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1.  INTRODUZIONE 
 

 

Il presente Studio Geologico/Idrogeologico è stato aggiornato e rielaborato in 

adeguamento all’attuazione del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del 

bacino del fiume Po’ (P.A.I.) in campo urbanistico (Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia 20.12.2001 2° supplemento straordinario n. 51) e in 

adeguamento alla zoonazione della pericolosità delle aree di conoide 

torrentizie (B.U.R.L. – 3° supplemento straordinario al n. 48 – 30.11.2001) 

con la rielaborazione delle carte precedenti e la redazione di nuove carte 

tematiche. 

L’indagine, condotta attraverso l’analisi idrogeomorfologica del territorio, la 

valutazione e zonazione della pericolosità generata da colate di detrito e 

trasporto in massa sulle conoidi, ha approfondito nel dettaglio dei seguenti 

argomenti: 

 

1. Geomorfologia del territorio 

2. Litologia dei terreni 

3. Analisi della permeabilità superficiale e delle caratteristiche delle 

falde acquifere sotterranee 

4. Analisi della qualità delle acque superficiali e sotterranee 

5. Studio della vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee 

6. Studio dei bacini idrografici dei torrenti affluenti di destra del F. 

Lambro. 

7. Analisi della pericolosità generata da colate di detrito. 

8. Analisi dei dissesti. 

 

Sono stati inoltre esaminati il Piano Geoambientale della Comunità Montana 

del Triangolo Lariano, la Carta dei Rischi della Regione Lombardia e la Carta 

Geologica Nazionale esistente in scala 1:100.000. 
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Fanno parte integrante del presente lavoro le Carte, di seguito elencate, che 

derivano dalla rielaborazione, dall’aggiornamento e dalla sintesi delle Carte 

precedenti: 

 

1 – CARTA GEOLITOLOGICA    scala 1:5.000 

2 – CARTA GEOMORFOLOGICA   scala 1:5.000 

3 – CARTA IDROGEOLOGICA E DELLA PERMEABILITA’ 

 scala 1:5.000 

4 – CARTA DELLA VULNERABILITA’   scala 1:5.000 

5 – PERICOLOSITA’     scala 1:5.000 

6 – CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI   scala 1:5.000 

7 – CARTA DI SINTESI     scala 1:5.000 

9   – CARTA DEL DISSESTO     scala 1:10.000 

 

 

Le carte completamente nuove sono quelle comprese tra la 8 e la 10 e 

precisamente: 

8 – CARTA DELLA FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO 

         scala 1:7.000 

  8-A-B-C-D-E-F-G-H-L-M – PARTICOLARI CARTA DELLA 

   FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO   scala 1:2.000 

10A -  CARTA DEI VINCOLI    scala 1:5000 

10B -  CARTA DEI VINCOLI    scala 1:5000 
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2.  PREMESSA 

 

Premesso che a seguito dell’incarico ricevuto dal Comune di Erba in data 09 

gennaio 2003, lo Studio Geologico Emme.Vu.Ci. del Geol. Tavecchio Walter 

aveva rielaborato, aggiornato e sintetizzato in data ottobre 2003 le carte 

geologiche precedenti ed aveva redatto le nuove carte della pericolosità, dei 

bacini, di sintesi e del dissesto come da nuove Normative Regionali, ma che 

lo studio in oggetto non era stato ritenuto conforme ad alcuni criteri della 

L.R. 41/97 e ad alcune disposizioni dell’art. 18 delle nuove N.d.A. del P.A.I., 

come da lettera del 09 novembre 2004 della Regione Lombardia – Direzione 

Generale Territorio e Urbanistica, e che nel frattempo l’Amministrazione 

Comunale di Erba ha completato lo Studio del Reticolo Idrico Minore, il 

presente Studio Geologico è stato rielaborato sulla base dei criteri approvati 

con D.G.R. 29 ottobre 2001 e delle indicazioni contenute nel parere regionale 

alla firma del Dott. ing. Iginio Geraldini. 

In particolare è stato aggiunto il capitolo sulla ricerca storica dei dissesti 

avvenuti nel territorio in esame che sono stati riportati sulla cartografia di 

analisi (vedi carta geomorfologica), mentre relativamente all’assetto 

geomorfologico del territorio sono stati descritti con maggior dettaglio i 

fenomeni attivi rilevati sul territorio comunale. Nel capitolo di analisi storica 

abbiamo riportato in apposite schede (Art. 7 del D.G.R. 6645/01) le 

informazioni desunte dai rilievi effettuati e dall’analisi storica ricavata dai 

documenti disponibili presso l’archivio storico comunale e i dati derivanti dallo 

studio del piano per la protezione civile dell’Aprile 2004. 

Sono state quindi rivisitate tutte le tavole ed in particolare sono state 

aggiunte o rifatte integralmente le tavole 8 (A-B-C-D-E-F-G-H-L-M) e la 

tavola 10 dei vincoli. La cartografia allegata al nuovo Studio fa parte 

integrante dello Studio Geologico-Idrogeologico del territorio comunale di 

Erba ed è utilizzabile dagli operatori incaricati alla pianificazione dell’intero 

territorio comunale, in attuazione del Piano di Stralcio per l’assetto 

idrogeologico del bacino del fiume Po’ (P.A.I.) in campo urbanistico; la 

zoonazione della pericolosità delle aree di conoide torrentizie e l’elaborazione 
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della nuove carte tematiche, presentate e informatizzate con un programma 

AUTOCAD 2004 in uso corrente, ci ha permesso di aggiornare e puntualizzare 

con maggior dettaglio la cartografia precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio Geologico MWC - Dott. Tavecchio Geol. Walter 
_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ERBA ***AGGIORNAMENTO GENNAIO 2008*** 
                                                                                                                                                                                                                              pag. 9 

3. ANALISI STORICA  
 

 
3.1 ANALISI DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE 

E’ stata eseguita una indagine storica sui documenti attualmente disponibili 

presso l’archivio storico comunale riguardanti gli eventi catastrofici che hanno 

interessato il territorio comunale di Erba dal secondo dopoguerra in poi; la 

documentazione precedente non e’ più reperibile. 

Sono stati rilevati gli eventi particolarmente intensi per quanto riguarda i 

dissesti di carattere idrogeologico che hanno interessato il territorio comunale 

e che sono riconducibili a dissesti causati principalmente da fenomeni 

meteorici intensi riconducibili sostanzialmente ai seguenti eventi: 

- alluvione del novembre 1951  

- alluvione dell’ottobre 1976, quest’ultima particolarmente violenta 

che ha causato il maggior numero di danneggiamenti. 

- Alluvione del novembre 1982. 

- Alluvione del giugno 1996 

- Altri fenomeni circoscritti ad ambiti meno estesi o comunque di 

minor impatto. 

 

L’analisi storica e’ riportata nelle tabelle sottostanti realizzate sulla base dei 

dati contenuti nell’allegato 7 del dgr. 6645/1 (di cui si riportano 

esclusivamente i campi per i quali si hanno informazioni certe e attendibili) 

facenti riferimento alla numerazione progressiva riportata nella tavola 02- 

geomorfologia del presente studio. 

Non sono disponibili tuttavia informazioni attendibili riguardo alle stime dei 

livelli massimi di esondazione o alle portate raggiunte, per cui ci si e’ limitati 

a riportare i dati maggiormente rilevanti. 
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SCHEDE PER IL CENSIMENTO DELLE ESONDAZIONI STORICHE 

EVENTO 1 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento  1  Data evento 03/10/76 Fonte dei dati ARCHIVIO  

COMUNALE 

Attendibilità 
 

ALTA 
 

Località  CREVENNA  Sezione/i CTR B4C5  

Comune ERBA Coordinate Gauss- Boaga da CTR 

Codice ISTAT  Coordinata x 5.073.200 Coordinata x 5.073.350 

Provincia COMO Coordinata y 1.517.000 Coordinata y 1.517.200 

 

Comunità Montana Triangolo Lariano Riferimento cartografia  PSFF-Sez.  PAI-Sez.  

Bacino Idrografico FIUME LAMBRO Tratto fasciato SI  NO        X 

Sottobacino T. LAMBRONCINO      

 

2 – DESCRIZIONE EVENTO 

Cause Alluvione del 03 ottobre 1976 – straripamento torrente Lambroncino 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Superficie interessata in destra idrografica km2 0,005 Superficie interessata Km2 
totali 

0,1 

Superficie interessata in sinistra idrografica km2 0,005 

Portata 

stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

- Abbattimento muri di cinta confinanti 
- Trasporto materiali entro le proprietà confinanti 

Elementi a rischio Centro abitato confinantea confinanti N° di persone coinvolte 0 

 

 

3 – TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

Descrizione Tratto urbano torrente 
Lambroncino interrato 

Lunghezza m 200 Dislivello m  4 

Opere e manufatti presenti 

 
Interramento alveo + selciatone fondo 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati 

Rif. Delibera Comunale 12/11/1976  
Rifacimento selciatone+pulizia alveo torrente 
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EVENTO 2 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento  2  Data evento 03/10/76 Fonte dei dati ARCHIVIO  

COMUNALE 

Attendibilità 
 

ALTA 
 

Località  Parravicino/Ponerio Sezione/i CTR B4b5  

Comune ERBA Coordinate Gauss- Boaga da CTR 

Codice ISTAT  Coordinata x 5.072.200 Coordinata x 5.071.900 

Provincia COMO Coordinata y 1.515.700 Coordinata y 1.515.850 

 

Comunità Montana Triangolo Lariano Riferimento 

cartografia  

PSFF-Sez.  PAI-Sez.  

Bacino Idrografico T. CARCANO Tratto fasciato SI  NO        X 

Sottobacino T. DI POMERIO        

 

2 – DESCRIZIONE EVENTO 

Cause Alluvione del 03 ottobre 1976 – con straripamento della Roggia Ranee 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in oggetto 

 SI X  NO  Riferimento 02 (TAV. 11) invasione della sede stradale e 
allagamento zone circostanti 

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto 

 SI X  NO  Riferimento  

Superficie interessata in destra idrografica km2  Superficie interessata Km2 
totali 

0,05 

Superficie interessata in sinistra idrografica km2  

Portata 

stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

- Abbattimento muretti di cinta  
- Distribuzione di parte del manto stradale per circa ml. 1.400 

Elementi a rischio Strade + opere artificiali di recinzione N° di persone coinvolte 0 

 

 

3 – TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

Descrizione Roggia Ranee nel tratto 
tra Pomerio e Parravicino 

Lunghezza m 400 Dislivello m  16 

Opere e manufatti presenti 

 
Canale artificiale per raccolta acque 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati 

- Pulizia alveo e canale  
- Sistemazione danni alle proprietà confinanti (muretti) 
- Rifacimento manto stradale per ml. 1440 
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EVENTO 3 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento  3  Data evento 03/10/76 Fonte dei dati ARCHIVIO  

COMUNALE 

Attendibilità 
 

ALTA 
 

Località  Arcellasco Sezione/i CTR B4c5  

Comune ERBA Coordinate Gauss- Boaga da CTR 

Codice ISTAT  Coordinata x 5.073.500 Coordinata x 5.073.400 

Provincia COMO Coordinata y 1.518.600 Coordinata y 1.518.300 

 

Comunità Montana Triangolo Lariano Riferimento 

cartografia  

PSFF-Sez.  PAI-Sez.  

Bacino Idrografico FIUME LAMBRO Tratto fasciato SI  NO        X 

Sottobacino ROGGIA DEI MORTI      

 

2 – DESCRIZIONE EVENTO 

Cause Alluvione del 03 ottobre 1976 – straripamento Roggia dei Morti loc. Arcellasco 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Superficie interessata in destra idrografica km2 0,01 Superficie interessata Km2 
totali 

0,03 

Superficie interessata in sinistra idrografica km2 0,02 

Portata 

stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

Trasporto detriti sui campi sottostanti e allagamento piana terminale 
 

Elementi a rischio Strade –campi N° di persone coinvolte  0 

 

 

3 – TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

Descrizione Alveo naturale in terra Lunghezza m 300 Dislivello m  10 

Opere e manufatti presenti 

 
Strade campagnole – campi coltivati 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati 

- Rimozione detriti 
- Sistemazione cataletti deflusso acque 
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EVENTO 4 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento  4  Data evento 03/10/76 Fonte dei dati ARCHIVIO  

COMUNALE 

Attendibilità 
 

ALTA 
 

Località  Lambrone Sezione/i CTR B4b5  

Comune ERBA Coordinate Gauss- Boaga da CTR 

Codice ISTAT  Coordinata x 5.072.400 Coordinata x 5.072.150 

Provincia COMO Coordinata y 1.518.700 Coordinata y 1.518.900 

 

Comunità Montana Triangolo Lariano Riferimento 

cartografia  

PSFF-Sez.  PAI-Sez.  

Bacino Idrografico FIUME LAMBRO Tratto fasciato SI  NO        X 

Sottobacino ROGGIA MOLINARA      

 

2 – DESCRIZIONE EVENTO 

Cause Straripamento Roggia Molinara dopo alluvione del 03/10/1976 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Superficie interessata in destra idrografica km2  Superficie interessata Km2 
totali 

0,026 

Superficie interessata in sinistra idrografica km2  

Portata 

stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

Danneggiamento struttura sportiva “Lambrone” 
 

Elementi a rischio Centro sportivo Lambrone N° di persone coinvolte 0 

 

 

3 – TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

Descrizione Alveo naturale in terra Lunghezza m 260 Dislivello m  2  

Opere e manufatti presenti 

 
Centro sportivo 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati 

Sistemazione danni al Centro Sportivo 
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EVENTO 5 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento  5  Data evento 09/10/76 Fonte dei dati ARCHIVIO  

COMUNALE 

Attendibilità 
 

ALTA 
 

Località  Incasate/Boccogna Sezione/i CTR B4c5  

Comune ERBA Coordinate Gauss- Boaga da CTR 

Codice ISTAT  Coordinata x 5.073.350 Coordinata x 5.073.300 

Provincia COMO Coordinata y 1.518.500 Coordinata y 1.518.400 

 

Comunità Montana Triangolo Lariano Riferimento 

cartografia  

PSFF-Sez.  PAI-Sez.  

Bacino Idrografico FIUME LAMBRO Tratto fasciato SI  NO        X 

Sottobacino INCASATE      

 

2 – DESCRIZIONE EVENTO 

Cause Alluvione del 07 ottobre 1976 – ostruzione condotti fognari Via Cavour – Via 
Gagnola 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Superficie interessata in destra idrografica km2  Superficie interessata Km2 
totali 

0,005 

Superficie interessata in sinistra idrografica km2  

Portata 

stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

Danneggiamenti opere fognarie 
 

Elementi a rischio Strade, opere di urbanizzazione 
primaria 

N° di persone coinvolte 0 

 

 

3 – TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

Descrizione  Lunghezza m 150 Dislivello m  01 

Opere e manufatti presenti 

 
 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati 
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EVENTO 6 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento  6  Data evento 03/10/76 Fonte dei dati ARCHIVIO  

COMUNALE 

Attendibilità 
 

MEDIA 
 

Località  Mirabello  Sezione/i CTR B4c5  

Comune ERBA Coordinate Gauss- Boaga da CTR 

Codice ISTAT  Coordinata x 5.068.000 Coordinata x  

Provincia COMO Coordinata y 1.521.100 Coordinata y  

 

Comunità Montana Triangolo Lariano Riferimento 

cartografia  

PSFF-Sez.  PAI-Sez.  

Bacino Idrografico FIUME LAMBRO Tratto fasciato SI  NO        X 

Sottobacino T. BOCCOGNA      

 

2 – DESCRIZIONE EVENTO 

Cause Straripamento Torrente Valporta 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Superficie interessata in destra idrografica km2  Superficie interessata Km2 
totali 

0,01  

Superficie interessata in sinistra idrografica km2  

Portata 

stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

Danneggiamento manto stradale, trasporto detriti sui terreni circostanti 
 

Elementi a rischio Strada Campagnola N° di persone coinvolte 0 

 

 

3 – TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

Descrizione Alveo naturale  Lunghezza m 50 Dislivello m  10 

Opere e manufatti presenti 

 
Ponte attraversamento 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati 

Ripristino strada franata 
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EVENTO 7 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento  7  Data evento 03/10/76 Fonte dei dati ARCHIVIO  

COMUNALE 

Attendibilità 
 

ALTA 
 

Località  Via S. Cassiano Sezione/i CTR B4b5  

Comune ERBA Coordinate Gauss- Boaga da CTR 

Codice ISTAT  Coordinata x 5.067.800 Coordinata x 5.068.000 

Provincia COMO Coordinata y 1.521.400 Coordinata y 1.521.350 

 

Comunità Montana Triangolo Lariano Riferimento 

cartografia  

PSFF-Sez.  PAI-Sez.  

Bacino Idrografico FIUME LAMBRO Tratto fasciato SI  NO        X 

Sottobacino T. BOCCOGNA      

 

2 – DESCRIZIONE EVENTO 

Cause Straripamento Torrente Boccogna in seguito al alluvione 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Superficie interessata in destra idrografica km2  Superficie interessata Km2 
totali 

0,005 

Superficie interessata in sinistra idrografica km2  

Portata 

stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

Trasporto detriti terreni circostanti e allagamento piano terminale  
Danneggiamento manto stradale 
 

Elementi a rischio Strada Comunale N° di persone coinvolte 0 

 

 

3 – TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

Descrizione Alveo in roccia (rosso ad 
aptici) inciso 

Lunghezza m 180 Dislivello m  50 

Opere e manufatti presenti 

 
Strade Campagnole 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati 

Riassetto strada 
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EVENTO 8 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento  8  Data evento 03/10/76 Fonte dei dati ARCHIVIO  

COMUNALE 

Attendibilità 
 

ALTA 
 

Località  Bindella Sezione/i CTR B4c5  

Comune ERBA Coordinate Gauss- Boaga da CTR 

Codice ISTAT  Coordinata x 5.071.050 Coordinata x 5.070.950 

Provincia COMO Coordinata y 1.523.350 Coordinata y 1.521.150 

 

Comunità Montana Triangolo Lariano Riferimento 

cartografia  

PSFF-Sez.  PAI-Sez.  

Bacino Idrografico FIUME LAMBRO Tratto fasciato SI  NO        X 

Sottobacino       

 

2 – DESCRIZIONE EVENTO 

Cause Ruscellamento diffuso sul pendio 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Superficie interessata in destra idrografica km2  Superficie interessata Km2 
totali 

0,001 

Superficie interessata in sinistra idrografica km2  

Portata 

stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

Danneggiamento manto stradale, trasporto di detriti 
 

Elementi a rischio Strade, abitazioni N° di persone coinvolte 0 

 

 

3 – TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

Descrizione  Lunghezza m  Dislivello m   

Opere e manufatti presenti 

 
 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati 
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EVENTO 9 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento  9  Data evento 03/10/76 Fonte dei dati ARCHIVIO  

COMUNALE 

Attendibilità 
 

ALTA 
 

Località  Lambrone Sezione/i CTR B4c5  

Comune ERBA Coordinate Gauss- Boaga da CTR 

Codice ISTAT  Coordinata x 5.067.650 Coordinata x 5.068.600 

Provincia COMO Coordinata y 1.523.000 Coordinata y 1.521.800 

 

Comunità Montana Triangolo Lariano Riferimento 

cartografia  

PSFF-Sez.  PAI-Sez.  

Bacino Idrografico FIUME LAMBRO Tratto fasciato SI  NO        X 

Sottobacino T. BOVA      

 

2 – DESCRIZIONE EVENTO 

Cause Alluvione 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto 

 SI   NO X Riferimento  

Superficie interessata in destra idrografica km2  Superficie interessata Km2 
totali 

0,20 

Superficie interessata in sinistra idrografica km2  

Portata 

stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

Erosione alveo e distruzione parziale casello e opere di presa acquedotto comunale 
 

Elementi a rischio Centro abitato sottostante – alveo 
torrente e opere di contenimento a 
valle del punto di frana 

N° di persone coinvolte 0 

 

 

3 – TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

Descrizione Torrente Bova Lunghezza m 300 Dislivello m  40 

Opere e manufatti presenti 

 
Alveo naturale in roccia 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati 

Rifacimento casello e studio adeguamento argini torrente messa 
in sicurezza area di frana 
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Gli eventi descritti di seguito non possono essere cartografati con certezza 

per mancanza di dati, per cui si riportano brevemente le descrizioni 

acquisite. 

