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PREMESSA 
 
 
 
 
In conformità all'incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di 
Brunate, si è proceduto alla definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 
57 della L.R. 12 marzo 2005, n. 12. 
 
L'indagine, condotta secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 e dalla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 8/7374 del 28 maggio 2008, si è articolata nelle 
seguenti fasi: 
 
• ricerca storica e bibliografica; 
• analisi fotointerpretativa, basata sull'esame delle foto aeree disponibili; 
• effettuazione di rilievi di campagna mirati per l'aggiornamento, la verifica 

di dettaglio e l'integrazione dei dati acquisiti; 
• elaborazione dei documenti cartografici di analisi, di sintesi e di fattibilità 

geologica, consistenti in: 
- carta di inquadramento di dettaglio (All. 1a/b/c, scala 1: 5000) 
- carta della pericolosità sismica locale (All. 2, scala 1: 5000) 
- carta dei vincoli (All. 3a/3b, scala 1:2000) 
- carta di sintesi  (All. 4, scala 1: 5000) 
- carta di fattibilità delle azioni di piano (All. 5a/5b, scala 1:2000) 
- carta di fattibilità delle azioni di piano (All. 6, scala 1:10000) 
- carta del dissesto con legenda uniformata PAI (scala 1:10000) 

• stesura della presente relazione geologica generale, con illustrazione dei 
documenti cartografici 

• definizione delle Norme geologiche di Piano.  
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CARTA DI INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO 
(All. 1a/1b/1c – Scala 1 : 5000) 
 
 
Geologia strutturale e litologia  
 
 
L’area studiata fa parte di una vasta placca di rocce mesozoiche, 
relativamente poco dislocate, che si estende tra il Lago di Lugano ed il ramo 
Lecchese del Lario ed è delimitata a Nord dalla Valle di Menaggio-Porlezza 
e a Sud dalla depressione Chiasso-Cernobbio e dalla flessura peripadana. 
Questo blocco, costituito in netta prevalenza da calcari liassici, è 
caratterizzato da una struttura a pieghe, pieghe-faglie, con assi ad 
andamento prevalente Ovest-Est e limitati sovrascorrimenti vergenti a Sud. 
Nella zona in esame, il substrato roccioso che costituisce l'ossatura dei 
rilievi, risultando visibile in affioramento su vaste aree, in particolare lungo gli 
aspri versanti che sovrastano il Lago di Como, è rappresentato da un'unica 
unità litostratigrafica, nota in letteratura come Calcare di Moltrasio. Questa 
formazione, di età liassica (Hettangiano-Pliensbachiano; 190-175 milioni di 
anni), è legata ad un ambiente di sedimentazione pelagico (mare calmo e 
molto profondo) e raggiunge uno spessore di oltre 3000 m (bacino 
sedimentario del Monte Generoso, ad elevata subsidenza); è costituita da 
calcari e calcari marnosi di colore grigio scuro (grigio chiaro sulla superficie 
alterata), leggermente bituminosi, ben stratificati, con sottili interstrati 
marnosi (più frequenti nella porzione sommitale) e con liste e noduli di selce 
bruna. Lo spessore degli strati oscilla generalmente tra 10 e 60 cm 
raggiungendo localmente i 2 m e scendendo a 4-5 cm in corrispondenza dei 
livelli più marnosi. L'omogeneità litologica e la relativa dispersione dei dati 
giaciturali rendono difficoltosa la definizione dell'assetto strutturale 
dell'ammasso roccioso, che appare comunque caratterizzato dalla presenza 
di un ampio motivo anticlinalico di interesse regionale, con asse ad 
orientazione Est-Ovest. Gli strati mostrano infatti un'immersione prevalente 
verso Nord / Nord Ovest nell’estremo settore settentrionale, e verso Sud / 
Sud Ovest nelle altre zone; nell’ambito dell’anticlinorio è inoltre rilevabile la 
presenza di ondulazioni a piccola e media scala, sempre con assi perlopiù 
ad orientazione Est-Ovest. 
 
Nei settori ad acclività più contenuta, il substrato risulta occultato da una 
sottile coltre di depositi eluviali, derivati dall'alterazione fisico-chimica della 
roccia e costituiti da frammenti calcarei spigolosi immersi in matrice limo- 
argillosa. In cartografia sono riportati solo i lembi di maggiore potenza, il cui 
spessore risulta comunque generalmente contenuto entro i 2-3 m. 
 
