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1. PREMESSA 

Lo scopo della presente indagine, eseguita su incarico dell’Amministrazione 

Comunale di Pusiano, con delibera prot. 53 Gc del 3 agosto 2010, è quello di 

approfondire le caratteristiche geologiche, attraverso uno studio di dettaglio che 

determini le cause dell’assegnazione alla classe di fattibilità 4, dell’area 

denominata “la Pescheria”. 

A questo scopo sono stati eseguiti sopralluoghi nell’area di indagine ed è stata 

condotta una ricerca e raccolta di dati tecnici che hanno avuto come risultato 

finale  la determinazione delle condizioni geologiche, idrogeologiche ed 

idrauliche dell’area “La Pescheria”. 
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E TOPOGRAFICO DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

Il Comune di Pusiano (CO) confina il Comune di Cesana Brianza e di Civate ad Est, 

con il Comune di Canzo a Nord,  con il Comune di Eupilio ad Ovest ed a Sud è 

circoscritto dalle acque del Lago di Pusiano. 

Il rilevamento geologico-geomorfologico è stato eseguito su una base 

aerofotogrammetrica, in scala 1:5.000, e sulla tavoletta topografica “ERBA”, in 

scala 1:25.000, dell’I.G.M. F° 32 II quadrante N.O.. 

Il territorio comunale di Pusiano copre un’area di circa 5 Kmq  e si colloca sul lato 

meridionale del “Triangolo Lariano”, la sua morfologia collinare è dovuta alla 

copertura morenica ed alluvionale sovrastante l'ossatura rocciosa Prequaternaria 

subaffiorante. 

Lo stile strutturale del substrato roccioso è caratterizzato da un sistema costituito 

da scaglie tettoniche Sud-vergenti, fortemente piegate e raddrizzate. 

Il territorio collinare di Pusiano fu ricoperto, nel periodo Quaternario, dai grandi 

ghiacciai pleistocenici che scendevano dalla Valtellina e dalla Valchiavenna e 

per questo motivo la zona è cosparsa di significativi cordoni morenici frontali, 

laterali e basali e da depositi fluvio-glaciali fini e grossolani. 

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 

Cretacico-Miocenico. 

Il territorio comunale è delimitato dal Lago di Pusiano a Sud e dai rilievi montuosi 

costituiti dall'Alpe Carella e dai Monti Pesora e Cornizzolo a Nord.  

La parte centro-meridionale del territorio comunale è caratterizzata dalla 

presenza dei depositi glacio-lacustri che danno luogo a terrazzamenti visibili in 

prossimità della Strada di collegamento Como - Lecco e della riva del Lago stesso; 

ciò risulta più visibile ad Ovest, mentre nella porzione centro-orientale del territorio i 

terrazzi sono più evidenti a nord del centro abitato. 

Lungo la sponda settentrionale del Lago di Pusiano l’erosione delle acque ha 

messo in evidenza, e consente di vedere, i depositi lacustri che caratterizzano 

l'area con una morfologia sub-pianeggiante. 
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La parte settentrionale del territorio comunale risulta contraddistinta dalla 

presenza del substrato calcareo marnoso Cretacico. Tra questi due litotipi si 

interpongono i depositi morenici che caratterizzano quest'area con dolci 

collinette, che risultano allineate in senso Est-Ovest la cui natura è legata alla 

presenza di materiali eterogenei depositati durante le fasi glaciali Plio-

Pleistoceniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio Geologico Emme.Vu.Ci. 

Analisi geologica, idrogeologica ed idraulica dell’area “La Pescheria”  

 

 

6 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE 

Osservando la foto satellitare della parte settentrionale della Pianura Padana e 

delle Alpi calcaree meridionali si possono notare le linee tettoniche a carattere 

regionale tipiche dell’area lombarda, tra queste è visibile un allineamento 

orientato in senso Est-Ovest ubicato a nord del territorio di Pusiano; questo 

corrisponde alla linea di Fessura Pedemontana che separa la zona collinare 

Prealpina da quella dei Laghi Briantei e della Pianura Padana; per questo motivo 

la zona è interessata da pieghe e faglie che hanno contribuito a determinare una 

morfologia complessa soprattutto nella parte settentrionale del territorio comunale 

dove la linea di flessura separa i rilievi montuosi dei Monti Pesora e Cornizzolo a 

Nord dalla zona dei laghi (Lago di Pusiano) situata nella parte centro-meridionale 

del territorio. 

 

Il rilevamento geologico ha permesso di caratterizzare con maggiore precisione i 

terreni affioranti in questa zona. 

 Le formazioni caratteristiche di quest'area sono: 

 

- il Calcare di Moltrasio del periodo Liassico caratterizzato da 

calcari, marne    

                    e  calcari marnosi notevolmente compatti; 

 

- il Selcifero Lombardo che stratigraficamente si pone a letto 

della Scaglia    

                      Variegata del Cenozoico, formata da marne argillose nere e 

calcari nerastri; 

 

- la copertura detritica che interessa gran parte del territorio 

comunale ed è  

                    riferibile a due differenti meccanismi deposizionali: 

• depositi glaciali / morenici 

• depositi alluvionali e lacustri 

 

I primi sono molto eterogenei con tessitura caotica, in cui si 

riconoscono massi e ciottoli anche di dimensioni metriche della più 

diversa natura petrografica, prevalentemente cristallina, immersi in 

una matrice di fondo, molto spesso prevalente, di natura sabbioso-

limosa. 
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Durante il Pleistocene la regione in esame fu interessata da quattro principali  fasi 

glaciali  (in ordine cronologico: Gunz, Mindel, Riss e Wurm), che hanno 

comportato l’occupazione e il modellamento dell’area in esame ad opera dei 

ghiacciai discendenti dalle regioni alpine. 

