


1 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

SOMMARIO  

 
PREMESSA            6 

Supporto cartografico utilizzato         7 

Metodologia di indagine e aspetti generali relativi alla redazione degli elaborati cartografici  7 

 

FASE DI ANALISI            9  

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE        9 

2. RETE IDROGRAFICA          11 

2.1 Struttura del reticolo idrografico        11 

2.2 Classificazione del reticolo idrografico       14 

3. ELEMENTI CLIMATOLOGICI          15 

3.1 Caratteristiche termometriche          15 

3.2 Caratteristiche pluviometriche         16 

3.3 Bilancio idrologico: evapotraspirazione        17 

4. IDROLOGIA            20 

4.1 Deflussi superficiali           20 

4.2 Stima probabilistica delle portate di piena del T. Foce      20 

4.2.1 Caratteri geomorfologici e geologici del bacino idrografico     21 

4.2.2 Geometria delle sezioni di deflusso       22 

4.2.3 Precipitazioni meteoriche intense:curve di possibilità pluviometrica    23 

4.2.4 Calcolo delle portate di piena        26 

4.2.5 Verifica idraulica delle sezioni di interesse: legge di Chézy     33 

4.3 Considerazioni dell’indagine idraulica del T. Foce      34 

5. CARATTERI GEOLOGICI GENERALI         36 

5.1 Caratteri geologico strutturali dell’area       41 

6. CARATTERI GEOMORFOLOGICI         43 

6.1 Elementi di dinamica morfologica        46 

7. CARATTERI LITOLOGICI DI DETTAGLIO        59 

7.1 Depositi superficiali           59 

7.2 Substrato roccioso          61 

8. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E GEOMECCANICHE INDICATIVE    63  

8.1 Depositi quaternari          63 

8.2 Substrato roccioso          66 

9. ACCLIVITA’ DEI VERSANTI          68  

10. CARATTERI IDROGEOLOGICI          70  

10.1 Caratteristiche idrogeologiche di dettaglio dell’acquifero di fondovalle   70 



2 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

10.1.1 Andamento del flusso idrico sotterraneo dell’acquifero di fondovalle   73 

10.1.2 Parametri idrogeologici dell’acquifero ed efficienza dei pozzi di Rossana   75 

10.2 Tipologia delle sorgenti captate per scopo acquedottistico     77 

10.2.1 Classificazione delle sorgenti        79 

10.3 Stato qualitativo delle acque di sorgente e di falda      82 

11. PERMEABILITA' DELLE UNITA' AFFIORANTI        84 

12. VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI ALL’INQUINAMENTO     85 

13. USO DEL SUOLO          87 

14. RISCHIO SISMICO: CARTA DELLE PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE   90 

14.1 Risposta sismica locale         90 

14.1.1 Effetti di sito o di amplificazione sismica locale      91 

14.1.2 Effetti di instabilità         91 

14.2 Analisi della sismicità del territorio comunale      92 

14.3 Carta della Pericolosità sismica locale: analisi di I° livello     94 

14.4 Procedure di applicazione del II° livello di approfondimento per gli scenari PSL individuati 97 

14.4.1 Scenario Z3a [effetti di amplificazione topografica]       97 

14.4.2 Scenario Z3b [effetti di amplificazione topografica]       100 

14.4.3 Scenari Z4a-b-c [effetti di amplificazione litologica e geometrica]     101 

14.5 Valori soglia comunali         103 

14.6 Note in merito ai criteri di applicazione delle procedure semplificate di approfondimento 103 

14.7 Procedure di applicazione del III° livello di approfondimento per gli scenari PSL individuati 104 

14.7.1 Scenario Z1 [effetti di instabilità]         105  

14.7.2 Scenario Z2 [effetti di cedimento]        106 

14.7.3 Scenari Z3 e Z4 [effetti di amplificazione morfologica e topografica]    108 

14.8 Metodologie per il calcolo delle onde Vs       109 

 

FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE          110  

15. VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI         110  

15.1 Vincolo idrogeologico         110 

15.2 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile      110 

15.2.1 Zone di salvaguardia del territorio comunale di Valbrona     112 

15.3 Vincoli idraulici di difesa del suolo: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Raccordo con gli 

strumenti di pianificazione sovraordinata)        113 

15.4 Vincoli idraulici di difesa del suolo: Reticolo idrografico minore (D.G.R. n.7/13950 del 1 Agosto 

2003)             113 

15.5 Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del P.A.I.: delimitazione delle aree in dissesto 123 



3 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

16. CARTA DI SINTESI           124 

16.1 Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti     124 

16.1.1 Aree di frana attiva e quiescente        124 

16.1.2 Aree soggette a crolli di massi        125 

16.1.3 Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia fratturata125 

16.1.4 Aree a potenziale erosione superficiale di terreno o roccia    125 

16.1.5 Aree interessate da trasporto in massa e flusso di detrito su conoide (conoide attiva) 125 

16.1.6 Aree pericolose per innesco colate di detrito      126 

16.1.7 Venute d’acqua          126 

16.2 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico      126 

16.2.1 Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi      126 

16.2.2 Aree interessate da modesta soggiacenza della falda     127 

16.2.3 Aree con emergenze idriche         127 

16.3 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico        128 

16.3.1 Aree inondabili in occasione di eventi con tempo di ritorno di 20-50 anni    128 

16.3.2 Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza delle conoidi 

pedemontane di raccordo con il fondovalle       128 

16.4 Aree con caratteristiche geotecniche scadenti e/o di variabilità litologica   130 

16.4.1 Terreni aventi limitata capacità portante       130 

16.4.2 Terreni con marcata disomogeneità tessiturale verticale ed orizzontale   130 

16.4.3 Aree con possibili fenomeni di ristagno        131 

16.5 Produttori reali e potenziali di inquinamento       131 
 

FASE DI PROPOSTA          133  

17. CARTA DELLA FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO       133 

17.1  Definizione delle classi di fattibilità         133 

17.2  Classi di fattibilità geologica         135 

17.3  Accorgimenti in fase esecutiva per tutti gli interventi urbanistici     143 

 



4 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

FIGURE 

 

Figura 1.1 - Inquadramento territoriale  

Figura 3.1 - Temperatura media mensile periodo 1951-1984, stazione di Asso 

Figura 3.2 - Precipitazioni medie mensili periodo 1831-1984, stazione di Asso  

Figura 3.3 - Andamento medio mensile delle precipitazioni e del deflusso superficiale periodo 1951-1984 

Figura 4.1 - Verifica idraulica del T. Foce: portate di piena alla sezione 1 

Figura 4.2 - Verifica idraulica del T. Foce: portate di piena alla sezione 2 

Figura 4.3 - Verifica idraulica del T. Foce: portate di piena alla sezione 3 

Figura 5.1 - Sezione geologica 

Figura 10.1 - Struttura dell’acquifero di fondovalle: sezione idrogeologica 

Figura 10.2 - Tipologia della sorgente: per affioramento della superficie piezometrica (da Civita) 

Figura 10.3 - Tipologia della sorgente: per soglia di permeabilità sottoposta (da Civita) 

Figura 10.4 - Tipologia della sorgente: per limite di permeabilità indefinito (da Civita) 

Figura 12.1 - Vulnerabilità dell’acquifero di fondovalle: diagramma di Todd 

Figura 12.2 - Vulnerabilità dell’acquifero delle sorgenti: diagramma di Todd 

 

 

TABELLE 

 

Tabella 3.1 - Valore medio mensile e annuo delle perdite effettive per evapotraspirazione (mm) – AE 

Tabella 3.2 - Valore medio mensile e annuo del surplus idrico (mm) - S 

Tabella 3.3 - Valore medio mensile e annuo del deficit idrico (mm) - D 

Tabella 3.4 - Valore medio mensile e annuo della pioggia eccedente (mm) - TRO 

Tabella 4.1 - Parametri “a” ed “n” della curva di possibilità pluviometrica 

Tabella 4.2 - Verifica idraulica del T. Foce: “portate di progetto” 

Tabella 4.3 - Verifica idraulica del T. Foce: portete defleunti alle sezioni di interesse 

Tabella 10.1 - Classificazione delle sorgenti normali (da Meinzer)  

Tabella 10.2 - Classificazione geologico-strutturale delle sorgenti (da Civita)  

Tabella 11.1 - Classi di permeabilità 

Tabella 14.1 - Scenari di pericolosità sismica locale 

Tabella 14.2 - Valore caratteristico di Fa in funzione della classe altimetrica e di inclinazione della 

scarpata 

Tabella 14.3 - Valori soglia comunali del fattore di amplificazione 

Tabella 14.4 - Grado di attendibilità dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici in termini di valori di Vs  

 



5 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

TAVOLE 

 

Tavola 1a-1b -  Fase di analisi: Carta idrografica, idrologica, della rete fognaria, acquedottistica e delle 

opere idrauliche (scala 1:5.000) 

Tavola 2a-2b - Fase di analisi: Carta geologica (scala 1:5.000) 

Tavola 3a-3b - Fase di analisi: Carta geomorfologica e del dissesto (scala 1:5.000) 

Tavola 4a-4b - Fase di analisi: Carta litologica e geotecnica (scala 1:5.000) 

Tavola 5a-5b - Fase di analisi: Carta dell’acclività (scala 1:5.000) 

Tavola 6a-6b - Fase di analisi: Carta idrogeologica e della permeabilità (scala 1:5.000) 

Tavola 7a-7b - Fase di analisi: Carta dell’uso del suolo (scala 1:5.000) 

Tavola 8a-8b - Fase di analisi: Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:5.000) 

Tavola 9a-9b - Fase di sintesi/valutazione: Carta dei vincoli (scala 1:5.000) 

Tavola 10a-10b - Fase di sintesi/valutazione: Carta di sintesi (scala 1:5.000) 

Tavola 11a-11b - Fase di proposta: Carta di fattibilità delle azioni di piano (scala 1:5.000) 

Tavola 12a-12b-12c - Fase di proposta: Carta di fattibilità delle azioni di piano (scala 1:2.000) 

 

 

ALLEGATI 

 

Allegato 5 - Schede riconoscimento Scenario PSL Z3b e schede litologiche Scenari PSL Z4  

Allegato 6 - Scheda per il censimento delle frane attive e quiescenti 

Allegato 7 - Scheda conoidi  

Allegato 9 - Schede censimento pozzi acquedotto comunale 

Allegato 10 - Schede censimento sorgenti acquedotto comunale  



6 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

PREMESSA  

 
Con Delibera della Giunta Comunale n. 65 del 26.07.2006 il Comune di Valbrona (Provincia di Como) ha 

affidato agli scriventi l'incarico per l'elaborazione dello studio della componente geologica del territorio 

comunale. 

Lo studio è stato redatto ai sensi della D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005, “Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell’art.57 della L.R. 11 marzo 2005, n.12”.  

Nello specifico la deliberazione fornisce le metodologie per l’individuazione delle aree a pericolosità 

idrogeologica, la definizione delle aree a vulnerabilità idraulica e l’assegnazione delle relative norme 

d’uso, ed introduce linee guida specifiche per la definizione del rischio sismico, a seguito della nuova 

classificazione del territorio nazionale.  

Come precisato dalla medesima deliberazione, la presente relazione è stata redatta considerando il D.M. 

14 Settembre 2005, “Norme Tecniche per le Costruzioni” che fornisce indicazioni relativamente 

all’azione sismica, utile gia in fase di pianificazione (microzonazione), ed in accordo con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinata, in particolare con il Piano di Assetto Idrogeologico (D.P.C.M. 24 maggio 

2001 e successive varianti ed integrazioni. 

I criteri ed indirizzi su cui si basa lo studio tecnico redatto, stabiliscono un approccio finalizzato alla 

prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l’assetto 

geologico, geomorfologico, idrogeologico e con le condizioni di sismicità alla scala comunale (Legge per 

il Governo del Territorio).  

Stante quanto sopra è opportuno sottolineare che la valenza a carattere sovracomunale prevista dalle 

precedenti leggi, implica l’adeguamento dei piani urbanistici comunali; in aggiunta è superfluo rimarcare 

che tali studi non devono intendersi nel modo più assoluto sostitutivi di quelli previsti dall’ex D.M. 11 

marzo 1988 e successiva circolare ministeriale n.30483 del 24 settembre 1988, per la pianificazione 

attuativa e per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.  

In relazione ai citati strumenti di pianificazione sovraordinata si premette che nel Comune di Valbrona 

non insistono perimetrazioni delle Fasce Fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, quali il Piano 

Stralcio delle Fasce Fluviali e il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I), per le quali vige una precisa 

normativa a cui le Amministrazioni devono attenersi per definire le attività vietate o soggette a 

regolamentazione, con differenti gradi di tutela all’interno delle singole fasce individuate. 

Tuttavia nell’ambito della cartografia redatta dall’Autorità di Bacino del Po, “Modifiche e integrazioni al 

Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), 2.Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici 

– determinazione delle aree in dissesto (Foglio 075 Sez.II Erba)”, sono stati considerati i dissesti censiti, 

individuati come frane non perimetrate, riportati per completezza sulla cartografia tematica proposta nel 

presente studio.   
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Allo stato attuale l’Amministrazione Comunale dispone dello studio del reticolo idrografico redatto dagli 

scriventi ai sensi della D.G.R. n.7/7868 del 25.01.2002 e successive modifiche e integrazioni, approvato 

dagli enti di competenza territoriale, con il quale sono state individuate le fasce di rispetto del reticolo 

idrografico e definite le attività da vietare o regolamentare per la futura programmazione urbanistica, 

espresse in forma di norme attuative e riprese nel presente studio. 

 
Supporto cartografico utilizzato 

 

Gli elaborati cartografici sono stati restituiti su base topografica georeferenziata alla scala 1:5.000, 

attualmente supporto cartografico di maggior dettaglio disponibile con copertura di tutto il territorio 

comunale, distinguendo nelle Tavole redatte un settore occidentale ed uno orientale rispettivamente con 

le sigle “a“ e “b.  

Nello specifico gli elementi della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 utilizzati sono i seguenti: 

 

elemento n.075121 – Valbrona 

elemento n.075122 – Corni di Canzo  

elemento n.075123 – Asso  

elemento n.075124 – Lasnigo  

 

Il Comune di Valbrona dispone anche di un supporto in formato vettoriale derivato dal rilievo 

aerofotogrammetrico alla scala 1:2.000, che fornisce il dettaglio della sola area di fondovalle e dei settori 

urbanizzati ad essa limitrofi, peraltro non completo per il settore di pertinenza della frazione Visino.  

Poiché le previsioni urbanistiche future sono essenzialmente indirizzate al territorio di fondovalle e alla 

porzione di versante al raccordo con lo stesso, per completezza e per conseguire un dettaglio nella 

restituzione cartografica non apprezzabile alla scala 1:5.000, per quanto relativo alla sola Fase di 

Proposta, della quale si dirà nel seguito, si è proceduto a definire gli ambiti omogenei delle Classi di 

Fattibilità di piano individuate anche su detto supporto alla scala 1:2.000. 

Tutti gli elaborati sono stati forniti su supporto informatizzato in modo che possano essere aggiornati in 

futuro. 
 

Metodologia di indagine e aspetti generali relativi alla redazione degli elaborati cartografici 

 

La redazione dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi della normativa 

vigente e delle recenti direttive di applicazione, prevede l'elaborazione di una serie di carte tematiche 
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corredate da una relazione geologico-tecnica, integrata da schede censimento descrittive dei principali 

aspetti territoriali riscontrati. 

Per una migliore comprensione degli elaborati prodotti, gli studi sono stati uniformati secondo una 

modalità di lavoro composta essenzialmente da tre fasi d'indagine distinte: analisi, sintesi/valutazione e 

proposta.  

Durante la fase d'analisi si è proceduto alla predisposizione di cartografie tematiche di base, nel caso 

utilizzando le predette basi cartografiche alla scala 1:5.000. 

Questi elaborati contengono tutta una serie di dati geologici, idrogeologici, geomorfologici e del dissesto, 

idrologici, sismici, etc. disponibili per il territorio d'indagine, anche relativi agli strumenti di pianificazione 

sovraordinata, opportunamente supportati da specifiche osservazioni di campagna. 

La fase di sintesi/valutazione deriva dalla valutazione incrociata dei dati acquisiti con la fase di analisi 

con lo scopo di redigere una carta dei vincoli, che individua le limitazioni d’uso del territorio derivanti da 

normative e piani sovraordinati in vigore di carattere geologico, e una carta di sintesi con la quale viene 

fornito, mediante un unico elaborato, un quadro sintetico dello stato del territorio in funzione della 

pericolosità geologica, geotecnica e della vulnerabilità idraulica e idrogeologica (situazioni di criticità).  

Tale procedimento consente una chiara e accessibile lettura da parte dei tecnici che collaborano alla 

pianificazione ed in modo particolare al coordinatore e al progettista dello strumento urbanistico, e 

permette di comprendere le vocazioni d'uso del territorio al fine di una corretta utilizzazione del 

medesimo per gli sviluppi urbanistici, alla luce della pericolosità e/o del rischio accertati.  

Anche in tale caso gli elaborati sono stati redatti alla scala 1:5.000 

In conclusione, la fase di proposta si incentra essenzialmente sulla stesura della carta della fattibilità che 

porta alla suddivisione del territorio comunale in più classi di fattibilità geologico-ambientale in funzione 

della pericolosità.  

Si tratta di una carta applicativa, redatta alla scala 1:5.000 e, per il solo sviluppo delle aree urbane di 

fondovalle per le quali esiste il supporto aerofoogrammetrico, alla acala 1:2.000 del piano urbanistico. 

L’elaborato costituisce lo strumento ultimo per la formulazione delle proposte per le azioni di piano 

concernenti la componente geologica nell’ambito dello strumento urbanistico.   
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 
Il territorio comunale di Valbrona, ubicato nel Triangolo Lariano, occupa una superficie di 12.6 km² posta 

tra la Valassina e il L. di Lecco; l’agglomerato urbano si posiziona in corrispondenza dell’asse vallivo ed 

è costituito dalle frazioni di Visino, Candalino, Osigo e Maisano (Figura 1.1, scala 1:250.000).  

L’ambito comunale si inquadra nelle Prealpi Lombarde (Alpi meridionali o sudalpino) la cui struttura e 

aspetto morfologico derivano dall’azione di modellamento della lingua glaciale dell’Adda attiva nel 

Quaternario e, successivamente, dall’azione di erosione, trasporto e sedimentazione operata dai corsi 

d’acqua.    

Il territorio comunale è essenzialmente contraddistinto da una vallata che occupa la posizione centrale, 

sviluppata secondo una direzione SudOvest-NordEst, e da contrafforti rocciosi che la limitano a Nord-

Ovest e Sud-Est, mentre verso Nord confina con il L.di Lecco. 

Nello specifico lo spartiacque a Nord-Ovest è identificato da una serie di creste tra cui spicca M. Megna, 

che fanno da confine con i Comuni di Asso e Lasnigo; lo spartiacque procede verso Nord laddove in 

parte costituisce il confine con il Comune di Oliveto Lario.  

Il limite Sud-Ovest della vallata e del territorio comunale viene invece associato alla dorsale dei Corni di 

Canzo, oltre i quali vi è l’omonimo comune. 

E’ interessante notare come la vallata presenti uno spartiacque idrologico posto in corrispondenza della 

frazione di Osigo, che la divide in un settore sud-occidentale appartenente al bacino idrografico del F. 

Lambro e in uno nord-orientale tributario dell’Adda (L. di Lecco). 

Il territorio presenta morfologia sub-pianeggiante in corrispondenza del fondovalle, maggiormente 

acclive ed articolato nel settore a Nord dello spartiacque idrologico di Osigo, laddove la valle degrada 

verso il bacino lacustre, mentre i versanti, in ragione dell’azione glaciale, presentano acclività alquanto 

variabile, da pochi gradi a circa 50°, come ad esempio sui contrafforti prospicienti il L. di Lecco. 

Per quanto concerne l’uso del suolo, all’infuori delle aree urbanizzate l’ambito comunale è 

contraddistinto dalla presenza di specie vegetazionali arboree sui versanti, quali castagni, abeti, betulle, 

faggi, e arbustive, mentre le aree a prato risultano perlopiù ubicate sul fondovalle.  

L'utilizzazione del territorio montano, rivolta fino ad alcuni deceni orsono essenzialmente ad attività rurali 

quali fienagione e pascolo, appare attualmente quasi del tutto abbandonata.  

All’interno delle aree urbanizzate si sottolinea la presenza di alcune realtà industriali-artigianali ancora 

attive all’interno dei nuclei storici cittadini, mentre negli ultimi anni la maggior parte delle stesse è stata 

decentrata verso la periferia.  

 

FASE DI ANALISI 
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Figura 1.1 
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2. RETE IDROGRAFICA 
 

2.1 Struttura del reticolo idrografico 

 

Come anticipato il reticolo idrografico fa capo a due bacini idrografici distinti, quello del F. Lambro e 

quello del F. Adda; afferente al primo è il T. Foce che scorre sull’ampia piana di fondovalle verso Sud-

Ovest e costituisce il recapito di numerose aste torrentizie ad andamento rettilineo provenienti dai 

versanti, tra le quali si segnala il Rio di Candalino, il T. Cavalletto e il Rio di San Michele. 

Il T. Rogora solca invece la porzione di territorio comunale degradante verso il L. di Lecco (bacino del F. 

Adda), all’incirca in direzione Nord, laddove identifica la valle di Caprante. 

La Tavola 1a-1b illustra lo sviluppo della rete idrografica comunale, fornendo anche indicazioni circa gli 

elementi idrologici, quali le aree periodicamente allagate e le aree con possibili fenomeni di ristagno, ed 

idrografici-idraulici, quali i punti di possibile tracimazione, le sezioni di deflusso insufficienti, la 

distribuzione delle opere idrauliche. 

L’elaborato riporta per completezza anche lo sviluppo della rete fognaria comunale e consortile 

(Collettore Fognario Alto Lambro), e acquedottistica per quanto disponibile alla scala del territorio 

comunale, forniti da ASIL Lambro ed integrati nel dettaglio dai dati in possesso dell’Amministrazione 

Comunale; si sottolinea la carenza dei dati relativamente alla frazione di Visino. 

Il T. Foce si origina in contesto tipicamente montano, laddove è identificato come R. di Candalino, 

presenta dapprima direzione SudEst-NordOvest e, una volta raccordatosi al fondovalle, delinea un’asta 

idrica sviluppata in senso NordEst-SudOvest. 

Esso manifesta regime di portata a carattere torrentizio, concorde al regime stagionale delle 

precipitazioni; poiché la circolazione idrica sotterranea all'interno del substrato roccioso è di tipo carsico, 

possono essere comuni sfasamenti tra massimi di precipitazione e di portata, regolati dai tempi di 

accumulo e svuotamento dei serbatoi carsici profondi. 

Il secondo corso d’acqua per importanza, rappresentato dal T. Rogora, solca invece la porzione di 

territorio comunale rivolta verso il L. di Lecco (bacino del F. Adda), dando origine, come detto, alla valle 

di Caprante. Anche in questo caso il corso d’acqua costituisce il recapito di alcune aste torrentizie 

provenienti dai versanti sottesi dal relativo bacino idrografico, tra le quali il R. di Tovera, il T. Posallo e il 

R. di Magneda.  

Esiste infine una porzione di territorio comunale ubicato sulle pendici settentrionali della cima dei Corni 

di Canzo, prospiciente il L. di Lecco, solcata da alcuni corsi d’acqua che afferiscono direttamente nel 

bacino lacustre, che per buona parte del loro sviluppo insistono in ambito del Comune di Mandello del 

Lario.  
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La dinamica idraulica che caratterizza i singoli bacini si contraddistingue per una notevole attività 

durante i periodi di maggiori precipitazioni; nella fattispecie si apprezzano tempi di corrivazione ridotti 

che, favoriti dall’acclività dei versanti, dalle caratteristiche litologico-strutturali e dal tipo e sviluppo della 

vegetazione, permettono il convogliamento degli afflussi nell’asta principale del T. Foce o del T. Rogora 

in brevi intervalli temporali.  

La dinamica fluviale ha pertanto condotto alla formazione di piccole conoidi di deiezione in 

corrispondenza delle singole aste idriche allo sbocco nel fondovalle.  

Per quanto concerne le opere di regimazione idraulica, si riscontra uno sviluppo piuttosto continuo di 

murature spondali in pietra da spacco legata da malta cementizia, soprattutto nell’attraversamento degli 

abitati di Candalino, Maisano, Ponte Castel, nonché nel tratto più a valle lungo il T. Foce.   

In questi tratti e nei settori montani dei corsi d’acqua prossimi al raccordo nel fondovalle si riscontra 

inoltre la presenza di briglie di modesta dimensione, atte a regimare la velocità della corrente e quindi a 

preservare l’alveo e le sponde stesse da fenomeni erosivi.  

Si segnalano inoltre, in corrispondenza della valle di Caprante, allo sbocco della relativa conoide nel L.di 

Lecco, interventi di regimazione del corso d’acqua mediante posa di scogliera in pietrame, atti a 

impedire divagazioni fluviali e quindi potenziali esondazioni verso le aree circostanti (spiaggia a lago con 

attività ricreative).  

Infine, allo sbocco del T. Cavalletto nel fondovalle, presso la confluenza nel T. Foce, parte della relativa 

sezione d’alveo è stata conformata in modo da ricavare una sorta di vasca di decantazione per la 

raccolta del materiale solido trasportato. 

Sulla base delle osservazioni effettuate è pertanto possibile suddividere il reticolo idrografico in tre 

contesti morfologici distinti:  

 

a) contesto tipicamente montano 

b) zona di conoide 

c) zona di fondovalle 

 

a) contesto tipicamente montano: caratterizza la maggior parte dei corsi d’acqua presenti sul territorio. 

Gli alvei si impostano in corrispondenza dei versanti acclivi, su un substrato roccioso affiorante e/o 

subaffiorante, costituito da litologie discretamente permeabili.  

Tale contesto geologico e geomorfologico rappresenta l’elemento condizionante ai fini della genesi ed 

evoluzione del reticolo idrografico. 

In particolare appare riconoscibile un pattern di tipo “convergente”, tipico di condizioni di substrato a 

discreta permeabilità ed elevata pendenza media. I corsi d’acqua impostati sui contrafforti rocciosi si 
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contraddistinguono per l’esigua lunghezza dei collettori secondari apprezzabili nella porzione più 

sommitale dei singoli bacini, in media non superiore a poche centinaia di metri.  

Procedendo verso la parte mediana e terminale si apprezza invece una netta riduzione in numero delle 

aste secondarie, contestualmente ad un sensibile aumento dello sviluppo lineare dell’asta principale, che 

si delinea singolarmente sino a giungere allo sbocco nell’asse vallivo principale solcato dal T. Foce.  

Il passaggio tra i settori di versante e il fondovalle è contraddistinto dallo sviluppo delle varie conoidi 

sulle quali sono state edificate le frazioni che costituiscono il comune di Valbrona.  

 

b) zona di conoide: le strutture di conoide, dalla tipica morfologia a ventaglio, talora coalescenti e con 

superficie topografica a debole pendenza, si impostano a partire dallo sbocco nella vallata del T. Foce o 

dell valle di Caprante, presso Maisano, delle singole aste idriche che sottendono i bacini idrografici 

montani. Lo sviluppo areale delle conoidi è in genere modesto in quanto pertinenti a bacini di sviluppo 

ridotto, spesso inferiore a 1 km².  