Lungo la dorsale che ospita il concentrico principale di Brunate e nel settore 
sud-orientale del territorio comunale, sono inoltre presenti estesi lembi di 
depositi glaciali, costituiti da sabbie e limi inglobanti ciottoli e blocchi 
eterometrici di prevalente natura cristallina. 
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In questa fase, al fine di meglio definire l'assetto dell'ammasso roccioso, si è 
proceduto all'effettuazione di una stazione di misura strutturale. 
I dati relativi alle diverse famiglie di discontinuità sono stati raccolti secondo 
le indicazioni della ISRM, definendo le seguenti caratteristiche delle 
discontinuità presenti: orientazione (azimut di immersione e angolo di 
inclinazione), persistenza, spaziatura, apertura, alterazione, materiali di 
riempimento, venute d'acqua.  
I dati relativi all'orientazione di tutti i sistemi individuati sono stati elaborati in 
senso statistico e graficati in proiezione stereografica, utilizzando un reticolo 
equiangolare equatoriale (reticolo di Wulff).   
Sullo stereodiagramma allegato compaiono le ciclografie dei piani 
rappresentativi delle discontinuità, tracciate in accordo ai valori medi 
dell'azimuth di immersione e dell'angolo di inclinazione, ed è evidenziato il 
piano rappresentativo del versante. 
La stazione è stata eseguita in corrispondenza della parete rocciosa che 
delimita la Via Pissarottino, poco prima di raggiungere l’omonima fonte, in 
corrispondenza di un affioramento d’altezza prossima ai 4 m e larghezza 
pari a 10 m circa.  
Sono state individuate le seguenti famiglie di discontinuità: 

• piani di stratificazione (ST); 

• fratture, che generano i sistemi (K1), (K2) e (K3). 
Il calcare, di colore grigio – grigio scuro, leggermente alterato in superficie, 
si presenta con una stratificazione regolare (5-40 cm), con immersione 
verso sud ed elevata inclinazione (giacitura 185°/70°). Gli strati sono 
delimitati da superfici parallele lisce, la spaziatura media è di circa 15 cm, la 
persistenza lineare e areale è maggiore del 90 %. 
Le discontinuità del sistema K1 presentano superfici poco alterate, di tipo 
planare, con immersione verso ovest nord ovest ed inclinazione prossima ai 
30° (giacitura 290°/30°); sono contraddistinte da un’elevata persistenza  
(>50%), con una spaziatura media prossima ai 20 cm. 
Le discontinuità del sistema K2 presentano superfici pressochè inalterate, 
di tipo planare, con immersione verso est nord est e inclinazione prossima ai 
65° (giacitura 70°/65°); sono contraddistinte da una bassa persistenza 
(minore del 20%) con una spaziatura media prossima ai 20 cm. 
Le discontinuità del sistema K3 presentano superfici inalterate, di tipo 
planare, con immersione verso nord nord ovest ed inclinazione contenuta 
(giacitura: 345°/30°); sono contraddistinte da una bassa persistenza (minore 
del 20 %), con una spaziatura media compresa tra 10 e 30 cm. 
Le discontinuità della famiglia K1 hanno apertura compresa tra  0 e 2.5 mm,  
mentre quelle della famiglia K2 e K3 sono chiuse. Le discontinuità si 
presentano asciutte, fatta eccezione per quelle della famiglia K1, interessate 
da fenomeni di stillicidio. 
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Geomorfologia 
 
 
Il territorio comunale di Brunate, interamente montuoso, comprende 
l’estremità occidentale della dorsale che si estende, con orientazione Est 
Nord Est - Ovest Sud Ovest, dal Monte Bolettone al primo bacino del ramo 
comasco del Lario, e si sviluppa dai 1030 m s.l.m. della vetta del Monte 
Uccellera ai circa 440 m s.l.m. del medio versante affacciato sulla convalle 
che ospita la città di Como. 
Le acclività risultano generalmente contenute a ridosso del settore di 
crinale; morfologie aspre, connesse principalmente all'azione erosiva 
esercitata in età pleistocenica dalla lingua glaciale abduana, 
contraddistinguono invece i versanti esposti a Nord Ovest e a Sud Ovest, 
affacciati sul Lario. 
 