In affioramento, tuttavia, si trovano unicamente i depositi appartenenti alla fase 

wurmiana che è stata l’ultima fase di espansione glaciale. 

Questi depositi sono presenti nella porzione centrale del territorio e si estendono 

da quota 270 m a quota 600 m s.l.m.. 

In queste aree si riconoscono orli di terrazzi morenici che costituiscono 

generalmente le aree morfologicamente più irregolari, mentre nelle aree più 

depresse si riscontrano i prodotti derivati dall’erosione e successiva rideposizione 

delle stesse morene ad opera dell’azione dei torrenti e del lago e degli agenti 

esogeni in generale. 

 

I depositi alluvionali sono suddivisibili in due sottogruppi: 

- I depositi di origine lacustre costituiti da sedimenti fini (limi, argille e 

anche torbe); si trovano nella zona meridionale del territorio comunale in 

prossimità della sponda settentrionale del Lago di Pusiano. Questi depositi, di 

età Quaternaria, si sono originati con l’instaurarsi, in tale periodo, di bacini 

intermorenici di notevole ampiezza; la bassa energia, tipica di questi ambiti 

deposizionali, ha permesso la sedimentazione di materiale a granulometria fine 

e a bassa permeabilità. 

 

- I depositi di conoide, dei Torrenti Banchet, Campora e Vignola, 

sono costituiti da sedimenti sabbiosi o sabbioso-ghiaiosi e sono 

cartografati, nella parte meridionale del territorio comunale, allo sbocco 

dei Torrenti nella piana lacustre; essi presentano uno spessore variabile 

da qualche decimetro a diversi metri (10,00 – 15,00 m). 

Le unità stratigrafiche presenti al di sotto di questi terreni evidenziano la 

presenza di unità geologiche riferibili alla “Scaglia Lombarda”.  
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4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

Sulla base dello studio della litologia che caratterizza il territorio comunale è stato 

possibile fare delle valutazioni di massima circa le condizioni geomeccaniche dei 

terreni affioranti e si è cercato di fornire, nelle zone caratterizzate dalla presenza di 

sedimenti granulari, un modello geotecnico di massima del sottosuolo. 

 

In particolare, escludendo le aree interessate dalla presenza degli orizzonti rocciosi 

in superficie o immediatamente al di sotto di una sottile coltre superficiale, sono 

state individuate queste tre zone di riferimento: 

 

- zona meridionale, interessata dalla presenza di depositi lacustri; 

- zona centrale, caratterizzata da depositi glaciali; 

- zona perimetrale al centro urbano di Pusiano, caratterizzata dalla presenza   

di depositi di conoide (fluvio-glaciali) in superficie. 

 

I depositi lacustri presenti nella zona meridionale del territorio comunale, lungo la 

sponda del lago, sono costituiti prevalentemente da limo grigio-verde con livelli 

sabbiosi subordinati e presenza di resti vegetali.  

Questi depositi presentano caratteristiche geotecniche scadenti che richiedono 

quasi sempre, dopo analisi specifiche ed approfondite, l’adozione di fondazioni 

profonde (palificazioni). Gran parte degli insediamenti industriali esistenti è 

fondata su pali. 

I depositi di origine glaciale, presenti nell'area centrale del territorio comunale 

sono costituti sia da sedimenti morenici veri e propri (massi e ciottoli di varia natura 

in matrice sabbioso-limosa, con tessitura molto caotica), che costituiscono le aree 

morfologicamente più irregolari, sia da depositi derivati dall’erosione e dalla 

rideposizione delle stesse morene depresse lungo i corsi d'acqua (i sedimenti, 

generalmente privi dei massi di dimensioni maggiori sono costituiti da limi e sabbie 

con presenza di orizzonti argillosi spesso organici e presentano una certa 

gradazione deposizionale). 

I  depositi morenici hanno uno spessore variabile da 1 - 2 m a 10 - 20 m; talvolta 

sotto tali depositi si osserva la presenza della Scaglia Lombarda.  

I depositi morenici hanno caratteristiche geotecniche da discrete a buone. 

Da ultimo si considerano i dati riguardanti i depositi di conoide presenti nella zona 

perimetrale interna al centro urbano di Pusiano. L’area individuata presenta un 

modello geotecnico del sottosuolo caratterizzato dalla presenza di terreni costituiti 
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prevalentemente da ghiaie e sabbie con una scarsa frazione limo-argillosa; tali 

depositi hanno caratteristiche geotecniche buone. 

Il modello proposto non è valido a rigore per tutto il territorio; in alcune aree, 

caratterizzate dalla presenza di sedimenti fini superficiali, si dovrà valutare 

l’effettivo spessore dell’unità alluvionale presente con prove in sito ed in 

laboratorio per valutare con precisione la permeabilità, la presenza d'acqua e, in 

generale, le caratteristiche geomeccaniche dei sedimenti. 

 

4.1 Litologia dei terreni 

L’area in esame è compresa nel F° 32 “COMO” della Carta Geologica d’Italia 

(scala 1:100.000). 