 

 

DATI GENERALI E DESCRIZIONE EVENTO 
N°rif: 10 Data evento: 11-1951 localita’: ALPE DEL VICERE’ (non 

individuabile cartograficamente 
per mancanza di indicazioni) 

bacino:  TORRENTEBOVA 
 

Rif. PAI:   NO 

Causa:  ALLUVIONE  

Altri eventi di esondazione precedenti:  

Danni causati:  

FRANAMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADA DI MONTE ALPE DEL VICERE’  

Dissesti di sponda:  

FRANAMENTO LOCALIZZATO DI AMMASSO DETRITICO MISTO E DI MURO DI 
CONTENIMENTO 

Elementi a rischio: 

STRADA 

 

DATI GENERALI E DESCRIZIONE EVENTO 
N°rif: 11 Data evento: 11-1951 localita’: (non individuabile 

cartograficamente per mancanza 
di indicazioni) 

bacino:  TORRENTE VALPORTA 
 

Rif. PAI:   NO 

Causa:  STRARIPAMENTO TORRENTE VALLONE 

Altri eventi di esondazione precedenti: NO 

Danni causati:  

TRASPORTO DETRITI TERRENI CIRCOSTANTI E ALLAGAMENTO PIANO TERMINALE 
DANNEGGIAMENTO PROPRIETA’ CIRCOSTANTI 
Elementi a rischio: 

ABITAZIONI STRADE 

TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 
Descrizione: ALVEO IN TERRA 
Lunghezza: Dislivello:  
Manufatti presenti: 

ALVEO NATURALE IN TERRA VERSO CORSO D’ACQUA PRINCIPALE (LAMBRO) 
Interventi realizzati: 

REALIZZAZIONE NUOVA TOMBINATURA E INTEGRAZIONE ESISTENTE 
SPROFONDAMENTO ALVEO 
RIPRISTINO PROPRIETA’ DANNEGGIATE 
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DATI GENERALI E DESCRIZIONE EVENTO 
N°rif: 12 Data evento: 11-1951 localita’: S. BERNARDINO 
bacino:  TORRENTE BOCCOGNA 
 

Rif. PAI:   NO 

Causa:  ALLUVIONE CON INADEGUATE OPERE DI DEFLUSSO DELLE ACQUE 

Altri eventi di esondazione precedenti:  

Danni causati:  

DISTRUZIONE PROPRIETA’ PRIVATE 

Elementi a rischio: 

CENTRO ABITATO 

 

DATI GENERALI E DESCRIZIONE EVENTO 
N°rif: 13 Data evento: 20-06-1996 localita’: LAMBRONE 
bacino:  ROGGIA MOLINARA 
 

Rif. PAI:   NO 

Causa:  ALLUVIONE E GRANDINATA ECCEZZIONALE  

Altri eventi di esondazione precedenti:   
SI RIF. 11 E 4 
Danni causati:  

ESONDAZIONI SPARSE LUNGO IL CORSO D’ACQUA E ALLAGAMENTO TRATTO 
TERMINALE 
Elementi a rischio: 

CENTRO ABITATO SOTTOSTANTE 
ALVEO TORRENTE E OPERE DI CONTENIMENTO A VALLE DEL PUNTO DI FRANA 

TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 
Descrizione: ROGGIA MOLINARA, ALVEO IN TERRA  
Lunghezza: 300 MT Dislivello: 3 MT 

Manufatti presenti: 

ALVEO NATURALE IN TERRA 

Interventi realizzati: 

ABBASSAMENTO DEL FONDO DA VIA FERRARI A LAMBRONE 

 

 

DATI GENERALI E DESCRIZIONE EVENTO 
N°rif: 14 Data evento: 20-06-1996 localita’: LAMBRONE 
bacino: TORRENTE VALPORTA 
 

Rif. PAI:   NO 

Causa:  ALLUVIONE E GRANDINATA ECCEZZIONALE  

Altri eventi di esondazione precedenti:   
SI RIF. 7 
Danni causati:  

ESONDAZIONI SPARSE LUNGO IL CORSO D’ACQUA E DANNEGGIAMENTO ARGINI E  
TRATTO INTUBATO PER TRASPORTO SOLIDO  
Elementi a rischio: 

CENTRO ABITATO SOTTOSTANTE 
ALVEO TORRENTE E OPERE DI CONTENIMENTO 

TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 
Descrizione:TORRENTE VALPORTA  
Lunghezza: 800 MT Dislivello: 40 MT 
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Manufatti presenti: 

ALVEO NATURALE IN ROCCIA 

Interventi realizzati: 

RIFACIMENTO TRATTO INTUBATO E ARGINI PER TRATTO A CIELO APERTO 

 

DATI GENERALI E DESCRIZIONE EVENTO 
N°rif: 15 Data evento: 20-06-1996 localita’: LAMBRONE 
bacino:  TORRENTEBOVA 
 

Rif. PAI:   DELIBERA 11-05-99 

Causa:  ALLUVIONE  

Altri eventi di esondazione precedenti:  

 SI RIF 9 

Danni causati:  

INTACCAMENTO ALVEO A SEGUITO DI SCALZAMENTO MASSO COSTITUENTE DETTA 
OPERA DI PROTEZIONE 
Dissesti di sponda:  

EROSIONE DI SPONDA IN DESTRA OROGRAFICA PER METRI 4 

Elementi a rischio: 

CENTRO ABITATO SOTTOSTANTE 
ALVEO TORRENTE E OPERE DI CONTENIMENTO  

TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 
Descrizione: TORRENTE BOVA 
Lunghezza: 300 MT Dislivello: 40 MT 

Manufatti presenti: 

ALVEO NATURALE IN ROCCIA CON OPERE DI ARGINE E PROTEZIONE 
TRASVERSALE 

Interventi realizzati: 

ARGINATURA E REALIZZAZIONE BRIGLIE 

 

Il resto dello studio storico ha portato alla individuazione delle 

medesime zone di pericolo di cui al punto 3.2  successivo, per cui si 

rimanda ad esso per l’individuazione delle aree a rischio (zone di 

rischio individuate nel progetto di Protezione Civile dell’aprile 2004)
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3.2 ZONE DI RISCHIO INDIVIDUATE NEL PROGETTO DI 

PROTEZIONE CIVILE REDATTO IN DATA 04/2003 

Sono stati riportati i dati derivanti dallo studio del piano per la protezione 

civile che gia’ aveva individuato delle aree di possibile esondazione per il 

territorio comunale. 

Vengono riportate sulla TAV. 02 del presente studio i riferimenti geografici di 

tale aree. 

 Zone a rischio allagamento Grado di 
Rischio 

A Roggia Suardi (Pomerio)   
A1 Via Cantù località Parravicino  R 2 
A2 Prop Suardi R2 
   
B Roggia Via Lodorina  
B1 Sorgente cascina Loreto R 1 

B2 
Via Cantù incrocio Via Don Orione: tratto  
di roggia da Via Cantù a Via Como e dissabbiatore 

R 2 

   
C Roggia Campolasso  
C1 Località Prato Mazzucco  R 2 
C2 Via Alserio R 2 
   
D  Torrente Valporta  
D1 Dissabbiatore torrente Valporta (Cascina Malpirana) R 1 
D2 Incrocio Via Como – Via Bassi R 2 
D3 Frazione S. Maurizio -tratto coperto R 2 
D4 Tratto coperto incrocio Via Alserio SS. 639 R 2 
D5 Località tre ponti R 1 
   
E Torrente Lambroncino  
E1 Tratto intubato tra Via Balbor e Via Foscolo R 2 
E2 Località Teatro Licinium R 1 
E3 Località Ghinghelon R 2 
   
F  Torrente Bova  
F1 Alveo Torrente a Monte Abitato R2 
F2 Località Canova (Zona C di cui PS267  AIPO) R2 

F3 
Località Ospedale Fatebenefratelli(ponti e 
 incrocio con Fiume Lambro) 

R 2 

    
G Fiume Lambro  

G1 
Località incrocio Via Marconi- Via Volontari  
della Libertà (struttura ponte) 

R 2 
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 Zone a rischio allagamento Grado di 
Rischio 

G2 Confluenza del torrente Bova nel fiume Lambro R 2 
   
H Roggia Molinara  
H1 Carpesino -griglia (incrocio Via Mascagni) R 2 
H2 Confluenza con Vallone (Via Marconi- Via Galvani) R 2 
H3 Ponte Via Lecco (Via Ferraris) R 2 
H4 Zona Lariofiere R 2 
H5 Zona industriale est (incrocio strada campestre) R 2 
   
I Vallone  
I1 Località S. Bernardino - vecchio acquedotto R 2 
I2 Località San Bernardino e Via Manzoni R 2 
I3 Tratto coperto Via Verdi – Via Marconi R 2 
   
L  Roggia dei Morti  
L1 Cimitero Arcellasco -tratto intubato R 2 
   
M  Tombinatura Buccinigo  
M1 Via Don Orione presso campo sportivo R 2 
M2 Roggia da SS 639 a Cimitero Maggiore R 2 
   
N Strada Statale 639  
N1 Sottopasso Bennet (pompe) R 2 
N2 Sottopasso Via Sciesa R 2 
   
Z VARIE  
Z1 Via Alserio (roggia da Via Castelnuovo) R 2 
Z2 Via Garibaldi – via Torti R 2 
Z3 Incrocio Via Porta – Via Battisti R2 
Z4 Via Buonarroti- Via Sanzio  R 2 
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L’analisi storica ha puntualizzato ed evidenziato quanto gia’ cartografato nella 

tavola di analisi e di sintesi allegata al presente studio, da cui si evince come 

il grado di rischio allagamento per tutte le zone individuate (estese a macchia 

di leopardo nella parte collinare e pianeggiante del territorio) sia 

relativamente basso e compreso tra R1 e R2 con una altezza delle lame 

d’acqua non superiore a 20-30 cm. 

Bisogna far rilevare che la zona n° N1 (sottopasso Bennet) a causa dei 

frequenti allagamenti e’ stata chiusa al transito, mentre le altre aree 

rimangono ancora esposte al rischio di straripamento e allagamento. 

Per quanto riguarda il bacino del T. Bova, che risulta essere al momento 

l’elemento piu’ pericoloso che insiste sul territorio comunale, si fa notare che, 

nonostante gli interventi eseguiti, l’alveo torrentizio (anche di recente a 

seguito dell’alluvione al Punto 6) ha eroso l’argine destro del torrente 

causando un franamento, per cui  necessita in piu’ punti di argini di 

protezione e di opere di regimazione delle acque. 

Si segnala lo straripamento del 1976 e del 1951 e l’allagamento del piano 

teminale. 

Il torrente Carcano e il torrente Lambroncino sono stati interessati nel 1976 

da straripamenti diffusi; la situazione attuale non e’ stata modificata, per cui 

il pericolo di straripamento risulta alto. 

Anche le rogge che nascono nel piano d’erba non sono di secondaria 

importanza e possono essere fonte di danneggiamenti dovuti a esondazione, 

cito ad esempio la roggia Molinara, la Roggia dei morti, che sono state fonte 

di esondazione negli anni passati (piana del lambrone e arcellasco). 

Anche i torrenti minori Boccogna e Valporta sono stati fonte di 

danneggiamenti alle opere esistenti negli anni 1951, 76, 96 a causa sia della 

scarsa manutenzione degli alvei che delle inadeguate opere di contenimento, 

necessitano quindi di interventi urgenti. 
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4. ANALISI GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA 
 
 
 

4.1 – Geomorfologia del territorio 

 

Il territorio comunale di Erba (CO) si trova nella parte centrale della Regione 

Lombardia, e confina con i comuni di Albavilla e Faggeto Lario, a Ovest, di 

Alserio – Monguzzo – Merone e Pusiano, a Sud, di Eupilio – Proserpio e 

Longone al Segrino, a Est, di Ponte Lambro e Caslino d’Erba, a Nord. 

Il rilevamento geologico-geomorfologico è stato eseguito sulla base 

aereofotogrammetrica, in scala 1:5.000, e sulla tavoletta Topografica Erba, in 

scala 1:25.000, del Foglio n. 32  II quadrante N.O. dell’I.G.M. 

Il territorio comunale di Erba ha un’estensione di circa 28 Kmq, fa parte del 

Triangolo Lariano ed è caratterizzato dall’affioramento di rocce carbonatiche 

che appartengono al Trias Superiore e al Creta Superiore del periodo 

Secondario. 

Lo stile strutturale è caratterizzato da un sistema a scaglie tettoniche Sud-

vergenti, fortemente piegate, mentre gran parte di quest’area fu ricoperta, 

nel periodo Quaternario, dai ghiacciai pleistocenici che scendendo dalla 

Valtellina e dalla Valchiavenna lasciavano scoperte solo le cime montuose più 

alte. Per questo tutta la zona è cosparsa da significativi e diffusi depositi 

glaciali che constano di cordoni morenici fontali, laterali e basali e da depositi 

fluvio-glaciali grossolani e fini. 

La pianura erbese, formata dal delta del Fiume Lambro, ha la classica forma 

di un ventaglio, una lunghezza di circa 2 Km e una larghezza massima di 

circa 3 Km. 
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La differenza di quota (max-min) del delta fluviale è di circa 26 m, mentre il 

collettore idrico principale è costituito dal F. Lambro che risulta incanalato 

con argini artificiali in pietra, a partire dal Comune di Ponte Lambro sino allo 

sbocco nel Lago di Pusiano. 

Le caratteristiche geomorfologiche del territorio sono la diretta conseguenza 

dell’attività glaciale e fluvio-glaciale che ha modellato i terreni ai piedi delle 

Prealpi dando origine alle unità morfologiche che ricoprono il substrato 

roccioso calcareo. 

 

Le unità morfologiche che concorrono, insieme al substrato roccioso, a 

costituire il delta del F. Lambro e i suoi dintorni più prossimi possono venire 

distinte in: 

1) Depositi Morenici Wurmiani; 

2) Terrazzi Wurmiani; 

3) Alluvioni attuali e recenti del Fiume Lambro. 

 

Dal punto di vista Geologico l’area oggetto del presente lavoro viene 

compresa nel Foglio n. 32 “COMO” della Carta Geologica d’Italia (scala 

1:100.000). 

Le unità geologiche osservabili trovano una buona corrispondenza con le 

unità geomorfologiche precedentemente citate. 

Si osservano infatti i seguenti depositi, dai più antichi ai più recenti: 

a) Substrato roccioso; 

b) Depositi Fluvio-glaciali; 

c) Depositi Morenici; 

d) Alluvioni attuali e recenti del Fiume Lambro, del Torrente Bova e dei 

torrenti minori. 
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Il territorio comunale di Erba si colloca in un’area, caratterizzata a Nord 

dall’emergenza di rilievi prealpini formati dalle emergenze  del substrato 

roccioso, degradante rapidamente verso Sud dove è ricoperto da depositi 

morenici che lambiscono lateralmente il delta del F. Lambro; la piana 

alluvionale di Erba ha inclinazione di qualche grado verso il Lago di Pusiano 

(quota di 250 m. s.l.m.) ed è costituita da depositi di conoide a classazione 

ben evidente. 

L’esame delle fotografie aeree mostra un’area estremamente articolata per il 

sovrapporsi di depositi recenti e di depositi glaciali quaternari, legati alle fasi 

glaciali e postglaciali, e per i rapporti intercorrenti tra questi terreni ed il 

substrato roccioso calcareo. 

 

Possiamo distinguere nel territorio esaminato alcune differenti zone: 

• La zona A caratterizzata dall’affioramento del substrato roccioso, che 

costituisce i primi rilievi montuosi (zona collinare) delle Prealpi, in cui si 

riconoscono le incisioni vallive attraverso le quali le lingue glaciali 

raggiungono la pianura. A Ovest si osserva l’incisione della Valle Bova, 

della Valle del F. Lambro e della Valle del Segrino; le direzioni dei solchi 

vallivi sono  variabili da Nord-Est a Nord-Ovest. 

• La zona B caratterizzata dalla dorsale collinare che da Carcano, ad Ovest, 

si estende, anche se in modo discontinuo, sino a Luzzana-Poncia, ad Est. 

Questo elemento morfologico, ha una quota media intorno ai 300 m. 

s.l.m. e, anche se interrotto in alcuni punti dall’emergenza del substrato 

roccioso, appare arcuato con cavità rivolta verso Sud-Ovest, ad Ovest, e 

verso Sud-Est, ad Est. Nella porzione centrale la dorsale è interrotta 

dall’incisione valliva del F. Lambro che fa da immissario ed emissario del 

Lago di Pusiano. 
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• La zona C è correlabile alla presenza dei  terrazzi legati alla glaciazione 

wurmiana, che si collocano allo sbocco della Valle del F. Lambro, nella 

depressione dei Laghi intermorenici, e che delimitano con estrema 

precisione i depositi attuali e recenti che costituiscono il delta del F. 

Lambro. 

 

4.2   Inquadramento geologico generale 

 

Geologicamente l’ossatura rocciosa del Triangolo Lariano è costituita in 

massima parte da rocce del Giurassico (Lias) che sono a contatto con i litotipi 

calcareo-dolomitici del Triassico (Norico-Retico). 

Altre formazioni del Giurassico e del Cretacico bordano i calcari Liassici lungo 

la maggiore struttura tettonica della zona: la piega-faglia della Val Ravella e 

suo proseguimento verso Sud. 

 

La stratigrafia dell’area può essere così sintetizzata (partendo dai terreni più 

antichi): 

 

Triassico 

La Dolomia Principale (Norico), ben evidente in alcune cime montuose (M. 

Rai, M. Moregallo) per la sua caratteristica morfologica è costituita da 

dolomie grigie e brune con intercalazioni di livelli calcarei e calcareo-

dolomitici. Stratigraficamente è seguita da un’alternanza di marne e calcari 

marnosi appartenenti al Retico Inferiore, fossiliferi, distinguibili per la netta e 

evidente morfologia. 

Calcari e calcari dolomitici grigio-chiari, stratificati in banchi, rappresentano la 

Dolomia a Conchodon del Retico Superiore, osservabile sulla cima dei Corni 

di Canzo. 
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Giurassico 

Il Lias (Giurassico Inferiore), stratigraficamente sopra giacente al triassico, si 

evidenzia per la sua morfologia blanda, in netto contrasto con i precedenti 

litotipi (M.S. Primo, M. Palanzone). E’ costituito da calcari ben stratificati, 

grigio scuri, ricchi in selce. Del Giurassico Superiore fanno invece parte 

numerose formazioni, solitamente sviluppatesi con spessore più ridotto, 

tuttavia molto importanti come riferimenti stratigrafici. Tra di esse ricordiamo 

il Rosso Ammonitico, calcari e marne rosate, riccamente fossiliferi, e le 

Radiolariti, depositi silicei di mare profondo, variocolori. 

 

Cretacico 

E’ rappresentato dalla Maiolica, un calcare bianco, talora porcellanaceo, 

massiccio, con noduli e lenti di selce di età Cretacico Inferiore. 

 

Quaternario 

A seguito dello sviluppo del ghiacciaio abduano vari depositi morenici 

giaccono in discordanza su differenti litotipi. Essi hanno dato luogo ad 

imponenti anfiteatri morenici (Caglio-Sormano) e hanno lasciato notevoli 

massi erratici sparsi un po’ dovunque fino ai mille metri di quota circa. Inoltre 

depositi alluvionali sono stati formati dai fiumi nei principali fondovalle. 

Tettonicamente l’area è costituita da un’alternanza di pieghe anticlinali e 

sinclinali con direzione prevalente Est-Ovest. Lungo la sinclinale della Val 

Ravella si è impostata anche l’omonima faglia. E’ da segnalare che l’analisi 

microstrutturale lungo la direzione della piega-faglia della Val Ravella ha 

mostrato fratture e giunti di tensione ben sviluppati lungo tutta la zona 

interessata e in alcune zone limitrofe. 
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4.3   Litologia dei terreni affioranti 

 

Il territorio esaminato è compreso nel Foglio n. 32 “COMO” della Carta 

Geologica d’Italia (scala 1:100.000). 

Le rocce del substrato, affioranti lungo i versanti vallivi, sono costituite da 

unità calcaree e dolomitiche di età triassico-giurassica, mentre la copertura 

alluvionale è costituita da depositi quaternari Alluvionali e Morenici. 

 

A - Substrato 

Le unità del substrato roccioso affioranti presentano facies pelagiche e di 

piattaforma e vengono così suddivise: 

 

- Argilliti di Riva di Solto 

Tale unità è costituita da un complesso di mare e argilliti nerastre con 

intercalazioni di calcilutiti nerastre e calcari marnosi. Questi litotipi, a 

maggiore erodibilità, danno luogo a una morfologia più dolce e 

depressa. 

 

- Dolomia a Conchodon (Calcare di Domaro) 

Quest’unità, di spessore ridotto rispetto alla precedente, è costituita da 

calcilutiti e dolomie di colore grigio e biancastro che risultano talvolta 

brecciate. 

 

   - Calcare di Moltrasio (mot) 

Tale formazione è costituita da calcari selciferi grigio-neri ben 

stratificati, in cui si nota la presenza di soventi “slumping” o franamenti 

sottomarini. Questi litotipi, più resistenti all’erosione, danno origine alla 

citata dorsale M. Barzaghino –  Croce –   Pizzallo –  
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Costa di Cranno, che risulta tagliata posteriormente dalla Valle del 

Lambro. 

