee (Tricloroetilene e Tetracloroetilene di natura 
industriale) in concentrazioni superiori ai limiti di legge per il consumo umano. Si rende 
per questo necessario l’utilizzo di un sistema di trattamento delle acque con filtri a 
carboni attivi. Le concentrazioni di altri parametri riconducibili all’elevata pressione 
antropica (nitrati, cloruri, solfati, ammoniaca) seppur significative risultano essere 
inferiori ai limiti di legge per l’utilizzo idropotabile delle acque captate. 

 ·Non si riscontrano problematiche di concentrazioni elevate di Ferro e Manganese 
riconducibili a condizioni riducenti degli acquiferi captati 

7.6 Considerazioni in merito alle fonti di approvvigionamento dell’Acquedotto 
di Varese 

Solo una parte minoritaria dell’approvigionamento idrico dell’Acquedotto Comunale viene 
garantita da punti di presa situati entro il territorio comunale, approssimativamente 150 l/s 
(probabilmente in eccesso) dalle sorgenti (vedi tabella seguente) e circa 25-30 l/s dai 
pozzi (dato 2006-2008) su un totale di circa 180 l/s. La restante parte proviene da opere 
di presa situate all’esterno del Comune e segnatamente: 
 
Fontanone di Barasso (Comune di Barasso) 
Sorgenti di Luvinate (Comuni di Luvinate e Barasso) 
Campo pozzi Bevera e sorgenti di Velmaio (Comuni di Arcisate e Cantello) 
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Campo pozzi Valsorda (Comune di Cantello) 
Campo pozzi Rio Ranza (Comune di Malnate) 
 
Nel complesso la disponibilità idrica dell’acquedotto comunale è superiore alle richieste: 
per questo motivo l’Acquedotto comunale fornisce acqua ai comuni limitrofi, soprattutto 
quelli situati a Sud di Varese in perenne carenza idrica. 
 
L’approvvigionamento dell’acquedotto civico avviene anche attraverso opere di presa 
situate in territorio comunale, elencate nelle seguenti tabelle: 
 

Numero Nome Località Profondità (m) Uso Portata 
media * (l/s)

15/1 Tamagno Viale Tamagno 70 Continuo 11.4 

15/2 Valgella Via Lucinico 46 Continuo 11.8 
15/4 Campi Lunghi Via Campi Lunghi 45 Saltuario 1.2 

Pozzi idropotabili nel territorio comunale. 
* dato relativo al triennio 2006-2008 

 
Tutti i pozzi potabili, gestiti direttamente da Aspem, insistono nella idrostruttura Varese. A 
questi si aggiungeva, fino a pochi anni fa, un quarto pozzo (Pozzo 15/3 Peschiera) ubicato 
nei pressi del Fiume Olona (Idrostruttura Olona). Tale captazione è stata riconvertita ad 
uso industriale e ceduta (perlomeno l’utilizzo) ad una Ditta presente in loco (Soc. Imolva). 

Numero Nome Località Tipo Portata (l/s) Uso 

1/A Sesnivi Rasa 

Fronte 
sorgentizio 
Cunicolo 
drenante 

3-6 Continuo 

1/B Rasa paese Rasa Sorgente 
carsica 1-3 Continuo 

1/C Rasa Legnone Rasa 
Fronte 

sorgentizio + 
Sorgenti singole

2-5 Continuo 

2 Costabella Sacro Monte Fronte 
sorgentizio 2-3 Discontinuo 

3 Recucco Oronco Fronte 
sorgentizio 2-4 Continuo 

4 Fontane calde S.Ambrogio 
Valle Olona 

Sorgente 
carsica 20-45 Continuo 

5 Carnaga V.Luna Acquifero 
poroso 8-14 Continuo 

6 Fè V.Olona Emergenza di 
falda 60-80 Continuo 

7/1 Vellone 
(Sassina) V.Vellone Fronte 

sorgentizio 
1-8 (tutte tre: 7/1-2-

3) Continuo 

7/2 Vellone 
(Sassina) V.Vellone Fronte 

sorgentizio  Continuo 
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7/3 Vellone 
(P.Bacione) V.Vellone Captazione in 

pozzo  Continuo 

12/4 Velmaio 4 V.Bevera Sorgente limite 
sottoposto nessun dato Continuo 

12/5 Velmaio 5 V.Bevera Sorgente limite 
sottoposto nessun dato Continuo 

13/1 Novellina Lago di 
Varese 

Sorgente limite 
sottoposto 6-7 continuo 

Sorgenti idropotabili nel territorio comunale 
Tutte le sorgenti captate sono situate nel settore montano del territorio comunale, ad 
eccezione delle Sorgenti Carnaga e Novellina. 
 
ASPEM S.p.A. gestisce l’acquedotto comunale di Varese. Dietro richiesta del Comune 
Aspem ha fornito i dati cartacei disponibili, un riassunto delle caratteristiche tecniche 
dell’Acquedotto (Allegato 3) e ha dato autorizzazione agli scriventi di utilizzare una sintesi 
dello studio effettuato nel 2007-2009 relativo all’andamento dei livelli misurato negli ultimi 
anni, durante le crisi idriche estive ed i successivi fenomeni di ricarica (Allegato 3). Il 
documento allegato comprende alcune considerazioni generali in ordine al bilancio idrico 
della rete di Varese e indica inoltre i provvedimenti presi da ASPEM per aumentare la 
dotazione idrica. 
 

7.7 Considerazioni in merito al fabbisogno idropotabile del comune di Varese 

Il fabbisogno idrico è rappresentato dalla somma dei consumi idrici (espressi in l/s) per 
uso civile (domestico e pubblico), industriale e agricolo, cui vanno sommate le perdite 
attraverso la rete. 

7.8 SITUAZIONE ATTUALE 

I dati attualmente disponibili di natura demografica ed urbanistica relativi al Comune di 
Varese, acquisiti dall’Ufficio Tecnico Comunale e dai Progettisti del PGT, fanno riferimento 
alle voci di seguito elencate (individuate da sigla/numero riferito ai criteri di cui all’art. 8 
L.R. 32/80 - D.C.R. 15.1.2002 n. VII/0402 per il dimensionamento dei pubblici acquedotti 
e delle “Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di acquedotto” 
di cui all’Appendice F del Programma di Tutela ed Uso delle Acque): 
 

1.1 fabbisogni potabili e sanitari: 
A. popolazione residente; 
B. popolazione stabile non residente; 
C. popolazione fluttuante; 
D. popolazione senza pernottamento; 

1.2 aree con fabbisogni produttivi delle attività industriali e zootecniche. 
 
Per quanto riguarda i fabbisogni potabili e sanitari i dati raccolti sono i seguenti, riferiti 
all’anno 2013 (dati recenti più completi): 
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A. popolazione residente 86460 
B. popolazione stabile non residente 2400 (ospiti di Ospedali, Caserme, Collegi, ecc.) 
C. popolazione fluttuante 2500 (ospiti di Alberghi, Camping, seconde case) 
D. popolazione senza pernottamento       

 
56'313 (addetti di attività lavorative o scuole che 
giungono da altre località) 

 
Le aree con fabbisogni produttivi delle attività industriali e zootecniche (punto 1.2) hanno 
una superficie di 101.19 ha (fonte: PRG vigente). 
 
Partendo dalle indicazioni contenute nel PTUA (Appendice E “Direttive in ordine alla 
programmazione e progettazione dei sistemi di acquedotto”) sono stati calcolati i 
fabbisogni idrici, correggendo i dati con le informazioni fornite da ASPEM; in particolare il 
dato relativo al fabbisogno per abitante in relazione alla classe demografica è stato 
assunto pari a 250 l/g/abitante, contro i 320 l/g/abitante indicati dal PTUA, in quanto più 
rappresentativo dei consumi di Varese sulla base dei dati storici raccolti dal gestore a 
partire dal 1993 ad oggi. Per la determinazione dei fabbisogni relativi alle attività industriali 
e zootecniche è stato assunto cautelativamente il massimo valore previsto, pari a 36 
mc/g/ha. 
 
La tabella seguente sintetizza i dati utilizzati: 
 
  l/g/ab l/g l/s C24* l/s
1.1 Fabbisogni potabili e sanitari   420,00

A. popolazione residente 86460 250 21601500 250,17 1,4 350,24
B. popolazione stabile non residente 2400 200 480000 5,56 1,4 7,78
C. popolazione fluttuante 2500 200 500000 5,79 1,4 8,10
D. popolazione senza pernottamento 56313 80 4505040 52,14 1 52,14

       
 ha l/g/ha     
1.2 Attività industriali e zootecniche 101,2 36000 3642840 42,16  42,16
      
TOTALE (1.1 + 1.2)      462,16
 
*C24 coefficiente di incremento per il calcolo del fabbisogno del giorno di massimo consumo. 
 
 
Il fabbisogno idrico attuale teorico ammonta pertanto a 462.16 l/s, calcolato in condizioni 
di massimo consumo. Tale dato risulta sovrastimato di oltre 60 l/s rispetto al dato reale 
pari, per lo stesso anno, a 395.70 l/s, calcolato sulla base degli effettivi volumi 
contabilizzati da ASPEM per l’acqua immessa in rete. Pertanto il dato teorico calcolato 
risulta cautelativo anche con l’ipotesi di un consumo di 250 l/g/abitante. 
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7.9 SCENARIO PREVISTO 

Allo stato attuale gli scenari previsti dal nuovo strumento urbanistico indicano un 
incremento di popolazione, per l’anno 2020, stimato in 5000 unità (popolazione residente).  
Non sono invece previsti, tra i fabbisogni potabili e sanitari, significative variazioni nelle 
“aree con addetti dei futuri insediamenti ad uso lavorativo” (punto E dei criteri citati al 
paragrafo precedente). 
Si osserva inoltre che, dopo alcuni decenni in cui il numero di abitanti è diminuito 
sensibilmente (anni ’80 e ’90 del secolo scorso, si veda grafico seguente), i dati più recenti 
indicano una sostanziale stabilità della popolazione fino al 2011 (abitanti 2008: 81'990; 
abitanti 2011: 81'788) anche se il dato più recente, relativo alla fine del 2013, segnala un 
aumento (abitanti 86460). 
 

 
Evoluzione demografica comune di Varese (fonte ISTAT) 

--- 
Gli aspetti di dettaglio relativi alle risorse idriche attualmente presenti in territorio di 
Varese (idrostrutture captate, caratteristiche della rete acquedottistica / dei punti di 
captazione), nonché le valutazioni della disponibilità idrica sono contenuti in All. 3 alla 
presente relazione. 
 
Nello specifico Aspem S.p.A., con nota in data 20/05/2014, segnala che “allo stato attuale 
le risorse idriche complessivamente a disposizione del comune di Varese sono tali da 
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soddisfare i prevedibili fabbisogni idrici aggiuntivi derivanti dalla attuazione del P.G.T. in 
termini insediativi”. 
 

8 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

8.1 Prima caratterizzazione geotecnica dei terreni 

La classificazione del territorio su base geologico-tecnica e geopedologica ha seguito le 
indicazioni della D.G.R. n. 8/1566/2005 aggiornata dalla D.G.R. n.8/7374/2008, che 
raccomanda l’effettuazione di una prima caratterizzazione geotecnica sulla base dei dati 
disponibili e delle eventuali osservazioni dirette. 
 
A tale scopo si sono considerati i dati derivanti dai punti stratigrafici di riferimento quali 
indagini geognostiche documentate (IGT), effettuate da altri Autori a supporto di specifici 
progetti realizzati o in corso di realizzazione e fornite direttamente dall’Ufficio Tecnico del 
Comune di Varese; tale documentazione permette di analizzare ed elaborare informazioni 
risultanti da specifiche indagini quali prove penetrometriche dinamiche e statiche, prove di 
carico su piastra, analisi granulometriche, prove di taglio diretto, sezioni 
elettrostratigrafiche, prospezioni tomografiche, ecc… 
 
Nella tabella seguente (Tabella 1) si fornisce un elenco sintetico delle indagini considerate; 
ai fini di futuri utilizzi per una migliore caratterizzazione preliminare di ambiti prossimi a 
quelli in passato oggetto di indagine; in Allegato 4, disponibile solo su supporto 
informatico, viene fornito copia della documentazione relativa alle prove con indicazioni 
circa la localizzazione puntuale delle singole indagini, tipologia di strumentazione utilizzata 
e risultati in termini di valore di prova (grafici, tabulati,  stratigrafie ecc.). 
 
Tutte le ubicazioni delle indagini disponibili sono riportate in Tav. 5. 
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Tabella 1 – Elenco delle indagini geologiche utilizzate per la caratterizzazione geotecnica dei terreni 

Campo_descrizione 

Porg_ID Data Tipo indagine Località Tipo indagine Strat. 

n progr eecuz. ditta esecutrice 
nome  piano 
attuativo, via 

campo descrittivo con 
indicato tipo di prove si/no 

Esame geologico del terreno interessato 
da un nuovo edificio destinato ad albergo 
in Via Manin a Varese 1 luglio-07

Geostudi s.r.l. - Geol. 
Zuccato Via Manin Varese  Sondaggi geognostici Si 

Relazione geologico-tecnica ai sensi del 
DM 3.11.88 2 ottobre-07 Geol. De Ambrogi Via Al Gerett Capolago 

Penetrometrie (manca 
grafico) No 

Relazione geologica - Realizzazione nuovi 
edifici residenziali 3 dicembre-07 Geol. Belli Arduino  Via Aurora Penetrometrie  No 
Opere di restauro, consolidamento, 
ripristino e rinnovo elementi costitutivi 
"Cascina Tagliata" 4 marzo-08

Geologia Tecnica ed 
Ambientale - Geol. 
Zuccato Bregazzana  Sezione geologica No 

Relazione geologica 5 aprile-04

Studio associato 
Geoinsubria - Geol. 
Zanini Alpe Ravetta Prove di permeabilità No 

Relazione geologica e geologico-tecnica -
a supporto progettazione nuovo edificio 
residenziale plurifamigliare 6 aprile-08 Geol. Fontana Via Macchi  Trincea e penetrometria No  

Rapporto geologico-tecnico - Indagine 
geognostica di supporto alla progettazione 
di fabbricati ad uso residenziale 7 febbraio-06

Studio di geologia Dott. 
De Dominicis Via Chiusarella  Penetrometrie No 

Indagine ambientale presso il p.v. Agip 
Petroli n° 6103 di Varese 8 maggio-01 Geol. Leoncini 

Capolago, punto 
vendita 

Sondaggi geognostici e 
piezometri Si 

Indagine geoambientale per la verifica 
dello stato inquinologico del terreno 9 luglio-04

Geologia Tecnica ed 
Ambientale - Geol. 
Zuccato Via Lazio 

Sondaggi geognostici e 
trincea esplorativa Si 

Risultati indagini e progetto preliminare di 
bonifica  10 agosto-03

Idrogea servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Via Tintoretto 

Microsondaggi e 
piezometri Si 

Piano di caratterizzazione 11 aprile-05 Biodata - Ing. Bozzola Viale Borri 392 
Stratigrafia pozzo 
esistente Si 

Accertamenti geognostici a mezzo di scavi 
di ispezione a supporto degli interventi di 
ristrutturazione dello stabile della società 
canottieri Varese 12 marzo-04

Studio Geotecnico Dott. 
Luciano Baratti Schiranna Trincee esplorative Si 

Relazione tecnica descrittiva di 
accertamento della qualità ambientale e 
piano di indagine 13 gennaio-07

Set Subsoil Environment 
Technologies s.r.l. Schiranna Piezometri Si 

Piano di caratterizzazione 14 novembre-06 Getea italia s.r.l. Inizio Autostrada Stratigrafia/cd Si 

Esito delle indagini di caratterizzazione 
chimica dei terreni presso lo stabilmento 
Bticino di Varese 15 ottobre-07 Geol. Montesi Viale Borri Stratigrafia trincea Si 

Relazione descrittiva delle attività di 
caratterizzazione 16 aprile-04

A4E s.r.l. - Geol. 
D'Onofrio Via Gradisca 

Trincee esplorative e 
sondaggi Si 

Terebrazione piezometro 17 ottobre-06 ETA - Geol. Sommaruga Via Appiani Sondaggi Si 

Analisi di rischio e progetto operativo di 
bonifica 18 luglio-07 i.Geo Snc 

Viale Aguggiari 174 
(ex ENEL) 

Stratigrafie, sondaggi 
geognostici, trincee e 
piezometri Si 

Esito indagini per al rimodulazione obiettivi 
di bonifica 19 marzo-02 Congeo - Geol. Granata 

Via Borgi-Via Mafalda 
di Saboia,ViaSaffi Sondaggi Si 

Perforazione e realizzazione di condotte 
elettriche e idrauliche 20 febbraio-08

Pangea s.r.l. - Geol. 
Lodini Villa Toeplitz Stratigrafia Si 

Relazione geologica e idrogeologica a 
corredo di domanda di derivazione acque 
sotterranee per installazione sonda 
geotermica 21 luglio-06

Studio Geotecnico Dott. 
Luciano Baratti Via S. Gemolo 1 Stratigrafia sezione Si 
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Campo_descrizione 

Porg_ID Data Tipo indagine Località Tipo indagine Strat. 

n progr eecuz. ditta esecutrice 
nome  piano 
attuativo, via 

campo descrittivo con 
indicato tipo di prove si/no 

Relazione tecnica e idrogeologica per 
perforazione nuovo pozzo uso irriguo 22 settembre-03

Studio tecnico associato 
di Geologia - Geol. 
Carimati/Geol. Zaro Via Gasparotto Sezioni No 

Indagini geognostiche su area interessata 
da edificazioni nuove cappelle cimiteriali 23 ottobre-04

Studio Geotecnico Dott. 
Luciano Baratti Cimitero Giubiano 

Trincee esplorative, 
sondaggi e 
penetrometrie Si 

Relazione geologica - Ampliamento edificio 
residenziale 24 aprile-08 Geol. Belli Arduino  Via Valle d'Aosta Penetrometrie No 
Relazione geognostica di fattibilità 
edificatoria 25 novembre-07

Studio Geotecnico Dott. 
Luciano Baratti Via Londonio Penetrometria No 

Relazione geologica e caratterizzazione 
geotecnica del terreno di fondazione 26 

agosto-06
Geo.Logo - Geol. Marco 
Cinotti Via Oriani, 64 

Penetrometrie 

No 
Indagine geologico tecnica su terreno di 
fondazione per nuova costruzione edifici 
plurifamigliari 

27 
luglio-06

Studio Geotecnico Dott. 
Enzo Visco Via Pista Vecchia 

Trincee esplorative e 
penetrometrie 

Si  
Indagine geognostica per studio di 
fattibilità per ristrutturazione 28 

novembre-06
Studio Geotecnico Dott. 
Luciano Baratti Via Gasparotto,104 

Trincea esplorativa 

Si  
Relazione geologico-geotecnica per 
realizzazione di edificio residenziale 29 

marzo-07 Geo.Logo - Geol. Cinotti Via Gasparotto, 143 

Penetrometrie 

No 
Verifica della compatibilità geologica 
relativa all'ampliamento di edificio 
residenziale 

30 
giugno-06

Geologia Tecnica ed 
Ambientale - Geol. 
Zuccato 

Via E. Ponti, 53 - 
Calcinate del Pesce 

Analisi della carta di 
fattibilità geologica delle 
azioni di piano No 

Progetto di restauro e risanamento 
conservativo di immobile residenziali 31 

dicembre-06
Geo.Logo - Geol. Marco 
Cinotti Via del Santuario, 41 

Penetrometrie ed analisi 
di stabilità dei versanti No 

Relazione geologica-geotecnica per 
realizzazione edificio residenziale 32 

ottobre-04
Dott.ri Carlo Leoni e 
Luca Luoni 

V.le Europa angolo via 
Uberti 

Penetrometrie 

No 
Proposta di interventi di adeguamento e di 
difesa idrogeologica 

33 

ottobre-02
Studio geotecnico Dott. 
Baratti 

Indagini geologiche 
per recupero e 
riutilizzo ex-seminario 
arcivescovile di 
Masnago 

Studio idrologico e 
idraulico 
Determinazione delle 
fasce di potenziale 
esondazione No 

Valutazione di compatibilità idraulica 

34A 

ottobre-06

Studio Ingegneria 
Idraulica-ambientale 
Dott. Ing. Giorgio 
Amolari 
Studio CONGEO - Varese

Comparto Località (tra 
le località Lissago e 
Schiranna, a monte 
della S.P. 1) e 
comparto "Baricco" 

Studio idrologico e 
idraulico 
Determinazione delle 
fasce di potenziale 
esondazione No 

Indagine geognostica di supporto alla 
progettazione di fabbricato residenziale 35 

novembre-05
Studio di Geologia Dott. 
De Dominicis - Varese Via Valle Venosta 

Penetrometrie 

No 
Indagine per la verifica delle condizioni 
geolitologiche del sito interessato dalla 
costruzione di nuovo edificio residenziale 

36 
novembre-06

Geostudi Srl - Geol. 
Zuccato 

Via Lazzaro Palazzi - 
località Montello 

Penetrometrie e 
sondaggio geognostico 

Si 
Relazione geologico-geotecnica per la 
caratterizzazione dei terreni interessati da 
ristrutturazione di un edificio residenziale 

37 
dicembre-06 Congeo - Geol. Granata Via Vergani, 46 

Trincee esplorative e 
penetrometrie 

Si  
Relazione geologico-geotecnica per 
realizzazione di edifici residenziali 38 

marzo-07
Geo.Logo - Geol. Marco 
Cinotti Via Novellina 

Penetrometrie 

No 
Indagine geologica e geotecnica a 
supporto della progettazione 39 

marzo-07
Idrogea servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri 

Via F. Agello - località 
Lissago 

Trincee esplorative 

Si  
Proposta di variante al vigente Piano 
Regolatore del Comune di Varese 40 

giugno-06
Dott. Piercarlo Cattaneo 
- Milano Via Talizia 

Penetrometrie e studio 
geologico 

No 
Proposta di variante al vigente Piano 
Regolatore del Comune di Varese 41 

febbraio-99
Studio geotecnico Dott. 
Baratti 

Risanamento 
ambientale e 
riqualificazione località 
Schiranna 

Sondaggi geognostici e 
penetrometrie 

Si 
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Campo_descrizione 

Porg_ID Data Tipo indagine Località Tipo indagine Strat. 

n progr eecuz. ditta esecutrice 
nome  piano 
attuativo, via 

campo descrittivo con 
indicato tipo di prove si/no 

Relazione geologica di supporto alla 
progettazione di un edificio residenziale 42 

aprile-07
Studio Tethys - Geol. 
Salina 

Via G. Macchi, 104 - 
località Schiranna 

Trincee esplorative e 
penetrometrie Si  

Relazione geologica per opere di restauro 
e ristrutturazione edilizia 43 

luglio-07
Geostudi Srl - Geol. 
Zuccato 

Via Paravicini, 16 - 
Villa Pfitzmayer 

sei sondaggi geotecnico-
stratigrafici Si 

Ind. Geognostica e Rapporto geologico 
tecnico - Progetto esecutivo degli 
interventi risolutivi delle problematiche 
idrauliche 

44 

dicembre-07
Studio di Geologia -
Geol. De Dominicis 

Capolago Roggia 
nuova 

Trincee esplorative 

Si  
Studio geologico tecnico di supporto alla 
progettazione del collettore fognario delle 
Bustecche 45 luglio-01 

Idrogea servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Bustecche 

Sondaggi e prove di 
laboratorio Sì 

Indagine geognostica per la prima 
caratterizzazione geotecnica dei terreni 
presso la sede di Via Tintoretto 46 gennaio-02 

Idrogea servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Via Tintoretto Penetrometrie No 

Indagine geognostica di supporto alla 
progettazione di edificio unifamiliare 47 maggio-00 

Ipogeo Studio Geologico 
- Geol. Crippa
Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Via Resegone Prove penetrometriche No 

Indagini ambientali area Ex-Tamborini 48 ottobre-03 
Idrogea servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Via Goldoni Trincee e microsondaggi Sì  

Ampliamento stradale in Via Piana di Luco 49 maggio-08 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / Eurogeo 
s.r.l. Via Piana di Luco 

Sondaggi e prove 
penetrometriche Sì 

Ampliamento stradale in Via Quarnero 50 aprile-08 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / Eurogeo 
s.r.l. Via Quarnero 

Sondaggi e prove
penetrometriche Sì 

Ampliamento del ponte sull'Olona e 
realizzazione nuovo parcheggio in loc. 
Rasa 51 febbraio-08 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / Eurogeo 
s.r.l. Cimitero Rasa 

Sondaggi e prove 
penetrometriche Sì 

Progetto definitivo per la realizzazione di 
nuova copertura della trincea ferroviaria 
Varese - Laveno con allargamento della 
sede ferroviaria 52 gennaio-06 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / Eurogeo 
s.r.l. P.le Trieste Sondaggi geognostici Sì 

Progetto per la realizzazione di un nuovo 
parcheggio in Via dei Bersaglieri 53 luglio-05 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / Eurogeo 
s.r.l. Via dei Bersaglieri Sondaggi geognostici Sì 

Progetto per la realizzazione di un nuovo 
parcheggio in Via Bixio 54 giugno-05 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / Eurogeo 
s.r.l. Via Bixio Sondaggi geognostici Sì 

Progetto per la realizzazione di un nuovo 
parcheggio in Via Verdi 55 luglio-05 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / Eurogeo 
s.r.l. Via Verdi Sondaggi geognostici Sì 

Indagine geologico-tecnica relativa al 
dissesto di Passobuole-Bizzozero 56 marzo-98 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / Eurogeo 
s.r.l. Via Passobuole Sondaggi geognostici Sì 

Relazione generale sistemazione dissesti 
località Maddalena 57 gennaio-00 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri/Geol. Mauri 
/ Geom. Rossi Via Maddalena 

Rilievo geologico con 
esecuzione sondaggi Sì 

Studio del dissesto in atto al cimitero di S. 
Maria del Monte - Relazione geologica e 
geomorfologica 58 giugno-05 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / 
Geoprogramdue s.r.l. 

Cimitero Santa Maria 
del Monte Sondaggi geognostici Sì 

Prospezione geoelettrica e delle 
perforazioni esplorative eseguite in sponda 
destra Olona 59 gennaio-91 Geostudi - Geol. Zuccato Via Tintoretto 

Sondaggi elettrici e 
sondaggi geognostici Sì 

Relazione geologica e idrogeologica di 
supporto al piano di recupero comparto 
Gudo 60 maggio-99 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Loc. Gudo 

Rilievo geologico e 
analisi di stabilità No 

Indagine preliminare sui dissesti in Valle 
Luna 61 febbraio-00 

Idrogea servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Valle Luna Solo rilievo geologico No 
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Campo_descrizione 

Porg_ID Data Tipo indagine Località Tipo indagine Strat. 

n progr eecuz. ditta esecutrice 
nome  piano 
attuativo, via 

campo descrittivo con 
indicato tipo di prove si/no 

Indagine geotecnica di supporto alla 
progettazione di supporto alla costruzione 
di edifici plurifamiliari in Via Goldoni 31 62 febbraio-05 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / 
Geoprogramdue s.r.l. Via Goldoni, 31 

Sondaggi e prove 
penetrometriche Sì 

Realizzazione di rotatoria ed ampliamento 
dell'impalcato da ponte in Largo Flaviano 63 

febbraio-
aprile-05 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri / Eurogeo 
s.r.l. Largo Flaviano 

Sondaggi e prove 
penetrometriche Sì 

Realizzazione di percorso pedonale ed 
eliminazione bb.aa. In via Carnia 64 

febbraio-
aprile-05 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Via Carnia 

Microsondaggi e prove 
penetrometriche No 

Progettazione delle opere di riduzione dei
colmi di piena in loc. Mulini, Ponte Gurone 65 giugno-05 

Idrogea Servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Gurone 

Sondaggi geognostici, 
penetrometrie e trincee 
esplorative Sì 

Indagine geotecnica nuova sede Aspem 66 ottobre-98 
Idrogea servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Via Tintoretto Penetrometrie No 

Estensione della fognatura nera in un 
tratto della Via Monte Generoso e largo 
Madonna di Fatima 67 agosto-06 Congeo - Geol. Granata 

Via M.te Generoso - 
Largo Madonna di 
Fatima 

Sondaggio geognostico e 
penetrometrie Sì 

Progetto di adeguamento alle norme di 
sicurezza e abbattimento delle barriere 
architettoniche della Scuola Elementare 
"Parini" 68 giugno-05

Idrogea servizi s.r.l. -
Geol. Uggeri Via Bixio 24 Prove penetrometriche No 

Progetto definitivo - parcheggio 
permanente per auto in Viale Europa 69 settembre-07

Geologia Tecnica ed 
Ambientale - Geol. 
Zuccato 

V.le Europa - Via 
Frattini 

Sondaggi  - Prove 
penetrometriche Sì 

Nuovo collegamento tra la S.S. 342 e la 
S.S. 233 con interconnessione alla S.S 344 70 agosto-07

Ing. Stefano Rossi / 
SITEC engineering s.r.l. 
- PM consulting
Cerutti Lorenzo s.r.l. -
Consorzio stabile 
Navarra Costruttori Lungo Fiume Olona 

Sondaggi  geognostici, 
penetrometrie, prove di 
carico su piastra e 
trincee esplorative Sì 

Sondaggi geognostici di prima bretella Via 
Gasaparotto-Viale Borri 71 ottobre-02 Geoprogramdue s.r.l. 

Via Gasparotto - Viale 
Borri Sondaggi  geognostici Sì 

Note tecniche al progetto di bonifica 
statica tra le quote 850 e 820 m.s.l.m. 72 giugno-97

Geda s.n.c. - Geol 
Carimati/Geol. Zaro Loc. Mottarossa Sondaggi  geognostici Sì 

Indagini geognostiche a supporto del 
progetto di costruzione edificio per 
didattica e uffici 73 luglio-03

Geol. Nascimbene 
(Pavia) Bizzozzero Penetrometrie No 

Prove penetrometriche dinamiche eseguite 
nel terreno in prossimità delle fondazioni 
di alcuni edifici di prossima ristrutturazione 74 luglio-98

Studio Tecnico Geom. 
Celotti Via Monte Generoso Penetrometrie No 

Indagini geotecniche in sito eseguite nel 
terreno in prossimità delle fondazioni di 
alcuni edifici di prossima ristrutturazione 75 luglio-93

Studio Tecnico Geom. 
Celotti Via Monte Generoso 

Penetrometrie e 
sondaggi geognostici Si 

Sondaggi geognostici e geotecnici eseguiti 
nel terreno di fondazione di autorimessa 
interrata di prossima costruzione 76 febbraio-01

Studio Tecnico Geom. 
Celotti Viale Borri Sondaggi  geognostici Sì 

Relazione geologica e geotecnica
Progetto definitivo opere civili - Progetto 
preliminare opere impiantistiche 77 marzo-01

Ishimoto Architectural & 
Engeneering firm, inc
TEKNE s.p.a. -
Ingegneria 
Studio d0ingegneria Ing. 
Giorgio Corbellini Viale Borri 

Sondaggi  geognostici e 
penetrometrie Sì 

Relazione geologica e geotecnica 
preliminare 
Progetto di riqualificazione turistica del 
Lago di Varese e della pista ciclopedonale 78 luglio-07 Soildata service s.r.l. Lo. Capolago Prove penetrometriche No 
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Campo_descrizione 

Porg_ID Data Tipo indagine Località Tipo indagine Strat. 

n progr eecuz. ditta esecutrice 
nome  piano 
attuativo, via 

campo descrittivo con 
indicato tipo di prove si/no 

provinciale 

Rapporto tecnico
Indagine sismica mediante analisi dei 
microtremori 79 dicembre-08

Georeflex - geologia e 
geofisica Comune di Varese Prove ReMi. No 

 
Per quanto concerne le unità appartenenti al substrato lapideo prequaternario, per le quali 
a dati derivanti da indagini in sito sono scarsi e poco distribuiti, si è fatto riferimento 
principalmente ai risultati di rilievi geomeccanici condotti dagli scriventi in contesti simili in 
aree limitrofe ed a dati derivati da letteratura che hanno consentito di pervenire ad una 
caratterizzazione di massima delle unità individuate. 
 