 

Rocce del substrato 

Gli affioramenti nell’area in esame sono costituiti da unità calcaree e marnose di 

età Giurassica mentre la copertura alluvionale è costituita da depositi quaternari 

alluvionali, morenici, di conoide e di detrito di falda. 

 

Substrato roccioso prequaternario 

Gli affioramenti sono tipici di facies pelagiche e possono essere distinti in: 

 

Calcare di Moltrasio 

E' costituito da calcari selciferi grigio-neri, ben stratificati, in cui sovente si nota 

la presenza di "slumping" o franamenti sottomarini. Questi litotipi, 

particolarmente resistenti all'erosione, danno origine alla citata dorsale Monte 

Pesora - Monte Cornizzolo che risulta tagliata a Nord dalla Valli dei Torrenti 

Banchet, Campora e Vignola. 

 

Rosso Selcifero 

Questa formazione consiste di litotipi molto più erodibili dei precedenti e 

precisamente di marne rosse micacee di limitato spessore con struttura talvolta 

nodulare (Rosso Ammonitico Lombardo). 

In tale formazione sono presenti selci fittamente stratificate di aspetto nodulare 

di colore variabile dal rosso al verde; sono talvolta presenti intercalazioni 

marnose ( Radiolariti). 

Nella zona sommitale si ha la presenza di litotipi alquanto erodibili che variano 

dalle marne, alle marne calcaree, ai calcari marnosi con colorazioni rossastre 

predominanti (Rosso ad Aptici).  
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        Scaglia Variegata (Aptiano-Cenomiano) 

E' un'unità costituita da due litozone: la prima a sedimentazione marnosa, la 

seconda flyschoide. 

La porzione basale della prima litozona è caratterizzata dall'alternanza di 

marne argillose nere o grigie e calcari grigio-nerastri. 

Questa litozona nell'ambito dell'unità si presenta di transizione alla Maiolica 

con caratteri talvolta difficilmente distinguibili sul terreno. 

 

 

Depositi di copertura Quaternaria 

 

Depositi morenici 

Sono i depositi che costituiscono la zona terrazzata che occupa la parte centrale 

del territorio comunale. 

Sono costituiti dai materiali abbandonati dai ghiacciai durante le fasi di ritiro nei 

periodi glaciali e constano di ghiaie e sabbie limose grigie contenenti 

frequentemente blocchi e trovanti cristallini di notevoli dimensioni. 

 

Depositi di conoide 

Ricoprono il substrato con diversi spessori e sono costituiti da terreni che derivano 

dalla disgregazione delle pendici montuose soprastanti ad opera degli agenti 

atmosferici esterni e delle acque dilavanti. 

Constano di ciottoli spigolosi, massi e sabbie immersi in una matrice fine più o 

meno abbondante. 

Risultano a volte eteropici e/o frammisti con depositi glaciali e morenici. 

 

Detrito di falda 

Ricopre la base delle scarpate rocciose ed è costituito dai materiali che formano 

le pendici montuose sovrastanti; presentano forme scarsamente arrotondate e 

sono di natura omogenea con stratificazione inclinata. 

 

Depositi lacustri 

Vengono indicati con tale denominazione tutti i depositi adiacenti alla sponda del 

Lago di Pusiano; risultano strettamente legati alle fasi evolutive del lago. Sono 

costituiti da limi sabbiosi e argille con un basso grado di permeabilità. 
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5. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO E IDROGRAFICO 

La caratteristica prevalente del territorio esaminato è data dalla grande 

abbondanza di acqua presente sia sotto forma di bacini lacustri (Lago di Pusiano) 

sia sotto forma di corsi d’acqua superficiali (Torrente Banchet, Campora e 

Vignola). 

Il Lago di Pusiano, che determina il limite meridionale del territorio, è legato a Nord 

alla presenza di un alto strutturale del substrato roccioso che delimita a Sud una 

conca in cui sono incastonati i laghi alto-briantei (Annone, Alserio e Pusiano) al 

raccordo tra i primi rilievi prealpini del “Triangolo Lariano” e l’alta pianura 

lombarda. 

La quota topografica del bacino lacustre è di 258 m s.l.m.. 

I Torrenti Banchet, Campora e Vignola nascono sui rilievi dell’Alpe Carella e dei 

Monti Pesora e Cornizzolo, hanno una direzione di scorrimento prevalente Nord-

Sud con un andamento poco sinuoso; la larghezza degli alvei attivi è mediamente 

di 10 m circa e l'alveo si presenta generalmente leggermente depresso rispetto 

alla superficie topografica.  

L'abbondanza di corpi idrici superficiali condiziona l’esistenza di una certa 

quantità di acqua sotterranea contenuta entro depositi di origine fluvio-glaciale 

ed alluvionale che, per le loro caratteristiche di elevata permeabilità, 

costituiscono un acquifero di discreta potenzialità. 

Nella porzione centrale del territorio comunale di Pusiano la falda è compresa 

entro i depositi fluvio-glaciali e di conoide; in questa zona il flusso idrico 

sotterraneo è concentrato lungo le paleovalli dei Torrenti Banchet, Campora e 

Vignola che solcano il territorio con direzione Nord-Sud. 

I terreni presentano perciò caratteristiche di permeabilità che li rendono discreti 

serbatoi idrici. 