In ambito di conoide il reticolo idrografico è essenzialmente composto dall’asta principale dei singoli 

corsi d’acqua, mentre sono del tutto assenti rami secondari. E’ verosimile ammettere che in epoca 

remota, poteva essersi impostata una strutturazione idrografica “relitta”, identificata da un reticolo con 

pattern di tipo “divergente”, ora del tutto obliterata a causa della progressiva antropizzazione. 

In ogni modo l’assetto idraulico del reticolo idrografico pertinente alle conoidi, talora costretto a passaggi 

tombinati e/o angusti nell’attraversamento delle frazioni, nonché in parte rettificato a seguito dello 

sviluppo del tessuto urbano, appare relativamente stabilizzato in ragione di un’attività erosivo-

sedimentaria assai contenuta. Tale affermazione verrebbe confermata dalla limitata presenza nei 

suddetti settori di opere di regimazione idraulica. 

L’elevata permeabilità dei depositi costituenti le conoidi, i loro caratteri tessiturali e la netta riduzione di 

pendenza che subisce il corso d’acqua, sono fattori in grado di favorire l’infiltrazione nel sottosuolo di 

una consistente aliquota della portata dei corsi d’acqua soprattutto in corrispondenza dell’apice. 

 

c) zona di fondovalle: in corrispondenza della piana di fondovalle, il T. Foce costituisce l’unico recapito 

dei corsi d’acqua provenienti dai versanti, attraverso le strutture di conoide. Nel settore di fondovalle si 

possono individuare piccoli colatori secondari di limitatissima estensione, di origine essenzialmente 

antropica, la cui funzione risiede essenzialmente nel drenaggio e canalizzazione delle acque meteoriche 

e di falda, quest’ultima in alcuni settori sub-affiorante, onde evitare l’impaludamento soprattutto delle 

aree prossimali all’asta principale.  
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La piana di fondovalle, in corrispondenza della quale lo sviluppo del tessuto urbano è assai contenuto, 

assume infine una importante funzione nell’ottica di regimazione idraulica naturale in quanto costituisce 

una naturale vasca di laminazione dei volumi di piena potenzialmente esondabili dal T. Foce.  

La documentazione raccolta a tal proposito non fornisce indicazione circa avvenimenti significativi, 

sebbene in concomitanza di consistenti precipitazioni non sono infrequenti tracimazioni e conseguenti 

allagamenti nei settori più depressi della piana di fondovalle, in fregio al corso d’acqua, amplificati dalla 

scarsa capacità di drenaggio caratteristica dei terreni costituenti la piana stessa.  

 

2.2 Classificazione del reticolo idrografico 

 

In ambito comunale la corrente classificazione delle acque pubbliche individua corsi d’acqua 

appartenenti al solo “reticolo idrografico minore”. 

Il T. Foce, relativamente al solo tratto “a partire da 800 m a monte dalla Cascata Vallategna, per 2 km a 

monte”, tratto di alveo compreso tra il limite amministrativo con il Comune di Asso e il settore posto circa 

150 m a monte della confluenza con il fosso-canalizzazione proveniente dall’area dei pozzi di Rossana, 

così come originariamente definito dal R.D. 523/1904 e successive modificazioni, pur appartenendo al 

“reticolo idrografico minore” è pertinente all’A.I.Po per quanto concerne l’espressione dei pareri idraulici. 

Al “reticolo idrografico minore” (Allegato B della D.G.R. n.7/7868 del 25.01.2002 e della successiva 

D.G.R. n.7/13950 del 01.08.2003), appartiene di conseguenza il rimanente tratto di T. Foce, nonché tutti 

i tributari naturali sviluppati sia in ambito montano sia di conoide e i colatori artificiali impostati in 

corrispondenza del fondovalle che, sebbene indipendenti dal reticolo del T. Foce, possono essere 

considerate come acque piovane convogliate in corso d’acqua (art. 1 comma 2 della vigente normativa). 
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3. ELEMENTI CLIMATOLOGICI 

 
L’analisi effettuata ha permesso di definire il regime pluviometrico e termometrico dell'area in oggetto; 

nella fattispecie sono stati utilizzati i dati registrati alla stazione termo-pluviometrica di Asso (altitudine 

427 m s.l.m.) di proprietà dell'Ufficio Idrografico del Po, ritenuta indicativa delle caratteristiche climatiche 

del sito per vicinanza all'area di intervento, affinità dei caratteri fisiografici del territorio (altitudine, 

morfologia, etc.) e disponibilità di misurazioni che abbracciano un cospicuo arco temporale.  

I dati meteorologici, registrati sino al 1984 anno di dismissione della stazione, sono i seguenti: 

 dati termometrici registrati durante il periodo 1951-1984;  

 dati pluviometrici registrati durante il periodo 1931-1984  

 

3.1 Caratteristiche termometriche  

 
L'analisi dei dati di temperatura per il periodo considerato ha permesso di calcolare una temperatura 

media annua di 11.5 °C, con valore massimo nel 1982 e nel 1983 (12.4 °C) e minimo nel 1956 (9.7 °C). 

La temperatura media mensile presenta un andamento unimodale con valori massimi in corrispondenza 

del mese di Luglio (20.9 °C), pressoché analoghi a quelli di Agosto (20.2 °C) e minimi nel mese di 

Gennaio (2.5 °C), come viene indicato nella Figura 3.1. L'escursione media annua è pertanto di 18.4 °C. 

 

UFFICIO IDROGRAFICO - STAZIONE METEOROLOGICA DI ASSO - PRECIPITAZIONI E 
TEMPERATURE MEDIE MENSILI NEL PERIODO 1951-1984
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Figura 3.1 
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Alla luce delle elaborazioni condotte, considerando i valori di temperatura media annua, la media dei 

mesi estremi e l'escursione termica, applicando la classificazione proposta da Koppen (1931) l'area 

risulta interessata da clima "temperato subcontinentale" (tipo "C" di Koppen)  in ragione di: 

 

• una temperatura media annua fra 10 e 14.4 °C; 

• una temperatura media del mese più freddo fra -1 e 3.9 °C; 

• un periodo variabile da 1 a 3 mesi con temperatura media pari a 20 °C; 

• un'escursione annua prossima a 19 °C. 

 

3.2 Caratteristiche pluviometriche  

 
Le elaborazioni effettuate hanno condotto a calcolare un'entità media delle precipitazioni totali annue di 

1739.8 mm nel periodo 1931-1984; il valore minimo delle precipitazioni totali annue è stato rilevato nel 

1943 (972 mm), mentre quello massimo nel 1936 (3038 mm). A scala stagionale si registrano 

mediamente precipitazioni più cospicue e tra loro pressoché simili nei trimestri estivo (170.7 mm), 

autunnale (169.7 mm) e primaverile (165.4 mm), mentre la stagione con le precipitazioni più contratte è 

quella invernale (76.8 mm). Al fine di caratterizzare il regime pluviometrico della zona in esame nella 

Figura 3.2 viene illustrato l'istogramma della precipitazione media mensile. 

 

UFFICIO IDROGRAFICO - STAZIONE METEOROLOGICA DI ASSO - PRECIPITAZIONI 
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Figura 3.2 
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Il grafico evidenzia un andamento bimodale caratterizzato da un massimo assoluto di precipitazione 

nella stagione primaverile (mese di Maggio, 210.2 mm) e un massimo relativo pressochè analogo in 

quella autunnale (mese di Ottobre, 194.2 mm); il mese più siccitoso risulta essere Gennaio, 

caratterizzato da una piovosità pari a 63.1 mm (minimo assoluto).  

Nel mese di Luglio, contraddistinto dalle temperature più elevate, la precipitazione media ammonta a 

152.3 mm. 

Rispetto alla media delle precipitazioni totali annue (1739.8 mm), l'apporto meteorico percentuale 

relativo ai mesi di Maggio, Ottobre e Gennaio è rispettivamente del 12.1, 11.2 e 3.6%. 

Il regime pluviometrico che caratterizza la zona indagata appartiene al sottotipo "sub-litorale 

occidentale", che ha due massimi e due minimi di precipitazione, con il massimo primaverile più elevato 

e il minimo invernale più basso. 

 

3.3 Bilancio idrologico: evapotraspirazione  

 

Il quantitativo medio mensile e annuo dell'evapotraspirazione è stato determinato utilizzando la 

metodologia di calcolo proposta da Thornthwaite e Mather (1957) che considera l'influenza delle 

precipitazioni, della temperatura, delle caratteristiche altimetriche e di copertura del suolo dell'area 

considerata. Tale metodo, a partire dai dati di temperatura T e precipitazione mensile P, utilizzando 

opportuni coefficienti correttivi definisce per ogni mese l'evapotraspirazione potenziale Ep, 

l'evapotraspirazione reale AE, il deficit idrico D, il surplus idrico S e lo scorrimento totale T.Ro. 

La metodologia adottata richiede l'inserimento nel calcolo del valore di capacità di ritenzione idrica del 

terreno che è funzione della profondità dell'apparato radicale della vegetazione e della struttura del 

suolo; tale valore varia mediamente tra 50 mm (suoli poco profondi) e 400 mm (suoli profondi forestali). 

Per l'arco temporale considerato, attesi il regime medio delle temperature e delle precipitazioni registrati 

alla stazione di Asso, i risultati ottenuti sono riportati nelle seguenti Tabelle 3.1÷3.4. 

 

 
G F M A M G L A S O N D ANNO 

5,7 9,0 26,3 48,8 83,8 113,2 132,9 117,7 81,5 47,9 20,7 8,3 695,9 

Tabella 3.1: valore medio mensile e annuo delle perdite effettive per evapotraspirazione (mm) – AE 

 

G F M A M G L A S O N D ANNO 

57,4 68,4 93,3 117,6 126,4 67,3 19,4 61,6 79,0 146,3 133,8 81,7 1052,1 

Tabella 3.2: valore medio mensile e annuo del surplus idrico (mm) - S 

 



18 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

 

G F M A M G L A S O N D ANNO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabella 3.3: valore medio mensile e annuo del deficit idrico (mm) - D 

 

G F M A M G L A S O N D ANNO 

79,3 73,8 83,6 100,6 113,5 90,4 54,9 58,2 68,6 107,4 120,6 101,1 1052,1 

Tabella 3.4: valore medio mensile e annuo della pioggia eccedente (mm) - TRO 

 
A scala annuale si evince come l'evapotraspirazione reale (AE) ammonti a 695.9 mm mentre il deficit 

idrico sia negativo. Il surplus idrico medio (S), voce che rappresenta l'entità del volume d'acqua 

potenzialmente disponibile al deflusso superficiale è di 1052.1 mm, uguagliando, di conseguenza, la 

pioggia eccedente (TRO), cioè l'aliquota realmente disponibile all'infiltrazione sotterranea e/o al deflusso 

superficiale. 

Con riferimento alle suddette voci del bilancio idrico si rileva che per l'evapotraspirazione reale i valori 

più elevati sono raggiunti nel mese di luglio (132.9 mm), mentre quelli minimi a gennaio (5.7 mm), in 

accordo con l'andamento della temperatura media mensile. 

In relazione all'andamento mensile del surplus idrico si rileva come dal mese di giugno a quello di 

settembre (e in particolare a luglio) si verifichi un modesto decremento della riserva idrica disponibile, 

mentre si assiste a una netta inversione di tendenza nella stagione primaverile e autunnale. 

La pioggia eccedente rappresenta l'acqua a disposizione per il ruscellamento superficiale (TRO); 

l'andamento di tale parametro, in accordo con il trend del surplus idrico, evidenzia minore disponibilità 

nel periodo estivo. 

In particolare dal confronto tra precipitazioni e piogge eccedenti per il periodo considerato (Figura 3.3), 

emerge la minima incidenza degli apporti primaverili ed estivi sul ruscellamento superficiale a causa di 

contestuali elevati valori di evapotraspirazione. 

Nel contempo si rileva la cospicua disponibilità idrica per il deflusso superficiale durante il periodo 

invernale, sebbene concomitante a scarsi apporti meteorici, in ragione dell'immagazzinamento della 

risorsa nel periodo tardo invernale e del contributo offerto dalle precipitazioni nevose. 
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UFFICIO IDROGRAFICO - STAZIONE METEOROLOGICA DI ASSO - ANDAMENTO MEDIO 
MENSILE DELLE PRECIPITAZIONI E DEL DEFLUSSO SUPERFICIALE (TRO)
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Figura 3.3 
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4. IDROLOGIA  

 

4.1 Deflussi superficiali  

  

In ambito comunale non esiste alcuna stazione di misura delle portate del T. Foce, del T. Rogora e, 

tantomeno, dei loro tributari. Pertanto in assenza di misurazioni della portata dei corsi d'acqua anche per 

periodi di tempo ridotti, è impossibile determinare il regime di deflusso mensile e le portate di piena, la 

cui conoscenza risulta particolarmente significativa per la progettazione e il dimensionamento delle 

opere di difesa dalle piene. 

Fatto salvo quanto esposto, in ragione del verificarsi di episodi di esondazione verificatisi negli ultimi 

anni in corrispondenza della piana valliva (cfr. Tavola 1a-1b - Carta idrografica, idrologica, della rete 

fognaria, acquedottistica e delle opere idrauliche), tra cui si rammenta quella del Novembre 2002 che, 

viste le implicazioni avute a scala regionale può a tutti gli effetti considerarsi a carattere eccezionale, si è 

ritenuto opportuno proporre le risultanze di studi idraulici redatti dagli scriventi con i quali sono stati 

determinati i volumi idrici di piena afferenti a determinate sezioni scelte sul T. Foce per la verifica della 

sicurezza idraulica delle medesime.  

 

4.2 Stima probabilistica delle portate di piena del T. Foce 

 

Se si vuole effettuare una stima delle portate di piena sul lungo periodo, soprattutto in prospettiva di 

previsioni urbanistiche future, è necessario basarsi su serie storiche di dati sulle quali implementare 

modelli statistici.  

L’approccio è quindi di tipo indiretto e consiste nell’approntare un modello matematico afflussi-deflussi 

per una ricostruzione attendibile della formazione dell'onda di piena.  

Nello specifico si è proceduto alla verifica dell’officiosità idraulica di n.3 sezioni significative al fine di 

accertare la sicurezza idraulica del territorio circostante. 

L’indagine è stata pertanto indirizzata a verificare se le portate della “piena di progetto”, calcolate per il 

corso d’acqua in occasione di eventi di piena presi come riferimento, transitino o meno attraverso le 

sezioni di deflusso individuate. 

Per conseguire dette finalità, l’attività svolta è stata sviluppata nel modo seguente: 

 
1. caratterizzazione geologica, morfologica, idrologica e morfometrica del bacino idrografico del T. Foce 

sotteso alle sezioni di deflusso individuate; 
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2. calcolo dei parametri idrologici caratteristici dell’area, effettuato a partire dai dati di piogge intense 

che conducono alla determinazione delle curve di possibilità pluviometrica, per tempi di ritorno Tr pari 

a 20 e 100 anni;  

3. calcolo delle portate di piena del corso d’acqua alle sezioni di deflusso, mediante l’implementazione 

di un modello analitico di trasformazione afflussi-deflussi; 

4. verifica idraulica delle sezioni di deflusso, previa definizione in situ della loro geometria. 

  

La realizzazione dell’indagine ha reso necessario il reperimento di dati geolitologici, pluviometrici e 

idrologici relativamente all'area di indagine e al bacino idrografico del T. Foce e l’esecuzione di un rilievo 

topografico speditivo delle sezioni di deflusso e di sopralluoghi di verifica. 

 

4.2.1 Caratteri geomorfologici e geologici del bacino idrografico  

 

In corrispondenza della porzione montana del bacino idrografico, il T. Foce si imposta su un substrato 

roccioso prevalentemente calcareo e calcareo-dolomitico ricoperto da depositi eluvio-colluviali e di 

versante, derivanti rispettivamente dai processi di alterazione chimico-fisica della roccia e dall'azione 

disgregatrice degli agenti esogeni, nonché da plaghe di terreni morenici. In tale tratto il corso d’acqua 

viene identificato come Rio di Candalino. 

Al raccordo tra versante e fondovalle, il bacino insiste su depositi grossolani costituenti la conoide del 

corso d’acqua, derivanti dall’azione erosiva delle acque di ruscellamento sul bacino idrografico. 

Immediatamente a valle, nel tratto a morfologia pianeggiante di pertinenza del fondovalle, il bacino si 

imposta su depositi alluvionali e fluvioglaciali a litologia prevalentemente sabbioso-ghiaiosa, passanti in 

profondità a limi e argille di origine lacustre, che hanno colmato la depressione valliva in tempi remoti. 

Le caratteristiche litologiche e il grado di permeabilità del bacino sono pertanto responsabili di una 

diminuzione dei volumi idrici disponibili al deflusso superficiale, a causa dell'infiltrazione verso i serbatoi 

carsici e verso i depositi superficiali, in corrispondenza dei versante e della piana di fondovalle. Buona 

parte dell’infiltrazione nel sottosuolo delle portate del T. Foce avviene in corrispondenza della conoide 

(frazione di Candalino), laddove è favorita dall’elevato grado di permeabilità dei depositi presenti.  

L’andamento delle singole aste idriche tributarie al corso d’acqua principale, a sviluppo prevalentemente 

rettilineo con ramificazioni nella porzione medio-sommitale del bacino, risulta controllata dai caratteri 

litologico-strutturali delle unità del substrato e dall’acclività dei versanti.  

Il bacino idrografico nel complesso manifesta pendenza media del 35-40% nei settori mediani e 

sommitali e prossime al 5-10% nell’ambito della conoide, mentre in corrispondenza del fondovalle essa 

decresce a valori prossimi all’1-2%. 
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Il notevole sviluppo della vegetazione e la presenza di depressioni morfologiche, queste ultime in grado 

di invasare temporaneamente parte degli afflussi meteorici, concorrono alla diminuzione dei volumi idrici 

disponibili al deflusso.  

Relativamente all'uso del suolo, il bacino è mediamente contraddistinto per circa il 65% della sua 

estensione dalla presenza di specie vegetazionali arboree e arbustive, le aree a prato e/o pascolo 

ammontano al 25%, mentre la superficie urbanizzata è pari al 5% analogamente a quella di affioramento 

del substrato roccioso.  

 

4.2.2 Geometria delle sezioni di deflusso  

 

In riferimento al dettaglio delle singole sezioni di deflusso individuate (Tavola 1a-1b), l’alveo del T. Foce 

in alcuni tratti, come ad esempio in attraversamento alla frazione di Candalino, presso Ponte Castel ed 

in prossimità del confine con Asso, verso Sud, scorre incassato entro sponde artificiali in muratura ed è 

parzialmente colmato da blocchi e ciottoli ad elevato grado di arrotondamento, presi in carico dalla 

corrente in occasione degli eventi di piena, a conferma del regime torrentizio del corso d'acqua.  

In alcuni tratti sono evidenti interventi di modesta entità atti alla regimazione delle portate, quali piccole 

briglie, etc., e la presenza di rivestimenti artificiali del fondo con pietra da spacco legata da malta 

cementizia.  

Di seguito viene proposto un breve riepilogo delle caratteristiche del bacino idrografico del T. Foce 

sotteso alle singole sezioni di verifica. 

 
Bacino del  T. Foce sotteso alla Sezione 1 

− Superficie        ⇒ Sb = 4.97 km² 

− Lunghezza asta idrica       ⇒ L = 2.60 km 

− Quota massima       ⇒ H = 1357 m s.l.m. 

− Quota minima (sezione di chiusura)     ⇒ H0 = 470 m s.l.m. 

− Pendenza media nel tratto a ridosso della sezione di chiusura ⇒ p = 0.7% 

− Caratteristiche della sezione di chiusura: la sezione è identificata dall’attraversamento stradale di 

via Carlo Porta – via Ponte Castel, sito immediatamente a valle della confluenza con la valle del T. 

Cavalletto. Ha geometria sub-rettangolare con altezza h = 2.30 m e larghezza media L = 4.8 m. La 

sezione presenta sponde in pietra da spacco sui lati, legate da malta cementizia mentre l’alveo è 

naturale ed è colmato da materiale grossolano. Il tratto a monte evidenzia modesta pendenza, 

relativamente più accentuata immediatamente a valle della sezione. 
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Bacino del  T. Foce sotteso alla Sezione 2 

− Superficie        ⇒ Sb = 5.32 km² 

− Lunghezza asta idrica       ⇒ L = 2.99 km 

− Quota massima       ⇒ H = 1357 m s.l.m. 

− Quota minima (sezione di chiusura)     ⇒ H0 = 463 m s.l.m. 

− Pendenza media nel tratto a ridosso della sezione di chiusura ⇒ p = 1.2% 

− Caratteristiche della sezione di chiusura: la sezione si ubica circa 80 m a monte di un piccolo 

attraversamento sul corso d’acqua posto in zona limitrofa a via Foce. Essa è stata cautelativamente 

adottata in quanto risulta avere le dimensioni più ridotte rispetto alle sezioni d’alveo 

immediatamente a monte e a valle. La sezione di deflusso ha geometria sub-trapezoidale con 

altezza h = 1.2 m e larghezza alla base L = 3.3 m e al ciglio L = 5.3 m. La sezione d’alveo è 

rivestita con pietra da spacco (tipo massicciata) sulle sponde mentre il fondo è naturale. Il tratto a 

monte ha debole pendenza e vede la presenza di alcune briglie di regimazione, di altezza pari a 

circa 0.5 m, atte a ridurre la velocità della corrente. 

 

Bacino del  T. Foce sotteso alla Sezione 3 

− Superficie        ⇒ Sb = 6.84 km² 

− Lunghezza asta idrica       ⇒ L = 3.94 km 

− Quota massima       ⇒ H = 1357 m s.l.m. 

− Quota minima (sezione di chiusura)     ⇒ H0 = 458 m s.l.m. 

− Pendenza media nel tratto a ridosso della sezione di chiusura ⇒ p = 1.2% 

− Caratteristiche della sezione di chiusura: la sezione è identificata da un ponte in pietra ubicato in 

prossimità del confine tra Asso e Valbrona (località Visino); a monte dell’attraversamento l’alveo è 

rettilineo, con debole pendenza, e presenta sezione di deflusso avente geometria sub-trapezoidale. 

Nella fattispecie si apprezza una sezione d’alveo più ribassata (alveo di magra) a geometria sub-

rettangolare con altezza spondale h = 1.8 m e larghezza L = 4.5 m. La sezione d’alveo è rivestita 

con pietra da spacco (tipo massicciata) legata da malta cementizia, mentre il fondo è naturale. La 

sezione di deflusso a monte, limitata da sponde arginali inerbite e dall’intradosso 

dell’attraversamento, presenta una larghezza h = 4.5 m alla base e h = 6.8 m alla sommità. 

 

4.2.3 Precipitazioni meteoriche intense: Curve di possibilità pluviometrica  

 

Per la progettazione delle opere edili ed idrauliche in ambito urbanistico, notevole importanza riveste la 

determinazione della quantità ed intensità delle precipitazioni.  
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I dati a disposizione vengono in genere ricavati dalle registrazioni effettuate presso le stazioni del 

Servizio Idrografico dotate di pluviografo registratore, presenti in area limitrofa a quella di intervento.  

Per il tipo di elaborazioni da effettuare, i dati rilevati alla stazione di registrazione individuata devono 

essere rappresentativi per caratteristiche altimetriche, climatiche, morfologiche, per l'elevato numero di 

registrazioni nonché per la vicinanza al bacino considerato.  

Bisogna peraltro precisare che una semplice stazione pluviometrica può fornire la sola "quantità" di 

pioggia caduta nell'arco di una giornata ed eventualmente di un singolo evento, ma mai la reale 

"intensità" istantanea di una precipitazione.  

E' comunque ragionevole ammettere e, l'esperienza lo conferma, che per zone estese qualche decina di 

km² il regime delle precipitazioni si mantiene abbastanza costante in assenza di forti discontinuità 

climatiche e orografiche. 

Fissare il tempo di ritorno significa stabilire statisticamente che un certo evento si verifichi mediamente 

una volta nell'intervallo temporale fissato; in pratica si definisce una probabilità di non superamento.  

Questo tipo di determinazione informa anche sul livello di criticità di una precipitazione e sul margine di 

rischio cui andrà incontro un'opera idraulica nel corso della sua vita.  

Ovviamente tempi di ritorno elevati (100-1000 anni) preludono a precipitazioni di forte o fortissima 

intensità, viceversa bassi tempi di ritorno (2-5 anni) caratterizzano piogge con intensità più modesta. 

L'elaborazione delle piogge intense riguarda in genere altezze di precipitazione massima annua di durata 

pari a 1h, 3h, 6h, 12h e 24h e conduce alla determinazione della curva di possibilità pluviometrica la cui 

espressione è del tipo: 

 

h = a · t n 

 

dove  

h = altezza di precipitazione [mm] 

t = durata di precipitazione  [ore] 

a, n = parametri caratteristici della zona pluviometrica. 

 

La statistica fornisce alcuni metodi per valutare quale sia tale curva di probabilità e il relativo 

adattamento alla distribuzione dei dati alle ipotesi. Trattandosi di campioni di massimi annuali di una 

variabile, in genere si ipotizza che la distribuzione di probabilità più idonea sia quella asintotica del 

massimo valore o di “Gumbel”. 

Se si indica con h l'altezza di precipitazione di assegnata durata, tale distribuzione assume l'espressione: 

 
                            -α (h-u) 

P(h) = e -e 
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dove P rappresenta la probabilità di non superamento del valore h.  

I parametri α e u si stimano come segue: 

 

α = 1.283/S         u = h - 0.450 S 

 

dove h è la media dei campioni e S lo scarto quadratico medio. 

Verificato per ciascun campione, ovvero per ogni durata presa in considerazione, il buon adattamento 

alla legge di Gumbel si può determinare l'altezza di precipitazione di durata assegnata ed in 

corrispondenza a prescelti tempi di ritorno, mediante la relazione: 

 

h = u - 1/α [ln (-ln (Tr - 1)/Tr)] 

 

dove Tr è il tempo di ritorno. 

Da queste elaborazioni è possibile ricostruire i valori "a" ed "n" della curva di possibilità pluviometrica.  

Nel caso specifico sono state utilizzate le precipitazioni di massima intensità registrate alla stazione di 

Asso (427 m s.l.m.) dal 1949 al 1983, anno di cessazione delle rilevazioni, integrate con quelle registrate 

alla stazione di Visino di Valbrona (470 m s.l.m.) attivata in sostituzione della precedente, relativamente 

al periodo 1987-1994. 

I dati ufficiali sono riportati integralmente nelle recenti Norme Attuative del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI), sezione “Interventi sulla rete idrografica e sui versanti: Direttiva sulla piena di 

progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” contestualmente alla 

“Tabella 1 – Curve di probabilità pluviometrica puntuali”. 

I parametri "a” ed "n” (per t  = 1 ora) della curva di possibilità pluviometrica calcolati alla stazione 

indicata per assegnati tempi di ritorno, vengono riportati nella seguente Tabella 4.1. 

 

 

Tempo di ritorno a (mm) n 

20 anni 60.13 0.345 

100 anni 75.68 0.342 

200 anni 82.24 0.342 

500 anni 90.97 0.341 

Tabella 4.1 
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4.2.4 Calcolo delle portate di piena 

 

La stima della portata di massima piena del T. Foce per assegnati tempo di ritorno, risulta indispensabile 

per valutare se la geometria delle sezioni di deflusso oggetto di verifica idraulica, garantisca adeguata 

sicurezza idraulica al territorio. 

Le procedure adottabili per la stima della portata di piena in un corso d'acqua sono differenti a seconda 

della disponibilità di serie storiche di dati idrologici rappresentativi. 