L’elaborazione dei dati a disposizione ha permesso la definizione di undici aree (riportate in 
Tav. 5), con caratteristiche litologiche, pedologiche e geotecniche omogenee. 
 
Le principali caratteristiche di queste unità sono di seguito riportate. 
 

DEPOSITI PLIO-QUATERNARI 
Area omogenea Gla  
Comprende la facies glaciale dell’Allogruppo della Colma, Alloformazione di Albizzate, 
Alloformazione di Golasecca. 
 
Caratteri morfologici: Copertura glaciale in aree di versante montano; cordoni e alti 
morenici con piane fluvioglaciali interne in ambito collinare. 
Caratteri litologici: i depositi sono costituiti da diamicton massivi a prevalente supporto di 
matrice sabbioso limoso argillosa. Subordinati depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie a 
supporto di matrice sabbiosa. 
Pedologia: suoli molto profondi, con scheletro da assente a scarso negli orizzonti 
superficiali, comune negli orizzonti profondi, tessitura media, reazione acida, saturazioone 
molto bassa, non calcarei, drenaggio buono (u.c. 17; BGZ1: Typic Palehumults, fine 
loamy, mixed, mesic)  
Drenaggio: Difficoltoso sia in superficie che nel primo sottosuolo, con formazione di 
orizzonti saturi a debole profondità. 
 
 
Area omogenea Glr 
Comprende la facies glaciale dell’Allogruppo di Besnate e dell’Alloformazione di Cantù. 
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Caratteri morfologici: Alti morfologici costituiti da cerchie e cordoni morenici ad andamento 
prevalente NW-SE, ben conservati ed evidenti; versante di raccordo tra il Pianalto di 
Varese e le piane sottostanti. 
Caratteri litologici: i depositi sono costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice 
limosa o sabbiosa, più raramente debolmente argillosa. 
Pedologia: Suoli profondi a substrato poco permeabile, talvolta parzialmente cementati 
(fragipan), con scheletro da scarso a comune , tessitura da media a moderatmente fine, 
reazione acida, saturazione molto bassa, , non calcarei, drenaggio buono (u.c. 15; PLO1: 
Glossic Fragiudults, fine loamy, mixed, mesic). 
Suoli profondi con scheletro da comune a a frequente, tessitura media, reazione 
subalcalina, saturazione alta , da non calcarei a poco calcarei in superficie, moderatamente 
calcarei negli orizzonti profondi, drenaggio buono (u.c.11; CMV1: Cumulic Hapludolls, fine 
loamy, mixed, mesic). 
Suoli moderatmente profondi, con scheletro da comune a frequente, tessitura da 
moderatmente fine a fine, reazione subalcalina, saturazione alta, da non calcarei a 
scarsamente drenaggio buono (u.c. 11; CSC1: Fluventic Eutrochrepts, fine, mixed, mesic). 
Suoli moderatamente profondi, limitati da substrato sabbioso o ghiaioso, con scheletro da 
comune a frequente negli orizzonti superficiali, abbondante negli orizzonti profondi, 
tessitura da media a moderatamente grossolana, reazione da subacida a neutra, 
saturazione media, non calcarei, drenaggio buono (u.c. 31; MCN2: Oxyacquic Hapludolls, 
fine loamy, mixed, mesic)     
Drenaggio: discreto sia in superficie che in profondità. 
 
Area omogenea Fgl 
Comprende la facies fluvioglaciale e di conoide dell’alloformazione di Cantù e la facies 
fluvioglaciale dell’allogruppo di Besnate. 
 
Caratteri morfologici: ambito del pianalto di Varese legato a dinamiche fluvioglaciali; 
settore di fondovalle formato da conoidi isolati (Calcinate e Schiranna) e coalescenti 
(Capolago) che si raccordano alla piana lacustre basale in maniera graduale (pendio dolce) 
o discontinua (scarpate in corrispondenza dei tratti di interconoide).  
Caratteri litologici: i depositi sono costituiti da ghiaie a supporto variabile, sia di clasti che 
di matrice sabbiosa / limosa, con intercalazioni di sabbie, sabbie ghiaiose e sabbie limose. 
Pedologia: suoli da profondi a molto profondi, con scheletro comune negli orizzonti 
superficiali e da frequente ad abbondante negli orizzonti profondi, tessitura da media a 
moderatamente fine, reazione subacida, saturazione da molto bassa a bassa, non calcarei, 
drenaggio buono, localmente mediocre (u.c. 53, GOR1: Typic Palehumults, fine loamy, 
mixed, mesic). 
Suoli molto profondi , con scheletro comune negli orizzonti superficiali, frequente negli 
orizzonti profondi, tessitura grossolana, reazione acida, saturazione molto bassa, non 
calcarei, drenaggio buono (u.c. 29, CLL2: Typic Haplumbrept corse loamy, mixed, mesic) 
Drenaggio: buono sia in superficie che in profondità. 
Area omogenea Fl 
Coincide con i depositi fluviali dell’unità Pg. 
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Caratteri morfologici: ambito della piana alluvionale del Fiume Olona e versanti acclivi ad 
essa pertinenti; alvei e versanti in corrispondenza dei torrenti che incidono i depositi 
glaciali del pianalto di Varese. 
Caratteri litologici: i depositi sono costituiti da sabbie e ghiaie a supporto di matrice 
sabbiosa / limosa o clastico (depositi fluviali); sabbie limose o limi sabbiosi (depositi di 
versante). 
Pedologia: depositi di versante: suoli sottili , limitati da substrato ciottoloso, con scheletro 
abbondante, tessitura moderatamente grossolana negli orizzonti superficiali, grossolana 
negli orizzonti profondi, reazione subacida, saturazione da molto bassa a bassa, non 
calcarei, drenaggio rapido (u.c. 66; MNI2: Entic haplumbrepts, sandy sdkeletal, mixed, 
mesic). 
depositi fluviali: suoli moderatamente profondi, limitati da substrato ciottoloso interessato 
da falda, con scheletro comune negli orizzonti superficiali, da frequente a molto 
abbondante negli orizzonti profondi, tessitura moderatamente grossolana negli orizzonti 
superficiali, grossolana negli orizzonti profondi, reazione da subacida a neutra, saturazione 
da media a alta, non calcarei, drenaggio lento , periodicamente interessati da oscillazioni 
della falda entro 100 cm (u.c. 69; OLN1: Aeric Fluvaquents, sandy, mixed, mesic). 
Drenaggio: discreto sia in superficie che in profondità. 
 
Area omogenea La 
Coincide con i depositi lacustri dell’unità Pg. 
 
Caratteri morfologici: piana lacustre basale in prossimità del Lago di Varese. 
Caratteri litologici: i depositi sono costituiti da sabbie fini, limi e limi argillosi in prevalenza 
massivi, con intercalazioni di materiali organici e torbosi. 
Pedologia: suoli moderatamente profondi, limitati da substrato permeabile fortemente 
idromorfo, con scheletro da assente a scarso, tessitura media in superficie, da 
moderatamente grossolana a grossolana negli orizzonti profondi, generalmente non 
calcarei negli  orizzonti superficiali, calcarei negli elementi profondi, localmente 
moderatamente calcarei, reazione neutra negli orizzonti superficiali, da subalcalina ad 
alcalina negli negli orizzonti profondi, saturazione alta, drenaggio lento. (u.c. 42; CPL1: 
Aeric Fluvaquentic, fine loamy, mixed, nonacid, mesic)   
Drenaggio: Estremamente difficoltoso sia in superficie che in profondità. 
 

SUBSTRATO LAPIDEO E DEPOSITI PLIO-PLEISTOCENICI CEMENTATI 
Area omogenea VG 
Comprende le vulcaniti permiane ed il granofiro di Cuasso al Monte 
 
Caratteri morfologici:  versanti in substrato roccioso affiorante o subaffiorante, ad 
acclività da media ad elevata; 
Caratteri litologici: substrato lapideo costituito da vulcaniti derivate da magmi a chimismo 
acido, a tessitura porfirica e da rocce ipoabissali derivate da magmi a chimismo acido a 
tessitura gronofirica, con fenocristalli di quarzo e feldspato in una massa di fondo a grana 
medio-fine. 
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Pedologia: profilo di alterazione assente e suolo poco sviluppato, di spessore inferiore al 
metro 
Drenaggio: nei settori più acclivi generale tendenza al ruscellamento concentrato delle 
acque meteoriche non regimate. 
 
Area omogenea Se 
Comprende le unità del substrato lapideo di natura terrigena (Servino) 
 
Caratteri morfologici:  versanti in substrato roccioso affiorante o subaffiorante, ad 
acclività da moderata a media; 
Caratteri litologici: substrato lapideo costituito prevalentemente da alternanze di arenarie 
quarzoso- feldspatiche, arenarie conglomeratiche e, in subordine, da siltiti micacee. 
Stratificazione pianoparallela, ben espressa, di spessore variabile, da decimetrico a 
metrico. 
Pedologia: profilo di alterazione assente e suolo poco sviluppato, di spessore inferiore al 
metro 
Drenaggio: nei settori più acclivi generale tendenza al ruscellamento concentrato delle 
acque meteoriche non regimate. 
 
Area omogenea DC 
Comprende le unità del substrato lapideo di natura dolomitica e calcarea (Dolomia del San 
Salvatore, Formazione di Cunardo, Dolomia Principale, Dolomia del Campo dei Fiori, 
Dolomia a Conchodon, Calcare di Saltrio e Calcare di Moltrasio) 
 
Caratteri morfologici:  versanti in substrato roccioso affiorante o subaffiorante, ad 
acclività da media ad elevata; 
Caratteri litologici: substrato lapideo costituito prevalentemente da dolomie, calcari 
dolomitici e calcari generalmente ben stratificati, localmente in bancate che conferiscono 
all’ammasso un aspetto massivo. 
Pedologia: profilo di alterazione assente e suolo poco sviluppato, di spessore inferiore al 
metro 
Drenaggio: nei settori più acclivi generale tendenza al ruscellamento concentrato delle 
acque meteoriche non regimate. 
 
Area omogenea MS 
Comprende le unità del substrato lapideo di natura prevalentemente marnosa (Marne del 
Pizzella e Scaglia) 
 
Caratteri morfologici:  versanti in substrato roccioso affiorante o subaffiorante, ad 
acclività da moderata a media; 
Caratteri litologici: substrato lapideo costituito prevalentemente da alternanze di marne, 
calcari marnosi e argilliti generalmente in strati sottili o in lamine con rare intercalazioni di 
bancate metriche. 
Pedologia: profilo di alterazione assente e suolo poco sviluppato, di spessore inferiore al 
metro 
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Drenaggio: nei settori più acclivi generale tendenza al ruscellamento concentrato delle 
acque meteoriche non regimate. 
 
Area omogenea Go 
Comprende le unità del substrato lapideo di natura prevalentemente conglomeratica 
appartenenti al gruppo della Gonfolite  
 
Caratteri morfologici:  versanti in substrato roccioso affiorante o subaffiorante, ad 
acclività da media ad elevata; 
Caratteri litologici: substrato lapideo costituito da una successione di arenarie, arenarie 
conglomeratiche, marne e conglomerati, a stratificazione variabile in funzione del litotipo 
Pedologia: profilo di alterazione assente e suolo poco sviluppato, di spessore inferiore al 
metro 
Drenaggio: nei settori più acclivi generale tendenza al ruscellamento concentrato delle 
acque meteoriche non regimate. 
 
Area omogenea Ce 
Comprende le unità del substrato lapideo di natura prevalentemente conglomeratica 
appartenenti alla Formazione del Ceppo dell’Olona 
 
Caratteri morfologici:  versanti in substrato roccioso affiorante o subaffiorante, ad 
acclività da media ad elevata; 
Caratteri litologici: substrato lapideo costituito da prevalentemente da conglomerati 
grossolani, sia a supporto clastico che di matrice sabbiosa e ghiaiosa fine, organizzati in 
grossi banchi di spessore variabile da 80 a 300 cm, con clasti subarrotondati, mal classati 
e dimensioni massime di 60 cm.  
Pedologia: profilo di alterazione assente e suolo poco sviluppato, di spessore inferiore al 
metro 
Drenaggio: nei settori più acclivi generale tendenza al ruscellamento concentrato delle 
acque meteoriche non regimate. 
 

8.2 Aspetti geologico-tecnici 

Per la determinazione dei parametri geotecnici medi delle unità di sottosuolo in questa 
sede sono stati reinterpretati i risultati delle indagini disponibili, al fine di assicurare un più 
omogeneo trattamento dei dati di base. 
 
I parametri geotecnici indicati nelle tabelle seguenti sono stati ottenuti indirettamente, 
mediante correlazioni empiriche, a partire dai risultati delle prove penetrometriche 
dinamiche continue disponibili e dai risultati delle prove SPT in foro di sondaggio. 
 
In particolare, per ciò che riguarda l’elaborazione dei risultati delle prove penetrometriche 
dinamiche, è stato utilizzato un programma di calcolo che, in base alle correlazioni più 
comunemente accettate, permette di definire i principali parametri geotecnici, una volta 
noti i valori di resistenza alla penetrazione standard (NSPT) direttamente ricavata dalla 
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resistenza alla penetrazione dinamica (N30) misurata nelle prove condotte secondo la 
correlazione: 
 
N30 ≈ 0.50 NSPT  [Cestari, 1990] 
 
Sulla base di tali valori e dei valori di NSPT direttamente misurati all’interno di perforazioni 
di sondaggio, sono quindi stati calcolati i corrispondenti valori corretti in funzione del 
confinamento laterale (N1), i valori di densità relativa e angolo di attrito dei terreni di 
natura prevalentemente non coesiva, i valori di coesione non drenata dei terreni di natura 
prevalentemente coesiva, i valori di velocità di propagazione delle onde di taglio ed il 
modulo di elasticità. 
 
In particolare i valori di N1 sono stati ottenuti a partire dai valori di NSPT sulla base della 
seguente equazione: 
 
N1 = NSPT/ σ’vo 0.56 [Jamiolkowski et al., 1985] 
 
La densità relativa è stata calcolata a partire dai valori di N1 in accordo alle seguenti 
equazioni ricavate dall’analisi di numerose evidenze sperimentali [Skempton, 1986]: 
 
Dr = [(N1)60 / (71.7 * (N1)60 - 0.056 )] 0.5   per (N1)60 > 8 
Dr = [(N1)60 / (296.6 * (N1)60 - 0.728)] 0.5   per (N1)60 ≤ 8 
 
dove (N1)60 = N1 in base a considerazioni relative al rendimento medio 
dell’attrezzatura impiegata per le prove SPT, pari a circa il 60% 
 
L’angolo di attrito dei terreni investigati è stato determinato sulla base dei valori di densità 
relativa e della natura dei terreni attraversati, in accordo alla procedura US NAVY - NAV 
FAC DM7 - 1982. 
 
I parametri di deformabilità dei terreni sono stati ottenuti a partire dai valori di velocità di 
propagazione delle onde di taglio VS, ricavati indirettamente dai valori di resistenza alla 
penetrazione standard NSPT attraverso la correlazione di Yoshida et al. (1988): 
 
VS = 55 * NSPT

0.25* σ’v0
0.14 

 
A partire dai valori di VS sono stati quindi calcolati i valori di modulo di elasticità iniziale Ei 

dalle relazioni Gi = γ ⋅ VS
2 (dove Gi rappresenta il modulo di taglio iniziale e γ il peso di 

volume del terreno) e Ei = Gi ⋅ 2 (1 + ν), dove ν è il coefficiente di Poisson del terreno 
assunto. 
Dai valori di Ei sono quindi stati ricavati, sulla base delle curve di decadimento del modulo 
di elasticità in funzione della deformazione, i moduli di elasticità drenati presentati nello 
schema delle pagine seguenti; in particolare il valore del modulo operativo è stato ricavato 
sulla base del rapporto Ei / E = 10 per i valori di deformazione di riferimento. 
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Per quanto concerne i termini del substrato lapideo la caratterizzazione geomeccanica è 
stata ottenuta sulla base del Geological Strength Index (GSI) (Hoek, Kaiser e Bawden, 
1995, Hoek e Marinos, 2000), introdotto per rappresentare le caratteristiche 
geomeccaniche dell’ammasso roccioso a prescindere dalle condizioni strettamente legate 
al contesto di analisi (condizioni di umidità, stato tensionale, orientazione delle 
discontinuità nei confronti dell’opera); analiticamente esso può essere ricavato secondo 
diverse equazioni, tra le quali le più note sono: 
 

GSI = RMR’ - 5 
GSI = 9 ln Q’ + 39 
GSI = 10 ln Q’ + 27 

 
In alternativa, ed in particolare per ammassi rocciosi costituiti da alternanze litologiche e 
per ammassi molto scadenti, è possibile stimare direttamente in sito l’intervallo del GSI 
rappresentativo dell’ammasso roccioso affiorante attraverso l’utilizzo di tabelle comparative 
proposte da Hoek e Marinos (Hoek e Marinos, 2000), che per ammassi rocciosi 
caratterizzati da alternanze tra diversi litotipi individuano 6 classi in funzione del rapporto 
percentuale tra il litotipo più competente e quello meno competente (classi A, B, C, D, E e 
G)  a cui si aggiungono due ulteriori classi (classi F e H) nel caso in cui l’ammasso sia 
interessato da intensa deformazione tettonica.  
Si precisa che nel caso di ammassi rocciosi caratterizzati da alternanze di litotipi più o 
meno competenti i parametri di resistenza del materiale roccia assunti per la 
classificazione e la caratterizzazione geomeccanica vengono determinati eseguendo una 
media pesata dei parametri di ciascun litotipo in funzione dei relativi rapporti stratimetrici, 
in accordo ai più recenti orientamenti (Hoek e Marinos 2000, Hoek et al., 2002). Infatti 
l’utilizzo dei parametri del litotipo più competente determinerebbe una sovrastima dei 
parametri di resistenza dell’ammasso roccioso a causa della presenza degli interstrati a 
debole resistenza; d’altro canto l’impiego dei parametri del litotipo debole risulterebbe 
troppo conservativo, perlomeno fino ad un rapporto stratimetrico limite oltre il quale 
l’eventuale presenza di strati competenti risulta ininfluente, in quanto la presenza degli 
strati competenti comporta un significativo contributo alla resistenza globale d’ammasso. 
Partendo dagli indici di qualità degli ammassi rocciosi  (GSI) sono poi stati determinati i 
parametri di resistenza degli stessi, secondo il criterio di rottura di Hoek & Brown (Hoek et 
al., 1995), espresso nel piano σ1 / σ3  dalla relazione:  
 
 

a

c
bci sm 








+








⋅⋅+=
σ
σ

σσσ 3
31  

 
dove: 
σ1 : sforzo principale maggiore 
σ3 : sforzo principale minore 
σci   : resistenza a compressione monoassiale del  materiale roccia 
mb : parametro di curvatura dell’inviluppo, dipendente dalla natura litologica e dallo 

stato di fratturazione dell’ammasso roccioso 
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s : parametro di curvatura dell’inviluppo, dipendente dallo stato di  fratturazione 
dell’ammasso roccioso 

a : parametro di curvatura dell’inviluppo, dipendente dallo stato di fratturazione 
dell’ammasso roccioso 

 
I valori degli indici mb, s e a che descrivono la resistenza degli ammassi rocciosi in 
condizioni di picco, sono stati ricavati secondo le espressioni seguenti (Hoek et al., 1995, 
2002): 
 







−
−

=
D

GSImm ib 1428
100exp

 







−
−

=
D

GSIs
39
100exp

 

)(
6
1

2
1 3/2015/ −− −+= eea GSI

 
 

con   
mi   : parametro  di curvatura dell’inviluppo di rottura triassiale del materiale roccia; 
D : fattore dipendente dal grado di disturbo cui è soggetto l’ammasso roccioso in 
relazione alla metodologia di scavo e agli sforzi tensionali presenti (0≤D≤1; valore nullo per 
ammasso indisturbato). 
 
I valori numerici della resistenza a compressione monoassiale della roccia intatta σci  sono 
stati determinati sulla base dei risultati delle prove di compressione a carico puntiforme 
condotte in su analoghi litotipi, mentre i valori di mi sono stati assunti sulla base di dati di 
letteratura. Il parametro D è sempre stato posto pari a 0 al fine di tenere conto nella 
definizione dei parametri di resistenza e deformabilità solo dei parametri intrinseci 
dell’ammasso roccioso, escludendo qualsiasi elemento perturbativo esterno, analogamente 
a quanto già indicato per le condizioni idriche. 
 
Oltre che nel piano σ1/σ3, gli inviluppi di rottura degli ammassi rocciosi sono stati 
determinati anche nel piano  σ/τ  utilizzando la soluzione originariamente sviluppata da 
Balmer (1952) e successivamente modificata (Hoek et. al., 2002) espressa a mezzo delle 
seguenti equazioni: 
 

σn = 0.5 (σ1 + σ3) – 0.5 (σ1  – σ3) [(∂σ1/ ∂σ3-1)/ (∂σ1/ ∂σ3+1)] 
τ = (σ1  – σ3) * (∂σ1/ ∂σ3)

0.5 / (∂σ1/ ∂σ3+1) 
con  

∂σ1/ ∂σ3 =  1 + a mb (mb σ3 / σci + s) a-1 
  
Considerando la non linearità degli inviluppi di rottura calcolati, essi sono stati rettificati 
all’interno del campo tensionale compreso tra 0 e 0.1 MPa determinando  i valori di angolo 
di resistenza al taglio e di coesione istantanei, in funzione del livello di sollecitazione 
agente, attraverso le equazioni: 
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ϕi  = 90 – arcosen (2 * τ / ( σ1 – σ3)) 

ci  = τ - σn * tanϕi 
 
Il modulo di deformabilità degli ammassi rocciosi è stato determinato secondo la relazione 
proposta da Hoek e Diederichs (2006): 
 

 
 
 
con: 
 
Ei  = modulo di elasticità della roccia intatta 
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8.3 Modello geotecnico delle aree omogenee 

Sulla base dei risultati delle indagini disponibili le unità geologiche presenti nel territorio 
comunale di Varese sono state raggruppate dal punto di vista geotecnico in undici aree 
omogenee. Tale accorpamento è stato scelto in ragione della sostanziale omogeneità dei 
parametri geotecnici di alcune unità riscontrate durante l’analisi preliminare delle prove 
penetrometriche disponibili. 
 
Di seguito si riporta il modello geotecnico ottenuto per ciascuna area omogenea in cui i 
valori riportati rappresentano rispettivamente il valore caratteristico inferiore e la media 
della distribuzione statistica; per i parametri che mostrano distribuzioni dipendenti dalla 
profondità si indicano le leggi di variazione della media in funzione della profondità z [m]. 
 
Area omogenea Gla  
Comprende la facies glaciale dell’Allogruppo della Colma, Alloformazione di Albizzate, 
Alloformazione di Golasecca individuate nello studio geologico di base. 
 
UNITÀ A: limi argillosi 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 2÷8 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 18 kN/m3 

Stato di consistenza  = da tenero a  
mediamente consistente 

Densità relativa Dr = -  
Angolo d’attrito efficace φ’ = - ° 
Coesione non drenata cu = 13÷51 kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 95÷142 m/s 
Modulo di elasticità non drenato Eu = 4÷10 MPa 
Spessore (medio)  = 3÷3,5 m 

 
UNITÀ B: sabbie debolmente ghiaiose 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 10÷31 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 20 kN/m3 

Stato di addensamento  = da mediamente addensato 
ad addensato 

Densità relativa Dr = 0.43÷0.69  
Angolo d’attrito efficace φ’ = 32÷35 ° 
Coesione efficace c’ = 0 kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 180÷247 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 16÷32 MPa 
Spessore (medio)  = n.d.  

 
L’andamento dei parametri geotecnici all’interno delle profondità investigate è mostrato 
nei grafici seguenti: 
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Area omogenea Glr 
Comprende la facies glaciale dell’allogruppo di Besnate e dell’alloformazione di Cantù 
individuate nello studio geologico di base. 
 
UNITÀ A: sabbie limose 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 2÷10 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 18 kN/m3 

Stato di addensamento  = da sciolto a 
mediamente addensato 

Densità relativa Dr = 0.19÷0.50  
Angolo d’attrito efficace φ’ = 28÷32  
Coesione efficace c’ = 0 kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 112÷164 m/s 
Modulo di elasticità drenato  E’ = 6÷14 MPa 
Spessore (medio)  = 9÷10 m 

 
UNITÀ B: sabbie con ghiaie debolmente limose 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 12÷33 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 19÷20 kN/m3 
Stato di addensamento  = Mediamente addensato 
Densità relativa Dr = 0.35÷0.65  
Angolo d’attrito efficace φ’ = 30÷34 ° 
Coesione efficace c’ = 0 kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 220÷264 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 25÷37 MPa 
Spessore (medio)  = 6÷6.5  

 
UNITÀ C: sabbie con ghiaie debolmente limose 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 77÷86 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 20÷21 kN/m3 
Stato di addensamento  = addensato 
Densità relativa Dr = 0.80÷0.83  
Angolo d’attrito efficace φ’ = 39÷40 ° 
Coesione efficace c’ = 0 kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 368÷386 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 75÷82 MPa 
Spessore (medio)  = n.d.  

 
L’andamento dei principali parametri geotecnici all’interno delle profondità investigate è 
mostrato nei grafici seguenti: 
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Area omogenea Fgl 
Comprende la facies fluvioglaciale e di conoide dell’alloformazione di Cantù e la facies 
fluvioglaciale dell’allogruppo di Besnate individuate nello studio geologico di base. 
 
UNITÀ A: successioni di limi, limi sabbiosi e sabbie con ghiaia a frazione limosa variabile. 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 2÷13 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 18÷19 kN/m3 

Stato di addensamento  = da sciolto a 
mediamente addensato 

Densità relativa Dr = 0.21÷0.55  
Angolo d’attrito efficace φ’ = 29÷33  
Coesione efficace c’ = - kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 100÷171 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 5÷16 MPa 
Spessore (medio)  = 6÷7 m 

 
UNITÀ B: sabbie e ghiaie a cementazione variabile. 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 22÷36 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 20÷21 kN/m3 

Stato di addensamento  = da mediamente addensato 
ad addensato 

Densità relativa Dr = 0.53÷0.69  
Angolo d’attrito efficace φ’ = 33÷35 ° 
Coesione efficace c’ = - kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 240÷270 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 30÷39 MPa 
Spessore (medio)  = 6÷6.5  

 
UNITÀ C: sabbie, ghiaie e ciottoli a contenuto limoso variabile. 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 60÷76 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 20÷21 kN/m3 
Stato di addensamento  = addensato 
Densità relativa Dr = 0.68÷0.81  
Angolo d’attrito efficace φ’ = 34÷37 ° 
Coesione efficace c’ = - kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 326÷366 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 58÷74 MPa 
Spessore (medio)  = n.d.  

 
L’andamento dei principali parametri geotecnici all’interno delle profondità investigate è 
mostrato nei grafici seguenti: 
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Area omogenea Fl 
Comprende i depositi fluvioglaciali dell’unità Pg individuati nello studio geologico di base. 
 
UNITÀ A: alternanze di limi, sabbie e ghiaie. 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 2÷13 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 18÷19 kN/m3 

Stato di addensamento  = da sciolto a 
mediamente addensato 

Densità relativa Dr = 0.13÷0.45  
Angolo d’attrito efficace φ’ = 28÷32  
Coesione efficace c’ = - kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 126÷182 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 9÷19 MPa 
Spessore (medio)  = 8÷8.5 m 

 
UNITÀ B: sabbie, ghiaie e ciottoli a contenuto limoso variabile. 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 26÷55 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale γn = 20÷21 kN/m3 

Stato di addensamento  = da mediamente addensato 
ad addensato 

Densità relativa Dr = 0.63÷0.82  
Angolo d’attrito efficace φ’ = 36÷38 ° 
Coesione efficace c’ = - kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 242÷292 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 34÷49 MPa 
Spessore (medio)  = n.d  

 
L’andamento dei principali parametri geotecnici all’interno delle profondità investigate è 
mostrato nei grafici seguenti: 
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Area omogenea La 
Comprende i depositi lacustri dell’unità Pg individuati nello studio geologico di base. 
 
UNITÀ A:argille limose e limi argillosi con sporadiche intercalazioni di sabbie limose e limi 
sabbiosi. 

Resistenza alla penetrazione statica qc = 0.4÷0.5 MPa 
Rapporto delle resistenze Rf = 4.3÷7.0 % 
Peso di volume naturale γn = 18 kN/m3 
Stato di consistenza  = molle 
Coesione non drenata cu = 20÷30 kPa 
Coesione efficace (stima) c’ = 0÷5 kPa 
Angolo d’attrito efficace (stima) φ’ = 22÷26 ° 
Rapporto di sovraconsolidazione OCR = 1.0÷6.0 - 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 110÷125 m/s 
Modulo di elasticità non drenato Eu = 6÷7 MPa 
Modulo edometrico EED = 1.5÷2.0 MPa 
Profondità da p.c.  = da 0 a –7.0÷–9.0 m 
Spessore (medio)  = 8.0 m 

 
UNITÀ B: argille organiche e torbe. 