Per quanto concerne l’individuazione delle forme legate alla gravità, l’analisi 
è stata effettuata a partire dall’esame degli studi esistenti, con particolare 
riferimento al S.I.T. della Regione Lombardia ed alla documentazione del 
PTCP della Provincia di Como. I dati disponibili sono stati aggiornati ed 
integrati in base alle analisi fotointerpretative effettuate ed ai riscontri diretti 
condotti sul terreno, distinguendo i fenomeni in conformità ai criteri fissati 
nelle note illustrative del succitato elaborato cartografico. 
I fenomeni presenti nel territorio comunale di Brunate sono essenzialmente 
riconducibili ad orli di scarpata ed a pareti rocciose, potenzialmente 
soggetti a fenomeni di crollo di elementi litici, a pendii soggetti a franosità 
superficiale diffusa ed a frane di scivolamento.di modesta estensione. 
 
Per quanto riguarda le morfologie connesse alla dinamica dei corsi 
d'acqua, si osserva che gli alvei si presentano perlopiù incassati in roccia e 
mostrano una generale tendenza all'approfondimento, testimoniata dalla 
presenza di forme di erosione, peraltro non particolarmente marcate. 
 
Per quanto riguarda le forme legate all'attività glaciale, gli elementi più 
significativi sono rappresentati dalla cresta del cordone morenico 
localizzato nel settore centrale del territorio comunale e dagli orli di terrazzi 
inattivi ben visibili nei settori affacciati sul primo bacino Lario.  
 
Le forme di origine antropica sono limitate ad un isolato accumulo di 
materiale di riporto (loc. Laghetto), oltre che a modesti intagli dei versanti 
operati in passato per l'estrazione di sabbia e di "Pietra di Moltrasio". 
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Climatologia, idrogeologia ed idrografia superficiale 
 
 
Informazioni di base sugli aspetti meteo-climatici che caratterizzano l'area 
di indagine sono state acquisite mediante la consultazione dei dati riferiti alle 
più vicine stazioni di rilevamento (Como, Schignano, Lanzo d'Intelvi, Pigra e 
Ponna), reperiti sugli Annali Idrologici del Ministero dei LL. PP. e sugli altri 
documenti riportati in bibliografia. 
Pur con le difficoltà connesse alla scarsa omogenità e continuità dei dati 
disponibili, la loro interpolazione in base alla collocazione geografica ed allo 
sviluppo morfo-altimetrico del territorio comunale di Brunate ha portato ad 
assegnare allo stesso una precipitazione media annua prossima a 1650 
mm, una T media annua di circa 10° e, conseguentemente, un valore 
medio di  Evapotraspirazione (Turc) pari a 580 mm/anno. 
Per quanto riguarda l'andamento stagionale delle precipitazioni, l'analisi dei 
valori medi mensili evidenzia la presenza nella zona di due massimi, nei 
periodi aprile-giugno e ottobre-novembre (150-200 mm), con un minimo 
particolarmente accentuato nella stagione invernale (meno di 80 mm); 
decisamente meno marcato è il minimo estivo, con valori che, soprattutto 
nei settori posti a quote più elevate, non si differenziano in modo 
significativo da quelli primaverili ed autunnali. 
I valori mensili di punta, che raggiungono i 600-700 mm, si verificano nel 
bimestre ottobre-novembre. 
Le precipitazioni di massima intensità registrate nelle stazioni di Como e 
Lanzo Intelvi evidenziano, nell'arco di tempo compreso tra il 1931 ed il 1971, 
punte orarie rispettivamente di 70 e 41 mm.  
Omogenei appaiono nella zona i valori di punta riferiti ad 1 giorno (140 mm) 
e a 5 giorni (270 mm). 
Nell'area in esame si verificano mediamente, nell'arco di un anno, 96 giorni 
piovosi e circa 60 cicli di gelo/disgelo. 
 