Il caso più favorevole si verifica qualora alla sezione di interesse siano disponibili valori di portata 

misurati per un periodo di osservazione sufficientemente lungo; in queste condizioni l'analisi statistica 

diretta di frequenza delle piene consente di determinare le stime richieste. 

Tale situazione si verifica assai raramente per il modesto numero di stazioni di misura esistenti sul 

territorio e per il ridotto periodo di osservazione in genere disponibile; pertanto, nella maggior parte dei 

casi si procede ad una stima delle portate di piena con metodi indiretti. 

Tralasciando l’utilizzo delle numerose formule empiriche esistenti in letteratura che, basandosi su una 

parametrizzazione delle caratteristiche del bacino troppo semplificata, conducono a risultati non sempre 

attendibili, in questo caso le procedure da adottarsi possono riguardare: 

 
1. impiego di modelli di regionalizzazione del dato idrometrico, costruiti tramite l'analisi statistica dei 

dati idrologici disponibili relativi a una porzione di territorio (“regione idrologica”) omogenea rispetto 

ai fenomeni di piena; 

2. analisi statistica delle osservazioni pluviometriche relative al bacino idrografico sotteso alla sezione 

di interesse e impiego di modelli afflussi-deflussi per la trasformazione delle precipitazioni in 

portate. 

 

Il primo metodo consiste nell'utilizzare l'intera informazione idrometrica disponibile all'interno di una 

regione idrologica omogenea, così da pervenire a un campione di dati storici di dimensioni molto 

maggiori rispetto a quelle di una singola stazione. 

Una volta ottenuto il campione di dati rappresentativo, con l’utilizzo di leggi di regressione statistica si 

ottiene la stima della distribuzione di probabilità delle portate di piena. 

I modelli di regionalizzazione hanno tuttavia campo di validità comprendente bacini idrografici con 

superfici comprese all'interno dell'intervallo definito dal valore minimo e massimo per i quali si dispone di 

serie storiche sufficientemente estese. 

La costruzione di un modello di regionalizzazione richiede pertanto uno studio idrologico su vasta scala, 

normalmente non compatibile con esigenze di progettazione o di verifica idraulica relative a un singolo 

intervento, soprattutto se di dimensioni modeste. 
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Nei casi in cui non siano disponibili modelli di regionalizzazione applicabili o laddove essi comportino 

elevati margini di incertezza, appare necessario ricorrere all'impiego di procedure appartenenti alla 

seconda categoria, che trovano semplice applicazione soprattutto nei casi in cui la finalità dello studio 

non giustifica l’implementazione di studi idrologici approfonditi. 

Nella fattispecie, in accordo con le prescrizioni delle “Direttive sulla piena di progetto da assumere per le 

progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” (N.T.A del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

– PAI), per la definizione della portata di piena possono essere adottati sia “Metodo razionale” sia il 

cosiddetto “Metodo S.C.S.”, che trovano valida applicazione per bacini montani di modeste dimensioni 

come quelli in oggetto.  

Nella presente indagine è stato utilizzato il metodo S.C.S. in ragione della maggior affidabilità di calcolo 

e per la mole di dati di letteratura disponibili, le cui linee fondamentali sono di seguito riportate.  

 

Metodo S.C.S. - Il metodo in oggetto, di tipo analitico, rappresentato dal Soil Conservation Service 

Method, applicabile per bacini idrografici di dimensioni medio-piccole privi di stazioni di misura, permette 

di determinare la portata al colmo di piena corrispondente a una precipitazione di assegnato tempo di 

ritorno. Tale metodologia, molto diffusa negli Stati Uniti soprattutto grazie alla notevole mole di dati 

reperibili in letteratura per la sua applicazione, viene espressa dalla seguente relazione: 

 

Qc (m³/s) = 28 R0 A / tp 

dove: 

R0 = volume netto di pioggia per unità di superficie (mm) 

A = superficie del bacino (km²) 

tp = tempo di crescita dell’onda di piena (ore) 

Il valore di tp viene dato da: 

tp = D/3 + tlag 

dove: 

D = durata della pioggia (ore) 

tlag = intervallo di tempo tra il centroide della pioggia e il colmo (ore) 

con  

tlag = 0.6  tc 

e 

tc = [2.587 L0.8 (1000/CN – 9)0.7 / 1900 p0.5 

dove: 

L = lunghezza idraulica del bacino (m) 
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CN = “Curve Number”, funzione del tipo di suolo e di copertura vegetale del bacino (da Handbook of 

Hydrology, D.R. Maidment, 1992) 

p = pendenza media del bacino (%) 

con  

L = 110 A0.6 

dove: 

A = superficie del bacino (ha) 

 

Un’assunzione del metodo in esame prevede che l’invaso per infiltrazione nel suolo in ogni istante sia 

proporzionale al valore massimo dello stesso e che la precipitazione efficace sia proporzionale 

all’afflusso meteorico, per cui deriva la seguente equazione: (USDA-SCS, 1986): 

 

R0 = (h – 0.2 S)² / (h + 0.8 S) 

dove:  

h = precipitazione meteorica (mm) 

S = valore massimo dell’invaso per infiltrazione (mm) 

Il valore di S viene calcolato con l’equazione 

 

S = 25400 / CN – 254 

 

Calcolo della portata di piena con il Metodo S.C.S. 

Per definire le portate di piena alle sezioni di deflusso del T. Foce, oltre ai dati idrologici è stato 

necessario definire i principali caratteri geologici e geomorfologici del bacino di interesse.  

Il metodo S.C.S. è stato applicato mediante l’utilizzo di un modello idrologico lineare di tipo globale 

(programma URBIS messo a punto dal Politecnico di Milano), rispondente alle finalità da perseguire, in 

grado di fornire la risposta del bacino alle sollecitazioni meteoriche. 

Preme sottolineare che con l’applicazione della metodologia in esame viene proposta una differente 

quantificazione del parametro S (valore massimo dell’invaso per infiltrazione), deducibile dal valore di 

CN, introducendo il parametro Ia (Initial Abstraction o depurazione iniziale). 

Nella fattispecie, l’ipotesi del Soil Conservation Service che consiglia di adottare Ia = 0.2 S (mm), viene 

criticata da molti autori in quanto, con l’applicazione del modello di depurazione, essa dipende dall’unico 

parametro S, per cui si ottengono valori eccessivamente alti dell’entità del massimo invaso per 

infiltrazione, con conseguente considerevole sottostima dei volumi di piena.  



29 
 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

 

Nel modello URBIS adottato, la valutazione di Ia (mm) non è vincolata ma può essere scelta dall’utente 

in funzione delle differenti caratteristiche morfologiche del bacino, adottando valori consigliati non 

superiori a 2-3 mm (Wisner, 1983)  

 

Definizione degli afflussi netti  

Per quanto attiene la formazione dell'onda di piena, il bacino interviene attraverso il grado di 

permeabilità e capacità d'invaso delle depressioni superficiali, nonché attraverso i tempi di corrivazione, 

ovvero attraverso la risposta “aree-tempi”.  

In pratica il primo comportamento è ascrivibile ai fenomeni idrologici, il secondo a quelli idraulici. 

Con riferimento alla componente idrologica e quindi alla permeabilità del bacino, nella depurazione della 

precipitazione caduta, si è adottato il metodo Curve Number S.C.S..  

Esso riconduce alla semplice definizione del cosiddetto indice CN (curve number) funzione del tipo di 

copertura (uso del suolo) e della depurazione iniziale Ia (Initial Abstraction). 

Una tabella esauriente dell'indice CN per suoli naturali, compreso tra 0 e 100, è riportata in letteratura (si 

tenga presente che il tipo di suolo si riferisce alla classificazione del Soil Conservation Service). 

Nella fattispecie, considerando per i bacini in oggetto i caratteri granulometrici e la litologia dei depositi 

superficiali e del substrato lapideo, il suolo appartiene al Gruppo "B". 

Con detta classificazione “vengono compresi la maggior parte dei suoli sabbiosi, meno profondi che nel 

Gruppo A, ma il gruppo nel suo insieme mantiene alte capacità di infiltrazione anche a saturazione. 

Potenzialità di deflusso moderatamente alta.”   

Considerando in aggiunta le caratteristiche della copertura vegetale e arborea, la percentuale di 

affioramento del substrato lapideo e l’estensione delle aree urbanizzate, è stato determinato un valore 

medio-ponderato CN = 50. 

La depurazione iniziale "Ia" è il prodotto di due fenomeni: la quantità di acqua necessaria a "bagnare" la 

superficie scolante e la quantità d'acqua immagazzinabile nelle vere e proprie depressioni del terreno; in 

tal modo il volume complessivamente sottratto alla precipitazione non è più disponibile al deflusso.  

E' evidente che l'entità di tali perdite dipende strettamente dal tipo e dallo stato della copertura del 

bacino scolante; pertanto tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e di acclività del bacino 

imbrifero si può assumere a ragione un valore di depurazione iniziale "Ia" = 2 mm.  

Il fenomeno idrologico del bacino in esame nei confronti delle precipitazioni intense viene quindi 

rappresentato secondo il metodo CN(SCS), dai parametri: 

 

CN = 50       Ia = 2 mm 
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Per quanto riguarda la componente idraulica del bacino, nella formazione dell'onda di piena si fa 

riferimento al tempo di corrivazione Tc del bacino, definito come il tempo necessario a una particella 

d'acqua a percorrere l'intero bacino lungo il percorso idraulicamente più lungo, ammettendo che tale 

tempo sia una costante caratteristica del bacino indipendente dell'evento meteorico e dalle diverse 

condizioni stagionali della superficie del bacino.  

Per bacini naturali l'idrologia tecnica fornisce diversi metodi per la determinazione del tempo di 

corrivazione; uno di questi si riferisce alla formula di Giandotti, (cfr. Metodo Razionale). 

La suddetta relazione conduce a determinare per il bacino in esame i seguenti tempi di corrivazione 

calcolati alle rispettive sezioni di interesse: 

 

• tempo di corrivazione relativo alla sezione n.1    Tc = 46 min 

• tempo di corrivazione relativo alla sezione n.2    Tc = 49 min 

• tempo di corrivazione relativo alla sezione n.3    Tc = 58 min 

 

Trasformazione afflussi-deflussi  

Le vicende che portano alla trasformazione degli afflussi netti in deflussi sono talmente complesse da 

non risultare quasi mai possibile una loro fedele ricostruzione.  

L'idraulica moderna, abbandonati i metodi empirici o semi-empirici si è rivolta alla teoria dei modelli 

matematici di trasformazione “afflussi-deflussi”. 

Nella maggior parte dei modelli idrologici la definizione della risposta del bacino scolante viene 

affrontata con un approccio di tipo sintetico-concettuale: si immagina cioè che il bacino si comporti, ad 

esempio, come un serbatoio e se ne individua la funzione di risposta a meno dei parametri che vanno 

definiti caso per caso. 

Se si restringe poi il campo ai modelli di tipo lineare (per i quali, cioè, vale il principio di sovrapponibilità 

degli effetti e la cui relazione ingresso-uscita è descritta da un'equazione differenziale lineare) si può 

dimostrare che il legame esistente tra la portata uscente q(t) e la pioggia netta p(t) è del tipo:             

                                                
                                                                                       t 

q(t) = ∫h(t-u) p(u) du 
                                                                                              0 
  

dove l'integrale è detto "integrale di convoluzione" e la funzione h(t) si chiama genericamente "funzione 

impulsiva del sistema" che in idrologia prende il nome di Idrogramma Unitario Istantaneo (IUH). 

Quest'ultimo può essere interpretato come l'idrogramma uscente dal bacino a causa di una pioggia di 

durata infinitesima e volume unitario (si veda per maggior dettagli Maione U., 1977). 
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E' stato pertanto calcolato l'Idrogramma Unitario Istantaneo (IUH) con il "modello di Nash” che interpreta 

il bacino come una "cascata" di serbatoi lineari. Nel caso in esame si è fissato un numero di serbatoi pari 

a 3, valore che meglio si adatta alle caratteristiche morfologiche e di acclività del bacino in esame.  

Il programma utilizzato (URBIS) consente, a partire da una precipitazione nota o da una curva di 

possibilità pluviometrica di assegnato tempo di ritorno, di ricavare attraverso la "convoluzione" tra la 

pioggia netta e l'idrogramma unitario istantaneo IUH del bacino, l'intera onda di piena e la relativa 

portata al colmo alla sezione di chiusura. 

Operativamente sono state utilizzate le piogge ricavate dalle curve di possibilità pluviometrica 

caratteristiche per l’area in esame, aventi tempo di ritorno di 20 e 100 anni, tutte “convolute” con l'IUH 

derivante dal "modello di Nash a 3 serbatoi”. 

La prima elaborazione ha riguardato la pioggia avente tempo di ritorno 20 anni, depurata con i parametri 

CN e "Ia" determinati in precedenza; essa ha fornito l'onda di piena con la seguente portata al colmo:  

 

• bacino del T.Foce alla sezione di chiusura n.1   Q20 = 14.8 m³/s 

• bacino del T.Foce alla sezione di chiusura n.2   Q20 = 15.7 m³/s 

• bacino del T.Foce alla sezione di chiusura n.3   Q20 = 19.3 m³/s 

 

Come indicato nella normativa di riferimento, è stata in aggiunta elaborata la pioggia avente tempo di 

ritorno 100 anni. L'effetto prodotto da queste precipitazioni sul bacino in oggetto, considerando le perdite 

idrologiche, si traduce nelle seguenti portate al colmo di piena: 

 

• bacino del T.Foce alla sezione di chiusura n.1   Q100 = 22.8 m³/s 

• bacino del T.Foce alla sezione di chiusura n.2   Q100 = 24.1 m³/s 

• bacino del T.Foce alla sezione di chiusura n.3   Q100 = 29.4 m³/s 

 

Nelle Figure 4.1÷4.3 sono riportati gli idrogrammi di piena riferiti alle rispettive sezioni di interesse, 

mentre in Tabella 4.2 sono riassunte le “portate di progetto”. 

 

bacino Sezioni di 

deflusso 

Superficie 

(km²) 

Portata ventennale 

(Q20) m³/s 

Portata centennale 

(Q100) m³/s 

T. Foce 1 4.97 14.8 22.8 

T. Foce 2 5.32 15.7 24.1 

T. Foce 3 6.84 19.3 29.4 

Tabella 4.2 
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Figura 4.1 

 

Figura 4.2 
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Figura 4.3 

 

4.2.5 Verifica idraulica delle sezioni di interesse: legge di Chézy 

 

In condizioni di moto uniforme la velocità media Vm è legata alle caratteristiche dell'alveo (pendenza, 

scabrezza, geometria trasversale) e della corrente (profondità, area bagnata, raggio idraulico) dalla 

legge che di norma si esprime con la formula di Chézy: 

 

Vm = χ √Ri 

 

nella quale si è posto la pendenza i del fondo in luogo della cadente j; si precisa inoltre che R è il raggio 

idraulico e il coefficiente di scabrezza χ, (secondo Strickler), si può esprimere con l'espressione: 

 

χ = C · R1/6  

 

dove C è un coefficiente variabile tra 15 (alvei naturali) e 60 (sezioni in PVC e/o calcestruzzo). Nel caso 

in oggetto è stato adottato un valore medio C = 30.  

Dall'equazione precedente si ricava immediatamente il valore della portata: 
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Q = Aχ √ Ri 

 

Questa relazione lega in modo univoco la portata Q all'altezza h in condizioni di moto uniforme, e 

costituisce la "scala delle portate" della sezione.  

Dall'applicazione della precedente relazione si determina per le sezioni in oggetto la massima portata di 

deflusso in grado di transitare senza provocare rigurgiti.  

Nella fattispecie, sulla base delle caratteristiche geometriche delle sezioni in precedenza descritte e di 

alcuni parametri relativi alla morfometria del bacino idrografico, sono state calcolate le seguente portate 

massime in grado di defluire a pelo libero (Tabella 4.3): 

 

corso d’acqua Sezione di deflusso Portata massima Qmax (m³/s) 

T. Foce  1 29.9 

T. Foce 2 14.7 

T. Foce 3 31.8 

Tabella 4.3 

 

4.3 Considerazioni dell’indagine idraulica relativa al T. Foce 

 

Attesi i dati ricavati dalle elaborazioni, allo stato attuale le sole sezioni di deflusso 1 e 3 presentano 

officiosità idraulica in quanto le portate di piena ventennale (Q20) e centennale (Q100) del T. Foce (“piene 

di progetto” di Tabella 4.2) risultano inferiori a quelle massime convogliabili (Qmax) attraverso le rispettive 

sezioni (Tabella 4.3). 

Le considerazioni espresse sono valide ammettendo condizioni naturali di deflusso, nella fattispecie 

assenza di fogliame, rami e altro materiale depositatosi in alveo (flottanti), ostacolo al normale 

scorrimento delle acque in occasione degli eventi di piena. 

Non altrettanto avviene per la sezione 2, la cui geometria e la relativa conformazione dell’alveo nei tratti 

contigui, non sarebbero in grado di contenere la “piena di progetto” (Foto 1).  

La possibilità di esondazione in questo tratto del T. Foce, peraltro naturalmente predisposto alla 

laminazione dei volumi idrici, sarebbe confermata nella pratica dal fatto che, a memoria d’uomo, si 

rammentano esondazioni limitate allo stretto intorno dell’alveo come avvenuto, ad esempio, in occasione 

degli eventi del novembre 2002.  

In riferimento alla sezione 3, si evince tuttavia come per la piena centennale si abbia un ridotto “franco di 

sicurezza” tra piena di progetto e massima portata convogliabile (cfr. Tabelle 4.2 e 4.3), in ragione della 

conformazione geometrica dell’attraversamento stesso che, se confrontata con la sezione pertinente al 

tratto d’alveo a monte, comporta una parziale riduzione dei volumi afferenti. 
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In ogni caso le portate realmente convogliabili attraverso detta sezione sarebbero inferiori a quelle 

calcolate, in quanto decurtate a seguito dei fenomeni di laminazione (esondazione di parte delle aliquote 

di piena) che si verificano nei tratti a monte, a ridosso della sezione 2.  

Va comunque sottolineato che in caso di rigurgito e conseguente tracimazione arginale, la 

conformazione del territorio limitrofo garantirebbe l’invaso dei volumi di piena scongiurando interferenze 

con le poche infrastrutture presenti.  

Questa affermazione trova riscontro con quanto verificatosi in occasione degli eventi del novembre 2002 

che, di fatto, non hanno comportato problematiche in tale tratto. 

 

 

 
Foto 1 
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5. CARATTERI GEOLOGICI GENERALI 

 
L’inquadramento geologico del territorio comunale non può prescindere dall’analisi degli elementi 

geologici convenzionali, paleogeografici, strutturali e stratigrafici, nel caso desunti dalla bibliografia 

esistente, corredati, integrati e rivisti a seguito di specifici sopralluoghi di verifica.  

L’area in esame appartiene al dominio Sudalpino, catena post-collisionale posta a Sud della cosiddetta 

Linea Insubrica che identifica il passaggio al dominio Alpino vero e proprio, rappresentato dalla fascia di 

rilievi di rocce sedimentarie che hanno subito implicazioni tettoniche esplicatesi con pieghe e 

sovrascorrimenti aventi direzione Ovest-Est. 

Sotto l’aspetto stratigrafico nella zona della Valbrona la successione sedimentaria ha un’età che va dal 

Trias sup. (Norico) al Giurassico inf. (Lias), con affioramento di unità depositatesi in un lasso temporale 

di circa 40 M.a., da circa 230 a 190 M.a.. 

In questo periodo l’area esaminata fu interessata da un cambiamento paleo-geografico e climatico 

connesso con le prime fasi di apertura dell’Oceano Atlantico (tettonca distensiva), tanto da divenire 

quasi del tutto sommersa.  

Si instaurarono processi sedimentari prevalentemente carbonatici di mare a bassa profondità, in 

ambiente marino-transizionale, con deposizione di ampie piattaforme carbonatiche costituite da Dolomia 

Principale, la cui porzione sommitale veniva a trovarsi a profondità limitata (pochi metri sotto il livello del 

mare). Il cospicuo spessore di tale formazione che nell’area del Triangolo Lariano costituisce la base di 

tutta la successione sedimentaria, è il risultato di una subsidenza lenta di tutto il bacino per alcuni milioni 

di anni. Intercalate alle piattaforme carbonatiche esistevano anche bacini di dimensioni in genere 

limitate, ma sempre più estesi con il progressivo abbassamento del fondo, non sempre in comunicazione 

con il mare aperto (zone sublitorali e/o deltizio-lagunari) che, a seguito della circolazione ristretta, 

determinarono condizioni asfittiche; in queste condizioni si determinò la sedimentazione del Calcare di 

Zorzino (deposito carbonatico-marnoso-argillitico). 

A seguito della fase di tettonica distensiva si attivarono importanti faglie sinsedimentarie che 

determinarono la frammentazione delle piattaforme carbonatiche preesistenti, con formazione di alti 

strutturali e attigui bacini fortemente subsidenti entro i quali si verificò la deposizione di spesse coltri di 

sedimenti, sia a sedimentazione terrigena sia carbonatica. Nell’area in esame, ad ampia scala, si 

individua il bacino del M. Generoso ad Ovest, il cui limite orientale è identificato dalla “soglia” (alto 

strutturale) dei Corni di Canzo-M. Cornizzolo.  

All’inizio il bacino non era molto profondo e si depositarono progressivamente delle formazioni con un 

regolare incremento della componente carbonatica, quali il Calcare di Zu e la Dolomia Conchodon, che 

chiudono la successione triassica.  

Nel Giurassico inf. (Lias), a seguito del progressivo approfondimento del bacino sedimentario si 

instaurarono condizioni batiali, con mare profondo 1000-1500 m, che permisero la deposizione di calcari 
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in parte risedimentati provenienti dalle zone rilevate (brecce) e calcari con selce (calcare di Moltrasio) a 

testimonianza dell’elevata profondità del bacino. Per tali implicazioni tettoniche il contatto tra il Calcare 

di Moltrasio e la sottostante successione triassica è spesso identificato da superfici di tipo erosionale.  

In questa fase di sedimentazione si verificarono numerose frane sottomarine di strati non ancora 

consolidati, originatesi in corrispondenza della scarpata di raccordo tra soglia e bacino sedimentario; 

l’evidenza è fornita da megabrecce e spessi accumuli torbiditici alla base dei rilievi. 

La sedimentazione giurassica si chiude nel Triangolo Lariano con la deposizione delle Radiolariti, del 

Rosso ad Aptici e della Maiolica, tutte formazioni di mare profondo (>3000 m), peraltro non affioranti 

nell’area della Valbrona.  

La Maiolica segna il passaggio con l’era Cretacea; sempre in riferimento alla paleogeografia dell’area, 

nel Cretaceo inf. permangono condizioni analoghe alle pregresse, con caratteri di subsidenza del bacino 

peraltro differenziate tra aree ad approfondimento ridotto e aree a subsidenza più elevata, queste ultime 

proprie del bacino lombardo. Nel Cretaceo sup., a seguito della progressiva chiusura del bacino tra zolla 

Europea ed Africana, aspetto prodromo alla collisione ed all’edificazione della catena alpina, si 

generarono aree in sollevamento, soprattutto nella porzione Nord del bacino stesso, con conseguenti 

fenomeni di erosione e smantellamento della porzioni più rilevate, e la successiva deposizione di 

arenarie torbiditiche e peliti (Flysch) in rapporti di elevata eterogeneità geometrica e tessiturale. 

Le formazioni rapprresentative sono la Scaglia (variegata, rossa e cinerea), la Formazione di Pontida, 

l’Arenaria di Sarnico, il Flysch di Bergamo, per concludere con la Scaglia cinerea che segna il passaggio 

al Paleocene; anche in tal caso nessuna formazione affiora presso l’area di interesse. 

Le ere successive, dal Paleocene all’Oligocene sono contraddistinte da un bacino in via di sollevamento 

e dalla sedimentazione perlopiù a carattere terrigeno; a partire dall’Eocene si ha, conseguentemente 

all’inizio dello smantellamento della Catena Alpina, la deposizione della “Gonfolite”, rappresentata da 

conglomerato tipo “molassa” (deposito post-orogenetico). 

Durante il periodo Quaternario, tra 1.6 M.a. a circa 10.000 anni fa, il territorio comunale di Valbrona 

venne più volte ricoperto dai ghiacciai che, scendendo dalla Valtellina e dalla Valchiavenna, risalirono 

trasversalmente con una lingua secondaria lungo la Vallassina. Questa lingua scendendo poi verso la 

pianura (attuale percorso del F. Lambro), modellò le formazioni rocciose affioranti e trasportò ingenti 

quantità di materiale verso valle.  

Durante la fase di ritiro dei ghiacciai grandi quantità di materiale sciolto furono depositati dando origine 

ai depositi glaciali ancora evidenti a ridosso dei versanti montuosi che limitano la Valbrona. 

L’ultima fase di modellamento è rappresentata dall’azione erosiva e di trasporto dei corsi d’acqua attuali 

che hanno concorso alla formazione delle principali vallate e fornito al territorio la conformazione 

fisiografica corrente. 

I caratteri litologici salienti delle unità del substrato roccioso e dei depositi superficiali affioranti 

nell’ambito comunale vengono di seguito descritti secondo la nomenclatura classica, procedendo dalla 
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più antica alla più recente, mentre il loro sviluppo areale è illustrato nella carta geologica di Tavola 2a e 

2b. La sezione geologica trasversale alla valle di Figura 5.1 la cui traccia è riportata sulla carta 

geologica, illustra i rapporti litostratigrafici indicativi generali delle unità del substrato. 

Si sottolinea che il substrato roccioso pre-quaternario affiora con buona continuità in corrispondenza 

degli impluvi o delle pareti di versante più acclivi, in quanto solitamente ricoperto dai depositi glaciali e/o 

dalla coltre eluvio-colluviale di alterazione chimico-fisica delle rocce in situ. Per una più completa 

descrizione di questi ultimi, nonché dei disseti franosi censiti, si rimanda pertanto al paragrafo di 

commento della Carta litologica e geotecnica (Tavola 4a-4b).  
 

Unità appartenenti al substrato roccioso  

Dolomia Principale (Norico) - L'unità in esame è costituita da dolomie cristalline di colore grigio chiaro 

alle quali si alternano dolomie micritiche di colore grigio scuro e aspetto saccaroide alla fratturazione; 

sono inoltre presenti livelli di brecce. In affioramento l'unità presenta stratificazione in genere massiccia 

con bancate di spessore prossimo a 10 m anche se, localmente, si rinvengono livelli di spessore 

variabile tra 30 e 60 cm. Le zone di affioramento si individuano sulla porzione del versante 

nordoccidentale dei Corni di Canzo (1367 m s.l.m.) sino a una quota di circa 650 m s.l.m., laddove 

costituiscono il substrato del bacino della valle Criarolo, nonché il versante prospiciente il L. di Lecco, ad 

Est dell’allineamento tra l’Alpe Oneda ed il Rifugio S.E.V.. 

 

Calcare di Zu (Retico) - Le zone di affioramento di tale unità sono strettamente connesse a quelle della 

Dolomia Principale in quanto ne costituiscono la continuità litostratigrafica verso l'alto. Esse si 

individuano pertanto sulla porzione del versante dei Corni di Canzo a monte degli affioramenti di 

Dolomia descritti, in una fascia che comprende la Colletta dei Corni (873 m s.l.m.), la località Pianezzo e 

il Rifugio S.E.V.. Inoltre l’unità costituisce una fascia digradante verso il L. di Lecco, all’estremità Nord 

del territorio comunale,  presso il Crotto Ceppo Palazzolo. La formazione è costituita da calcari, calcari 

marnosi di colore grigio scuro e nocciola a grana fine, con intercalazioni argillitiche; nel complesso l'unità 

manifesta stratificazione in banchi di spessore variabile da pochi decimetri a 1-1.5 m.  