 

- Rosso Ammonitico Lombardo (ral) 

Questa formazione consiste di litotipi molto più erodibili dei precedenti e 

precisamente di marne rosse micacee di limitato spessore con struttura 

talvolta nodulare. 

 

- Radiolariti (rsl) 

In tale formazione sono presenti selci fittamente stratificate di aspetto 

nodulare, il colore varia dal rosso al verde; sono talvolta presenti 

intercalazioni marnose. 

 

- Rosso ad aptici (rap) 

Siamo in presenza di litotipi alquanto erodibili, che variano dalle marne, 

alle marne calcaree, ai calcari marnosi con colorazioni rossastre 

predominanti. Queste tre formazioni, particolarmente erodibili sono in 

parte responsabili della rottura di pendio in evidenza a Sud del M. 

Barzaghino e dell’incisione del T. Ravella. 

 

- Maiolica (mai) 

Questa caratteristica formazione è costituita da calcilutiti biancastre a 

frattura concoide in cui si nota la presenza di qualche stilotite. La 

Maiolica è un calcare abbastanza compatto che crea il salto morfologico 

esistente a monte di Caslino d’Erba e il dosso individuato a Sud-Est di 

Canzo. 
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B - Depositi Morenici 

Sono i depositi che costituiscono le cerchie moreniche, evidenti nei settori 

occidentali e meridionali laterali al territorio investigato. Sono costituiti dai 

materiali abbandonati dai ghiacciai durante le fasi di ritiro nei periodi glaciali 

e constano di ghiaie e sabbie argillose bruno-rossastre contenenti 

frequentemente blocchi e trovanti cristallini di notevoli dimensioni. Il grado di 

alterazione di tali depositi, unitamente all’aumento della frazione argillosa, 

provoca una certa diminuzione di permeabilità dei terreni. 

 

C - Falda di detrito (df) 

Si colloca alla base delle pareti rocciose subverticali che caratterizzano il 

versante sud-orientale dell’allineamento M. Barzaghino – Croce di Pizzallo. 

Essa è costituita da ghiaie con matrice fine quasi assente e granulometria 

crescente dalla parte alta del deposito verso il fondovalle; i ciottoli sono 

alquanto spigolosi e risultano fittamente colonizzati dalla vegetazione, ciò è 

dovuto all’anzianità del processo morfologico che li ha creati; infatti la falda 

di detrito è legata al processo di Crioclastismo che ha interessato l’area 

subito dopo che fu abbandonata dai ghiacciai quaternari. 

 

D - Alluvioni recenti 

Vengono indicati con tale denominazione tutti i depositi adiacenti l’asta 

fluviale del Fiume Lambro, che risultano strettamente legati agli episodi di 

erosione, trasporto e deposizione conseguenti le fasi di esondazione delle 

acque durante i fenomeni di piena. Sono costituiti da ghiaie e sabbie con 

buon grado di arrotondamento e permeabilità. A volte sono eteropiche, 

lateralmente con orizzonti di limi e argille fluvio-lacustri. 
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E - Depositi Fluvio-glaciali 

I depositi Fluvio-glaciali ricoprono tutta l’area adiacente la conoide del F. 

Lambro e sono costituiti da materiali prevalentemente ghiaio-sabbiosi con un 

buon grado di permeabilità. Presentano sovente una copertura “Loessica” 

che ha uno spessore medio di circa 2 mt. e un suolo di tipo “Cernozen” o 

suolo di steppa. 
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4.4 INDAGINI GEOMORFOLOGICHE DEI RILEVATI ATTIVI 
 

Di seguito il dettaglio delle analisi e dei rilievi visivi eseguiti in sito per i rilevati attivi 
individuati nella tavola 02 “geomorfologica” del presente studio. 
 
 
4.4.1  ELENCO SCHEDE CROLLI (VEDI TAV 02 ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F01 BUCO DEL PIOMBO - SCALA DI LEGNO 
F02 TAMBORAN 
F03 TAVARACCH 1 
F04 TAVARACCH 2 
F05 SENTIERO DI CEPPO 
F06 SASSO D’ERBA 
F07 MURO GIALLO 
F08 SCALA DI FERRO 
F09 BOVA 
F10 RAS DA TERA 
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ZONA F01  “BUCO DEL PIOMBO”  “SCALA DI LEGNO” 

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M) 220 

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°) 90 

ALTEZZA DELLA PARETE (M) 100 

FORMA DELLA PARETE PLANARE  

CONVESSA  

CONCAVA X 

 

AGGETTANTE X 

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI  X NO  

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI X NO  

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO X 

Zone intensamente fratturate SI X NO  

 

SUPERFICI NON ALTERATE SI X NO  

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 35 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI  NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA  X 

DI ALTO FUSTO    X 

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M) 15 
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 20 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE  

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE X 

 

TERRENO    X 

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcare di moltrasio 
rossi ad aptici + 
maiolica 

SELEZIONE SI 

FORMA SPIGOLOSA 

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,50 

Volume massimo dei blocchi (mc) 1,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

5 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

   110 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

220 

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA X 

 

 

DI ALTO FUSTO X 
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ZONA F02 “TAMBORAN”  

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M) 210 

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°) 85 

ALTEZZA DELLA PARETE (M)  90 

FORMA DELLA PARETE PLANARE  

CONVESSA  

CONCAVA X 

 

AGGETTANTE X 

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI  X NO  

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI X NO  

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO  

Zone intensamente fratturate SI X NO  

 

SUPERFICI NON ALTERATE SI X NO  

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 35 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI  NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA  X 

DI ALTO FUSTO    X 

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M) 15 
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 25 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE  

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE X 

 

TERRENO    X 

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcari e calcari 
marnosi 

SELEZIONE SI 

FORMA BLOCCHI SPIGOLOSI

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,50 

Volume massimo dei blocchi (mc) 2,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

10 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

   100 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

210 

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA X 

 

 

DI ALTO FUSTO X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio Geologico MWC - Dott. Tavecchio Geol. Walter 
_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ERBA ***AGGIORNAMENTO GENNAIO 2008*** 
                                                                                                                                                                                                                              pag. 39 

ZONA F03 “TAVARACCH 1”  

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M) 200 

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°) 82 

ALTEZZA DELLA PARETE (M)  65 

FORMA DELLA PARETE PLANARE  

CONVESSA X 

CONCAVA  

 

AGGETTANTE  

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI  X NO  

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI  NO X 

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO X 

Zone intensamente fratturate SI X NO  

 

SUPERFICI NON ALTERATE SI X NO  

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 37 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI  NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA  X 

DI ALTO FUSTO    X 

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M) 15 
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 28 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE  

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE X 

 

TERRENO    X 

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcari S.L. 

SELEZIONE SI 

FORMA BLOCCHI SPIGOLOSI

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,50 

Volume massimo dei blocchi (mc) 2,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

10 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

   100 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

200 

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA X 

 

 

DI ALTO FUSTO X 
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ZONA F04 “TAVARACCH 2”  

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M) 200 

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°) 85 

ALTEZZA DELLA PARETE (M)  35 

FORMA DELLA PARETE PLANARE X 

CONVESSA  

CONCAVA  

 

AGGETTANTE X 

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI  X NO  

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI  NO X 

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO X 

Zone intensamente fratturate SI X NO  

 

SUPERFICI NON ALTERATE SI X NO  

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 40 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE X 

ROCCIA DEBOLE  

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI  NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA  X 

DI ALTO FUSTO    X 

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M) 15 
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 38 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO    X 

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcari S.L. 

SELEZIONE SI 

FORMA BLOCCHI SPIGOLOSI

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,50 

Volume massimo dei blocchi (mc) 2,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

10 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

   100 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

200 

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA X 

 

 

DI ALTO FUSTO X 
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ZONA F05 “SENTIERO DI CEPPO”  

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M) 150 

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°) 90 

ALTEZZA DELLA PARETE (M)  55 

FORMA DELLA PARETE PLANARE  

CONVESSA X 

CONCAVA  

 

AGGETTANTE X 

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI  X NO  

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI  NO X 

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO X 

Zone intensamente fratturate SI X NO  

 

SUPERFICI NON ALTERATE  X NO X 

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 30 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI X NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA  X 

DI ALTO FUSTO    X 

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M) 15 
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 22 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE X 

 

TERRENO     

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcari S.L. 

SELEZIONE SI 

FORMA BLOCCHI SPIGOLOSI

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,50 

Volume massimo dei blocchi (mc) 2,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

5 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

   70 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

150 

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA X 

 

 

DI ALTO FUSTO X 
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ZONA F06 “SASSO D’ERBA”  

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M) 200 

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°) 90 

ALTEZZA DELLA PARETE (M)  30 

FORMA DELLA PARETE PLANARE  

CONVESSA X 

CONCAVA  

 

AGGETTANTE X 

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI  X NO  

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI  NO X 

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO X 

Zone intensamente fratturate SI  NO X 

 

SUPERFICI NON ALTERATE SI X NO  

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 35 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI X NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA  X 

DI ALTO FUSTO    X 

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M) 15 
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 28 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE  

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE X 

 

TERRENO     

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcare s.l. 

SELEZIONE SI 

FORMA SPIGOLOSA 

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,50 

Volume massimo dei blocchi (mc) 2,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

10 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

   100 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

200 

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA X 

 

 

DI ALTO FUSTO X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio Geologico MWC - Dott. Tavecchio Geol. Walter 
_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ERBA ***AGGIORNAMENTO GENNAIO 2008*** 
                                                                                                                                                                                                                              pag. 47 

ZONA F07 “MURO GIALLO”  

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M) 200 

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°) 90 

ALTEZZA DELLA PARETE (M)  22 

FORMA DELLA PARETE PLANARE  

CONVESSA X 

CONCAVA  

 

AGGETTANTE X 

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI   NO X 

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI  NO X 

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO X 

Zone intensamente fratturate SI X NO  

 

SUPERFICI NON ALTERATE SI  NO X 

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 35 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI X NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA  X 

DI ALTO FUSTO    X 

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M) 15 
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 27 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE  

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE X 

 

TERRENO     

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcare s.l. 

SELEZIONE SI 

FORMA SPIGOLOSA 

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,50 

Volume massimo dei blocchi (mc) 2,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

10 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

   100 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

200 

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA X 

 

 

DI ALTO FUSTO X 
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ZONA F08 “SCALA DI FERRO”  

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M) 50  

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°) 80 

ALTEZZA DELLA PARETE (M)  45 

FORMA DELLA PARETE PLANARE X 

CONVESSA  

CONCAVA  

 

AGGETTANTE  

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI  X NO  

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI X NO  

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO X 

Zone intensamente fratturate SI X NO  

 

SUPERFICI NON ALTERATE SI X NO  

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 45 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE X 

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE X 

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI X NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA  X 

DI ALTO FUSTO    X 

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M) 15 
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 27 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE  

ROCCIA DEBOLE  

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcari S.L. 

SELEZIONE SI 

FORMA SPIGOLOSA 

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,50 

Volume massimo dei blocchi (mc) 2,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

5 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

   30 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

50  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA X 

 

 

DI ALTO FUSTO X 
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ZONA F09 “BOVA”  

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M) 80   

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°) 85 

ALTEZZA DELLA PARETE (M)  25 

FORMA DELLA PARETE PLANARE X 

CONVESSA X 

CONCAVA  

 

AGGETTANTE  

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI  X NO  

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI X NO  

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO X 

Zone intensamente fratturate SI X NO  

 

SUPERFICI NON ALTERATE SI X NO  

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 45 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE X 

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI X NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA  X 

DI ALTO FUSTO    X 

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M)  
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 28 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE X 

ROCCIA DEBOLE  

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcari S.L. 

SELEZIONE SI 

FORMA SPIGOLOSA 

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,30 

Volume massimo dei blocchi (mc) 2,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

25 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

    40 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

 80 

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE  

ERBACEA  

ARBUSTIVA X 

 

 

DI ALTO FUSTO  
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ZONA F10 “RAS DA TERA”  

LUNGHEZZA MASSIMA PISTE DI DISCESA (M)  40 

 

ZONA DI DISTACCO PENDENZA (°)  PARETE SUBVERTICALE 80 

ALTEZZA DELLA PARETE (M)  42 

FORMA DELLA PARETE PLANARE X 

CONVESSA  

CONCAVA X 

 

AGGETTANTE  

FRATTURE A MONTE DELLA PARETE SI X NO  

PRESENZA DI CONTATTI LITOLOGICI SI   NO X 

PRESENZA DI INTERSTRATI ARGILLITICI SI  NO X 

PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SI X NO  

VOLUMETRIE POTENZIALMENTE INSTABILI (TOTALE IN MC)  

SINTOMI DI ATTIVITA’ FRATTURE APERTE SI X NO  

BLOCCHI RUOTATI SI  NO X 

Zone intensamente fratturate SI  NO X 

 

SUPERFICI NON ALTERATE SI X NO  

 

ESECUZIONE DI RILIEVO GEOMECCANICO (N°)  

 

ZONA DI TRANSITO PENDENZA MEDIA VERSANTE (°) 35 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE X 

ROCCIA DEBOLE X 

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

TIPO DI IMPATTI IMPATTI SINGOLI SI  NO  

 IMPATTI MULTIPLI SI  X NO  

ROTTURA BLOCCHI PER IMPATTO SI X NO  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE X 

ERBACEA  

ARBUSTIVA   

DI ALTO FUSTO     

 

 

 

ALTEZZA VEGETAZIONE ABBATTUTA (M)  
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ZONA DI ACCUMULO PENDENZA MEDIA (°) 28 

NATURA DELLA SUPERFICIE    ROCCIA RESISTENTE X 

ROCCIA DEBOLE  

DETRITO GROSSOLANO X 

DETRITO FINE  

 

TERRENO     

MATERIALE FRANATO LITOLOGIA Calcari s.l. 

SELEZIONE  

FORMA SPIGOLOSA 

Volume minimo dei blocchi (mc) 0,30 

Volume modale dei blocchi (mc) 0,50 

Volume massimo dei blocchi (mc) 2,00 

Distanza minima raggiunta dai blocchi 
blocchi (m) 

10 

Distanza modale raggiunta dai 
blocchi (m) 

     26 

 

  Distanza massima raggiunta dai 
blocchi (m) 

40  

TIPO DI VEGETAZIONE ASSENTE X 

ERBACEA  

ARBUSTIVA  

 

 

DI ALTO FUSTO X 
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4.4.2 ELENCO FRANE ATTIVE (VEDI TAV 02 ) 
 

V01 TORRENTE BOVA  
V02 VAL  PORTA (deposito colluviale) 

 
V01 TORRENTE BOVA 

 

1 – DATI GENERALI 

N° di riferimento V01 Data di compilazione 11/02/2005 

Rilevatore Tavecchio Walter Tipo di rilevamento  DIRETTO   

5.074.400 Coordinate Gauss-Boaga da CTR  Latitudine 
(punto più elevato coronamento frana)  Longitudine 1.516.010 
Nome o località frana VALLE BOVA Comune ERBA 

Comunità Montana Triangolo Lariano Provincia COMO 

Bacino  LAMBRO Sottobacino TORRENTE 

BOVA 

Sigla CTR B4C5 Nome CTR ERBA 

Località minacciate direttamente CREVENNA Comune ERBA 

Località minacciate indirettamente  CREVENNA-MORNIGO Comune ERBA 

Data primo movimento 1976 Data ultima riattivazione 1996 

 

2 – DATI MORFOMETRICI 

NICCHIA  ACCUMULO 

Quota coronamento (m s.l.m.) 488 Quota unghia (m s.l.m.) 480 

Larghezza media (m) 15 Quota testata (m s.l.m.) 483 

Larghezza massima (m) 20 Larghezza media (m)    15 

Altezza max. scarpata principale (m) 8 Larghezza massima (m) 20 

Area (mq) 60 Lunghezza media (m) 3 

Volume (mc) 90  Lunghezza massima (m) 4 

Spessore medio (m) 3 

ALTRI DATI Spessore massimo (m) 35 

Area totale (mq) 100 Area (mq) 45 

Lung. max percorso colata o massi (m) 8 Volume (mc) 68 

Giacitura media del versante (imm/incl) -- Accumulo in alveo 51 

Forma del versante CONCAVA Accumulo rimosso   NATURALE 

Presenza di svincoli laterali NO 
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3 – TIPO DI MATERIALE 

  NICCHIA ACCUMULO 

UNITA’   

Litologia principale   

Altre litologie   

Alterazione   

Struttura della roccia   

Giacitura filiazione o stratificazione   

1 2 3 4 Giacitura sistemi discontinuità 

principali (imm/incl)  

 

Classe granulometrica principale (A.G.I.)  

ROCCIA 

 

Grado di cementazione  

UNITA’ SEDIMENTARIO SEDIMENTARIO 

Facies GLACIALE – DI VERSANTE GLACIALE DI VERSANTE 

Classe granulometrica principale GROSSOLANA GROSSOLANA 

Alterazione DEBOLMENTE ALTERATA Debolmente alterata 

TERRENO 

 

Grado di cementazione --- --- 

 

4 – TIPO DI MOVIMENTO    1        2   

In massa   

puntuale

Crollo 

Di singoli blocchi 

diffuso 
  

Ribaltamento   

Rotazionale   Scivolamento  

Traslativo X  

 
X 

 

  
  
  
  

Superficie di movimento  
  Planare   
  Multiplanare 
  Circolare 
  Curvilinea 
  Non determinabile 
 

 

  

Espansione laterale   

Colata   

Subsidenza   
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5 – PRESENZA DI ACQUA 

 

 NICCHIA ACCUMULO 

Precipitazioni pre-sopralluogo NO NO 

Assenza di venute d’acqua SI SI 

Umidità diffusa NO NO 

Acque stagnanti    NO NO 

Stillicidio NO NO 

Rete di drenaggio sviluppata NO NO 

Ruscellamento diffuso SI SI 

Presenza di falda  NO NO 

Profondità falda (m) NO NO 

NO NO 

1  1  

2  2  

3  3  

Sorgenti 
 
                                              Portata (l/s) 

4  4  

Comparsa di nuove sorgenti NO NO 

Scomparsa di sorgenti NO NO 
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6 – STATO DI ATTIVITA’ 

ATTIVA X Sintomi di attività 

 

 

  X 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

Rigonfiamenti 
 
Cedimenti di blocchi 
 
Superfici di movimento 
 
Vegetazione assento o abbattuta 
 
Variazioni portate acque 
 
Lesioni a manufatti 
 
Fratture aperte 
 
Colate di detrito e/o terra al piede 

 
 

 Parzialmente  Totalmente   

NICCHIA ACCUMULO NICCHIA ACCUMULO 

    

    

RIATTIVATA  

PER: 

 

Arretramento 

 

Estensione laterale 

 

Avanzamento 

    

INATTIVA QUIESCENTE 

INATTIVA STABILIZZATA 

 

7 – PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento   

Estensione laterale X X 

Avanzamento   

Rimobilizzazione totale  X 

Stabilizzazione    
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8 – DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE 

 

ACCERTATI      POTENZIALI ACCERTATI   POTENZIALI 

����   Centro abitato  ����     ����   Fognature    ����    
����   Baite o case sparse  ����     ����   Oleodotti    ����    
����   Edifici pubblici  ����   ����   Argini o opere di regimazione ����    
����   Insediamenti produttivi ����     ����   Sbarramento parziale corsi d’acqua ����    
����   Ferrovie   ����     ����   Sbarramento totale corsi d’acqua    ����  
����   Autostrade, S.S., S.P. ����     ����   Terreni agricoli   ����    
����   Strade comunali e consortili ����     ����   Boschi    ����    
����   Linee elettriche  ����     ����   Allevamenti    ����    
����   Condotte forzate  ����     ����   ……..    ����    
����   Gallerie idroelettriche   ����   ����   ……..    ����    
����   Dighe   ����    

����   Acquedotti   ����  
 
Morti dispersi  Feriti  Evacuati  
 
 

9 – OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 

       E     P            E  P                                    E       P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI   DRENAGGIO   
Viminate/Fascinate  x  Valli paramassi   Cabalette di drenaggio   
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie    Dreni   
Palificate   Sottomurazioni    Pozzi drenanti   
Rimboschimento      …………………   ………………………   
…………………         
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Argini e difese spondali   Chiodature   Consolidamento edifici   
Svasi/pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   
Vasche di espansione   Imbracature   Demolizione infrastrutture   
………………….   Iniezioni   Terre armate   
   Reti   x Micropali         
   …………………………….   Demolizione blocchi   
      ……………………………   
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10 – STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA 

(P) 

FESSURIMETRI   MONITORAGGIO METEOROLOGICO   
ASSESTIMETRI    MONITORAGGIO IDRO-METEOROLOGICO   
DISTOMETRI     MONITORAGGIO TOPOGRAFICO CONVENZIONALE  X 
ESTENSIMETRI     MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TRAMITE GPS   
INCLINOMETRI   RETE MICROSISMICA   
PIEZOMETRI     ……………………   
 

11 – STATO DELLE CONOSCENZE 

 
RACCOLTA DI DATI STORICI SI DATI GEOELETTRICI -- 

RILIEVI GEOMECCANICI NO DATI SISMICI A RIFRAZIONE -- 

ANALISI STRUTTURALI      -- DATI SISMICI A RIFLESSIONE -- 

INDAGINI IDROGEOLOGICHE  SI RELAZIONE GEOLOGICA -- 

DATI DI PERFORAZIONI     -- VERIFICHE DI STABILITA’ -- 

ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO -- RELAZIONE DI SOPRALLUOGO TECNICO -- 

PROVE PENETROMETRICHE -- PROGETTO DI SISTEMAZIONE DI MASSIMA -- 

PROVE SCISSOMETRICHE -- PROGETTO ESECUTIVO -- 

PROVE PRESSIOMETRICHE    --   

 

 

 

ALLEGATI 

Cartografia (CTR 1:10.000) VEDI TAV. 02 (1:5.000) 

Foto  Vedi succ. 