Resistenza alla penetrazione statica qc = 0.29÷0.31 MPa 
Rapporto delle resistenze Rf = 3.8÷4.9 % 
Peso di volume naturale γn = 17 kN/m3 
Stato di consistenza  = molto molle 
Coesione non drenata cu = 3÷4 kPa 
Coesione efficace (stima) c’ = 0 kPa 
Angolo d’attrito efficace (stima) φ’ = 18÷22 ° 
Rapporto di sovraconsolidazione OCR ≤ 1.0 - 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 140÷150 m/s 
Modulo di elasticità non drenato Eu = 9÷10 MPa 
Modulo edometrico EED = 0.30÷0.45 MPa 
Profondità da p.c.  = da –7.0÷–9.0 m 
Spessore (medio)  = n.d. m 

 
L’andamento dei principali parametri geotecnici all’interno delle profondità investigate è 
mostrato nei grafici seguenti: 
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Area omogenea VG 
Comprende le vulcaniti permiane ed il granofiro di Cuasso al Monte 
 

Litologia prevalente: granofiri e vulcaniti 
acide     

Peso di volume naturale γn = 26÷27 kN/m3 
Geological strength index GSI = 55±5 - 
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Parametro dell’inviluppo di rottura mi = 30±2 - 
Resistenza di matrice σci = 150±25 MPa 
Angolo d’attrito efficace  φ’ = 73÷74 ° 
Coesione efficace c’ = 0.5÷1.3 MPa 
Velocità di propagazione delle onde di 
taglio Vs ≥ 800 m/s 

Modulo di deformazione  Em = 15÷35 GPa 
 
Area omogenea Se 
Comprende la Formazione di Servino 
 

Litologia prevalente: alternanze di arenarie quarzoso-feldspatiche, arenarie 
conglomeratiche e, in subordine, siltiti micacee 

Peso di volume naturale γn = 25÷26 kN/m3 
Geological strength index GSI = 40±5 - 
Parametro dell’inviluppo di rottura mi = 12±3 - 
Resistenza di matrice σci = 75±25 MPa 
Angolo d’attrito efficace  φ’ = 60÷68 ° 
Coesione efficace c’ = 0.15÷0.40 MPa 
Velocità di propagazione delle onde di 
taglio Vs ≥ 800 m/s 

Modulo di deformazione  Em = 1.5÷6.0 GPa 
 
Area omogenea DC 
Comprende le unità del substrato lapideo di natura dolomitica e calcarea (Dolomia del San 
Salvatore, Formazione di Cunardo, Dolomia Principale, Dolomia del Campo dei Fiori, 
Dolomia a Conchodon, Calcare di Saltrio e Calcare di Moltrasio) 
 

Litologia prevalente: dolomie, calcari dolomitici e calcari 
Peso di volume naturale γn = 25÷26 kN/m3 
Geological strength index  GSI =50±5 - 
Parametro dell’inviluppo di rottura mi = 10±2 - 
Resistenza di matrice σci = 85±25 MPa 
Angolo d’attrito efficace  φ’ = 61÷65 ° 
Coesione efficace c’ = 0.30÷0.60 MPa 
Velocità di propagazione delle onde di 
taglio Vs ≥ 800 m/s 

Modulo di deformazione  Em =5.7÷19.0 GPa 
 
Area omogenea MS 
Comprende le unità del substrato lapideo di natura prevalentemente marnosa (Marne del 
Pizzella e Scaglia) 
 

Litologia prevalente: alternanze di marne, calcari marnosi e argilliti 
Peso di volume naturale γn = 24÷25 kN/m3 
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Geological strength index GSI =35±5 - 
Parametro dell’inviluppo di rottura mi = 7±2 - 
Resistenza di matrice σci = 25±5 MPa 
Angolo d’attrito efficace  φ’ = 48÷58 ° 
Coesione efficace c’ = 0.065÷0.130 MPa 
Velocità di propagazione delle onde di 
taglio Vs ≥ 800 m/s 

Modulo di deformazione  Em =0.25÷0.85 GPa 
 
 
Area omogenea Go 
Comprende le unità del substrato lapideo di natura prevalentemente conglomeratica 
appartenenti al gruppo della Gonfolite  
 

Litologia prevalente: arenarie, arenarie conglomeratiche, marne e conglomerati 
Peso di volume naturale γn = 25÷26 kN/m3 
Geological strength index GSI =45±5 - 
Parametro dell’inviluppo di rottura mi = 21±3 - 
Resistenza di matrice σci = 20±10 MPa 
Angolo d’attrito efficace  φ’ = 58÷67 ° 
Coesione efficace c’ = 0.065÷0.170 MPa 
Velocità di propagazione delle onde di 
taglio Vs ≥ 800 m/s 

Modulo di deformazione  Em =0.55÷3.25 GPa 
 
 
Area omogenea Ce 
Comprende le unità del substrato lapideo di natura prevalentemente conglomeratica a 
cementazione variabile appartenenti alla Formazione del Ceppo dell’Olona 
 

Litologia prevalente: conglomerati grossolani 
Peso di volume naturale γn = 23÷24 kN/m3 
Geological strength index GSI = 30±5 - 
Parametro dell’inviluppo di rottura mi = 20±2 - 
Resistenza di matrice σci = 8±30 MPa 
Angolo d’attrito efficace  φ’ = 48÷58 ° 
Coesione efficace c’ = 0.035÷0.060 MPa 
Velocità di propagazione delle onde di 
taglio Vs ≥ 800 m/s 

Modulo di deformazione  Em = 0.085÷0.35 GPa 
 
Si precisa che per le unità del substrato lapideo prequaternario, caratterizzate da inviluppi 
di rottura marcatamente curvilinei, i valori di resistenza a taglio espressi in termini di 
angolo d’attrito e coesione efficace sopra indicati sono da ritenersi validi unicamente nel 
campo tensionale compreso tra 0 e 0.1 MPa, significativo per problematiche applicative di 
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carattere superficiale (capacità portante di fondazioni superficiali, verifiche di stabilità di 
scavi di altezza limitata a 4÷5 m). 

9 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

9.1 Riferimenti normativi nazionali 

La pericolosità sismica è lo strumento di previsione delle azioni sismiche attese in un certo 
sito su base probabilistica ed è funzione delle caratteristiche di sismicità regionali e del 
potenziale sismogenetico delle sorgenti sismiche; la sua valutazione deriva quindi dai dati 
sismologici disponibili e porta alla valutazione del rischio sismico di un sito in termini di 
danni attesi a cose e persone come prodotto degli effetti di un evento sismico. 
 
La pericolosità sismica valutata all’interno di un sito deve essere stimata come 
l’accelerazione orizzontale massima al suolo (scuotimento) in un dato periodo di tempo, 
definendo i requisiti progettuali antisismici per le nuove costruzioni nel sito stesso. 
 
La mappatura della pericolosità sismica del territorio italiano ha permesso di stilare una 
classificazione sismica dello stesso secondo le direttive promulgate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2003 – Ordinanza n. 3274 “Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica”, con la quale sono stati approvati i “Criteri per 
l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione ed aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone” (allegato 1) e le connesse norme tecniche per fondazioni e 
muri di sostegno, edifici e ponti (allegati 2, 3 e 4). 
 
Nel 2006 sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche e la 
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (Allegato 1.A) e la 
Mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale (Allegato 1.B), con OPCM n. 
3519, successivamente aggiornati in relazione alle modifiche apportate dalla revisione 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D:M. 14 settembre 2005. 
In Figura 9.1 viene riportata la mappa della pericolosità sismica come pubblicata nel sopra 
citato OPCM. 
 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

182 

 
Figura 9.1 - Mappa di pericolosità sismica 

 
Con la pubblicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 
2008) si definiscono i criteri definitivi per la classificazione sismica del territorio nazionale 
in recepimento del Voto n. 36 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 2007 
(“Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale”); tali criteri prevedono la valutazione dell’azione sismica non più legata ad una 
zonazione sismica ma definita puntualmente al variare del sito e del periodo di ritorno 
considerati, in termini sia di accelerazione del suolo ag sia di forma dello spettro di 
risposta. 
 
Secondo il Voto n. 36, “l’azione sismica è quindi valutata sito per sito e costruzione per 
costruzione e non riferendosi ad una zona sismica territorialmente coincidente con più 
entità amministrative, ad un’unica forma spettrale e ad un periodo di ritorno prefissato ed 
uguale per tutte le costruzioni come avveniva in precedenza”. 
 
L’Allegato A al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” prevede 
che l’azione sismica venga valutata in fase di progettazione a partire da una “pericolosità 
sismica di base” in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica 
orizzontale. 
La pericolosità sismica di un determinato sito deve essere descritta con sufficiente 
dettaglio sia in termini geografici che temporali, fornendo, di conseguenza i risultati del 
suddetto studio: 

 in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che 
permettono di definire gli spettri di risposta (Fo – valore massimo del fattore di 
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amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale, T*C – periodo di inizio del 
tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale); 

 in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento (reticolo di riferimento) i cui 
nodi non siano distanti più di 10 km; 

 per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR 
ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni. 

 
L’azione sismica così individuata deve essere variata in funzione delle modifiche apportate 
dalle condizioni sito-specifiche (caratteristiche litologiche e morfologiche); le variazioni 
apportate caratterizzano la risposta sismica locale. 
 
L’Allegato B alle citate norme fornisce le tabelle contenenti i valori dei parametri ag, FO e 
T*C relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento, consultabile sul sito 
http://esse1.mi.ingv.it/. 
 

9.2 Aspetti normativi e metodologici regionali 

Con la pubblicazione sul B.U.R.L. del 19 gennaio 2006, 3° supplemento straordinario, della 
D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”, la Regione 
Lombardia ha definito le linee guida e le procedure operative per la valutazione degli 
effetti sismici di sito a cui uniformarsi nella definizione del rischio sismico locale, 
successivamente aggiornate con la D.G.R. n. 8/7374 del 28 maggio 2008 “Aggiornamento 
dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della 
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 approvati con D.G.R. 22/05 n. 8/1566” pubblicata 
sul B.U.R.L. del 12 giugno 2008, 2° supplemento straordinario al n° 24, a seguito delle 
avvenute modifiche in materia di norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). 
 
Secondo le direttive regionali di recente emanazione, l’analisi della sismicità del territorio in 
termini di valutazione dell’amplificazione sismica locale deve seguire le metodologie 
dell’Allegato 5 alla recente D.G.R. n. 8/7374/2008, che prevedono tre diversi livelli di 
approfondimento in funzione della zona sismica di appartenenza (1° livello, 2° livello, 3° 
livello). 
 
Secondo la normativa nazionale e tenuto conto dei valori di sollecitazione sismica di base 
ag attesi all’interno del territorio comunale di Varese, così come definiti nella tabella 1 
allegata al D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” per eventi con tempo 
di ritorno di 475 anni e probabilità di superamento del 10% in 50 anni, compresi tra 
0.0382g e 0.0386g, l’intero territorio comunale è attribuibile alla Zona Sismica 4 ai sensi 
dei criteri generali di classificazione di cui al Voto n. 36 del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici del 27/07/2007 “Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica 
del territorio nazionale” e della O.P.C.M. 28 aprile 2006 n. 3519 “Criteri generali per 
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l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento delle medesime 
zone”. 
 
Anche in base alla classificazione attualmente vigente in Regione Lombardia, derivante 
dalla O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica”, recepita con D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003, il territorio comunale di 
Varese è inserito in Zona Sismica 4. 
 
Tale classificazione, secondo quanto riportato al punto 1.4.3 della D.G.R. n. 8/7374/2008, 
definisce unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase 
pianificatoria. 
 
Alla luce di tali considerazioni, nell’ambito dei diversi livelli di approfondimento previsti 
dall’Allegato 5, l’analisi del rischio sismico locale è stata condotta nel presente studio 
adottando: 
- l’approfondimento sismico di 1° livello per l’intero territorio comunale: a partire 
dalle informazioni già acquisite nella fase di analisi territoriale di base, tale procedura 
consente l’individuazione di ambiti areali caratterizzati da specifici scenari di pericolosità 
sismica locale (cfr. par. 8.4) in cui gli effetti della sollecitazione sismica di base attesa sono 
prevedibili con sufficiente approssimazione, la cui quantificazione dovrà essere oggetto di 
specifici studi di approfondimento (cfr. Norme geologiche di Piano, artt. 2 e 3); 
- l’approfondimento sismico di 2° livello limitatamente a due aree (Piazza Repubblica 
e Piazzale Trieste) nelle quali è prevista la realizzazione di edifici strategici e rilevanti, 
elaborato a partire dalle risultanze di campagna di indagini geotecniche e sismiche 
effettuate in data novembre 2013 (cfr. All.5). 

Si sottolinea comunque che, in accordo alla D.G.R. n. 8/7374/2008, su tutto il territorio 
comunale gli edifici il cui uso prevede affollamenti significativi, gli edifici industriali con 
attività pericolose per l’ambiente, le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi 
situazioni di emergenza e le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e 
con funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 
“Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale 
delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 
2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003” dovranno essere 
progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove 
Norme tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo 
di analisi di approfondimento di 3° livello, indipendentemente dalla presenza o meno di 
possibili scenari di amplificazione locale. 
 
Per l’individuazione degli scenari di pericolosità sismica locale si è fatto riferimento alla 
Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla D.G.R. n. 8/7374/2008 di seguito riportata. 
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Scenari di pericolosità sismica locale e relativi effetti: 
 
Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 
addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) 
Zone con depositi granulari fini saturi 

Cedimenti e/o 
liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, 
orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica) Amplificazioni 

topografiche 
Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali 
e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio-lacustre 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 
(compresi le coltri loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-
colluviale 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 

 
Ai fini della individuazione dei possibili scenari di pericolosità sismica locale nell’ambito del 
territorio in esame si sono analizzati criticamente i dati geologici e geotecnici acquisiti, 
facendo in particolare riferimento ai seguenti elaborati prodotti nell’ambito dello studio di 
base: 
Tav. 1 Geologia – scala 1:10.000 
Tav. 2 Idrogeologia – scala 1:5.000 
Tav. 3 Sezioni idrogeologiche – scala 1:25.000 
Tav. 4 Dinamica geomorfologica – scala 1:7000 
Tav. 5 Caratteri geologico tecnici – scala 1:5.000 
 
Ad integrazione delle informazioni disponibili sono state analizzate le risultanze di 
precedenti indagini geognostiche messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale; 
inoltre, è stata condotta una campagna geofisica di approfondimento che ha previsto lo 
svolgimento di 10 indagini geofisiche tipo Re.Mi. (analisi dei microtremori) per la misura 
diretta del profilo di distribuzione delle velocità delle onde di taglio. 
 

9.3 Pericolosità sismica di base del territorio comunale 

Con riferimento al D.M. 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni la sismicità di base del 
territorio comunale di Varese è definibile in funzione del valore assunto dall’accelerazione 
massima attesa su suolo rigido per eventi con tempo di ritorno di 475 anni e probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni definita nella tabella 1 allegata al citato decreto 
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ministeriale in corrispondenza dei nodi di un reticolo di riferimento nazionale mostrato 
nella figura sottostante per l’area in esame. 
 

 
Figura 9.2 - Reticolo di riferimento nazionale 

 
In particolare i valori di scuotimento relativi ai quattro nodi utilizzabili per la definizione del 
valore medio significativo per il territorio in esame sono mostrati nella seguente tabella 
unitamente ai parametri di base che definiscono lo spettro di risposta elastico: 
 

ID Punto 
[-] 

Coord. Nord 
[°] 

Coord. Est 
[°] 

ag(475) 
[g] 

Fo 
[-] 

Tc* 
[s] 

10480 45.846 8.8307 0,0383 2,63 0,28 
10481 45.848 8.9023 0,0385 2,63 0,28 

10702 45.796 8.8346 0,0382 2,63 0,28 
10703 45.798 8.9061 0,0386 2,63 0,28 

 
Sulla base dei dati sopra indicati è possibile definire un valore medio valido nell’ambito 
del territorio esaminato ai soli fini pianificatori mentre per la definizione delle azioni 
sismiche a livello progettuale occorrerà definire puntualmente le azioni sismiche come 
media pesata dei valori assunti nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di 
riferimento contenente il punto in esame adottando come pesi gli inversi delle distanze tra 
il punto in esame ed i vertici considerati. Nel caso in esame si ottengono i seguenti valori 
medi dei parametri sismici di base: 
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ag(475) 
[g] 

Fo 
[-] 

Tc* 
[s] 

0,0384 2,63 0,28 

 
Sulla base del D.M. 14/01/08, per le costruzioni di Tipo 2 e Classe d’Uso 4, in cui 
possono ritenersi ricomprese le tipologie previste nella D.D.U.O. 21 novembre 2003 n° 
19904, la sismicità di base è caratterizzata da un valore medio di accelerazione massima al 
bedrock ag pari a 0.0463 per eventi con tempo di ritorno di 975 anni e probabilità di 
superamento del 10% in 100 anni. Si ottengono così i seguenti valori medi dei parametri 
sismici di base: 
 

ag(975) 
[g] 

Fo 
[-] 

Tc* 
[s] 

0,0463 2,66 0,30 

 
Sulla base delle leggi di variazione delle velocità di propagazione delle onde di taglio 
ricavate è possibile definire un valore di velocità media di propagazione delle onde di taglio 
nei primi 30 m al di sotto del piano campagna VS30 secondo la seguente espressione, in 
accordo al D.M. 14.01.08: 
 
VS30 = 30 / ∑ (hi / VSi) 
dove hi e VSi rappresentano rispettivamente lo spessore e la velocità di propagazione delle 
onde di taglio di ciascuno strato. 
 
Il valore di VS30 ottenuto in ciascun ambito omogeneo e la corrispondente categoria 
sismica del terreno, individuata tra quelle previste al punto 3.2.2 del D.M. 14.01.08, sono 
mostrate nella tabella seguente. 
 

Area Omogenea VS30 Categoria sismica 
Gla 431÷487 B 

Glr 428÷548 B 
Fgl 436 B 

Fl 367 B 
La 87÷189 D 

VG-Se-DC-MS-Go-Ce ≥800 A 

 
Nei seguenti grafici sono mostrati i profili di distribuzione delle onde di taglio ottenuti 
all’interno delle zone omogenee Gla, Glr, Fgl, Fl, La, sovrapposti ai valori puntuali ricavati a 
partire dalle indagini penetrometriche. 
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Area omogenea Glr 
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Area omogenea Fgl 
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Area omogenea Fl 
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Area omogenea La 
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Sulla base della categoria dei terreni e delle accelerazioni sismiche attese al bedrock è 
possibile definire quindi l’azione sismica di base che caratterizza il territorio esaminato sulla 
base dello spettro di risposta elastico riferito ad uno smorzamento convenzionale del 5% 
definito dalle seguenti espressioni: 
 

Componente orizzontale 

BTT <≤0   
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dove: 

T = periodo di vibrazione 
Se = accelerazione spettrale orizzontale e verticale 
S = fattore funzione della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche 
espresso dalla relazione: 
 

S = SS*ST 
 
Con SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST = coefficiente di amplificazione 
topografica 
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η = fattore di alterazione dello spettro per smorzamenti viscosi ξ diversi dal 5% 
espresso dalla relazione: 
 

( ) 55.0
5
10

≥
+

=
ξ

η  

 
Fo = fattore di quantificazione della componente orizzontale dell’amplificazione spettrale 
massima 
Fv = fattore di quantificazione della componente verticale dell’amplificazione spettrale 
massima 
TC = periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro di 
risposta elastica espresso dalla relazione: 
 

** CCC TCT =  

con T*C = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 
orizzontale su suolo rigido e CC = parametro funzione della categoria di sottosuolo 
 
TB = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante 
definito dalla relazione: 
 

TB = TC / 3 
 
TD = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante 
espresso dalla relazione: 
 

6.1*0.4 +=
g
a

T g
D  

 
Nel caso in esame i fattori ed i periodi sopra elencati assumono i valori indicati nello 
schema seguente: 
 

Aree Gla, Glr, Fgl, Fl (Categoria terreno di fondazione B) 
componenti orizzontali componenti verticali 

S TB TC TD S TB TC TD 

1,20 0,14 0,42 1.79 1,00 0,05 0,15 1,00 

con η = 1.00 
 

 
Area La (categoria terreno di fondazione D) 

componenti orizzontali componenti verticali 
S TB TC TD S TB TC TD 

1,80 0,23 0,68 1.79 1,00 0,05 0,15 1,00 

con η = 1.00 
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Aree VG-Se-DC-MS-Go-Ce (categoria terreno di fondazione A) 
componenti orizzontali componenti verticali 

S TB TC TD S TB TC TD 

1,00 0,10 0,30 1,79 1,00 0,05 0,15 1,00 

con η = 1.00 
 
In presenza di situazioni morfologiche particolari il fattore di amplificazione topografica ST 
assume valori compresi tra 1.0 e 1.4. Nel caso in esame, ai soli fini della valutazione della 
sismicità di base, il fattore ST è stato posto pari a 1.0. 
Introducendo i valori sopra riportati nelle espressioni che definiscono le componenti dello 
spettro di risposta elastico si ottengono le forme spettrali riportate nei seguenti grafici, 
riferite ad uno smorzamento viscoso pari al 5% e valide in assenza di effetti di 
amplificazione locale per costruzioni di tipo 2 e classe d’uso 4: 
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Figura 9.3 - Spettro di risposta elastico aree Gla, Glr e Fgl 
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Figura 9.4 - Spettro di risposta elastico area Fl 
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Figura 9.5 - Spettro di risposta elastico area La 
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Figura 9.6 - Spettro di risposta elastico aree VG-SE-DC-MS-Go-Ce 

 
 
Nell’ipotesi di effettuare analisi semplificate per via pseudostatica, nei casi in cui tale 
approccio è consentito dal D.M. 14/01/08, l’azione sismica è schematizzabile come un 
insieme di forze statiche orizzontali e verticali rappresentative delle forze inerziali prodotte 
dal passaggio delle onde sismiche nel terreno, date dal prodotto delle forze di gravità per 
un coefficiente di accelerazione sismica orizzontale kh e verticale ed un coefficiente di 
accelerazione sismica verticale kv espressi dalle seguenti relazioni: 
 









=

g
a

Kh
maxβ  

hv KK 5.0±=  

dove: 
β = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito, funzione 

della tipologia di opera, della categoria del suolo di fondazione del valore di 
ag atteso, compreso tra 0.18 e 1.00; 

amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 
g = accelerazione di gravità. 
In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l’accelerazione massima attesa 
al sito può essere valutata con la relazione: 
 
 

gTSg aSSaSa ***max ==  
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dove: 
 
S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e 

dell’amplificazione topografica (ST); 
ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

 
Introducendo i valori numerici sopra specificati si ottengono i seguenti valori dei 
coefficienti di accelerazione sismica orizzontale e verticale, validi per opere rigide che non 
ammettono spostamenti: 
 
Aree Gla, Glr, Fgl, Fl (Categoria terreno di fondazione B): 

 
kh = 0.0556 

 
kv = 0.02778 

 
Area La (Categoria terreno di fondazione D): 

 
kh = 0.0833 

 
kv = 0.04167 

 
Aree VG, Se, DC, MS, Go e Ce (Categoria terreno di fondazione A): 

 
kh= 0.0463 

 
kv = 0.02315 

 
Sulla base della categoria dei terreni di fondazione e della zona sismica di appartenenza è 
infine possibile calcolare i valori di spostamento orizzontale massimo al suolo dg e velocità 
orizzontale massima al suolo vg in occasione dell’evento sismico atteso a mezzo delle 
seguenti espressioni: 

dg = 0.025 * S * TC * TD * ag 

 
vg = 0.16 * S * TC * ag 

Inserendo i valori dei fattori e dei periodi più sopra indicati si ottiene: 
 
Aree Gla, Glr, Fgl, Fl (Categoria terreno di fondazione B): 

 
dg = 10.43 [mm] 

 
vg = 0.037 [m/s] 
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Area La (Categoria terreno di fondazione D): 
 

dg = 25.52 [mm] 
 

vg = 0.091 [m/s] 
 
 
Aree VG, Se, DC, MS, Go e Ce (Categoria terreno di fondazione A): 

 
dg = 6.21 [mm] 

 
vg = 0.022 [m/s] 

 

9.4 Scenari di pericolosità sismica locale e possibili effetti indotti 

L’esame della documentazione analitica di base e l’osservazione dettagliata dell’assetto 
geomorfologico del territorio ha consentito l’individuazione degli scenari di pericolosità 
sismica locale, di seguito descritti, in grado di dar luogo ad apprezzabili  modificazioni dello 
spettro di risposta elastica. 
 
 
Z1 – ZONE FRANOSE 
 
Nel territorio comunale di Varese, le tipologie di fenomeni franosi evidenziate sono 
estremamente limitate e riconducibili, in ordine di abbondanza decrescente, a: soil slip, 
crolli e scivolamenti. 
 
soil slip: con tale termine si definiscono colamenti rapidi di terreni superficiali, 
eventualmente canalizzati in concavità o impluvi se in ambiente di versante. Sono 
solitamente associati a piogge intense e di breve durata. 
Si tratta di fenomeni di fluidificazione e conseguente colamento di suoli, che coinvolgono 
gli orizzonti più superficiali dei terreni di copertura (comunemente la coltre eluvio-
colluviale fino al contatto con il substrato roccioso) per spessori di norma non superiore al 
metro, più frequentemente pluridecimetrici. In rocce sovraconsolidate e fratturate, la 
decompressione dovuta ai decorticamenti può innescare processi evolutivi che coinvolgono 
anche la porzione più superficiale del substrato roccioso. 
Una frequente causa di innesco, in genere concomitante con la saturazione dei suoli, è lo 
scalzamento al piede ad opera di un corso d’acqua. 
Trattandosi di frane superficiali/pellicolari, in genere di ridotta estensione areale, i volumi 
coinvolti sono modesti, spesso pochi metri cubi o decine di metri cubi.           
Si differenziano dagli scivolamenti perché mancano di una superficie di scivolamento 
definita e di un accumulo evidente.  
 
scivolamenti s.s: tale tipologia è molto poco rappresentata nel territorio comunale. Si 
rinvengono lungo le aste torrentizie, a volte in associazione a depositi di fondovalle. 
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Morfologicamente si distinguono per la presenza di un coronamento, una scarpata con 
sedimenti esposti (superficie di scivolamento), una superficie suborizzontale, a volte in 
contropendenza (superficie originaria ribassata) e un accumulo. In ambiente torrentizio 
l’accumulo può anche risultare assente a causa dell’attività del corso d’acqua. 
 
crolli: rilascio di blocchi rocciosi di dimensioni estremamente variabili, generati 
dall’intersezione tra superfici di discontinuità o tra discontinuità e stratificazione. 
Prevalgono in ambito montano, in presenza di pareti rocciose subverticali o ad acclività 
molto elevata. Fenomeni limitati possono anche innescarsi lungo le valli tributarie del lago 
di Varese, in corrispondenza di affioramenti di Scaglia o di Ceppo. 
 
Z1a – Zone caratterizzate da movimenti franosi attivi 
 
All’interno di tale ambito sono stati inseriti i seguenti ambiti territoriali: 
 
Frana di Lissago (Valle Luna) 
 
Si tratta del settore settentrionale di una grossa frana, già soggetta a sistemazione negli 
anni passati, riattivatosi durante gli eventi meteorici del 23-24 maggio 2008. Il dissesto si 
è impostato nella parte superiore del versante, in till di ablazione e in sequenze sommitali 
limoso sabbiose (loess). La parte basale, protetta dall’azione di scalzamento torrentizio 
dalla posa di una scogliera a massi ciclopici, è stata seppellita dalle colate di materiale, ma 
ha impedito il coinvolgimento dell’intero versante.  
Le dimensioni possono essere così stimate: dislivello versante 20 m circa; versante 
coinvolto nella riattivazione 10 m circa; lunghezza 10 m circa.  
L’area retrostante è destinata ad uso agricolo e comprende alcune semplici strutture 
(ripostigli) di una azienda agricola. 
 
Dissesto di Bregazzana  
 
La strada che congiunge Bregazzana con il fondovalle della Valganna, sul fianco sud-
orientale della dorsale di Bregazzana, è in uno stato generalizzato di dissesto, evidenziato 
da deformazioni dei muri in calcestruzzo, fratture di trazione (attualmente chiuse), di 
lunghezza fino a decametrica e da piccoli soil slip/scivolamenti sul lato monte della sede 
stradale. 
Questi elementi e la loro periodica ricomparsa, suggeriscono che l’intero tratto di versante 
che si estende almeno fino al 5° tornante, si trova in condizioni di equilibrio limite. 
 
Il versante è costituito da un substrato roccioso (Calcare di Saltrio e Scaglia in contatto 
tettonico) affiorante/subaffiorante, diffusamente ricoperto da depositi colluviali (limi 
argilloso ghiaiosi di colore grigio bruno, poco o non  addensati).  
 
Sondaggi effettuati nel 2006, in corrispondenza del 3° tornante a partire dall’alto, hanno 
evidenziato la presenza, al di sotto dei depositi colluviali, di una articolata successione di 
rocce tenere (marne alterate, argilliti, calcari marnosi), caratterizzare da proprietà 
meccaniche da scadenti a mediocri; alcuni livelli, inoltre, assumevano aspetto e reologia 
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assimilabili più a materiali non litoidi (sedimenti coesivi a comportamento plastico) che a 
materiali rocciosi.  
 
Il tratto interessato da dissesto ha dimensioni ettometriche e dislivelli di ordine 
pluridecametrico (40 m). 
 
Dissesti diffusi di limitata estensione distribuiti lungo i corsi d’acqua 
 
All’interno di tale ambito sono stati accorpati gli ambiti già oggetto di fenomeni franosi di 
modeste dimensioni  e spessori limitati distribuiti in prevalenza lungo i principali impluvi. 
 
In tali ambiti, interessati da fenomeni di dinamica geomorfologica gravitativa in atto, in 
occasione di eventi sismici sono prevedibili accelerazioni dei movimenti in atto ed 
ampliamento delle zone coinvolte. 
 
Z1b – Zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti 
 
All’interno di tale categoria sono stati inseriti diversi ambiti territoriali caratterizzati da 
frane quiescenti per lo più di modeste dimensioni e ridotto spessore ubicati in prevalenza 
lungo i principali impluvi. 
 
In tali ambiti, già coinvolti o potenzialmente coinvolgibili in  fenomeni di dinamica 
geomorfologica  gravitativa, sono prevedibili riattivazioni dei fenomeni attualmente 
quiescenti o innesco di nuove situazioni di dissesto in occasione dell’evento sismico atteso. 
 
Z1c – Zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana 
 
Sono incluse in questa categoria numerose aree caratterizzate da versanti ad elevata 
acclività in cui il contesto geologico-tecnico fa ritenere possibile l’innesco di fenomeni 
gravitativi di neoformazione in occasione dell’evento sismico atteso. 
 
Z2 – ZONE CON TERRENI DI FONDAZIONE POTENZIALMENTE 
PARTICOLARMENTE SCADENTI 
 
Z2.a – Zone con terreno di riporto  
 
La zona comprende alcune aree limitate caratterizzati dalla presenza di materiali di riporto 
o terrapieni stradali.  
Si tratta di zone in cui, in funzione della tipologia dei materiali di riempimento utilizzati e 
del loro grado di addensamento non noti allo stato attuale delle conoscenze, potrebbero 
innescarsi fenomeni di addensamento in occasione dell’evento sismico atteso con 
conseguenti prevedibili fenomeni di cedimento differenziale. 
 
Z2.b – Zone con presenza di terreni granulari fini con falda superficiale 
 
Questa condizione si riscontra solamente nelle aree adiacenti al Lago di Varese. 
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In tali aree sono da ritenersi possibili fenomeni di liquefazione in occasione dell’evento 
sismico atteso. 
 
Z3A – ZONE DI CIGLIO CON DISLIVELLO > 10 m 
 
Si tratta di zone che delimitano il ciglio superiore delle scarpate del sistema di terrazzi 
presenti nel territorio. L’ampiezza di tali zone è stata determinata in funzione dell’altezza e 
dell’inclinazione della scarpata in accordo alle indicazioni di cui all’allegato 5 alla D.G.R. 28 
maggio 2008 n. 8/7374, basate su considerazioni relative alla modalità di propagazione 
delle onde di taglio nel sottosuolo. In tali zone, estese fino alla base del pendio sotteso al 
ciglio di scarpata, e aventi ampiezza in sommità pari all’altezza della scarpata nei tratti in 
cui quest’ultima ha un’altezza inferiore a 20 m, a 3/4  dell’altezza della scarpata nei tratti 
di altezza compresa tra 20 e 40 m, e a 2/3 dell’altezza della scarpata nei tratti di altezza 
superiore a 40 m, sono prevedibili effetti di amplificazione della sollecitazione sismica al 
suolo conseguenti a fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione tra l’onda 
incidente e l’onda diffratta. 
 
Z3B – ZONA DI CRESTA ROCCIOSA E/O COCUZZOLO 
 
Tale zona è stata estesa a tutto il settore montano dove la presenza di versanti ad elevata 
acclività articolati in una serie di valli laterali dà luogo allo sviluppo di numerose creste le 
cui aree di influenza, estese fino alla base del rilievo, perlopiù coincidente con l’incisione 
valliva, risultano spesso tra loro coalescenti o sovrapposte. 
In tali zone sono da prevedersi fenomeni di amplificazioni del segnale sismico atteso in 
superficie a causa di fenomeni di rifrazione delle onde incidenti alla superficie topografica. 
 
Z4A – ZONA DI FONDOVALLE E DI PIANURA CON PRESENZA DI DEPOSITI 
ALLUVIONALI E/O FLUVIOGLACIALI GRANULARI E/O COESIVI 
 
A tale zona sono stati attribuiti i seguenti ambiti: 

• l’ambito vallivo che dalla frazione Rasa si sviluppa verso nord. L’analisi effettuata 
ha evidenziato la presenza di depositi, generalmente granulari, ricoprenti il 
bedrock sismico con modesti spessori; 

• le piane fluvioglaciali presenti nei settori collinari e del pianalto di Varese. 
 
In tali zone sono da prevedersi effetti di amplificazione del segnale sismico atteso in 
superficie conseguenti sia al contrasto di velocità tra i terreni di copertura ed il bedrock 
sismico posto a ridotta profondità (ambito vallivo Fraz. Rasa), sia a fenomeni di 
amplificazione litologica (pianalto di Varese). 
 
Z4B – ZONA PEDEMONTANA DI FALDA DI DETRITO E CONOIDE ALLUVIONALE 
 
A tale zona sono stati attribuiti gli ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza in 
superficie di brecce detritiche di versante per lo più cementate che ricoprono con spessori 
variabili e generalmente modesti i termini del substrato lapideo. 
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In tali zone sono da prevedersi fenomeni di amplificazione del segnale sismico atteso in 
superficie a causa del marcato contrasto di velocità tra i terreni di copertura ed il bedrock 
sismico e della prossimità di quest’ultimo alla superficie topografica. 
 