Per quanto concerne il reticolato idrografico, si osserva in primo luogo che 
i deflussi superficiali risultano condizionati dalla presenza di uno spartiacque 
principale coincidente con il crinale, allungato in direzione Est-Ovest, che 
scende dal Monte Uccellera alla Punta di Geno, separando gli apporti 
afferenti al secondo bacino del ramo comasco del Lario (a Nord), da quelli 
afferenti al sistema Torrente Cosia - primo bacino del Lario (a Sud). 
Il versante meridionale è a sua volta tagliato da due spartiacque secondari, 
che definiscono, nel settore centrale, il sottobacino del Torrente Valduce. 
Il territorio comunale di Brunate, sviluppato interamente a quote elevate, è 
interessato esclusivamente dal tratto iniziale di corsi d'acqua di entità 
modesta, i principali dei quali sono rappresentati dai due rami (Valle della 
Freccia e Valle Villascia) che confluiscono verso Sud a formare il Torrente 
Valduce. Essi risultano contraddistinti da un regime estremamente 
irregolare, tanto che gli alvei risultano completamente asciutti per gran parte 
dell'anno, ospitando deflussi idrici solo in concomitanza di intense 
precipitazioni meteoriche. Questa situazione appare strettamente connessa 
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alle caratteristiche di fratturazione del substrato lapideo, che, esaltate da 
fenomeni di dissoluzione carsica, conferiscono allo stesso un elevato grado 
di permeabilità e fanno sì che nella zona l'infiltrazione idrica nel sottosuolo 
risulti nettamente privilegiata rispetto ai deflussi superficiali. 
All'interno del nucleo abitato, gli impluvi risultano intubati per tratti 
significativi e talora, nei tratti a cielo aperto, ingombri di rifiuti di varia natura; 
il rischio connesso a tale situazione, certamente non ottimale, appare 
comunque, alla luce di quanto sopra esposto, relativamente contenuto, tanto 
che non si hanno notizie di fenomeni di esondazione in epoca storica. 
 
Dal punto di vista idrogeologico, il territorio del Comune di Brunate è 
costituito in larghissima prevalenza da terreni a porosità fissurale. 
Nella zona, considerato come del tutto trascurabile il ruolo svolto dalle sottili 
coltri eluviali e dai limitati lembi di depositi glaciali, le modalità di circolazione 
idrica sotterranea sono determinate essenzialmente dalla distribuzione e 
dalle caratteristiche delle discontinuità (fratture, piani di strato), che possono 
conferire al substrato roccioso, di per sè contraddistinto da una 
permeabilità primaria molto bassa, una permeabilità secondaria da 
buona ad elevata (fino a 10-10

-2
 cm/s). Tenuto conto che l'ammasso 

lapideo fratturato è di natura prevalentemente calcarea, un altro importante 
elemento da considerare è l'azione erosiva e corrosiva esercitata dall'acqua 
stessa. I fenomeni di dissoluzione, condizionati dalla concentrazione di CO2 
e dal pH dell'acqua, si manifestano infatti con maggiore intensità proprio in 
corrispondenza dei piani di discontinuità, allargando sensibilmente i vuoti e 
portando alla formazione di un sistema carsico all'interno del massiccio 
carbonatico. Il territorio oggetto di studio è caratterizzato globalmente da 
una gerarchizzazione dei condotti carsici piuttosto contenuta, con vuoti 
concentrati in corrispondenza delle maggiori dislocazioni ("carsismo 
concentrato"). I  condotti, che convogliano in prevalenza le acque in 
profondità, in alcuni punti, intersecando la superficie topografica, danno 
luogo a modeste emergenze idriche (es. Pissarottino). Queste ultime, però, 
dato il particolare assetto della zona, sottendono a bacini idrogeologici di 
estensione ridotta e, conseguentemente, sono contraddistinte da portate 
medie assai esigue e da un regime estremamente irregolare, rivelando una 
elevata sensibilità alle variazioni climatiche ed all'andamento delle 
precipitazioni meteoriche. 
I lembi di depositi glaciali rappresentano gli unici settori occupati da terreni a 
porosità interstiziale nell'ambito dei quali si può localmente sviluppare una 
sia pur modesta circolazione idrica subsuperficiale. In ragione delle 
caratteristiche litologiche (sabbie e limi inglobanti ciottoli di dimensioni 
variabili), che ne determinano una permeabilità primaria da media a 
bassa (10

-3 
- 10

-5
 cm/s) e dello spessore comunque limitato (spessori 

massimi dell'ordine della decina di metri), tali depositi non risultano sede di 
risorse idriche e/o di manifestazioni sorgive di particolare interesse. 
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In ragione delle caratteristiche idrogeologiche sin qui illustrate, il territorio 
comunale di Pognana Lario presenta nella sua globalità una vulnerabilità 
mediamente elevata rispetto a possibili fenomeni di contaminazione delle 
acque sotterranee. 
 