I pozzi per l’approvvigionamento idrico del Comune di Pusiano sono ubicati in 

prossimità della Statale Como-Lecco. 
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5.1 Analisi della permeabilità superficiale e delle caratteristiche delle 

  falde acquifere sotterranee 

 

Sono state esaminate le stratigrafie dei pozzi ad uso potabile ed industriale, 

trivellati nel territorio comunale di Pusiano. 

Di seguito si riportano le stratigrafie dei pozzi esaminati. 

 

Pozzo n° 1 (I.L.T.E.P.) 

da m    00,00 a m – 00,20 cemento 

da m – 00,20 a m – 07,50 ghiaia in matrice argillosa 

da m – 07,50 a m – 13,00 ghiaia e sabbia 

da m – 13,00 a m – 18,00  argilla limosa grigia 

 

Pozzo n° 2 I.(I.L.T.E.P.) 

da m    00,00 a m – 00,20 cemento 

da m – 00,20 a m – 05,25 Terreno vegetale con ghiaia  

da m – 05,25 a m – 13,30 sabbia e ghiaia con matrice argillosa 

da m – 13,30 a m – 15,00 ghiaia e sabbia con infiltrazioni 

da m – 15,00 a m – 18,00 conglomerato 

da m – 18,00 a m – 24,50 argilla blu compatta con trovanti 

da m – 24,50 a m – 34,00 ghiaia e sabbia con lembi di conglomerati 

 

Pozzo n° 3 (Comunale) 

da m    00,00 a m – 00,20  cemento 

da m – 00,20 a m – 03,00 terreno vegetale con ghiaia 

da m – 03,00 a m – 05,00 ghiaia e ciottoli 

da m – 05,00 a m – 08,00 calcari sciolti con ghiaia e sabbia fine 

da m – 08,00 a m – 10,00 ghiaia minuta con sabbia 

da m – 10,00 a m – 12,50 ghiaia e sabbia argillosa 

da m – 12,50 a m – 15,00 conglomerato 

da m – 15,00 a m – 16,00 ghiaia pulita 

da m – 16,00 a m – 22,00 ghiaia e sabbia argillosa 

da m – 22,00 a m – 29,00 ghiaia pulita con ciottoli 

da m – 29,00 a m – 34,00 ghiaia minuta e sabbia pulita 

da m – 34,00 a m – 35,00 ghiaia e scisti serpentinosi 

da m – 35,00 a m – 36,00 ghiaia minuta con argilla 

da m – 36,00 a m – 37,20 argilla plastica 
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Dai dati stratigrafici si rileva come al di sotto di un esiguo spessore di manto 

vegetale (circa 1,00 m) si rinvengano due livelli granulometricamente eterogenei 

(ghiaia e sabbia) che si alternano con depositi morenici fluvioglaciali a scarsa 

permeabilità. 

In termini litologici nelle sezioni esaminate si ha la predominanza di ghiaie e sabbie 

in matrice argillosa dove si intercalano frequentemente lenti di conglomerato 

compatto. 

L'acquifero ha uno spessore variabile da qualche metro a 10 m circa. 

L'alimentazione dell'acquifero avviene principalmente da monte, ad eccezione 

dei pozzi siti in prossimità della sponda del lago, dove si può avere un’influenza 

diversa sul livello di falda. 
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5.2 Studio della vulnerabilità degli acquiferi 

 

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 di Pusiano è caratterizzata dalla presenza dei Torrenti 

Banchet, Campora e Vignola che ricevono le acque di tutti gli impluvi che 

interessano il territorio. Nella maggior parte dei casi sono di scarsa portata e sono 

strettamente legati all’entità delle precipitazioni. 

Il percorso dei Torrenti è solo debolmente meandriforme; essi risultano incanalati 

nel tratto finale, lungo l'alveo si evidenziano zone di deposizione e di erosione; in 

alcune zone sono state effettuate opere di regolamentazione del flusso delle 

acque (briglie). 

Dal punto di vista idrogeologico per quanto concerne la permeabilità si è 

constatato che i terreni affioranti nell’area esaminata presentano due tipi di 

permeabilità: una permeabilità primaria per porosità ed una permeabilità 

secondaria per fessurazione. 

I depositi superficiali di conoide, che caratterizzano la porzione centro-meridionale 

del Comune, hanno una permeabilità primaria medio-alta, legata alla costante 

presenza di sedimenti ghiaiosi sabbiosi anche se si intercalano talvolta sedimenti 

fini limoso-argillosi a scarsa permeabilità; i depositi morenici presentano invece dei 

valori più bassi di permeabilità, soprattutto nei casi in cui la matrice argillosa è 

abbondante e predomina una granulometria limo-argillosa ricca di trovanti, tipica 

della classazione legata al trasporto dei ghiacciai quaternari. 

I depositi lacustri presentano una bassa permeabilità. 

Il substrato è invece caratterizzato sporadicamente da una permeabilità 

secondaria dovuta a fratturazione, tale è soprattutto il caso dove affiora la 

formazione del Selcifero Lombardo, sopra la Chiesa della Madonna della Neve e 

nell'area dell'ex cava di Pietra; in queste zone il substrato lapideo risulta interessato 

da fratturazioni e presenta una permeabilità medio-bassa; il substrato roccioso 

comunque in generale mostra una scarsa permeabilità. 