Z4C – ZONA MORENICA CON PRESENZA DI DEPOSITI GRANULARI 
 
A tale zona sono stati attribuiti gli ambiti caratterizzati da: 
- coperture glaciali che ricoprono con spessori variabili i termini del substrato lapideo; 
- cordoni / dossi morenici dei settori collinare e pianalto di Varese. 
In tali zone sono da prevedersi fenomeni di amplificazioni del segnale sismico atteso in 
superficie a causa sia del marcato contrasto di velocità tra i terreni di copertura ed il 
bedrock sismico posto a ridotta profondità dalla superficie topografica (ambito montano), 
sia a fenomeni di amplificazione litologica (settore collinare e pianalto di Varese). 
 
Z5 – ZONA DI CONTATTO TRA LITOTIPI CON CARATTERISTICHE FISICO-
MECCANICHE MOLTO DIVERSE 
 
In tali zone sono prevedibili comportamenti difformi in funzione della profondità del 
substrato lapideo associati a fenomeni di amplificazione del segnale sismico atteso in 
superficie a causa del contrasto di velocità tra i terreni di copertura ed il bedrock sismico e 
della variabilità della profondità di quest’ultimo dalla superficie topografica. Tali condizioni 
potrebbero innescare fenomeni di cedimenti differenziali e distorsioni angolari delle 
strutture in elevazione. 
 

9.5 Approfondimento sismico di II livello 

L’Allegato 5 alla presente relazione costituisce l’approfondimento sismico di II livello in 
corrispondenza di due ambiti di trasformazione previsti dal PGT (Piazza Repubblica e 
Piazzale Trieste) oggetto di possibile realizzazione di edifici strategici e rilevanti ai sensi del 
D.d.u.o.21 novembre 2003 n. 19904.  
Sulla base di una campagna di indagini geotecniche (4 prove penetrometriche dinamiche 
con penetrometro super-pesante DPSH) e sismiche (2 stendimenti MASW) eseguite in 
novembre 2013 si è ricostruita la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e si sono 
ricavati i valori della velocità delle onde sismiche di taglio entro 30 m di profondità (Vs30).   
Dall’applicazione della procedura di II livello risulta che, per entrambe le aree, è necessario 
eseguire un’analisi sismica di terzo livello in fase di progettazione edilizia o, in alternativa, 
che venga utilizzato lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. 

Si suggerisce fortemente di dare seguito alla prima ipotesi, soprattutto nel caso di 
progettazione di nuovi edifici classificabili secondo il D.D.U.O. n. 19903/2003 come 
strategici e/o rilevanti. 

La disponibilità di indagini sismiche (n.10 MASW) eseguite nel dicembre 2008 in sede di 
redazione della versione originale dello “Studio relativo alla componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT” ha permesso di operare un approfondimento sismico di II 
livello strutturato per aree omogenee dal punto di vista geologico, geotecnico, 
geomorfologico e sismico.  
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Non si è trattato pertanto di un approfondimento sismico di II livello a scala di “sito di 
progetto” ma di una caratterizzazione di massima operata in sede di pianificazione sulla 
base di una zonazione operata dallo studio geologico. 

Dal punto di vista operativo, come ampiamente illustrato nel paragrafo 9.3, i profili di 
distribuzione delle onde di taglio delle singole prove MASW sono stati raggruppati per aree 
omogenee (individuate con i criteri di cui al capitolo 8). 
I valori di Vs30 ottenuti, o meglio i range di valori, hanno consentito l’individuazione, per 
ogni ambito omogeneo, della Categoria di Sottouolo (da Vs. 30) e, conseguentemente, il 
dato di Fa sito di riferimento. 
 
Tale operazione è stata basata sulle seguenti ipotesi: 

 scelta della scheda di valutazione di riferimento (campo di validità della scheda 
litologica) sulla base dell’andamento della velocità delle onde sismiche di taglio con 
la profondità (fino a 600 m/s) ricostruita con le indagini geofisiche tipo ReMi 
effettuate; 

 utilizzo dello strato superficiale equivalente nella scelta della curva all’interno della 
scheda di valutazione di riferimento. 

 

Si sono ottenuti i seguenti risultati: 
 

ReMi Area 
Omogenea

Categoria 
Sottosuolo 
da Vs,30 

Scheda di 
valutazione Curva Periodo To 

Fa (0.1-
0.5) 

Fa (0.5-
1.5) 

1 GLA B Limo-argilloso2 2 0.21 s 1.8 1.1 

2 GLR B Ghiaiosa 1 0.12 s 1.5 1.0 

3 GLR B Limoso-argilloso 
1 2 0.16 s 1.5 1.1 

4 GLR B Ghiaiosa 3 0.08 s 1.1 1.0 

5 GLR B Ghiaiosa 2 0.23 s 1.5 1.1 

6 La C Sabbia 3 >0.80 s 1.0 1.9 

7 La* D - - - - - 

8 FGL B Limo-argilloso2 2 0.21 s 1.9 1.1 

9 GLA B Limo-argilloso2 3 0.21 s 1.6 1.1 

10 FL B Limo-argilloso2 1 0.27 s 2.3 1.2 
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Il confronto di Fa sito con Fa soglia, riassunti nella tabella seguente, ha permesso di 
verificare la necessità di eseguire l’approfondimento sismico di II livello. 

 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 

Comune Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Varese 1.4 1.9 2.2 2.0 

 

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

Comune Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Varese 1.7 2.4 4.2 3.1 

 

Gli esiti del confronto sono illustrati nella tabella seguente: 
 

ReMi Area 
Omogenea 

Cat. 
Sottosuolo 

Fa (0.1-0.5) 
Verifica Cat. Sottosuolo da 

assumere sito soglia 

1 GLA B 1.8 1.4+0.1 No C 

2 GLR B 1.5 1.4+0.1 Si B 

3 GLR B 1.5 1.4+0.1 Si B 

4 GLR B 1.1 1.4+0.1 Si B 

5 GLR B 1.5 1.4+0.1 Si B 

6 La C 1.0 1.9+0.1 Si C 

7 La* D - 2.2+0.1 * * 

8 FGL B 1.9 1.4+0.1 No C 

9 GLA B 1.6 1.4+0.1 No C 

10 FL B 2.3 1.4+0.1 No D 

 
* l’andamento delle Vs con la profondità ottenuto dall’indagine geofisica effettuata non corrisponde al campo di validità di nessuna 
scheda di valutazione contenuta nell’allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011-- > si consiglia l’esecuzione dell’analisi sismica di 3° livello 
per valutare l’adeguatezza dell’approccio semplificato previsto dalla normativa antisismica nazionale nel considerare gli effetti sismici 
locali nella definizione dell’azione sismica (Cap. 3.2.2 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche – D.M. 14.01.2008).  
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ReMi Area 
Omogenea 

Cat. 
Sottosuolo 

Fa (0.5-1.5) 
Verifica Cat. Sottosuolo da 

assumere sito soglia 

1 GLA B 1.1 1.7+0.1 Si B 

2 GLR B 1.0 1.7+0.1 Si B 

3 GLR B 1.1 1.7+0.1 Si B 

4 GLR B 1.0 1.7+0.1 Si B 

5 GLR B 1.1 1.7+0.1 Si B 

6 La C 1.9 2.4+0.1 Si C 

7 La* D - 4.2+0.1 - * 

8 FGL B 1.1 1.7+0.1 Si B 

9 GLA B 1.1 1.7+0.1 Si B 

10 FL B 1.2 1.7+0.1 Si B 

 

Dall’applicazione della procedura risulta che per solo per le aree omogene GLR e La le aree 
1, 2, Fa sito è minore di Fa soglia. 
Per le restanti (GLA, Fgl e Fl) Fa sito è maggiore di Fa soglia. 
La normativa prevede, in questi ultimi casi, che venga eseguita una analisi sismica di terzo 
livello in fase di progettazione edilizia o, in alternativa, che venga utilizzato lo spettro di 
norma caratteristico della categoria di suolo superiore. 
Si ritiene comunque che nel caso di manutenzione straordinaria di edifici strategici e 
rilevanti con demolizione di parti strutturali o demolizione con ricostruzione la scelta di 
effettuare indagini sismiche approfondite (terzo livello di approfondimento) rispetto 
all’utilizzo dello spettro di categoria di suolo superiore sia più cautelativa, visto anche la 
variabilità litostratigrafica delle aree oggetto di caratterizzazione sismica. 
Nel caso di nuovi edifici strategici-rilevanti si prescrive di effettuare comunque l’analisi 
sismica di 3° livello e di non fermarsi al solo spettro di normativa. 

10 QUADRO DEI VINCOLI NORMATIVI VIGENTI SUL TERRITORIO 

Il quadro dei vincoli vigenti sul territorio comunale (Tav. 7) è da riferirsi sia a normative 
nazionali che regionali, di seguito sintetizzate. 
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10.1 Aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento ad uso idropotabile 

L’art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda la 
disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano e definisce la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto delle captazioni 
a scopo idropotabile. 
 
Comma 3 la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 
captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, 
deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di 
captazione e ad infrastrutture di servizio. 
 
Comma 4 La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona 
di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in 
zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di 
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 
 
Comma 5 indica che per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4 (cfr. norme 
geologiche di piano), preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree 
cimiteriali, siano essere adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve 
essere garantita la loro messa in sicurezza. La regione disciplina, all’interno della zona di 
rispetto, le seguenti strutture o attività: 
a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 

comma 4. 
 
Comma 6  indica che in assenza di diversa individuazione da parte delle Regione della 
zona di rispetto, la medesima ha un’estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di 
captazione o di derivazione. 
 
L’Allegato1, punto 3 di cui alla delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina 
delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano” fornisce le 
direttive per la disciplina delle attività (fognature, opere e infrastrutture di edilizia 
residenziale e relativa urbanizzazione, infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere 
infrastrutture di servizio, pratiche agricole) all’interno delle zone di rispetto. 
 
Nello specifico, le zone di tutela assoluta e di rispetto delle fonti di approvvigionamento 
idrico potabile del comune di Varese, sono così definite: 
 

 Zone di Tutela Assoluta: i pozzi Tamagno (15/1) e Valgella (15/2) sono inseriti 
all’interno di ZTA recintate e dotate di accesso carrabile, la prima ubicata tra la Via 
Riva Rocci e l’Ospedale di Circolo, la seconda tra le Via Valgella e Via Lucinico. Il pozzo 
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Campi Lunghi (15/4) è sprovvisto di ZTA recintata: per esso è individuata un area 
circolare di raggio 10m a partire dal punto di captazione. 

 Zone di rispetto: sono state definite utilizzando il criterio geometrico (raggio 200m dal 
punto di captazione) a causa dell’assenza di informazioni sufficientemente precise 
relative all’idrogeologia locale; costituisce eccezione il pozzo 15/1 (Via Tamagno), con 
ZR delimitata con criterio temporale (metodo delle isocrone).  

 
Anche per quanto riguarda le sorgenti, Le Zone di Tutela Assoluta (raggio 10 m dal punto 
di captazione) sono state definite come prescritto dalla normativa vigente. Le Zone di 
Rispetto sono invece definite con criterio geometrico (raggio di 200m a monte della 
captazione interpolato con l’isoipsa passante per la sorgente a valle) ad esclusione della 
sorgente 6 (Sorgente Fè), per la quale, vista la particolare ubicazione, è stato utilizzato un 
criterio di tipo geometrico standard (singolo raggio di 200m dal punto di captazione). 
 

10.2 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) 

Il Comune di Varese si è dotato negli anni di studi di approfondimento a carattere 
idrogeologico-idraulico, secondo i criteri vigenti al momento di redazione degli studi 
(D.G.R. 7/7365/2001, D.G.R. 7/6645/2001, D.G.R. 8/1566/2005), finalizzati 
all’adeguamento del PAI nello strumento urbanistico tramite: 
• aggiornamento del quadro del dissesto originario riportato nella cartografia del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed 
idrogeologici”); 

• zonazione del rischio idraulico lungo il Fiume Olona. 
 
Alla data della D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374, la situazione iter PAI del comune di 
Varese è la seguente: 
 
• dissesti (elenco di cui alla tabella 1 dell’Allegato 13 alla D.G.R. 8/7374/08): Il Comune 

di Varese rientra tra quelli che hanno concluso l’iter puntuale per le conoidi Valle Luna 
e Fosso La Valle; per la restante parte di territorio comunale l’iter di adeguamento non 
è stato avviato. 

• Aree a rischio idrogeologico molto elevato (elenco di cui alla tabella 3 dell’Allegato 13 
alla D.G.R. 8/7374/08): è stato concluso l’iter della riperimetrazione dell’area con 
codice 113-LO-VA interessante il comune di Varese.  

 
Nei seguenti paragrafi si espone: 
⇒ il percorso di adeguamento al PAI intrapreso dal Comune di Varese tramite gli studi di 

approfondimento sopraccennati effettuati dal comune stesso; 
⇒ i vincoli vigenti. 
 
Il presente studio geologico, facendo propri tutti gli studi di approfondimento effettuati, 
rappresenta l’atto conclusivo dell’iter di adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi 
dell’Art. 18 delle NdA del PAI (per quanto concerne la verifica della compatibilità idraulica 
ed idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici con le condizioni di dissesto). 
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10.2.1 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO 

L’ “area a rischio idrogeologico molto elevato” definita nell’Allegato 4.1 dell’ “Atlante dei 
rischi idraulici e idrogeologici” del PAI, denominata con codice “113-LO-VA” ed individuata 
come Zona I (Area potenzialmente interessata da inondazione per eventi di piena con 
tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni) è stata oggetto di riperimetrazione sulla 
base dello studio “Studio per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico nella “Zona 
I – Area a rischio idrogeologico molto elevato” – Capolago (VA) – n. 113 LO-VA – All. 4.1 
dell’elaborato 2 del PAI”, redatto da Studio Idrogeotecnico Associato e Dott. Geol. Marco 
Parmigiani in data maggio 2006, i cui risultati sono stati sinteticamente riportati nel 
paragrafo 5.5.1. Lo studio ha costituito variante al Piano Regolatore Generale del Comune 
di Varese approvata con delibera di C.C. n. 22 del 13.3.2009. 
 
Con nota in data 15 giugno 2009 – Prot. Z1.2009.0012223, la Regione Lombardia attesta 
la conclusione dell’iter previsto dalla parte 3 dell’Allegato A alla D.G.R. 8/1566/08 (ex 
punto 6 della direttiva approvata con D.G.R. 7/7365/01). 
 

10.2.1.1 Vincoli vigenti  

I vincoli vigenti per l’area a rischio idrogeologico molto elevato, oggetto di riperimetrazione 
approvata, fanno riferimento all’Art. 51, commi 3, 4, 5 delle NdA del PAI per la Zona I e 
all’Art. 9 delle NdA del PAI per le aree Ee, Eb, Em. 
 
Per le Zone I esterne ai centri edificati sono esclusivamente consentiti: 
• gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, così come definiti alle lett. a), b), c) dell’art. 31 della L. n. 457/78 e succ. 
modifiche, senza aumento di superficie o volume; 

• gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del 
fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale 
dell’edificio o alla protezione dello stesso; 

• la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la 
realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purchè non concorrano ad 
incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o 
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque 
coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile. I 
progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere 
corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere 
l’approvazione dell’Autorità idraulica competente; 

• gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai 
sensi del D. Lgs. n. 490/99 e s.m. e i., nonché di quelli di valore storico-culturale così 
classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
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• gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei 
fenomeni. 

 
Nelle aree della Zona I “interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti 
urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è tenuta a 
valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, 
le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento 
urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio”. 

10.2.2 QUADRO DEL DISSESTO 

La ridefinizione dei perimetri originari PAI (Ca) ha riguardato le conoidi del Torrente Valle 
Luna e Fosso La Valle tramite lo studio “Zonazione della pericolosità delle conoidi del 
Fosso La Valle e Torrente Valle Luna”, redatto da Studio Idrogeotecnico Associato e Dott. 
Geol. Marco Parmigiani in data Ottobre 2004, i cui risultati sono stati sinteticamente 
riportati nel paragrafo 5.2.3.4. 
 
Lo studio è stato approvato dalla Regione Lombardia ed ha costituito il supporto della 
variante urbanistica approvata dal comune di Varese in data 15/11/05. 
 
Infatti, come desunto dall’Allegato 13 alla D.G.R. 8/7374/2008, la situazione iter PAI risulta 
puntualmente conclusa per i conoidi sopraccennati. 

10.2.2.1 Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI 

In ottobre 2013 è stata redatta la carta del quadro del dissesto (Tav. 11) dell’intero 
territorio comunale di Varese, a scala 1:10.000, con legenda uniformata a quella del PAI, 
che costituisce proposta di aggiornamento all’Elaborato 2 del PAI “Atlante dei rischi 
idraulici ed idrogeologici”. La tavola contiene i seguenti tematismi: 

• Quadro del dissesto PAI vigente (desunto dal Geoportale della Regione Lombardia – 
applicativo Studi geologici comunali): è rappresentato dai dissesti aggiornati del PAI 
(aree rosse/rosa e verdi). Si tratta delle riperimetrazioni dei conoidi Fosso la Valle e 
Valle Luna e dell’area a Rischio Idrogeologico Molto Elevato 113 LO-VA, nonché di 
limitati ambiti a frane e di elementi lineari riferiti a dissesti morfologici di carattere 
torrentizio. 

• Quadro del dissesto proposto: costituisce la rappresentazione dei dissesti in 
aggiornamento al quadro dei dissesti vigente.  
Gli ambiti in dissesto considerati per l’aggiornamento suddetto derivano dalla carta di 
analisi riferita alla dinamica geomorfologica del territorio (Tav. 4), selezionando i 
fenomeni più significativi, in termini di estensione areale e volumetria, tra i dissesti 
preesistenti e quelli recenti (luglio 2009).  
Come già evidenziato nel paragrafo 5.2.3.3, i dissesti che interessano il territorio 
comunale sono costituiti, nella grande maggioranza dei casi, da soil slip (colate 
rapide, decorticamenti) confinati lungo le aste torrentizie del reticolo idrico. Tale 
tipologia, in genere, produce dissesti di ridotte dimensioni areali 
(plurimetriche/decametriche) e il rilascio di modesti volumi di materiali (da m3 a 
decine di m3). Sono stati pertanto considerati come costituitivi del quadro del 
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dissesto aggiornato solo le nicchie di frana/conoidi di larghezza non inferiore a 10 m 
e con rimobilizzazione di materiale non inferiore a 50 m3 (ad es: dissesto di 
Bregazzana n. 22, frana di Lissago n. 23, instabilità diffusa valle a est di Molini Grassi 
n. 14/09, trasporto solido su conoide di Viale Valganna n. 17/09, ecc.). Tutti i dissesti 
sono stati classificati utilizzando le voci della legenda del PAI. 

 
Il presente studio geologico, comportando modifiche al quadro dei dissesti PAI vigente, 
deve essere inviato alla competente struttura regionale per espressione di parere di 
conformità. A titolo esemplificativo si riporta lo schema riassuntivo degli adempimenti 
necessari, desunto dalla D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 - Aggiornamento dei “Criteri 
ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 
2005, n. 12”, approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente 
modificati con D.G.R. 28 maggio n. 8/7374.  
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10.2.2.2 Vincoli vigenti  

I vincoli vigenti per le aree individuate dal quadro del dissesto aggiornato fanno 
riferimento all’Art. 9 delle NdA del PAI.  
Di seguito, per ogni tiplogia di dissesto individuata nel territorio di Varese, si richiamano i 
commi di interesse. 
 

Frane 
Tipologia di dissesto Riferimento normativo 

Fa, aree interessate da frane attive Art. 9, comma 2 
Fq, aree interessate da frane quiescienti Art. 9, comma 3 
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Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio 
Tipologia di dissesto Riferimento normativo 

Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità 
molto elevata Art. 9, comma 5 

Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità 
elevata Art. 9, comma 6 

Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità 
media o moderata 

Art. 9, comma 6 bis (normativa data dalla classe di 
fattibilità geologica corrispondente) 

Trasporto in massa sui conoidi 
Tipologia di dissesto Riferimento normativo 

Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non 
protette da opere di difesa e di sistemazione a monte 

(pericolosità molto elevata) 
Art. 9, comma 7 

Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi 
parzialmente protette da opere di difesa e di 
sistemazione a monte (pericolosità elevata) 

Art. 9, comma 8 

Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatasi o 
completamente protette da opere di difesa 

Art. 9, comma 9 (normativa data dalla classe di 
fattibilità geologica corrispondente). 

 

10.2.3 FASCE FLUVIALI 

Il tracciamento delle fasce fluviali alla scala dello strumento urbanistico comunale (cfr. 
Tavola dei vincoli) ha necessariamente comportato limitate modifiche al limite delle fasce 
in ragione degli elementi morfologici di maggior dettaglio derivati dall’aerofotogrammetrico 
comunale (scala 1:5.000), ai sensi dell’art. 27 comma 3 delle NdA del PAI e della D.G.R. 
8/7374/2008. 
 
Il Comune di Varese in data luglio 2006 ha effettuato uno studio delle condizioni di rischio 
idraulico lungo il F. Olona: 
 
• nel territorio comunale compreso nelle Fasce A e B del PAI ricadente all’interno del 

centro edificato, ai sensi del comma 2, art. 39 della NdA del (PAI)  
 
• nel territorio comunale della Fascia C, delimitato con segno grafico indicato come 

“limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, ai sensi dell’art. 31, comma 5 delle 
NdA del PAI. 

 
La valutazione è stata condotta secondo le metodologie contenute nell’Allegato 4 ai “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. n. 12 dell’11/3/2005” 
approvati con D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 per un tempo di ritorno di 100 anni, come 
richiesto per il F. Olona dall’Autorità di bacino del F. Po. 
 
Le elaborazioni effettuate sono servite alla definizione di classi di fattibilità geologica 
adeguate alle condizioni di rischio e alla definizione della specifica normativa d’uso. Nel 
paragrafo 6.5.3 si riportano in sintesi i risultati dello studio.  
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10.2.3.1 Vincoli vigenti  

Per gli ambiti ricadenti all’interno delle fasce fluviali A, B e B di progetto i vincoli vigenti 
fanno riferimento ai seguenti articoli delle NdA del PAI: 
art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2, art. 32, comma 3 e 4, art. 38, 
art. 38 bis, art. 39, commi dall’1 al 6, art. 41. 
Per gli ambiti ricadenti in fascia C, a recepimento di quanto stabilito dall’Art. 31 delle NdA 
del PAI (che demanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la 
definizione della normativa d’uso del suolo, ovvero attività consentite, limiti e divieti), 
vigono le disposizioni date dalla normativa geologica del PGT.  
 

10.3 Polizia idraulica 

In adeguamento alla d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, modificata e integrata dalla 
d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950, le Amministrazioni Comunali sono tenute alla 
individuazione del reticolo idrico minore di loro competenza, alla definizione delle relative 
fasce di rispetto e alla stesura di un Regolamento di polizia idraulica, così come indicato al 
punto 3 dell’Allegato B della citata delibera regionale. Tale elaborato tecnico riportante 
l’individuazione del reticolo idrografico deve essere oggetto di apposita variante allo 
strumento urbanistico a seguito di espressione del parere tecnico vincolante da parte della 
Sede Territoriale Regionale competente. 
Al punto 5.2 della direttiva regionale sono richiamati i riferimenti normativi sovraordinati 
(R.D. 523/1904, R.D. 368/1904, PAI) e vengono fornite indicazioni generali relative ad 
alcuni interventi vietati e consentiti entro le fasce di rispetto. 
 
Il Comune di Varese si è dotato di “Studio di individuazione del reticolo idrico principale e 
minore per il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica - d.g.r. 7/7868/2002 e d.g.r. 
7/13950/2003” redatto in data ottobre 2004 da Studio Idrogeotecnico Associato e Dott. 
Geol. Marco Parmigiani: lo studio è composto da una relazione tecnica contenente le 
norme di polizia idraulica e da una parte cartografica con l’individuazione delle fasce di 
rispetto. 
 
Lo studio, approvato dalla Sede Terrritoriale di competenza della Regione Lombardia, è 
stato oggetto di apposita variante urbanistica. 
 
Le fasce di rispetto individuate (cfr. tavola dei vincoli) costituiscono le aree di riferimento 
per l’effettuazione dell’attività di polizia idraulica e sono soggette alla normativa di polizia 
idraulica specificata nello studio stesso. 
 
Fascia di rispetto assoluto estesa a 4 o 10 m dagli argini 
Corrisponde alla fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini (eventualmente 
derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono), in base a quanto già definito nel 
R.D. 523/1904, che tiene conto dell’accessibilità al corso d’acqua per manutenzione, 
fruizione e riqualificazione ambientale. La deroga della fascia da 10 m a 4 m è applicata ai 
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corsi con sezione d’alveo molto ridotta o per i tratti già attualmente intubati. La deroga alle 
fasce di rispetto è inoltre ammessa al punto 3 dell’allegato B della d.g.r. 1 agosto 2003 
n°7/13950 “Solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni 
urbanistiche vigenti a livello comunale”. 
 
Fascia di pertinenza dei corsi d’acqua 
Fascia individuata con criterio tecnico, secondo quanto definito dalla D.G.R. 7/13950/03, 
comprendente le aree di pertinenza dei corsi d’acqua. 
Essa comprende l’alveo, le sponde e le aree in continua evoluzione geomorfologica perché 
soggette a fenomeni erosivi durante gli eventi di piena (approfondimento dell’alveo, 
trasporto solido, scalzamento al piede delle sponde), nonché le aree che possono essere 
interessate da flussi ad elevata energia idraulica. 
Tale fascia è delimitata dagli orli di scarpata di erosione fluviale e dai terrazzi alluvionali 
sospesi. Al suo interno ricade la fascia di rispetto assoluto di cui al punto precedente. 
 
Fascia delle aree che subiscono allagamento 
Include le aree caratterizzate da morfologia pianeggiante o sub pianeggiante, per lo più 
allo sbocco dei valloni incisi, soggette ad occasionali fenomeni alluvionali, generalmente 
caratterizzati da energia idraulica bassa o media e da battente idrico inferiore al metro di 
altezza. 
 

10.4 Vincoli derivanti dal Piano di Tutela idrogeologica del Parco Campo dei 
Fiori. 

Come già ricordato in precedenza il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale 
del Campo dei Fiori (L.R. n. 13 del 9 aprile 1994) contiene, nell’art. 31, le norme di tutela 
geologica ed idrogeologica che prevedono: 

• l’obbligo dell’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione di   
interventi sulla viabilità, di sistemazione dei dissesti, di captazione di acque, di 
costruzione di infrastrutture; 

• il divieto di utilizzo di cavità carsiche come deposito di materiali; 
• le modalità di accesso alle cavità carsiche; 
• il divieto di abbandono rifiuti; 
• l’obbligo, da parte del Parco, di dotarsi di Piano di Settore di tutela geologica ed 

idrogeologica. 
 
Nel 1998 il Parco del Campo dei Fiori si è dotato dello “Stralcio Piano di settore tutela 
geologica ed idrogeologica”, in applicazione di quanto previsto dal PTC, articolo 31, 
comma 3, lettera c. Tale documento contiene il censimento, su base bibliografica, delle 
cavità carsiche presenti all’interno del territorio protetto, il regolamento dell’attività 
speleologica, l’individuazione degli interventi necessari per la tutela del fenomeno carsico. 
Dal censimento delle cavità risulta che sono presenti nel territorio comunale di Varese 40 
grotte, situate principalmente nel m.rev. Croci e nel Sacro Monte. Le più importanti sono la 
Grotta Martelli, lunga circa 6 km, e l’Antro della Calce (1 km).  
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Nel 2000 il Parco si è dotato del Piano di Settore di tutela geologica ed idrogeologica 
(Idrogena s.n.c. – 2000), i cui contenuti sono: 

• la perimetrazione delle aree con dissesti attivi o potenziali i dissesti con selezione 
degli interventi di sistemazione ritenuti più urgenti; 3 di questi sono situati nel 
territorio comunale di Varese; 

• la carta di vulnerabilità intrinseca in scala 1:10.000; 
• la segnalazione degli elementi di particolare pregio geologico, aree ed elementi 

puntuali. Nel Comune di Varese sono ricompresi 4 elementi puntuali (Sorgenti 
dell’Olona, Fornaci della Riana, Serie tipo delle Marne del Pizzella, Serie tipo della 
Dolomia del Campo dei Fiori) e 4 aree (Valganna, Versante Meridionale del 
M.Chiusarella, M.Tre Croci – Cima Paradiso, Versante meridionale del M. Campo 
dei Fiori)    

• la definizione dettagliata delle tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, 
qualora venissero usate nei territori del Parco. 

Nell’ambito del Piano sono state definite delle Norme Tecniche di Attuazione a 
complemento e ad integrazione di quanto già prescritto dagli strumenti legislativi regionali, 
nazionali e del PTC del Parco del Campo dei Fiori. 
Tali norme regolamentano la gestione del territorio, facendo particolare riferimento alle 
seguenti tematiche: 

• prevenzione dei dissesti; 
• prevenzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali; 
• salvaguardia delle aree e dei siti di particolare pregio geologico; 
• esecuzione di interventi mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica; 
• norme di progettazione di interventi edificatori. 

10.5  Aree di particolare interesse geologico, idrogeologico, geomorfologico e 
naturalistico 

 
Sono state rilevate e evidenziate sulla Carta dei Vincoli n.11 aree di particolare interesse 
geologico, idrogeologico, geomorfologico e naturalistico che si ritengono meritevoli di 
particolare tutela e salvaguardia. 
 
Le aree individuate sono riassunte nella tabella seguente che riporta anche una breve 
descrizione delle peculiarità ambientali e territoriali: 
 
Denominazione area Descrizione 
1. Sorgente del F. Olona Immediatamente a nord dell’abitato della Rasa è 

presente il punto convenzionalmente e 
tradizionalmente considerato la sorgente del 
Fiume Olona. 
E’ ben individuabile e delimitato da una struttura 
muraria circolare. 
 

2. Fornace “della Riana” (o Rianno) Sempre il loc. Rasa è presente una antica 
fornace, ora i completo stato di abbandono, in cui 
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veniva lavorato il materiale (calcare dolomitico e 
dolomia) estratto nella attigua ex cava omonima. 
E’ ancora evidente l’area di estrazione (pareti 
subverticali alte qualche decina di metri) e i resti 
delle strutture di trasporto e lavorazione 
(ciminiera, ecc.) 

3. Sezione tipo Marne del Pizzella Corrispondono ai punti di affioramento delle due 
unità formazionali nei quali è stata ricostruita la 
sezione tipo utilizzata in bibliografia geologica per 
la descrizione delle caratteristiche litologiche e 
deposizionali delle unità litoidi (Allasinaz, 1969 e 
Gnaccolini, 1964). 

4. Sezione tipo Dolomia del Campo 
dei Fiori 

5. Ingresso Grotta Marelli Corrisponde all’ingresso di una delle principali 
cavità carsiche del Massiccio del Campo dei Fiori. 
La particolarità dell’ingresso risiede nel fatto che 
poiché la grotta venne scoperta durante i lavori di 
costruzione dell’attiguo ex albergo, il primo tratto 
della grotta venne utilizzato come cantina della 
struttura alberghiera; per tale motivo l’ingresso e 
ben identificabile sul terreno perché circondato da 
un muretto di protezione a costituito da una scala 
in sasso. 

6. Ingresso Antro della Calce L’antro della Calce è una delle cavità il cui 
ingresso è posto altimetricamente più in basso nel 
complesso carsico del Campo dei Fiori. Deve il 
nome alla presenza, nelle immediate vicinanze, di 
una antica fornace ora in stato di abbandono. 

7. Valle Pedana della Madonna L’area, al confine con Induno Olona, riveste un 
particolare interesse soprattutto dal punto di vista 
geologico/geomorfologico e naturalistico per la 
presenza di travertini e di un fen calcareo con 
specie di notevole interesse flogistico. 

8. Sorgente Valle Luna La testata della Valle Luna (loc. Masnago) è 
caratterizzata dalla presenza di una area di 
emergenza idrica diffusa con caratteristiche 
idrogeologiche e naturalistiche di particolare 
pregio. 