Sezioni - 

Altro - 
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N.B. La campitura a triangoli rossi indica una zona soggetta a crolli , il resto della campitura 
rossa indica invece un corpo di frana diffuso lungo l’alveo 
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Immagine 01 
Erosione della copertura 
morenico-alluvionale 
delll’alveo torrentizio, sul 
versante destro alla quota 
di 485 mt.slm 

Immagine 02 
Frana di versante dovuta a fenomeno di erosione al piede operate dalle acque 
torrentizie del Bova ad una altitudine di 480 mt.slm costituita da detrito di falda 
frammisto a depositi morenici con una altezza massima di 6-7 m e larghezza massima 
di 15-20 mt. 
Natura del terreno in materiale alluvionale sciolto grossolano in matrice fine, natura 
dell’accumulo in materiale grossolano (matrice fine dilavata dalle acque). 
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Immagine 03 
Vista da monte del 
fenomeno descritto 
nell’immagine 02 
 

Immagine 04 
Fenomeno di erosione 
accelerata della falda di 
detrito del versante sinistro 
della valle del torrente  
Bova alla quota di 530 
mt.slm 
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Immagine 05         Blocchi calcarei e vegetazione arboree che ostruiscono parzialmente 
l’alveo del t. Bova derivanti dal crollo da pareti circostanti 
 

Immagine 06         Pareti calcaree 
interessate dal inee di frattura 
subverticali a ridosso della presa “caino” 
lungo il torrente Bova 
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V02 VAL PORTA (deposito colluviale) 

 

N.B la retinatura rossa individua l’area di deposito colluviale attivo 
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Il torrente boccogna e’ interessato nella zona indicata compresa tra quota 830 

mt.slm e quota 660 mt.slm da fenomeni di dissesto generalizzato che interessano 

la zona strettamente adiacente l’alveo del torrente. 

In particolare si tratta di fenomeni di soliflusso ove il suolo si muove al di sopra 

della copertura rocciosa (rosso ad aptici) a causa della notevole pendenza del 

versante (>20°). 

In questo movimento viene coinvolta anche la vegetazione arborea di alto fusto 

che puo’ occludere l’alveo come evidenziato nelle foto allegate al seguito. 

Questo fenomeno puo’ generare un rischio elevato in quanto, rami, tronchi ed 

arbusti possono formare una sorta di diga naturale ed un invaso a monte che, una 

volta collassato produce una notevole massa di acqua che si riversa 

immediatamente a valle arricchendosi in detriti, che aumentando 

progressivamente la sua forza di erosione puo’ produrre, tracimando, notevoli 

danni all’abitato sottostante. 

Si suggerisce la pulizia totale dell’alveo e la rimozione dei tronchi e di tutti i resti di 

origine vegetale, e l’abbassamento delle piante ad alto fusto per alleggerire il 

carico sull’apparato radicale e quindi sul versante.   
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Immagine 01 
Fenomeno di creeping lungo i versanti 
 

Immagine 02 
Alveo inciso in roccia (rosso ad aptici) 
stratificazione suborizzontale nella parte 
alta e alveo inciso in detrito di falda nella 
parte bassa a differente grado di 
permeabilita’ e di erosione 
 

Immagine 03 
Fenomeno di franamento dovuto alla 
natura morenica dello strato superficiale 
di spessore ridotto 

Immagine 04 
Fenomeno franoso piu’ a valle 
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Immagine 05 
Impedimento dell’alveo dovuto al crollo 
di alberi entro l’alveo con possibile 
formazione di barriere e origine di 
fenomeni di accumulo potenzialmente 
pericolosi. 
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5.       IDROGEOLOGIA 

 

5.1  Analisi della permeabilità superficiale e delle caratteristiche 

delle falde acquifere sotterranee 

 

Durante il presente lavoro sono stati esaminati i dati tecnici, idrologici e  le 

stratigrafie dei pozzi, ad uso potabile, trivellati nel territorio comunale di Erba 

e nel territorio limitrofo del Comune di Merone. 

In allegato riportiamo i dati idrologici e le stratigrafie dei pozzi in nostro 

possesso. 

Dall’esame dei dati stratigrafici dei pozzi esistenti nella piana alluvionale del 

territorio comunale di Erba, si rileva come al di sotto di un esiguo spessore di 

manto vegetale si rinvenga un susseguirsi di materiali ghiaio-sabbio-argillosi, 

variamente compatti, che proseguono sino ad oltre 70 mt. di profondità dal 

p.c. 

Proseguendo da Nord verso Sud si nota come i livelli argillosi diventino via via 

più frequenti e predominanti a discapito dei livelli ghiaio-sabbiosi. 

Le stratigrafie esaminate permettono di eseguire una buona correlazione fra i 

vari livelli, come da schema allegato, che consente di identificare tre litozone 

sovrapposte, così distinte dall’alto verso il basso: 

 

Litozona A 

E’ costituita da un’alternanza di depositi ghiaio-sabbio-limosi ed ha uno 

spessore variabile da 0 a 25 mt. La permeabilità complessiva di questi depositi 

è generalmente elevata se si escludono alcune aree a granulometria più fine. 

 

Litozona B 

E’ costituita da ghiaie e sabbie variamente addensate a permeabilità 

generalmente buona che sono eteropiche, procedendo da Nord verso Sud, con 

depositi argillosi di origine lacustre a scarsa permeabilità.  

L’unità B ha uno spessore medio di circa 25 mt. e raggiunge la profondità di 

50 mt. dal p.c. Essa è sede della falda acquifera principale. 
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Litozona C 

E’ costituita da limi, argille, sabbie e ghiaie con un minor grado di permeabilità 

e di cementazione, in cui si intercalano livelli argillosi più frequenti e potenti 

verso il basso. Questa litozona raggiunge, in certi punti, la profondità di 100 

mt. ed è direttamente soprastante al substrato roccioso. E’ sede di falde 

acquifere secondarie con portate inferiori rispetto alla falda principale 

contenuta nell’unità B. 

 

Il livello statico della falda acquifera si colloca nei primi dieci metri di 

profondità dal p.c., è di tipo freatico e coinvolge i terreni della litozona A e 

della litozona B. 

La velocità dei filetti idrici nelle due litozone è diversa poiché diversa è la 

permeabilità dei terreni. 

In particolare avremo moti più veloci con l’incremento della profondità sino a 

circa 50 mt. dal p.c.; si registrerà invece una diminuzione di velocità nella 

litozona C, coincidente all’aumento della frazione argillosa che pregiudica, in 

alcune zone, la presenza della stessa falda. 

L’escursione probabile del livello della falda è di circa 7÷8 mt. in senso 

negativo, mentre in senso positivo il livello acquifero è condizionato ancora 

dalla presenza del F. Lambro che, anche se incanalato, funge da asse di 

drenaggio. 

Le fluttuazioni del livello idrostatico della falda rimangono comunque relegate 

all’interno della litozona A. 
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5.2 Analisi della qualità delle acque sotterranee 

  

Sono state analizzati i parametri chimico-fisici dei pozzi potabili comunali e 

delle sorgenti, reltivi agli anni 1995, 1996 e 2000-2004 nel tentativo di dare un 

giudizio sulla qualità delle acque potabili. 

I dati in nostro possesso sono stati integrati inoltre con le analisi chimicho-

fisiche e batteriologiche messe a disposizione dalla societa’ ASME di Erba, 

riferite alla qualita’ delle acque emunte negli ultimi tre anni dai pozzi e dalle 

sorgenti. 

(I parametri analizzati vengono riportati nelle schede tecniche allegate). 
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5.2.1 POZZO TRIESTE 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME  relative alle acque emunte dal POZZO TRIESTE  

 

 

Pozzo TRIESTE  

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Stratigrafia pozzo (anno 1975) NR pag 1 

Analisi chimica del 30-07-96 NR pag 1 

Rapporto di prova del 31-05-04 NR pag 2 

Rapporto di prova del 11-09-03 NR pag 2 

Rapporto di prova e analisi chimica del 01-10-02 NR pag 5 

   

 

 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI E 

BATTERIOLOGICI (ANNI 1996-2004) 
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PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

30/07/1996 01/10/2002  

PH      n. 7.8 7.8 

AMMONIACA      mg/l ASS. <0.08 

NITRITI      mg/l ASS. <0.01 

NITRATI       mg/l 24.4 15.8  

CLORURI      mg/l 7 7 

SOLFATI      mg/l PRES. 16 

FOSFORO      µg/l  25 

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 432 391 

DUREZZA TOT.      F° 26.4 21.1 

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l 42  

CLORO RESIDUO      mg/l ASS. <0.03 

CROMO VI      µg/l ASS. <4 

CALCIO      mg/l  69.3 

FERRO TOT.   ugFe/l <20 <10 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

      ASS.  

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

      ASS.  

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.4 0.13 

ETILCLOROF 
TRICLOROTIL 

    ug/l INF.1  

ROMODICLOR- 
DIBROMOCLOROM 

      ASS.  
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PARAMETRI 

BATTERIOLOGICI 

Unità di 

misura 

11/09/2003 21/09/2004  

CARICA BATTERICA A 22°C UFC/ml 1  

COLIFORMI TOTALI UFC/100 ml 0 0 

COLIFORMI FECALI UFC/100 ml 0  

STREPTOCOCCHI FECALI UFC/100 ml 0  

ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml  0 

ENTEROCOCCHI UFC/100 ml  0 
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5.2.2 POZZO MERCATO 2 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME  relative alle acque emunte dal POZZO MERCATO 

2  di via turati.  

 

 

Pozzo MERCATO 2 

 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Stratigrafia pozzo (anno 1962) NR pag 1 

Analisi chimica e raffronto anni 95-96-97 NR pag 1 

Rapporto di prova del 29-07-04 NR pag 2 

Rapporto di prova e analisi chimica del 31-03-04 NR pag 4 

Rapporto di prova del 03-04-03 NR pag 5 

Rapporto di prova del 29-05-02 NR pag 2 
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POZZO MERCATO 2 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI E 

BATTERIOLOGICI (ANNI 1995-2004) 

 

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

02/05/95 07/05/96  08/10/96 03/04/2003 10/05/  

2004 

PH      n.  7.7  7.7 7.2 

AMMONIACA      mg/l ASS. ASS. ASS. <0.08 0.07 

NITRITI      mg/l ASS. ASS.  ASS.  <0.05 

NITRATI       mg/l 15.4 20.5 15.4  17 

CLORURI      mg/l 5 5.5 5.0  5 

SOLFATI      mg/l PRES. PRES. PRES.  13 

FOSFORO      µg/l 26  26   

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 401 395 401 366 438 

DUREZZA TOT.      F° 24   23.3 24  23 

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l 46 39 46   

CLORO RESIDUO      mg/l  ASS.    

CROMO VI      µg/l <5 <5 <5  <5 

CALCIO      mg/l 74.29 74.1 74.28   

FERRO TOT.   ugFe/l ASS. <20 ASS.  <5 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

      ASS. ASS. ASS. <10  

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

Tetracloroetilene

     µg/l 

<1 ASS. <1  2 

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.48 0.4 0.48   

MANGANESE     µg/l     <5 

SODIO      mg/l     8 

RESIDUO FISSO      mg/l     307 
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PARAMETRI 

BATTERIOLOGICI 

Unità di 

misura 

29/05/2002 15/05/2004  20/12/2004  

CARICA BATTERICA A 22°C UFC/ml 0   

COLIFORMI TOTALI UFC/100 ml 0 0 ASS. 

COLIFORMI FECALI UFC/100 ml 0   

STREPTOCOCCHI FECALI UFC/100 ml 0   

ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml  0 ASS. 

ENTEROCOCCHI UFC/100 ml  0 ASS. 
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5.2.3 POZZO MERCATO 1 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME  relative alle acque emunte dal POZZO MERCATO 

1  di via turati.  

 

 

Pozzo MERCATO 1 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Stratigrafia pozzo (anno 1962) NR pag 1 

Analisi chimica e raffronto anni 95-96 NR pag 1 

Rapporto di prova del 20-12-04 NR pag 2 

Rapporto di prova e analisi chimica del 10-05-04 NR pag 4 

Rapporto di prova del 27-06-03 NR pag 2 

Rapporto di prova del 31-07-02 NR pag 2 

 

 

 



Studio Geologico MWC - Dott. Tavecchio Geol. Walter 
_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ERBA ***AGGIORNAMENTO GENNAIO 2008*** 
                                                                                                                                                                                                                              pag. 79 

POZZO MERCATO 1 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI E 

BATTERIOLOGICI (ANNI 1995-2004) 

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

02/05/95 24/10/95  07/05/96 08/10/96 10/05/

2004 

PH      n.  7.7 7.7 7.7 7.1 

AMMONIACA      mg/l ASS. ASS. ASS. ASS. 0.07 

NITRITI      mg/l ASS. ASS.  ASS. ASS. <0.05 

NITRATI       mg/l 16.2  19.4 21.8 18.1 18 

CLORURI      mg/l 5.5 5.8 5.7 3.1 5 

SOLFATI      mg/l PRES. PRES. PRES. PRES. 14 

FOSFORO      µg/l 38     64  

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 412 425 387 403 445 

DUREZZA TOT.      F° 24.7 24.8 23.9 22.6 23 

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l 47 43 40   

CLORO RESIDUO      mg/l  ASS. ASS. ASS.  

CROMO VI      µg/l <5 <5 <5 <5 <5 

CALCIO      mg/l 76.86 84.5 74.1  79.1  

FERRO TOT.   ugFe/l ASS. <20 <20  <20 <5 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

      ASS. ASS. ASS. ASS.  

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

Tetracloroetilene 

Metilclorof. 

     µg/l 

<1 

<1 

<1 ASS. <1 2 

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.4  0.4 0.48 0.4  

SODIO      mg/l     7 

TOC      µg/l     <500 

RESIDUO FISSO      mg/l     312 
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PARAMETRI 

BATTERIOLOGICI 

Unità di 

misura 

31/07/2002 27/06/2003  20/12/2004  

CARICA BATTERICA A 22°C UFC/ml 0 4  

COLIFORMI TOTALI UFC/100 ml 0 0 ASS. 

COLIFORMI FECALI UFC/100 ml 0 0  

STREPTOCOCCHI FECALI UFC/100 ml 0 0  

ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml   ASS. 

ENTEROCOCCHI UFC/100 ml   ASS. 
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5.2.4 POZZO MERONI 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME  relative alle acque emunte dal POZZO MERONI  

.  

 

Pozzo MERONI 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Stratigrafia pozzo (anno 1974) NR pag 1 

Analisi chimica e raffronto anni 95-96 NR pag 1 

Rapporto di prova del 21-09-04 NR pag 2 

Rapporto di prova e analisi chimica del 10-05-04 NR pag 4 

Rapporto di prova del 27-06-03 NR pag 2 

Rapporto di prova del 11-03-02 NR pag 2 
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POZZO MERONI 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI E 

BATTERIOLOGICI (ANNI 1995-2004)  

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

21/02/95 28/11/95  11/12/96 27/06/2003 10/05

/2004 

PH      n.  7.7 7.7 7.85 7.6 

AMMONIACA      mg/l ASS. ASS. ASS.MET. <0.08 <0.05 

NITRITI      mg/l ASS. ASS.  ASS.MET.  <0.05 

NITRATI       mg/l 16.3  19.4 15.8  16 

CLORURI      mg/l 5.1 4.9 5.0  5 

SOLFATI      mg/l PRES. PRES. PRES.  13 

FOSFORO      µg/l 28  123   

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 381 401  388 389 410 

DUREZZA TOT.      F° 22.6 22.9 22    21.25 

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l 41 41    

CLORO RESIDUO      mg/l  ASS. ASS.   

CROMO VI      µg/l <5 <5 ASS.  <5 

CALCIO      mg/l 75.65 78.3 69.1    

FERRO TOT.   ugFe/l ASS. <20 <20  <10 <5 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

      ASS. ASS. ASS.   

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

Tetracloroetilene 

Metilclorof. 

     µg/l 

ASS. 

 

ASS. ASS.   

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.32 0.48 0.4   

SODIO      mg/l     5 

TOC      µg/l     <500 

RESIDUO FISSO      mg/l     289 

MANGANESE      µg/l     <5 
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PARAMETRI 

BATTERIOLOGICI 

Unità di 

misura 

11/03/2002 21/09/2004  

CARICA BATTERICA A 22°C UFC/ml 1  

COLIFORMI TOTALI UFC/100 ml 2 ASS. 

COLIFORMI FECALI UFC/100 ml 0  

STREPTOCOCCHI FECALI UFC/100 ml 0  

ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml  ASS. 

ENTEROCOCCHI UFC/100 ml  ASS. 

CLOSTRIDIUM PRE. UFC/100 ml  ASS. 
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5.2.5 POZZO CARPESINO 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME  relative alle acque emunte dal POZZO 

CARPESINO  .  

Il pozzo non e’ attualmente utilizzato per l’emungimento delle acque, il suo 

utilizzo e’ terminato nell’anno 2002, vengono comunque eseguiti controlli 

saltuari delle acque da parte dell’ente affidatario. 

Il pozzo si trova entro il perimetro di una proprieta’ privata per cui non e’ stato 

possibile effettuare rilievo fotografico. 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Analisi chimica e raffronto anni 95-96 NR pag 1 

Rapporto di prova del 05-07-04 NR pag 2 

Rapporto di prova del 13-05-03 NR pag 2 

Rapporto di prova e analisi chimica del 01-10-02 NR pag 6 
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POZZO CARPESINO 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI E 

BATTERIOLOGICI (ANNI 1995-2004)  

 

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

21/02/95 28/11/95  11/12/96 01/10/2002 

PH      n.  7.6 7.4 7.65 

AMMONIACA      mg/l ASS. ASS. ASS.MET. <0.08 

NITRITI      mg/l ASS. ASS.  ASS.MET. <0.01 

NITRATI       mg/l 21.4  24.6 24.4 18.2 

CLORURI      mg/l 7.6 7.9 8.6 7.7 

SOLFATI      mg/l PRES. PRES. PRES. 28 

FOSFORO      µg/l 21   103 30 

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 500 501 521 480 

DUREZZA TOT.      F° 30    29.1 29.5 26.9 

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l 57 50   

CLORO RESIDUO      mg/l  ASS. ASS. <0.03 

CROMO VI      µg/l ASS. ASS. ASS. <4 

CALCIO      mg/l 103.9 97.6 99.7  89.8 

FERRO TOT.   ugFe/l ASS. <20 <20  35 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

      ASS. ASS. ASS.  

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

Tetracloroetilene 

Tricloroetilene  

     µg/l 

1 

     

<1 

5 

ASS.  

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.4  0.56 0.4   

TEMPERATURA      °C    14 

CADMIO      µg/l    <2 

RESIDUO FISSO      mg/l    295 

PIOMBO       µg/l    <10 
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PARAMETRI 

BATTERIOLOGICI 

Unità di 

misura 

13/05/2003 09/07/2004  

CARICA BATTERICA A 22°C UFC/ml 1  

COLIFORMI TOTALI UFC/100 ml 21 ASS. 

COLIFORMI FECALI UFC/100 ml 0  

STREPTOCOCCHI FECALI UFC/100 ml 0  

ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml  ASS. 

ENTEROCOCCHI UFC/100 ml  ASS. 
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5.2.6 POZZO RESEGA 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME  relative alle acque emunte dal POZZO RESEGA. 

Il pozzo non e’ attualmente utilizzato per l’emungimento delle acque, il suo 

utilizzo e’ terminato nell’anno 2002, vengono comunque eseguiti controlli 

saltuari delle acque da parte dell’ente affidatario. 

