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SCHEDA POZZO: 

S.S. BRIANTEA 
COFICE CAPTAZIONE: 0131570009 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

 
Corografia area d’indagine - Stralcio Carta Tecnica Regionale Comune di Montorfano quadro B4B5 

 
La proprietà in esame è posta in prossimità del confine nord-orientale del territorio di 
Montorfano, al confine con il comune di Albese con Cassano, alla quota di 382 m sul livello del 
mare. 
In dettaglio, la proprietà ove ricade il pozzo è censita al mappale 1475 foglio 4 del comune di 
Montorfano. 
Il pozzo in oggetto ha le seguenti coordinate chilometriche Gauss-Boaga:  
 

Latitudine: 5070315 
Longitudine: 1512597 
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DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 
 
Il pozzo è stato scavato nel 1976 al fine di provvedere all’approvvigionamento idrico dei 
residenti del settore nord-orientale del territorio di Montorfano. Tale captazione è attualmente 
attiva ad utilizzo idropotabile. 
Il pozzo consiste di una tubazione del diametro di 350 mm che raggiunge la profondità di 138 
m (vedi figura qui sotto riportata).  

 
Schema Pozzo S.S.Briantea 

Le parti filtranti sono posizionate ad una profondità compresa tra:  
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• -17,11 m e -27,49 m dal p.c.  
• -37,41 m e -43,10 m dal p.c.  
• -48,31 m e -53,50 m dal p.c.  
• -66,52 m e -74,32 m dal p.c.  
• -79,53 m e -89,72 m dal p.c.  
• -110,56 m e -130,56 m dal p.c.  

La pompa, istallata nel febbraio 2005, è una Grundfoss, tipo SP 30-28, che ha una potenza di 
26 KW, prevalenza di 217 m per una portata di 8,3 l/s, con motore di tipo MMS 6000.  
La portata media emunta dal pozzo è pari a 5 l/s, con portata d’esercizio di 7 l/s.  
 

  
Pianta e sezione della cameretta avampozzo della captazione in esame 
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STRATIGRAFIA 

 
Sezione stratigrafica pozzo S.S.Briantea 
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SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI 

IDROGEOLOGICI 
 
Poiché non sono state effettuate prove di pompaggio a causa di difficoltà operative (assenza di 
tubo piezometrico di controllo), non è stato possibile definire i parametri idraulici che 
caratterizzano l’acquifero sfruttato.  
Durante la sostituzione della pompa avvenuta nel 2002 è stato misurata una soggiacenza del 
livello statico di -77 m dal piano campagna, quindi il pozzo in esame capta una falda freatica 
profonda, probabilmente contenuta all’interno dei depositi cementati (Ceppo) e dei livelli 
grossolani dell’unità villafranchiana.  
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SCHEDA POZZO: 
VIA MOLINO 
COFICE CAPTAZIONE: 0131570008 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

 
Corografia area d’indagine - Stralcio Carta Tecnica Regionale Comune di Montorfano quadro B5B1 

 
 
La proprietà in esame è posta nel settore centrale del territorio comunale di Montorfano, a SE 
della conca occupata dal Lago di Montorfano. 
In dettaglio, la proprietà ove ricade il pozzo è censita al mappale 1665 foglio 3/4 del comune di 
Montorfano. 
 
Il pozzo ha le seguenti coordinate Gauss-Boaga:  
 

Latitudine: 5069948  
Longitudine: 1511610  
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DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 
Il pozzo Via Molino è stato scavato nel 1960 al fine di provvedere all’approvvigionamento idrico 
del settore centrale del territorio di Montorfano. Tale captazione è tuttora attiva ad uso 
idropotabile.  
Il pozzo consiste di una tubazione del diametro di 350 mm fino alla profondità di -10,70 m dal 
p.c., del diametro di 270 mm fino ad una profondità circa – 24 m dal p.c. e del diametro di 200 
mm fino a fondo foro (-44 m dal p.c.). 

 
Schema Pozzo via Molino 

 
Le parti filtranti sono posizionate ad una profondità compresa tra -16,70 m e -33,50 m dal 
piano campagna.  

La pompa, istallata nel giugno del 2005, è una Grundfoss, tipo SP 30-20, che ha una potenza 
di 18,5 KW, prevalenza di 155 m per una portata di 8 l/s, con motore di tipo MS 6000.  
La portata media emunta dal pozzo è pari a 11 l/s, con portata d’esercizio di 12,5 l/s.  
 

  
Pianta e sezione della cameretta avampozzo della captazione in esame 



GEOTECNO s.r.l. 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di  Montorfano 

SCHEDE POZZO 

9 

 
 

STRATIGRAFIA 
 

 
Sezione stratigrafica pozzo via Molino 
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SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI 

IDROGEOLOGICI 
Durante l’esecuzione delle prove di pompaggio, effettuate il 20/10/2005 (S.Frati, 2005), sono 
stati definiti i parametri idraulici che caratterizzano l’acquifero sfruttato e si è misurato un 
valore di soggiacenza del livello statico pari a -16 m da p.c..  
La falda captata risulta abbastanza superficiale con portate modeste e una rapida risalita dei 
livelli idrici a seguito di piogge, specialmente se prolungate ed intense. 
 

 
 
È importante notare come, durante lo svolgimento della prova in discesa, il livello della falda si 
sia velocemente stabilizzo probabilmente a causa della presenza di un limite alimentante 
identificabile con il Lago di Montorfano.  