 

Dolomia a Conchodon (Retico sup.) - L'unità è rappresentata da calcari e calcari dolomitici di colore 

grigio chiaro stratificati in banchi aventi spessore variabile da 0.1 a 1.5 m. Gli affioramenti si rinvengono 

a partire dal settore più settentrionale del territorio comunale, laddove costituiscono il fianco di una 

debole anticlinale il cui nucleo è rappresentato dai termini del Calcare di Zu presso il Crotto Ceppo 

Palazzolo. Gli stessi verso Sud sono rinvenibili lungo una fascia stretta e allungata, dall’aspetto dirupato 

a ridosso del versante orientale della valle di Caprante, dove peraltro sono mascherati da depositi 

glaciali, per poi proseguire verso il Sasso della Cassina (megabreccia sinsedimentaria) ed il Ceppo della 

Forca, sino a raggiungere la base del versante dei Corni di Canzo presso Candalino. Sempre in fascia 
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allungata trovano continuità verso la Fornace Tacchini e Ponte Castel. In quest’ultimo settore, per motivi 

tettonici (faglia impostata in corrispondenza del fondovalle) l’unità affiora in rilievi isolati preservati 

dall’erosione nei pressi del T. Foce, e in posizione limitrofa a villa Alma sull’opposto versante. 

L’affioramento più significativo riguarda tuttavia l’ossatura sommitale della cima dei Corni di Canzo. 

 

Calcare di Moltrasio (Lias inf.- medio) - La formazione appartiene al cosiddetto Gruppo del Medolo, è 

costituita da un complesso di calcari, calcari silicei e localmente calcari marnosi, in strati di 40-50 cm di 

spessore, talvolta gradati e laminati, con intercalazioni di marne aventi colorazione dal grigio scuro al 

nocciola. E' presente selce di colore grigio scuro, nera e bruna, sia in noduli che in bande irregolari. 

L'unità affiora estesamente nell'ambito del territorio comunale in quanto costituisce l'ossatura dei rilievi in 

destra idrografica del T. Foce (M. Megna) e di quelli, sull’opposto versante, che da Visino salgono alla 

Colletta dei Corni, con limite settentrionale all’incirca identificato dalla valle di Valleggio o di Valeuc.  

In aggiunta l’unità affiora in prossimità dell’Alpe Oneda a valle degli affioramenti della Dolomia a 

Conchodon sopradescritti, e costituisce il substrato della megabreccia del Sasso della Cassina, 

raggiungendo verso Nord il L. di Lecco (località Liscione).  

I limiti con le unità più recenti sono essenzialmente di tipo tettonico (per faglia) o in discordanza 

stratigrafica temporale. Un esempio palese in tal senso è il contatto di tipo tettonico ed in discordanza 

angolare con la Dolomia a Conchodon evidente all’interno di una proprietà presso Ponte Castel, 

identificato da brecce di frizione (Foto 2). 

 

Foto 2 
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Depositi quaternari  

Depositi alluvionali - Nell’area investigata i depositi alluvionali comprendono sia le alluvioni dei corsi 

d’acqua attuali, sia i depositi di conoide. 

Le alluvioni recenti ed attuali costituiscono l’alveo dei corsi d’acqua principali e sono costituiti da ciottoli 

e blocchi con ghiaie e sabbie a fare da supporto legante. Visto il loro esiguo sviluppo areale, alla scala 

della rappresentazione proposta la loro cartografabilità risulta impossibile. 

I depositi di conoide, ben identificabili morfologicamente, si apprezzano in corrispondenza dello sbocco 

dei corsi d’acqua principali nel fondovalle del T. Foce e alla testata della valle di Caprante, tra Osigo e 

Maisano. Il materiale deposto è in prevalenza grossolano (blocchi, ciottoli e ghiaie) all’apice della 

conoide, mentre predominano depositi a granulometria più fine (sabbie e sabbie limose) verso quella 

distale.  

Il grado di arrotondamento dei clasti può essere maggiore rispetto a quello delle alluvioni mentre lo 

spessore complessivo delle strutture ammonta a qualche decina di metri. 

Il deposito nel complesso è identificato da marcata eterogeneità litologico-tessiturale e geometrica a 

piccola e grande scala. 

 

Detrito di falda - Rappresentano quei depositi sedimentatisi ad opera dei processi gravitativi alla base dei 

pendii, delle piccole incisioni vallive o laddove la morfologia ne permette la deposizione. Loro 

caratteristica è l’assenza della matrice fine che lega lo scheletro grossolano, in quanto dilavata e 

asportata dall’azione degli agenti atmosferici.  

 

Depositi glaciali - Tali depositi sono rappresentati dall'unità del Morenico Würm Auct. e sono connessi 

all'ultima fase di espansione dei fronti glaciali alpini verso Sud, avvenuta nel Pleistocene superiore, circa 

600.000 anni fa. Da un punto di vista litologico i depositi morenici si presentano eterogenei essendo 

costituiti da ciottoli, ghiaie, sabbie e limi spesso inglobanti massi erratici anche di notevoli dimensioni 

(trovanti), litologicamente costituiti da rocce ignee e metamorfiche di origine alpina e subordinatamente 

da rocce sedimentarie di età relativamente più recente. Il più delle volte essi evidenziano le tracce della 

loro origine glaciale (striature). 

In corrispondenza degli impluvi o di alcuni spaccati artificiali il deposito würmiano sembra evidenziare un 

orizzonte pedogenizzato di colore bruno-ocraceo, di spessore pari ad alcuni decimetri, avente litologia 

sabbiosa.  

I depositi morenici würmiani si rinvengono in corrispondenza dei ripiani morfologici presenti a differenti 

quote sui versanti, laddove manifestano spessori in genere esigui in quanto soggetti all'azione erosiva da 

parte delle acque superficiali. In tali ambiti essi spesso sono commisti e/o sostituiti da depositi eluvio-

colluviali. 
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Depositi fluvioglaciali e lacustri (Olocene) - I sedimenti in oggetto sono il risultato dell'accumulo di 

materiali detritici provenienti dai versanti, dilavati dalle acque meteoriche e di ruscellamento, 

successivamente risedimentati sino a colmare l'area di fondovalle pertinente al T. Foce che, in epoca 

tardo glaciale, fu sede di un bacino lacustre. Per tali ragioni, soprattutto in profondità, si possono 

considerare in rapporti di estrema eterogeneità litologica e tessiturale.  

Come anticipato tali depositi colmano la depressione valliva solcata dal T. Foce e affiorano con 

continuità dalla frazione di Candalino fino a Sud-Ovest di Visino. 

I depositi fluvioglaciali sono in genere costituiti da frazione grossolana predominante, ghiaie, sabbie e 

ciottoli, con matrice fine talora predominante. 

I depositi lacustri sono invece costituiti da alternanze di argille e limi di colore grigio e grigio scuro 

(varve), con intercalazioni di sabbie fini e frequente presenza di torbe.  

 

Nell’ambito dei depositi quaternari, vanno considerati anche le coltri eluvio-colluviali derivanti dai 

processi di alterazione chimico-fisica della roccia in posto, oppure dei deposti quaternari stessi. 

Vista la difficoltà di una loro certa attribuzione, si è preferito accorparli e cartografarli nell’elaborato di 

Tavola 4a e 4b (Carta litologica e geotecnica), e descriverli in maniera più accurata in funzione del 

substrato di origine nel successivo § 7. 

 

5.1 Caratteri geologico-strutturali dell’area 

 
Sotto l'aspetto strutturale i termini rocciosi descritti costituiscono, a scala regionale, una serie 

monoclinalica immergente verso NordOvest, avente inclinazione variabile ma in genere piuttosto 

accentuata, caratterizzata da strutture a pieghe-faglia con assi disposti secondo una direzione all’incirca 

Ovest-Est. Nel dettaglio l'area oggetto di indagine interessa perte del fianco meridionale della "sinclinale 

della Valle di Nosé- M. Megna". 

La sinclinale è stata in parte disarticolata da faglie ad andamento SudOvest-NordEst, all’incirca analoghe 

alla direzione del solco vallivo della Valbrona, anche’esso impostato su una linea di discontinuità 

tettonica, nonché da faglie e fratture di valenza minore, aventi direzione pressoché perpendicolare. 

La struttura generale descritta è in parte apprezzabile in Tavola 2a-2b, la quale illustra tuttavia le 

principali dislocazioni tettoniche che interessano i termini del substrato. Innanzi tutto si apprezza la falda 

tettonica retrovergente dei Corni di Canzo (sovrascorrimento) e la falda isolata di Dolomia a Conchodon 

presso il Sasso della Cassina (megabreccia sinsedimentaria). 

A seguire è possibile notare l’assetto strutturale identificato da una serie di faglie e fratture ad ampia 

scala (carattere regionale), ad andamento Nord-Sud ed a carattere distensivo, che hanno in parte 

dislocato il substrato calcareo-dolomitico a comportamento rigido del Trias sup. (Dolomia Principale, 

Calcare di Zu, Dolomia a Conchodon).  



 
 
 
 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

 

42

In questo contesto si è poi instaurata una successiva fase tettonica, in questo caso verosimilmente con 

movimenti orizzontali di tipo traslativo, esplicatasi con importanti faglie in senso NordEst-SudOvest, 

come quella che interessa il fondovalle e, a Nord, quella del T. Lambretto a Lasnigo, e contestuali 

fagliamenti vicarianti aventi direzione NordOvest-SudEst, sui quali si è impostato in larga parte il reticolo 

idrografico a scala comunale. 

In ambito strettamente locale, non apprezzabile alla scala della rappresentazione proposta, si 

individuano invece strutture a piega-faglia di valenza minore, vicarianti rispetto a quelle regionali, 

risultato delle sollecitazioni tettoniche che si esplicano essenzialmente attraverso un reticolato di fratture 

la cui persistenza e spaziatura risulta direttamente connessa al comportamento geomeccanico della 

roccia.  

In particolare, in presenza di rocce a comportamento fragile (dolomie e calcari dolomitici) è possibile 

individuare fratture di maggiori dimensioni e persistenza, mentre in presenza di rocce a comportamento 

plastico (calcari marnosi) le stesse risultano più contenute e spesso congiunte a pieghe. 

In corrispondenza dell'area di indagine, come evidenziato dall'analisi della "Carta Geomorfologica 

Regionale" alla scala 1:50.000 e dai sopralluoghi effettuati, sono peraltro assenti strutture tettoniche di 

rilievo a grande e a piccola scala. 
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6. CARATTERI GEOMORFOLOGICI  

 

Sotto l’aspetto geomorfologico il territorio manifesta caratteri tipici legati all'azione di escavazione 

glaciale che ha determinato un'ampia valle con profilo a forma di "U" e versanti tra loro simmetrici, 

gradonati a differenti quote altimetriche. 

Successivamente al ritiro delle lingue glaciali (lingua della Valbrona-Vallassina del ghiacciaio dell’Adda) 

si sono impostati processi erosivi essenzialmente legati all'azione fluviale e delle acque meteoriche, che 

hanno condotto all'attuale conformazione fisiografica dell'area; essi si sono esplicati rispettivamente con 

incisioni più marcate del profilo topografico e con processi di alterazione chimico-fisica superficiale. 

Per quanto concerne le evidenze legate all’azione di escavazione glaciale, a ridosso dei versanti sono 

palesi e numerosi dossi arrotondati, con presenza di ripiani morfologici apprezzabili a differente quota 

altimetrica, risultato delle varie fasi di espansione e regressione della lingua glaciale che occupava la 

vallata durante il Pleistocene. 

I caratteri fisiografici determinati dalla sovraimposizione degli effetti erosivi fluviali sulle preesistenti 

forme del rilievo conseguenti all'azione glaciale, sono invece testimoniate dalle incisioni torrentizie che 

hanno rimodellato la topografia ed inciso in modo marcato il rilievo topografico, nonché dalla presenza di 

conoidi di deiezione allo sbocco nel fondovalle, originate dai processi di erosione, trasporto e 

sedimentazione dei corsi d’acqua medesimi. 

Le modalità genetiche e la tipologia di evoluzione responsabili del modellamento delle forme del 

territorio, dipendono da fattori geologici (litologia e assetto strutturale), dagli agenti esogeni e dalle 

condizioni climatiche. In tale ottica anche la vegetazione riveste notevole importanza in quanto controlla 

la mobilizzazione dei detriti e protegge da fenomeni di erosione anche se, d’altra parte, contribuisce 

all’alterazione chimico-fisica di rocce e terreni. 

Sotto l’aspetto morfologico il territorio comunale può quindi essere suddiviso in due settori, ciascuno 

caratterizzato da processi morfogenetici differenti, come evidenziato dalla Carta Geomorfologica e del 

Dissesto elaborata (Tavola 3a-3b): 

 

1) area  montuosa: comprende il versante di Monte Megna a Nord-Ovest rispetto alla vallata, costituito 

prevalentemente da una successione di calcari selciferi liassici, mentre sul lato Sud-Est, i versanti 

settentrionali della Colletta dei Corni, dei Corni di Canzo ed il Sasso della Cassina, la cui ossatura si 

deve a termini essenzialmente calcareo-dolomitici, in subordine calcareo-marnosi.  

Il substrato roccioso, da subaffiorante ad affiorante con discreta continuità, determina un’acclività 

generalmente superiore a 25-30°, con valori superiori a 50° nella porzione strapiombante verso il L. di 

Lecco. In queste aree sono numerosi gli orli di scarpata morfologica, talora contraddistinti al piede della 

parete da accumuli detritici grossolani, sui quali si apprezza tuttavia un discreto attecchimento della 

vegetazione a significare, in linea generale, un stato di inattività morfodinamica. 
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In linea generale il versante settentrionale della valle presenta morfologia relativamente più dolce ed 

aspetto meno aspro rispetto a quello dei Corni di Canzo (meridionale), essenzialmente in ragione della 

differente composizione litologica della roccia che comporta un differente grado di erodibilità. 

Il territorio montano è coperto in modo più o meno continuo da prati e boschi, anche in tal caso con una 

netta disuniformità tra i due versanti opposti, sempre per le suddette motivazioni di carattere litologico, 

nella fattispecie legate all’effetto più o meno marcato degli agenti esogeni ed all’esposizione solare, in 

grado di produrre per alterazione chimico-fisica coltri superficiali di spessore e caratteristiche 

pedologiche differenti a seconda del litotipo interessato. 

Lungo i versanti sono da evidenziare aree con franosità per crollo, alcune delle quali attive, e di 

scivolamento, in genere di tipo rotazionale, perlopiù quiescenti. Per la loro ubicazione si rimanda 

all’elaborato cartografico (Tavola 3a-3b), che riporta in aggiunta il codice identificativo di rimando alle 

Schede Censimento dell’Allegato 6. 

Gli alvei dei principali torrenti si sviluppano all'interno di valli incise con fondo a "V", caratterizzate da 

scarpate laterali aventi un'altezza variabile da 2 ad oltre 5 m; lungo queste scarpate torrentizie non sono 

stati osservati particolari fenomeni erosivi con arretramento del ciglio, sebbene l’alveo sia spesso 

contraddistinto dall’accumulo di materiale detritico grossolano laddove la diminuzione delle pendenza di 

fondo ne consente la deposizione.  

Solo in punti localizzati all’interno degli impluvi, e comunque localizzati in aree impervie, è stato 

possibile apprezzare modesti accumuli di colate detritiche tipo debris-flow, essenzialmente costituiti da 

blocchi, potenzialmente soggetti a trasporto in massa per successiva riattivazione. 

Sono inoltre evidenti, soprattutto alla base del versante settentrionale nei pressi di Visino, limitati settori 

interessati da modesti fenomeni di erosione superficiale del terreno, con consegente esposizione del 

substrato roccioso, a sua volta potenzialmente soggetto all’azione degli agenti atmosferici. 

La transizione dalla zona montuosa al fondovalle, dove si verifica un netta diminuzione della pendenza, 

avviene attraverso strutture di conoide alluvionale ben apprezzabili morfologicamente; sul versante 

settentrionale della vallata si apprezzano le conoidi del R. San Michele e della valle dei Sasselli a Visino, 

della valle dei Ruscei a Osigo, e della val Rogora, valle del Ceree, valle di Toff, val Magneda a  

Maisano. Sul versante merisionale si apprezzano le conoidi della val di Cori e della val di Carbonere 

presso Visino, della valle del Cavalletto o di Valleggio presso Ponte Castel e delle valli di Candalino e di 

Maiago presso gli omonini abitati. Tutte queste strutture hanno evidenziato in sede di sopralluogo uno 

stato di inattività (conoidi quiescenti), in quanto non sono apprezzabili fenomeni erosivi lungo le sponde, 

peraltro oggetto di regimazione idraulica in attraversamento agli abitati, tantomeno fenomeni di trasporto 

solido e/o tracimazioni avventute di recente. 

In tale ottica preme tuttavia segnalare come, in posizione del tutto decentrata rispetto alla zona di 

fondovalle della Valbrona, la valle di Caprante che si getta nel L. di Lecco in località Liscione 

all’estremità Nord del territorio comunale, genera fenomeni di trasporto in massa di materiale sciolto 
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sulla propria conoide edificata a lago (conoide attiva) durante gli episodi di piena conseguenti a forti 

precipitazioni. 

 

2) settore pianeggiante: Il motivo geomorfologico fondamentale della zona è rappresentato dall'ampio 

solco vallivo orientato SudOvest-NordEst, alla cui formazione ha contributo in modo sostanziale l'azione 

erosiva della colata glaciale quaternaria proveniente dalla Valtellina (lingua dell’Adda), nella fattispecie 

del ramo risalito verso la Valassina. 

Come anticipato, l'erosione glaciale ha generato una tipica vallata a forma di "U"; le fasi che hanno 

condotto all’attuale conformazione della medesima, ricostruite in base ad evidenze morfologiche e 

litologiche nonché dall’analisi della stratigrafia del pozzo di “Rossana”, si possono così riassumere.  

In epoca post-glaciale il fondovalle fu sede di un bacino lacustre generatosi in seguito all’imposizione di 

soglie naturali costituite da cordoni morenici, identificate presso Ponte Castel al confine con Asso.  

Tale situazione portò al parziale colmamento del solco vallivo scavato nel substrato calcareo-dolomitico 

ad opera di depositi lacustri (argille grigie e gialle), per uno spessore variabile da pochi metri in 

corrispondenza del raccordo con i versanti, verosimilmente sino a 70-80 m nelle parti più depresse della 

conca, all’incirca in posizione assiale.  

Successivamente si verificarono condizioni di sedimentazione differenti che portarono al progressivo 

interrimento del bacino ad opera di sedimenti alluvionali e/o fluvioglaciali (ghiaie, sabbie e ciottoli) 

connessi all’azione di trasporto degli scaricatori al contorno del bacino residuo (conoidi), che andarono 

ad interdigitarsi sia in profondità sia in senso laterale con i depositi lacustri e con quelli alluvionali 

soprastanti. 

A conclusione del suddetto ciclo alluvionale prese avvio una nuova fase di sedimentazione in 

conseguenza della quale venne depositata una copertura eluvio-colluviale originatasi dallo 

smantellamento e dall’alterazione delle rocce costituenti i rilievi circostanti, che ha condotto all’attuale 

conformazione dell’area. In particolare i depositi eluvio-colluviali si identificano con l’attuale cotica di 

terreno agrario, dello spessore massimo di 3-4 m, rinvenibile sul fondovalle, a litologia sabbiosa, limoso-

argillosa e torbosa, contraddistinta dal prevalere di sabbie e ghiaie in prossimità del raccordo con i 

versanti.  

Nel contesto paleogeografico definitosi, emerge come i depositi costituenti il fondovalle siano 

caratterizzati da marcate discontinuità litologiche, granulometriche e tessiturali in senso verticale e 

laterale.  

Nell’area in esame i processi morfodinamici sono essenzialmente connessi alla possibilità di 

esondazione del T. Foce in corrispondenza della piana, per motivi legati alla modesta o nulla capacità di 

deflusso del corpo idrico recettore durante gli episodi di piena, attesa la scarsa capacità di drenaggio 

verso il sottosuolo dei depositi superficiali, contraddistinti da bassa permeabilità. 
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6.1 Elementi di dinamica morfologica 

 

L’area in esame è caratterizzata da numerosi fenomeni esogeni, anche se di entità limitata rispetto ad 

altre zone lombarde, che operano modellando in continuo il territorio con fenomeni franosi e di collasso 

di versante, da processi di degradazione fisico-chimici e di erosione sui pendii e lungo i corsi d'acqua. 

I fenomeni che contribuiscono a questa trasformazione della superficie topografica si instaurano  

solitamente al convergere di più fattori, determinati sia da cause naturali sia antropiche.  

In linea generale la causa scatenante principale deriva dalle caratteristiche geologiche, litologiche e 

geomorfologiche proprie della zona, alle quali si sovrappongono gli effetti causati da fattori esogeni che 

operano modellando le forme esistenti. 

Oltre alle suddette cause, anche l'attività umana molto spesso contribuisce ad alterare gli equilibri con il 

risultato di accelerare notevolmente i processi di degradazione. 

L'opera antropica influisce negativamente attraverso sbancamenti e costruzioni che interessano aree 

geologicamente e morfologicamente inadatte, dove spesso vengono modificate le caratteristiche naturali 

di drenaggio delle acque oltre all’equilibrio stesso del pendio. In linea generale quest’ultimo aspetto 

appare tuttavia alquanto contenuto in ambito comunale. 

I caratteri generali che inquadrano la zona in esame da un punto di vista della pericolosità 

geomorfologica, definita come "la probabilità che un certo fenomeno di instabilità si verifichi in un certo 

territorio e in un determinato intervallo di tempo", devono tener conto di tutte le informazioni di tipo 

geolitologico, geomorfologico oltre che delle caratteristiche del reticolo idrografico. 

Non meno importanti risultano le informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei terreni, il loro 

stato di alterazione meccanica e chimica (azione delle acque, temperatura ed esposizione dei versanti), 

la vegetazione ed i fenomeni legati all'attività umana.   

L'analisi e la sintesi di tutte queste caratteristiche ha permesso di individuare alla scala comunale le 

seguenti fome e processi legati al quadro di evoluzione morfo-dinamica: 

 

A) Forme legati ad implicazioni litologico-strutturali e/o all’azione glaciale  

B) Forme, processi e depositi legati all’azione della gravità 

C) Forme, processi e depositi legati alle acque superficiali  

 

Per la comprensione dell’assetto morfo-strutturale dell’area d’interesse sull’elaborato di Tavola 3a-3b, 

sono state rappresentate in modo analitico le principali strutture “naturali” del territorio, distinguendo 

quelle attive da quelle quiescenti.  
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L’elaborazione della carta è stata ricavata sulla base dell'interpretazione di foto aeree, delle banche dati 

Regionali (SIT Ambiente e Territorio, GEOIFFI Inventario Frane e Dissesti, Sistema Informativo studi 

geologici e Piano di Assetto Idrogeologico, Carta Inventario dei dissesti delle Regione Lombardia). 

Tutte le forme ed i processi individuati a tavolino sono stati successivamente oggetto di verifica puntuale 

in sito con appositi sopralluoghi per la validazione del dato. 

 

A) Forme legate ad implicazioni litologico-strutturali e/o all’azione glaciale: sono forme legate 

all’assetto geologico-strutturale del substrato roccioso oppure al modellamento ad opera dei ghiacciai 

durante le diverse fasi di espansione e ritiro avvenute durante il Quaternario.     

 

Scarpata morfologica: si tratta rotture improvvise della naturale pendenza del versante, in genere di 

dislivello prossimo o superiore a 10 m, la cui genesi è da ricercarsi in prima analisi all’assetto litologico e 

strutturale del substrato roccioso. Nello specifico si apprezzano con maggior risalto morfologico laddove 

affiorano rocce a litologia calcareo-dolomitica (Dolomia Principale, Dolomia a Conchdon) che resistono 

maggiormente all’erosione e manifestano comportamento fragile, ovvero non duttile, alle sollecitazioni 

tettoniche; in ambito comunale sono pertanto maggiormente evidenti e più sviluppate arealmente nei 

settori settentrionale e orientale. 

Subordinatamente le scarpate possono derivare dall’azione di erosione glaciale che ha modellato i 

versanti; in tal caso si tratta di pareti aventi inclinazione compresa tra 50 e 80°, con rigetto contenuto a 

dislivelli inferiori alla decina di metri, come apprezzabile su tutto il versante occidentale della Valbrona 

(M. Megna), laddove affiora il Calcare di Moltrasio. 

 

Massi erratici: sono blocchi rocciosi di ingenti dimensioni (talora diversi metri cubi) presenti sulla 

superficie topografica, trasportati dal movimento dei ghiacciai nella fase di avanzamento e depositati 

durante la fase di ritiro. In linea generale presentano caratteri litologici che rispecchiano le aree alpine di 

provenienza (val Masino, val Malenco), essendo nello specifico costituiti da graniti e serpentini. 

La loro presenza a differente quota nell’ambito del territorio comunale testimonia l’intensa attività 

glaciale svolta in più fasi distinte, che ha caratterizzato tutta l’area della Valbrona.  

Vista l’impossibilità di indicare puntualmente la loro posizione alla scala della cartografica tematica 

proposta (Tavola 3a-3b), per una loro indicativa ubicazione si rimanda alle aree di affioramento dei 

depositi morenici riportata in Tavola 4a e 4b (Carta litologica e geotecnica) 

 

B) Forme, processi e depositi legati all’azione della gravità: sono forme di erosione e trasformazione 

dei versanti derivanti dall’azione della gravità e, secondariamente, delle acque superficiali. 
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Nicchie di frana e relativa zona di accumulo: i dissesti censiti sono perlopiù relativi a frane quiescenti, 

cioè fenomeni privi di movimenti attuali evidenti o sui quali non risultano riattivazioni in tempi recenti, 

ma che possono essere riattivati dalle loro cause originali. Sono tuttavia evidenti dissesti attivi ubicati sul 

versante prospiciente il L. di Lecco (valle di Caprante), in località San Giorgio, e in val Cerrina, così 

classificabili:  

 

codice 001SVd: è una frana di scivolamento della coltre superficiale eluvio-colluviale per uno spessore 

compreso tra 1 e 3 m (Foto 3), parziale riattivazione di un dissesto quiescente di più ampia superficie 

(010SVd), al cui fianco meridionale si è impostato un impluvio contraddistinto da portata piuttosto 

costante durante l’anno (valle di Tovera). In aggiunta sono da rilevare copiose venute d’acqua dalla 

coltre superficiale, particolarmente copiose in concomitanza con le precipitazioni. Il dissesto coinvolge 

parte di alcune abitazioni. 

codice 002CRSVm: è una frana di scivolamento della coltre superficiale detritica evoluta in frana di 

crollo per arretramento della nicchia di distacco che ha raggiunto il substrato roccioso, favorita anche 

dalla stratificazione a franappoggio (Foto 4). La frana ha origine poco a monte della strada per San 

Giorgio, immediatamente a monte di Villa Carolina ed a tergo di Villa Casaccia, laddove si apprezza la 

nicchia di distacco e la zona di influenza del crollo di massi e blocchi, che vanno anche ad interessare 

alcune abitazioni ivi presenti. La zona di accumulo si sviluppa a valle della suddetta strada sino a 

raggiungere il fondovalle (valle di Caprante). Al piede della frana si rilevano venute d’acqua concentrate 

dalla coltre superficiali. 

codice 003SVm: è una piccola frana di scivolamento della coltre superficiale, avvenuta nell’anno 2002 

lungo la strada di Caprante, in concomitanza di precipitazioni particolarmente copiose che hanno 

interessato tutta l’area lombarda (Foto 5). 

codice 004SCd: il dissesto è sito in val Cerrina, a quota 850 m s.l.m. circa, si tratta di una piccola frana 

di scivolamento-colata della coltre superficiale, quest’ultima costituita da frazione grossolana prevalente 

(blocchi calcarei) commista ad eluvio-colluvio, avvenuta per imbibizione della medesima alla fine del 

2006 (Foto 6). 