 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Stratigrafia pozzo (anno 1974) NR pag 1 

Rapporto di prova del 05-07-04 NR pag 2 

Rapporto di prova e analisi chimica del 27-06-03 NR pag 3 

Rapporto di prova e analisi chimica del 01-10-02 NR pag 6 
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POZZO RESEGA 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI E 

BATTERIOLOGICI (ANNI 1995-2004)  

 

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

21/02/95 24/10/95  11/12/96 01/10

2002 

27/06 

2003 

09/07     

2004 

PH      n.  7.5 7.5 7.95 7.9 7.5 

AMMONIACA      mg/l ASS. ASS. ASS. <0.08 <0.08 <0.05 

NITRITI      mg/l ASS. ASS.  ASS.MET. <0.01   

NITRATI       mg/l 21.3  23.4 24.4 7.7   

CLORURI      mg/l 8.2 8.1 8.2 1.8   

SOLFATI      mg/l PRES. PRES. PRES. 13   

FOSFORO      µg/l 36  136 20   

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 458 470  461 280 437 315 

DUREZZA TOT.      F° 27.1 27.1 26.2 16.5   

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l 50 45     

CLORO RESIDUO      mg/l  ASS. ASS. <0.03   

CROMO VI      µg/l <5 ASS. ASS. <4   

CALCIO      mg/l 92.97 88.2 80.9  48.9   

FERRO TOT.   ugFe/l ASS. <20 <20  <10 53 <5 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

      ASS. ASS. ASS.    

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

 

     µg/l 

2  

 

8 ASS.    

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.4  0.4  0.4    

ALLUMINIO     µg/l l     <30  

TEMPERATURA      °C    15   

RESIDUO FISSO      mg/l    130   

CADMIO      µg/l    <2   

PIOMBO      µg/l    <10   
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PARAMETRI 

BATTERIOLOGICI 

Unità di 

misura 

09 /07/2004 

CARICA BATTERICA A 22°C UFC/ml  

COLIFORMI TOTALI UFC/100 ml ASS. 

COLIFORMI FECALI UFC/100 ml   

STREPTOCOCCHI FECALI UFC/100 ml  

ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml ASS. 

ENTEROCOCCHI UFC/100 ml  
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5.2.7 POZZI PRALAVECC 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME  relative alle acque emunte dai POZZI  

PRALAVECC .  

Il campo pozzi e’ stato ormai abbandonato dall’attuale ente gestore (ASME) a 

causa dell’esiguita’ del prelievo disponibile (portata tipica modesta <5 lt/min), 

per questo non vengono piu’ effettuate analisi costanti sulle acque dal 1996. 

Come si puo’ vedere dall’immagine sottostante, anche l’area circostante (1° 

fascia di rispetto) risulta piuttosto degradata. 

 

Ingresso pozzi PRALAVECC 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Stratigrafia pozzo 1 (anno 1958) NR pag 1 

Stratigrafia pozzo 2 (anno 1958) NR pag 1 

Stratigrafia pozzo 3 (anno 1958) NR pag 1 

Stratigrafia pozzo 4 (anno 1958) NR pag 1 

Analisi chimica del 1996 NR pag 2 
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POZZO PREVALECC 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI (ANNO 1996)  

 

 

 

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

30/07/96 11/12/96  

PH      n. 7.6 7.7 

AMMONIACA      mg/l ASS. ASS.MET. 

NITRITI      mg/l ASS. ASS.MET. 

NITRATI       mg/l 37.8  39   

CLORURI      mg/l 22.2 18.8 

SOLFATI      mg/l PRES. PRES. 

FOSFORO      µg/l  71 

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 557 560  

DUREZZA TOT.      F° 31.6 29   

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l 49    

CLORO RESIDUO      mg/l ASS. ASS. 

CROMO VI      µg/l ASS. ASS. 

CALCIO      mg/l        101.1 

FERRO TOT.   ugFe/l <20  <20 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

       ASS. 

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

 

     µg/l 

  

 

ASS. 

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.48 0.48 

CROMO TOT.     µg/l  4.5  

CADMIO      µg/l <1  

PIOMBO      µg/l <5.0  
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5.2.8 POZZO LAMBRONE 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME  relative alle acque emunte dal POZZO 

LAMBRONE. 

Il pozzo non e’ attualmente utilizzato per l’emungimento idrico potabile, il suo 

utilizzo e’ terminato nell’anno 2002, vengono comunque eseguiti controlli 

chimico-fisici saltuari delle acque da parte dell’ente affidatario (ASME). 

 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Stratigrafia pozzo 1 (anno 1974) NR pag 1 

Rapporto di prova del 09-07-04 NR pag 2 

Rapporto di prova e analisi chimica del 27-06-03 NR pag 3 

Rapporto di prova e analisi chimica del 01-10-02 NR pag 6 
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POZZO LAMBRONE 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI E 

BATTERIOLOGICI (ANNI 2002-2004)  

 

 

 

 

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

01/10/2002 27/06/2003 

PH      n. 7.85 7.95 

AMMONIACA      mg/l <0.08 <0.08 

NITRITI      mg/l <0.01  

NITRATI       mg/l 13.9  

CLORURI      mg/l 6.4  

SOLFATI      mg/l 16  

FOSFORO      µg/l 40  

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 371 404 

DUREZZA TOT.      F° 21.8  

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l   

CLORO RESIDUO      mg/l <0.03  

CROMO VI      µg/l   

CALCIO      mg/l 63.4  

FERRO TOT.   ugFe/l 55 <10 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

        

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

 

     µg/l 

<1  

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.11  

CROMO TOT.     µg/l  <4  

CADMIO      µg/l <2  

PIOMBO      µg/l <10  

TEMPERATURA °C 15  

ALLUMINIO       µg/l  <30 
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PARAMETRI 

BATTERIOLOGICI 

Unità di 

misura 

09 /07/2004 

CARICA BATTERICA A 22°C UFC/ml  

COLIFORMI TOTALI UFC/100 ml ASS. 

COLIFORMI FECALI UFC/100 ml   

STREPTOCOCCHI FECALI UFC/100 ml  

ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml ASS. 

ENTEROCOCCHI UFC/100 ml ASS. 
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5.2.9 POZZO DI MERONE 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME  relative alle acque emunte dal POZZO DI 

MERONE 

 

Pozzo di MERONE 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Rapporto di analisi chimica anno 1996 NR pag 4 
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POZZO MERONE 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI (ANNO 1997)  

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

06/03/1997 

PH      n. 7.7 

AMMONIACA      mg/l ASS.MET. 

NITRITI      mg/l ASS.MET. 

NITRATI       mg/l 19.3 

CLORURI      mg/l 8.0 

SOLFATI      mg/l PRES. 

FOSFORO      µg/l ASS.MET. 

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 453 

DUREZZA TOT.      F° 25.8 

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l  

CLORO RESIDUO      mg/l ASS. 

CROMO VI      µg/l  

CALCIO      mg/l 79.5 

FERRO TOT.   ugFe/l <20 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

       

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

 

     µg/l 

 

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.56 

CROMO TOT.     µg/l  4.5 

MAGNESIO      Mg/l 14.6 

RESIDUO FISSO      Mg/l 309 

MERCURIO µg/l <0.2 

ALLUMINIO       mgAl/l <0.005 
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5.2.10   PRESA DEL CAINO 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME relative alla presa d’acqua del Caino, situata 

nella valle Bova all’altezza delle scale di legno e di ferro e che alimenta 

l’acquedotto comunale (VEDI TAV 04 E 08 del presente studio). 

Le indagini si riferiscono al punto di presa a monte del debatterizzatore e dei 

filtri, per questo si riscontra nell’analisi batteriologica un tasso di impurita’ alto 

e la presenza di coliformi, che pero’, come dimostrano le indagini sulle acque 

all’uscita dai debatterizzatori (non riportate perche’ non pertinenti alla 

presente indagine) vengono totalmente abbattuti prima dell’immissione in 

rete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto di presa acquedotto 

comunale (valle di caino) 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

Rapporto di prova del 29-07-04 NR pag 2 

Rapporto di prova e analisi chimica del 19-04-04 NR pag 4 

Rapporto di prova del 01-12-03 NR pag 2 

Rapporto analisi chimica 1996 NR pag 1 
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PRESA DEL CAINO 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI E 

BATTERIOLOGICI (ANNI 1996-2004)  

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

11/12/96 10/05/2004 

PH      n. 8.1 7.0 

AMMONIACA      mg/l ASS.MET. <0.05 

NITRITI      mg/l ASS.MET. <0.05 

NITRATI       mg/l 7.6  9 

CLORURI      mg/l  3.4 <2 

SOLFATI      mg/l PRES.  

FOSFORO      µg/l 50  

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 266 253 

DUREZZA TOT.      F° 16   14.60 

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l   

CLORO RESIDUO      mg/l 0.13  

CROMO IV      µg/l ASS. <5 

CALCIO      mg/l    54.7  

FERRO TOT.   ugFe/l <20  <5 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

        

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

Tetra+ 

Tetracloroetilene 

     µg/l 

  

 

<1 

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.48  

SOLFATI     µg/l  4.5 6 

SODIO      µg/l <1 5 

TOC      µg/l <5.0 <500 

RESIDUO 180° mg/l  177 



Studio Geologico MWC - Dott. Tavecchio Geol. Walter 
_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ERBA ***AGGIORNAMENTO GENNAIO 2008*** 
                                                                                                                                                                                                                              pag. 99 

 

 

PARAMETRI 

BATTERIOLOGICI 

Unità di 

misura 

01/12/2003 12/11/2004  

CARICA BATTERICA A 22°C UFC/ml 5  

COLIFORMI TOTALI UFC/100 ml 160 15 

COLIFORMI FECALI UFC/100 ml 8  

STREPTOCOCCHI FECALI UFC/100 ml 12  

ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml  8    

ENTEROCOCCHI UFC/100 ml  PRES. (1) 

CLOSTRIDIUM PER. UFC/100 ml  ASS. 
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5.2.11  SORGENTE CAREI 

 

Si riportano al seguito, in copia fotostatica, le analisi condotte dalla societa’ 

incaricata da parte dell’ASME relative alla sorgente CAREI situata nei pressi 

dell’alpe del Vicere’ (vedi TAV 04 e 08 del presente studio) 

Le indagini si riferiscono al punto di presa della sorgente ; qui le analisi 

batteriologice delle acque sorgive rientrano nei limiti di legge previsti e 

necessari per l’immissione in rete nonostante non abbiano ancora subito alcun 

trattamento di potabilizzazione che avviene a valle de serbatoio alpe del 

vicere’. 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Rapporto di prova del 08-11-04 NR pag 2 

Rapporto di prova del 05-06-03 NR pag 2 

Raffronto analisi chimica anni 95 e 96 NR pag 1 
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SORGENTE CAREI 

TABELLE DI RAFFRONTO DEI PARAMETRI CHIMICO FISICI E 

BATTERIOLOGICI (ANNI 1995-2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

28/11/95 23/05/96 

PH      n. 8.1 8.2 

AMMONIACA      mg/l ASS. ASS. 

NITRITI      mg/l ASS. ASS. 

NITRATI       mg/l 6.4  9 

CLORURI      mg/l  0.6 1.4 

SOLFATI      mg/l PRES. PRES. 

FOSFORO      µg/l   

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 274 262 

DUREZZA TOT.      F° 16.5 15    

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l 30 27 

CLORO RESIDUO      mg/l ASS.  ASS. 

CROMO IV      µg/l ASS. ASS. 

CALCIO      mg/l     56.7 

FERRO TOT.   ugFe/l <20  <20 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

        

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

 

     µg/l 

  

 

 

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l 0.4  0.48 

POTASSIO     mg/l  0.1  

SODIO      mg/l 0.8  

CROMO TOT.      µg/l 4.5  
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PARAMETRI 

BATTERIOLOGICI 

Unità di 

misura 

05/06/2003 12/11/2004  

CARICA BATTERICA A 22°C UFC/ml 5  

COLIFORMI TOTALI UFC/100 ml 205 19 

COLIFORMI FECALI UFC/100 ml 33  

STREPTOCOCCHI FECALI UFC/100 ml 4  

ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml  3  

ENTEROCOCCHI UFC/100 ml  4 

CLOSTRIDIUM PER. UFC/100 ml  ASS. 
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5.2.12  ALTRE SORGENTI 

 

Si riportano al seguito i risultati delle analisi chimiche condotte nell’anno 1996 

per le due sorgenti site nel comune di erba SORGENTE VALLE e SORGENTE 

CARRI di scarso interesse idropotabile sia per portata che per qualita’ delle 

acque. 

Inoltre si riporta l’analisi della sorgente CASIGLIO, adibita attualmente a 

lavatoio e non utilizzabile ai fini idropotabili. 

 

Lavatoio di Casiglio (sorgente CASIGLIO) 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Rapporto analisi chimica sorgente carri 1996 NR pag 1 

Rapporto analisi chimica sorgente valle 1996 NR pag 1 

Comunicazione al comune stato sorgente casiglio NR pag 1 

Rapporto analisi chimica sorgente casiglio 2001 

del 29-08-01 

NR pag 6 

 



Studio Geologico MWC - Dott. Tavecchio Geol. Walter 
_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ERBA ***AGGIORNAMENTO GENNAIO 2008*** 
                                                                                                                                                                                                                              pag. 104 

CASIGLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI 

CHIMICO FISICI 

Unità di 

misura 

04/09/2001 

PH      n. 7.35 

AMMONIACA      mg/l <0.08 

NITRITI      mg/l <0.01 

NITRATI       mg/l 22.1 

CLORURI      mg/l 18.4 

SOLFATI      mg/l 20 

FOSFORO      µg/l 28 

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

     uS/cm 613 

DUREZZA TOT.      F° 31.0 

ALCALINITA’ TOT. 
METILE ARANCIO 

mlHCl 0.1N/l  

CLORO RESIDUO      mg/l  

CROMO VI      µg/l  

CALCIO      mg/l  

FERRO TOT.   ugFe/l <10 

SOLVENTI 
ORGANICI 
ALIFATICI 

       

COMPOSTI 
ORGANOALOGE-
NATI 

 

     µg/l 

<1 

OSSIDABILITA’ 
(Kubel) 

    mg/l  

CROMO TOT.     µg/l  <4 

CADMIO      µg/l <2 

PIOMBO      µg/l <10 
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5.2.13 Conclusioni analisi pozzi ad uso idropotabili 

Dall’esame e dal confronto di questi parametri si può mettere in evidenza: 

 

Pozzo Trieste 

La qualita’ delle acque e’ in lieve miglioramento, sono diminuiti i nitrati e la 

conducibilita’ elettrica, gli altri parametri chimici sono rimasti sostanzialmente 

immutati, inoltre non si segnala la presenza di metalli pesanti. 

L’analisi batteriologica e’ perfetta. 

 

Pozzo Mercato 1 e Mercato 2 

I Parametri chimico-fisici analizzati tra il 1995 e il 2004 risultano stabili anche 

se fanno eccezione il tetra+tricloroetilene che arriva a 2 µg/lt con limite a 10 

µg/lt e il PH che dal 2002 e’ in diminuzione. 

L’analisi batteriologica e’ perfetta. 

 

Pozzo Meroni  

I parametri chimico-fisici delle acque analizzate sino al 2004 sono costanti; 

non si segnala la presenza di metalli pesanti o pesticidi, mentre, ad esclusione 

di un solo episodio isolato (anno 2002), l’analisi batteriologica e’ perfetta 

 

Pozzo Resega (non attualmente utilizzato)  

Il fosforo è aumentato da 36 a 136 ugP205/l fino al 1996 poi e’ andato 

diminuendo sino all’anno 2002 per poi stabilizzarsi..  

Il calcio e i nitrati sono in diminuzione, l’analisi batteriologica non evidenzia 

contaminazioni. 
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Pozzo Carpesino (non attualmente utilizzato)  

Il fosforo, che era in aumento (da 21 a 103 ugP205/l) nel 1996 e’ diminuito a 

30 ugP205/. 

Il tetracloroetilene,  presente nel 1995 e’ risultato assente nel 1996. 

Inoltre sembra diminuire la durezza totale, i cloruri, il fosforo, il calcio e la 

conducibilita’ elettrica per un tenore di Sali e minerali inferiore al periodo 

precedente. 

La carica batterica e i coliformi sono risultati in eccesso nell’analisi 

batteriologica del 2003 ma sono rientrati nella norma nell’analisi successiva, il 

fatto sembra dovuto ad uno spurgo inadeguato del pozzo prima del prelievo 

dopo un periodo di fermo. 

 

Pozzo Pralavecc (non attualmente utilizzato) 

La durezza totale è maggiore rispetto ai pozzi della Piana alluvionale. I valori 

dei nitrati e dei cloruri sono più alti. 

Dall’anno 2002 i pozzi non sono piu’ in utilizzo da parte dell’ente gestore. 

 

Pozzo Lambrone (non attualmente utilizzato) 

Le analisi chimico-fisiche e batteriologice eseguite negli anni 2002, 03, 04 

indicano una qualita’ delle acque con parametri molto simili a quelle degli altri 

pozzi comunali e sostanzialmente senza variazioni di rilievo. 

 

Sorgente Carri 

Le acque sorgine hanno un PH più elevato. I nitrati e i cloruri sono molto più 

bassi, mentre il fosforo è assente. La durezza media passa da 15 °F a 30°F.  

Il calcio è più basso (circa la metà  - 50 mgCa/l) dei pozzi comunali. 

Spesso pero’ i parametri batteriologici alla sorgente non rientrano nei limiti 

della norma. 

 

 

La comparazione tra le acque emunte dai pozzi di Pra Lavecc (zona morenica) 

e le acque emunte dalla zona alluvionale del Pian d’Erba  mette in evidenza 
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come anche le acque emunte dalla zona morenica non siano di qualità 

superiore rispetto a quelle prelevate dalla piana, altresì mettono in evidenza 

nelle prime una più elevata concentrazione di nitrati e cloruri. 

 

La comparazione tra la qualità delle acque prelevate dai pozzi di proprietà 

dell’Acquedotto comunale di Erba e di quelle del pozzo di proprietà del 

Comune di Merone non mostra variazioni significative. 

 

Si può asserire che esiste una sostanziale differenza nel chimismo delle acque 

sorgive rispetto alle acque emunte dai pozzi che consiste nella maggiore 

leggerezza e purezza delle prime misto ad un elevato grado di vulnerabilita’ 

batteriologica.  

Mentre si è notato per il periodo analizzato (1995-2004), un peggioramento 

dei valori delle concentrazioni di fosforo nelle acque emunte dai pozzi, seguito 

da un miglioramento generale dei parametri analizzati che indicano un lieve 

miglioramento della qualita’ delle acque ed un piu’ attento utilizzo del territorio 

nell’ultimo decennio. 

A causa dell’elevata vulnerabilita’ e poiche’ in effetti non vengono piu’ utilizzate 

ai fini idropotabili, in questa revisione dello studio , sono state eliminate le 

fasce di rispetto  delle sorgenti situate nel pian d’Erba e di alcune sorgenti 

situate sui versanti morenici, mentre vengono ancora salvaguardate le 

sorgenti situate nella zona collinare e montana. 

 

Si esprimono inoltre forti dubbi sulle denominazioni delle sorgenti di Casiglio, 

di piazza Rovere e di Sant’Eufemia che, a mio avviso, hanno i requisiti di 

antiche derivazioni, effettuate attraverso canalizzazioni da aree situate a 

monte. 

 

P.S. Per insufficienza di dati e’ impossibile dare una valutazione sulla qualita’ e 

sul chimismo delle acque superficiali 
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5.3 Studio della vulnerabilità delle acque sotterranee 

  

La vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee è direttamente 

proporzionale alla permeabilità dei terreni superficiali e inversamente 

proporzionale alla profondità della falda acquifera; risulta inoltre condizionata 

dalla idrografia del territorio. 

La rete idrica superficiale del territorio Erbese è condizionata dalla presenza 

del Fiume Lambro che divide in due settori la piana alluvionale del Pian d’Erba 

e che trasporta verso valle tutti i prodotti della disgregazione e del 

dilavamento dei versanti operati dalle acque provenienti dalla Valassina. 

Nel loro movimento verso Sud le acque del F. Lambro vengono alimentate da 

una serie di torrenti, discendenti dalle pendici collinari e montuose dei versanti 

vallivi e con maggior incidenza dagli affluenti  di destra. 

Le acque fluviali, che hanno contribuito con la loro azione di deposito alla 

formazione della conoide del Pian d’Erba, deviano, in Loc. Pra del Matto, verso 

Est e si immettono nel Lago di Pusiano; mentre la falda acquifera sotterranea, 

che è anche legata alle infiltrazioni gravitative localizzate lungo il subalveo del 

F. Lambro, alimenta una serie di sorgenti e fontanili disposti a ventaglio nella 

parte meridionale della conoide, alla quota di circa 263 mt. s.l.m. 

Il percorso del F. Lambro, nel tratto a Nord della Città di Erba, è a “meandri” 

in cui si evidenziano zone soggette a deposizione e zone soggette ad erosione 

(confluenza T. Bova). 

