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10 La fattibilità geologica 
 
 
10.1 Costruzione della carta 
 
La Carta di Fattibilità geologica è costruita attraverso modalità standardizzate indicate 
dalla DGR 9/2616 attribuendo ad ogni fattore di pericolosità/vulnerabilità territoriale 
individuato durante la fase di analisi e riportato nella Tavola 7-Sintesi  una classe 
fattibilità 
Le indicazioni fornite dalla DGR citata sono state riviste e adattate ove possibile e/o 
necessario da considerazioni derivanti dalle analisi sulla situazione locale derivanti dal 
rilevamento di dettaglio del territorio e dall’osservazione dei fenomeni in esso 
presenti. 
Il processo è esplicitato nella tabella seguente. 
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Aree a pendenza 
estremamente elevata 
 

-/3 3/4 
La pendenza delle superfici rende queste aree 
soggette a potenziali dissesti di tipo gravitativo, 
peraltro assenti nelle zone al momento urbanizzate o 
segnalate dall’Amministrazione per la presenza di 
concessioni in essere 

Superfici a pendenza da 
media a elevata - 3 

Aree potenzialmente soggette a dissesti di tipo 
gravitativo 

Aree a pericolosità potenziale 
per crolli, distacchi o 
scivolamenti di materiale: Aree 
in dissesto (crollo o 
scivolamento) classificate 
come aree Fa nella carta del 
dissesto PAI 

4 4 
 

Aree a pericolosità potenziale 
per crolli, distacchi o 
scivolamenti di materiale: Aree 
di frana stabilizzata (fronte di 
cava) 

3 4 
 

Aree con falda affiorante o sub 
affiorante; aree con risorgenze 
idriche 

4 4 
La classe è assegnata alle zone di pertinenza 
lacustre adiacenti al Lago di Montorfano e ad una 
zona di versante caratterizzata dalla presenza di 
risorgenze idriche 

Bassa soggiacenza della falda 
3 3 

 

Aree con substrati con 
caratteri geologico tecnici 
variabili 

- 2 
Ritenuti elementi di disomogeneità  
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Aree di presunta origine 
lacustre 3 3 

Aree con probabili depositi fini (argille o limi), in 
alcuni casi organici (torbe) con potenziali caratteri 
geotecnici scadenti e possibilità di ristagno di acqua 
nel terreno 
 

Aree allagabili 
3 3 

Per eventi con tempo di ritorno presunto  inferiore a 
100 anni. La conformazione del territorio fa 
presumere che i battenti (considerando la quota di 
piano campagna ed escludendo la presenza di 
strutture con locali interrati allagabili) siano modesti. 
In alcuni casi sono stati eseguiti interventi di difesa. 

Fasce di rispetto fluviale e di 
polizia idraulica  - 4 

Sono state riportate in fattibilità nonostante la 
normativa attuale non lo ritenga più necessario, in 
quanto costruite parzialmente su aree a vulnerabilità 
idraulica e/o idrogeologica. 
 

Tab.10.1: assegnazione della classe di fattibilità geologica 

 
L’intero territorio comunale è stato attribuito, in funzione del o degli elementi di 
vulnerabilità presenti, ad una delle 4 classi di fattibilità geologica proposte dalla 
normativa. La classe attribuita ad ogni porzione di territorio è funzione del fattore più 
vincolante (classe più alta) rinvenuto. Nel territorio di Montorfano i fattori di 
vulnerabilità sono ubiquitari, pertanto non è presente la classe 1, senza limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori. 
Le 3 classi di fattibilità riconosciute (classe 2, 3 e 4) sono a loro volta suddivise in 
sottoclassi, in funzione del fattore che determina la pericolosità/vulnerabilità di 
ciascuna porzione di territorio, in accordo con i contenuti della carta di sintesi. Alcune 
aree sono caratterizzate dalla presenza contemporanea di due o più fattori; in questi 
casi vengono indicati i supplementi di indagine e gli approfondimenti necessari ad 
esplorare anche i fattori di vulnerabilità secondari. 
 
La Carta di Fattibilità geologica (Tavola 8) è costruita su poligoni definiti a partire dagli 
strati vettoriali predisposti per la cartografia analitica; tali strati sono stati incrociati e 
tagliati l’uno sull’altro mantenendo nei poligoni generati l’indicazione del fattore 
originario. E’ strato così ottenuto uno strato poligonale nel quale ogni elemento areale 
contiene il riferimento ai diversi fattori di rischio in esso riscontrati. 
Nella definizione dei poligoni di ugual fattibilità si è cercato di mantenere il più 
possibile i limiti degli elementi  individuati nella fase analitica; per rendere più 
leggibile la carta finale e per contenere il numero di casi possibili dovuti all’incrocio dei 
poligoni originari sono stati modificati alcuni limiti, scegliendo tra tutti quelli legati alla 
presenza di fattori di più incerta definizione areale e portandoli a coincidere con i limiti 
meglio definiti di altri fattori. 
 