 

In tutti i casi citati la causa principale del dissesto è verosimilmente legata all’effetto di circolazione idrica 

sub-superficiale entro la coltre eluvio colluviale e/o detritica e/o morenica, sulla quale influiscono 

negativamente come concause, l’ulteriore imbibizione a seguito di precipitazioni particolarmente copiose 

e prolungate nel tempo e l’acclività del versante. 

L'instabilità è quindi legata all'acclività dei versanti contestualmente alla presenza di depositi superficiali 

ad elevata componente limosa (depositi morenici e coltre eluvio-colluviale) che, essendo scarsamente 

permeabili, favoriscono il ruscellamento superficiale con effetti di erosione incanalata sempre più 
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accentuati che possono evolvere in colate. Più frequentemente, qualora i depositi superficiali riescano 

ad imbibirsi d'acqua, si innescano sotto l'azione della gravità movimenti dapprima lenti, nello spessore di 

terreno saturo, che evolvono in colate generalizzate su porzioni di versante più o meno ampie. 

Per quanto concerne la tipologia delle frane quiescenti censite, come anticipato tutte oggetto di verifica 

puntuale in sito di eventuali indizi relativi al loro stato di attività o meno, si tratta nella maggior parte dei 

casi di frane da scivolamento della coltre detritica e, per alcuni dissesti ubicati presso la val Cerrina e sul 

versante orientale dei Corni di Canzo, di frane miste per scivolamento e crollo. 

Nel contesto in esame, di censimento dei dissesti legati alla gravità, in relazione all’adeguamento agli 

strumenti di pianificazione sovraordinata, nella fattispecie all’Allegato 2 del P.A.I., Atlante dei rischi 

idraulici e idrogeologici – determinazione delle aree in dissesto”, sono stati cartografate n.2 frane attive 

non perimetrate (Fa) e n.1 frana quiescente non perimetrata (Fq). 

I sopralluoghi effettuati hanno permesso di accertare evidenze sicure per il dissesto quiescente sito in 

sponda idrografica sinistra della valle di Caprante, mentre per i dissesti attivi si è propensi ad associare i 

dissesti indicati dal P.A.I. a pareti verticali in roccia denudate, potenzialmente soggette a crolli di massi. 

 

 

 
Foto 3 - Loc. San Giorgio: frana attiva di scivolamento (codice 001SVd) 
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Foto 4 - Loc. San Giorgio: nicchia frana attiva di scivolamento evoluta in crollo (codice 002CRSVm) 

 

 

 
Foto 5 - Loc. Caprante: Frana attiva di scivolamento della coltre superficiale (codice 003SVm) 
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Foto 6 - val Cerrina: frana attiva di scivolamento-colata (codice 004SCd) 

 

Parete origine di potenziali crolli di singoli massi: tali aree sono strettamente legate allo sviluppo 

delle scarpate morfologiche sopra descritte; si tratta di pareti e speroni rocciosi calcarei e calcareo 

dolomitici che, localmente, in ragione del grado di fratturazione e/o dislocazione della roccia possono 

generare, per azione della gravità, potenziali crolli di singoli massi.   

 

Creeping: nel settore immediatamente retrostante il Rifugio S.E.V. la superficie topografica manifesta 

alcuni scollamenti della coltre eluviale, comunque di ridotto sviluppo areale, indicazioni di processi 

morfodinamici attivi, nello specifico ascrivibili a decorticamento con parziale movimento traslativo per 

gravità della porzione di suolo a seguito dell’azione delle acque battenti e di scorrimento superficiale 

conseguente ad imbibizione-saturazione. 

 

Detrito di falda: si tratta di un deposito grossolano costituito da ciottoli e blocchi spigolosi immersi in 

matrice sabbioso-ghiaiosa, che si accumula per effetto della gravità alla base di scarpate o versanti 

soggetti ad alterazione e disgregazione chimico-fisica. Esempi in tal genere sono stati rilevati all’estremo 

settentrionale del Comune, presso la casa di riposo a San Giorgio (Foto 7), a valle delle pareti rocciose 

su cui sorge il Condomino Kosmopolitan (Crotto Ceppo-Palazzolo), alla base del Sasso della Cassina e a 

ridosso di una porzione di versante immediatamente a Nord (Foto 8), allo sbocco dei versanti incisi della 
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valle Criarolo a monte di Candalino, sulla sponda idrografica sinistra della val Cerrina e alla base dei 

Corni di Canzo (Foto 9). In tutti i casi si tratta di detrito colonizzato dalla vegetazione, quindi ormai 

stabilizzato. 

 
Foto 7- Loc. San Giorgio: accumulo detritico colonizzato in fregio alla strada comunale 

 

 
Foto 8 - Sasso della Cassina: accumulo detritico colonizzato alla base della megabreccia 
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Foto 9 - Corni di Canzo: accumulo detritico colonizzato alla base della cima 

 

Accumuli detritici di falda sono inoltre evidenti a ridosso e alla base dei contrafforti rocciosi orientali del 

comune, prospicienti il L. di Lecco, non cartografabili alla scala di rappresentazione proposta per il loro 

modesto sviluppo areale. 

 

C) Forme, processi e depositi legati alle acque superficiali: sono forme derivate dal rimodellamento 

sia per erosione sia per accumulo delle acque correnti superficiali (torrenti, ruscelli, acque non 

incanalate, etc.)  

 

Alveo torrentizio in erosione: sono alvei torrentizi nei quali si verifica intensa erosione lineare con 

approfondimento del letto (incisione del substrato roccioso). In tal caso si tratta di fenomeni attivi legati 

perlopiù all’elevata acclività del profilo di fondo che comporta una più marcata azione erosiva del 

medesimo; tale aspetto riguarda alcuni corsi d’acqua che interessano il versante digradante verso il L. di 

Lecco. Per la valle di Maregge, detta anche il Vallone (cfr. Tavola 1b), che nell’estremo sud-orientale del 

territorio comunale identifica per un tratto il confine comunale, si verifica anche un consistente trasporto 

solido (debris torrent). Per le rimanenti aste idriche o tratti di esse, allo stato attuale non si apprezzano 

fenomeni erosivi particolari per cui esse possono considerarsi quiescenti. 
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Area soggetta a potenziale erosione superficiale di terreno o roccia: sono aree laddove il 

denudamento naturale ad opera degli agenti atmosferici (scarso attecchimento della vegetazione su 

pendii acclivi, ablazione dello strato corticale del deposito, etc.) od antropico (movimentazione terre, 

disboscamento), determina condizioni favorevoli all’instaurarsi di fenomeni erosivi da parte del gelo e 

disgelo, delle acque battenti e di ruscellamento superficiale (Foto 10). 

 

 
Foto 10 - Loc. Visino: parziale denudamento del substrato ad opera degli atmosferili  

 

Conoidi alluvionali: sono forme di accumulo alluvionale a forma di ventaglio più o meno ampio, 

formatesi allo sbocco dei principali torrenti sul fondovalle. La deposizione avviene a seguito del brusco 

cambio di pendenza che determina la diminuzione della velocità della corrente del corso d’acqua e, di 

conseguenza, la sua capacità di mantenere in carico il materiale detritico.  

Tra le strutture di conoide che si possono ritenere attive, cioè ancora in fase di accrescimento ovvero 

soggette a fenomeni di trasporto in massa di materiale sciolto in concomitanza di forti precipitazioni o 

episodi di piena, si cita quella allo sbocco della valle di Caprante nel L.di Lecco, in località Liscione (Foto 

11), almeno per la sua porzione apicale, contraddistinta dall’accumulo di blocchi (Foto 12).  
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Foto 11 - Loc. Liscione: porzione distale della conoide attiva allo sbocco della valle di Caprante nel lago 

 

 
Foto 12 – valle di Caprante: porzione apicale della conoide attiva  
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Le rimanenti strutture di conoide, sulle quali si sviluppano i principali nuclei urbani, si possono 

considerare quiescenti, ovvero riattivabili dalle loro cause originali tuttora esistenti. Su dette strutture si 

può rilevare la presenza di strutture idrauliche di contenimento, quali muri arginali, bliglie, alvei pensili, 

etc., a sottolineare interventi di regimazione effettuati nel tempo a salvaguardia idraulica del terreno 

circostante (Foto 13).  

 

 
Foto 13 - Loc. Candalino: conoide quiescente su cui sorge l’urbanizzato 

 

Accumulo colata di detrito (debris flow): indica una corrente torbida, con materiale detritico e matrice 

fangosa, dove l’acqua ha il ruolo di innesco del movimento e funzione fluidificante, con il risultato di 

produrre una colata. La velocità di movimento è strettamente legata alla pendenza ed alla densità della 

colata medesima. 

L’innesco del movimento avviene su pendii acclivi in presenza di un accumulo detritico non stabilizzato 

potenzialmente rimobilizzabile per l’azione delle acque battenti e/o di riscellamento superficiale. 

In ambito comunale è stato possibile individuare due strutture di accumulo tipo debris flow, la prima 

lungo la valle di Valeuc o di Valleggio e la seconda lungo la valle di Pianezzo all’altezza della Baita 

Pineta, peraltro contenuta in un alveo notevolmente incassato rispetto al rilievo topografico. 
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Altri accumuli, in questo caso potenzialmente rimobilizzabili a fornire materiale detritico per la colata 

vera e propria a valle, sono stati individuati in alcuni punti a ridosso dei contradfforti rocciosi che 

digradano verso il lago, ad Est della strada che da Oneda porta al Rifugio S.E.V.. 

 

Area periodicamente allagata: si tratta di alcune aree ubicate in corrispondenza della piana alluvionale 

del T. Foce, paraltro strutturata naturalmente a guisa di “vasca di laminazione”, interessate da 

esondazioni dopo periodi di intense precipitazioni prolungate per alcuni giorni (Foto 14).  

Sulla base della documentazione storica e da riferimenti verbali è possibile ipotizzare tempi di ritorno Tr 

compresi tra 20 e 50 anni. 

Per quanto concerne i punti di tracimazione, facendo riferimento all’ubicazione riportata in Tavola 1a  ed 

al § 4, le cause sono connesse ad un concorso di fattori, quali il sottodimensionamento di alcune sezioni 

d’alveo in corrispondenza della piana, la modesta capacità di deflusso del corpo idrico recettore durante 

gli episodi di piena e la scarsa capacità di drenaggio nel sottosuolo per la presenza di depositi 

superficiali a bassa permeabilità. In merito tracimazioni di modesta entità che si verificano 

occasionalmente allo sbocco nella propria conoide della valle dei Ruscei (cfr. Tavola 1a ), le cause sono 

essenzialmente da ascrivere alla presenza di una modifica del tracciato originario del corso d’acqua, 

oltremodo sottodimensionato al deflusso (Foto 15). 

 

 
Foto 14 - Loc. Visino: piana di esondazione del T. Foce periodicamente allagata 
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Foto 15 - Val Ruscei: sezione del corso d’acqua rettificata artificialmente e sottodimensionata al deflusso 

 

Nel contesto proprio alle forme e processi legati all’azione delle acque superficiali, si includono anche 

eventi di dissesto segnalati dal Comune di Valbrona (Ufficio Tecnico OO.PP.), censiti nell’“Inventario 

delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia”, 2002), relativi a (cfr. Tavola 1a): 

 

1) alluvionamento conseguente ad abbondanti precipitazioni causato dall’occlusione dell’attraversamento 

del R. dei Sasselli sotto la S.P.Onno-Asso, sia per l’ingente trasporto solido che ha ostruito la sezione di 

deflusso sia per il palese sottodimensionamento della medesima;  

2) a seguito di abbondanti precipitazioni si sono verificate emergenze di acque sotterranee dal deposito 

superficiale di versante che hanno determinato colamenti di materiale detritico e fenomeni di erosione 

concentrata.  

 

Venute d’acqua: si tratta di emergenze idiche diffuse, solitamente di esigua portata e talora captate, 

che si individuano in genere alla base dei versanti solitamente in corrispondenza del piede di accumuli 

franosi. Esempi in tal senso si riscontrano immediatamente a monte della chiesa di San Michele sul 

sentiero che conduce alla frazione di Megna (Comune di Lasnigo), lungo la val Magneda sopra Maisano, 

presso la val Cerrina laddove alcune sono captate per uso acquedottistico, lungo la valle di Caprtante e 

la valle di Tovera. 
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7. CARATTERI LITOLOGICI DI DETTAGLIO 

 

Dopo aver analizzato le caratteristiche geologico-geomorfologiche generali dell’area di studio (cfr. § 5 e 

6), questo capitolo è dedicato all’approfondimento degli aspetti litologici delle unità del substrato roccioso 

in precedenza descritte e di quelle appartenenti alla coltre dei depositi superficiali quaternari affioranti 

sui versanti della Valbrona. 

A tal fine sono stati utilizzati i tematismi specifici riportati nelle “Carte Geoambientali della Comunità 

Montana del Triangolo Lariano”, reperite presso la Provincia di Como, provvedendo ad integrare i dati in 

esse contenuti con rilievi diretti sul territorio.  

E’ stato pertanto prodotto l’elaborato riportato in Tavola 4a-4b, organizzato a partire dalla distribuzione 

areale illustrata dalla Carta Geologica di Tavola 2a-2b, in modo da distinguere le unità litologiche dei 

depositi superficiali e del substrato roccioso. 

 

7.1  Depositi superficiali 

  

I depositi presenti nell’area di studio sono stati classificati nelle seguenti unità: 

 
• depositi glaciali 

• depositi fluvioglaciali, alluvionali e lacustri 

• depositi eluviali e colluviali 

• depositi detritici 

• accumuli di frana  

 

Depositi glaciali (Unità mo): sono legati all’attività deposizionale delle fasi glaciali succedutesi durante il 

Pleistocene. Si tratta essenzialmente di depositi morenici, rappresentati dall'unità del Morenico Würm 

Auct. e sono connessi all'ultima fase di espansione dei fronti glaciali alpini verso Sud, avvenuta nel 

Pleistocene sup., circa 600.000 anni fa.  

Da un punto di vista litologico i depositi morenici si presentano eterogenei essendo costituiti da ciottoli, 

ghiaie e sabbie immersi in matrice sabbioso-limosa; la componente grossolana si presenta perlopiù 

inalterata. Spesso inglobano massi erratici anche di notevoli dimensioni, costituiti da rocce ignee e 

metamorfiche di origine alpina e subordinatamente da rocce sedimentarie di età relativamente più 

recente, che evidenziano il più delle volte tracce della loro origine glaciale (striature). 

La porzione sommitale è talora contraddistinta da fenomeni di alterazione superficiale per uno spessore 

di 1-1.5 m, con suoli ad evoluzione poco spinta di colore bruno.  
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I depositi morenici würmiani si rinvengono in corrispondenza dei ripiani morfologici presenti a differenti 

quote sui versanti che limitano la valle, soprattutto sul versante che conduce ai Corni di Canzo, laddove 

manifestano spessori relativamente più cospicui, comunque inferiori a 3 m, e maggiore continuità 

laterale.  

Essi ricoprono buona parte di tale versante e la valle di Caprante, mentre su quello Nord costituiscono 

una fascia allungata al piede del medesimo; altra zona di affioramento di detti depositi si segnala 

nell’estremità settentrionale del comune, in Val Magneda. 

 

Depositi fluvioglaciali (fg) alluvionali (cd) e lacustri (lc) - I sedimenti fluvioglaciali sono il risultato 

dell'accumulo di materiali detritici provenienti dai versanti ad opera dei corsi d’acqua, dilavati dalle 

acque meteoriche e di ruscellamento, successivamente risedimentati nelle aree di raccordo con il 

fondovalle e/o nella piana medesima. Nello specifico affiorano sull'estesa piana di fondovalle e sono 

costituiti in prevalenza da sabbie e ghiaie, con frequenti interdigitazioni in senso laterale di depositi 

grossolani originati dalle conoidi o più fini provenienti dal dilavamento del versante. Essi poggiano su 

depositi di origine lacustre di colmamento dell’antico bacino di sbarramento morenico. 

I depositi alluvionali sono relativi alle conoidi dalla caratteristica morfometria convessa e a ventaglio, 

edificate in corrispondenza dello sbocco nel fondovalle dei corsi d’acqua principali. Il materiale deposto è 

contraddistinto da granulometrie grossolane (blocchi, ciottoli e ghiaie) verso la porzione apicale della 

conoide e dal prevalere di depositi a granulometria più fine (sabbie e sabbie limose) verso quella distale. 

Per tali motivazioni è comune riscontrare nell’ambito di tali depositi notevoli variabilità geometriche e 

tessiturali, caratteristica in grado di comportare localmente un decremento dei requisiti geotecnici, 

aspetto acuito in presenza di acqua di falda e/o di saturazione del terreno. 

Il grado di arrotondamento dei clasti può essere maggiore rispetto a quello delle alluvioni mentre lo 

spessore complessivo degli apparati di conoide può ammontare a qualche decina di metri. 

Nell’area investigata meritano attenzione le seguenti conoidi: R. San Michele, valle dei Sasselli, valle dei 

Ruscei, val Rogora, valle del Ceree, valle di Toff, val Magneda, val di Cori, val di Carbonera, valle del 

Cavalletto o di Valleggio, valle di Candalino e di Maiago. 

Come anticipato le strutture di conoide ed i depositi fluvioglaciali in genere presentano tra loro rapporti di 

interdigitazione, in quanto i relativi processi di sedimentazione sono avvenuti pressoché 

contestualmente.  

La deposizione nelle aree di fondovalle dei sedimenti alluvionali di conoide, attraverso il parziale 

sbarramento e deviazione delle acque decorrenti, ha creato condizioni favorevoli alla sedimentazione di 

depositi lacustri e torbosi, litologicamente identificati da limi di colore grigio con intercalazioni di sabbie 

fini e frequente presenza di torbe. Essi costituiscono buona parte dei depositi di colmamento della conca 

valliva ed affiorano in plaghe distinte presso Visino e Ponte Castel a ridosso del T. Foce. 
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Depositi eluviali (el) e colluviali (ec) - Rappresentano la coltre superficiale che ricopre il substrato 

roccioso, dal quale si origina per disgregazione ed alterazione ad opera dei processi fisico-chimici, talora 

commista a depositi morenici. La porzione a diretto contatto con il substrato evidenzia ancora la struttura 

litologico-sedimentaria “relitta” del medesimo (regolite) mentre, proseguendo verso l’alto, il maggior 

grado di alterazione e disgregazione ad opera degli agenti atmosferici identifica un deposito costituito da 

frammenti litici spigolosi ed eterometrici, litologicamente costituiti da clasti di natura perlopiù calcarea 

immersi in abbondante matrice fine. In questo caso si parla di coltre eluviale.  

Con il termine di colluvio si indicano sempre i depositi derivanti dal disgregamento del substrato 

roccioso, ma trasportati e deposti lontano dall’area di origine, al di sopra di un substrato anche 

litologicamente differente. 

In merito alle caratteristiche sopra descritte, nell’elaborato di Tavola 4a-4b i depositi in oggetto sono 

identificati con le rispettive sigle sempre associate con quella identificativa del substrato roccioso da cui 

si originano. 

Sempre nell’elaborato è possibile apprezzare come maggiore è la loro distribuzione al di sopra delle 

unità del substrato roccioso che presentano stratificazione da sottile a media, maggiormente disgregabili 

e soggetti ad alterazione rispetto alle unità più massicce.  

 

Depositi detritici (dc) - Rappresentano l’accumulo alla base delle scarpate di blocchi spigolosi di varia 

dimensione, distaccati dalle pareti rocciose a monte. Caratteristica dei depositi detritici è l’assenza della 

matrice fine che “lega” lo scheletro grossolano, in quanto dilavata e asportata durante i processi erosivi. 

Gli spessori sono localmente variabili e possono raggiungere valori prossimi a 10 m. 

 

Accumuli di frana (fr) - La litologia di tali depositi è data da ghiaie, sabbie e sabbie limose in rapporti di 

estrema commistione, soprattutto per le frane attive, laddove in corrispondenza della nicchia di distacco 

possono rinvenirsi anche ciottoli e blocchi. Per le frane quiescenti la litologia è del tutto analoga a quella 

delle coltre eluvio-colluviale e/o morenica originaria. Gli spessori sono in genere contenuti a 3-5 m. 

 

7.2  Substrato roccioso 

 

Le unità geologiche analizzate alla scala generale nel § 5, facendo sempre riferimento alla distribuzione 

areale riportata in Tavola 2a-2b, possono essere classificate nelle seguenti unità litologiche: 

 

Dolomie Massicce o stratificate (Unità Dm) - corrispondono all’unita della Dolomia Principale e della 

Dolomia a Conchodon. Gli affioramenti presentano una morfologia aspra connessa alla presenza di una 
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stratificazione massiccia in bancate di spessore decametrico, aventi giacitura mediamente verso Ovest-

Nord-Ovest. In linea generale risulta scarsa la copertura eluviale a ridosso del versante poiché maggiore 

è la loro resistenza nei confronti dei processi erosivi e/o di alterazione; localmente può essere cospicua 

quella detritica nella porzione basale del pendio.  

Solo in presenza di termini prettamente calcarei o calcareo-marnosi dell’unità della Dolomia a 

Conchodon, in genere mediamente o fittamente stratificati, lo sviluppo della coltre eluviale appare 

maggiormente consistente in ragione di una minor resistenza agli agenti esogeni. 

 

Calcari mediamente o sottilmente stratificati non selciferi (Unità Cs) - appartengono alla formazione del 

Calcare di Zu, e risultano ricoperti in buona parte da depositi quaternari, nello specifico dalla coltre 

eluviale di alterazione chimico-fisica che sembra localmente presentare spessori prossimi a 3 m. 

Si tratta di litologie calcaree e calcareo-marnose con rare intercalazioni argillitiche e un assetto 

geometrico fornito da stratificazione con immersione alquanto articolata, comunque concorde a grande 

scala a quella verso Ovest-Nord-Ovest della Dolomia Principale, e inclinazione variabile da 10° a sub-

verticale. Tale assetto geometrico è connesso alla struttura di "sinclinale della Valle di Nosé- M. Megna". 

 

Calcari selciferi (Unità Cn): corrispondono all’unita del Gruppo del Medolo conosciuta anche col nome di 

Calcare di Moltrasio e affiorano pressoché ubiquitariamente sul versante orografico destro del T. Foce 

(M. Megna). La stratificazione è caratterizzata da un giacitura variabile da Sud-Ovest a Nord, con 

inclinazione anche in tal caso alquanto variabile, essendo l’unità soggetta a pieghe e scivolamenti 

sinsedimentari a piccola e media scala. 

La copertura eluviale interessa buona parte degli areali di affioramento, tuttavia con spessori in genere 

inferiori a 3 m. 
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8. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E GEOMECCANICHE INDICATIVE   

 

Nell’ambito della pianificazione territoriale la caratterizzazione geotecnica dei terreni riveste particolare 

importanza per le sue ripercussioni pratiche nella progettazione di edifici, opere e infrastrutture. 

In tale ottica quindi risulta fondamentale per l’Amministrazione Comunale disporre di uno strumento di 

partenza contenente informazioni geotecniche di massima, sebbene di scarno contenuto allo stato 

attuale vista l’esiguità e il carattere puntuale dei dati a disposizione, aggiornabile in futuro sulla scorta 

delle indagini via via effettuate. 

 

8.1 Depositi quaternari 

 

Sono stati reperiti i dati disponibili relativi ad assaggi con escavatore e prove in situ effettuate sul 

territorio comunale, queste ultime rappresentate sostanzialmente da prove penetrometriche dinamiche, 

in parte relative a studi geotecnici messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale ed in parte 

derivanti da specifiche caratterizzazioni effettuate dagli scriventi. 

I dati elaborati, pur fornendo valutazioni a carattere puntiforme, possono comunque essere indicativi 

delle caratteristiche tecniche di massima dei terreni alla scala dell’intero territorio, ammettendo caratteri 

di omogeneità litologica dei medesimi in un intorno significativo. 

La distribuzione delle suddette prove, in ragione di una morfologia prevalentemente montana del 

territorio comunale, si concentra in corrispondenza delle aree di fondovalle urbanizzate.  

La prova penetrometrica dinamica (DP) consta essenzialmente nell'infissione nel terreno di una punta 

conica posta all'estremità di una serie di aste d'acciaio, garantita dalla battuta di un maglio di peso e 

altezza di caduta variabile a seconda dell’attrezzatura utilizzata.  

La resistenza del terreno è funzione inversa della penetrazione di ciascun colpo, e direttamente 

proporzionale al numero di colpi (NDP) per un determinato valore di penetrazione (di norma 30 cm); i 

risultati, oltre che dalla tipologia del terreno dipendono anche dalle differenti caratteristiche tecniche 

dell’attrezzatura. 

Per l’elaborazione dei dati desunti si procede alla trasformazione, attraverso opportune relazioni, del 

numero di colpi della prova Penetrometrica Dinamica (NDP) nel corrispettivo numero di colpi NSPT della 

Prova Penetrometrica Dinamica Standard (Standard Penetration Test); quest'ultima, a seguito della 

considerevole diffusione a livello mondiale, è stata oggetto di una gran mole di studi e applicazioni che 

permettono di ricavare i principali parametri geotecnici attraverso relazioni e grafici di facile 

utilizzazione.  

Per una migliore comprensione, interpretazione e gestione dei dati raccolti si è provveduto in ogni caso a 

suddividere i primi 10 metri di terreno investigato, qualora raggiunti, in quattro intervalli ciascuno di 2.5 

m di spessore. 
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Per ognuno di questi intervalli si è successivamente calcolata una media ponderata del numero di colpi 

(N) relativa al singolo orizzonte investigato, mediato poi sulle prove effettuate per ciascuna indagine; 

successivamente, per ogni valore di NDP si sono calcolati i corrispondenti valori di NSPT e da questi 

l’angolo di attrito del terreno (ϕ), indispensabile nei calcoli di progettazione per definire il carico 

ammissibile sul terreno (Qamm).  

Nella Tavola 4a e 4b, oltre alla rappresentazione dei parametri geotecnici puntuali ottenuti, sulla base 

della distribuzione e qualità dei dati desunti delle prove eseguite e delle evidenze idrogeologiche emerse 

dai rilievi specifici, si è provveduto all’indicativa delimitazione delle aree entro le quali sono state 

riscontrate problematiche di tipo geotecnico. In prima analisi sono state accertate: 

 

Aree con terreni aventi requisiti geotecnici da discreti a buoni – senza pretesa di esustività visto il 

carattere strettamente locale delle indagini svolte, sono stati riscontrati requisiti geotecnici dei terreni di 

fondazione da discreti a buoni nelle seguenti località: 

 

a) frazione Visino, in corrispondenza della conoide del R. Cavalletto (Ponte Castel). Le prove 

penetrometriche effettuate (indagine n.2) indicano la presenza di terreni ghiaioso-ciottolosi in matrice 

sabbiosa, riscontrati direttamente previa realizzazione di assaggi con escavatore, risultati da addensati a 

molto addensati sino alla massima profondità raggiunta di 2.5 m circa. Più in profondità si rinvengono 

blocchi e ciottoli.  

b) frazione Maisano. Allo sbocco nell’area di fondovalle della val Magneda. Le prove effettuate (indagine 

n.7) indicano la presenza di terreni essenzialmente sabbiosi e sabbioso-ghiaioso, con matrice fine 

assente, sino a circa 12 m dal p.c., risultati moderatamente addensati e contraddistinti da una certa 

omogeneità dei caratteri litologico-tessiturali e geometrici sia in profondità sia lateralmente. 