L'approvvigionamento idropotabile del Comune di Brunate è garantito da 
una presa a lago, localizzata in località Crotto del Nino (Comune di Blevio), 
che eroga all'incirca 250.000 mc/anno. 
L'acqua, sollevata sino alla stazione di Cassinella, dotata di un serbatoio 
della capacità di 600 mc, viene in parte direttamente distribuita in rete e in 
parte spinta sino al serbatoio C.A.O. (mc 760). 
Sono attualmente in corso il lavori per il recupero della Sorgente del 
Pertugio, sita anch'essa in Comune di Blevio, ad una quota di circa 970 m 
sul livello del mare, i cui apporti erano già un tempo utilizzati per 
l'alimentazione dell'acquedotto comunale. 
La sorgente del Pissarottino alimenta una piccola fontana pubblica, 
indipendente dalla rete acquedottistica e non adibita a scopo potabile. 
  
La rete fognaria del Comune di Brunate serve all'incirca l' 80% del territorio 
comunale e recapita i reflui all'impianto di depurazione della Comodepur 
s.p.a., sito in Comune di Como. 
Nei limitati settori sprovvisti di fognatura (insediamenti a monte del piazzale 
C.A.O. e parte dei Piani), gli insediamenti residenziali sono dotati di vasche 
a tenuta e pozzi perdenti. 
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CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE 
(All. 2 - Scala 1 : 5000) 
 
 
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 
20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica” (pubblicata sulla G.U. n. 105 del 08/05/2003, Supplemento 
ordinario n. 72), vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche 
sul territorio nazionale. L’Ordinanza è in vigore, per gli aspetti inerenti la 
classificazione sismica, dal 23/10/2005; di tale nuova classificazione, la 
Regione Lombardia ha preso atto con D.G.R. n. 14964 del 07/11/2003. 
Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova 
classificazione sismica, dal 5 marzo 2008 è in vigore il D.M. 14/01/2008 
“Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, che 
sostituisce il precedente D.M. 14/09/2005, fatto salvo il periodo di 
monitoraggio di 18 mesi, di cui al comma 2 dell’art. 20 della L. 28/02/2008, 
n. 31. 
Dal 1 luglio 2009, per tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici, 
la progettazione antisismica è regolata dal D.M. 14/01/2008. 
 
Nell’ambito della D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e della D. G.R. n. 8/7374 
del 28/05/2008, all’Allegato 5, è riportata la metodologia per la valutazione 
dell'amplificazione sismica locale, in adempimento a quanto previsto dal 
D.M. 14/01/2008, dalla DGR n. 14964 del 07/11/2003 e dal D.D.U.O. n. 
19904 del 21/11/2003.  
Tale metodologia è basata sui risultati di uno “Studio-Pilota” redatto dal 
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Strutturale ed articolata su 
tre livelli di approfondimento. 
 
Il primo livello, da applicarsi in fase pianificatoria, è basato su un 
approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio propedeutico ai successivi 
livelli di approfondimento. Esso consiste nell'individuazione delle zone ove i 
diversi effetti prodotti dall'azione sismica sono, con buona attendibilità, 
prevedibili sulla base del rilevamento geologico e dei dati bibliografici 
disponibili (cartografia, indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche) e si 
conclude con la redazione della Carta di pericolosità sismica locale, in cui 
viene riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni-tipo in grado 
di determinare gli effetti sismici locali, secondo i seguenti scenari. 
 