9.2 Ulteriori considerazioni sulle classi di ingresso 

 
Le situazioni di rischio evidenziate nel territorio di Montorfano durante la fase di analisi 
non hanno sempre trovato diretta corrispondenza con le indicazioni proposte dalla 
Regione Lombardia per l’attribuzione delle classi di fattibilità. Sono stati pertanto 
introdotti fattori specifici del territorio, non sempre riconducibili direttamente alle 
indicazioni regionali. 
Le scelte effettuate sono esplicitate di seguito. 
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• Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche del sottosuolo, non sono 
presenti nella DGR 9/2616 specifiche indicazioni per le situazioni riscontrate. Si 
ritiene che la non omogeneità laterale e verticale dei caratteri geotecnici 
(dovuta alla natura prevalentemente glaciale o fluvioglaciale dei depositi) pur 
non costituendo di fatto un limite all’utilizzo a scopi edificatori delle superfici, 
introduca un elemento di attenzione da tenere in considerazione al momento 
della progettazione degli interventi, specialmente per quanto riguarda la scelta 
delle fondazioni e delle tecniche edilizie.  

 
• Sono state introdotte come elemento di pericolosità/vulnerabilità le superfici a 

pendenza estremamente elevata (mediamente prossima o superiore al 
50%) corrispondenti al versante del Montorfano, e le superfici a pendenza 
più moderata (tra 20 e 40% circa) corrispondenti ai versanti dei principali 
dossi morenici in quanto si ritiene infatti che la pendenza  sia corresponsabile 
della maggior parte dei fenomeni di dissesto che si sviluppano in ambiente 
collinare. I versanti del Montorfano presentano come già detto una pendenza 
media attorno al 50%, raggiungendo in molti casi inclinazioni pari o superiori al 
100%. Il versante sud, che interessa il territorio comunale, si presenta in 
apparenza sufficientemente stabile nonostante siano stati segnalati episodi di 
dissesto. Il substrato roccioso è subaffiorante, con coperture discontinue di 
materiale detritico; sono visibili lacerazioni della coltre superficiale (dissesto in 
atto, anche se di lieve entità). Sono inoltre segnalate sul database IFFI 
regionale (Inventario dei Fenomeni Franosi) aree attive con fenomeni di crollo. 
Le zone a pendenza inferiore sono costituite da materiale morenico e/o 
fluvioglaciale;  non sono stati rilevati dissesti in atto, ma si ritiene che modifiche 
nell’assetto superficiale possano innescare, in determinate condizioni, fenomeni 
di dissesto locale. La pendenza è stata quindi trattata nella analisi dei fattori di 
vulnerabilità territoriale come elemento di pericolosità locale, differenziando 
(classe 3 o 4) le situazioni con “rischio” potenziale diverso. La necessità di 
garantire comunque la possibilità di alcuni interventi edilizi e urbanistici già in 
atto sul versante del Montorfano e di gestirne con adeguati approfondimenti di 
indagine la progettazione/realizzazione ha spinto ad una verifica locale della 
situazione, che ha permesso di escludere la presenza nell’area individuata di 
dissesti in atto. Tale porzione di territorio è stata quindi inserita in una classe di 
fattibilità meno restrittiva, imponendo indagini di verifica e individuazione di 
interventi di messa in sicurezza. 

 
• Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore, esso è stato ripreso dallo 

Studio effettuato nel 2002 dai geologi Maurizio Penati e M.Luisa Todeschini. Lo 
Studio è stato validato dalle autorità competenti in materia e adottato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 17/01/2008. Poiché lo Studio 
individua e assoggetta a polizia idraulica aree che presentano problematiche di 
dinamica geomorfologica, idrauliche e idrogeologiche, più ampie e con 
andamento di verso del buffer previsto di legge, si è scelto di riprendere in 
Fattibilità geologica le fasce di rispetto fluviale. Inoltre   Tutte le fasce (o 
“Zone”) di pertinenza del reticolo idrico minore indicate nello Studio sono state 
disegnate ex novo in quanto la cartografia messa a disposizione è risultata non 
completamente traducibile dai formati autocad originari; inoltre le differenze tra 
la base cartografica utilizzata nel 2002 e l’attuale base di PGT hanno imposto il 
ridisegno delle fasce. Le fasce riportate sulla carta di fattibilità geologica sono 
quindi frutto di elaborazione delle fasce originali e ne costituiscono 
l’aggiornamento dal punto di vista geometrico. In particolare lo Studio del 
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reticolo Idrico minore introduce le seguenti Fasce, la cui descrizione è ripresa in 
toto dalle Norme di Polizia Idraulica:  