 

In questo contesto vanno inseriti anche quei settori laddove, sebbene siano presenti terreni superficiali 

poco addensati, il substrato roccioso viene raggiunto a debole profondità (1-1.5 m dal p.c.), per cui è 

possibile intestare le strutture di fondazione entro il medesimo, seppur con gli accorgimenti del caso.  

 

aree con terreni aventi scadenti caratteristiche geotecniche - si rinvengono in corrispondenza della 

fascia di fondovalle laddove, entro il cosiddetto “spessore di interesse geotecnico”, indicativamente sino 

a 5 m di profondità, sono state riscontrate litologie poco addensate e/o consistenti; nello specifico 

riguardano  le seguenti località: 

 

a) frazione Maisano, nei pressi del campo sportivo comunale. L’indagine geotecnica (indagine n.1) è 

stata effettuata su terreni appartenenti alla porzione distale della conoide della valle del Ceree. Entro i 

primi 3 m circa dal p.c. sono stati riscontrati terreni sabbioso-limosi poco addensati, sovrapposti a termini 
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sabbioso-ghiaiosi moderatamente addensati. 

b) frazione Candalino, area di fondovalle immediatamente a Sud dell’abitato, compresa tra la Fornace 

Tacchini e Ponte Castel. Le prove penetrometriche effettuate (indagine n.3 e in parte n.4) indicano la 

presenza di terreni limoso-sabbiosi da sciolti a poco addensati sino a 5 m circa di profondità, e ghiaisosi 

più in profondità, questi ultimi risultati da moderatamente addensati ad addensati. Notevole è apparsa 

l’eterogeneità laterale e verticale dei caratteri litologico-tessiturali e dei requisiti geotecnici dei terreni.  

c) frazione Visino, in corrispondenza di tutto il fondovalle, laddove sono presenti entro i primi metri di 

profondità depositi lacustri limoso argillosi con torbe, da sciolti e/o rammolliti a poco consistenti. La loro 

caratterizzazione deriva da assaggi limitati ad una profondità di circa 1 m e da interventi di risagomatura 

effettuati per la pulizia del T. Foce e dei numerosi colatori ad esso afferenti. 

d) frazione Visino in fregio al R. San Michele. Le prove in situ (indagine n.5) individuano sino a 1.5-3 m 

dal p.c. terreni sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi da sciolti a poco addensati che poggiano direttamente sul 

substrato roccioso. 

e) frazione Osigo, tra via Maiago e via Don Sturzo. Si tratta della porzione distale della conoide della 

valle di Maiago che raggiunge l’abitato. L’indagine geotecnica (indagine n.6) fornisce indicazione circa la 

presenza di terreni limoso-argillosi da rammolliti a poco consistenti tra 3 e 6 m circa di profondità, e 

terreni ghiaioso-sabbiosi moderatamente addensati tra 5 e 8 m. Il range di profondità riscontrato è 

vincolato all’andamento del tetto del substrato roccioso. 

 

aree a bassa soggiacenza della falda e/o presenza di livelli di saturazione - interessano sia il 

fondovalle del T. Foce sia la valle di Caprante. In tali settori è stata riscontrata una soggiacenza freatica 

<2-3 m o la presenza di livelli di saturazione estesi arealmente e soggetti a forte ricarica a seguito delle 

precipitazioni, con innalzamenti repentini di livello a causa della bassa permeabilità dei terreni presenti 

entro una profondità di 5 m circa dal p.c.. Nella fattispecie detti settori interessano le medesime aree 

descritte in precedenza ad esclusione di quella posta sulla conoide del R. del Cavalletto (indagine n.2) e 

in località Visino presso la valle di San Michele (indagine n.5). Le problematiche derivano dal fatto che le 

caratteristiche litologiche e tessiturali dei depositi quaternari ivi presenti sono soggette ad un sensibile 

decadimento dei requisiti geotecnici in presenza di condizioni di saturazione parziale e/o totale, quali 

diminuzione del peso di volume e dell’angolo di attrito, con conseguente decremento della capacità 

portante ammissibile e predisposizione a fenomeni di cedimento. 

 

aree soggette a fenomeno di ristagno - sono riscontrabili in prossimità delle aree più depresse del 

fondovalle, limitrofe all’alveo del T. Foce, rispettivamente in corrispondenza della località Visino e 

presso Candalino, immediatamente a Sud dei pozzi Rossana, laddove i terreni limoso-argillosi affioranti 

o presenti a modesta profondità del p.c., limitano drasticamente il drenaggio delle acque verso il 

sottosuolo.     
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8.2 Substrato roccioso 

 

Le caratteristiche geomeccaniche delle unità del substrato roccioso derivano in buona parte da dati 

bibliografici e, subordinatamente, da rilievi strutturali effettuati in area limitrofa sulle medesime unità 

litostratigrafiche affioranti in ambito comunale, per progetti di opere civili.  

 

Dolomia Principale: si tratta di una successione di dolomie a struttura saccaroide e calcari dolomitici, 

talora con interstrati di brecce, in bancate massicce da metriche a decametriche, localmente interessate 

da linee di debolezza strutturale che determinano un locale aumento del grado di fratturazione 

dell’ammasso roccioso nel suo complesso. 

Le principali caratteristiche geomeccaniche variano notevolmente in funzione della litologia locale e 

possono essere così sintetizzate: 

 

• peso di volume       γt = 2.1-2.5 t\m³ 

• angolo di resistenza al taglio      ϕ = 35°-40° 

• coesione        C = 210-280 KPa 

• modulo di Young      E > 1000 kg/cm² 

• velocità onde di taglio entro i primi 30 m   Vs30 3500-4000 

 

Dolomia Conchodon: l’unità è formata da calcari grigio-nocciola e calcari dolomitici di colore grigio a 

struttura saccaroide perlopiù privi di stratificazione, spesso dolomitizzati. Localmente l’unità è interessata 

da linee di debolezza strutturale che determinano un locale aumento del grado di fratturazione 

dell’ammasso roccioso nel suo complesso. 

Da dati bibliografici relativi a rilievi strutturali emerge come tale unità può essere identificata dalle 

seguenti caratteristiche geomeccaniche:  

 

• peso di volume       γt = 2.0-2.4 t\m³ 

• angolo di resistenza al taglio      ϕ = 34°-38° 

• coesione        C = 190-270 KPa 

• modulo di Young      E > 1000 kg/cm² 

• velocità onde di taglio entro i primi 30 m   Vs30 3300-4000 

 

Calcare di Zu: l’unità è costituita da calcari e calcari debolmente marnosi grigio-scuri, ben stratificati con 

bancature da decimetriche a metriche.  

Da dati bibliografici i termini rocciosi sono contraddistinti dai seguenti requisiti geomeccanici:  
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• peso di volume       γt = 1.9-2.3 t\m³ 

• angolo di resistenza al taglio      ϕ = 30°-35° 

• coesione        C = 190-240 KPa 

• modulo di Young      E > 1000 kg/cm² 

• velocità onde di taglio entro i primi 30 m   Vs30 2900-3700 

 

I valori riportati sia per il terreni sia per il substrato roccioso devono intendersi come una preliminare 

caratterizzazione qualitativa essendo a carattere strettamente puntuale e non specifici ad esigenze 

progettuali ben definite; pertanto essi non devono essere assolutamente sostitutivi di indagini e 

accertamenti necessari per ogni singolo progetto come richiesto dalla normativa vigente, ex D.M. 

11.03.1988, Circolare Ministeriale n.30483 del 24.09.1988, O.P.C.M. n.3274 del 20.03.2003. 
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9. ACCLIVITA’ DEI VERSANTI  

 
La valutazione della pericolosità in ambito montano non può prescindere dall’analisi accurata 

dell’acclività del territorio. 

I fenomeni di dissesto e i processi morfodinamici attivi o potenzialmente attivi, sono infatti strettamente 

connessi con il grado di acclività del territorio; all’aumento progressivo della pendenza di un versante 

corrisponde infatti un’amplificazione dei fenomeni di erosione superficiale e di trasporto a valle di 

materiale detritico e di frammenti litologici distaccatisi dalla roccia in posto.  

Dall’altra parte, il diminuire della pendenza dei versanti favorisce eventuali fenomeni chimici e chimico-

fisici di alterazione del suolo e del substrato roccioso. 

La difesa naturale che impedisce il verificarsi di tali fenomeni è rappresentata dalla copertura vegetale, 

la cui permanenza e attecchimento comunque divengono più difficoltose all’aumentare dell’inclinazione 

del versante. Pertanto, in accordo con il quadro normativo di attuazione alla legge per il Governo del 

Territorio, è stata proposta una carta dell’acclività (Tavola 5a-5b) atta ad individuare i settori di versante 

che presentano pendenze elevate in terreno o in roccia. L’elaborazione dei dati di acclività, delle 

caratteristiche litologiche e delle evidenze emerse duranti specifici rilievi di verifica, risultano 

propedeutici alla stesura della carta di fattibilità alle azioni di piano, indispensabile per una corretta 

pianificazione urbanistica alla luce del possibile rischio idrogeologico. 

Per la redazione del suddetto elaborato si è proceduto alla preliminare suddivisione del territorio 

comunale in celle a maglia quadrata di lato 200 m; all’interno di ogni riquadro è stata successivamente 

calcolata l’acclività media, espressa in gradi sessagesimali. 

In corrispondenza di strutture morfologiche particolari quali rotture di pendenze, linee di cresta, pianori 

isolati, impluvi ecc., laddove si sarebbero riscontrati campi di valori acclività o troppo ampi oppure 

contratti, si è provveduto ad un’ulteriore suddivisione delle celle, isolando i singoli elementi morfologici e 

calcolando quindi per ognuno di questi nel dettaglio il valore medio di acclività. 

In base a dette considerazioni l’intero territorio comunale, esteso per circa 12.6 km², è stato suddiviso in  

358 maglie (200 x 200 m) dalle quali sono stati ricavati complessivamente 391 valori di acclività media, 

disposti su 255 righe e 229 colonne, che in termini di valori assoluti hanno fornito valori compresi tra 0° e 

73°. 

Per l’elaborazione dei dati così ottenuti è stato utilizzato un programma di contouring specifico per la 

gestione territoriale dei dati (“Surface Mapping System ver.7.0”); in funzione della distribuzione areale 

dei dati l’ottimale interpolazione statistica è stata ottenuta mediante l’applicazione dell’algoritmo di 

kriging. 

Per la rappresentazione grafica si è ritenuto opportuno suddividere l’intero territorio in 10 classi di 

acclività optando una spaziatura delle linee ad uguale inclinazione (“isocline”) di 5°; i campi di valori 

adottati sono i seguenti:  
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1. acclività compresa tra 0° e  5°  

2. acclività compresa tra 5° e 10°  

3. acclività compresa tra 10° e 15° 

4. acclività compresa tra 15° e 20° 

5. acclività compresa tra 20° e 25° 

6. acclività compresa tra 25° e 30° 

7. acclività compresa tra 30° e 35° 

8. acclività compresa tra 35° e 40° 

9. acclività compresa tra 40° e 45° 

10. acclività > 45° 

 

Nell’elaborato prodotto, sulla base di quanto desunto dalla cartografia geologica e litologica a grande 

scala, si è inoltre provveduto a differenziare le aree contraddistinte dall’affioramento e/o subaffioramento 

del substrato roccioso, spessore indicativo della copertura <1 m, da quelle interessate da depositi 

superficiali o detritici con spessore indicativamente >1-1.5 m.  

Come anticipato, l’incrocio tra i due fattori, acclività e litologia di superficie, risulta basilare per la 

valutazione della pericolosità del territorio e al fine della successiva assegnazione della classe di 

fattibilità. L’analisi dell’elaborato e (Tavola 5a-5b), indica una sostanziale distribuzione dei valori minori 

di acclività in corrispondenza delle aree di fondovalle (urbanizzato) e un progressivo aumento dal piede 

alla sommità del versante. I valori massimi di acclività si riscontrano in corrispondenza delle linee di 

cresta, delle scarpate, lungo tutto il contrafforte prospiciente il L. di Como e, in generale, nelle aree di 

affioramento del substrato roccioso. 

Per quanto riguarda la distribuzione delle classi di acclività a ridosso dei versanti, è palese una maggiore 

uniformità sul pendio che limita a Nord la vallata (spartiacque di M. Megna), costituito dai termini del 

Calcare di Moltrasio, rispetto a quello sovrastato dai Corni di Canzo che presenta una morfologia 

maggiormente articolata. Tale aspetto è ascrivibile essenzialmente alla differente litologia dei termini 

rocciosi e, di conseguenza, del comportamento “reologico” del substrato nei confronti delle sollecitazioni 

tettoniche pre-quaternarie, che hanno successivamente predisposto e favorito l’azione di escavazione 

glaciale. 

In particolare il versante che conduce ai Corni di Canzo è contraddistinto da frequenti salti di pendenza 

con formazione di pianori e conche, che come meglio descritto nel capitolo successivo, identificano 

anche le zone di ricarica idrica preferenziale verso i serbatoi carsici. 

Tali strutture nel dettaglio si rinvengono in prossimità di C.na Piazza, tra la val Cavalletto e la val 

Cerrina e nella zona compresa tra la val Criarolo e il Ceppo della Forca. 

Per quanto attiene le aree più acclivi si segnalano i versanti della val Regemola, allo sbocco presso 

Candalino, il versante Sud della valla prossimo all’abitato di Visino, il settore compreso tra le valli Fo’ e 

Rogora e la val di Cori.     
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10. CARATTERI IDROGEOLOGICI 

 

Nell’ambito del territorio comunale è possibile individuare due differenti unità o strutture idrogeologiche, 

entrambe di fondamentale importanza sotto l’aspetto quali-quantitativo in quanto soddisfano in toto 

l’approvvigionamento idropotabile del Comune di Valbrona.  

La prima struttura idrogeologica è rappresentata dai depositi sciolti di età quaternaria che hanno colmato 

il solco vallivo nel settore ove decorre in T. Foce, nella porzione da Candalino verso Sud.  

Per i rimanenti settori di fondovalle, nello specifico la porzione da Osigo a Maisano, il cui reticolo 

idrografico afferisce al L. di Lecco attraverso la valle di Caprante, è verosimile ritenere sulla base dei 

caratteri morfometrici del territorio e dal supporto dei rilievi effettuati, nonché dall’assoluta mancanza di 

opere di captazione, che non vi siano le condizioni adatte alla circolazione idrica sotterranea entro un 

acquifero ben definito, se non una modesta veicolazione a carattere sub-superficiale di acque entro i 

depositi alluvionali di conoide (val Rogora).  

Pertanto le presenti note focalizzano il dettaglio idrogeologico al solo settore di fondovalle del T. Foce 

che costituisce il serbatoio acquifero sfruttato dalle due captazioni comunali identificate come pozzi di 

Rossana n.1 (pozzo vecchio) e n.2 (pozzo nuovo).  

La seconda struttura è rappresentata dal substrato roccioso pre-quaternario, nella fattispecie dai termini 

calcarei e calcareo-dolomitici sede di circolazione idrica per fratturazione e per carsismo.  

I serbatoi sotterranei traggono alimentazione dal regime stagionale delle precipitazioni e, sebbene 

verosimilmente posti a modesta profondità, sono in grado di fornire anche durante la stagione siccitosa 

discrete portate alle numerose scaturigini rinvenibili a ridosso dei versanti. Queste ultime si manifestano 

sia in corrispondenza di discontinuità strutturali dell’ammasso roccioso, sia al contatto tra substrato e 

copertura morenica in corrispondenza delle incisioni torrentizie, sia in associazione a variazioni di 

pendenza del profilo topografico. La captazione di parte delle sorgenti appartenenti al suddetto circuito, 

sorgente Visino, Maisano, Tarantola, Alberelle e val Cerrina assicurano una consistente aliquota 

percentuale dell’approvvigionamento idrico alla popolazione residente.  

La Tavola 6a-6b illustra la ricostruzione delle principali peculiarità idrogeologiche dell’area di indagine. 

 

10.1. Caratteristiche idrogeologiche di dettaglio dell’acquifero di fondovalle 

 

La conoscenza in dettaglio della struttura idrogeologica dell’area di fondovalle captata dai pozzi di 

Rossana è stata possibile grazie alla documentazione stratigrafica del pozzo “vecchio” (n.1), non 

essendo disponibile alcuna informazione a riguardo relativa al pozzo “nuovo” (n.2), ubicato 

immediatamente a monte in senso idrogeologico. Il quadro stratigrafico delineato si deve comunque 

ritenere indicativo in mancanza di ulteriori informazioni relative alla natura del sottosuolo; si ricorda a tal 

proposito che non esistono altre captazioni sul territorio comunale in quanto il fabbisogno idropotabile è 
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storicamente assicurato dalle sorgenti. Per tali motivi la ricostruzione effettuata riveste anche carattere 

locale, poiché verosimilmente rappresentativa solo della porzione di testata del fondovalle. 

I pozzi, ubicati a una distanza di circa 20 m tra loro, a poca distanza del contrafforte culminante con la 

cima dei Corni di Canzo, sono stati perforati presso la frazione di Candalino all’incirca in corrispondenza 

della testata della valle (Tavola 1a-1b e Tavola 6a-6b). La stratigrafia del pozzo “vecchio” fornisce la 

seguente successione litologica a partire dal piano campagna (Allegato 9): 

 

• fino a 4.5 m di profondità si rinvengono terreni litologicamente costituiti da torbe, limi, sabbie e 

livelli di ghiaie basali; sotto l’aspetto stratigrafico tali depositi rappresentano l’ultima fase di 

sedimentazione del quaternario (ciclo colluviale) e affiorano estesamente sul fondovalle; 

• da 4.5 a 8.8 m dal p.c. si individuano alternanze di terreni ciottolosi, ghiaiosi e sabbiosi 

appartenenti al ciclo di sedimentazione alluvionale e fluvioglaciale. A causa delle variabili 

condizioni di energia di trasporto tali terreni possono contenere percentuali variabili di matrice 

limosa; 

• da 8.8 fino a 52 m di profondità sono stati rinvenuti terreni a litologia essenzialmente argillosa. In 

particolare è possibile individuare un intervallo sommitale, da 8.8 a 12 m, contraddistinto dalla 

commistione di argille e torbe a significare una fase transizionale tra il ciclo sedimentario 

fluvioglaciale-alluvionale e quello lacustre. L’intervallo sottostante, da 12 a 52 m, è invece relativo 

al ciclo sedimentario lacustre vero e proprio essendo rappresentato da alternanze di argille 

compatte grigie e gialle; 

• da 52 m fino a 59 m (fine perforazione) si rileva dapprima un intervallo di 3 m di argille frammiste 

a roccia (livello di alterazione del substrato roccioso) e successivamente il raggiungimento della 

roccia in posto. 

 

Sulla base di tale documentazione stratigrafica, considerando affinità essenzialmente litologiche la 

struttura idrogeologica può essere suddivisa in un’unità “argillosa” dei depositi lacustri e in una 

soprastante unità “ghiaioso-sabbiosa” dei depositi alluvionali.  

Sotto l’aspetto idrogeologico, stante le caratteristiche di permeabilità, solo l’unità “ghiaioso-sabbiosa” 

costituisce un serbatoio idrico potenzialmente sfruttabile che, in base alle condizioni di sedimentazione 

nel bacino, può considerarsi come un “monostrato acquifero”. 

Esso trae alimentazione dall’infiltrazione di acque meteoriche attraverso i depositi di superficie e da 

perdite di subalveo; tuttavia il contributo maggiore di ricarica deriva dal trasferimento di acque dai 

versanti attraverso i depositi di conoide e dai serbatoi carsici in profondità.  

Il serbatoio acquifero sotterraneo contiene una falda a carattere libero sostenuta dai livelli impermeabili 

appartenenti all’unità “argillosa” dei depositi lacustri. 

Una ricostruzione schematica e indicativa della struttura idrogeologica è illustrata nella sezione di Figura 

10.1.  
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Figura 10.1 
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Sotto l’aspetto idrogeologico i depositi appartenenti all’unità “ghiaioso-sabbiosa” di origine fluvioglaciale 

e alluvionale presenti nell’intervallo di profondità tra -4.5 e -9.0 m circa dal p.c. in corrispondenza delle 

captazioni, identificano l’unico acquifero sfruttabile limitato alla conca valliva. Per tale acquifero sono 

verosimilmente possibili spessori anche dell’ordine di una decina di metri o più in corrispondenza delle 

aree a valle rispetto ai pozzi di Rossana, in posizione assiale rispetto allo sviluppo della vallata. 

L’acquifero sfruttato dai pozzi di Rossana fornisce quantitativi idrici che integrano le aliquote fornite dalle 

sorgenti; considerando i caratteri geometrici-strutturali del serbatoio sotterraneo, pur in mancanza della 

documentazione stratigrafica del pozzo “nuovo”, si deve ritenere che anche questa captazione sia stata 

sviluppata in modo da sfruttare il medesimo acquifero.  

Come anticipato esso contiene una falda libera sostenuta alla base dalle argille lacustri, con livello 

piezometrico è posto a circa -0.7 m dal p.c. in corrispondenza dei pozzi (misura effettuata nel mese di 

Giugno 2002). Il livello piezometrico risulta prossimo alla superficie topografica o addirittura viene a 

giorno naturalmente in corrispondenza di un fontanile, circa 150 m a Sud dei pozzi (Tavola 6a-6b). 

Un’ulteriore emergenza della falda è riscontrabile al perimetro dell’area recintata di proprietà comunale 

(campo pozzi), laddove un fosso profondo circa 1 m, a suo tempo realizzato con funzione di drenaggio e 

allontanamento delle acque di ruscellamento, intercetta la superficie piezometrica. 

Considerando le caratteristiche morfologiche del sito si ritiene che la continuità laterale e verticale 

dell’acquifero sia piuttosto omogenea nel settore a valle delle captazioni, mentre nel settore di monte 

risulti articolata. In particolare nella porzione centrale della valle, in corrispondenza del nucleo abitato 

(frazione di Candalino) l’acquifero manifesta un ispessimento connesso all’interdigitazione in profondità 

con i depositi di conoide del Rio di Candalino. Approssimandosi al versante, si assiste invece ad una 

progressiva diminuzione dello spessore dell’acquifero e alla sua successiva chiusura al raccordo con il 

pendio. Con il conforto di riscontri morfologici e di sopralluoghi effettuati, emerge come le perdite di sub-

alveo del Rio di Candalino nella porzione apicale dell’omonima conoide, contribuiscano all’alimentazione 

dell’acquifero captato dai pozzi di Rossana. Nel settore più a ridosso dei contrafforti rocciosi della 

vallata, sarebbe invece comune un’alimentazione di entità più modesta al contatto tra roccia e depositi 

eluvio-colluviali e/o di versante soprastanti, più consistente in concomitanza con gli eventi di 

precipitazione. 

La presenza ubiquitaria di depositi eluvio-colluviali in corrispondenza dell’area di pertinenza dei pozzi, 

costituiti da una discreta percentuale di frazione fine (essenzialmente sabbie fini e limi), offrirebbe una 

certa garanzia in termini di protezione dell’acquifero. 

 

10.1.1 Andamento del flusso idrico sotterraneo dell’acquifero di fondovalle   

  

Le modalità di deflusso sotterraneo si devono allo “Studio idrogeologico dei pozzi comunali di Rossana: 

perimetrazione delle zone di salvaguardia e censimento dei centri di pericolo (ottobre 2002)” effettuato 

dagli scriventi. 
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La ricostruzione piezometrica, a carattere del tutto indicativo e limitata al settore dei pozzi di Rossana 

vista la mancanza di altre captazioni sulle quali effettuare misure di livello della falda, è stata effettuata 

utilizzando le quote piezometriche ricostruite per quattro punti d’acqua e con il supporto di riscontri 

morfologici.  

Le prime due misure sono relative ai pozzi di Rossana, la terza a un’emergenza naturale della falda 

(fontanile), mentre la quarta si riferisce a una misura effettuata in un piezometro appositamente allestito 

per un’indagine geotecnica in un’area posta immediatamente a monte, attualmente dismesso. 

Sebbene la misura nel piezometro, effettuata nel novembre 2000, sia antecedente alle misure di livello 

nei pozzi di “Rossana” (giugno 2002), stante il carattere indicativo che riveste l’elaborazione proposta, 

eventuali minime variazioni del livello di falda relative al regime stagionale di alimentazione degli 

acquiferi si possono considerare trascurabili. 

In particolare per i suddetti punti d’acqua sono state determinate le seguenti quote piezometriche: 

 

1. pozzo “vecchio“ di Rossana (quota topografica 471.2 m s.l.m. circa): quota piezometrica di 470.5 

m s.l.m. ricavata in base a una soggiacenza di 0.7 m (giugno 2002); 

2. pozzo “nuovo“ di Rossana (quota topografica 471.5 m s.l.m. circa): quota piezometrica di 470.8 m 

s.l.m. ricavata in base a una soggiacenza di 0.7 m (giugno 2002); 

3. emergenza della falda (quota topografica 470.0 m s.l.m. circa): quota piezometrica di circa 470.0 

m s.l.m. (pelo libero dell’acqua nel fontanile); 

4. piezometro di controllo (quota topografica 477.3 m s.l.m. circa): quota piezometrica di 472.8 m 

s.l.m. ricavata in base a una soggiacenza di circa 4.5 m (novembre 2000); 

 

Le misure ottenute hanno condotto alla ricostruzione della piezometria a carattere indicativo illustrata in 

Tavola 6a-6b, dalla cui analisi emerge quanto segue: 

 

• la morfologia della superficie piezometrica risente verosimilmente degli effetti di alimentazione 

ascrivibili alla presenza della conoide del R. di Candalino, rinvenibile immediatamente a Nord dei 

pozzi di Rossana; 

 

• l’alimentazione dell’acquifero proviene dal settore di monte della vallata, a partire dallo spartiacque 

idrologico posto in corrispondenza della frazione di Osigo. Dall’osservazione dei caratteri litologico-

strutturali del sito è possibile ipotizzare che, nel caso specifico, spartiacque idrologico e 

idrogeologico (sotterraneo) coincidano;  

 

• l’asse di drenaggio principale, connesso alle modalità di trasferimento del flusso idrico sotterraneo 

dai depositi di conoide verso quelli costituenti il fondovalle, assumerebbe direzione all’incirca 

NordEst-SudOvest, pressoché parallela al decorso del Rio di Candalino e del T. Foce; 
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• i pozzi di “Rossana” risulterebbero ubicati in posizione decentrata rispetto all’asse principale di 

drenaggio della falda proveniente dall’apice della conoide; 

 

• sulla base delle quote piezometriche ricostruite nei punti d’acqua indicati, il gradiente della falda 

assume valore dell’1.3% circa in corrispondenza dei pozzi mentre a valle, pur non disponendo di 

punti di controllo, dovrebbe decrescere sensibilmente in quanto controllato dalla topografia; 

 

• la soggiacenza del livello piezometrico risulta compresa tra 3 e 5 m a monte dei pozzi di Rossana, è 

di 1 m circa in corrispondenza del campo pozzi fino ad essere sub-affiorante nella porzione 

topograficamente più depressa della piana di fondovalle. 