9. Serie della Val Fornace Nella incisione valliva della Valle delle Fornace 
sono ben visibili alcuni spaccati (alti anche 
parecchi metri) di straordinario valore 
stratigrafico e paleoclimatico in cui affiora la serie 
quaternaria pliocenica e pleistocenica.  

10. Ex “Cave della Molera” Nel settore sudorientale del territorio comunale di 
Varese è presente una antica area di cava di 
arenaria utilizzata per la realizzazione delle mole 
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abrasive. 
11. Area umida “Stoppada” E’ stata evidenziata, nei pressi del confine con il 

comune di Gazzada S., una area umida di 
particolare interesse geomorfologico e 
naturalistico. 
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11 SINTESI DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI 

La classificazione del territorio che sintetizza le conoscenze emerse dalla fase di analisi è 
illustrata in Tav. 8 (Sintesi degli elementi conoscitivi); tale tavola fornisce la 
rappresentazione di ambiti omogenei dal punto di vista della pericolosità geologico-
geotecnica e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica. 
Sulla base delle categorie di ambiti indicati dal paragrafo 2.2 della D.G.R. 8/7374/2008, di 
seguito si riporta la descrizione di ciascun ambito omogeneo con particolare riferimento 
alle problematiche geologiche da considerare nella pianificazione urbanistica. 
 

11.1 Ambiti omogenei dal punto di vista geologico tecnico 

In Tavola 8 sono stati riportati i limiti delle aree omogenee individuate dalla 
caratterizzazione geologico tecnica del territorio (cfr. cap. 8), derivanti dall’accorpamento 
di aree aventi analoghe caratteristiche morfologiche, litologiche e geotecniche. Per la sua 
significatività sia in ambito montano, che collinare, che di pianura, tale zonazione 
rappresenta la fondamentale classificazione del territorio a supporto di una corretta 
progettazione edificatoria. Per ogni ambito, inoltre, è stato introdotto il campo 
“Problematiche e peculiarità” nel quale viene descritta la sintesi di tutte le criticità / 
particolarità riscontrate nell’ambito; tali caratteristiche, puntualmente evidenziate nei 
paragrafi successivi al medesimo, vengono riferite allo specifico fenomeno che le genera. 
 
AREA OMOGENEA Gla 
 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche: Aree ad acclività da media ad elevata in 
ambito montano e collinare costituite da depositi glaciali profondamente alterati con ghiaie 
sabbioso-limose o limoso-argillose e limi in superficie. 
Problematiche e peculiarità: Locali fenomeni di dissesto gravitativo (crolli e scivolamenti) 
determinati dall’elevata acclività, in corrispondenza dei versanti pertinenti agli alvei attivi. 
Caratteristiche portanti localmente scadenti per presenza di terreni fini coesivi superficiali 
(3-4 m di spessore). Drenaggio difficoltoso in superficie, presenza di falde sospese a 
debole profondità. 
 
AREA OMOGENEA Glr 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche: morfologia molto articolata e ben 
conservata caratterizzata da dossi, cordoni e cerchie moreniche e comprendente il 
versante di raccordo tra il pianalto di Varese con le piane sottostanti. Litologicamente le 
aree sono costituite da depositi glaciali da mediamente a debolmente alterati con ghiaie 
sabbioso-limose o limose. 
Problematiche e peculiarità: Aree di valenza ambientale e di interesse per l’assetto 
geomorfologico. Terreni con caratteristiche portati da scadenti a discrete entro i primi 10 
m; locale presenza di livelli e blocchi lapidei (trovanti ed erratici) che condizionano 
l’esecuzione di scavi. La generale bassa permeabilità può determinare difficoltà di 
drenaggio delle acque nel sottosuolo. Locali fenomeni di dissesto gravitativo favoriti dalla 
presenza di orizzonti saturi. 
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AREA OMOGENEA Fgl 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche: area a morfologia subpianeggiante su cui 
sorge gran parte della città di Varese e settore dei conoidi che bordano il Lago di Varese. 
Depositi fluvioglaciali e di conoide da poco a non alterati costituiti da ghiaie a supporto sia 
di clasti che di matrice sabbiosa / limosa. 
Problematiche e peculiarità: Aree interessate da pericolosità/rischio idraulico in ambito di 
conoide (trasporto in massa) e torrentizio (esondazioni e dissesti morfologici). Terreni con 
discrete/ buone caratteristiche portanti. Presenza di ambiti di caratterizzazione ambientale 
e/o bonifica. 
 
AREA OMOGENEA Fl 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche: aree pianeggianti e subpianeggianti 
connesse agli ambiti di piana alluvionale (Fiume Olona e valli secondarie incise entro i 
depositi glaciali di pianalto) e versanti correlati caratterizzati da medio-elevata acclività. 
Depositi fluviali costituiti da sabbie e ghiaie a supporto di matrice sabbiosa o clastico; 
depositi di versante costituiti da sabbie limose o limi sabbiosi.  
Problematiche e peculiarità: Aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione del 
Fiume Olona. Fenomeni di dinamica geomorfologica attiva in aree di versante, 
maggiormente evidenti nelle valli tributarie del Lago di Varese, determinati dalla 
saturazione dei suoli e dall’elevata acclività dei pendii (crolli, scivolamenti e colamenti della 
copertura detritica, fenomeni di ruscellamento concentrato, erosioni in alveo con 
scalzamenti ai piedi delle sponde). I depositi fluviali ospitano un’unità acquifera di elevata 
produttività captata a scopo idropotabile. Rischio potenziale per l’acquifero connesso al 
grado di vulnerabilità estremamente elevato. Terreni con caratteristiche portanti 
discrete/buone. Presenza di ambito di caratterizzazione ambientale e/o bonifica. 
 
 
AREA OMOGENEA La 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche: piana lacustre litologicamente costituita da 
sabbie fini, limi e limi argillosi.   
Problematiche e peculiarità: Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico per esondazione 
lacuale, per inondazione da corso d’acqua in ambito di pianura e per trasporto in massa in 
ambito di conoide. Terreni fini con scadenti caratteristiche portanti; drenaggio 
estremamente difficoltoso per la bassa permeabilità dei depositi. Presenza di ambito di 
caratterizzazione ambientale e/o bonifica. 
 
AREE OMOGENEE VG – Se 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche:  
Aree di versante ad acclività elevata (>25°), litologicamente costituite da rocce eruttive 
(vulcaniti e granofiri) e da rocce terrigene (arenarie, siltiti e conglomerati porfirici)  
Problematiche e peculiarità:  
Evidenze di dissesto gravitativo in corrispondenza dei versanti degli impluvi. Instabilità 
geomorfologica generale connessa all’elevata acclività dei versanti, accentuata da 
eventuali condizioni di giacitura sfavorevole degli strati e dalla presenza di interventi 
antropici (scavi e sbancamenti). Considerata la natura della roccia è possibile l’emissione di 
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radon nel sottosuolo; pertanto si sconsiglia la realizzazione di piani interrati e si suggerisce 
il monitoraggio delle concentrazioni. 
 
AREA OMOGENEA DC – settore DC inferiore 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche:  
Aree di versante ed alvei attivi del reticolo idrografico minore alla testata del Fiume Olona, 
ad acclività da media (15÷25°) ad elevata (>25°), costituite da rocce carbonatiche e 
dolomitiche 
Problematiche e peculiarità:  
Evidenze di dissesto gravitativo in corrispondenza dei versanti degli impluvi. Pericolosità 
connessa all’elevato grado di fratturazione dei litotipi e alla presenza di fenomeni carsici.  
 
AREA OMOGENEA DC – settore DC superiore 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche:  
Aree di versante ed alvei attivi del reticolo idrografico minore alla testata del Fiume Olona, 
ad acclività da media (15÷25°) ad elevata (>25°), costituite da rocce carbonatiche e 
dolomitiche 
Problematiche e peculiarità:  
Pericolosità connessa allo sviluppo di fenomeni di carsismo con possibile presenza di cavità 
nel sottosuolo. Il sistema carsico del Campo dei Fiori costituisce inoltre l’area di ricarica di 
numerose sorgenti captate a scopo idropotabile (sorgenti di Luvinate, Fontanone di 
Barasso, sorgenti di Fontane Calde, sorgenti minori) a vulnerabilità idrogeologica 
estremamente elevata. Si rendono necessari particolari norme di tutela atte ad evitare il 
rilascio di inquinanti idroveicolati. 
 
AREA OMOGENEA MS 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche:  
Limitate porzioni di versante correlato agli alvei del settore collinare, ad acclività media 
(15°÷25°), costituite da rocce di natura prevalentemente marnosa.  
Problematiche e peculiarità:  
Aree interessate da dinamica geomorfologica attiva. Pericolosità legata alle caratteristiche 
dei litotipi dominanti, trattandosi di litotipi a forte componente argillosa e potenzialmente 
soggette a rigonfiamenti. Necessarie opere di drenaggio 
 
AREA OMOGENEA Go - Ce 
Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche: aree di versante ad acclività media 
(15°÷25°), costituenti i fianchi della valle del F. Olona e delle principali valli tributarie del 
F. Olona, litologicamente formate da arenarie e conglomerati a diverso grado di 
cementazione. 
Problematiche e peculiarità:  
Fenomeni di instabilità (crolli e scivolamenti della copertura detritica), in parte connessi 
all’alterazione dei litotipi, in parte connessi alla presenza di argille plastiche/interstrati 
marnosi. 
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11.2 Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità 

11.2.1 AREE IN DISSESTO 

Per una visione sintetica e complessiva dello stato di instabilità del territorio comunale di 
Varese, nella tavola di sintesi si è optato alla seguente rappresentazione schematica dei 
dissesti, rimandando alla tavola della dinamica geomorfologica per una più esaustiva 
cartografazione: 
 
- elementi puntuali: trattandosi di fenomeni per lo più localizzati, coinvolgenti modesti 

volumi di materiali e difficilmente cartografabili a livello areale, le zone interessate da 
nicchie di frana sono state rappresentate in modo puntiforme, uniformando la tipologia 
di dissesto (crolli, scivolamenti, soil slip) ed indicando, laddove conosciuto, lo stato di 
attività (frana attiva, quiesciente, stabilizzata);  

- elementi lineari: nei casi di dissesto più evidenti, è stata riportata linearmente la 
discontinuità corrispondente alla rottura di pendio che delimita l’area coinvolta nel 
fenomeno. Sono stati altresì rappresentati gli impluvi sede di ruscellamento concentrato, 
i tratti di alveo in erosione e/o soggetti ad erosione spondale. 

- elementi areali: sono state cartografate le zone di accumulo delle frane, le aree 
interessate da franosità superficiale diffusa interessante la copertura detritica o eluvio-
colluviale (fenomeni di soil slip) e le aree in erosione accelerata. In ambito montano e 
pedemontano, in corrispondenza dei depositi di copertura glaciale e di versante, sono 
state individuate le aree ad acclività medio-elevata che sono interessati o potenzialmente 
interessati da fenomeno di dissesto determinati dall’assetto geomorfologico, 
idrogeologico e/o dalle caratteristiche geotecniche dei depositi. 

 
I dissesti si distribuiscono lungo i versanti delle aste torrentizie, con maggiore frequenza in 
corrispondenza delle valli che incidono il versante prospiciente il Lago di Varese.  

11.2.2 ACCLIVITÀ DEI VERSANTI 

L’acclività può rappresentare una causa determinante l’innesco di fenomeni gravitativi di 
versante. Sono state pertanto individuate le porzioni di versante con le seguenti classi di 
acclività: 

 > 25° 
 tra 15° e 25°. 

L’aree ad acclività più elevata (> 25°) caratterizzano l’ambito montano del territorio di 
Varese (versanti dei Monti Tre Croci, Pizzella, San Francesco, Legnone, e Chiusarella) con 
substrato roccioso affiorante, alcuni settori dell’ambito pedemontano (Velate e versanti 
prospicienti il T. Vellone) caratterizzati da substrato roccioso subaffiorante con coperture di 
modesto spessore di depositi glaciali e fluvioglaciali, i versanti delle valli alla testata del 
Fiume Olona in depositi glaciali e le valli del T. Bevera e dell’affluente di sinistra del Fiume 
Olona con ossatura formata da depositi cementati (Gonfolite e Ceppo). 
 
Le aree ad acclività compresa tra 15° e 25° caratterizzano, in modo molto articolato, 
l’ambito collinare costituito dalla presenza di depositi glaciali e di versante e, in minor 
misura, l’ambito montano, in corrispondenza dei pendii più dolci.  
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11.3 Vulnerabilità idrogeologica 

Costituiscono elementi particolarmente significativi per la redazione della Carta di Sintesi le 
aree caratterizzate da vulnerabilità intrinseca all’inquinamento idroveicolato di grado 
elevato ed estremamente elevato. Tali gradi di vulnerabilità si rinvengono nelle seguenti 
situazioni: 
  

• diffusa presenza di fenomeni carsici sotterranei 
• ridotta soggiacenza 

 
Aree con diffusa presenza di fenomeni carsici. 
Si tratta di tutte le aree di affioramento della Dolomia a Conchodon e del Calcare di 
Moltrasio. In tali litologie il fenomeno carsico è estremamente sviluppato: all’interno del 
Parco del Campo dei Fiori sono infatti segnalate circa 140 grotte, per uno sviluppo totale di 
gallerie rilevate superiore a 40 km.  
La posizione delle cavità carsiche conosciute ed il loro sviluppo nel sottosuolo sono note, 
ma non sono esaustive rispetto alla complessità del fenomeno, che appare pervasivo in 
tutto il massiccio. Sulla base dei dati esistenti è solo raramente possibile conoscere con 
precisione l’esistenza di gallerie nel sottosuolo, ma si può ipotizzarne la presenza su base 
stratigrafica il massimo della carsificazione è infatti sviluppata nella fascia basale del 
Calcare di Moltrasio, per un centinaio di metri di spessore, e nella sottostante Dolomia a  
Conchdon. In tali aree la realizzazione di opere in sotterraneo, di sondaggi e sonde 
geotermiche può intercettare grotte con le conseguenti problematiche legate al potenziale 
inquinamento del sistema carsico.  
 
 
Aree a ridotta soggiacenza 
Coincidono con il fondovalle Olona (soggiacenza in genere inferiore ai 5 m), con la fascia 
perilacustre e con l’area umida Stoppada. In queste condizioni gli eventuali scavi possono 
intercettare la falda con conseguenti problemi di stabilità e di infiltrazioni. 

11.4 Vulnerabilità idraulica 

 
I criteri di rappresentazione sintetica delle aree a vulnerabilità idraulica sono i seguenti: 

• Criterio storico/bibliografico e geomorfologico: sono stati riportati i limiti delle aree 
storicamente esondate (fenomeni osservati in Valle Olona e conoide Valle Luna), 
opportunamente vagliati dall’analisi geomorfologica. Per il Torrente Valle Luna e 
Fosso La Valle, i più significativi dal punto di vista del regime idraulico tra i corsi 
d’acqua che drenano verso il Lago di Varese, è stata individuata la piana di 
esondazione, corrispondente alla sede della piena ordinaria e le aree adiacenti 
potenzialmente esondabili. L’area soggetta ad esondazione lacuale è derivata sia 
dall’assetto geomorfologico cha da fonti bibliografiche(Piano di Protezione Civile); 

• Criterio della zonazione del rischio idraulico/pericolosità: sulla base degli studi di 
approfondimento a carattere idraulico, sinteticamente descritti ai paragrafi 6.2.3.4, 
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6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, sono stati riportate le aree caratterizzate da differente 
classificazione del rischio idraulico (R1, R2, R3, R4) o pericolosità idraulica (H1, H2, 
H3, H4, H5, Ee, Eb, Em), distinguendo l’ambito di appartenenza del dissesto 
idraulico/idrogeologico secondo la terminologia del PAI e cioè: 
I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di 
ritorno inferiore o uguale a 50 anni (ambito PAI corrispondente alle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato interessanti i territori di fondovalle e pianura); 
E: esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio (ambito PAI 
corrispondente alle aree in dissesto); 
F: esondazione dei corsi d’acqua in ambito di pianura (ambito PAI corrispondente ai 
territori interessati dalla fasce fluviali); 
C: trasporto di massa sui conoidi (ambito PAI corrispondente alle aree in dissesto). 
 

11.5 Ambiti di modificazione antropica 

11.5.1 CAVE ATTIVE, INATTIVE 

In territorio di Varese (loc. Rasa) è presente una unica cava attiva (Cava Ex Soffiantini) 
ubicata nel settore settentrionale in prossimità del confine con il Comune di Brinzio; si 
tratta di una cava di vulcaniti permiane con ottime caratteristiche geomeccaniche utilizzate 
per la costituzione di riempimenti, sottofondi,  massicciate ecc. 
 
La cava rientra nel settore individuato dal Piano Cave Provinciale (D.C.R. 30 settembre 
2008 n. VIII/698) come Cava di Recupero Rp1.  
 
A poche centinaia di metri a sud rispetto alla Cava della Rasa è presente una cava 
abbandonata (Cava della Riana) in cui veniva estratta Dolomia e Calcare Dolomitico 
(Dolomia di S. Salvatore). 
Il materiale estratto veniva avviato alla vicina fornace della Riana in cui avveniva la 
cottura. 
 
Nel settore sud-est è presente una piccola area (Cava della Molera) in cui veniva estratta 
arenaria utilizzata per la realizzazione di mole abrasive. 

11.5.2 AREE CON PRESENZA DI TERRENI DI RIPORTO 

In Tav. 8 sono state ubicate, allo stato delle attuali conoscenze, un discreto numero di 
aree caratterizzate dalla presenza di terreni di riporto.  
In ambito montano sono state evidenziate le aree oggetto di sbancamenti e che 
attualmente risultano occupate da terrapieni stradali o sono interessate da una spinta 
edificazione. 
 
In ambito collinare l’ubicazione di tali ambiti si è limitata alle aree in cui gli spessori dei 
terreni di riporto risultano significativi. Le più importanti per estensione areale 
corrispondono alla massicciata ferroviaria, all’area su cui insiste il cimitero di Belforte, alle 
aree in valle Olona sia in sinistra che in destra idrografica.  
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Tra queste si segnala la zona situata in appoggio al dosso su cui insiste il Cimitero di Viale 
Belforte. In tale area sono stati recapitati, prima della normativa sulle discariche, RSU e 
ceneri del vicino inceneritore, ora dimesso; è stato quindi posto in opera un capping di 
terreno naturale. In quest’area le caratteristiche geotecniche sono particolari e fortemente 
eterogenee; eventuali scavi possono mettere a nudo materiali classificabili come rifiuti. 

11.5.3 AREE BONIFICATE 

Le aree individuate e indicate in carta sono quelle in cui risulta, dal registro pratiche 
bonifiche consultato presso l’Area XI – Tutela Ambientale del Comune di Varese, che è 
stata conclusa (con relativa certificazione provinciale) una attività di bonifica ambientale 
come indicato dal D.Lgs. 152/06 (e in taluni casi ai sensi del D.M. 471/99). 
La tabella seguente riassume i dati relativi alle aree bonificate: 
 
 

Oggetto bonifica Ubicazione Soggetto 
interessato 

Stato 
amministrativo

Punto Vendita 
carburanti  - Capolago 

Capolago di Varese Industria Italiana 
Petroli (IP) 

Bonifica completata 

Area industriale 
dimessa (Ex Tra ferri) 

Via Carcano 4 Ex Traferri Bonifica completata 

Area presso Maneggio  
- La Valletta 

Via Valle 31 Club Ippico La 
Valletta – Sig. G. 

Bianchi 

Bonifica completata 

Ex area industriale 
Facon 

Via Appiani 14 Facon S.p.A. Bonifica completata 

Ex area Enel Viale Aguggiari Pirelli Real Estate Bonifica completata 
Ex area industriale 

Tamborini 
Via Goldoni 31 Piemme S.r.l. Bonifica completata 

 

11.5.4 AREE CON BONIFICA IN CORSO / AREE DI INDAGINE AMBIENTALE 

Con il medesimo criterio individuato per le bonifiche completate, sono state perimetrale 
tutte le aree in cui è in corso alla data attuale (marzo 2009) un procedimento di 
caratterizzazione ambientale (con superamento delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione già accertata e dichiarata) o di bonifica (non conclusa). 
Il riferimento è stato il registro pratiche bonifiche consultato presso l’Area XI – Tutela 
Ambientale del Comune di Varese. 
 
La tabella seguente riassume i dati relativi alle aree nelle quali è stata acclarata la 
necessità di effettuare una bonifica ambientale: 
 

Oggetto bonifica Ubicazione Soggetto 
interessato 

Punto Vendita carburanti 
ESSO 

Via Europa 22 ESSO 

Ex area industriale RFT Via Saffi 12 Sinapsi s.r.l. 
Ex area industriale Malerba Via Gasparotto - 
Punto Vendita carburanti Presso ingresso Getea 
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TAMOIL autostrada A8 
Punto Vendita carburanti 

TOTAL 
Via Lungolago della 
Schiranna - Lissago 

TOTAL 

Area industriale MV Agusta Loc. Schiranna MV Agusta 
Ex Area industriale 

(Conciaria) 
Via Dalmazia – Valle 

OLona 
Imolva 

 

11.5.5 DEPURATORI 

I reflui urbani del Comune di Varese hanno tre recapiti: 
 

1) Impianto di depurazione di Varese Olona - Pravaccio, situato all’interno del territorio 
comunale in Valle Olona 

2) Impianto di depurazione intercomunale in Gavirate (Lago); 
3) Impianto di depurazione intercomunale in Gornate Olona. 

 
Di seguito si riportano i pareri degli enti gestori dei sopracitati depuratori in merito alla 
richiesta da parte del Comune di Varese circa l’attestazione d’idoneità degli impianti stessi 
alle previsioni del PGT (cfr. All. 9). 

1) La Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di 
Varese S.p.A., gestore del depuratore Pravaccio, evidenzia la necessità di 
adeguamento dell’impianto di depurazione alla vigente normativa, non tanto dal 
punto di vista dimensionale (l’impianto è stato realizzato negli anni ’80 per una 
previsione di 120.000 AE), quanto alla precaria situazione del processo depurativo 
legata alla vetustità dell’impianto; 

2) La Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e Lago di 
Comabbio S.p.A., gestore del Depuratore di Gavirate progettato per 110.000 AE, 
evidenzia che lo stesso è in grado di supportare i nuovi carichi previsti dalle 
previsioni di piano, ma non offre un corretto e idoneo trattamento dei reflui come 
nel caso precedente; risultano necessari pertanto adeguamenti strutturali del 
processo depurativo; 

3) La Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di 
Varese S.p.A., gestore del depuratore in Gornate Olona, evidenzia che l’impianto, 
dimensionato per 55.000 AE, è utilizzato quasi al limite ed è previsto un 
ampliamento a 82500 AE come da Piano d’Ambito. 

 

11.5.6 VASCHE VOLANO 

Si segnala la presenza di una vasca volano in corso di realizzazione. 

11.6 Reticolo idrografico 

In Tav. 8 sono stati cartografati gli elementi lineari del reticolo idrografico, desunti dallo 
studio di individuazione del reticolo idrografico ai sensi della  D.G.R. 7/7868/2002 e D.G.R. 
7/13950/2003, ovvero: 

- corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico principale; 
- corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore. 
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PARTE SECONDA - NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

 

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI 

Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in 
seguito al verificarsi di un particolare evento. 
Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in 
una determinata area. 
Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento. 
Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un 
determinato intervallo di tempo ed in una certa area. 
Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di 
pericolosità a diversi livelli di intensità. 
Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di 
base e dell’accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e 
geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di 
pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, 
geomorfologici e geologico-tecnici del sito. La metodologia per la valutazione 
dell’amplificazione sismica locale è contenuta nell’Allegato 5 alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 
8/7374 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla 
definizione dell’aspetto sismico nei piani di governo del territorio”. 
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi 
idrogeologici che costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e diffondere un 
inquinante idrico o idroveicolato. 
Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, 
indagini e prove in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle 
opere in progetto e alle condizioni al contorno, necessarie alla verifica della fattibilità 
dell’intervento in progetto, alla definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a 
indirizzare le scelte progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente con 
i terreni e con le rocce, ottimizzando la progettazione sia in termini di costi che di tempi. 
Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti: 
• Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, comprensive di 

rilevamento geologico di dettaglio (RG), assaggi con escavatore, prove di resistenza 
alla penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di 
superficie, caratterizzazione idrogeologica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove 
Norme tecniche per le costruzioni”. 

• Rilievo geomeccanico degli ammassi rocciosi (RGM): definizione dello stato di 
fratturazione e della rigidezza dell’ammasso. 

• Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti (SV): valutazione preliminare, 
ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, della 
stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di 
contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie 
necessarie a garantire la stabilità del pendio durante l’esecuzione dei lavori. 
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Nei terreni posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei 
fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, 
durante le fasi di cantiere e nell’assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le 
sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da 
realizzare, evidenziando le opere di contenimento e di consolidamento necessarie a 
garantire la stabilità a lungo termine. 
Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica 
superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in 
progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione 
idrica. 

• Recupero morfologico e ripristino ambientale (SRM): studio volto alla definizione degli 
interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentano di recuperare 
il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli 
strumenti urbanistici. 

• Compatibilità idraulica (SCI): studio finalizzato a valutare la compatibilità idraulica delle 
previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in generale delle proposte di uso 
del suolo, ricadenti in aree che risultino soggette a possibile esondazione secondo i 
criteri dell’Allegato 4 alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri per la valutazione di 
compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo 
nelle aree a rischio idraulico” e della direttiva “Criteri per la valutazione della 
compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno 
delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 
maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006, come 
specificatamente prescritto nelle diverse Classi di fattibilità geologica (articolo 3). 

• Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli (ISS) ai sensi del Regolamento di 
Igiene comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o dei casi contemplati 
nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.: insieme delle 
attività che permettono di ricostruire gli eventuali fenomeni di contaminazione a carico 
delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). 
Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di 
contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, comprendenti la redazione di un Piano di 
caratterizzazione (PCA) e di un Progetto operativo degli interventi di bonifica (POB) in 
modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e 
sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. 

• Verifica della qualità degli scarichi e della portata addotta per la corretta gestione delle 
acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo (VQS). 

• Studio di compatibilità idrogeologica (SCID) che accerti la compatibilità dell’intervento 
con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità 
di attuazione degli interventi stessi. 

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase 
progettuale: 
complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito 
elencate: 
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• Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e 
sotterranee; individuazione dell’idoneo recapito finale delle acque in funzione della 
normativa vigente e delle locali condizioni idrogeologiche (RE) 

• Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 
• Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS) 
• Predisposizione di sistemi di controllo ambientale (CA) per gli insediamenti a rischio di 

inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento(piezometri 
di controllo della falda a monte e a valle flusso dell’insediamento, indagini nel terreno 
non saturo per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, ecc.) 

• Monitoraggio delle concentrazioni di Radon (MR) 
• Interventi di bonifica (BO) ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia 

ambientale” e s.m.i., qualora venga accertato lo stato di contaminazione dei suoli; 
• Collettamento in fognatura delle acque reflue e delle acque non smaltibili in loco (CO). 
Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dall’area 
immediatamente circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di 
raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 
esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio (D.Lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., art. 94, comma 3). 
Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di 
territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso 
tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere 
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia 
dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa (D.Lgs 
3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i., art. 94, comma 4). 
Edifici ed opere strategiche di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 
“Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale 
delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza O.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 
2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di 
opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. 
 
Edifici: 

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale * 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale * 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali * 
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane * 
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 

gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) 
f. Centri funzionali di protezione civile 
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza 
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o 

dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione 
i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ** 
j. Centrali operative 118 
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• prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 
dell’emergenza 

• limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 
dell’emergenza 

Edifici ed opere rilevanti di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione 
elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche 
di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza O.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in 
attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere 
infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso. 
Edifici 

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in 

genere 
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 

del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 
21.10.2003 (edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio 
storico, artistico e culturale – musei, biblioteche, chiese) 

d. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, 
orfanotrofi, ecc.) 

e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 
commercio* suscettibili di grande affollamento 

* Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di 
vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa 
destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici 
esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 
Opere infrastrutturali 

a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade 
“strategiche“ provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità“ di cui al 
citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate 
“strategiche“ nei piani di emergenza provinciali e comunali 

b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane) 
c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di energia elettrica 
e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 
f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 
g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, 

telefonia fissa e portatile, televisione) 
h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 

stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi 
i. Opere di ritenuta di competenza regionale. 

Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di 
gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

231 

di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere 
l’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
Opere edificatorie: tipologia di opere a cui si fa riferimento nella definizione del tipo di 
intervento ammissibile per le diverse classi di fattibilità geologica (cfr. articolo 3 e legenda 
Tav. 8a-b). Esse corrispondono alla seguente classificazione: 
 

Opere sul suolo e sottosuolo 
1 Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata estensione 

2 Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, o edilizia plurifamiliare, edilizia 
pubblica 

3 Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica 

4 Edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq sc) 
5 Cambio di destinazione d’uso di ambiti produttivi 

6 
Opere infrastrutturali (opere d’arte in genere quali strade, ponti, parcheggi nel 

rispetto ed a fronte di indagini preventive in riferimento alla normativa nazionale), 
posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e sbancamento 
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ARTICOLO 2 – INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 

 
− Il presente studio geologico di supporto alla pianificazione comunale “Componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della l.r. 
12/2005 e secondo i criteri della d.g.r. n. 8/7374/2008” e s.m.i., contenuto 
integralmente nel Documento di Piano – Quadro conoscitivo del Piano di Governo del 
Territorio del comune di Varese, ha la funzione di orientamento urbanistico, ma non 
può essere sostitutivo delle relazioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
tecniche per le costruzioni”. 

 
− Tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le diverse classi di 

fattibilità (cfr. articolo 3 e legenda Tav. 9a-b) dovranno essere consegnati 
contestualmente alla presentazione dei piani attuativi o in sede di richiesta di permesso 
di costruire/Dia e valutati di conseguenza prima dell’approvazione del piano o del 
rilascio del permesso. 

 
− Gli approfondimenti d’indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le 

indagini previste dal d.m. 14 gennaio 2008. 
 
− PIANI ATTUATIVI 

Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da 
presentare a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le 
indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica in 
cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, 
potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal 
d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.  
In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi 
a: 
• interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico e/o 

l’eventuale rischio idrogeologico; 
• interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 
• fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento 

potabile, differenziazione dell’utilizzo delle risorse in funzione della valenza e della 
potenzialità idrica, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla 
impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per le acque 
non smaltibili in loco). 

 
− Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e 

risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria (quest’ultima solo nel caso 
in cui comporti all’edificio esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) 
dovranno essere progettati adottando i criteri di cui al d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove 
Norme tecniche per le costruzioni”. 
La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 
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• indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei 
terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di 
parametri di resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in 
relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da 
realizzare; 

• determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di 
profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni, ottenibile a mezzo 
di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di 
superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes, MASW – Multichannel 
Analysis of Surface Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear 
Velocity), o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di 
resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta della metodologia di 
indagine dovrà essere commisurata all’importanza dell’opera e dovrà in ogni caso 
essere adeguatamente motivata; 

• definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al d.m. 14 gennaio 
2008 sulla base del profilo di VS ottenuto e del valore di VS30 calcolato; 

• definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al d.m. 14 gennaio 2008. 
 
− All’interno delle AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) corrispondenti agli 

Scenari Z3 e Z4 (individuati in Tav. 6), le zone interessate da previsione di edifici il 
cui uso prevede affollamenti significativi, di edifici industriali con attività pericolose per 
l’ambiente, le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 
emergenza e le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con 
funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione 
elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle 
verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza O.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 
2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003” dovranno essere 
oggetto di analisi di approfondimento di 2° livello in fase di pianificazione (Piano 
Attuativo). In fase di progettazione si dovranno adottare i criteri antisismici di cui al 
D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni 
sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - metodologie 
dell’allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7474/08 e s.m.i.  