Bisogna notare tuttavia che l’erosione è a incremento zero nel tratto Sud, tra 

l’abitato di Erba e la confluenza nel Lago di Pusiano, poiché in questo tratto le 

acque fluviali risultano regimentate da traverse e completamente incanalate in 

argini artificiali che tuttavia necessitano di manutenzione in alcuni punti. 
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Per quanto concerne la permeabilità dei terreni, si è constatato che, dal punto 

di vista idrogeologico, i terreni affioranti nell’area esaminata presentano due 

tipi di permeabilità: una permeabilità primaria, per porosità, e una 

permeabilità secondaria, per fessurazione. 

I depositi superficiali alluvionali di fondo valle sono caratterizzati da una 

permeabilità primaria elevata, legata alla granulometria e soprattutto al grado 

di selezione del deposito, mentre i depositi morenici e detritici, che si trovano 

sovente intercalati fra loro soprattutto in corrispondenza delle sponde vallive, 

posseggono una permeabilità più modesta o addirittura nulla, quando la 

matrice argillosa è predominante. 

Il substrato roccioso è interessato solo sporadicamente da una permeabilità 

secondaria dovuta a fratturazione; il substrato roccioso (Calcare di Moltrasio) 

comunque in generale mostra una scarsa permeabilità ad esclusione dei tratti 

erosi dai solchi vallivi. 

Per maggiore chiarezza è stata redatta una Carta della Permeabilità, in scala 

1:5.000, che evidenzia come i terreni più permeabili siano stati individuati 

nella porzione Nord della piana e come la permeabilità dei terreni decresca 

rapidamente spostandosi verso Sud (Lago di Pusiano). 

Questo motivo, unitamente alla modesta profondità della falda acquifera 

sotterranea, individuata nei depositi alluvionali della valle del F. Lambro, ed 

all’elevata permeabilità dei depositi superficiali, ci induce a ritenere che la 

falda freatica a cui attingono i pozzi potabili ubicati nella Piana d’Erba sia 

molto vulnerabile. 

Occorrerà pertanto predisporre un sistema di controllo adeguato 

(monitoraggio) di salvaguardia della qualità delle acque potabili e un controllo 

puntiglioso sugli scarichi civili e industriali.  
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Le sorgenti potabili di Erba sono ubicate in zone più protette e meno 

vulnerabili dagli agenti chimico-fisici esterni; inoltre la qualità delle acque 

sorgive è migliore rispetto alla qualità delle acque emunte dai pozzi, mentre i 

costi di esercizio sono inferiori. 

Si è notata infatti una durezza dell’acqua sorgiva inferiore al 50% rispetto a 

quella di un’acqua emunta da un pozzo, sono inoltre inferiori i nitrati e i 

cloruri, mentre è assente il fosforo. 

Tuttavia vengono a mancare spesso anche per non idonea manutenzione dei 

canali, delle condotte idriche e dei canali circostanti, i minimi requisiti richiesti 

per i parametri batteriologici. 
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5.4 Analisi metereologica 

 

L’analisi della situazione metereologica del bacino idrografico di Erba inizia con 

l’esame dei dati relativi alle precipitazioni che interessano il territorio 

circostante, raccolti dalle stazioni di Como – Bellagio e Lezzeno, nel periodo 

gennaio 1970 – giugno 1977, e dalle stazioni di Bormio e M. San Primo (1075 

mt.) per gli anni 1992 – 1995. 

I dati ci sono stati forniti dal U.O.O. Centro Nivometereologico di Bormio e S. 

Primo della Regione Lombardia. 

I dati delle stazioni di Como-Bellagio e Lezzeno sono stati desunti elaborando 

le strisce pluviometriche depositate presso il centro di Como e messe a 

disposizione dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Como. 

Altri dati sono stati desunti da “Analisi delle Temperature e Precipitazioni nel 

Triangolo Lariano nel cinquantennio 1921-1970 * stazioni di Como, Bellagio, 

Lecco”. 

Dalle mediazioni dei valori registrati si è potuta ricavare la Tabella n. 1 dove si 

nota che la precipitazione media annua è pari, per la stazione di Bellagio, a 

1516 mm in 90 gg. per il periodo 1954-1970. 

La regimentazione delle precipitazioni nel corso dell’anno pone in evidenza un 

massimo secondario in giugno e un massimo principale che, per Bellagio, si 

verifica in settembre , tuttavia l’analisi dei dati pluviometrici delle stazioni di 

Bormio e S. Primo, per gli anni 1992-1995, mette in evidenza dei dati 

contrastanti. 

Si registra infatti a S. Primo, nell’anno 1994, una precipitazione media di 1600 

mm di pioggia, che però presenta un picco secondario in gennaio.  
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L’anno successivo, 1995, fa registrare un minimo annuale di precipitazione 

media pari a 976 mm, con un massimo mensile isolato al solo mese di 

settembre (320 mm). Alla stazione di Bormio, nell’anno 1992, si registra una 

precipitazione media di 1965 mm, con un massimo principale a ottobre con 

612 mm di pioggia, e un massimo secondario a settembre pari a 479 mm. 

L’analisi dei fenomeni di piena e dei processi erosivi del terreno richiede 

un’adeguata conoscenza delle precipitazioni notevoli.  

Per questo si è proceduto all’esame di questo parametro atmosferico (da 

“Analisi delle Precipitazioni”) nelle sue manifestazioni di maggiore intensità e di 

breve durata. 

Per le stazioni considerate (Como, Lezzeno e Bellagio) gli eventi compresi tra  

0,1 e 0,3 mm/min di intensità, risultano: 

- Como 72% 

- Lezzeno 75% 

- Bellagio 84% 

 

Gli eventi di intensità maggiore a 0,6 mm/min sono invece: 

- Como 7% 

- Lezzeno 9% 

- Bellagio 4% 

 

Per il calcolo delle reti di convogliamento delle acque meteoriche, con i 

moderni criteri del Volume di Invaso, è necessario disporre di una funzione 

che leghi l’altezza delle piogge (o intensità) alla durata. 
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Una funzione comunemente usata è: h = at(n) 

 

Dove:  

h = altezza (intensità) 

t = durata dell’evento 

a – n  = costanti caratteristiche della curva pluviometrica scelta 

 

Dagli annali idrologici sono stati ricavati i dati relativi alle piogge più elevate 

per i periodi da 1 a 5 gg. consecutivi. 

 

 

STAZIONE DI ASSO 

(Precipitazione massima da 1 a 5 gg. consecutivi) 

 

   1 g. = 201 mm 

    2 g. = 254 mm 

    3 g. = 293 mm 

    4 g. = 328 mm 

    5 g. = 393 mm 

(dall’anno 1951 al 1970) 

 

I valori estremi di pioggia, per i periodi da 1 a 5 gg. consecutivi e ragguagliati 

all’intero bacino, sono rappresentati dalla seguente equazione: 

 

P = 201 t(0,53) 

dove t è espresso in giorni 

 

Per un bacino di modesto areale, come quello in oggetto, rivestono particolare 

importanza anche le piogge intense che si verificano nell’ambito giornaliero. 
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Quindi la curva che sviluppa la serie dei dati, ragguagliati all’intero areale, può 

essere la seguente: 

 

P = 71 t(0,43) 

 

dove t in questo caso è espresso in ore 

 

 

(PRECIPITAZIONE MASSIMA DA 1 A 24 h) 

1 h. = 71 mm 

    3 h. = 81 mm 

    6 h. = 101 mm 

    12 h. = 141 mm 

    24 h. = 193 mm 
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5.5   Corsi d’acqua esistenti 

I corsi d’acqua principali, che insistono sul territorio Erbese, sono in sequenza 

di importanza: 

- il Fiume Lambro; 

- il Torrente Bova (affluente di destra del F. Lambro); 

- Il torrente  Boccogna; 

- Il torrente Carcano; 

- Il torrente Camplass; 

- Il torrente Lambroncino; 

- I seguenti torrenti 

Torrente detto “Alpe di Valle Bova”  
Torrente detto “Buco del Piombo”  
Torrente detto “Di Via Appiani”  
Torrente detto “Pomerio”  
Torrente detto “Vallone”  
Torrente detto “Villa Gerli”  

- le rogge e i canali elencati al seguito: 

Roggia Cavallera  
Roggia dei Mornei  
Roggia dei Morti 
Roggia detta “Buccinigo”  
Roggia detta “Campagna”  
Roggia detta “Careggio”  
Roggia detta “Cascina Gera”  
Roggia detta “Cascina Mariaga”  
Roggia detta “Cascina Zoccolo”  
Roggia detta “Colprato”  
Roggia detta “Dei Ranee”  
Roggia detta “Di Via Barzaghi”  
Roggia detta “Di Via Leonardo da Vinci”  
Roggia detta “Di Via San Francesco”  
Roggia detta “Di Zocch”  
Roggia detta “Galbanera”  
Roggia detta “Lodorina”  
Roggia detta “Loreto”  
Roggia detta “Prato d’Erba”  
Roggia detta “Roncaccio”  
Roggia detta “Sassona”  
Roggia di Parravicino  
Roggia Gallarana 
Roggia Ghiringhella  
Roggia Ghiringhellona  
Roggia Molinara  
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Il Fiume Lambro risulta arginato artificialmente e non ha dato luogo, dopo 

l’esecuzione degli argini, a fenomeni di esondazione. 

Il Torrente Bova è in fase di erosione attiva in alcuni punti  a monte del 

centro abitato di Crevenna e crea alcuni problemi di scalzamento e di 

erosione delle sponde e delle traverse in corrispondenza della confluenza con 

il Fiume Lambro a Sud e appena a valle del Ponte Romano a Nord. 

Necessita di interventi urgenti di sistemazione 

 

Tutte le Valli secondarie (Boccogna, Carcano, Camplass e Lambroncino) e i 

torrenti minori necessitano di interventi di manutenzione straordinaria delle 

sponde, con taglio mirato delle piante, trasporto a valle del legname e 

risanamento degli argini e delle traverse. 

 

I calcoli idraulici eseguiti hanno individuato inoltre alcuni punti critici dove le 

verifiche di smaltimento delle acque di torbida non sono soddisfatte (vedi 

relazione allegata), pertanto a valle di queste zone sono state inserite delle 

aree a pericolosità media (vedi tavola della pericolosità). 

 

Anche le rogge e i canali presenti nella pian d’Erba necessitano di 

manutenzione, risagomatura del profilo originale e pulizia sia straordinaria 

che ordinaria dell’alveo e delle sue pertinenze. 
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5.6   Aree soggette ad allagamento 

 

Sono state segnalate, nelle Carte allegate, (vedi carta di sintesi) le aree 

soggette ad allagamento durante gli eventi atmosferici notevoli che si 

verificano con una certa costanza, ricavate dalla analisi storica e dai dati 

raccolti nei punti 3.1 e 3.2 della presente. 

 

Nelle zone evidenziate (via Galvani, Via Alserio, Cascina Coccorezza, Chiesa 

della Madonna di Loreto, via Buco del Piombo, via Lodorina - fraz. Buccinigo, 

Via M. Legnone, via Piani Resinelli, osteria S. Giuseppe e ancora a Sud di 

Viale Prealpi…) si segnalano episodi di allagamento diffusi e straripamenti, 

mentre i piani interrati del Centro Sportivo del Lambrone vengono allagati a 

causa della risalita del livello piezometrico e della fuoriuscita delle rogge che 

solcano i fianchi a nord, in via Lecco. 

E’ necessario definire con maggior dettaglio l’idrogeologia e i parametri 

idraulici delle opere esistenti per poter progettare e realizzare nuove opere di 

smaltimento e di canalizzazione delle acque superficiali che allagano anche in 

modo abbondante le strade. 

Lla roggia Molinara e’ stata oggetto di ripetuti dissesti e allagamenti dovuti al 

fatto che tutte le acque affluenti dalle zone collinari soprastanti dei comuni di 

Proserpio e Longone vengono a scaricano entro un canale non adeguato a 

smaltire la portata richiesta. 

Da quanto e’ stato possibile verificare risulta che i periodi di ritorno degli 

episodi alluvionali hanno una cadenza quindicinale, mentre le altezza idriche 

che anno interessato tali ambiti variano da 80 a 60 cm 
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5.7   Formazione di ruscellamenti temporanei 

 

 

Nel territorio comunale si segnalano alcune aree interessate da forti 

ruscellamenti temporanei durante gli eventi meteorici notevoli. Ne cito alcuni: 

la fascia che si estende in corrispondenza del confine comunale di Proserpio 

fino alla Via XXIV Maggio in località Carpesino; la zona in prossimità del 

riempimento operato a Est della via Galilei; l’area acclive situata a Nord della 

via Lecco; le zone adiacenti ai tornanti della via Don Orione; l’area in 

prossimità del confine comunale in corrispondenza del comune di Albavilla e 

della via Lodorina. (vedi carta di sintesi) 

Inoltre alcune vie della Città, via XXV Aprile, via Clerici, via C. Battisti, via 

Galvani, via Alserio, via C. Porta, via M. Legnone, via Piani Resinelli ecc. a 

causa dell’intasamento delle condotte esistenti, dell’inadeguata sezione delle 

condutture esistenti, dello straripamento delle acque, in alcuni tratti, 

diventano, per brevi periodi, durante gli eventi meteorici notevoli, sede di 

scorrimento preferenziale e veloce delle acque (vedi carta della pericolosità). 

 

Tali episodi potrebbero venire attenuati con la formazione di un’adeguata 

rete di collettori e di canalizzazioni delle acque superficiali e meteoriche. 
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5.8   Episodi di potenziale rischio idrogeologico e geoambientale 

 

 

- Il rischio idrogeologico e geoambientale più evidente nel territorio 

comunale è relativo al franamento di alcuni tratti del versante vallivo della 

Valle Bova, così come evidenziato nella Cartografia allegata (vedi carta 

della pericolosità e del dissesto), alla possibile esondazione del 

Lambroncino e alle aree esondabili evidenziate sia sul Pian d’Erba che in 

loc. Erba Alta (fraz. Buccinigo) in corrispondenza delle valli di Loreto e Val 

Porta. 

- Sono inoltre da risanare quelle aree (zona Fugini – Arcellasco) dove 

risultano ancora aperte buche profonde; mentre sono da monitorare le 

aree che un tempo erano adibite a discariche, anche se ora dismesse e 

risanate. 

- Un rischio da non sottovalutare è l’estrema vulnerabilità dei pozzi ad uso 

potabile ubicati nella parte alta della Conoide di Erba in corrispondenza 

della fascia più permeabile. 

- Il rischio di esondazioni, allagamenti e alluvioni avanti segnalato è 

mitigabile con la realizzazione di adeguate opere di canalizzazione e di 

drenaggio delle acque (vedi via M. Legnone, via Piani Resinelli…) 
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6. CONCLUSIONI 

 

 

Lo studio geologico eseguito sul territorio comunale di Erba viene sintetizzato 

nella cartografia, che presentiamo in allegato, che è parte integrante del 

presente lavoro e servirà da supporto per futuri Piani Regolatori. 

 

ELENCO CARTOGRAFICO 

 

CARTA GEOLITOLOGICA – N. 1 (scala 1:5.000) 

E’ stata costruita sulla base di un rilevamento geologico di dettaglio del 

territorio comunale, definendo i gruppi litologici più rappresentativi sulla base 

delle caratteristiche intrinseche delle diverse formazioni geologiche affioranti. 

 

CARTA GEOMORFOLOGICA – N. 2 (scala 1:5.000) 

In questa carta sono evidenziate le aree suscettibili all’erosione e al dissesto 

idrogeologico ed in particolare: le frane, le conoidi, le doline, le grotte, i 

solchi di erosione, i terrazzi, le scarpate, le frane, le discariche, i riporti, i 

manufatti di salvaguardia. 

 

CARTA IDROGEOLOGICA E PERMEABILITA’ – N. 3 (scala 1:5.000) 

In questa carta è stata definita la distribuzione areale delle diverse classi di 

permeabilità dei gruppi litologici, definita sulla base delle caratteristiche 

idrauliche dei terreni nei confronti del passaggio delle acque meteoriche e 

sotterranee. 
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CARTA DELLA VULNERABILITA’ – N. 4 (scala 1:5.000) 

E’ stata ottenuta dall’elaborazione di una cartografia che ha evidenziato le 

aree ed i parametri idrogeologici significativi (laghi, corsi d’acqua, sorgenti, 

pozzi, rogge, isopieze…) e le aree soggette a vincoli idrogeologici particolari, 

la carta comprende una classificazione del territorio in aree a diversa 

vulnerabilità della falda e la definizione, in particolare, delle aree ad elevata 

vulnerabilità in relazione all’inquinamento delle acque sotterranee e alle 

caratteristiche granulometriche e strutturali dei gruppi litologici in cui è stato 

suddiviso il territorio. 

 

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ – N. 5 (scala 1:5.000) 

Tale carta descrive il grado di pericolosita’ delle conoidi piu’ significative 

evidenziate nella carta geomorfologia (TAV 2) che sono ubicate nel versante 

destro della vallata del fiume Lambro e che sono ste cartografate partendo 

da nord come: 

- Conoide del torrente Bova 

- Conoide del torrente Lambroncino 

- Conoide del torrente Boccogna 

- Conoide di Camplass 

- Conoide del torrente Carcano 

 

Il territorio in corrispondenza delle conoidi è stato suddiviso in cinque classi 

di pericolosità, dalla molto bassa alla molto alta: 

 H1 – Pericolosità molto bassa: area che per caratteristiche morfologiche 

ha basse o nulle probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto. 

 H2 – Pericolosità bassa: area mai interessata in passato da fenomeni 

alluvionali documentati su base storica, o area protetta da opere di difesa 

idraulica ritenute idonee anche in caso di eventi estremi. 

 H3 – Pericolosità media: area con moderata probabilità di essere 

esposta  a fenomeni alluvionali, di media intensità con livelli liquidi massimi di 

20-30 cm. e con trasporto di materiale sabbioso e ghiaioso (esondazione). 
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 H4 – Pericolosità alta: area con alta probabilità di essere interessata da 

erosioni di sponda e da trasporto in massa e/o trasporto solido con 

deposizione di ingenti quantità di materiale solido, con danneggiamento di 

opere e manufatti. 

 H5 – Pericolosità molto alta: comprende l’alveo attuale e le sue 

pertinenze. 

 

La pericolosità è stata messa in relazione alla probabilità che le sponde 

vallive vengano erose dalle acque torrentizie e si instauri quindi un trasporto 

solido lungo i torrenti con conseguente deposizione di materiale solido e 

fango nei centri abitati e danneggiamento di opere e/o manufatti. 

La pericolosità risulta quindi influenzata dalla natura dei terreni, dalla 

acclività dei pendii, dalla presenza del reticolato idrografico e delle sponde 

lacustri, dalla presenza di aree di risorgive e/o di grotte carsiche, dalla 

presenza di manufatti e/o opere che ostacolino il naturale deflusso delle 

acque. 

In presenza di pendii instabili e/o le aree di frana ubicate a monte delle 

conoidi, la pericolosità è ovviamente maggiore e ancora aumenta per la 

presenza di piante di alto fusto lungo le scarpate prospicienti i versanti vallivi 

che, mettendosi di traverso all’alveo, potrebbero provocare lo sbarramento 

dei ponti e l’esondazione delle acque di piena e/o di torbida. 

 

CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI – N. 6 (scala 1:5.000) 

In questa carta, sulla base della Carta Tecnica Regionale sono stati 

individuati con diversi colori i cinque bacini idrografici più importanti, 

escludendo il F. Lambro. 

Proseguendo da Nord-Est verso Sud-Ovest in sponda destra del F. Lambro si 

incontrano: 

- il bacino del T. Bova (4,86 Kmq) affluente più importante del F. Lambro; 

- il bacino del Lambroncino (1,69 Kmq) 

- il bacino del T. Boccogna (3,61 Kmq) 

- il bacino del T. Loreto (Camplass) (3,2 Kmq) 
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- il bacino del T. Carcano (2,71 Kmq) 

 

CARTA DI SINTESI – N. 7 (scala 1:5.000) 

In questa carta viene evidenziato tutto ciò che è stato ritenuto 

geologicamente significativo per una corretta analisi geologico-ambientale del 

territorio Erbese.  

 

CARTA DELLA FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO – N. 8 (scala 1:7.000 

e 1:2.000) 

E’ una carta di fattibilità geologica per le azioni di piano, comprende la 

divisione del territorio comunale in classi e sottoclassi di zonazione geologica-

tecnica che definiscono i limiti idrogeologici/geotecnici all’edificazione. 

 

CARTA DEL DISSESTO  – N. 9 (scala 1:10.000) 

Sintetizza, sulla base della C.T.R., in scala 1:10.000, dopo aver esaminato la 

cartografia PAI e secondo una legenda uniformata, la delimitazione dei 

dissesti, delle esondazioni e del trasporto di massa sulle conoidi, e delimita le 

zone in frana attiva, quiescente e stabilizzata, le aree interessate da 

esondazioni e dissesti e le aree instabili a pericolosità molto elevata (Ee) 

elevata (Eb) e moderata (Em), e le aree interessate da trasporto di massa 

sulle conoidi non protette (Ca) parzialmente protette (Cp) completamente 

protette (Cn). 