 

In assenza di una serie storica di misurazioni del livello piezometrico non è possibile fornire indicazioni 

sull’entità delle oscillazioni della falda contenuta nell’acquifero captato dai pozzi di Rossana.  

Tuttavia, in base a misurazioni effettuate in passato dagli scriventi e dai tecnici comunali in occasione di 

interventi di manutenzione dell’impianto di sollevamento, verrebbe evidenziata una costanza dei livelli 

nel tempo, con variazioni stagionali contenute a circa  0.5 m. 

 

10.1.2 Parametri idrogeologici dell’acquifero ed efficienza dei pozzi di Rossana  

 

La valutazione dei parametri idrogeologici dell’acquifero di fondovalle è stata conseguita con 

l’esecuzione di due prove di pompaggio in risalita di livello, appositamente predisposte sui pozzi di 

Rossana, nell’ambito della “Verifica dell’efficienza e delle condizioni ottimali di esercizio dei pozzi 

Comunali di Rossana, Dicembre 2002”. I test sono stati effettuati al fine di determinare i principali 

parametri idrogeologici dell’acquifero a falda libera (unità “ghiaioso-sabbiosa”), quali trasmissività T, 

conducibilità idraulica k e del raggio di influenza R, nonché per verificare il comportamento idraulico 

della falda sottoposta all’emungimento simultaneo dei due pozzi al fine di un corretto dimensionamento 

delle portate estraibili. Nello specifico entrambi i test sono stati effettuati al termine di una prova di 

pompaggio a gradini di portata che ha avuto lo scopo di determinare l’efficienza di entrambe le 

captazioni e determinare l’ottimale portata di emungimento a regime. Le prove di pompaggio consistono 

nel misurare l'evoluzione nel tempo del livello di falda nel pozzo in emungimento e/o nei piezometri di 

osservazione, durante un pompaggio a portata costante o a partire dal suo arresto (abbassamenti per la 

prova in discesa o innalzamenti per quella in risalita). I dati registrati durante la prova vengono riportati 

su diagrammi in scala semilogartimica o bilogaritmica, poiché l'abbassamento é una funzione del 

logaritmo del tempo di pompaggio. 

La maggior parte delle metodologie utilizzabili sono valide per falde confinate; nel caso di falde libere la 

loro applicazione determina un errore trascurabile quando, come nel caso in oggetto, l'abbassamento 
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prodotto dal pompaggio è piccolo rispetto allo spessore H dell'acquifero ed in particolare quando s < 

H/4. Di seguito sono in sintesi descritti i risultati conseguiti. 

 

POZZO “VECCHIO” n.1 

Prova in data:         19 luglio 2002 

Inizio prova:         ore 12:30 

Livello statico nel pozzo prima della prova a gradini (da bocca pozzo): -0.82 m 

Livello dinamico all'inizio della prova in risalita (da bocca pozzo):   -1.60 m 

Abbassamento misurato:       0.78 m   

Portata prima dell’arresto dell’impianto:      16.0 l/s 

Durata della prova:         5 h (18.000 sec) 

 

Dalla curva restituita dal pozzo, utilizzando il metodo di Cooper-Jacob e apportando la correzione valida 

per acquifero non confinato (a falda libera), si ottiene una trasmissività:  

 

T = 3.73·10-2 m²/s 

 

da cui, considerando uno spessore saturo di acquifero di 8 m circa, deriva una conducibilità idraulica.   

 

k = 4.66·10-3 m/s 

 

Durante la prova a gradini è stato tenuto sotto osservazione il pozzo “nuovo”, distante 21 m e in 

direzione di monte idrogeologico, con lo scopo di determinare il raggio di influenza indotto dal 

pompaggio. Considerando l'abbassamento dell'acquifero nel pozzo “vecchio”, depurato dalle perdite di 

carico determinate con il test a gradini di portata, e quello registrato nel pozzo “nuovo”, con 

l’applicazione del metodo grafico “abbassamento-log distanza” si ottiene un raggio di influenza di circa 

150 m. 

 

POZZO “NUOVO” n.2 

Prova in data:         13 dicembre 2002 

Inizio prova:         ore 13:00 

Livello statico nel pozzo prima della prova a gradini (da testa piezometro): -0.76 m 

Livello dinamico all'inizio della prova in risalita (da testa piezometro):  -6.06 m 

Abbassamento misurato:       5.30 m    

Portata prima dell’arresto dell’impianto:      21.9 l/s 

Durata della prova:         4 h 40’ (16.800 sec) 
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Dalla curva restituita dal pozzo, utilizzando il metodo di Cooper-Jacob e apportando anche in tal caso la 

correzione valida per acquifero non confinato (a falda libera), si ottiene una trasmissività:  

 

T = 3.92·10-2 m²/s 

 

Adottando come in precedenza uno spessore saturo di acquifero di 8 m circa, deriva una conducibilità 

idraulica.   

k = 4.90·10-3 m/s 

 

Il valore di trasmissività ottenuto con la prova in risalita di livello, risulta in buon accordo con quello 

calcolato per il pozzo “vecchio”. Il raggio di influenza del pozzo “nuovo”, valutato previo monitoraggio del 

pozzo “vecchio” durante la prova, ha fornito valori analoghi a quelli precedentemente indicati. 

In conclusione, dai test effettuati si evince come l’acquifero sia contraddistinto da un’elevata portata 

specifica, identificata da Qs = 20.5 l/s·m, e da un’ottima produttività, definita da Tmedia = 3.8·10-2 m²/s. 

Dalla prova di pompaggio a gradini è stato possibile determinare le perdite di carico legate al 

completamento e sviluppo dei pozzi, che hanno condotto a valutare un’efficienza pari al 55 e al 26% 

rispettivamente per il pozzo “vecchio” e per il pozzo “nuovo” in corrispondenza della massima portata di 

emungimento di 16 e 22 l/s.  

 
10.2. Tipologia delle sorgenti captate per scopo acquedottistico 

 
Assai numerose sono le sorgenti rinvenibili nel Comune di Valbrona, la maggior parte delle quali non 

captate, sebbene alcune vengano utilizzate stagionalmente presso i singoli nuclei rurali sparsi in ambito 

montano. Le sorgenti che scaturiscono dal complesso idrogeologico del substrato roccioso e che sono 

sfruttate per l’approvvigionamento idropotabile alla popolazione residente hanno regime di portata 

strettamente connesso con quello delle precipitazioni, pur con sfasamenti temporali derivanti dai tempi di 

ricarica all’interno del serbatoio. Di seguito si riportano le caratteristiche salienti delle medesime, 

elencate anche nelle schede censimento in Allegato 10: 

 

sorgente Maisano: scaturisce a quota 571 m s.l.m. immediatamente a monte dell’omonima frazione, sul 

versante orografico sinistro della valle di Caprante, dal Calcare di Moltrasio al contatto con il deposito 

morenico in corrispondenza di un salto di pendenza del versante. Il bacino di alimentazione si può 

considerare quello compreso tra la valle di Toff e la val Magneda; 

 

sorgente Visino: scaturisce anch’essa dal Calcare di Moltrasio ad una quota di 589 m s.l.m. 

immediatamente a monte dell’omonima frazione, sul versante orografico destro della valle del T. Foce e 
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in corrispondenza di una brusca rottura di pendenza. Il bacino di alimentazione riguarda verosimilmente 

tutto il versante a tergo; 

 

sorgente Tarantola: scaturisce a quota 573 m s.l.m. allo sbocco della val Criarolo nella frazione di 

Candalino, in sinistra idrografica; l’emergenza avviene dalla Dolomia Principale in un’area interessata da 

dislocazioni tettoniche di carattere distensivo, sulle quali si sono impostati alcuni corsi d’acqua (T. 

Criarolo, etc.) che, a conferma, operano una marcata incisione del rilievo topografico. Per dette 

motivazioni il bacino di alimentazione è di difficile definizione essendo piuttosto articolato. Tuttavia si 

può considerare come area a maggior contributo di alimentazione per infiltrazione preferenziale il ripiano 

morfologico che si apprezza in senso Nord-Sud dall’alpe Oneda all’ex Rifugio Polalba, dal quale si 

dipartono anche i lineamenti strutturali/assi di drenaggio che convergono verso la sorgente medesima; 

 

sorgente val Cerrina: viene a giorno dal Calcare di Zu ad una quota di 861 m s.l.m. presso l’omonima 

valle, poco a monte del ripiano morfologico su cui sorge l’ex Rifugio Polalba (versante che conduce ai 

Corni di Canzo), all’interno di un vallone profondamente inciso. Il bacino di alimentazione risiede nel 

versante che culmina con i Corni di Canzo costituito dalla Dolomia a Conchodon, i cui termini 

evidenziano caratteri e strutture tipiche di carsismo superficiale e che quindi costituiscono vie 

preferenziali di infiltrazione in profondità verso i circuiti carsici, comunque a carattere sub-superficiale. 

 

sorgenti Alberelle: si tratta di due scaturigini poste a quota 800 e 770 m s.l.m. entro un piccolo impluvio 

tributario in sinistra idrografica della val Cerrina (versante che conduce ai Corni di Canzo), da termini 

roccioso che individuano all’incirca una fascia di transizione litologica tra Dolomia a Conchodon e 

Calcare di Zu. Per quanto concerne il bacino di alimentazione valgono le medesime considerazioni 

proposte per la sorgente val Cerrina. 

 

Sulla base delle osservazioni compiute e dei dati attualmente a disposizione si può ipotizzare che, stante 

variazioni di portata contenute ma apprezzabili in relazione al regime pluviometrico stagionale, le 

sorgenti in esame appartengano ad un sistema di alimentazione che fa capo ad un bacino idrografico di 

spessore contenuto e prossimo alla superficie topografica, quindi soggetto ad un rapido esaurimento e 

ad un immediato rimpinguamento in concomitanza di eventi pluviometrici anche modesti. In tale ottica 

va comunque considerata la modalità di circolazione idrica per carsismo entro i termini dolomitici; nella 

fattispecie i serbatoi sotterranei, sebbene posti a modesta profondità, alimentati dal regime stagionale 

delle precipitazioni, sono in grado di fornire anche durante la stagione siccitosa discrete portate alle 

scaturigini montane. Le maggiori portate che contraddistinguono le sorgenti Maisano, Visino e Tarantola, 

sarebbero invece spiegabili con il fatto che essendo ubicate a quote minori, intercetterebbero la tavola 

d’acqua in maniera più continuativa rispetto alle sorgenti altimetricamente più elevate (val Cerrina e 

Alberelle). 
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10.2.1 Classificazione delle sorgenti 
 

Le sorgenti vengono classificate di norma secondo tre parametri di seguito elencati: 

1. caratteristiche chimico fisiche delle acque; 

2. valori delle portate di magra; 

3. assetto geologico-strutturale che da origine ad una sorgente. 

 

In riferimento al punto 1, Civita suddivide qualitativamente le sorgenti in normali, termali, minerali e 

termo-minerali; nel presente caso si è in presenza di sorgenti normali. 

In riferimento al punto 2, le sorgenti normali sono state classificate quantitativamente da Meinzer in base 

alla loro portata di magra annua, come segue (Tabella 10.1). 

 

Classe  Portata minima annua 

l/sec 

1 >10.000 

2 da 1.000 a 10.000 

3 da 100 a 1.000 

4 da 10 a 100 

5 da 1 a 10 

6 da 0.1 a 1 

7 da 0.01 a 0.1 

8 <0.01 
Tabella 10.1 

 

Nel presente caso, dalle misure di portata media desunte dalle misurazioni effettuate da ASIL Lambro 

che gestisce attualmente l’Acquedotto Comunale, nonché da dati a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale, è emerso che le sorgenti in esame rientrano nelle classi n.5 e 6. In particolare: 

• sorgente Maisano   – portata 1.5-4 l/s    ⇒ classe 5 

• sorgente Visino   – portata 1.5-3 l/s    ⇒ classe 5 

• sorgente Tarantola  – portata 2.5-4 l/s    ⇒ classe 5    

• sorgente val Cerrina   – portata 0.4-0.8 l/s   ⇒ classe 6 

• sorgenti Alberelle   – portata 0.4-1 l/s   ⇒ classe 6 

 

In riferimento al punto 3, sempre Civita, in base alle caratteristiche geologico-strutturali che danno luogo 

alla scaturigine, riconosce tre classi principali, a loro volta suddivise in due sottoclassi (Tabella 10.2): 
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Classe Sottoclasse 

1 Sorgenti per limite di 

permeabilità 

a) Sorgenti per limite di permeabilità indefinito 

b) Sorgenti per limite di permeabilità definito 

2 Sorgenti per soglia di 

permeabilità 

c) Sorgenti per soglia di permeabilità sottoposta 

d) Sorgenti per soglia di permeabilità sovraimposta 

3 Sorgenti per affioramento 

della superficie 

piezometrica 

e) Sorgenti per affioramento di falde o reti acquifere libere 

f) Sorgenti per affioramento di falde o reti acquifere in 

pressione 

Tabella 10.2 

 

Dalle osservazioni di superficie inerenti all’assetto geologico-strutturale, sia a piccola che grande scala, 

si osserva che: 

a) le sorgenti Maisano e Visino, emergono laddove si verifica, a causa di un salto morfologico, 

l’intercettazione della superficie piezometrica da parte del rilievo topografico. Si classificano di 

conseguenza come “sorgenti per affioramento della superficie piezometrica (3e)” (Figura 10.2).  

 

 
Figura 10.2 

 

b) la sorgente Tarantola scaturisce in un settore contraddistinto da accidenti tettonici che può dar luogo 

ad una soglia che intercetta l’acquifero e ne favorisce la venuta in superficie. Sulla base di queste 

osservazioni può definirsi “sorgente per soglia di permeabilità sottoposta (2c)” come esplicato in 

Figura 10.3. 
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Figura 10.3 

 

c) le sorgenti val Cerrina e Alberelle, dalla natura del substrato roccioso che costituisce il bacino di 

alimentazione, da evidenze inerenti l’assetto geologico-strutturale e in base alle caratteristiche di 

permeabilità secondaria dei termini dolomitici, sono verosimilmente classificabili come “sorgenti per 

limite di permeabilità indefinito (1a)” in acquifero calcareo a carsismo incompleto (Figura 10.4).  

 

 
 Figura 10.4 
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10.3 Stato qualitativo delle acque di sorgente e di falda 

 

La definizione del quadro idrochimico e microbiologico delle acque è stata effettuata grazie agli 

accertamenti analitici su campioni prelevati dall’A.S.L. di competenza territoriale e da laboratori privati, 

in corrispondenza di punti di presa (sorgenti, pozzi, serbatoi di accumulo) e lungo la rete di adduzione.  

I risultati delle analisi su tutti i punti di prelievo hanno mostrato caratteristiche idrochimiche simili, a 

conferma dello stretto rapporto che lega le acque di sorgente alle acque emunte dai pozzi; tale 

prerogativa è da ricondurre al fatto che l’alimentazione degli acquiferi del fondovalle avviene 

essenzialmente attraverso il trasferimento di acque dai versanti circostanti e da serbatoi carsici profondi.  

Le caratteristiche idrochimiche delle acque inoltre non manifestano particolari cambiamenti nel lungo 

periodo, né sembrano essere soggette a particolari variazioni stagionali.      

I parametri chimico-fisici oggetto di accertamento hanno evidenziato concentrazioni ubiquitariamente 

inferiori alla C.M.A. imposta dal D. Lgs. 152/99 che disciplina le acque destinate al consumo umano. 

Di seguito viene descritto sinteticamente il quadro idrochimico ricostruito per l’area in esame: 

  

• il pH rilevato al serbatoio di Candalino dove vengono convogliate le acque della sorgente 

Tarantola, risulta in genere compreso tra 7.6 e 7.9, simile a quello rilevato nei pozzi di “Rossana”; 

• per quanto concerne conducibilità elettrica e durezza si rilevano per le sorgenti valori medi 

rispettivamente compresi tra 360 e 370 µS/cm e tra 23 e 26 F. Nei pozzi il relativo arricchimento 

in sali connesso all’infiltrazione attraverso il terreno non saturo porta un modesto aumento della 

conducibilità a valori prossimi a 430 µS/cm; 

• il calcio presenta concentrazioni comprese tra 68 e 78 mg/l, i cloruri risultano inferiori a 4 mg/l, 

mentre i solfati sono rilevati solo in tracce;  

• parametri quali ferro, ammoniaca e manganese, indici di ambiente riducente, sono assenti; 

• in riferimento a composti di origine antropica quali i nitrati si rilevano in corrispondenza delle 

acque di sorgente concentrazioni molto basse, comprese tra 5 e 7.5 mg/l, mentre nelle acque dei 

pozzi di Rossana si registrano concentrazioni relativamente più elevate (18 mg/l) in relazione al 

maggior carico antropico presente nel fondovalle, ma in ogni caso inferiore rispetto alla 

concentrazione massima ammissibile di 50 mg/l. Pressoché assenti sono i composti organo-

alogenati e i metalli. 

 

Per quanto concerne il quadro microbiologico, si sottolinea invece l’accertamento in passato di 

contaminazioni ad opera di cariche batteriche in numero superiore a quello previsto dalla suddetta 

normativa, riscontrate nelle acque prelevate dai pozzi e in alcuni punti della rete, tali da richiedere la 

clorazione delle acque prima della loro fornitura. Tale aspetto risultava particolarmente significativo nelle 

acque sollevate dai pozzi di Rossana, dove le analisi effettuate hanno mostrato fenomeni di 

contaminazione di tipo batteriologico sino all’ottobre 2000.  
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Stante le modalità di approvvigionamento e alla bassa soggiacenza della falda, dette problematiche 

erano da imputare allo stato di ammaloramento della rete di adduzione, alle condizioni delle camerette 

avampozzo e in parte alla presenza del fosso perimetrale al campo pozzi, presso il quale sono possibili 

processi chimici aerobici che portano al proliferare delle cariche batteriche.  

Ulteriore fattore di degrado delle acque va anche ricercato nella non completa copertura delle aree 

servite dalla rete di collettamento comunale presso la zona di pertinenza dei pozzi. 

In riferimento a quanto sopra, si sottolinea che l’Amministrazione Comunale ha immediatamente 

provveduto al rifacimento delle camerette di alloggiamento dei pozzi e, di recente, ad allontanare i 

collettori fognari dall’interno del campo pozzi, oltremodo realizzati con criteri di sicurezza secondo 

normativa, nonché previsto il completamento per le aree attualmente sprovviste dal servizio, con il 

risultato, allo stato attuale di una completa conformità della qualità delle acque sotto l’aspetto igienico. 
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11. PERMEABILITA' DELLE UNITA' AFFIORANTI 

 

Per una caratterizzazione idrogeologica dei terreni affioranti è necessario classificare distintamente i 

materiali incoerenti (depositi superficiali) da quelli coerenti (substrato roccioso); nel primo caso infatti la 

permeabilità è dovuta alla presenza di sistemi di canalicoli e di vuoti intergranulari di origine singenetica 

(permeabilità primaria), nel secondo caso essa è dovuta principalmente a fenomeni di dissoluzione 

chimica quali il carsismo (tipico delle rocce carbonatiche), oppure alla presenza di reticoli di fessure e 

fratture che si instaurano durante o dopo la messa in posto delle unità rocciose (permeabilità 

secondaria). Al fine di individuare indicativamente il grado di vulnerabilità all'inquinamento del territorio 

comunale, si è provveduto preliminarmente alla suddivisione delle unità idrogeologiche in classi di 

permeabilità (Tavola 6a-6b). L'appartenenza ad una o all'altra classe è stata definita considerando non 

soltanto la composizione litologica delle unità, ma anche la stratificazione, il grado di fratturazione, le 

caratteristiche fisico-chimiche dei terreni quali, grado d’alterazione, granulometria e tessitura. 

Vengono di seguito elencate le unità affioranti in ambito comunale con la rispettiva classe di 

appartenenza, facendo riferimento al comportamento medio generale (Tabella 11.1). 

 

DEPOSITI SUPERFICIALI AFFIORANTI  

Permeabilità primaria elevata Detrito di falda 

Permeabilità primaria alta Conoide alluvionale 

Permeabilità primaria da alta a media Deposito fluvioglaciale 

Permeabilità primaria media Deposito morenico 

Permeabilità primaria molto bassa Deposito lacustre e/o torboso. 

SUBSTRATO ROCCIOSO  

Permeabilità secondaria medio-alta  Dolomia Principale, Dolomia a Conchodon 

Permeabilità secondaria media  Calcare di Zu, Calcare di Moltrasio 

Tabella 11.1 

 

Da una prima analisi della carta emerge che il territorio comunale rappresentato in carta è caratterizzato 

in linea generale da valori di permeabilità medio-alti, con l’unica eccezione di settori pertinenti al 

fondovalle, dove l’affioramento di depositi lacustri con torbe determina una permeabilità molto bassa, 

aspetto confermato dai frequenti fenomeni di ristagno delle acque meteoriche che qui si verificano. 
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12. VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI ALL’INQUINAMENTO 

 

Secondo la definizione di Civita (1987), la vulnerabilità “rappresenta la suscettibilità specifica dei sistemi 

acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad 

ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre 

impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo”.  

Il grado di vulnerabilità di un acquifero può essere definito in base ad interpretazioni qualitative del tutto 

soggettive oppure mediante metodi oggettivi. 

Nel caso specifico, se la valutazione della vulnerabilità dell’acquifero captato dai pozzi comunali risulta 

semplice e di facile attribuzione, quella dei serbatoi profondi che alimentano le sorgenti, in aggiunta di 

tipo carsico, risulta alquanto difficoltosa stante i dati disponibili. In particolare la determinazione della 

“vulnerabilità intrinseca” di un serbatoio acquifero in roccia presume la conoscenza delle portate per un 

periodo congruo durante il quale, disponendo anche dei dati pluviometrici locali, sia ad esempio possibile 

calcolare il “tempo di dimezzamento” oppure, con altri approcci, valutare la velocità di flusso. 

Tuttavia, sulla scorta dei dati in possesso e delle conoscenza acquisite, si propone comunque la 

valutazione della vulnerabilità per i due sistemi acquiferi attraverso il “METODO DI TODD” (Todd D.K. 

Groundwater Hydrology – Mc Graw – Hill Londra, 1979).  

Questo metodo si basa su un diagramma di flusso (Figura 12.1) che, in fase d’ingresso, assegna un 

coefficiente corrispondente a determinate caratteristiche idrogeologiche/litologiche standardizzate e 

successivamente attribuisce altri coefficienti in funzione delle geometrie dell’acquifero in esame. Il 

prodotto di questi coefficienti permette di definire il grado di vulnerabilità. 

E’ evidente che l’utilizzo del metodo di Todd, previa una corretta definizione dei parametri 

idrogeologici/litologici d’ingresso, fornisce una definizione sufficientemente oggettiva del grado di 

vulnerabilità dell’acquifero senza vizi interpretativi. I parametri considerati sono i seguenti: 

 

• presenza di acqua sotterranea e tipologia di falda 

• classificazione dell’acquifero secondo il grado di addensamento e la litologia 

• soggiacenza della falda libera o profondità della superficie piezometrica della falda confinata 

 

Fatta questa premessa, vengono inseriti nel Diagramma di flusso di Todd i seguenti parametri, relativi 

all’acquifero captato dai pozzi di Rossana (Figura 12.1): 

 

1° Ingresso: Presenza di acque sotterranee Falda libera 1.0 

2° Ingresso: Addensamento e litologia Ghiaie e sabbie 0.7 

3° Ingresso: soggiacenza <2 m 1.0 

Prodotto dei coefficienti  0.7 
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 Figura 12.1 

 

Il valore ottenuto corrisponde ad un grado di vulnerabilità molto elevata. In prima analisi la falda idrica 

non risulta sufficientemente protetta dall’infiltrazione di eventuali inquinanti, in quanto sede di una falda 

a carattere libero con bassi valori di soggiacenza, pur in parte protetta in superficie dal terreno non 

saturo contenente frazioni limose talora anche consistenti.  

Sebbene il grado di vulnerabilità dell’acquifero ghiaioso-sabbioso sia elevato, a garanzia degli aspetti 

qualitativi delle acque sotterranee giova la scarsità di insediamenti residenziali, industriali e artigianali in 

area limitrofa al pozzo. 

In relazione alle sorgenti captate ad uso idropotabile (Maisano, Visino, Tarantola, val Cerrina e 

Alberelle), si può far riferimento al comportamento medio espresso dai seguenti parametri (Figura 12.1)::   
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1° Ingresso: Presenza di acque sotterranee Falda libera 1.0 

2° Ingresso: Addensamento e litologia Depositi cementati e 

rocce (F)(A) 

1.0 

3° Ingresso: soggiacenza Da 20 a 50 m 0.6 

Prodotto dei coefficienti  0.6 

 
Il valore ottenuto, sebbene indicativo, corrisponde ad un grado di vulnerabilità elevata, essenzialmente 

connesso alla prevedibile modesta profondità dei serbatoio all’interno del complesso carbonatico, 

quest’ultimo oltremodo contraddistinto da permeabilità secondaria da media ad alta.  

 

SUOLI

0.4

SEMI-LIBERE

ASSENTE

0.1

SCARSA

0.0

BASSA

0.2

Soggiacenza della falda libera 
o profondità del tetto
dell'acquifero confinato

3° INGRESSO

(A = Capacità di attenuazione relativa)

(F = Grado di fessurazione)

2° INGRESSO
Classificazione dell'intero acquifero 
secondo grado di addensamento e 
litologia

>
100
m

X 0.4

X

0.3

S
E
M
I

C
O
N
F
I
N
A
T
E

I
N

P
R
E
S
S
I
O
N
E

C
O
N
F
I
N
A
T
E

N
E
S
S
U
N
A

0.10 0.2

C
O
N
F
I
N
A
T
E

0.4 0.5

PROTETTE

0.6

MOLTO ELEVATAELEVATA

0.6

MODERATA

0.3 0.4 0.5 0.80.7 0.9

Valutazione della vulnerabilità alla 
contaminazione dell'acquifero

1.0
USCITA

DEPOSITI ADDENSATI 
POROSI

SABBIE ESABBIE

<
2
m

VULCANITI ANTICHE

1.0

10
÷
20
m

20
÷
50
m

50
÷

100
m

0.60.5 0.7

0.5

2
÷
5
m

5
÷
10
m

0.8 0.9

0.6 0.7

SILTITI

MONOGRANULARI

MARNE

ARGILLITI

LIMI

VULCANITI RECENTI

ROCCE INTRUSIVE,
METAMORFICHE E

ARENARIE

GHIAIE

0.90.8 1.0

DEPOSITI SCIOLTI

CALCARENITI

ROCCE EFFUSIVE
RECENTI

GESSI

GHIAIE

CALCARI

ALTRE ROCCE
CARBONATICHE

DIAGRAMMA DI TODD

1.0

LIBERE

Presenza di acque sotterranee
1° INGRESSO

A AA

DEPOSITI
CEMENTATI

E ROCCE
FF

F

Figura 12.2 



88 
 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

 

13. USO DEL SUOLO  

 

Il seguente capitolo descrive l’utilizzo del suolo ad orientamento vegetazionale alla scala comunale, 

contestualmente agli usi antropici, tematismi tra loro strettamente correlati, la cui distribuzione areale 

viene proposta in Tavola 7a-7b; a tal fine sono stati utilizzati i tematismi specifici riportati nelle “Carte 

Geoambientali della Comunità Montana del Triangolo Lariano”. 