 
 
− All’interno delle AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) corrispondenti agli 

Scenari Z1 e Z2 (individuati in Tav. 6) gli edifici industriali con attività pericolose per 
l’ambiente, le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 
emergenza e le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con 
funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione 
elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle 
verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza O.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 
2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003” dovranno essere 
progettati adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio 2008, definendo le 
azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - 
metodologie dell’allegato 5 alla n. 8/7474/08 e s.m.i.  
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− All’interno delle AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) corrispondenti agli 

Scenari Z5, (individuati singolarmente in Tav. 6) non è necessaria la valutazione 
quantitativa al 3° livello di approfondimento in quanto tale scenario esclude la 
possibilità di costruzione a cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione 
può essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione 
omogeneo. Nell’impossibilità di procedere in tal senso, si dovranno prevedere 
opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire comunque la sicurezza dell’edificio. 

 
− Nella tavola di fattibilità sono state appositamente distinte le aree soggette a 

procedura di 2° livello (aree retinate verdi) e le aree soggette a procedura di 3° livello 
(aree retinate blu). 

 
− Nella seguente figura, desunta dalla D.G.R. 8/7474/08, si riporta il diagramma di flusso 

dei dati necessari e dei percorsi da seguire nei tre livelli di indagine.   
 

 
 

Figura 10.1– Procedure per l’applicazione dei tre livelli di approfondimento nell’indagine sismica 

La documentazione di progetto (per gli approfondimenti di terzo livello) dovrà 
comprendere i seguenti elementi: 
• Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei 
terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di 
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parametri di resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in 
relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da 
realizzare; 

• Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di 
profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni ottenibile a mezzo 
di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di 
superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes - , MASW - Multichannel 
Analysis of Surface Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear 
Velocity -), o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di 
resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta della metodologia di 
indagine dovrà essere commisurata all’importanza dell’opera e in ogni caso dovrà 
essere adeguatamente motivata; 

• Definizione, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), del modulo di 
taglio G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna unità geotecnica 
individuata e delle relative curve di decadimento al progredire della deformazione di 
taglio γ; 

• Definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di un congruo 
numero di sezioni geologico-geotecniche, atte a definire compiutamente l’assetto 
morfologico superficiale, l’andamento dei limiti tra i diversi corpi geologici sepolti, i 
loro parametri geotecnici, l’assetto idrogeologico e l’andamento della superficie 
piezometrica; 

• Individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di 
accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati regionale o nazionale); 

• Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli accelerogrammi 
attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o tridimensionali in grado di 
tenere adeguatamente conto della non linearità del comportamento dinamico del 
terreno e degli effetti di amplificazione topografica di sito. Codici di calcolo 
monodimensionali possono essere impiegati solo nel caso in cui siano prevedibili 
unicamente amplificazioni litologiche e si possano escludere amplificazioni di tipo 
topografico; 

• Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di variazione 
della accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale. 

 
− Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la 

caratterizzazione sismica locale si dovrà fare riferimento alla seguente tabella guida. 
L’estensione delle indagini dovrà essere commisurata all’importanza e alle dimensioni 
delle opere da realizzare, alla complessità del contesto geologico e dovrà in ogni caso 
essere adeguatamente motivata. 

 
Tipologia opere Indagine minima prescritta 

Edifici residenziali semplici, con al massimo 3 piani fuori 
terra, con perimetro esterno inferiore a 100 m, aventi 

carichi di progetto inferiori a 250 kN per pilastro e a 100 
kN/m per muri continui 

correlazioni empiriche di comprovata validità con 
prove di resistenza alla penetrazione dinamica 

integrate in profondità con estrapolazione di dati 
litostratigrafici di sottosuolo 

Edifici e complessi industriali, complessi residenziali e singoli 
edifici residenziali non rientranti nella categoria precedente 

indagini geofisiche di superficie: SASW – Spectral 
Analysis of Surface Wawes -, MASW - Multichannel 
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Tipologia opere Indagine minima prescritta 
Analysis of Surface Wawes - o REMI – Refraction 

Microtremor for Shallow Shear Velocity 
Opere ed edifici strategici e rilevanti, (opere il cui uso 
prevede affollamenti significativi, edifici industriali con 

attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la 
cui interruzione provochi situazioni di emergenza e 

costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e 
con funzioni sociali essenziali) 

indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole) 

 
- Ex regime transitorio valevole fino al 30 giugno 2009, non applicabile 

all’interno delle zone PSL individuate nella tavola di fattibilità geologica 
(Tav. 9) del presente studio geologico e nel caso di verifiche tecniche e 
nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse 
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi 
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, 
nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere 
rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. 
Ai sensi del comma 1-septies dell’art. 29 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, 
così come modificato dalla Legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata 
sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009, S.O. n. 28, il termine del “regime transitorio” 
(periodo di non obbligatorietà di applicazione dei criteri contenuti nel d.m. 14 gennaio 
2008), è stato differito al 30/06/2010. 
 
Durante il periodo transitorio la progettazione con criteri antisismici può essere 
condotta sulla base della normativa previgente in materia, dove per normativa 
previgente si intende la normativa indicata al comma 2 dell’art. 20 della Legge 28 
febbraio 2008, n. 31 ed in particolare dalle seguenti norme: 

 
• D.M. 14 settembre 2005 – Norme Tecniche per le costruzioni; 
• D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo 

delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture 
metalliche; 

• D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 
• D.M. 4 maggio 1990 – Aggiornamento delle norme tecniche per la 

progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali; 
• D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 
per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 
delle opere di fondazione; 

• D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per gli edifici in muratura; 
• D.M. 3 dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 

collaudo delle costruzioni prefabbricate; 
 
Si evidenzia che a seguito della pubblicazione su G.U. della Legge 77/09 del 24.06.2009 il 
regime transitorio è stato definitivamente dichiarato scaduto in data 30 giugno 2009. 
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Pertanto, a partire dal 1 luglio 2009, il D.M. 14 gennaio 2008 costituisce l’unica normativa 
di riferimento per la progettazione. 

 

ARTICOLO 3 – CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 

La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata redatta alla scala di 
dettaglio 1:5.000 (Tav. 9a) per l’intero territorio comunale e riprodotta sulla Carta Tecnica 
Regionale in scala 1:10.000 (Tav. 9b). 
 
La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità 
effettuata nella fase di sintesi (Tav. 8), è stata ricondotta a diverse classi di fattibilità in 
ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, secondo quanto prescritto dalla 
D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 – Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12” approvati 
con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566. 
 
Per l’intero territorio comunale, l’azzonamento prioritario per la definizione della carta della 
fattibilità geologica è risultato quello relativo alla prima caratterizzazione geologico-tecnica 
dei terreni alla, a cui è stato sovrapposto l’azzonamento derivante dall’individuazione di 
aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, di aree pericolose dal punto di vista 
dell’instabilità dei versanti e dalla vulnerabilità idrogeologica, elementi tutti condizionanti le 
trasformazioni d’uso del territorio. 
 
Ai suddetti elementi si sono aggiunti i condizionamenti determinati dalla individuazione di 
ambiti di modificazione antropica (cave, riporti e sbancamenti, bonifiche). 
 
Per quanto riguarda i vincoli di polizia idraulica individuati in Tav. 7 (cfr. par. 9.3), non si 
ritiene necessario istituire una classe di fattibilità 4 di “rispetto fluviale” lungo i corsi 
d’acqua, in quanto le aree individuate dal vincolo di Polizia Idraulica non coincidono con le 
aree di effettiva criticità idraulica. Sulle suddette aree sussiste il vincolo approvato che è 
stato riportato nell’apposita cartografia dei vincoli (Tav. 7), ma le criticità idrauliche 
variano a seconda della dinamica fluviale locale. Ne consegue che la rappresentazione del 
vincolo con una classe di fattibilità andrebbe a mascherare l’effettiva peculiarità e criticità 
dei corsi d’acqua.    
 
Di seguito si descrivono le caratteristiche della classi di fattibilità del territorio di Varese, a 
partire dalle classi 4, con raggruppamento in ordine alle criticità individuate. 
 
 

CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI 

Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere 
relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, 
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lettere a), b), c) della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, senza 
aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
 
È fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che 
possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque 
essere puntualmente e attentamente valutate in funzione dello specifico fenomeno che 
determina la situazione di rischio. 
 
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto 
non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto 
considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della 
normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente 
ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 
14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le 
azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 
 
AREE PERICOLOSE PER INSTABILITA’ DEI VERSANTI 
 
Classe 4 AD – aree ad acclività elevata a rischio di dissesto (fattibilità con gravi 
limitazioni) 
 
Principali caratteristiche: aree di versante ad acclività medio / elevata con copertura di 
depositi glaciali e/o colluviali interessati o potenzialmente interessati da fenomeni di 
dissesto (scivolamenti, soil slip) 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio idrogeologico e 
all’instabilità dei versanti 
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione 
di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di 
rischio idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono 
ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti alla L. 12/2005 art. 27, 
comma 1, lett. a, b, c. Sono inoltre ammessi interventi di consolidamento dei versanti e 
prevenzione del dissesto idrogeologico. 
Indagini preventive necessarie: dovranno essere previste indagini idrogeologiche e 
geologico-tecniche dei terreni (IGT) ed analisi di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo 
(SV), finalizzati alla valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di 
rischio ed al dimensionamento degli interventi di sistemazione e ripristino ambientale. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque sotterranee e delle 
acque superficiali, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e 
loro realizzazione prima degli interventi edificatori (DP) ammessi. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
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costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di 3° livello – metodologie di cui all’All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08. 
 
Classe 4 D – Ambiti di frana (fattibilità con gravi limitazioni) 
 
Principali caratteristiche: ambiti di frana attiva (area a franosità superficiale diffusa, zone 
di accumulo) 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio di dissesto 
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione 
di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di 
rischio idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie). Limitazioni previste dall'Art. 9 
comma 2 NdA del PAI. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di demolizione 
senza ricostruzione, manutenzione ordinaria come definiti alla L. 12/2005 art. 27, comma 
1, lett. a. Sono inoltre ammessi interventi di consolidamento dei versanti e prevenzione del 
dissesto idrogeologico. 
Indagini preventive necessarie: dovranno essere previste indagini geognostiche ed 
idrogeologiche di dettaglio (IGT - SV), finalizzate alla zonazione della pericolosità e del 
rischio da frana, secondo le procedure indicate in Allegato 2 della D.G.R. n. 8/7374/08, 
allo scopo di valutare la compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto e di 
dimensionare gli interventi di sistemazione e ripristino. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque sotterranee e delle 
acque superficiali, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e 
loro realizzazione prima degli interventi edificatori (DP) ammessi. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di 3° livello – metodologie di cui all’All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08. 
 
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 
 
Classe 4 PE – Piana di esondazione torrenti (fattibilità con gravi limitazioni) 
 
Principali caratteristiche: piana di esondazione dei corsi d’acqua a carattere torrentizio 
tributari del Lago di Varese 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio idraulico  
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione 
di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di 
rischio idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono 
ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
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straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti alla L. 12/2005 art. 27, 
comma 1, lett. a, b, c. 
Indagini preventive necessarie: per le opere eventualmente ammesse si dovranno 
prevedere studi di compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’Allegato 4 della D.G.R. 
8/7374/2008, per le aree a rischio di esondazione, finalizzati alla verifica delle interferenze 
tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di mitigazione 
del rischio sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. Sono comunque necessarie 
indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate 
alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di protezione degli 
scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 
realizzazione prima degli interventi edificatori (DP). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di 3° livello – metodologie di cui all’All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08. 
 
Classe 4 ree – aree a rischio idraulico estremamente elevato (fattibilità con gravi 
limitazioni) – AMBITO DEI CONOIDI VALLE LUNA E FOSSO LA VALLE – AREA CAPOLAGO 
 
Principali caratteristiche: Alvei (Ee e Ca-pericolosità H5) costituenti reticolo idrografico 
principale e minore e aree di rispetto fluviale dei corsi d’acqua, soggetti a fenomeni di 
alluvionamento e dinamica attiva durante gli eventi meteorici intensi (trasporto di fondo, 
allagamento). 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per limitazioni legate al rischio idraulico ed alla 
dinamica geomorfologica; 
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione 
di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di 
rischio idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono 
ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti alla L. 12/2005 art. 27, 
comma 1, lett. a, b, c. Valgono comunque le seguenti limitazioni: 
Polizia idraulica: limitazioni previste dal R.D. 523/04 art. 59, 96, 97, 98 e dalla D.G.R. 
7/13950/2003; 
PAI: limitazioni previste dall’Art. 9, commi 5 e 7 delle NdA del PAI. La normativa di 
applicazione per le aree ricadenti in tale classe dovrà derivare da un’attenta verifica delle 
condizioni di dissesto locali (cfr. quadro del dissesto). 
Indagini preventive necessarie: sono necessarie indagini geotecniche (IGT), con 
valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e 
alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante 
i lavori di cantiere. 
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Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Autorità idraulica 
competente, ogni intervento che interessi direttamente l’alveo, incluse le sponde, dei corsi 
d’acqua del reticolo idrografico, di natura strutturale (modifica del corso), infrastrutturale 
(attraversamenti), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente 
l’effettuazione di studi di compatibilità idraulica (SCI) secondo quanto previsto dall’Allegato 
4 della D.G.R. n. 8/7374 per le aree soggette a fenomeni di esondazione e secondo 
l’Allegato 2 della medesima delibera per le aree soggette a trasporto in massa, e/o per la 
verifica della sostenibilità dell’apporto idrico del nuovo scarico. 
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente 
interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, nonché 
interventi di recupero della funzione idraulica propria del tratto di asta interessato (IRM). 
Sono da prevedere in tutti i casi interventi di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di 
accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche (RE) e quelle di primo sottosuolo, 
studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 
prima degli interventi edificatori (DP). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di 3° livello – metodologie di cui all’All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08. 
 
Classe 4 re – aree a rischio idraulico elevato (fattibilità con gravi limitazioni) – AMBITO 
DEI CONOIDI VALLE LUNA E FOSSO LA VALLE 
 
Principali caratteristiche: Aree ad elevato rischio di esondazione (Cp-pericolosità H4) 
soggette a fenomeni di alluvionamento durante gli eventi meteorici intensi. 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per limitazioni legate al rischio idraulico ed alla 
dinamica geomorfologica; 
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione 
di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di 
rischio idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono 
ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti alla L. 12/2005, art. 27, 
comma 1, lett. a, b, c.  
Valgono comunque le limitazioni previste dall’Art. 9, comma 8 delle NdA del PAI, ad 
eccezione degli interventi previsti dalla lettera d), comma 1, art. 27 della L. 12/05.  
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si dovranno prevedere studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’Allegato 2 o 4 della D.G.R. 8/7374/2008, 
rispettivamente per le aree soggette a trasporto in massa o per le aree a rischio di 
esondazione, finalizzati alla verifica delle interferenze tra assetto idraulico ed intervento in 
progetto con individuazione delle opere di mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che 
ad opere ultimate. Sono comunque necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione 
di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla 
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previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i 
lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 
realizzazione prima degli interventi edificatori (DP). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di 3° livello – metodologie di cui all’All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08. 
 
Classe 4 rm – aree a rischio idraulico medio-elevato (fattibilità con gravi limitazioni) – 
AMBITO DEI CONOIDI VALLE LUNA E FOSSO LA VALLE 
 
Principali caratteristiche: Aree a rischio di esondazione medio-elevato (Cp-pericolosità H3*) 
potenzialmente coinvolgibili in fenomeni di dinamica geomorfologia (esondazione e/o salto 
di canale). 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per limitazioni legate al rischio idraulico ed alla 
dinamica geomorfologica; 
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione 
di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di 
rischio idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono 
ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti alla L. 12/2005, art. 27, 
comma 1, lett. a, b, c.  
Valgono comunque le limitazioni previste dall’Art. 9, comma 8 delle NdA del PAI, ad 
eccezione degli interventi previsti dalla lettera d), comma 1, art. 27 della L. 12/05.  
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si dovranno prevedere studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’Allegato 2 della D.G.R. 8/7374/2008 per le 
aree soggette a trasporto in massa, finalizzato alla verifica delle interferenze tra assetto 
idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di mitigazione del rischio 
sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. Sono necessarie indagini geotecniche (IGT), 
con valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere 
e alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti 
durante i lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle superficiali e di primo 
sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 
realizzazione prima degli interventi edificatori (DP). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
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dell’Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di 3° livello – metodologie di cui all’All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08. 
 
Classe 4 I – aree a rischio di Inondazione (fattibilità con gravi limitazioni) – AREA A 
RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO – CAPOLAGO 
 
Principali caratteristiche: aree classificate in Zona I (PAI) soggette a inondazione per 
innalzamento lacuale e tracimazione da corso d’acqua in contesto pianeggiante; 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per limitazioni legate al rischio idraulico; 
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione 
di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di 
rischio idraulico ed idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici 
esistenti sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, 
comma 1 della L.R. n. 12/2005, lett. a, b, c. Valgono comunque le seguenti limitazioni: 
Polizia idraulica: limitazioni previste dal R.D. 523/04 art. 59, 96, 97, 98 e dalla D.G.R. 
7/13950/2003, limitatamente ai tratti di asta fluviale ricompresi nel perimetro della classe; 
PAI: limitazioni previste dall’Art. 51, commi 3, 4, 5 delle NdA del PAI.  
Indagini preventive necessarie: sono necessarie indagini geotecniche (IGT), con 
valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e 
alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante 
i lavori di cantiere. 
Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Autorità idraulica 
competente, ogni intervento che interessi direttamente gli alvei, incluse le sponde, dei 
corsi d’acqua del reticolo idrografico, di natura strutturale (modifica del corso), 
infrastrutturale (attraversamenti), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede 
necessariamente l’effettuazione di studi di compatibilità idraulica (SCI) secondo quanto 
previsto dall’Allegato 4 dei Criteri regionali (D.G.R. 8/7374/08) per le aree soggette a 
fenomeni di inondazione e/o per la verifica della sostenibilità dell’apporto idrico di nuovi 
scarichi. 
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente 
interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, nonché 
interventi di recupero della funzione idraulica propria del tratto di asta interessato (IRM). 
Sono da prevedere in tutti i casi interventi di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di 
accorgimenti per la corretta regimazione delle acque meteoriche (RE) e quelle di primo 
sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 
realizzazione. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di 3° livello – metodologie di cui all’All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08. 
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Classe 4R4 – aree a rischio idraulico estremamente elevato (fattibilità con gravi 
limitazioni) – OLONA 
 
Principali caratteristiche: Alvei ed aree di pertinenza fluviale dei corsi d’acqua costituenti 
reticolo idrografico principale a rischio estremamente elevato R4, potenzialmente 
interessate da fenomeni di esondazione caratterizzati da tiranti idrici > 0,90 m e/o velocità 
> 2 m/s. Tali aree ricomprendono ambiti in Fascia fluviale PAI C, delimitati con segno 
grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, per i quali, una volta 
realizzati e collaudati gli interventi definiti a livello di pianificazione di bacino, potrà essere 
rivista la relativa classe di fattibilità. 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio idraulico ed 
alla dinamica geomorfologica; 
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione 
di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di 
rischio idraulico (cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono ammessi 
gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1 della L.R. n. 
12/2005, lett. a, b, c. 
Nel caso in cui, oltre alla classe di fattibilità 4 attribuita dal presente studio, sussistano in 
concomitanza vincoli di polizia idraulica e vincoli specifici delle fasce del PAI, vanno 
considerate le seguenti limitazioni: 
Polizia idraulica:  
limitazioni previste dal regolamento comunale approvato che fa riferimento al R.D. 523/04 
art. 59, 96, 97, 98 e dalla D.G.R. 7/13950/2003; 
PAI:  
Aree a Rischio R4, Fascia A: limitazioni previste dall’Art. 29 delle NdA del PAI. 
Aree a Rischio R4, Fascia B di progetto: limitazioni previste dall’Art. 30 delle NdA del PAI. 
Aree a Rischio R4, Fascia B: limitazioni previste dall’Art. 30 delle NdA del PAI. 
Aree a Rischio R4, Fascia C (Normativa comunale): non sono ammesse nuove opere 
edificatorie ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 27, comma 1 della L.R. n. 12/2005, lett. 
a, b, c. 
Indagini preventive necessarie: sono necessarie indagini geotecniche (IGT), con 
valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e 
alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante 
i lavori di cantiere. 
Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Autorità idraulica 
competente, ogni intervento che interessi direttamente l’alveo, incluse le sponde, dei corsi 
d’acqua del reticolo idrografico, di natura strutturale (modifica del corso), infrastrutturale 
(attraversamenti), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente 
l’effettuazione di studi di compatibilità idraulica (SCI) secondo quanto previsto dall’Allegato 
4 dei Criteri regionali e dalla Direttiva dell’Autorità di bacino “Criteri per la valutazione della 
compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle 
Fasce A e B”. 
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Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente 
interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, nonché 
interventi di recupero della funzione idraulica propria del tratto di asta interessato (IRM). 
Sono da prevedere in tutti i casi interventi di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di 
accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche (RE) e quelle di primo sottosuolo, 
studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 
prima degli interventi edificatori (DP). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di 3° livello – metodologie di cui all’All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08. 
 

11.6.1 CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

 
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 
 
Classe 3 reb – aree a rischio idraulico medio (fattibilità con consistenti limitazioni) - 
CONODI VALLE LUNA E FOSSO LA VALLE + AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO 
ELEVATO 
 
Principali caratteristiche: Aree potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione con 
pericolosità elevata (Eb). 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni da definirsi mediante verifica 
del rischio idraulico locale, per le sole opere ammissibili. 
Tipo di intervento ammissibile: Valgono le limitazioni previste dall’Art. 9 comma 6 del PAI. 
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si dovranno prevedere studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’Allegato 4 della D.G.R. 8/7374/2008 per le 
aree soggette a rischio idraulico, finalizzato alla verifica delle interferenze tra assetto 
idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di mitigazione del rischio 
sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. Gli studi idraulici forniranno le quote di 
allagamento locale al fine di definire le condizioni di progettazione delle opere.  
Nel caso di interventi di demolizione con ristrutturazione senza aumento di volumetria, i 
vani abitati dovranno essere pertanto realizzati tenendo conto delle condizioni di rischio 
idraulico locale, ed in particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
• ·Realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti 

tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento. 
• ·I nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti 

saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di 
persone (bagni, cucine, ecc…); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali 
permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale.  
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• ·In caso di danni derivanti da fenomeni esondazione, il soggetto interessato deve 
rinunciare al risarcimento degli stessi nei confronti dell’organismo edilizio oggetto della 
pratica edilizia. 

Sono necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei fronti di scavo 
(SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di 
protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 
realizzazione prima degli interventi edificatori (DP). In caso di interventi di demolizione con 
ricostruzione senza aumento di volumetrie, i vani abitati dovranno essere realizzati 
tenendo conto delle condizioni di rischio idraulico locale. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z2a, Z2b – aree retinate blu), nel caso 
di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni 
sismiche di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 
Nelle aree PSL (scenari Z4a – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti 
(di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento in fase 
di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
Classe 3 ebb – aree a rischio idraulico medio-basso (fattibilità con consistenti limitazioni) 
– AMBITO DEI CONOIDI VALLE LUNA E FOSSO LA VALLE + AREA A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO 
 
Principali caratteristiche: Aree potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione con 
pericolosità media-moderata ( Em). 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni da definirsi mediante verifica 
del rischio idraulico locale. Le caratteristiche volumetriche e tipologiche degli edifici 
dovranno essere definite in funzione del livello di rischio accertato.  
E’ facolta’ dell’Amministrazione rilasciare parere favorevole ai Piani Attuativi subordinando 
il rilascio del permesso di costruire all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 
proposti nella presente relazione. Ciò al fine di consentire l’edificazione in aree aventi 
condizioni di rischio minime e facilmente mitigabili mediante accorgimenti tecnici di entità 
limitata. 
Tipo di intervento ammissibile: Sono ammissibili tutte le categorie di opere edificatorie 
(vedi legenda tavola). 
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si rendono necessari studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’allegato 4 ai Criteri regionali(D.G.R. 
8/7374/2008) per le aree a rischio di esondazione, finalizzato alla verifica delle 
interferenze tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere 
di mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. Gli studi idraulici 
forniranno le quote di allagamento locale al fine di definire le condizioni di progettazione 
delle opere ed in particolare: 
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• Realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti 
tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento. 

• I nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti 
saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di 
persone (bagni, cucine, ecc…); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali 
permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale.  

• In caso di danni derivanti da fenomeni esondazione, il soggetto interessato deve 
rinunciare al risarcimento degli stessi nei confronti dell’organismo edilizio oggetto 
della pratica edilizia. 

Sono comunque necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei 
fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle 
opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Stante le condizioni di vulnerabilità dell’acquifero, la modifica di destinazione d’uso di aree 
esistenti inserite in zona D “produttiva” (azzonamento di PRG) necessita la verifica dello 
stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d’Igiene Pubblica (ISS). Qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste 
dal D.Lgs. n. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione/PCA con analisi di rischio, Progetto 
Operativo degli interventi di bonifica/POB).  
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e 
sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito, studi per il dimensionamento delle opere 
di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione prima degli interventi edificatori (DP). 
Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per 
ogni nuovo insediamento sia civile che industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed 
effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque 
non smaltibili in loco (CO). 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti 
interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo 
ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z2b – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle aree 
PSL (scenari Z4a – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al 
d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento in fase di 
pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase progettuale. 
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Classe 3R3 – aree a rischio idraulico elevato (fattibilità con consistenti limitazioni) – 
OLONA 
 
Principali caratteristiche: aree adiacenti al reticolo idrografico principale a rischio idraulico 
elevato R3, potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione caratterizzati da tiranti 
idrici < 0,90 m e velocità comprese tra 1 e 2 m/s. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni da definirsi mediante verifica 
del rischio idraulico locale. 
E’ facolta’ dell’Amministrazione rilasciare parere favorevole ai Piani Attuativi subordinando 
il rilascio del permesso di costruire all’attuazione di interventi di mitigazione del rischio. Ciò 
al fine di consentire l’edificazione in aree aventi condizioni di rischio accettabili. 
Tipo di intervento ammissibile: In Fascia A, B e B di progetto: valgono le limitazioni 
previste dalle NdA del PAI per le corrispondenti Fasce fluviali di appartenenza. 
Nei territori ricadenti in Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di 
progetto tra la Fascia B e la Fascia C”: sono ammessi solo infrastrutture e impianti 
tecnologici che non prevedano la permanenza di persone al loro interno e progettati in 
modo tale da escludere un loro danneggiamento in caso di coinvolgimento da esondazione 
e da ridurre i tempi di inagibilità degli stessi. Per le opere esistenti sono ammessi gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della 
l.r. 12/05. 
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si dovranno prevedere studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’Allegato 4 dei Criteri regionali (d.g.r. 
8/7374/2008) per le aree soggette a rischio idraulico e la Direttiva dell’Autorità di bacino 
“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B”, finalizzati alla verifica delle interferenze 
tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di mitigazione 
del rischio sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. Gli studi idraulici forniranno le 
quote di allagamento locale al fine di definire le condizioni di progettazione delle opere.  
La progettazione dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:  

• Le aperture dei locali dovranno essere realizzate ortogonalmente al flusso principale 
della corrente e, qualora al di sotto della quota di allagamento, dovranno essere 
realizzate a tenuta stagna.  

• Qualsiasi struttura (edifici e viabilità connessa) non dovrà costituire ostacolo al 
deflusso della piena o causare la formazione di vie di scorrimento preferenziale. Le 
nuove superfici urbanizzate dovranno mantenere un elevato grado di permeabilità 
ed essere dotate di idonei sistemi di allontanamento delle acque superficiali. 

• Infine in caso di danni derivanti da fenomeni esondazione, il soggetto interessato 
deve rinunciare al risarcimento degli stessi nei confronti dell’organismo edilizio 
oggetto della pratica edilizia. 

Sono necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei fronti di scavo 
(SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di 
protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere studi per il dimensionamento degli 
interventi di difesa del suolo (DS) e la loro realizzazione prima degli interventi edificatori, 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
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sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e 
sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito. In caso di interventi di demolizione con 
ricostruzione , i vani abitati dovranno essere realizzati tenendo conto delle condizioni di 
rischio idraulico locale. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenario Z4a – aree retinate verdi), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di 
approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di 
approfondimento in fase progettuale. 
 
Classe 3R (3R2’, 3R1, 3R1’, 3R1’’) – aree a rischio idraulico da medio a molto basso 
(fattibilità con consistenti limitazioni) - OLONA 
 
Principali caratteristiche: Aree potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione.  
Sulla base delle condizioni di rischio idraulico si differenziano le seguenti sottoclassi: 
3R2’: aree esondabili per limitati sormonti arginali con grado di rischio aggravato 
dall’assetto morfologico locale (difese di sponda lesionate, riflusso da canali di scolo, ecc.)  
3R1: aree esondabili con tiranti idrici < 0,5 m e/o velocità < 1m/s 
3R1’: aree caratterizzate da un franco < 0,5 m rispetto al tirante idrico di riferimento, 
esondabili per fenomeni di dissesto idrogeologico locale  
3R1’’: aree caratterizzate da un franco > 0,5 m rispetto al tirante idrico di riferimento, 
difficilmente esondabili se non in concomitanza ad eventi di dissesto idrogeologico locale  
 
La differenziazione in sottoclassi è indicata al fine di orientare le indagini di 
approfondimento sulla base delle specifiche peculiarità di rischio in ogni settore di piana 
alluvionale.  
Le porzioni di aree ricadenti entro il limite di Fascia B di progetto sono temporaneamente e 
fino alla realizzazione e collaudo delle opere di sistemazione idraulica, assoggettate alle 
prescrizioni di cui all’art. 30 delle NdA del PAI relativamente alla Fascia B. 
Nello specifico sono identificati come ricadenti in questo tipo di problematica le aree R2 
comprese tra le sezioni OL50.27.1 e OL50.27 e tra OL50.23.1 e OL50.23.  
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni da definirsi mediante verifica 
del rischio idraulico locale. Le caratteristiche volumetriche e tipologiche degli edifici 
dovranno essere definite in funzione del livello di rischio accertato.  
E’ facolta’ dell’Amministrazione rilasciare parere favorevole ai Piani Attuativi subordinando 
il rilascio del permesso di costruire all’attuazione di interventi di mitigazione del rischio. Ciò 
al fine di consentire l’edificazione in aree aventi condizioni di rischio accettabili. 
Tipo di intervento ammissibile: Sono ammissibili tutte le categorie di opere edificatorie 
(vedi legenda tavola). Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 
come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 12/05. 
Nei casi di demolizione totale con ricostruzione (interventi di cui alla lett. d) è richiesta la 
verifica di compatibilità idraulica al pari di una nuova edificazione, al fine di valutare 
l’eventuale necessità di modifica della distribuzione planivolumetrica delle volumetrie. 
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Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si rendono necessari studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’allegato 4 ai Criteri regionali per le aree a 
rischio di esondazione (d.g.r. 8/7374/08) e la Direttiva dell’Autorità di bacino “Criteri per la 
valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse 
pubblico all’interno delle Fasce A e B”, finalizzati alla verifica delle interferenze tra assetto 
idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di mitigazione del rischio 
sia in fase di cantiere che ad opere ultimate.  
Il presente studio idraulico potrà essere utilizzato come riferimento per definire, a livello 
progettuale preliminare, le quote di allagamento locale, e per determinare le quote di 
imposta delle superfici abitabili. Data l’importanza delle condizioni geomorfologiche nella 
definizione del rischio, allo studio idraulico dovrà essere abbinato uno studio 
geomorfologico di dettaglio, volto all’individuazione delle principali criticità ed alla verifica 
dei possibili interventi di messa in sicurezza. 
In sede progettuale si dovrà comunque tenere conto delle seguenti prescrizioni: 

• realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti 
tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento. 

