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5 Caratteri litotecnici dei terreni 
 
 
5.1 Dati consultati 
 
Cantieri e prove 
La definizione dei caratteri geologico tecnici e strutturali dei substrati presenti in 
Comune di Montorfano è complessa per la presenza di materiali morenici fortemente 
interdigitali con depositi alluvionali (o fluvioglaciali) e/o lacustri (o glaciolacustri).  
Inoltre le indagini geotecniche rintracciate sono relativamente poche rispetto alla 
estrema variabilità locale degli ambienti di deposizione. 
Le relazioni geologiche e geologico tecniche riferite a interventi costruttivi reperite e 
consultate sono riassunte nella seguente tabella. 
 

ID NOME FIRMA PROVE 

1 Casa di cura 
geol. Penati e 
Todeschini 7 scpt 

2 accesso Casa di cura 
geol. Penati e 
Todeschini 2 scpt 

3 P.L. via Mandelli: relazione geologica geol. F. Rossini - 

4 P.L. via Mandelli. relazione tecnica geol. F. Rossini 4 sondaggi 

5 
Comparto via Molera: Piano di recupero e 
riqualificazione  geol. G.Landi - 

 
Le indagini 1 e 2 (Casa di cura) interessano terreni sciolti, di deposizione glaciale; il 
P.L di via Mandelli descrive una situazione di versante a forte pendenza con roccia 
interferente con le fondazioni, mentre la relazione 5 descrive la situazione dell’ex 

fronte di 
cava. 
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Pozzi e sondaggi 
Sono state consultate le indagini effettuate per la costruzione della Pedemontana, (2° 
lotto Tangenziale di Como) nella tratta “galleria naturale di Montorfano”. In particolare 
vengono utilizzate per caratterizzare l’area i sondaggi  47, 48  e 49, quest’ultimo in 
località Urago, Comune di Tavernerio. 
Le indagini per la pedemontana comprendono inoltre un certo numero di piezometri, 
alcuni dei quali ricadenti in Comune di Montorfano o nelle immediate vicinanze. 
Purtroppo di questi piezometri non sono state rintracciate le stratigrafie, molto 
probabilmente contenute in files risultati non leggibili. 
Oltre a queste indagini sono state consultate le stratigrafie (ove disponibili o reperite) 
dei pozzi presenti in Comune e nelle aree limitrofe. Per l’individuazione dei pozzi 
(numero, comune ecc) si fa riferimento al Capitolo 4- Acque sotterranee. 
 
 

 
fig. 5.2: ubicazione dei sondaggi pedemontana (rosa) e dei pozzi con stratigrafia (rosso) 

 
Nella figura seguente sono rappresentate con colore diverso le litologie superficiali 
rinvenute nei pozzi presenti nell’area e nell’immediato intorno. In particolare sono 
state analizzate profondità massime di 10 m; tali profondità sono in genere sufficienti 
a caratterizzare i substrati interagenti con le fondazioni della maggior parte degli 
interventi di urbanizzazione. 
 
Risultano molto frequenti le litologie argillose (forse un po’ sovrastimate rispetto ai 
limi), sia per la presenza effettiva di materiali deposti in ambiente a poca energia, sia 
per la frequenza di materiale argilloso nella matrice spesso abbondante dei diamicton 
glaciali. 
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Fig. 5.3: rappresentazione semplificata dei tipi litologici rinvenuti nei primi metri  

 
 
 
La figura seguente confronta i dati stratigrafici dei pozzi con le facies deposizionali 
riconosciute sul terreno o ricostruite attraverso l’analisi geologica e geomorfologica (si 
veda capitolo 2). 
Le successioni ghiaioso sabbiose (colore verde e verde chiaro) sono indicative di 
ambiente con presenza di acqua corrente che impedisce la deposizione di materiale 
fine e sono caratteristici di depositi alluvionali e fluvioglaciali ma anche glaciali con 
presenza di acqua di fusione. 
Le facies più argillose (ammesso che il termine “argilla” riportato nelle colonne 
stratigrafiche sia sempre corretto) sono tipiche di ambienti privi di acqua corrente o di 
ambienti chiusi. Da notare che il sondaggio lungo via Canneto presenta 6 m di “argille 
sabbiose” che ricoprono livelli di “ghiaie e sabbie”. Tale successione concorda con la 
presenza di aree con ristagno di acqua sovrastanti depositi più grossolani di ambiente 
con correnti trattive. 
La presenza di un sondaggio con argilla e ciottoli ad ovest dell’abitato di Montorfano è 
probabilmente dovuto alla presenza di depositi glaciali a matrice fine o a depositi 
gravitativi con componente eluvio colluviale.  
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fig. 5.4 

 

 
 
 
Studio Attardo 
Altre prove e informazioni sono riprese dal precedente Studio geologico comunale 
(Indagine geologico tecnica a supporto del PRUG del Comune di Montorfano di 
G.Attardo, 1994); in particolare sono stati classificati i terreni secondo lo standard 
ASTM D2487 e D2488-90 e gli ammassi rocciosi secondo lo schema B.G.D. (I.S.R.M. 
1980) semplificato e la classificazione di Bieniawski (1974). 
 