 

 

In particolare tra queste carte, la carta della fattibilità, aggiornata 

secondo le indicazioni emerse dallo studio sintetizzato nella carta della 

pericolosità e nella carta del dissesto, indica sotto l’aspetto geologico-

idrogeologico e geoambientale i parametri attuali che caratterizzano l’aspetto 

edificatorio e di salvaguardia ambientale del territorio Erbese. 

Con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 1993 n. 

5/36147 vengono individuate quattro classi di fattibilità e quattro sottoclassi 
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per la classe tre che sintetizzano le condizioni geologiche del territorio 

esaminato: 

• Classe 1 – FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

• Classe 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

• Classe 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

o Classe 3a- Aree particolarmente acclivi (>20°) potenzialmente 

soggette all'influenza di fenomeni di dissesto idrogeologico 

o CLASSE 3b - Aree con caratteristiche geotecniche scadenti (limi ed 

argille 

o CLASSE 3c - Aree con limitata soggiacenza della falda, con vulnerabilita' 

degli acquiferi elevata o soggette a fenomeni di allagamento 

o CLASSE 3d - Seconda fascia di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso 

idropotabile 

• Classe 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

 

Nella Carta della Fattibilità in scala 1:2.000 si riconoscono le classi sopra 

riportate attribuendo, come da indicazioni suggerite dalla Regione per la 

standardizzazione delle legende allegate agli studi geologici per la 

pianificazione urbanistica, i seguenti colori: bianco per la classe 1, giallo per 

la classe 2, arancione per la classe 3, rosso per la classe 4. 

 

 

 

CLASSE 1 – Terreno ottimo – fattibilità senza particolari limitazioni 

(colore bianco) 

Non c’è alcun limite all’edificazione, siamo in assenza di frane e o di valanghe 

sovraincombenti e di movimenti recenti o antichi, il drenaggio è buono e 

ottime sono le caratteristiche geomeccaniche dei terreni; si segnala l’assenza 

di esondazioni storiche e di dissesto geologico o idraulico. 
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CLASSE 2 – Terreno da buono a mediocre – fattibilità con modeste 

limitazioni (colore giallo) 

In questa classe ricadono le aree colorate in giallo nelle quali sono state 

rilevate condizioni limitative alla modifica di destinazione d’uso dei terreni, 

per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere 

geotecnici ed idrogeologici finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di 

protezione, di sistemazione e/o di bonifica che non dovranno incidere 

negativamente sulle aree limitrofe. 

Ambito territoriale: appartengono a questa classe le zone pianeggianti o 

comunque moderatamente acclivi che costituiscono la piana alluvionale del F. 

Lambro e dei suoi affluenti. 

 

Le aree individuate mostrano assenza di frane o valanghe sovraincombenti e 

di movimenti antichi o attuali; il drenaggio è medio e la falda è poco 

profonda, mentre le  caratteristiche geomeccaniche dei terreni sono discrete. 

Prescrizioni: le destinazioni d’uso del territorio dipenderanno da quanto 

previsto dallo strumento urbanistico. Sarà comunque da prevedere che tutte 

le attività siano dotate di scarichi reflui nella rete fognaria e che per le opere 

pubbliche e private vengano effettuati preventivamente gli studi previsti dal 

D.M. 11.03.88 e successive modifiche. Saranno da svolgere, in particolare, 

studi di carattere idrogeologico e verifiche idrauliche che accertino la 

compatibilità degli interventi proposti con le problematiche legate a possibili 

fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua. 

 

 

CLASSE 3 -  Terreno da mediocre a scadente – fattibilità con 

consistenti limitazioni (colore arancio) 

Questa classe comprende le aree per le quali lo studio ha evidenziato 

consistenti limitazioni alla modifica della destinazione d’uso dei terreni per 

l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area di studio. L’utilizzo di queste 

zone sarà pertanto subordinato alla maggiore conoscenza geologico-tecnica 
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ed idrogeologica mediante supplementi di indagine nell’area e nelle zone 

limitrofe; si dovranno prevedere campagne geognostiche specifiche con 

prove in situ e in laboratorio e mediante studi specifici di varia natura 

(idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici, etc.) Questa maggiore 

conoscenza del sito consentirà di precisare destinazioni d’uso, volumetrie 

ammissibili, tipologie costruttive idonee e opere di sistemazione e bonifica. 

Per l’edificato dovranno essere previste indagini per la progettazione e 

realizzazione di opere di difesa idrogeologica, considerando anche eventuali 

opere che mitighino i negativi effetti indotti dall’edificato (monitoraggio 

geologico dell’evoluzione di eventuali fenomeni in atto, esecuzione di 

piezometri di controllo della qualità delle acque sotterranee). 

 

Sottoclassi: le zone in fascia 3 sono state ulteriormente suddivise in quattro 

sottoclassi individuate in base a valutazioni di carattere geomorfologico e 

idrogeologico: 

 

CLASSE 3a – Aree particolarmente acclivi (>20°) potenzialmente 

soggette all’influenza di fenomeni di dissesto idrogeologico. 

L’utilizzo di dette zone sara’ pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza delle 

condizioni di stabilita’ e delle misure di protezione da adottare. 

In particolare saranno da valutare con opportune verifiche le possibilita’ di  

scoscendimento  dei terreni o di franamento massi,di crollo di blocchi o di 

movimento del detrito di falda. 

In questa classe di fattibilità ricadono anche: 

o le conoidi dei torrenti Val Bova, Lambroncino, Boccogna e 

Camplass; 

o le aree situate a monte della Strada Provinciale Arosio-Canzo 

(pendici del Monte Croce o di Maiano) ove sono stati segnalati 

modesti fenomeni di dissesto consistenti in scivolamenti quiescenti 

e aree di detrito di falda quiescente;  
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o alcune zone del versante orientale della valle del F. Lambro, loc. 

Arcellasco – S. Bernardino, dove sono stati segnalati episodi di 

allagamento, dove sono state evidenziate particolari aree 

vulnerabili e dove si ha la presenza di versanti acclivi a ridosso del 

centro abitato.  

 

CLASSE 3b – Aree con caratteristiche geotecniche scadenti (limi ed 

argille 

L’utilizzo di dette zone sara’ pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-

tecnica dell’area e del suo intorno. 

Sara’ obbligatoria la realizzazione di carotaggi e sondagg, prove 

penetrometriche, prove di laboratorio su campioni di terreno, messa in opera 

di piezometri per il controllo dei livelli di falda e della permeabilita’ del 

terreno. 

Faranno parte degli elaborati una relazione geologica puntuale ed una 

relazione geotecnica. 

Tutti gli interventi di trasformazione territoriale ricadenti nelle classi 2 e 3 

sono infatti soggetti agli approfondimenti previsti dalla relativa normativa, 

indipendentemente dall’entita’ dell’opera (superficie, volume, carico 

trasmesso). 

 

CLASSE 3c – Aree con limitata soggiacenza della falda, con 

vulnerabilita’ degli acquiferi elevata o soggette a fenomeni di 

allagamento 

L’utilizzo di dette zone sara’ pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per la salvaguardia dell’acquifero. In particolare  

o indagini idrogeologiche atte a definire la soggiacenza della falda, la 

permeabilità dei terreni, le reti di deflusso e convogliamento delle 

acque superficiali e meteoriche esistenti e le modalità di 

smaltimento delle acque. 
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o indagini idrauliche finalizzate alla definizione puntuale delle zone a 

rischio di esondazione, con verifiche idrauliche sulle portate di 

piena massime e dell’eventuale trasporto solido riferite all’alveo in 

indagine. 

 

In questa classe di fattibilità ricadono anche: 

o tutto il territorio che si estende a Sud di Viale Prealpi SS N. 639 

(comprendente anche la zona delle risorgive del Pian D’Erba) dove 

la soggiacenza della falda, in alcuni periodi dell’anno, non supera i 

2 mt.;  

 

CLASSE 3d – Seconda fascia di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad 

uso idropotabile (R=200mt) 

L’utilizzo di dette zone sara’ pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per la salvaguardia del punto di captazione idrico 

potabile. 

Entro le zone di rispetto delle captazioni utilizzate ad uso idropotabile, 

valgono le prescrizioni contenute al comma 5 art. 5 del Dlgs. 258/2000 (che 

ha sostituito l’art.21, comma 3 del Dlgs. 11 maggio 1999 n° 152). 

L’attuazione degli interventi o delle attivita’ elencate all’art.5 comma 6 del 

Dlgs. 258/2000 (tra le quali, l’edilizia residenziale e realative opere di 

urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture 

di servizio) entro le zone di rispetto, deve seguire i criteri e le indicazioni 

contenute nel documento “Direttive per la disciplina delle attivita’ all’interno 

delle aree di rispetto” (art 21, comma 6 del d.lgs 11 maggio 152/99 e 

successive modificazioni) approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 - n° 7/12693 

e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n° 17 del 22 Aprile 2003. 
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CLASSE 4 -  Terreno scadente – fattibilità con gravi limitazioni 

(colore rosso) 

L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica d’uso del territorio. In 

quest’area, color rosso, dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se 

non per opere finalizzate al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente gli 

interventi definiti dall’Art. 31, lettere a-b-c della Legge 457/1978.  

Eventuali opere pubbliche dovranno essere valutate puntualmente e 

dovranno essere corredate da una specifica relazione geologica e geotecnica 

ancora piu’ particolareggiata di quella richiesta per la classe tre che dimostri, 

attraverso calcoli ed indagini da eseguire in sito ed in laboratorio, la 

compatibilità degli interventi con la situazione di rischio geologico individuato. 

Ambito territoriale: in questa classe ricadono le zone di frana. Le aree 

esondabili, le zone di tutela assoluta dei pozzi idrici ad uso potabile, le zone 

site in corrispondenza dei pendii più acclivi, le scarpate attive, visibili nella 

cartografia allegata e la fascia di rispetto di 10 mt delle acque pubbliche 

(come da regio decreto del 25 lug 1904 N.523) data la mancanza di un piano 

approvato per il reticolo idrico minore per il territorio comunale in oggetto. 

In merito a quanto soprascritto, preciso inoltre che relativamente ai corsi 

d’acqua afferenti al reticolo idrico minore, si fa presente che, ai sensi della 

d.g.r. 25 gen 2002 n°7/7868, come modificata dalla d.g.r. 1 ago 2003 

n°13950, lo studio finalizzato all’individuazione del reticolo idrico minore deve 

essere preventivamente sottoposto alla sede territoriale Regionale 

competente per l’espressione di parere vincolante e che, fino all’espressione 

di tale parere e al recepimento dello studio mediante variante urbanistica, 

sulle acque pubbliche, cosi’ come definite dalla legge 5 gen 1994 n°36 e 

relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al regio decreto 25 Lug 

1904 n°523 e in particolare, il divieto di edificazione ad una distanza inferiore 

ai 10 metri. 

Per le zone di tutela assoluta delle captazioni idriche ad uso idropotabile, 

previste dal D.Lgs 258/2000 art. 5 comma 4, aventi un’estensione di almeno 
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10 mt. di raggio, esse devono essere adeguatamente protette ed adibite 

esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

 

Norme specifiche 

I progetti degli interventi devono essere corredati da uno studio di fattibilità 

idraulica e da uno studio di fattibilità idrogeologica che indichi anche le 

modalità di smaltimento delle acque meteoriche e superficiali. Dovranno 

inoltre essere previste, specie ove le caratteristiche pessime del terreno di 

fondazione lo richiedano, indagini geotecniche specifiche molto approfondite. 

La relazione geologica e quella geotecnica dovranno essere integrate con 

l’esecuzione di sondaggi e prove penetrometriche in numero sufficiente (vedi 

DM 1988) che serviranno ad una corretta progettazione delle opere di 

fondazione di eventuali nuovi insediamenti o per le opere di sostegno di 

edifici esistenti o in via di ristrutturazione. 

Sono da richiedere indagini geognostiche appropriate e complete di relazione 

geologica e geotecnica anche per gli interventi di ristrutturazione. 

 

Nel caso di nuovi insediamenti ubicati nella zona Sud del comune, dove la 

falda presenta una soggiacenza, in alcuni periodi dell’anno, particolarmente 

limitata, è sconsigliata l’edificazione di interrati al di sotto del piano 

campagna; tale limitazione può essere superata solo attraverso la messa in 

opera di consistenti opere di isolamento e impermeabilizzazione dei manufatti 

e di specifici mezzi di allontanamento delle acque sotterranee e superficiali 

(pompe, ecc.) che non aggravino od intralcino il normale deflusso delle 

acque superficiali attraverso la rete di convogliamento esistente. 

 

Tutti gli interventi di trasformazione territoriale ricadenti nelle classi 2 e 3 

sono soggetti agli approfondimenti previsti dalla relativa normativa, 

indipendentemente dall’entità dell’opera (superficie, volume, carico 

trasmesso). 

Gli studi di approfondimento previsti per le classi di fattibilità 2 e 3 non sono 

in alcun modo sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio 



Studio Geologico MWC - Dott. Tavecchio Geol. Walter 
_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ERBA ***AGGIORNAMENTO GENNAIO 2008*** 
                                                                                                                                                                                                                              pag. 131 

prescritte dal d.m. 11 marzo 1988 e successiva c.m. n° 30483 del 24 

settembre 1988 per la pianificazione attuativa e per la progettazione 

esecutiva. 

 

Per le aree o le proprieta’ che sono interessate da due o piu’ classi di 

fattibilita’ valgono le condizioni piu’ restrittive e quindi vanno prese in 

considerazione le norme per la classe di fattibilita’ con numero progressivo 

piu’ alto 

 

Allo stesso modo, per gli ambiti territoriali soggiacenti a piu’ normative d’uso, 

derivanti per esempio dalla classificazione in termini di fattibilita’ geologica e 

dall’applicazione dell’art, 9 delle N.d.A. del PAI, si intende vigente la 

normativa piu’ restrittiva. 

 

In applicazione della normativa vigente in materia si ribadisce che per le aree 

di ex discariche, discariche dimesse, e nel caso di ricostruzione o conversione 

d’uso al residenziale di siti industriali, è necessario eseguire un piano di 

indagine ambientale finalizzato alla verifica del grado di salubrità del suolo e 

sottosuolo ai sensi del regolamento locale di igiene. Nel caso si dovesse 

riscontrare in sito la presenza di sostanze di cui al D.L. 03/04/06 n. 152 

TITOLO V All. 5 – Tab. 1B, nei terreni e/o nelle acque eccedenti i limiti 

previsti rispettivamente per i siti ad uso residenziale e 

commerciale/industriale, dovrà essere redatto il piano di caratterizzazione 

che comporta l’esecuzione di prove in sito atte a determinare la 

concentrazione delle sostanze inquinanti e valutare i possibili metodi di 

bonifica da concordare con gli enti di controllo.  

 

 

Dott. Geol. Tavecchio Walter 

 

__________________________ 
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ALLEGATO 1 bis 

 
Aggiornamento GENNAIO 2008 

 
 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

PER LE CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. CARTA DELLA FATTIBILITA’ 

 

La carta della fattibilità, aggiornata secondo le indicazioni emerse dallo 

studio sintetizzato nella carta della pericolosità e nella carta del dissesto, indica 

sotto l’aspetto geologico-idrogeologico e geoambientale i parametri attuali che 

caratterizzano l’aspetto edificatorio e di salvaguardia ambientale del territorio 

comunale. 

Con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 1993 n. 

5/36147 vengono individuate quattro classi di fattibilità e quattro sottoclassi per 

la classe tre che sintetizzano le condizioni geologiche del territorio esaminato: 

– Classe 1 – FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

– Classe 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

– Classe 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

• Classe 3a -  Aree particolarmente acclivi (>20°) potenzialmente 

soggette all'influenza di fenomeni di dissesto idrogeologico 

• CLASSE 3b - Aree con caratteristiche geotecniche scadenti (limi ed 

argille 

• CLASSE 3c - Aree con limitata soggiacenza della falda, con vulnerabilità 

degli acquiferi elevata o soggette a fenomeni di allagamento 

• CLASSE 3d - Seconda fascia di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso 

idropotabile 

� Classe 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

 

Di seguito si riportano le limitazioni d’uso del suolo e le eventuali indagini da 

prevedersi per le differenti classi di fattibilità individuate (vedi carte della 

fattibilità) 

In particolare in funzione delle diverse classi di fattibilità dovranno essere 

presentate per ogni singola richiesta relazioni geologiche, idrogeologiche e 

geotecniche condotte anche attraverso l’esame di carotaggi, piezometri, prove 

in sito e in laboratorio, prove di permeabilità, prove di identificazione ecc., tanto 

più approfondite quanto maggiori sono le limitazione previste per le singole 

classi di fattibilità geologica, come di seguito specificato. 
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CLASSE 1 – Terreno ottimo – FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI 

LIMITAZIONI (colore bianco) 

 

Non c’è alcun limite all’edificazione, siamo in assenza di frane e o di valanghe 

sovraincombenti e di movimenti recenti o antichi, il drenaggio è buono e ottime 

sono le caratteristiche geomeccaniche dei terreni; si segnala l’assenza di 

esondazioni storiche e di dissesto geologico o idraulico. 

Valgono le norme del DM. 11/03/1988 e quindi bisogna richiedere solo una 

relazione geologica o una nota geologica circa la fattibilità dei nuovi interventi. 
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CLASSE 2 – Terreno da buono a mediocre – FATTIBILITÀ CON 

MODESTE LIMITAZIONI (colore giallo) 

 

In questa classe ricadono le aree colorate in giallo nelle quali sono state rilevate 

condizioni limitative alla modifica di destinazione d’uso dei terreni, per superare 

le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geotecnici ed 

idrogeologici finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di protezione, di 

sistemazione e/o di bonifica che non dovranno incidere negativamente sulle 

aree limitrofe. Valgono le norme del DM 11/03/1988. 

 

Ambito territoriale: appartengono a questa classe le zone pianeggianti o 

comunque moderatamente acclivi che costituiscono la piana alluvionale del F. 

Lambro e dei suoi affluenti. 

Le aree individuate mostrano assenza di frane o valanghe sovraincombenti e di 

movimenti antichi o attuali; il drenaggio è medio e la falda è poco profonda, 

mentre le  caratteristiche geomeccaniche dei terreni sono discrete. 

 

Prescrizioni: le destinazioni d’uso del territorio dipenderanno da quanto previsto 

dallo strumento urbanistico. Sarà comunque da prevedere che tutte le attività 

siano dotate di scarichi reflui nella rete fognaria e che per le opere pubbliche e 

private vengano effettuati preventivamente gli studi previsti dal D.M. 11.03.88 e 

successive modifiche. Saranno da svolgere, in particolare, studi di carattere 

idrogeologico e verifiche idrauliche che accertino la compatibilità degli interventi 

proposti con le problematiche legate a possibili fenomeni di esondazione dei 

corsi d’acqua, di stabilità dei versanti e di vulnerabilità della falda. 

 

Bisogna richiedere una relazione geologica idrogeologica su ogni singola area 

che indichi inoltre con precisione i parametri geotecnici dei terreni e le eventuali 

problematiche connesse con i nuovi interventi. 
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CLASSE 3 - Terreno da mediocre a scadente – FATTIBILITÀ CON 

CONSISTENTI LIMITAZIONI (colore arancio) 

 

Questa classe comprende le aree per le quali lo studio ha evidenziato 

consistenti limitazioni alla modifica della destinazione d’uso dei terreni per 

l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area di studio. L’utilizzo di queste 

zone sarà pertanto subordinato alla maggiore conoscenza geologico-tecnica ed 

idrogeologica mediante supplementi di indagine nell’area e nelle zone limitrofe; 

si dovranno prevedere campagne geognostiche specifiche con prove in situ e in 

laboratorio e mediante studi specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, 

ambientali, pedologici, etc.) Questa maggiore conoscenza del sito consentirà di 

precisare destinazioni d’uso, volumetrie ammissibili, tipologie costruttive idonee 

e opere di sistemazione e bonifica. 

 

In particolare occorre una relazione geologica idrogeologica specifica che 

analizzi in dettaglio le indagini eseguite in sito condotte attraverso l’esame di 

nuovi carotaggi, piezometri, prove in sito e in laboratorio, prove di permeabilità, 

prove di identificazione ecc. come di seguito specificato. 

 

Per l’edificato dovranno essere previste indagini per la progettazione e 

realizzazione di opere di difesa idrogeologica, considerando anche eventuali 

opere che mitighino i negativi effetti indotti dall’edificato (monitoraggio 

geologico dell’evoluzione di eventuali fenomeni in atto, esecuzione di piezometri 

di controllo della qualità delle acque sotterranee). 