• i nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti 
saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di 
persone (bagni, cucine, ecc…); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali 
permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale.  

• al fine di consentire il deflusso delle acque in caso di piena e di mantenere una 
significativa capacità di invaso, dovrà essere prevista la formazione/mantenimento 
di aree libere da ostacoli (aree a standard destinate a verde o parcheggi), ribassate 
rispetto alle aree edificate circostanti e allineate longitudinalmente rispetto alla 
possibile direzione di propagazione dell’onda di piena 

In caso di danni derivanti da fenomeni esondazione, il soggetto interessato deve 
rinunciare al risarcimento degli stessi nei confronti dell’organismo edilizio oggetto della 
pratica edilizia. 
Sono comunque necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei 
fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle 
opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Stante le condizioni di vulnerabilità dell’acquifero, la modifica di destinazione d’uso di aree 
esistenti inserite in zona D “produttiva” (azzonamento di PRG) necessita la verifica dello 
stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d’Igiene Pubblica (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste 
dal D.Lgs. n. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione/PCA con analisi di rischio, Progetto 
Operativo degli interventi di bonifica/POB)..  
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere studi per il dimensionamento degli 
interventi di difesa del suolo (DS) e la loro realizzazione prima degli interventi edificatori, 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e 
sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito. Quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, sia civile che 
industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il 
collettamento degli scarichi idrici in fognatura (CO). 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

251 

Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti 
interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo 
ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenario Z4a – aree retinate verdi), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di 
approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di 
approfondimento in fase progettuale. 
 
Classe 3RB – aree prive di rischio idraulico ma ricadenti all’interno delle fasce B e B di 
progetto (fattibilità con consistenti limitazioni) – OLONA 
 
Principali caratteristiche: aree prive di rischio idraulico ma ricadenti all’interno delle fasce B 
e B di progetto. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla presenza del 
vincolo normativo sovraordinato.  
Tipo di intervento ammissibile: Sono ammissibili solo gli interventi previsti dagli artt. 30, 
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle NdA PAI. 
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si rendono necessari studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’allegato 4 ai Criteri regionali per le aree a 
rischio di esondazione e la Direttiva dell’Autorità di bacino “Criteri per la valutazione della 
compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle 
Fasce A e B”, finalizzati alla verifica delle interferenze tra assetto idraulico ed intervento in 
progetto con individuazione delle opere di mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che 
ad opere ultimate. Tali studi dovranno necessariamente tenere conto dello stato di 
progettazione e realizzazione delle opere in attuazione della fascia B di progetto. 
In sede progettuale si dovrà comunque tenere conto delle seguenti prescrizioni: 

• realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti 
tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento. 

• i nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti 
saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di 
persone (bagni, cucine, ecc…); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali 
permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale.  

• al fine di consentire il deflusso delle acque in caso di piena e di mantenere una 
significativa capacità di invaso, dovrà essere prevista la formazione/mantenimento 
di aree libere da ostacoli (aree a standard destinate a verde o parcheggi), ribassate 
rispetto alle aree edificate circostanti e allineate longitudinalmente rispetto alla 
possibile direzione di propagazione dell’onda di piena 

• In caso di danni derivanti da fenomeni di esondazione, il soggetto interessato deve 
rinunciare al risarcimento degli stessi nei confronti dell’organismo edilizio oggetto 
della pratica edilizia. 

Sono comunque necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei 
fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle 
opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
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Stante le condizioni di vulnerabilità dell’acquifero, la modifica di destinazione d’uso di aree 
esistenti inserite in zona D “produttiva” (azzonamento di PRG) necessita la verifica dello 
stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d’Igiene Pubblica (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste 
dal D.Lgs. n. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione/PCA con analisi di rischio, Progetto 
Operativo degli interventi di bonifica/POB).  
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere studi per il dimensionamento degli 
interventi di difesa del suolo (DS) e la loro realizzazione prima degli interventi edificatori, 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e 
sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito. Quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, sia civile che 
industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il 
collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti 
interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo 
ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenario Z4a, Z4c – aree retinate verdi), nel 
caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° 
livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di 
approfondimento in fase progettuale. 
 
Classe 3 PE – piana alluvionale potenzialmente esondabile (fattibilità con consistenti 
limitazioni)  
 
Principali caratteristiche: Piana alluvionale potenzialmente esondabile dei corsi d’acqua a 
carattere torrentizio tributari del Lago di Varese. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con cosistenti limitazioni legate alla verifica del rischio 
idraulico. Le caratteristiche volumetriche e tipologiche degli edifici dovranno essere 
definite in funzione del livello di rischio accertato. 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di tipo 
residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare) (opere tipo 1, 2), opere infrastrutturali 
(6). Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come definiti 
dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 12/05 e s.m.i.. 
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si dovranno prevedere studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’Allegato 4 della D.G.R. 8/7374/2008 per le 
aree soggette a rischio idraulico, finalizzato alla verifica delle interferenze tra assetto 
idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di mitigazione del rischio 
sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. Gli studi idraulici forniranno le quote di 
allagamento locale al fine di definire le condizioni di progettazione delle opere.  
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Nel caso di interventi di demolizione con ristrutturazione senza aumento di volumetria, i 
vani abitati dovranno essere pertanto realizzati tenendo conto delle condizioni di rischio 
idraulico locale, ed in particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
• ·Realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti 

tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento. 
• ·I nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti 

saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di 
persone (bagni, cucine, ecc…); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali 
permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale.  

• ·In caso di danni derivanti da fenomeni esondazione, il soggetto interessato deve 
rinunciare al risarcimento degli stessi nei confronti dell’organismo edilizio oggetto della 
pratica edilizia. 

Sono comunque necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei 
fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle 
opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere studi per il dimensionamento degli 
interventi di difesa del suolo (DS) e la loro realizzazione prima degli interventi edificatori, 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e 
sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito. Quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase 
progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi 
fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenario Z4a – aree retinate verdi), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di 
approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di 
approfondimento in fase progettuale. 
 
 
Classe 3 LA – piana di esondazione lacustre (fattibilità con consistenti limitazioni)  
 
Principali caratteristiche: Aree appartenenti al contesto perilacuale e di spiaggia, soggette 
a fenomeni di allagamento connessi alla dinamica lacuale. Possibile presenza di terreni fini 
interessati da saturazione. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla verifica del rischio 
di esondazione lacuale, delle caratteristiche geotecniche dei terreni e di drenaggio delle 
acque superficiali e di primo sottosuolo 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di tipo 
residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare, plurifamiliare di grande estensione, 
edilizia pubblica ) (opere tipo 1, 2, 3), opere infrastrutturali (6). Per le opere esistenti sono 
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), 
c) e d) della l.r. 12/05 e s.m.i.. 
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Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si rendono necessarie analisi 
idrauliche (VRE) per la definizione della quota di tracimazione del lago, finalizzato alla 
verifica delle interferenze tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione 
delle opere di mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. 
Dovranno inoltre essere previste indagini geotecniche (IGT) per la determinazione della 
capacità portante dei terreni e valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV). 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere studi per il dimensionamento degli 
interventi di difesa del suolo (DS) e la loro realizzazione prima degli interventi edificatori, 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e 
sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito. Quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase 
progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi 
fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z2b – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle aree 
PSL (scenario Z4a – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al 
d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento in fase di 
pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
 
Classe 3 AL - allagamenti (fattibilità con consistenti limitazioni)  
 
Principali caratteristiche: Aree pianeggianti o subpianeggianti, interessate da allagamenti 
in occasione di forti eventi meteorici connessi a insufficienze idrauliche degli alvei, rigurgiti 
in corrispondenza di tratti tombinati e/o attraversamenti, concentrazione di deflussi 
superficiali, rottura e/o riduzione di argini; energia idraulica bassa o media.  
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla valutazione del 
rischio idraulico. 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di tipo 
residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare, edilizia pubblica ) (opere tipo 1, 2), 
opere infrastrutturali (6). Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 
12/05 e s.m.i.. 
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si rendono necessari studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’Allegato 4 della D.G.R. 8/7374/2008 per le 
aree soggette a rischio idraulico, finalizzato alla verifica delle interferenze tra assetto 
idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di mitigazione del rischio 
sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. Gli studi idraulici forniranno le quote di 
allagamento locale al fine di definire le condizioni di progettazione delle opere.  
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Nel caso di interventi di demolizione con ristrutturazione senza aumento di volumetria, i 
vani abitati dovranno essere pertanto realizzati tenendo conto delle condizioni di rischio 
idraulico locale, ed in particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
• ·Realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti 

tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento. 
• ·I nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti 

saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di 
persone (bagni, cucine, ecc…); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali 
permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale.  

• ·In caso di danni derivanti da fenomeni esondazione, il soggetto interessato deve 
rinunciare al risarcimento degli stessi nei confronti dell’organismo edilizio oggetto della 
pratica edilizia. 

Sono comunque necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei 
fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle 
opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere studi per il dimensionamento degli 
interventi di difesa del suolo (DS) e la loro realizzazione prima degli interventi edificatori, 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e 
sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito. Quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase 
progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi 
fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni", definendo la pericolosità sismica di base in accordo con all'Allegato A del 
decreto. Nelle aree PSL (scenari Z2b – aree retinate blu), nel caso di edifici strategici e 
rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche di progetto dovrà 
avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle aree PSL (scenari Z4a, 
Z4c – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 
19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione 
(Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
 
AREE PERICOLOSE PER INSTABILITA’ DEI VERSANTI 
 
Classe 3 ACM – aree ad acclività elevata in ambito montano (fattibilità con consistenti 
limitazioni)  
 
Principali caratteristiche: Aree di versante ad acclività elevata (> 25°) caratterizzate da 
substrato roccioso affiorante e subaffiorante con predisposizione a fenomeni di dissesto 
gravitativo ed erosionali ad opera delle acque non regimate 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idrogeologico 
e all’instabilità dei versanti 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di tipo 
residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare) (opere tipo 1, 2), opere infrastrutturali 
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(6). Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come definiti 
dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 12/05 e s.m.i.. 
Indagini preventive necessarie: dovranno essere eseguiti rilievi geologici di dettaglio per la 
definizione dello spessore della copertura e delle condizioni geomeccaniche generali 
dell’ammasso roccioso (RGM) ed analisi di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo (SV), 
finalizzati alla valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di rischio ed 
al dimensionamento degli interventi di sistemazione e ripristino ambientale 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque sotterranee e delle 
acque superficiali, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa 
vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito, studi per il dimensionamento 
delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione prima degli interventi edificatori 
(DP) ammessi. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z1c – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle aree 
PSL (scenari Z3b, Z4b, Z4a, Z4c – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e 
rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento 
in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase 
progettuale. 
 
Classe 3 AC – 3AC’– aree ad acclività media, problematiche di radon (fattibilità con 
consistenti limitazioni)  
 
Principali caratteristiche: Aree di versante ad acclività media (da 15° a 25°) caratterizzate 
da substrato roccioso affiorante o ricoperte da depositi glaciale e/o colluviali, con possibile 
predisposizione a fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del suolo nelle aree a 
maggiore acclività. Problematiche di emissione naturale di radon nella classe 3AC’. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla dinamica 
gravitativa, al controllo e regimazione delle acque superficiali e al monitoraggio delle 
concentrazioni di radon nel sottosuolo (per la classe 3AC’) 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di tipo 
residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare, plurifamiliare di grande estensione, 
edilizia pubblica ) (opere tipo 1, 2, 3), opere infrastrutturali (6). Per le opere esistenti sono 
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), 
c) e d) della l.r. 12/05 e s.m.i.. 
Indagini preventive necessarie: dovranno essere eseguiti rilievi geologici di dettaglio per la 
definizione dello spessore della copertura e delle condizioni geomeccaniche generali 
dell’ammasso roccioso (RGM), indagini geologico-tecniche dei terreni (IGT) ed analisi di 
stabilità dei versanti e dei fronti di scavo (SV), finalizzati alla valutazione della compatibilità 
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dell’intervento con le condizioni di rischio ed al dimensionamento degli interventi di 
sistemazione e ripristino ambientale. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque sotterranee e delle 
acque superficiali, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa 
vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito, studi per il dimensionamento 
delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione prima degli interventi edificatori 
(DP) ammessi. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z1c – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle aree 
PSL (scenari Z3a, Z3b, Z4a, Z4b, Z4c – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e 
rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento 
in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase 
progettuale. 
 
AREE A VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 
 
Classe 3 DC – complesso carbonatico intermedio (fattibilità con consistenti limitazioni) 
 
Principali caratteristiche: Aree di versante ad acclività media, in substrato lapideo di natura 
carbonatica e dolomitica con possibile predisposizione a fenomeni di dissesto nelle aree a 
maggior acclività e interessato da carsismo. Aree di ricarica di sorgenti captate a scopo 
idropotabile (Idrostruttura Campo dei Fiori). 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla vulnerabilità 
idrogeologica e alla dinamica geomorfologica. 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di tipo 
residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare) (opere tipo 1, 2), opere infrastrutturali 
(6). Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come definiti 
dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 12/05 e s.m.i.. 
Indagini preventive necessarie: dovranno essere eseguiti rilievi geologici di dettaglio per la 
definizione dello spessore della copertura e delle condizioni geomeccaniche generali 
dell’ammasso roccioso (RGM) ed analisi di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo (SV), 
finalizzati alla valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di rischio ed 
al dimensionamento degli interventi di sistemazione e ripristino ambientale. Si dovranno 
inoltre prevedere indagini idrogeologiche di dettaglio (SCID) che accerti la compatibilità 
dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica e fornisca apposite 
prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi e sulle norme di tutela atte 
ad evitare contaminazioni.  
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque sotterranee e delle 
acque superficiali, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa 
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vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito, studi per il dimensionamento 
delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione prima degli interventi edificatori 
(DP) ammessi. Quale norma generale a salvaguardia delle idrostrutture sotterranee è 
necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed 
effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque 
non smaltibili in loco (CO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione:  la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z1c – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle aree 
PSL (scenari Z3b, Z4c – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui 
al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento in fase di 
pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
EMISSIONI NATURALI 
 
Classe 3 RD – radon (fattibilità con consistenti limitazioni) 
Principali caratteristiche: aree di versante interessate dall’affioramento di litotipi 
naturalmente contenenti radon. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alle caratteristiche 
naturali dei litotipi e all’attività di monitoraggio delle concentrazioni di radon. 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di tipo 
residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare) (opere tipo 1, 2), opere infrastrutturali 
(6). Sconsigliata la realizzazione di piani interrati. Per le opere esistenti sono ammessi gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della 
l.r. 12/05 e s.m.i.. 
Indagini preventive necessarie: dovranno essere eseguiti rilievi geologici di dettaglio per la 
definizione dello spessore della copertura e delle condizioni geomeccaniche generali 
dell’ammasso roccioso (RGM) ed analisi di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo (SV), 
finalizzati alla valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di rischio ed 
al dimensionamento degli interventi di sistemazione e ripristino ambientale. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque sotterranee e delle 
acque superficiali, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa 
vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito, studi per il dimensionamento 
delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione prima degli interventi edificatori 
(DP) ammessi. Per la possibilità di emissione naturale di radon, si dovrà attuare un piano 
di monitoraggio delle concentrazioni. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z3b, Z4c – aree retinate verdi), nel 
caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° 
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livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di 
approfondimento in fase progettuale. 
 
 
AREE CON SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
Classe 3 PL – piana lacustre (fattibilità con consistenti limitazioni) 
 
Principali caratteristiche: piana lacustre litologicamente costituita da terreni fini limoso-
argillosi aventi caratteristiche geotecniche scadenti e difficoltà di smaltimento delle acque 
meteoriche 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla valutazione delle 
caratteristiche portanti dei terreni e di drenaggio delle acque superficiali. 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse tutte le tipologie di opere 
edificatorie ed opere infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 
12/05 e s.m.i.. 
Indagini preventive necessarie: le caratteristiche geotecniche generalmente scadenti dei 
terreni richiedono per tutte le opere ammesse la verifica litotecnica dei terreni mediante 
rilievo geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione 
della capacità portante (prove penetrometriche) (IGT); indagini sulla stabilità dei fronti 
scavo nel caso di opere di grande estensione (SV). 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona “produttiva” necessita la 
verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); 
qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le 
procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di 
Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi 
di Bonifica/POB). 
Interventi da prevedere: sono da prevedere interventi di regimazione idraulica (RE) per lo 
smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, con individuazione del recapito finale, 
nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito; 
quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per 
ogni nuovo insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente 
realizzabile il collettamento delle acque reflue in fognatura (CO). 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti 
interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e 
delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z2b – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.   
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AREE DI MODIFICAZIONE ANTROPICA 
 
Classe 3 RI – riporti, Classe 3RI’ - riporti in aree di rischio idraulico (fattibilità con 
consistenti limitazioni) 
Principali caratteristiche: aree interessate dalla presenza di terreni di riporti e depositi 
antropici. 
Classe 3RI’: aree inserite entro la classe di fattibilità 3R con  problematiche di rischio 
idraulico da medio a molto basso 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla verifica delle 
caratteristiche geotecniche e ambientali dei terreni/materiali di riporto e alla verifica del 
rischio idraulico (per la classe 3RI’). 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse tutte le tipologie di opere 
edificatorie ed opere infrastrutturali, da definirsi mediante specifica indagine ambientale e 
in funzione del livello di rischio idraulico (per la classe 3RI’). Per le opere esistenti sono 
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), 
c) e d) della l.r. 12/05 e s.m.i.. 
Indagini preventive necessarie: le particolari condizioni geotecniche di tali aree rendono 
necessarie indagini geognostiche di approfondimento (IGT), che comprendano 
l’esecuzione di prove geotecniche in sito e/o in laboratorio, da effettuare preventivamente 
alla progettazione esecutiva di qualunque opera. Le indagini geognostiche dovranno 
essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali 
proprie di ciascuna opera.  
Data la natura non nota dei materiali di riempimento, dovrà altresì essere prevista la 
verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); 
qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le 
procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di 
Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi 
di Bonifica/POB). 
Per la classe 3RI’ dovranno inoltre essere eseguite gli approfondimenti di indagine previsti 
per la classe 3R (cfr. paragrafi precedenti). 
Interventi da prevedere: sono da prevedere studi per il dimensionamento degli interventi 
di difesa del suolo (DS) e la loro realizzazione prima degli interventi edificatori (classe 
3RI’), interventi di regimazione idraulica (RE) per smaltimento delle acque superficiali e 
sotterranee, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e 
sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito; quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase 
progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento delle acque reflue 
in fognatura (CO). 
Qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del 
D.Lgs 152/06, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z2a – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
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di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.  Nelle aree 
PSL (scenario Z4a, Z4b, Z4c – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti 
(di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento in fase 
di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
Classe 3 CA – cave (fattibilità con consistenti limitazioni) 
 
Principali caratteristiche: aree interessate dalla presenza di cava di recupero (Piano Cave 
della Provincia di Varese) e da cave cessate. Problematiche di degrado morfologico delle 
aree, predisposizione a crolli per rilasci tensionali sui fronti di cava, possibilità di ripristini 
morfologici con terreni litologicamente disomogenei, di natura non nota. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla verifica delle 
condizioni di stabilità delle aree. Per la cava di recupero, attualmente vincolata dal Piano 
Cave, il parere favorevole è da intendersi allo scadere del periodo di validità del Piano. 
Tipo di intervento ammissibile: in queste aree sono ammessi interventi edificatori di 
qualsiasi tipologia, oltre alle opere infrastrutturali, ma condizionati alla necessità di messa 
in sicurezza dei siti e loro riqualificazione ambientale. 
Interventi da prevedere in fase progettuale: le particolari condizioni di tali aree richiedono 
necessariamente l’effettuazione di studi per il recupero morfologico e di ripristino 
ambientale (SRM), indagini di stabilità dei fronti di scavo (SV), e rendono necessarie 
indagini geognostiche di approfondimento (IGT) che comprendano il rilevamento geologico 
di dettaglio mediante assaggi con escavatore e contemplino l’esecuzione di prove 
geotecniche in sito e/o in laboratorio, da effettuare preventivamente alla progettazione 
esecutiva di qualunque opera sul territorio. 
Le suddette indagini geotecniche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera anche al fine di 
consentire la corretta progettazione strutturale e degli idonei sistemi di smaltimento delle 
acque meteoriche. 
Interventi da prevedere in fase progettuale: a fronte di qualsiasi azione sono da 
prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale 
delle aree interessate (IRM), interventi di difesa del suolo (DS) e predisposizione di 
accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di 
primo sottosuolo con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa 
vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z2a – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.  Nelle aree 
PSL (scenari Z3b, Z4a, Z4b, Z4c – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e 
rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento 
in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase 
progettuale. 
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Classe 3 BO – siti in bonifica, Classe 3BO’ - depuratore (fattibilità con consistenti 
limitazioni) 
 
Principali caratteristiche: aree da sottoporre a caratterizzazione ambientale, bonificate o da 
bonificare. Contaminazione potenziale/accertata dei suoli. 
Classe 3BO’: area del depuratore ricadente in classe R4 di rischio idraulico (classe di 
fattibilità 4R4) e compresa nei territori di fascia C PAI delimitati dal limite di progetto tra la 
fascia B e la fascia C. 
Parere sull’edificabilità: Favorevole con limitazioni connesse alla verifica dello stato di 
salubrità dei suoli (Regolamento Igiene Pubblica) e/o alla bonifica dell’area e alla verifica 
del rischio idraulico (per la classe 3BO’). La tipologia edificatoria può essere condizionata 
dall’entità di contaminazione dei suoli. 
Tipo di intervento ammissibile: limitazioni d’uso previste dal D.Lgs. 152/06, limitazioni 
previste dalla NdA del PAI per la fascia B. 
Indagini di approfondimento necessarie: La modifica di destinazione d’uso di queste aree 
necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento di Igiene 
Pubblica. Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi 
le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con 
analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di bonifica/POB).  
Ad approvazione dei progetti relativi alla bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, le 
particolari condizioni geotecniche di tali aree rendono necessarie indagini geognostiche di 
approfondimento (IGT) che comprendano il rilevamento geologico di dettaglio mediante 
assaggi con escavatore e contemplino l’esecuzione di prove geotecniche in sito e/o in 
laboratorio, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di qualunque opera 
sul territorio. 
Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della 
falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che 
industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il 
collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). 
Sono da prevedere interventi di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque 
superficiali e sotterranee con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa 
vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).  
Qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo ai sensi del D.Lgs. 152/06, 
dovranno essere previsti interventi di bonifica (POB). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z2b – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.  Nelle aree 
PSL (scenario Z4a, Z4c – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui 
al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento in fase di 
pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase progettuale. 
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11.6.2 CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 

 
AREE DI GENESI NATURALE 
 
Classe 2 SR – aree a debole acclività in substrato roccioso (fattibilità con modeste 
limitazioni) 
Principali caratteristiche: aree a debole acclività e pianori in ambito montano, caratterizzati 
da substrato roccioso affiorante e subaffiorante. Possibile presenza di terreni di riporto in 
aree edificate. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con modeste limitazioni legate alla verifica delle 
condizioni di stabilità dei pendii, al controllo/regimazione delle acque superficiali  
Tipo di intervento ammissibile: sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed 
infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, 
manutenzione, risanamento conservativo (così come definiti dalla L. 12/05), nel rispetto 
delle normative vigenti  
Indagini di approfondimento necessarie: dovranno essere eseguiti rilievi geologici di 
dettaglio per la definizione delle condizioni geomeccaniche generali dell’ammasso roccioso 
(RGM), indagini geotecniche per la determinazione della capacità portante dei terreni di 
copertura (IGT) ed analisi di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo (SV), finalizzati alla 
valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di rischio ed al 
dimensionamento degli interventi di sistemazione e ripristino ambientale. 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona D “produttiva” necessita 
la verifica dello stato di stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d’Igiene 
Pubblica (ISS). Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 (Piano di Caratterizzazione/PCA con analisi 
di rischio, Progetto Operativo degli interventi di bonifica/POB). 
Interventi da prevedere: per ogni tipo di opera gli interventi da prevedere saranno rivolti 
alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle 
acque meteoriche (RE) e quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, 
nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito 
(RE). Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario 
inoltre che per ogni nuovo intervento edificatorio, già in fase progettuale, sia previsto ed 
effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari e delle acque non 
smaltibili in loco in fognatura (CO). Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di 
destinazione d’uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga 
accertato uno stato di contaminazione del suolo ai sensi del D.Lgs. 152/06. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z3b, Z4b, Z4c – aree retinate verdi), nel 
caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° 
livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di 
approfondimento in fase progettuale. 
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Classe 2 GL – depositi glaciali (fattibilità con modeste limitazioni) 
 
Principali caratteristiche: Versanti debolmente acclivi ed aree a morfologia ondulata e/o 
subpianeggiante, in depositi glaciali indifferenziati, litologicamente costituiti da limi e 
argille massive inglobanti ciottoli e blocchi, da profondamente a poco alterati. 
Scadenti/discrete caratteristiche geotecniche entro i primi 10 m. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con modeste limitazioni legate alla verifica delle 
caratteristiche portanti dei terreni e all’assetto geomorfologico ed idrogeologico dei terreni.  
Tipo di intervento ammissibile: sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed 
infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, 
manutenzione, risanamento conservativo (così come definiti dalla L.r. 12/05), nel rispetto 
delle normative vigenti. 
Indagini di approfondimento necessarie: si rende necessaria la verifica idrogeologica e 
litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove 
geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente 
alla progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT). Nel caso di opere che 
prevedano la realizzazione di vani interrati e l’effettuazione di scavi, dovrà essere valutata 
la stabilità dei fronti di scavo (SV), al fine di prevedere le opportune opere di protezione 
degli scavi durante i lavori di cantiere. 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona D “produttiva” necessita 
la verifica dello stato di stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d’Igiene 
Pubblica (ISS). Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 (Piano di Caratterizzazione/PCA con analisi 
di rischio, Progetto Operativo degli interventi di bonifica/POB). 
Interventi da prevedere: per ogni tipo di opera gli interventi da prevedere saranno rivolti 
alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle 
acque meteoriche (RE) e quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, 
nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito 
(RE). Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario 
inoltre che per ogni nuovo intervento edificatorio, già in fase progettuale, sia previsto ed 
effettivamente realizzabile il collettamento in fognatura (CO) degli scarichi fognari e delle 
acque non smaltibili in loco. Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione 
d’uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno 
stato di contaminazione del suolo ai sensi del D.Lgs. 152/06. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z3a, Z3b, Z4a, Z4c – aree retinate 
verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere 
previsto il 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° 
livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
Classe 2 Fgl – depositi fluvioglaciali e fluviali – (fattibilità con modeste limitazioni)  
 
Principali caratteristiche: are a morfologia subpianeggiante o lievemente ondulate (settore 
del Pianalto di Varese e limitate porzioni di piana alluvionale dei corsi d’acqua minori), 
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stabili, costituite da depositi fluvioglaciali e fluviali a ghiaie sabbiose e sabbioso-limose; 
presenza di limi in superficie. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con modeste limitazioni legate alla verifica delle 
caratteristiche portanti dei terreni e alla salvaguardia dell’acquifero.  
Tipo di intervento ammissibile: sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed 
infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, 
manutenzione, risanamento conservativo (così come definiti dalla L.r. 12/05), nel rispetto 
delle normative vigenti. 
Indagini di approfondimento necessarie: si rende necessaria la verifica idrogeologica e 
litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove 
geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente 
alla progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT). Nel caso di opere che 
prevedano la realizzazione di vani interrati e l’effettuazione di scavi, dovrà essere valutata 
la stabilità dei fronti di scavo (SV), al fine di prevedere le opportune opere di protezione 
degli scavi durante i lavori di cantiere. 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona D “produttiva” necessita 
la verifica dello stato di stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d’Igiene 
Pubblica (ISS). Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 (Piano di Caratterizzazione/PCA con analisi 
di rischio, Progetto Operativo degli interventi di bonifica/POB). 
Interventi da prevedere: per ogni tipo di opera gli interventi da prevedere saranno rivolti 
alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle 
acque meteoriche (RE) e quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, 
nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito 
(RE). Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario 
inoltre che per ogni nuovo intervento edificatorio, già in fase progettuale, sia previsto ed 
effettivamente realizzabile il collettamento in fognatura (CO) degli scarichi fognari e delle 
acque non smaltibili in loco. Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione 
d’uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno 
stato di contaminazione del suolo ai sensi del D.Lgs. 152/06. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z3a, Z3b, Z4a, Z4b, Z4c – aree retinate 
verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere 
previsto il 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° 
livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
Classe 2 co – conoidi – (fattibilità con modeste limitazioni)  
CONOIDI VALLE LUNA E FOSSO LA VALLE 
 
Principali caratteristiche: aree subpianeggianti debolmente degradanti verso la piana 
lacustre, costituite da depositi di conoide con caratteristiche geotecniche variabili (Cn-
pericolosità H1). 
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Parere sull’edificabilità: favorevole con modeste limitazioni legate alla valutazione puntuale 
della capacità portante e alla salvaguardia dell’acquifero libero. I progetti dovranno tenere 
conto del possibile rischio idraulico residuo. 
Tipo di intervento ammissibile: sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed 
infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, 
manutenzione, risanamento conservativo (così come definiti dalla L.R. 12/05), nel rispetto 
delle normative vigenti;  
Indagini di approfondimento necessarie: si rende necessaria la verifica idrogeologica e 
litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove 
geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente 
alla progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT). Nel caso di opere che 
prevedano la realizzazione di vani interrati e l’effettuazione di scavi, dovrà essere valutata 
la stabilità dei fronti di scavo (SV), al fine di prevedere le opportune opere di protezione 
degli scavi durante i lavori di cantiere. 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona D “produttiva” 
(azzonamento di PRG) necessita la verifica dello stato di stato di salubrità dei suoli ai sensi 
del Regolamento d’Igiene Pubblica (ISS). Qualora venga rilevato uno stato di 
contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 
(Piano di Caratterizzazione/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di 
bonifica/POB). 
Interventi da prevedere: per ogni tipo di opera gli interventi da prevedere saranno rivolti 
alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle 
acque meteoriche (RE) e quelle di primo sottosuolo. Quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario inoltre che per ogni nuovo intervento 
edificatorio, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il 
collettamento in fognatura (CO) degli scarichi fognari e delle acque non smaltibili in loco. 
Alcuni accorgimenti tecnici, quali la realizzazione di vani interrati e seminterrati con accessi 
rialzati o dotati di soglia rispetto alle aree circostanti, potranno garantire dall’eventuale 
verificarsi di eventi alluvionali con bassa probabilità di accadimento. 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti 
interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo 
ai sensi del D.Lgs. 152/06. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie 
dell’allegato A del decreto. Nelle aree PSL (scenari Z2b – aree retinate blu), nel caso di 
edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.  Nelle aree 
PSL (scenari Z4a – aree retinate verdi), nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al 
d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° livello di approfondimento in fase di 
pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° livello di approfondimento in fase progettuale. 
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ARTICOLO 4 – AREE DI SALVAGUARDIA DELLE FONTI DI 
APPROVVIGIONAMENTO AD USO IDROPOTABILE 

 
Zona di Tutela Assoluta 
Nella zona di tutela assoluta (ZTA) valgono le limitazioni d’uso di cui all’art. 94 comma 3 
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” a salvaguardia delle opere 
di captazione: 
Comma 3 la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 
captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, 
deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di 
captazione e ad infrastrutture di servizio. 
Zona di Rispetto  
La ZR è sottoposta alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 commi 4 e 5 del D.Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e dalla d.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 
“Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – 
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano”. 
Comma 4 La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona 
di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in 
zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di 
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, 
nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di 
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle 
tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle 
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto presente 

negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque 
vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 
Comma 5 Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, 
e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 
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allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. La regione 
disciplina, all’interno della zona di rispetto, le seguenti strutture o attività: 

a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 

comma 4. 
 