L’area in cui sono ubicati i pozzi comunali è caratterizzata da una permeabilità 

medio-bassa, che comunque interessa il sottosuolo con spessori relativamente 

modesti (circa 30 m), mentre la superficie di falda è estesa intorno al livello del 

lago. 
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Per questo motivo occorrerà comunque predisporre un sistema di controllo 

adeguato di salvaguardia della qualità delle acque (monitoraggio), un esame 

puntiglioso sugli scarichi civili e industriali, e approntare nuovi progetti per il 

trattamento e la salvaguardia delle acque sotterranee emunte dai pozzi.  

 

5.3 Analisi dei corsi d’acqua esistenti 

 

I corsi d’acqua principali, che caratterizzano l’idrografia del territorio comunale di 

Pusiano, sono i Torrenti Banchet, Campora e Vignola; gli alvei seguono tutta la 

porzione centrale del territorio Comunale sino alla foce del Lago di Pusiano. La 

portata di questi Torrenti è legata principalmente alle precipitazioni, presentano 

un percorso molto acclive nel substrato roccioso che tende a diminuire nei 

depositi di copertura morenica fino a diventare pressochè pianeggiante in quelli 

lacustri. 

Le conoidi centrali sono il risultato dell'espressione morfologico-deposizionele di 

questi torrenti. 

 

5.4                  Descrizione delle aree soggette ad allagamento 

 

Le aree soggette a fenomeni di allagamento nei periodi di “precipitazioni 

notevoli” sono ubicate lungo la sponda del Lago, che delimita il confine 

meridionale del territorio comunale; in particolare si segnalano le seguenti zone: 

 

-  area pianeggiante di notevole estensione situata ad Est del territorio 

Comunale; essa ha una quota media s.l.m. di 260 m ed i terreni che la 

costituiscono (di natura limo-argillosa, praticamente impermeabili) 

favoriscono il ristagno delle acque. I canali che attraversano questa zona 

lungo il confine comunale, e che hanno la sorgente nel territorio 

comunale di Cesana Brianza, svolgono l'importante funzione di 

convogliare le acque in eccesso verso il lago e dovranno quindi essere 

tenuti puliti e controllati; 

- area antistante la Chiesa Parrocchiale e parte del tratto di strada 

statale limitrofo, interessati dai fenomeni di esondazione dell'autunno 

2002, con livelli liquidi di circa 1 m; 

- porzioni di sponda sotto la strada statale nel tratto da Erba a Pusiano, 

ubicate a  

quota inferiore a 261 m s.l.m., livello raggiunto nel periodo di pioggia 

dell'autunno  2002.  
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6. INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO DELL’AREA DI INDAGINE “LA 

PESCHERIA” 

L’area di indagine, denominata “la Pescheria”, è situata nella zona Est del 

territorio comunale a valle della strada statale Como – Lecco sulla sponda 

settentrionale del Lago di Pusiano. 

L’area si trova  ad una quota di circa 261 m s.l.m. è leggermente digradante verso 

il lago e confina a Nord con la strada statale Como – Lecco, ad Est con il Torrente 

Vignola (la cui analisi è descritta nel paragrafo seguente) ed a Sud e Ovest con il 

lago di Pusiano. 

 

 

 

La superficie interessata è di circa 1400 mq di cui circa 260 mq sono occupati dal 

manufatto detto “la Pescheria”. 

Segue documentazione fotografica dell’area. 
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Foto 1: area di indagine “la Pescheria” 

 

 

Foto 2: manufatto esistente  
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Foto 3: area “la Pescheria” vista dalla passeggiata lungolago 
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7. IL TORRENTE VIGNOLA 

Il Torrente Vignola lambisce ad Est l’area “la Pescheria”, con un tracciato ben 

definito che scorre incanalato all’interno di un alveo artificiale e la separa da 

proprietà di terzi ad uso residenziale. 

 

 
Foto 4: alveo del Torrente Vignola nei pressi dell’area “la Pescheria” 

 

Il bacino idrografico del torrente copre una superficie di 875.000 mq (0,875 kmq), 

considerando la sezione di chiusura nel punto di immissione nel Lago di Pusiano, 

ed ha una forma stretta ed allungata che si estende dalle sponde del lago lungo il 

versante del Monte Cornizzolo. 

 

7.1 Caratteri geomorfologici del Torrente Vignola 

 

La porzione superiore del bacino, compresa tra il ponte della strada di accesso 

alle zone minerarie (a quota 376 m s.l.m.) e l’anticima del Monte Cornizzolo 

(Monte Pesora a quota 1100 m s.l.m.) si sviluppa in aree caratterizzate da forte 

acclività e dalla presenza di uno strato superficiale di depositi eluviali di spessore 

variabile che ricoprono il substrato roccioso calcareo marnoso (Calcare di 

Moltrasio) affiorante in molti punti. 

L’alveo risulta generalmente inciso, presentando nei tratti a maggiore pendenza 

soglia e pareti in roccia, mentre nei tratti a minore pendenza si hanno accumuli 

locali di materiale ghiaioso e massi talvolta di dimensioni notevoli. 

A quota 450 m s.l.m. l’alveo del torrente costeggia l’estremità occidentale 

dell’area mineraria ed è tagliato in due punti dalla sede carraia realizzata per 

l’accesso alle zone estrattive; si osserva che tali punti di intersezione, qualora 

dovessero verificarsi movimenti di materiale trasportato dalle acque, 
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costituirebbero delle vie preferenziali di deflusso naturale, che andrebbe a 

distribuirsi lateralmente occupando le vaste aree create dall’asportazione del 

calcare. 