 

Sottoclassi: le zone in fascia 3 sono state ulteriormente suddivise in quattro 

sottoclassi individuate in base a valutazioni di carattere geomorfologico e 

idrogeologico: 
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Nelle aree in Classe tre di fattibilità sono consentiti: 

 

Nel sistema dell’ambiente 

� gli interventi di sistemazioni idraulica se compatibili con le caratteristiche 

degli alvei; 

� gli interventi volti al ripristino degli equilibri alterati anche dall’influenza 

antropica. 

� Nel sistema della residenza 

� gli interventi di conservazione e di riqualificazione dell’esistente che non 

comportino un aggravio delle condizioni idrogeologiche o di equilibrio 

statico del terreno sottostante. 

 

Nel sistema delle attività produttive 

– gli interventi di conservazione e di riqualificazione, da favorire nell’ottica di 

un più corretto impatto con il territorio, devono prevedere l’eliminazione 

delle attività comprese nelle categorie vietate qualora esistenti nel sistema 

infrastrutturale; 

– la riqualificazione e l’adeguamento delle infrastrutture di interesse 

regionale e locale esistenti, purchè non modifichino i fenomeni idraulici 

locali o comunque tendano ad un loro miglioramento. 
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CLASSE 3a – Aree particolarmente acclivi (>20°) 

 

Aree potenzialmente soggette all’influenza di fenomeni di dissesto 

idrogeologico. 

L’utilizzo di dette zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza delle condizioni 

di stabilità e delle misure di protezione da adottare. 

In particolare saranno da valutare con opportune verifiche le possibilità di  

scoscendimento dei terreni o di franamento massi,di crollo di blocchi o di 

movimento del detrito di falda. 

Dovranno essere effettuati supplementi di indagine per acquisire una maggiore 

conoscenza delle condizioni di stabilità e delle misure di protezione da adottare. 

Dovrà essere richiesta una relazione specifica sulla stabilità del versante e sulla 

verifica di rotolamento e/o crollo di massi. 

 

In questa classe di fattibilità ricadono anche: 

– le conoidi dei torrenti Val Bova, Lambroncino, Boccogna e Camplass; 

– le aree situate a monte della Strada Provinciale Arosio-Canzo (pendici del 

Monte Croce o di Maiano) ove sono stati segnalati modesti fenomeni di 

dissesto consistenti in scivolamenti quiescenti e aree di detrito di falda 

quiescente; 

– alcune zone del versante orientale della valle del F. Lambro, loc. Arcellasco 

– S. Bernardino, dove sono stati segnalati episodi di allagamento, dove 

sono state evidenziate particolari aree vulnerabili e dove si ha la presenza di 

versanti acclivi a ridosso del centro abitato. 
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CLASSE 3b – Aree con caratteristiche geotecniche scadenti (limi ed 

argille) 

 

L’utilizzo di dette zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-

tecnica dell’area e del suo intorno. 

Sarà obbligatoria la realizzazione di carotaggi e sondaggi, prove 

penetrometriche, prove di laboratorio su campioni di terreno, messa in opera di 

piezometri per il controllo dei livelli di falda e della permeabilità del terreno. 

Faranno parte degli elaborati una relazione geologica puntuale ed una relazione 

geotecnica. 

Tutti gli interventi di trasformazione territoriale ricadenti nelle classi 2 e 3 sono 

infatti soggetti agli approfondimenti previsti dalla relativa normativa, 

indipendentemente dall’entità dell’opera (superficie, volume, carico trasmesso). 
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CLASSE 3c – Aree con limitata soggiacenza della falda, con 

vulnerabilita’ degli acquiferi elevata o soggette a fenomeni di 

allagamento 

 

Aree con presenza di falda acquifera superficiale indagini idrogeologiche atte a 

definire la soggiacenza della falda, la permeabilità dei terreni, le reti di deflusso 

e convogliamento delle acque superficiali e meteoriche esistenti e le modalità di 

smaltimento. Sarà obbligatoria la realizzazione di carotaggi e sondaggi, prove 

penetrometriche, prove di laboratorio su campioni di terreno, messa in opera di 

piezometri per il controllo dei livelli di falda e della permeabilità del terreno. 

Aree a rischio esondazione (conoidi ecc…) indagini idrauliche finalizzate alla 

definizione delle zone a rischio di esondazione, con verifiche idrauliche e 

dell’eventuale trasporto solido. 

 

L’utilizzo di dette zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per la salvaguardia dell’acquifero. In particolare 

– indagini idrogeologiche atte a definire la soggiacenza della falda, la 

permeabilità dei terreni, le reti di deflusso e convogliamento delle acque 

superficiali e meteoriche esistenti e le modalità di smaltimento delle 

acque. 

– indagini idrauliche finalizzate alla definizione puntuale delle zone a rischio 

di esondazione, con verifiche idrauliche sulle portate di piena massime e 

dell’eventuale trasporto solido riferite all’alveo in indagine. 

 

Si osservi che in questa classe di fattibilità ricade tutto il territorio che si 

estende a Sud di Viale Prealpi SS N. 639 (comprendente anche la zona delle 

risorgive del Pian D’Erba) dove la soggiacenza della falda, in alcuni periodi 

dell’anno, non supera i 2 mt.; 
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CLASSE 3d – Seconda fascia di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad 

uso idropotabile  

Entro le zone di rispetto delle captazioni utilizzate ad uso idropotabile, valgono 

le prescrizioni contenute nell’art. 94 del Dlgs. 152/06 e successive modificazioni. 

L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art.5 comma 6 del Dlgs. 

258/2000 (tra le quali, l’edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, 

fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le 

zone di rispetto, deve seguire i criteri e le indicazioni contenute nel documento 

“Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto” (art 94, 

del d.lgs 152/06 e successive modificazioni). 

 

Sono vietate le seguenti attività: 

– apertura di nuove cave; 

– apertura di discariche pubbliche o private; 

– deposito di sostanze pericolose; 

– insediamento di impianti di trattamento e/o smaltimento di rifiuti; 

– insediamento di impianti definiti a rischio sulla base della normativa 

vigente;. 

 

L’utilizzo di dette zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per la salvaguardia del punto di captazione idrico 

potabile. 

Gli insediamenti già esistenti e/o futuri sono da sottoporre a vincoli e a rigorosi 

controlli, in modo che vengano adottate e rispettate tutte quelle misure atte a 

prevenire i fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali. In 

queste aree si deve inoltre verificare che le pratiche agronomiche non 

prevedano l’uso consistente di fitofarmaci e nutrienti onde evitarne la 

dispersione nell’acquifero soggiacente; deve inoltre essere fortemente limitata 

la dispersione di liquami zootecnici. 
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CLASSE 4 - terreno scadente – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI 

(colore rosso) 

 

L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica d’uso del territorio. In 

quest’area, color rosso, dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se 

non per opere finalizzate al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica. 

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi definiti 

dall’Art. 27, comma 1, lettere a-b-c della l.r. 12/2005, senza aumento di 

superficie e volume e senza aumento del carico insediativo. 

Eventuali opere pubbliche dovranno essere valutate puntualmente e dovranno 

essere corredate da una specifica relazione geologica e geotecnica ancora piu’ 

particolareggiata di quella richiesta per la classe tre che dimostri, attraverso 

calcoli ed indagini da eseguire in sito ed in laboratorio, la compatibilità degli 

interventi con la situazione di rischio geologico individuato. 

 

Ambito territoriale: in questa classe ricadono le zone di frana. Le aree 

esondabili, le zone di tutela assoluta dei pozzi idrici ad uso potabile, le zone site 

in corrispondenza dei pendii più acclivi, le scarpate attive, visibili nella 

cartografia allegata e la fascia di rispetto di 10 mt delle acque pubbliche (come 

da regio decreto del 25 lug 1904 N.523) data la mancanza di un piano 

approvato per il reticolo idrico minore per il territorio comunale in oggetto. 

In merito a quanto soprascritto, preciso inoltre che relativamente ai corsi 

d’acqua afferenti al reticolo idrico minore, si fa presente che, ai sensi della 

d.g.r. 25 gen 2002 n°7/7868, come modificata dalla d.g.r. 1 ago 2003 n°13950, 

lo studio finalizzato all’individuazione del reticolo idrico minore deve essere 

preventivamente sottoposto alla sede territoriale Regionale competente per 

l’espressione di parere vincolante e che, fino all’espressione di tale parere e al 

recepimento dello studio mediante variante urbanistica, sulle acque pubbliche, 

cosi’ come definite dalla legge 5 gen 1994 n°36 e relativo regolamento, valgono 

le disposizioni di cui al regio decreto 25 Lug 1904 n°523 e in particolare, il 

divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri. 
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Per le zone di tutela assoluta delle captazioni idriche ad uso idropotabile, 

previste dal D.Lgs 258/2000 art. 5 comma 4, aventi un’estensione di almeno 10 

mt. di raggio, esse devono essere adeguatamente protette ed adibite 

esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 
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1.5. Norme specifiche 

 

I progetti degli interventi devono essere corredati da uno studio di fattibilità 

idraulica e da uno studio di fattibilità idrogeologica che indichi anche le modalità 

di smaltimento delle acque meteoriche e superficiali. Dovranno inoltre essere 

previste, specie ove le caratteristiche pessime del terreno di fondazione lo 

richiedano, indagini geotecniche specifiche molto approfondite. 

La relazione geologica e quella geotecnica dovranno essere integrate con 

l’esecuzione di sondaggi e prove penetrometriche in numero sufficiente (vedi 

DM 1988) che serviranno ad una corretta progettazione delle opere di 

fondazione di eventuali nuovi insediamenti o per le opere di sostegno di edifici 

esistenti o in via di ristrutturazione. 

Sono da richiedere indagini geognostiche appropriate e complete di relazione 

geologica e geotecnica anche per gli interventi di ristrutturazione. 

 

Nel caso di nuovi insediamenti ubicati nella zona Sud del comune, dove la falda 

presenta una soggiacenza, in alcuni periodi dell’anno, particolarmente limitata, 

è sconsigliata l’edificazione di interrati al di sotto del piano campagna; tale 

limitazione può essere superata solo attraverso la messa in opera di consistenti 

opere di isolamento e impermeabilizzazione dei manufatti e di specifici mezzi di 

allontanamento delle acque sotterranee e superficiali (pompe, ecc.) che non 

aggravino od intralcino il normale deflusso delle acque superficiali attraverso la 

rete di convogliamento esistente. 

 

Tutti gli interventi di trasformazione territoriale ricadenti nelle classi 2 e 3 sono 

soggetti agli approfondimenti previsti dalla relativa normativa, 

indipendentemente dall’entità dell’opera (superficie, volume, carico trasmesso). 

Gli studi di approfondimento previsti per le classi di fattibilità 2 e 3 non sono in 

alcun modo sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio 

prescritte dal d.m. 11 marzo 1988 e successiva c.m. n° 30483 del 24 settembre 

1988 per la pianificazione attuativa e per la progettazione esecutiva. 
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Per le aree o le proprieta’ che sono interessate da due o piu’ classi di fattibilita’ 

valgono le condizioni piu’ restrittive e quindi vanno prese in considerazione le 

norme per la classe di fattibilita’ con numero progressivo piu’ alto 

 

Allo stesso modo, per gli ambiti territoriali soggiacenti a piu’ normative d’uso, 

derivanti per esempio dalla classificazione in termini di fattibilita’ geologica e 

dall’applicazione dell’art, 9 delle N.d.A. del PAI, si intende vigente la normativa 

piu’ restrittiva. 

 

In applicazione della normativa vigente in materia si ribadisce che per le aree di 

ex discariche, discariche dimesse, e nel caso di ricostruzione o conversione 

d’uso al residenziale di siti industriali, è necessario eseguire un piano di 

indagine ambientale finalizzato alla verifica del grado di salubrità del suolo e 

sottosuolo ai sensi del regolamento locale di igiene. Nel caso si dovesse 

riscontrare in sito la presenza di sostanze di cui al D.L. 03/04/06 n. 152 TITOLO 

V All. 5 – Tab. 1B, nei terreni e/o nelle acque eccedenti i limiti previsti 

rispettivamente per i siti ad uso residenziale e commerciale/industriale, dovrà 

essere redatto il piano di caratterizzazione che comporta l’esecuzione di prove 

in sito atte a determinare la concentrazione delle sostanze inquinanti e valutare 

i possibili metodi di bonifica da concordare con gli enti di controllo.  
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Analisi del rischio sismico 

 

Risposta sismica locale 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni 

locali) possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica 

di base producendo effetti diversi da considerare nella valutazione generale 

della pericolosità sismica dell’area. 

Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei 

materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree 

potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo 

luogo, sull’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata 

area. 

In funzione, quindi, delle caratteristiche del terreno presente, si distinguono due 

grandi gruppi di effetti locali; quelli di sito o di amplificazione sismica locale e 

quelli dovuti ad instabilità. 

 Effetti in sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti i terreni che 

mostrano un comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche 

attese; tali effetti sono rappresentati dall’insieme delle modifiche in ampiezza, 

durata e contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di 

riferimento),  relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, 

durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa 

dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali. 

Tali effetti si distinguono in due gruppi che possono essere 

contemporaneamente presenti nello stesso sito: 

• gli effetti di amplificazione topografica:  si verificano quando le 

condizioni locali sono rappresentate da morfologie superficiali più o 

meno articolate e da irregolarità topografiche in generale; tali condizioni 

favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della 

cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie 

libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto; se 

l’irregolarità topografica è rappresentata da substrato roccioso (bedrock) 
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si verifica un puro effetto di amplificazione topografica, mentre nel caso 

di rilievi costituiti da materiali non rocciosi l’effetto amplificatorio è la 

risultante dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto 

topografico e quello litologico di seguito descritto; 

• effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali 

sono rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure 

laterali, corpi lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia 

ecc.) e da particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con 

determinate proprietà meccaniche; tali condizioni possono generare 

esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni 

di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e 

fenomeni di doppia risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico 

incidente e modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura. 

 

Effetti di instabilità: interessano tutti i terreni  che mostrano un 

comportamento instabile o potenzialmente instabile nei confronti delle 

sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da fenomeni di 

instabilità consistenti in veri e propri collassi e talora movimenti di grandi masse 

di terreno incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità sono 

rappresentate da fenomeni diversi a seconda delle condizioni presenti nel sito. 

 

Nel caso di versanti in equilibrio precario (in materiale sciolto o in roccia) si 

possono avere fenomeni di riattivazione o neoformazione di movimenti franosi 

(crolli, scivolamenti rotazionali e/o traslazioni e colamenti), per cui il sisma 

rappresenta un fattore d’innesco del movimento sia direttamente a causa 

dell’accelerazione esercitata sul suolo si a indirettamente a causa dell’aumento 

delle pressioni interstiziali. 

 

Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o 

affioranti in superficie tipo contatti stratigrafici o tettonici quali faglie 

sismogenetiche si possono verificare movimenti relativi verticali ed orizzontali 
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tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti e cedimenti differenziali 

interessanti le sovrastrutture. 

 

Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà 

fisico-meccaniche si possono verificare fenomeni di scivolamento e rottura 

connessi a deformazione permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda 

sono possibili cedimenti a causa di fenomeni di densificazione ed addensamento 

del materiale, mentre per terreni granulari fini (sabbiosi) saturi di acqua sono 

possibili alimenti e colamenti parziali o generalizzati a causa dei fenomeni di 

liquefazione. 

 

Normativa vigente 

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”, pubblicata sulla G.U. n. 105 del 8 maggio 2003 Supplemento Ordinari 

n. 72, vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio 

nazionale e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle 

zone sismiche stesse. 

Tale ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione 

sismica, dal 23 ottobre 2005, data coincidente con l’entrata in vigore del d.m. 

14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 

222 del 23 settembre 2005, Supplemento Ordinario n. 159. 

A far tempo da tale data è in vigore quindi la classificazione sismica del 

territorio nazionale così come deliberato dalle singole regioni. La Regione 

Lombardia, con d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso atto della 

classificazione fornita in prima applicazione dalla citata ordinanza 3274/03. 

Si è quindi passati dalla precedente classificazione sismica di cui al d.m. 5 

marzo 1984 all’attuale: 

 

COMUNE DI ERBA  ZONA 4 
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Valori del grado di sismicità da adottare nella progettazione  

Nelle zone sismiche già classificate e di nuova classificazione, per il periodo 

transitorio di 18 mesi, si possono utilizzare per la progettazione sia le norme di 

cui agli allegati tecnici dell’ordinanza n. 3274/2003 sia le norme previdenti. 

Alla luce della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 con la quale la Regione 

Lombardia imponeva l’obbligo, in zona 4, della progettazione antisismica 

esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti, così come individuati dal 

decreto n. 19904 del 21 novembre 2003, si ritiene corretto considerare le 

specifiche di “sismicità media” (S=9) per i Comuni in zona 2 e di “sismicità 

bassa” (S=6) per Comuni sia in zona 3 che in zona 4. 

Tali specifiche possono essere adottate anche nel caso di edifici non rientranti 

tra quelli considerati strategici e rilevanti. 

 

Analisi della sismicità del territorio e carta della pericolosità sismica locale 

In Allegato 5 è riportata la metodologia per la valutazione dell’amplificazione 

sismica locale, in adempimento a quanto previsto dal d.m. 14 settembre 2005 

“Norme tecniche per le costruzioni” dall’ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e della d.g.r. n. 14964 del 07 novembre 

2003 e del d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003. 

La metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove 

sperimentali effettuate su alcune aree campione della Regione Lombardia, i cui 

risultati sono contenuti in uno “Studio-Pilota” redatto dal Politecnico di Milano – 

Dip. di Ingegneria Strutturale, reso disponibile sul SIT regionale. 

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, di seguito sintetizzati: 

 1° livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla 

base sia di osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati 

esistenti. 

Questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione della Carta 

della pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la 

perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo, riportate nella Tabella 1 
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dell’Allegato 5, in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a 

pericolosità sismica locale – PSL). 

 2° livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione 

attesi nelle aree perimetrale nella carta di pericolosità sismica locale, che 

fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore 

di Amplificazione (Fa). 

L’applicazione del 2° livello consente l’individuazione delle aree in cui la 

normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di 

amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali 

forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini 

ed agli approfondimenti di 3° livello o, in alternativa, utilizzare i parametri di 

progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore (ad es. 

i Comuni in zona 3 utilizzeranno i valori previsti per la zona 2). 

Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 

3, nelle aree PSL, individuate attraverso il 1° livello, suscettibili di amplificazioni 

sismiche morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5) 

e interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica. 

Per i comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere applicato, nelle 

aree PSL Z3 e Z4, nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della 

d.g.r. n. 14964/2003; ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche 

alle altre categorie di edifici. 

Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, 

cedimenti e/o liquefazione e per le zone di contatto tra litotipi, con 

caratteristiche fisico meccaniche molto diverse (sona Z1, Z2 e Z5 della Tabella 1 

dell’Allegato 5) non è prevista l’applicazione degli studi di 2° livello, ma il 

passaggio diretto a quelli di 3° livello, come specificato al punto successivo. 

 3° livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi 

più approfondite. Al fine di poter effettuare le analisi di 3° livello la Regione 

Lombardia ha predisposto due banche dati, rese disponibili sul SIT regionale, in 

cui utilizzo è dettagliato nell’Allegato 5. 

Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi: 
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• quando, a seguito dell’applicazione del 2° livello, si dimostra 

l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale all’interno degli scenari 

PSL caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e litologiche 

(zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5); 

• in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 

liquefazione e zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico 

meccaniche molto diverse (zone Z1, Z2 e Z5). 

Il 3° livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando 

costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie 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, sociali essenziali. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello non devono essere eseguiti in quelle aree 

che, per situazioni geologiche, gemorfologiche e ambientali o perché sottoposte 

a vincolo da particolari normative, siano considerate in edificabili, fermo 

restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica. 
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Perimetrazione delle aree a rischio idraulico – Torrente Bova 

 

In riferimento alla tavola 12 – Riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico 

molto elevato del torrente Bova, si riporta parte della cronistoria del PAI-PS267. 

 

Ai sensi della Legge 267/98, che prevede la perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico molto elevato, è stato redatto dallo “Studio Paoletti – Ingegneri 

Associati” uno studio specifico riguardante il Torrente Bova (settembre 1999). 

 

Con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 

14/99 è stato approvato il “Piano Straordinario per le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato – PS267” ai sensi della L. 267/98, nel quale è 

compreso il Torrente Bova (Zona I codice 045-LO-CO), come da perimetrazione 

indicata nello studio del 1999 

 

Nel marzo 2006 è stato effettuato un nuovo studio per riperimetrare tale area a 

seguito del collaudo delle opere di sistemazione idraulica del Torrente Bova che 

ha eseguito la Comunità Montana, come indicato nella nota della Regione 

Lombardia del 07/06/06 prot. n. Z1.2006.13490.  

 

 

 

 