Tali classificazioni si sono avvalse di analisi granulometriche sui campioni di terreno 
(3) secondo lo standard ASTM D422-63  e determinazioni dei limiti di consistenza dard 
ASTM D4318-84, mentre per il materiale lapideo sono state effettuate prove di 
compressione monoassiale a carico puntiforme (point-load strenght test) secondo le 
raccomandazioni ISRM (1972); per le caratteristiche di fatturazione dell’ammasso 
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roccioso è stato effettuato un rilievo geomeccanico di dettaglio nell’area della ex cava 
di via Molera. 

 
fig. 5.5: ubicazione dei campioni dello studio Attardo (rosso) e del rilievo geomeccanico (blu) 

 
I campioni di terreno sono stati tutti classificati come “ghiaie”. In particolare i risultati 
delle analisi granulometiche sono riportati nella seguente tabella: 
 
 Classificazione UNI Classificazione ASTM 

C1 Ghiaia sabbiosa ciottolosa 
limosa 

GP-GM 

C2 Ghiaia con sabbia con limo SM-SC 
C3 Ghiaia sabbioso limosa 

ciottolosa 
GM-GC 

 
La  classificazione dell’ammasso roccioso  secondo Bieniawski (1974) è la seguente: 
RMR (0-100)=74;  
Classe (I-IV)= II;  
Qualità Ammasso Roccioso: BUONA. 
 
Vengono riprese di seguito le schede già riportate nello Studio geologico di Attardo. 
 
 

5.2 Elaborazioni e considerazioni 
 
L’area comunale presenta substrati lapidei nella parte nord (Montorfano) in 
affioramento o subaffiorante (si vedano le relazioni e le indagini effettuate per il P.L. 
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di via Mandelli) al di sotto di coperture detritiche/eluvio colluviali o moreniche (queste 
ultime visibili negli erratici riconoscibili lungo il sentiero che risale da ovest la dorsale e 
in gran parte mobilitate). 
Il resto del territorio è costituito da materiale sciolto in coperture di spessore 
superiore ai 20 metri (si vedano gli elaborati del capitolo Geologia e geomorfologia, in 
particolare la figura 2.18). 
 
Substrato roccioso 

Si tratta di una conglomerato passante a biocalcarenite della Scaglia Lombarda 
(Formazione di Tabiago, Membro di Montorfano della classificazione CARG),  in strati e 
banchi aventi immersione verso sud o sud ovest e inclinazione da 40-55 gradi (zona 
della ex cava) a sub verticale (via Mandelli). La situazione generale è quindi 
descrivibile come strati a franapoggio con angolo  maggiore del pendio; tale 
disposizione geometria risulta non causa di innesco di problemi di instabilità dovuti 
alla disposizione degli stati. 
Inoltre l’ammasso roccioso non presenta giunti o interstrati con riempimenti argillosi, 
con l’esclusione di un livello argillitico singenetico rinvenuto nei sondaggi effettuati per 
il PL di via Mandelli. 
L’ammasso roccioso presenta fratturazione scarsa (spaziatura tra 100 e 150 cm circa, 
intercetta tra 20 e 60 cm) con apertura di 1-3 mm in superficie che si riduce subito in 
profondità, riempimento assente, elevata scabrosità delle  superfici (dati rinvenuti in 
“Piano di recupero e riqualificazione ambientale coparto Via Molera – Realzione 
Geologica, G.Landi, 1994 e nella scheda del rileivo geomeccanico allegato alla 
Relazione geologico-tecnica di supporto al PRGU del Comune di Montorfano di G. 
Attardo, 1994, riportata nel presente testo). 
Come già riportato, la  classificazione dell’ammasso roccioso effettuata da Attardo 
secondo Bieniawski (1974) è la seguente: 
RMR (0-100)=74;  
Classe (I-IV)= II;  
Qualità Ammasso Roccioso: BUONA. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fig. 5.6: il 

substrato roccioso 

in affioramento 

lungo la via 
Mandelli 
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Depositi quaternari 

Per quanto riguarda la caratterizzazione litotecnica dei depositi sciolti, gli unici dati a 
disposizione sono relativi alle due campagne di prove geotecniche (prove penetro 
metriche dinamiche pesanti SCPT) effettuate per la realizzazione della casa di cura in 
via Al Dosso e per la relativa strada di accesso; i terreni interessati sono di origine 
glaciale. Per tutti gli altri terreni vengono riportati dati di letteratura e la 
classificazione precedentemente effettuata da G. Attardo.  
 
Depositi glaciali prevalenti o con depositi di versante  
Ghiaie e sabbie con locale componente limosa a grado di addensamento variabile, 
generalmente crescente con la profondità. 
 
Nel cantiere della casa di cura di Via Al Dosso si presentano localmente poco 
addensati (Nscp < 10) anche fino a profondità di 5-7 m da piano campagna mentre 
alcune prove presentano terreni da moderatamente a molto addensati (Nspt > 25) già 
a 3 m. 
 
A profondità comprese tra 3 e 6 m i terreni presentano angolo di attrito interno da 23° 
a 33° modulo elastico E tra 30 e 180 Kg/cmq. Le indagini effettuate per la 
realizzazione della strada di accesso alla casa di cura mostrano valori decisamente più 
alti, con angolo di attrito fino a 36-40° e modulo elastico superiore a 300 kg/cmq. 
 
Classificazione ASTM: GM; GC; SM; SC (da G.Attardo) 
Problematiche: variabilità laterale e/o verticale dei caratteri litotecnici; possibile 
presenza di massi di dimensione metrica (trovanti); possibile presenza di venute 
d’acqua. 
 
 
Depositi alluvionali e fluvioglaciali prevalenti  
Classificazione ASTM: GW; GP; SW; SP (da G.Attardo) 
Problematiche: variabilità verticale dei caratteri litotecnici con possibile presenza di 
lenti o livelli a granulometria fine; possibile presenza di piccole falde sospese 
 
 
Depositi lacustri o palustri 
Classificazione ASTM: ML; CL; OL. Presenza di torbe e terreni fortemente organici, 
soprattutto nelle aree limitrofe al lago (da G.Attardo). 
Problematiche: terreni cedevoli, saturi. 
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