Sigla Scenario pericolosità sismica locale Effetti 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi  

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti  Instabilità 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana  
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Sigla Scenario pericolosità sismica locale Effetti 

 

Z2 

Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda 

superficiale)  

 

Cedimenti e liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H>10 (scarpata con parete subverticale, bordo 

di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di 

natura antropica 

 

 

Amplificazioni 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo;  

appuntite-arrotondate 

topografiche 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 

conoide deltizio-lacustre  

 

Amplificazioni litologiche 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(comprese le coltri loessiche) 

e geometriche 

Z4d Zona 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 

 

 
Tale livello di approfondimento, obbligatorio per tutti i comuni, ha portato ad 
individuare nel territorio comunale di Brunate, ricadente in Zona sismica 
4, i seguenti scenari di pericolosità sismica locale: 
 
• Z1a: zona caratterizzata da movimenti franosi attivi, con possibili effetti 

sismici locali di instabilità; 
• Z1b: zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti, con possibili 

effetti sismici locali di instabilità; 
• Z1c: zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana, con 

possibili effetti sismici locali di instabilità; 
• Z2: zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti, con possibili 

effetti sismici di cedimenti;  
• Z3a: zona di ciglio H>10, con possibili effetti sismici di amplificazione 

topografica; 
• Z3b: zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo, con possibili effetti sismici di 

amplificazione topografica; 
• Z4c: zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi, con 

possibili effetti sismici di amplificazione litologica. 
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Il secondo livello di approfondimento si applica, sempre in fase 
pianificatoria, a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazione 
sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4) e, nei comuni ricadenti in Zona 
sismica 4, deve essere obbligatoriamente effettuato per edifici strategici e 
rilevanti, così come individuati dal D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003, ferma 
restando la facoltà dei comuni di estenderlo anche ad altre categorie di 
edifici. La metodologia, basata su metodi semi-quantitativi, consente di 
stimare la risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di 
Amplificazione “Fa” e porta ad individuare l'eventuale presenza di aree in cui 
la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di 
amplificazione sismica locale (Fa calcolato > Fa di soglia comunale fornito 
dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini 
ed agli approfondimenti di terzo livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di 
norma caratteristico della categoria di suolo superiore (da suolo B, a suolo 
C, a suolo D; da suolo E, a suolo D). 
Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzata da effetti di instabilità 
(zone Z1), non è prevista l'applicazione degli studi di secondo livello, ma il 
passaggio diretto a quelli di terzo livello. 
 
Il terzo livello comporta la definizione degli effetti di amplificazione tramite 
indagini ed analisi più approfondite e, in zona sismica 4, si applica nella fase 
progettuale  
• sulle aree Z3 e Z4, quando, a seguito dell’applicazione del secondo 

livello, si dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale; 
• sulle aree Z1 e Z2, per edifici strategici e rilevanti di cui al D.D.U.O. n. 

19904 del 21/11/2003. 
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CARTA DEI VINCOLI 
(All. 3 - Scala 1 : 2000) 
 
 
Nell’elaborato, sono rappresentate le limitazioni d'uso del territorio derivanti 
da normative e piani sovraordinati in vigore, ed in particolare: 
 
• vincoli di polizia idraulica, ai sensi della d.g.r. n. 7/7868 del 

25/01/2002, così come definiti nello Studio finalizzato all'individuazione 
del reticolo idrico minore (dott. geol. S. Sesana - novembre 2008), già 
approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 92 del 
17/12/2009 ed esaminato dalla Regione Lombardia – Sede Territoriale di 
Como, con parere favorevole espresso in data 13/01/2010 (prot. 
AD08.2010.0000064); 
 

• vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 
183/89, così come definiti nel quadro del dissesto proposto in 
aggiornamento al vigente con il presente Studio (vedi allegata cartografia 
di “Delimitazione Aree in Dissesto”). 
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CARTA DI SINTESI 
(All. 4 - Scala 1 : 2000; All. 4 - Scala 1 : 5000) 
 
Nell'elaborato cartografico sono state individuate le aree omogenee dal 
punto di vista della pericolosità, sulla base degli elementi di analisi 
precedentemente raccolti. 
 