A valle del ponte a quota 376 m l’alveo attraversa un’area generalmente meno 

acclive in cui lo spessore della copertura aumenta gradualmente celando 

completamente il substrato roccioso; in questo tratto l’effetto di erosione operato 

dalle acque, che più a monte è reso meno evidente a causa dell’affioramento 

del substrato che costituisce la soglia naturale del torrente, ha generato un alveo 

incassato stretto e profondo, con pareti molto acclivi alte 4 -5 m ricoperte da 

essenze arboree ed arbustive, che usufruiscono di un consistente strato di terreno 

per l’insediamento del proprio apparato radicale. 

In prossimità dei primi nuclei abitativi il torrente effettua una brusca variazione di 

tracciato in direzione NO – SE; tale deviazione si presume essere di natura 

antropica, testimoniata dalla presenza in sponda destra (dove l’effetto erosivo 

sarebbe sicuramente evidente a causa delle forze centrifughe in assenza di 

protezioni) di gabbionate continue poggianti sul terreno naturale ed in sponda 

sinistra di murature in pietrame. Superato un piccolo ponticello il torrente effettua 

un secondo cambio di direzione riportandosi sull’allineamento prevalente N – S 

che caratterizza la porzione terminale prima dell’immissione nel Lago di Pusiano. 

Il deflusso delle acque è garantito dalla presenza di un muro in calcestruzzo 

continuo che prosegue fino alla strada che porta al lago del Segrino; a partire da 

questo punto inizia la parte apicale del conoide del Torrente Vignola 

caratterizzata da alveo interamente artificiale sino allo sbocco nel Lago di 

Pusiano. 

 

7.2 Conoide del Torrente Vignola 

 

La parte apicale del conoide del Torrente Vignola inizia un centinaio di metri a 

monte della strada del Segrino in prossimità del punto in cui il torrente subisce un 

cambiamento di direzione deviato da un muro in calcestruzzo ubicato in sponda 

sinistra. In questo tratto il corso d’acqua presenta una larghezza di 5 – 6 m ed è 

caratterizzato da alveo in terreno naturale a pendenza costante ridotta con 

depositi di materiale ghiaioso-sabbioso. 

In corrispondenza della strada che porta al Lago del Segrino le acque vengono 

convogliate in un tunnel di sezione 1,2x1,2 m, dopodiché scorrono all’interno di un 

percorso cementato delimitato a destra e sinistra da muri di cinta e muri 

perimetrali di edifici di altezza mai inferiore a 1,5 m con larghezza variabile di circa 
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1,2 m, fino a sfociare nel Lago di Pusiano dopo aver attraversato in cunicolo la 

strada Provinciale Como – Lecco. 

Il corso d’acqua risulta normalmente asciutto non essendo alimentato da sorgenti 

perenni; la presenza di acqua è limitata alle ore successive ad eventi meteorici 

particolarmente intensi o prolungati. 

 

7.3 Valutazione della magnitudo: conoide del Torrente Vignola 

 

Ai fini della comprensione dei fenomeni di trasporto solido sulle conoidi risulta 

fondamentale valutare la magnitudo, intendendosi il volume massimo di detrito 

rimobilizzabile in occasione di fenomeni di piena particolarmente intensi. 

La valutazione è stata condotta considerando una serie di formule empiriche 

proposte da vari autori ed attraverso le osservazioni effettuate sul campo. 

Si riportano di seguito le relazioni che sono state applicate: 

 

Bottino, Crivellari & Mandrone (1996): 

M=21.241 ⋅ Ab
0,28 

Con 

Ab area bacino in Km2 

 

Crosta, Ceriani, Frattini & Quattrini (2000): 

M=k ⋅ Ab ⋅ Mb
0,8 ⋅ Scl-c ⋅ (I-F)-2 

Con 

k=3 per bead load e debris flood, =5,4 per debris flow 

Ab   area bacino in Km2 

Mb  indice di Melton 

Scl-c  pendenza del collettore sul conoide (%) 

I-F indice di frana (1: grandi frane lungo la rete; 2: frane sui versanti; 

3:frane  

piccole o assenti) 
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Hampel (1977): 

M= 150 ⋅ Ab ⋅ (Sc - 3)2,3 

Con 

Ab   area bacino in Km2 per aree <10Km2 

Sc  pendenza del conoide (%) 

 

Marchi & Tecca (1996) 

M= 10.000 ⋅ Ab 

Con 

Ab   area bacino in Km2 per aree <10Km2 

 

Rickenmann & Zimmerman (1997) 

M= (110 -2,5 ⋅ Sc) ⋅ Lcl  

Con 

Sc  pendenza del conoide (%) 

Lcl lunghezza dell'alveo sul conoide (mt) 

 

Takei (1984) 

M= 13.600 ⋅ Ab
0,61 

Con 

Ab   area bacino in Km2  

 

Tropeano & Turconi (1999) 

M= (0,542 ⋅ Ae + 0,0151) ⋅ 0,019 ⋅ h ⋅ tgθ 

Con 

Ae  area effettiva del bacino (Km2) per aree< 15Km2 

h spessore medio del materiale mobilizzabile (mt) 

tgθ pendenza media del bacino 
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CALCOLO DELLA MAGNITUDO - BACINO T. VIGNOLA 

AUTORE MAGNITUDO (m3) 