� Una Fascia Fluviale di rispetto principale, collocata in adiacenza 
all’alveo, sempre presente, avente larghezza di 4 m.  
� una Zona A, che comprende “tutte quelle aree che presentano delle 
particolari caratteristiche idrogeologiche legate alla presenza di risorgenze 
idriche e di divagazione dei corsi d’acqua, con formazione di ampie zone 
umide di particolare rilevanza idrogeologica e ambientale locale” 
� una Zona B, caratterizzata dalla “presenza di più canali o rogge adiacenti 
l’una all’altra” che “definiscono piccole aree caratterizzate da particolarità 
idrologica (risorgenze occasionali con formazione di piccole rogge locali) o di 
divagazione idrogeologica di canali agricoli o rogge” 
� una Zona C, definita dalle “superfici dove è stata individuata la normale 
area di espansione fluviale durante i periodi di intense precipitazione, con 
conseguente esondazione del torrente o della roggia locale e inondazione dei 
terreni agricoli o aree boscate adiacenti ad essi” 

 
• Per quanto riguarda le aree esondabili i dati provengono dagli elaborati 

cartografici degli studi del “Reticolo Idrico Minore” (dott. geol. M.Penati e 
M.Todeschini, 2002), del Piano di Emergenza per il Rischio Alluvioni (Idrogea, 
1999), del “Progetto esecutivo per consolidamento e pulizia alveo Roggia 
Molinara in vicinanza della S.P. 28 e campeggio, nonché la sistemazione di tratti 
di rogge intubate e danneggiate nel territorio  comunale di Montorfano”  (Dott. 
Geol. M.Penati, Dott. For. G.Zanetti, Dott.ssa Geol. M.Todeschini, 2006). Non si 
conosce il tempo di ritorno degli episodi segnalati e nemmeno le dinamiche che 
hanno causato gli allagamenti (ad esempio presenza di tratti intasati, 
inadeguato dimensionamento dei tratti intubati, fenomeni di rigurgito….). 
Inoltre recentemente sono stati affrontati lavori di sistemazione complessiva dei 
percorsi idrici dei comuni di Montorfano, Albese e Orsenigo che potrebbero aver 
modificato e migliorato le dinamiche idrauliche locali. Cionostante si ritiene 
comunque opportuno riprendere in fattibilità (e in carta del dissesto PAI) alcune 
delle aree allagate. Molte aree rientrano nelle fasce del reticolo idrico minore.  

 
L’interazione sul territorio tra i fattori di rischio riportati in tabella 10.1, ha portato alla 
suddivisione dello stesso in “classi di fattibilità geologica”, determinate dal valore 
della classe più restrittiva tra tutte quelle assegnate ai fattori di rischio copresenti 
nella stessa area. Il fattore che determina la classe di rischio viene specificato nella 
Sottoclasse. 
Infine per ogni sottoclasse viene fornita l’ “indicazione in merito alle indagini di 
approfondimento da effettuarsi prima degli eventuali interventi urbanistici ed alla loro 
estensione, con specifico riferimento alla tipologia del fenomeno che ha determinato 
l’assegnazione della classe di fattibilità, alle opere di mitigazione del rischio da 
realizzarsi e alle prescrizioni per le tipologie costruttive riferite agli ambiti di 
pericolosità omogenea” (DGR 8/7374 recepita in DGR 9/2616).  
 
Le indicazioni sono da intendersi come Norme Tecniche Geologiche (NTG) e sono parte 
integrante della Normativa di PGT. 
 
La tabella seguente sintetizza la ripartizione del territorio nelle quattro classi di 
fattibilità geologica previste dalla DGR 9/2616: 
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Tab. 10.2 rappresentatività 
delle classi di fattibilità 
geologica nel territorio del 
Comune di Montorfano 

 

 

Da notare che circa 47 ettari ricadenti in classe 4 di fattibilità geologica sono 
interessati dal Lago di Montorfano. 

 
Fig. 10.1 - distribuzione delle classi di fattibilità geologica.  

 

 

CLASSE ETTARI % di territorio 
interessato 

2 139,57 39,54 

3 128,14 36,30 

4 85,29 
(comprendono il lago) 

24,16 

TOTALE 353,00 100,00 