In particolare, sono state delimitate: 
 
� le aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di 

pareti in roccia fratturata e stimata area di influenza; 
� le aree a franosità superficiale attiva diffusa, 
� le aree interessate da frane di scivolamento quiescenti; 
� le aree a pericolosità potenziale, legata alla possibile mobilizzazione di 

frammenti lapidei su pareti rocciose e/o delle coltri di copertura in 
depositi sciolti, su pendii di acclività superiore ai 30°; 

� le aree di pertinenza idraulica dei corsi d’acqua e/o potenzialmente 
inondabili; 

� le aree estrattive dismesse; 
� le aree interessate da accumuli di materiali di riporto 
 
Sono stati inoltre individuati: 
 
� i dissesti storici censiti, con relativo numero d’ordine (vedi schede 

allegate); 
� i principali elementi della rete idrica comunale (serbatoi di accumulo, 

fontane pubbliche non potabili). 
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CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
(All. 5 - Scala 1 : 2000; All. 6 -  Scala 1 : 10.000) 
 
 
 
Sulla base degli elementi illustrati nella cartografia analitica e di sintesi, si è 
proceduto alla suddivisione del territorio comunale in classi di fattibilità 
geologica, 
 
Per quanto riguarda i principali fattori considerati nella zonizzazione, si 
osserva quanto segue. 
 
Caratteristiche geotecniche e geomeccaniche 
Ai depositi presenti nell'area in esame, al di sotto delle coltri superficiali di 
alterazione, non sono generalmente associate problematiche particolari in 
rapporto al loro utilizzo quali terreni di fondazione. 
Infatti, al di là dei vasti settori di affioramento del substrato calcareo, le 
osservazioni di campagna ed i dati desunti da prove penetrometriche 
dinamiche eseguite in ambito comunale, consentono di attribuire anche ai 
depositi glaciali, generalmente addensati, buone caratteristiche geotecniche 
(angolo di attrito interno 30°-32°; densita' relativa 30-40%). 
 
Acclività 
Ad esclusione di alcuni limitate porzioni localizzate negli estremi settori 
occidentale (loc. Piani) e sud-orientale del territorio comunale, oltrechè 
all’interno del centro edificato, non si individuano aree pianeggianti di 
apprezzabile estensione. Acclività medie contenute (10°-20°) si registrano in 
corrispondenza dei principali settori di crinale. 
 
Processi geomorfici 
Gli elementi di rischio potenziale sono essenzialmente connessi al possibile 
innesco di fenomeni di gravitativi a carico delle coperture in depositi sciolti in 
corrispondenza dei settori di versante maggiormente acclivi e, in termini più 
contenuti - tenuto conto dell'entità decisamente ridotta dei deflussi idrici 
superficiali - alla dinamica dei corsi d'acqua ed alla loro possibile 
interferenza con le opere esistenti lungo gli alvei. 
Relativamente alle scarpate in roccia, la particolare collocazione degli orli 
attivi, fa sì che gli stessi non costituiscano un rilevante fattore di pericolo 
nell'ambito delle porzioni urbanizzate del territorio comunale di Brunate, 
gravando in modo certamente più significativo sui nuclei edificati posti più a 
valle (Comune di Como). 
 
Vulnerabilità idrogeologica 
Mediamente elevata su tutto il territorio comunale, non rappresenta un 
particolare elemento discriminatorio.  
Per quanto concerne la protezione delle opere di captazione idropotabile, 
considerato che, a tutt’oggi, l'acquedotto comunale attinge esclusivamente 
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dalla presa a lago ubicata in località Crotto del Nino, si ritengono senz'altro 
prioritarie le iniziative adottate in accordo con i comuni rivieraschi (a partire 
da Blevio e Como) per il controllo e la progressiva eliminazione degli scarichi 
diretti a lago. Potrà essere altresì valutata l'opportunità di adottare 
provvedimenti di limitazione all'esercizio della navigazione nel settore di lago 
compreso entro la zona di rispetto (200 m). 
Per quanto riguarda la sorgente montana Pertugio, sita in Comune di Blevio 
e posta ad una quota superiore a quella dei principali nuclei abitati, il suo 
eventuale utilizzo a scopo idropotabile non potrà prescindere da un 
adeguamento delle strutture di captazione e dalla recinzione della zona di 
tutela assoluta (raggio minimo 10 m). 
 
 
 
In considerazione di quanto sin qui esposto ed in accordo con i criteri fissati 
dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005  e D.G.R. 
n. 8/7374 del 28 maggio 2008), la zonizzazione del territorio comunale di 
Brunate è stata ridefinita sulla base di quattro classi di fattibilità, le cui 
normative d'uso sono esposte nelle allegate “Norme geologiche di Piano”. 
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