Bottino, Crivellari & Mandrone (1996) 20.460 

Crosta, Ceriani, Frattini & Quattrini (2000) 32.937 

Hampel (1996) 5.317 

Marchi & Tecca (1996)  8.750 

Rickenmann & Zimmerman (1997) 23.400 

Takei (1984) 12.536 

Tropeano & Turconi (1999) 12.273 

 

 

I risultati ottenuti tramite l'applicazione delle formule empiriche devono essere 

ragionevolmente ridimensionati, per i seguenti motivi: 

• una porzione rilevante dell'alveo attraversa aree in cui lo strato di copertura è 

minimo o addirittura assente (alveo in roccia), dove pertanto l'effetto di 

trasporto solido è irrilevante;  

• il torrente è interessato da presenza d'acqua limitatamente ad alcune 

settimane nel corso dell'anno, in concomitanza di fenomeni meteorici intensi o 

prolungati, pertanto l'azione erosiva non si esplica in modo continuato e 

progressivo;    

• dall'osservazione diretta effettuata in sito è stato verificato, attraverso 

valutazioni litologiche, morfologiche e calcoli geometrici, che la quantità di 

materiale potenzialmente soggetto all'azione di trasporto  è 

complessivamente molto ridotta. 

Si ritiene pertanto ragionevole, per una prima formulazione di un modello teorico, 

escludere i valori di magnitudo calcolati empiricamente superiori a 20.000 m3 

pertanto: 

 

T. VIGNOLA: M=9.720 m3  

 

Dall'analisi dello stato di fatto  non si sono individuate aree potenzialmente 

soggette a fenomeni di erosione significativi e conseguente trasporto solido per 

tutta la porzione del bacino a monte del ponte sulla strada di accesso alla zona 

mineraria (quota 376 mt s.l.m.) caratterizzato, come precedentemente descritto, 

da alveo prevalentemente in roccia e da modesto strato di copertura. 

Ipotizzando comunque un'eventuale ma poco probabile sorgente di debris flow  

nella parte di monte, il materiale verrebbe sicuramente disperso nei punti in cui 
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l'alveo viene intercettato dal tracciato stradale creato dall'uomo per l'accesso 

degli autocarri alle zone minerarie, di larghezza notevolmente superiore alle 

dimensioni dell'alveo del torrente stesso; considerando che l'area di cava ha 

un'estensione non indifferente, essa costituirebbe una valvola di sfogo nei 

confronti di quantitativi anche ingenti di materiale, il cui movimento appare 

peraltro un evento improbabile. Sotto queste ipotesi si escludono evoluzioni della 

torbida verso valle causata da movimenti con origine nella parte alta del bacino; 

per quanto riguarda la parte intermedia del corso d'acqua, non sono state 

riscontrate situazioni particolarmente critiche, che sarebbero rese evidenti da 

assenza di vegetazione, intasamenti locali dell'alveo, ecc.. 

Si considera in ogni caso, ipotizzando l'attivazione di fenomeni erosivi nel tratto 

scavato nella morena, un volume massimo di detrito mobilizzabile intorno ai 350-

400 mc. 

 

7.3 Massima portata liquida e solida 

 

T. VIGNOLA 

Bacino idrografico 0,875 km2 

Lunghezza asta principale 2,1 Km 

Dislivello massimo 690 mt 

Pendenza media alveo 33% 

 

Al fine di individuare la portata di massima piena relativa al bacino idrografico del 

Torrente Vignola è stato effettuato uno studio dettagliato dei dati relativi alle 

precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale. 

I dati relativi alle precipitazioni sono stati ricavati elaborando dapprima i dati 

raccolti dalle stazioni di Como, Bellagio e Lezzeno nel periodo gennaio 1970 - 

giugno 1977. 

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

Triangolo Lariano nel cinquantennio 1921 – 1970 Stazioni di Como, Bellagio e 

Lecco” e altri ancora sono stati rilevati esaminando le isoiete, riferite al periodo 

1950 – 1984, relative alle stazioni di Asso e di Costa Masnaga. 

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

massimo principale in maggio, mentre i minimi principali si realizzano nei mesi di 

dicembre, gennaio e febbraio. 

Il regime delle precipitazioni può essere definito Prealpino, ma l’elemento di 

discordanza, costituito dal fatto che il minimo estivo  è poco marcato rispetto a 

quello invernale e che inoltre la stazione di Bellagio si discosta dalle altre due per 



Studio Geologico Emme.Vu.Ci. 

Analisi geologica, idrogeologica ed idraulica dell’area “La Pescheria”  

 

 

25 

avere il massimo secondario in giugno, induce a proporre l’introduzione di un 

nuovo regime pluviometrico definibile come “Regime dei Laghi Prealpini”. 

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

un’adeguata conoscenza delle precipitazioni notevoli. 

Per questo si riporta da “Analisi delle precipitazioni” le manifestazioni di maggiore 

intensità e di breve durata. 

Per le stazioni considerate di 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. 

 

Una funzione comunemente usata è: 

h = aTn 

dove: 

h = altezza (intensità) 

T = durata dell’evento 

a, n     = costanti caratteristiche delle curva pluviometrica scelta 

 

Per bacini di modesto areale, come quelli in oggetto, rivestono particolare 

importanza le piogge intense che si verificano nell’ambito giornaliero. 

Quindi la curva che inviluppa 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 h 
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Precipitazione massime da 1 a 24 h (Stazione di Asso) 

1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 

71 81 101 141 193 

 

Il tempo di corrivazione rappresenta uno dei parametri di base per lo studio dei 

fenomeni di piena, in quanto fornisce indicazioni sul tempo necessario per le 

concentrazioni delle acque di pioggia alla sezione di misura. 