Comma 6 In assenza di diversa individuazione da parte delle Regione della zona di 
rispetto, la medesima ha un’estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o 
di derivazione. 
 
La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 
e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle 
acque sotterranee destinate al consumo umano” formula i criteri e gli indirizzi in merito: 

• alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di 
rispetto dei pozzi esistenti; 

• all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile. 
 
In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui alla 
delibera sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno 
delle zone di rispetto: 

 realizzazione di fognature; 
 realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione; 
 realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
 pratiche agricole. 

 
Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti 
disposizioni: 

 i nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 
- costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e 

viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; 
- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano 

costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento. 
….(omissis) 
- nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 
- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di 

accumulo di liquami e impianti di depurazione; 
- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 

provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e 
di prima pioggia. 

- per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate 
nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 

 
Nelle zone di rispetto: 
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 per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza 
non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la 
creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda; 

 le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire 
con la falda captata, …(omissis). 

 In tali zone non è inoltre consentito: 
 la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi 

non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel 
sottosuolo; 

 l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 
 l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, …(omissis). 

 
Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e 
ferroviarie, fermo restando che: 

 le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, 
provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da 
garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze 
pericolose in falda, …(omissis); 

 lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il 
lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di 
sostanze pericolose non gassose; 

 lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di 
convogli che trasportano sostanze pericolose. 

 
Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo 
spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed 
erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
 
Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta 
impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire 
con l’acquifero captato, …(omissis). 
Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l’utilizzo 
di fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale. 
 
L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’Art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 
di cui al punto 3 – All. 1 della d.g.r. 7/12693/2003 entro le Zone di Rispetto è subordinata 
all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di 
tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da d.g.r. 6/15137/1996) o che 
comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa 
idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 
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ARTICOLO 5 – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO 
DEL FIUME PO (PAI) 

Art. 1. Finalità e contenuti 
5. Allorchè il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta 
disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, 
essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili. 
 
6. Nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in 
occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell’Allegato3 al Titolo I – Norme per 
l’assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla fascia A di cui al 
successivo art. 29 del Titolo II, l’impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto. 
 
Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni 
di dissesto idraulico e idrogeologico 
2 - “ omissis      nelle aree Fa sono 
esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento erestauro conservativo di beni 
di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

 
3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, 

così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 
aumenti di superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 

costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 

- a realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di 
quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto 
esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di 
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nuovi impianti di smaltimento recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti 
esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 
definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 
(o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle 
norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di 
entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua 
derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita 
tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 
dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di 
messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto 
legislativo  
 

5. - “ omissis     nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’Art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 
culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 
ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di 
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità 
competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle 
funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 
- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 

del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presenteta comunicazione di 
inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’Art. 31 dello 
stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla 
durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad 
esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le 
discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, 
previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono 
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essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come 
definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 
6. – “omissis… Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono 
consentiti: 
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 

tecnologia complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 
dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione 
regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati ad uno 
studio di compatibilità con il PAI validato dall’Autorità di Bacino, anche sulla base di 
quanto previsto all’art. 19 bis. 

 
6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autorità competente. 
 
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in 
L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 
culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 
ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.  
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8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti: 
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 

della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico 

funzionale; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
 
9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumentidi 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autorità competente. 
 
Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 
1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle 
condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, 
l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle 
fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di 
magra. 
 
2. Nella Fascia A sono vietate: 
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 
idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento 
degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 
dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto 
al successivo comma 3, let. l); 
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché 
l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto 
previsto al successivo comma 3, let. m); 
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 
bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una 
ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il 
ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, 
avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le 
Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di 
trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 
maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni 
di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 
 
3. Sono per contro consentiti: 
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a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in 
modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso 
di piena; 
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 
150 m³ annui; 
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il 
trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati 
nell'ambito dei Piani di settore; 
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli 
impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da 
realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della 
fascia; 
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si 
identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il 
ritombamento di cave; 
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 
 febbraio 1997, n. 22; 
l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di 
inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello 
stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento 
della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 
compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le 
operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del 
suddetto decreto legislativo; 
m) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative 
vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 
 
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica 
preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione 
spontanea eventualmente presente nella Fascia A. 
 
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 
regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
 
Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 
1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 
funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, 
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unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e 
ambientali. 
 
2. Nella Fascia B sono vietati: 
a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della 
capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di 
invaso in area idraulicamente equivalente; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento 
degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 
dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto 
al precedente art. 29, comma 3, let. l); 
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il 
rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la 
stabilità delle fondazioni dell'argine. 
 
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 
29: 
a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra 
misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di 
progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro 
localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli 
esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino 
ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto 
previsto all'art. 38 bis; 
c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente; 
d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori 
per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni 
all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 
tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 
dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione 
regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità 
dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla 
base di quanto previsto all'art. 38 bis. 
 
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 
regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
 
Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 
popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi 
della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di 
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Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle 
indicazioni del presente Piano. 
 
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle 
popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e 
Fascia B. 
 
3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla 
base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, 
di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla 
elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei 
Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di 
bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle proprie 
competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni 
e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con 
i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con 
riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 
 
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le 
attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 
 
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto 
tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di 
salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in 
sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 
17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del 
medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di 
minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione 
delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in 
L. 365/2000 . 
 
Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali 
1. Il Piano assume l’obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A 
questi fini le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche 
catastale del demanio dei corsi d’acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, 
nonché le concessioni in atto relative 
a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a 
trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la 
formulazione di programmi e progetti. 
 
2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i 
soggetti di cui all’art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di 
recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione 
previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di 
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cui al presente comma, l’Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come 
struttura di servizio. 
 
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 
37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente 
al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere 
oggetto di sdemanializzazione. 
 
4. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove 
concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica 
e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione 
dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo 
recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. 
I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, 
devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, 
comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità 
istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente 
presenti e devono contenere: 
- l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro 
conservazione, valorizzazione e manutenzione; 
- l’individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto 
della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al 
raggiungimento dei predetti obiettivi; 
- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree 
e delle sponde. 
Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della 
programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. 
L’organo istruttore trasmette i predetti progetti all’Autorità di bacino che, entro tre mesi, 
esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto 
conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente 
presenti. 
In applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni 
provinciali per l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi 
d’acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono 
uniformarsi, per determinare le modalità d’uso e le forme di destinazione delle pertinenze 
idrauliche demaniali dei corsi d’acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati 
dall’Autorità di bacino. 
Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il 
compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo 
superiore a quello assegnato per la durata dell’atto concessorio, in sede di richiesta di 
rinnovo l'organo competente terrà conto dell’esigenza connessa alla tipicità del programma 
di gestione in corso. 
In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione. 
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Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico 
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita 
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non 
altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le 
caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver 
luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in 
modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico 
insediativo. A tal fine i progetti devono essere 
corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e 
delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità 
competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per 
l’espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino. 
 
2. L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le 
prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla 
individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto della 
rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa 
Autorità di bacino. 
 
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle 
infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni 
tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. 
 
Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 
approvvigionamento idropotabile 
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la 
riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque 
reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di 
approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce 
fluviali A e B. 
 
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di 
potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce 
fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di 
approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti 
impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e 
soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano 
gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. 
 
3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in 
coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi 
triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, 
per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali 
programmi l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione 
degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B. 



COMUNE DI VARESE    
Area IX - Gestione Territorio 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT                                                 SETTEMBRE 2014 
 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_agg_ottobre_2014.doc 

279 

 
Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica 
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti 
speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante 
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e 
di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso: 
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come 
definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi 
dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si 
applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 
c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui 
all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento 
dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti 
interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla 
delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione 
comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 
 
2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si 
applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri 
edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta 
a valutare, d’intesa con l’autorità 
regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, 
provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di 
minimizzare tali condizioni di rischio. 
 
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi 
di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 
457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 
comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità 
dell’edificio. 
 
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: 
a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti 
anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze 
rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a 
quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto 
interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 
b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con 
aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con 
contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino 
il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della 
capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al 
risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 
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c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, 
per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi 
ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 
d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, 
qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20. 
 
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la 
capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 
38. 
 
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in 
sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le 
previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i 
seguenti indirizzi: 
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o 
di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, 
ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree 
comprese nella fascia; 
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-
ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e 
morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e 
l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse. 
 
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia 
di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come 
convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi 
lavori siano già stati iniziati al 
momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di 
tre anni dalla data di inizio. 
 
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 
luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 
n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi 
della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche 
leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di 
strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono 
tenuti, nell’ambito di un’intesa con l’Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle 
delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla 
messa in sicurezza dei territori. 
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Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive 
1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei 
territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei 
piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi 
regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del 
demanio fluviale. 
 
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle 
leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai 
criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata 
l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il 
regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di 
programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la 
compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di 
interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento 
alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I 
medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di 
manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente 
Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti 
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di 
approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo. 
 
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o 
indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le 
condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale. 
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle 
leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, 
relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione 
all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di 
compatibilità con la pianificazione di bacino. 
 
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti 
di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo 
massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a 
eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del 
soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti 
con le finalità del presente Piano. 
 
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di 
trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio 
dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa. 
 
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni 
attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce 
fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce 
fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, 
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specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato 
l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali. 
 
Art. 51. Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle 
aree di pianura 
3. Nelle aree perimetrate come ZONA I nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 di Piano, esterne ai 
centri edificati, sono esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, così come definiti alle lett. a), b), c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.  
457, senza aumento di superficie o volume; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del 
fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale 
dell’edificio o alla protezione dello stesso; 

- la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la 
realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purchè non concorrano ad 
incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o 
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque 
coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile. I 
progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere 
corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere 
l’approvazione dell’Autorità idraulica competente; 

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai 
sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché 
di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale vigenti; 

- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei 
fenomeni. 

 
4. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui 
all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento 
dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti 
interclusi ed escluse le aree libere di frangia.  
Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo 
aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo 
perimetro. 
 
5. Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme 
degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione 
comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in 
materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare 
lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 
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ARTICOLO 6 - GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E DI 
SCARICO 

I principali riferimenti normativi per la gestione delle acque superficiali e sotterranee a 
livello di pianificazione comunale sono: 
 
- PAI – Autorità di Bacino del F. Po: persegue l’obiettivo di garantire al territorio 

del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico 
ed idrogeologico. Tra i principi fondamentali del PAI vi è quello di 
mantenere/aumentare la capacità di deflusso dell’alveo, migliorare le condizioni di 
funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e delle laminazioni delle piene, 
porre dei limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali 

- il PTUA, Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione “Direttive in ordine alla 
programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura”. Tale documento fornisce 
i riferimenti da assumere per la: 

 riduzione delle portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie; 
 per le vasche di accumulo e portate meteoriche da trattare; 
 per la limitazione delle portate meteoriche scaricate nei ricettori. In riferimento al 

primo punto, il PTUA indica che occorre privilegiare la raccolta separata delle acque 
meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o 
negli strati superficiali del sottosuolo, e in via subordinata, in corpi idrici superficiali, 
evitando aggravi per le reti fognarie. In particolare, nelle aree di ampliamento o 
espansione residenziale, in cui non è configurabile un’apprezzabile contaminazione 
delle acque meteoriche, è da prevedere il totale smaltimento in loco delle acque dei 
tetti e delle coperture delle superfici impermeabilizzate. 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale: costituisce il 
riferimento normativo principale sugli obbiettivi di qualità ambientale e sugli 
strumenti di tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee; 

- il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo della acque a uso domestico, del risparmio 
idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione Disciplina e regime autorizzatorio degli 
scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, 
comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” fornisce all’art. 
6 disposizioni finalizzate al risparmio e riutilizzo della risorsa idrica per i progetti di 
nuova edificazione; 

- il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 “Disciplina e regime 
autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in 
attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 
2003, n. 26”, fornisce indicazioni sulla disciplina degli scarichi di acque reflue 
domestiche, assimilabili e delle reti fognarie; 

- il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento 
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 
52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” fornisce 
indicazioni in merito alla regolamentazione, raccolta e scarico delle acque di prima 
pioggia e di lavaggio delle aree esterne (acque per le quali sussistano particolari 
ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento 
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dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose). Con successiva D.G.R. 
21 giugno 2006 n. 8/2772 sono state emanate le direttive per l’accertamento 
dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’Art. 4 del citato 
r.r. 4/2006. 

 
La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 
 

1. la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque di 
esondazione del Fiume Olona, secondo i più recenti principi dell’Autorità di Bacino 
del fiume Po e del Programma di Tutela ed uso delle Acque mediante: 

o riduzione, a livello di pianificazione dell’intera asta fluviale, delle portate 
attraverso la realizzazione di vasche di laminazione; 

o riduzione degli apporti dalle reti fognarie mediante formazione di vasche 
volano; 

o mantenimento delle aree di espansione naturale. 
2. la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già 

impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con differenziazione dei recapiti 
finali a seconda dello stato qualitativo delle acque, favorendo, ove consentito dalla 
normativa vigente e dalle condizioni idrogeologiche, lo smaltimento nel sottosuolo 
(sistemi disperdenti superficiali). Tale disciplina non potrà applicarsi in 
corrispondenza delle aree o attività di cui all’art. 3 del Regolamento regionale 24 
marzo 2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 
lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della 
legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26”, dove vige quanto indicato nel 
regolamento stesso. 
I presupposti minimi alla base di un corretto dimensionamento dei sistemi 
disperdenti superficiali dovranno essere i seguenti: 
o studio idrologico-idraulico, da effettuarsi in sede di rilascio del permesso di 

costruire/DIA, finalizzato alla determinazione delle portate delle acque 
meteoriche da smaltire in base ai dati pluviometrici dell’area, distinte in portate 
delle acque pluviali, di I pioggia e di II pioggia in funzione della ripartizione e 
tipologia delle superfici scolanti; 

o pozzo pilota e prove di campo finalizzati alla conoscenza della permeabilità 
dell’acquifero;  

o i pozzi disperdenti dovranno avere una profondità non superiore al livello 
piezometrico massimo storico locale con un franco di 2 m sopra di esso. 

Per le aree produttive non ricomprese nelle tipologie di cui al R.R. n. 4/06, per i 
progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, si 
potrà pertanto prevedere la realizzazione di una doppia rete di raccolta con 
differenziazione delle acque bianche dalle acque nere e la predisposizione di sistemi 
di volanizzazione delle acque bianche, che consentano la sedimentazione del 
materiale in sospensione, prima della resa del recapito finale di tali acque nel 
sottosuolo tramite sistemi disperdenti, la cui gestione potrà essere presa in carico 
dall’attività produttiva stessa o dal Gestore della rete fognaria comunale, qualora 
esso sia nella possibilità tecnica di gestire una rete di acque bianche.  
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Nel caso di impossibilità di dispersione in loco delle acque meteoriche e comunque 
in tutti i casi in cui ciò sia possibile, dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi 
di volanizzazione (vasche di accumulo) che consentano di diluire nel tempo la 
restituzione delle acque meteoriche a recapiti finali diversi dallo smaltimento in loco. 
Tali sistemi potranno avere duplice finalità, di mitigazione del rischio idraulico e di 
uso di risorsa idrica di scarso pregio a fini diverso da quello potabile (irriguo, 
antincendio, ecc.). 
 

3. la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di approvvigionamento idrico 
potabile e la pianificazione dell’uso delle acque. 
La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire: 
o differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini idropotabili e 

della potenzialità idrica; 
o limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio; 
o prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto (es. 

pozzi autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e 
antincendio, recupero e riutilizzo di acque meteoriche). 

 
Infine, con l’obiettivo del risparmio e del corretto utilizzo della risorsa idrica, si riporta di 
seguito un estratto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 
all’art. 6 in merito ai progetti di nuova edificazione e agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente: 
 

• Introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una 
significativa riduzione del consumo di acqua, quali frangi getto, erogatori riduttori di 
portata, cassetta di scarico a doppia cacciata; 

• Realizzazione di rete di adduzione in forma duale; 
• Circolazione forzata dell’acqua calda ad uso potabile per edifici condominiali o 

grandi unità abitative; 
• Installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volume o portate 

erogate, omologati a norma di legge; 
• Adozione, per gli usi diversi dal consumo umano ove possibile, di sistemi di 

captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture 
degli edifici. 

 
Si riportano infine alcune indicazioni in riferimento al recapito dei reflui: 

• In tutte le aree urbane (intesi come gli “agglomerati” di cui al Regolamento 
Regionale n. 3/2006, art. 4) edificate o previste devono essere presenti o, se non 
esistenti, devono essere previste, adeguate opere di fognatura e collettamento, e 
tutti i fabbricati devono essere ad essi regolarmente allacciati; 

• È auspicabile la realizzazione di reti separate (acque meteoriche e acque nere) che 
consentano il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi, quali: 

− Avere una rete di sole acque nere, onde scongiurare tracimazioni degli scarichi 
di piena, con conseguenze negative anche di ordine igienico-sanitario, 
soprattutto in condizioni di tempo asciutto; 
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− Non gravare sui sistemi di depurazione, che spesso, in occasione di eventi 
meteorici importanti, attivano il rispettivo by-pass; 

• Gli scarichi devono recapitare nei sistemi di collettamento e depurazione realizzati o 
previsti secondo il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA). Al fine di evitare 
ripercussioni negative di ordine igienico-sanitario, dovranno essere evitate situazioni 
di fabbricati con scarichi non allacciati a tali sistemi, fatti salvi i casi isolati, in zone 
non servite da pubblica fognatura, in cui gli scarichi dovranno essere regolarmente 
autorizzati dalla Provincia di Varese. 

 

ARTICOLO 7 - POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002 
N. 7/7868 E S.M.I. 

Il comune di Varese è dotato dello studio “Individuazione del reticolo idrografico principale 
e minore per il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica - d.g.r. 7/7868/2002 e d.g.r. 
7/13950/2003, redatto nell’ottobre 2004; tale studio è stato approvato dalla Regione 
Lombardia. 
L’elaborato tecnico di cui è dotato il comune è costituito da una parte cartografica 
costituita dalle seguenti tavole: 
Tav.1 - Individuazione dei corpi idrici demaniali su mappe del catasto terreno – scala 
1:10.000; 
Tav. 2 - Mappatura degli elementi tecnici utili alla definizione delle fasce di rispetto dei 
corsi d'acqua – scala 1:4.000; 
Tav. 3 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua – scala 1:4.000; 
e da una parte normativa (capitoli 6,7,8 del documento sopracitato) con l’indicazione delle 
attività vietate e soggette ad autorizzazione all’interno delle fasce di rispetto, a cui si 
rimanda per l’espletamento delle attività di Polizia Idraulica.  
 

ARTICOLO 8 – TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI 

Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di 
vulnerabilità, potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo 
ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti 
pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo 
produttivo. 
In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo ambientale 
potranno essere costituiti da: 

• realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a 
monte ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 

• esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell’insediamento, 
per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è 
strettamente condizionata dal tipo di prodotto utilizzato (ad esempio campioni di 
terreno per le sostanze scarsamente volatili (es. metalli pesanti) e indagini “Soil Gas 
Survey” con analisi dei gas interstiziali per quelle volatili (es. solventi clorurati, 
aromatici, idrocarburi etc.). 
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Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi 
insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità del 
suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti 
dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o rilascio di nulla 
osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi: 

• nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 
• subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da insediamenti 

potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di 
una potenziale contaminazione dei terreni; 

• ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione 
diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti 
fognarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, 
impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione 
di serbatoi interrati di combustibili ecc… 

ARTICOLO 9 - NORME PER LE ZONE DI PROTEZIONE DA PIANO DI SETTORE DI 
TUTELA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA 

Nella Tavola n. 7 (Carta dei Vincoli) viene indicata la delimitazione della Zona di 
Protezione delle sorgenti dell’Idrostruttura carsica del M.Campo dei Fiori, delle Sorgenti 
Rasa Legnone e della Sorgente Fontane Calde. 
All’interno di dette aree si applicano le seguenti norme: 
 
SORGENTI DELL’IDROSTRUTTURA CARSICA DEL M. CAMPO DEI FIORI 
 
Zona di Protezione ZPA e ZPB Luvinate 
 
Delimitazione: metodo idrogeologico, con suddivisione in due zone distinte (Z.P.A. e 
Z.P.B.) in base alla presenza di depositi glaciali di copertura in grado di proteggere 
l’acquifero soggiacente da inquinamenti idroveicolati. I limiti sono riportati nella Tavola 3. 
 
ZPA Luvinate 
 
Vincoli: all'interno della ZPA sono vietate le seguenti attività e destinazioni d’uso: 

 realizzazione di nuove aree cimiteriali; 
 insediamento di tipo ospedaliero o assimilabile (case di riposo, day hospital, centri di 

recupero tossicodipendenti ed alcolisti, etc.); per l’eventuale esistente va previsto 
l’allontanamento; 

 spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 
 apertura di cave, pozzi e discariche di qualsiasi tipo; 
 stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose o radioattive; 
 centri di raccolta, rottamazione e demolizione di autoveicoli; 
 impianti di trattamento rifiuti; 
 pascolo e stazzo di bestiame in quantità superiore a 25 abitanti equivalenti per 

insediamento, calcolati secondo la tabella allegata; 
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 insediamento di nuove infrastrutture tecnologiche quali ripetitori radiotelevisivi, 
oleodotti,  centrali elettriche, parcheggi con capienza superiore a 100 posti auto; per 
infrastrutture  esistenti di questo tipo si procede, ove possibile, all’allontanamento; 

 dispersione in superficie o nel sottosuolo di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati; 
 attivazione di nuovi scarichi non allacciati a pubblica fognatura con recapito all’esterno 

della Z.P. 
 
In attesa del completamento della rete fognaria è vietata la realizzazione di nuovi 
insediamenti e la variazione di destinazione d’uso degli stabili ad eccezione della 
conversione ad uso residenziale. Per l’esistente, in deroga al divieto di dispersione di reflui 
anche se depurati, è ammesso lo scarico degli stessi, previa depurazione con vasche 
Imhoff, tramite subirrigazione o pozzo disperdente, solamente per i seguenti casi: 
 
1. insediamenti residenziali frequentati da meno di 25 abitanti equivalenti, calcolati 

sulla base del Regolamento locale di Igiene tipo della Regione Lombardia (D.G.R. 
n.4/45266 del 25/7/1989), ovvero considerando un numero di abitanti potenziali 
proporzionali alla superficie netta pavimentata (25 mq per il primo abitante, 10 mq 
per ciascuno dei successivi). Questa deroga è applicabile solo in assenza d'aumenti 
della Superficie lorda pavimentata degli insediamenti in oggetto a partire 
dall’entrata in vigore del presente regolamento; 

2. insediamenti alberghieri frequentati da meno di 25 abitanti equivalenti, calcolati 
utilizzando la tabella allegata. Questa deroga è applicabile solo in assenza di 
aumenti della Superficie lorda pavimentata degli insediamenti in oggetto a partire 
dall’entrata in vigore del presente regolamento; 

3. insediamenti ad uso ristorazione (bar, ristoranti, etc.) con numero di posti tavola 
inferiore a 60 e superficie della sala da pranzo inferiore a 100 metri quadri; 

4. insediamenti ad uso commerciale o ad uffici, con frequentazione inferiore ai 20 
abitanti equivalenti calcolati secondo la tabella seguente. 

 
Le verifiche, a scadenza annuale, del funzionamento delle vasche Imhoff è a carico del 
Comune di competenza. Nell’eventualità di realizzazione di nuove reti fognarie nelle aree 
attualmente non servite, è fatto obbligo di allacciamento alle stesse entro un anno. 
 

Tabella di calcolo degli abitanti equivalenti 
N. Tipologia Abitanti equivalenti 
1 Abitante fisso in edifici civili 1 
2 Posto letto in edifici alberghieri, case di riposo o simili 1 
3 Posto letto (degente) in ospedali o case di cura o 

assimilabili 
2 

4 Dipendenti di uffici commerciali o stabilimenti 
industriali con presenza di 8 ore/giorno, senza 
servizio di cucina, dove non si producono acque reflue 
di lavorazione 

0.33 

5 Come 4, ma con servizio cucina 0.5 
6 Alunni in scuole, senza mensa 0.25 per alunno 
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7 Come 6, con mensa 0.5 per alunno 
8 Mense, Ristoranti, Tavole fredde 0.25 per pasto/giorno 
9 Bovino 11.5 
10 Cavallo 8.5 
11 Suino 9.45 
12 Pecora Capra 0.50 
13 Avicoli 0.11 
 
Fermo restando l’obbligo inderogabile, per tutte le attività produttive, di allacciamento alla 
pubblica fognatura, l’apertura di nuove attività insalubri di I e II categoria ai sensi del D.M. 
2/3/1987 dovrà essere preceduta da un’analisi idrogeologica di compatibilità onde valutare 
la presenza di eventuali pericoli per la salvaguardia degli acquiferi ed individuare eventuali 
opere attive o passive preventive dell’inquinamento. 
 
Prescrizioni 
1. per infrastrutture tecnologiche esistenti non allontanabili sono obbligatori controlli di 

tenuta dei serbatoi a frequenza annuale; 
2. per il centro abitato presente (Santa Maria del Monte) va previsto un recapito del 

collettore al di fuori della Z.P.. Nel centro abitato va previsto l’obbligo di 
allacciamento di tutti gli insediamenti e la bonifica dei pozzi neri eventualmente 
esistenti entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente regolamento. 

 
ZPB Luvinate 
 
Vincoli: all'interno della ZPB sono vietate le seguenti attività e destinazioni d’uso: 

 apertura di cave, pozzi e discariche di qualsiasi tipo; 
 dispersione in acque superficiali di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati. 

 
Ogni intervento civile e produttivo che comporti la frequentazione di più di 40 abitanti 
equivalenti o l’attivazione di nuove attività insalubri di I e II categoria ai sensi del D.M. 
2/3/1987 dovrà essere preceduto da un’analisi idrogeologica di compatibilità onde valutare 
l’esistenza di potenziali pericoli per la salvaguardia degli acquiferi ed individuare eventuali 
opere attive o passive preventive dell’inquinamento; si sottolinea l’importanza dell’obbligo 
di eseguire piezometri di controllo a valle delle strutture in progetto. 
Nell’esecuzione di scavi per fondazioni o interramento infrastrutture non potrà essere 
asportato più di metà dello spessore dei depositi di copertura e comunque lo spessore dei 
rimanenti terreni non dovrà essere inferiore ai 5 m. La valutazione dello spessore dei 
terreni dovrà avvenire mediante l’esecuzione di un sondaggio geognostico. 
 
SORGENTI RASA LEGNONE 
 
Zona di Protezione unica (ZP) 
 
Delimitazione: intera area di alimentazione (M.Legnone e versante orientale del 
M.Pizzelle). 
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Vincoli: sono vietate le seguenti attività e destinazioni d’uso: 

 dispersione sul suolo, nel sottosuolo ed in corsi d’acqua superficiali di reflui, fanghi e 
liquami, anche se depurati. 

 
Per la costruzione o la ristrutturazione di nuovi edifici va prevista un’analisi idrogeologica di 
compatibilità con le captazioni esistenti. 
 
SORGENTE FONTANE CALDE 
 
Zona di protezione ZP4A e ZP4B 
 
A causa dell’elevata vulnerabilità intrinseca dell’area di alimentazione della Sorgente 
“Fontane calde”, analogamente al caso delle Sorgenti di Luvinate, si applicherebbe alla 
Zona di Protezione una vincolistica paragonabile a quella prevista per la Z.R. Tale 
determinazione deriva dal fatto che, secondo il metodo “idrogeologico”, l’intera area di 
alimentazione andrebbe vincolata quale Z.R.; altrettanto risulterebbe applicando il metodo 
dei tempi di trasferimento in quanto in tutta l’area è presente una canalizzazione carsica in 
grado di trasferire le acque di infiltrazione alle sorgenti in meno di 60 giorni, quantomeno 
nei periodi di piena. L’idrochimica conferma la necessità di vincolare l’area onde garantire 
la qualità delle risorsa captata. 
Poichè la Z.P. risulta molto allungata e le zone settentrionali sono da considerarsi meno 
vulnerabili a causa della maggiore importanza della fratturazione rispetto al carsismo nella 
definizione della permeabilità, si suddivide la Z.P. in due aree distinte: ZP4A e ZP4B. 
 
Norme previste all’interno della ZP4A 
 
Delimitazione: Metodo idrogeologico: area di distribuzione dei complessi carbonatici 
inferiore ed intermedio. 
 
Vincoli: sono vietate le seguenti attività e destinazioni d’uso: 

 dispersione di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati; 
 insediamento di nuove aree cimiteriali; 
 spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 
 apertura di cave e pozzi; discariche di qualsiasi tipo; 
 stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose o radioattive; 
 centri di raccolta, rottamazione e demolizione di autoveicoli; impianti di trattamento 

rifiuti; 
 pascolo e stazzo di bestiame in quantità superiore ai 20 abitanti equivalenti per 

insediamento; 
 realizzazione di nuovi insediamenti o ampliamento e/o ristrutturazione degli esistenti 

che comportino una variazione di destinazione d'uso e/o la frequentazione da parte di 
20 o più abitanti equivalenti; 

 insediamento di nuove infrastrutture tecnologiche: ripetitori radiotelevisivi, oleodotti, 
centrali elettriche, centrali termiche, parcheggi con capienza superiore ai 100 posti 
auto.  Per le infrastrutture attuali si proceda, ove possibile, all’allontanamento. 
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L'apertura di nuove attività insalubri di I e II categoria ai sensi del D.M. 02/03/87 dovrà 
essere preceduta da un’analisi idrogeologica di compatibilità onde valutare l’esistenza di 
potenziali pericoli per la salvaguardia degli acquiferi ed individuare eventuali opere attive o 
passive preventive dell’inquinamento. 
 
I reflui degli edifici esistenti vanno allacciati prioritariamente a pubblica fognatura o 
allontanati dalla ZP4A. Per eventuali nuovi edifici o ristrutturazione degli esistenti va 
previsto l’allacciamento alla fognatura. Per la variazione delle attuali destinazioni, 
l’attivazione di nuove attività produttive e la realizzazione di infrastrutture va prevista una 
relazione idrogeologica di compatibilità con le captazioni esistenti. 
 
Norme previste in tutta le Zona di Protezione (ZP4A e ZP4B) 
 
Prescrizioni e norme di regolamentazione nei confronti dei centri di pericolo presenti nella 
Z.P.: 
1. per gli insediamenti abitativi isolati già esistenti nelle aree non servite da pubblica 

fognatura viene ammessa la dispersione di reflui (previa depurazione in vasche 
imhoff) mediante subirrigazione o pozzi disperdenti purchè la frequentazione sia 
inferiore ai 20 abitanti equivalenti; non sono ammesse, in assenza di allacciamento 
fognario, variazioni peggiorative di destinazione d’uso o ristrutturazioni che 
comportino una frequentazione superiore ai 20 abitanti equivalenti; 

2. per gli insediamenti con frequentazioni superiori ai 20 abitanti equivalenti gli 
scarichi vanno obbligatoriamente allacciati alla pubblica fognatura o allontanati dalla 
ZP; 

3. sono vietati gli insediamenti di tipo ospedaliero o assimilabili; per quelli attualmente 
presenti va previsto l’allontanamento; 

4. per infrastrutture tecnologiche esistenti non allontanabili vanno previsti controlli, a 
frequenza annuale, di tenuta dei serbatoi. 

Per le captazioni non più in uso, è obbligatoria la dismissione e la rinaturalizzazione del 
sito, possibilmente mediante tecniche di ingegneria naturalistica. 
 
 
Dott. Geol. Efrem Ghezzi    Dott. Geol. Alessandro Uggeri 

        