E' stata adottata la formula di Gianotti (1937) che è quella più comunemente 

usata per la valutazione di questo parametro: 

 

        4 √ S + 1,5 L 

tc = ----------------- 

            0,8 √ Z 

 

dove: 

tc = tempo di corrivazione in h 

S = area del bacino in Km2 

L  = lunghezza massima percorsa dalle acque 

Z = quota media del bacino riferita alla stazione di misura 

  

Per la valutazione della portata di massima piena si è fatto uso della seguente 

formula: 

 

         γ x PC x S 

Q = ---------------- x 1000 

          tc x 3600 

 

        1 x 70 √ tc x S x 1000 

Q = ------------------------------ 

                  tc x 3600 

 

dove: 

PC= pioggia critica = 70 √ tc 

 

γ = coefficiente di afflusso da 0,5 a 1  
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Il valore della massima portata liquida per il bacino in esame, avendo assunto un 

coefficiente di afflusso pari a 0,5, è pari a: 

  

 

TORRENTE Qmaxpiena (mc/sec) 

T. VIGNOLA 13,30 

 

Per il calcolo della portata solido-liquida di un debris-flow si utilizza la formula 

empirica di Mizujane, in cui si inserisce il valore del magnitudo effettivo dedotto 

tramite l'analisi di dettaglio del corsod'acqua. Nelle tabelle seguenti si riassumono i 

risultati dei calcoli effettuati. 

 

FORMULA DI MIZUJANE: Qcolata= 0,135⋅ M0,78  con M magnitudo effettivo 

 

TORRENTE VIGNOLA 

PORTATA LIQUIDA MASSIMA 13,3 mc/sec 

MAGNITUDO MEDIO TEORICO 9.720 mc 

MAGNITUDO EFFETTIVO RILEVATO 300 mc 

PORTATA TORBIDA MASSIMA 12 mc/sec 

 

I calcoli effettuati consentono di ipotizzare che, in concomitanza di un evento 

piovoso particolarmente intenso (tempo di ritorno centennale), l'eventuale 

verificarsi di fenomeni di distacco provocherebbe una colata di materiale 

detritico con portate di  12 mc/sec; l'evento avrebbe una durata media inferiore 

al minuto (30-35sec), con rapido incremento iniziale ed altrettanto rapido 

decremento finale della portata della colata. 

 

Dai rilievi effettuati  non sono stati evidenziati punti particolarmente critici, anche in 

relazione all'assenza di fenomeni di erosione o dissesto lungo le sponde del corso 

d'acqua; a monte del sottopasso della statale l'alveo  presenta una discreta 

larghezza ed una pendenza molto modesta per un tratto lungo una settantina di 

metri pertanto l'evoluzione della torbida verso valle andrebbe ad arrestarsi in 

modo naturale in questa zona. Si ritiene pertanto poco realistico ipotizzare 

un'ulteriore evoluzione della torbida verso valle; attualmente i tratti di alveo  a 

valle della strada per il Lago del Segrino, con fondo in cemento o lastricato, 

risultano infatti completamente sgombri da qualsiasi genere di detrito anche a 

matrice fine, a testimonianza della totale assenza di fenomeni di trasporto solido. 
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E' doveroso tuttavia osservare che un eventuale fenomeno di piena di dimensioni 

eccezionali, che allo stato attuale risulta assolutamente improbabile, potrebbe 

causare delle esondazioni dei terreni ubicati in sponda destra in corrispondenza 

della deviazione in curva dell'alveo. 
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8. CONCLUSIONI 

 

 

L’area di indagine si trova a valle della strada Como – Lecco sulla sponda 

settentrionale del Lago di Pusiano ad una quota di circa 261 m s.l.m. 

 

Pericolosità sismica 

La carta di pericolosità sismica locale non evidenzia scenari di pericoli di 

instabilità, cedimenti e/o liquefazioni (si allega carta della pericolosità sismica 

locale). 

 

Conoide del Torrente Vignola 

Il Torrente Vignola, che lambisce l’area “La Pescheria” non presenta, come 

evidenziato nel paragrafo precedente, punti di particolare criticità. 

 

Fattibilità 

L’area esaminata (La Pescheria) è inserita in zona 4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

in quanto è situata sulla sponda del Lago di Pusiano ad una quota che comporta 

la possibilità di esondazione in particolar modo nella zona più prossima al lago.  

Questa possibilità ha comportato l’inserimento in fascia 4 dell’area oggetto 

d’indagine. 

La classe di fattibilità 4 (fascia rossa – si allega carta della fattibilità per le azioni di 

piano) comporta gravi limitazioni all’utilizzo e/o alla modifica della destinazione 

d’uso. 

Devono essere escluse nuove edificazioni, se non opere tese al consolidamento o 

alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per quanto riguarda gli edifici esistenti (manufatto “La Pescheria”) sono consentite 

le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumento 

della superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.  

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 

se non altrimenti localizzabili ma dovranno comunque essere puntualmente e 

attentamente valutate sotto l’aspetto geotecnico in funzione della tipologia di 

dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine alle istanze per l'approvazione da 

parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica 
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e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione 

di grave rischio idrogeologico. 

 

Dott. Geol. Walter Tavecchio  
 

 

 

 

 

 

 