Le fasce o tipi vegetazionali (bosco, vegetazione naturale e prato) sono in genere distinguibili in funzione 

dell’altitudine; attorno ad un limite vegetazionale possono tuttavia disporsi due o più tipi di essenze che 

vengono a contatto mischiandosi tra di loro, mentre allontanandosi da detto limite gli aspetti 

vegetazionali divengono “tipici” per la relativa fascia o quota altimetrica. 

Il bosco occupa la maggior parte del territorio comunale; si tratta in prevalenza di bosco ceduo di 

latifoglie (nocciolo, castagno, frassino, betulla e faggio) e in subordine di bosco di conifere (abete rosso e 

larice) che, nel complesso, offrono un discreto grado di protezione dall’acqua battente.  

I boschi di conifere sono individuabili in macchie localizzate di piccola estensione e sono generalmente 

legati a rimboschimenti ad opera dell’uomo più che a fattori naturali. 

Nell’ambito delle aree boscate, soprattutto alle quote più elevate dei versanti della Valbrona, perlopiù in 

corrispondenza di ripiani morfologici, compaiono prati e/o praterie a tratti anche pascolate.  

Sull’area di fondovalle, prevalentemente nel settore del T. Foce, esternamente ai centri abitati si 

sviluppano zone coltivate a prato in associazione ad una vegetazione erbacea di ambiente umido 

(palustre); sono coltivazioni il cui prodotto viene di norma raccolto più volte nel corso dell’annata agraria 

previa falciatura. In tali settori il grado di protezione all’acqua battente è ridotto, mentre ottimo è quello 

dell’acqua dilavante. 

Notevole importanza, per la distribuzione sull’area di fondovalle, riveste l’ambito urbanizzato, 

principalmente con funzione residenziale e, secondariamente, in aree sparse, con funzione produttiva ed 

industriale. 

In definitiva le principali classi di uso del suolo riconosciute sono: 

 
a) Vegetazione naturale 

 

Vegetazione prevalentemente erbacea di ambiente palustre: si apprezza sull’area di fondovalle del T. 

Foce, in corrispondenza delle aree di bassa soggiacenza e/o emergenza della falda e di ristagno in 

conseguenza della presenza di depositi impermeabili (limi e argille). 

 

Aree umide: vegetazione tipica degli ambienti umidi intermorenici e/o delle piane acquitrinose 

(fondovalle del T. Foce), è caratterizzata da depositi più o meno spessi di torba e di sfogna. 
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Vegetazione arbustiva e rupestre: vegetazione arboreo-arbustiva mista a vegetazione erbacea che 

colonizza prevalentemente gli ambienti privi di suolo e/o le superficie abbandonate dagli usi agricoli o 

pastorali. Si apprezza essenzialmente in corrispondenza delle fasce sterili costituite da affioramenti 

litoidi privi di vegetazione e/o da falde detritiche caratteristici delle zone maggiormente dirupate (settore 

dei Corni di Canzo). 

 

b) Prati e pascoli 

 

Prati: coltivazioni foraggiere erbacee polifite non regolarmente irrigate, il cui prodotto viene di norma 

raccolto più volte nel corso dell'annata agraria previa falciatura. Alcuni appezzamenti sparsi sono ancora 

evidenti sulla piana di fondovalle. 

 

Prati arborati: coltivazioni foraggiere erbacee, il cui prodotto viene di norma sfalciato una sola volta 

all'anno, in associazione a vegetazione arborea in prevalenza, ed arbustiva. Alcuni apprezzamenti sono 

evidenti presso San Michele a Visino, in località Ponte Castel e, proseguendo verso Nord, nell’area dei 

pozzi di Rossana. 

 

Prati pascoli: coltivazioni foraggiere erbacee non irrigate, il cui prodotto viene di norma sfalciato una sola 

volta all'anno e successivamente pascolato. Si apprezzano in corrispondenza di vecchi alpeggi o in aree 

strettamente limitrofe ad essi a ridosso dei versanti, e lungo i ripiani della valle di Caprante (Camp di 

Spin). 
 

c) Boschi  

 

Ceduo di latifoglie: sono boschi costituiti da piante di latifoglie sottoposte a tagli periodici più o meno 

frequenti (cedui semplici e cedui composti). Come anticipato la distribuzione di tale associazione 

vegetazionale occupa arealmente la maggior parte dell’ambito comunale. 

 

Ceduo misto: sono boschi in cui non è riconoscibile o definibile una prevalenza dei tipi che li 

costituiscono. 

Si apprezzano in varie plaghe di ridotta dimensione immediatamente al di sotto della linea spartiacque 

del versante di M. Megna, mentre è ben sviluppata sul versante opposto che da Visino sale alla Colletta 

dei Corni. 
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Boschi di conifere: sono boschi costituiti da piante di conifere, come anticipato rinvenibili in aree isolate 

a ridosso dei versanti in quanto frutto di paassati rimboschimenti. 

 

Selve castanili e prati terrazzati: sono settori sviluppati al limite del bosco ceduo preferenzialmente alla 

base del versante che sale verso M.Megna, a tergo delle frazioni di Visino, Osigo e Maisano, nonché 

presso Caprante, dove si apprezzano castagni ad alto fusto destinati principalmente alla produzione del 

frutto, ubicati su ripiani terrazzati realizzati dall’uomo in epoca remota per usufruire di maggior spazi e 

disporre di maggiore accessibilità per le pratiche agricole connesse. 

 

d) Ambiti urbanizzati  

 

Aree edificate residenziali e miste residenziali-produttive: riguardano gli ambiti urbanizzati o comunque 

edificati che prevalentemente svolgono funzioni di residenza, in subordine produttive, che occupano 

ubiquitariamente le aree di fondovalle, nonché il settore presso l’Alpe Oneda ed i piccoli tradizionali 

centri rurali e/o alpeggi posti a ridosso dei versanti. 

 

Parchi urbani e residenziali: si tratta di impianti arborei ed arbustivi con funzione estetica, sia pubblici 

che privati, che per dimensione o significato risultano rilevanti alla scala urbana. 

 

Serre e prati: si tratta di spazi tipici delle fasce al limite dell’urbanizzato (località Ponte Castel) interessati 

da colture di essenze arboree ed ornamentali destinate ad essere trapiantate o a produrre materiale da 

riproduzione agamica, in associazione a prati utilizzati per impianto di vivai. 
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14. RISCHIO SISMICO  

 

L’art.57 comma 1 della L.R. n.12 introduce linee guida specifiche per la definizione del rischio sismico 

basate sulle più recenti metodologie disponibili, conseguenti alla nuova classificazione del territorio 

nazionale. 

Quest’ultima indica che tutti i Comuni devono dotarsi di uno studio atto a valutare la pericolosità sismica 

locale (PSL) per una corretta fase pianificatoria ed esecutivo-progettuale. 

L’analisi del rischio sismico alla scala del territorio comunale comporta quindi la definizione di indicazioni 

relative all’azione sismica già nello studio dedicato alla fase di pianificazione, rimandando alla fase 

progettuale-esecutiva l’applicazione specifica delle norme tecniche costruttive. 

Questo nuovo aspetto della direttiva costituisce una novità in quanto recepisce le recenti normative in 

merito al rischio sismico e ne specifica alcuni profili a livello comunale (microzonazione), quali la 

risposta sismica locale, sulla base della classificazione sismica dei comuni lombardi. 

L’Allegato 5 della D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005, propone ed illustra le procedure per l’analisi e 

la valutazione degli effetti sismici di sito in ambito regionale, con la finalità di definire l’aspetto sismico 

nei Piani di Governo del Territorio. 

Il nuovo approccio è organizzato con una struttura modulare, che si presta ad una continua e graduale 

implementazione e aggiornamento in base alla zona sismica e agli scenari di pericolosità individuati in 

ambito regionale, sulla scorta delle situazioni litologiche e morfologiche presenti. 

L’analisi del rischio sismico è volta a definire la risposta sismica locale, cioè valutare come le condizioni 

geologiche, litologiche e geomorfologiche di una determinata zona possano influenzare la pericolosità 

sismica di base in occasione di un sisma, producendo effetti diversi nella valutazione generale della 

medesima. 

L’obiettivo è pertanto quello di definire una microzonazione sismica in grado di interagire con le opere e 

le infrastrutture previste in ambito pianificatorio.  

 

14.1 Risposta sismica locale 

 

La classificazione delle zone sismiche del territorio nazionale (Allegato 1 dell’Ordinanza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), inserisce il Comune di Valbrona in "zona 4" la 

quale identifica i comuni a rischio sismico più basso di tutto il territorio nazionale. Tuttavia, alla scala 

strettamente locale, numerosi fattori possono concorrere a determinare condizioni differenti nei confronti 

della pericolosità sismica di base. I diversi effetti derivanti dalle condizioni locali (geolitologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche, etc.), vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei 

materiali coinvolti; pertanto il primo approccio è finalizzato a riconoscere alla scala del territorio 

comunale le aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico, previa identificazione della 
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categoria di terreno presente. 

In funzione delle caratteristiche del terreno vengono distinti due categorie di effetti locali: 

 

1. “effetti di sito o di amplificazione sismica locale”  

2. “effetti di instabilità” 

 

14.1.1 Effetti di sito o di amplificazione sismica locale 
 

Interessano tutti i terreni che, nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese, manifestano un 

comportamento stabile. Gli effetti sono rappresentati dall’insieme delle caratteristiche di un terremoto di 

riferimento (ampiezza, frequenza, durata) relativo ad una formazione rocciosa di base, modificate a 

seguito dell’attraversamento di strati ad essa soprastanti in conseguenza dell’interagire delle onde 

sismiche con le particolari condizioni locali.  

Si distinguono due gruppi di effetti, che possono essere contestualmente presenti nel medesimo sito, 

nella fattispecie gli effetti di amplificazione topografica e gli effetti di amplificazione litologica. 

Gli effetti di amplificazione topografica si manifestano in presenza di morfologie superficiali ed irregolarità 

topografiche più o meno articolate, peculiarità che favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche, 

con amplificazione variabile in funzione del tipo di terreno presente. Gli effetti di amplificazione litologica 

si verificano qualora, alla scala locale, siano palesi particolari strutture geologiche sepolte e litologie con 

determinate proprietà geotecniche e/o meccaniche, in grado di provocare esaltazione delle azioni 

sismiche e fenomeni di risonanza trasmesse al terreno e alle infrastrutture. 

 

14.1.2 Effetti di instabilità 

 

Gli effetti in questione interessano tutti i terreni che manifestano un comportamento instabile nei 

confronti delle sollecitazioni sismiche attese; sono in genere rappresentati da dissesti e movimenti anche 

di grandi masse di terreno, incompatibili con la stabilità delle strutture. 

Nella fattispecie il sisma risulta il fattore di innesco e/o riattivazione di: 

 

-  crolli, scivolamenti rotazionali e traslazionali, colamenti, etc., lungo versanti in roccia o materiale 

sciolto aventi equilibrio precario;  

-  deformazioni permanenti del suolo connessi a densificazione in terreni granulari sopra falda e 

liquefazione in terreni sabbiosi in falda, in terreni aventi caratteristiche fisico-meccaniche scadenti; 

-  fenomeni di subsidenza in presenza di carsismo sotterraneo; 

-  movimenti differenziali e movimenti relativi orizzontali e verticali in presenza di contatti 

stratigrafico/tettonici.  
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14.2 Analisi della sismicità del territorio comunale 

 

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’O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 

2003, dalla D.G.R. n.14964 del 7 Novembre 2003 e dal d.d.u.o. n.19904 del 21 Novembre 2003), viene 

compiutamente illustrata nell’Allegato 5 della D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005.  

La metodologia di valutazione dell’amplificazione sismica locale, fondata su analisi dirette e prove 

sperimentali su aree campione in ambito regionale, prevede l’applicazione di tre livelli di 

approfondimento: 

 

- I° livello, di tipo qualitativo e propedeutico ai successivi livelli di approfondimento, riconosce le aree 

passibili di amplificazione sismica sulla base di differenti scenari di pericolosità sismica locale derivanti 

da situazioni tipo dell’assetto del territorio (geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche), ad esempio 

dai contenuti della cartografia di inquadramento proposta nella Fase di analisi dello studio geologico.  

Gli scenari sono identificati con le sigle Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 (zone PSL) e si prefiggono di trattare tutte le 

possibili casistiche geologiche in ambito regionale, sebbene siano passibili di revisione sulla base di 

evidenze particolari o fattori strettamente locali non contemplati nello schema di valutazione originario di 

seguito illustrato (Tabella 14.1). 

 

SIGLA SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 
Instabilità 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale) 
Cedimenti e/o 

liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di 

distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 

Amplificazioni 

topografiche 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 
Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre 
Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche) 
Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 

Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 

diverse 

Comportamenti 

differenziali 
Tabella 14.1 
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Detti scenari sono stati individuati poiché in grado di produrre effetti sismici locali che si esplicano con 

fenomeni di instabilità (Z1a-b-c), cedimenti e/o liquefazioni (Z2), amplificazioni topografiche (Z3a-b), 

amplificazioni litologiche (Z4a-b-c-d), comportamenti differenziali (Z5).  

Essi permettono la redazione della carta della pericolosità sismica illustrata dalla Tavola 8a-8b e 

l’assegnazione diretta della classe di pericolosità per ciascuno e per i successivi livelli di 

approfondimento necessari per la fase esecutivo-progettuale.  

Il I° livello è obbligatorio in fase pianificatoria per tutti i Comuni ricadenti in Zona sismica 4. 

 

- II° livello mirato ad una caratterizzazione di tipo semi-quantitativo degli effetti di amplificazione sismica 

nelle aree a pericolosità sismica locale (PSL) individuate con il I° livello, fornisce una stima della risposta 

sismica dei terreni in termini di fattore di amplificazione (Fa). Nello specifico l’analisi di II° livello è mirata 

ad individuare entro le aree PSL, previa applicazione di opportune procedure, situazioni nelle quali gli 

effetti locali sono in grado di produrre incrementi del fattore di amplificazione rispetto al valore di soglia 

ricostruito per ciascun comune in ambito regionale da uno studio del Politecnico di Milano, ovvero 

accertare se la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione 

sismica locale (Fa calcolato > Fa di soglia comunale). Nel caso in cui si verifichi tale superamento, si 

dovrà procedere agli approfondimenti di III° livello oppure adottare per la fase progettuale parametri 

previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore. 

L’analisi di II° livello è obbligatoria in zona sismica 2 e 3 nelle aree a pericolosità sismica locale Z3 e Z4 

e interferenti con l’urbanizzato e/o con le zone di espansione urbanistica, per tutte le tipologie di 

costruzione, oppure in zona sismica 4 sempre nelle aree Z3 e Z4 qualora sia in previsione la 

realizzazione di nuovi fabbricati definiti strategici o rilevanti (elenco al d.d.u.o. n19904/2003), o 

comunque per le costruzioni il cui uso prefiguri 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. 

 

- III° livello atto a definire gli effetti di amplificazione attraverso indagini più approfondite, dirette ed 

indirette; si applica in fase progettuale sulla base di differenti casistiche e, come anticipato, qualora la 

determinazione del fattore di amplificazione ricavato con il II° livello all’interno degli scenari PSL si 

dimostri inadeguato nei confronti dei parametri stabiliti a livello nazionale. 

L’analisi di III° livello si applica in fase progettuale nelle zone PSL individuate come Z1, Z2, Z5 per 

edifici strategici e rilevanti e negli scenari Z3a e Z3b nel caso si prevedano strutture flessibili e sviluppo 

verticale indicativamente compreso tra 5 e 15 piani. Il III° livello è anche obbligatorio nel caso di progetto 

di costruzioni il cui uso preveda 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. 
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Infine si sottolinea che gli approfondimenti di II° e III° livello non devono essere eseguiti nelle aree 

considerate inedificabili a seguito del riscontro di problematiche geologiche, geomorfologiche e 

ambientali, o sottoposte a vincolo da specifica normativa, fermo restando tutti gli obblighi derivanti 

dall’applicazione di altra normativa specifica (cfr. carte di Fattibilità alle Azioni di Piano di Tavola 11a-

11b e Tavola 12a-12b-12c del presente studio). 

 

14.3 Carta della Pericolosità sismica locale: analisi di I° livello 

 

Allo stato attuale il Comune di Valbona non ha in previsione a breve termine la realizzazione di edifici 

strategici o rilevanti, tantomeno sono previsti Piani di Lottizzazione che prevedano la realizzazione di 

edifici individuati agli elenchi delle suddette deliberazioni. Pertanto, al fine di adeguare lo studio 

geologico a corredo dello strumento urbanistico alle recenti  disposizioni in merito alla componente 

sismica, il Piano di Lavoro comporta la predisposizione del solo I° livello di approfondimento, da 

svilupparsi con la redazione di un elaborato grafico e della presente relazione tecnica descrittiva, 

contenente anche le relative prescrizioni per l’implementazione degli approfondimenti di II° e III° livello.  

Con ciò si premette che il presente documento dovrà essere la base di lavoro e di indirizzi per gli 

eventuali approfondimenti che si rendessero necessari nel caso di previsioni urbanistiche future da parte 

dell’Amministrazione o di privati, riguardanti la realizzazione di opere strategiche e/o rilevanti in ambito 

comunale. L’analisi sismica in adeguamento allo studio della componente geologica ai sensi della 

recente direttiva di applicazione, prevede l'elaborazione di una Carta della Pericolosità Sismica Locale, 

nello specifico redatta alla scala 1:5.000 (Tavola 8a-8b), che riporta le differenti situazioni litologiche e 

geomorfologiche riscontrate alla scala del territorio comunale, in grado di determinare effetti sismici 

locali, individuando quindi aree a pericolosità sismica locale (PSL).  

La normativa cita che il I° livello di approfondimento non comporta alcun aggiornamento della Carta di 

Sintesi, tantomeno variazioni delle classi stabilite nella Carta di Fattibilità geologica per le azioni di 

piano; quest’ultima dovrà tuttavia illustrare lo sviluppo areale delle zone di pericolosità sismica locale 

individuate. In aggiunta nelle Norme Attuative dello studio geologico dovranno essere recepite le 

prescrizioni in ordine agli interventi da effettuarsi nelle singole aree PSL individuate per le previsioni 

urbanistiche future. Per la perimetrazione delle aree PSL in ambito comunale si è fatto espresso 

riferimento alle situazioni tipo individuate dalla Regione Lombardia elencate nella precedente Tabella 

14.1, con gli adattamenti del caso alle informazioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e 

geotecniche utilizzate in fase di redazione delle carte di base del presente studio geologico, integrate 

con dati derivanti da recenti indagini geotecniche.  

Poiché l’analisi sismica ha come prima finalità l’individuazione delle problematiche inerenti l’interazione 

tra terreno e opere di fondazione-struttura in occasione di un terremoto di riferimento, ad esempio per 

l’effetto di amplificazioni sismiche, per l’attribuzione dei singoli scenari di pericolosità si è dato maggior 
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“peso” alle caratteristiche litologiche dei terreni entro il cosiddetto “spessore di interesse geotecnico” alla 

luce della tipologia costruttiva più comune in ambito comunale (profondità di posa delle fondazioni, degli 

interrati, etc.), sempre considerando spessore delle coperture e regime della falda laddove presente.  

In questo contesto preme sottolineare, poiché si tratta di indagini dirette di tipo puntuale, come sia 

sempre indispensabile effettuare valutazioni più approfondite soprattutto per la definizione degli scenari 

Z2 e Z4a, finalizzate alla definizione del potenziale di liquefazione, basate su correlazioni di campagna 

tra misure in sito e valori critici dello sforzo ciclico di taglio, ricavate dalle procedure note in letteratura. 

Di seguito vengono schematicamente e in sintesi descritti gli scenari individuati nella carta della 

pericolosità sismica locale redatta (Tavola 8a-8b). 

____________________________________________________________________________________ 

SCENARIO Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi  

I settori pertinenti riguardano le frane attive censite in sinistra idrografica della valle di Caprante e presso 

la val Cerrina. Le problematiche sono connesse all’instaurarsi di fenomeni di instabilità nei confronti delle 

sollecitazioni sismiche incompatibili con la stabilità degli edifici. Tale scenario determina l’assegnazione 

di una Classe di pericolosità H3 – è fatto divieto di edificazione 

 

SCENARIO Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti  

Le aree interessata riguardano le frane quiescenti censite in ambito comunale. Le problematiche sono 

connesse a fenomeni di potenziale instabilità nei confroni delle sollecitazioni sismiche incompatibili con 

la stabilità degli edifici. Tale scenario determina l’assegnazione di una Classe di pericolosità H2 e 

approfondimenti di III° livello nel caso di realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti  

____________________________________________________________________________________ 

 

SCENARIO Z2 - Zona con terreni di fondazione localmente scadenti (terreni granulari fini con falda 

superficiale)  

Le aree di affioramento sono in corrispondenza del fondovalle del T. Foce (loc. Visino e Candalino) e, 

limitatamente a due settori, ad Osigo. Litologicamente appartengono a terreni lacustri e/o contraddistinti 

da marcata disogeneità litologia e tessiturale. Le problematiche sono connesse all’instaurarsi di 

fenomeni di subsidenza e/o cedimenti. Tale scenario determina l’assegnazione di una Classe di 

pericolosità H2 e approfondimenti di III° livello nel caso di realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti  

____________________________________________________________________________________ 

 

SCENARIO Z3a - Zona di ciglio di scarpata subverticale con altezza H > 10 m  

I settori di interesse riguardano essenzialmente le scarpate morfologiche evidenti a differente quota 

altimetrica su entrambi i versanti della Valbrona, nonché sui contrafforti prospicienti il L. di Lecco. Le 

problematiche sono connesse ad amplificazione topografica. Tale scenario determina l’assegnazione di 
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una Classe di pericolosità H2 e la necessità di approfondimenti II° livello, nel caso di realizzazione di 

edifici strategici e/o rilevanti  

 

SCENARIO Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo, appuntite e/o arrotondate  

Le zone si individuano essenzialmente in corrispondenza delle linee di spartiacque nel settore dei Corni 

di Canzo e a Nord di M. Megna. Le problematiche sono connesse ad amplificazione topografica. Tale 

scenario determina l’assegnazione di una Classe di pericolosità H2 e la necessità di approfondimenti 

II° livello nel caso di realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti  

____________________________________________________________________________________ 

 

SCENARIO Z4a -  Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e 

coesivi con falda superficiale   

La zona di affioramento corrisponde essenzialmente all’areale dell’unità dei depositi fluvioglaciali presso 

il fondovalle del T. Foce e della valle di Caprante in limitati lembi alla testata della medesima (Osigo). Le 

problematiche sono connesse ad amplificazione litologica e geometrica e a fenomeni di liquefazione. Lo 

scenario determina l’assegnazione di una Classe di pericolosità H2 e la necessità di approfondimenti 

II° livello nel caso di realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti 

 

SCENARIO Z4b -  Zona pedemontana con falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio lacustre   

In ambito comunale l’areale di affioramento corrisponde ai depositi alluvionali di conoide ed alle falde di 

detrito accumulatosi alla base delle pareti rocciose subverticali. Le problematiche sono connesse ad 

amplificazione litologica e geometrica. Lo scenario determina l’assegnazione di una Classe di 

pericolosità H2 e la necessità di approfondimenti II° livello nel caso di realizzazione di edifici strategici 

e/o rilevanti 

 

SCENARIO Z4c -  Zona morenica e/o eluvio-colluviale di spessore 0-5 m, con presenza di depositi 

granulari e/o coesivi   

Lo scenario accorpa i depositi morenici presenti a varia quota sui versanti che limitano la valle, 

solitamente di discreta estensione areale e spessore in genere contenuto a 3 m. Le problematiche sono 

connesse ad amplificazione litologica e geometrica. Lo scenario determina l’assegnazione di una Classe 

di pericolosità H2 e la necessità di approfondimenti II° livello nel caso di realizzazione di edifici 

strategici e/o rilevanti 

____________________________________________________________________________________ 
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14.4 Procedure di applicazione del II° livello di approfondimento per gli scenari PSL individuati 

 

Con il presente capitolo, da recepire nelle Norme Attuative dello Studio Geologico, Idrogeologico e 

Sismico del Comune di Valbrona, vengono indicate le procedure e/o le metodologie di applicazione dei 

livelli di approfondimento successivi per gli scenari introdotti dalla normativa, in buona parte tratte 

integralmente dal testo della normativa vigente.  

In ogni modo per una descrizione compiuta degli approfondimenti tecnici e metodologici del caso, si 

rimanda ai contenuti dell’Allegato 5 della D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005.  

Si premette che le indagini di approfondimento vanno incentrate allo stretto intorno del sito di previsto 

intervento, ricordando comunque che i limiti delle aree di Pericolosità Sismica Locale devono essere 

considerati come elementi transizionali. 

 

14.4.1 Scenario Z3a [effetti di amplificazione topografica]  

 

Le prescrizioni per lo scenario in esame (Zona di ciglio di scarpata H > 10 m) riguardano la necessità di 

valutare i fenomeni di possibile amplificazione sismica che dovranno essere valutati in fase di 

progettazione sulla base degli interventi adottati per risolvere le problematiche prioritarie.  

E’ pertanto indispensabile calcolare il fattore di amplificazione topografico (Fa) per la situazione 

morfologica accertata nell’intorno dell’intervento in progetto, al fine di poterlo confrontare con il valore 

soglia comunale, appositamente fornito dal Politecnico di Milano e consultabile nella banca dati 

regionale.  

La procedura per lo scenario Z3a, di tipo semplificato, si applica solamente per fronti di altezza H uguale 

o superiore a 10 m ed inclinazione α del fronte principale uguale o superiore a 10°; essa è stata tarata in 

“Analisi e valutazioni degli effetti sismici di sito il Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico 

nei Piani di Governo del Territorio“ (Dipartimento di ingegneria strutturale del Politecnico di Milano, 

Febbraio 2006).  

In funzione della tipologia del fronte superiore, come da schema identificativo delle tipologie e delle 

situazioni di scarpata illustrato in Figura 14.1, si distinguono: 

 

- scarpate ideali con fronte superiore orizzontale; 

- scarpate in pendenza con fronte superiore inclinato nello stesso senso del fronte principale; 

- scarpate in contropendenza con fronte superiore inclinato nel senso opposto a quello del fronte 

principale. 

 

 

 



99 
 
 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.1 

 

La misura dell’altezza H è da intendersi come distanza verticale dal piede al ciglio del fronte principale, 

mentre il fronte superiore è da definire come distanza tra il ciglio del fronte principale e la prima evidente 

irregolarità morfologica. Sono da considerare scarpate solo quelle situazioni che presentano: 

 

- un fronte superiore di estensione paragonabile al dislivello altimetrico massimo (H) o comunque non 

inferiore a 15-20 m; 

- l’inclinazione (β) del fronte superiore inferiore o uguale ad un quinto dell’inclinazione (α) del fronte 

principale, nel caso delle scarpate in pendenza (per β ≥ 1/5α la situazione è da considerarsi pendio); 

- il dislivello altimetrico minimo (h) minore ad un terzo del dislivello altimetrico massimo (H), nel caso 

di scarpate in contropendenza (per h ≥ 1/3H la situazione è da considerarsi una cresta appuntita).   

 

β 

α 

H 

h 

SCARPATA IN 

CONTROPENDENZA 

H ≥ 10 m 

α ≥ 10 ° 

h < 1/3 H

SCARPATA IDEALE 

H ≥ 10 m 

α ≥ 10 ° 

h = 0 

β = 0 

  

SCARPATA IN PENDENZA 

H ≥ 10 m 

α ≥ 10 ° 

β ≤ 1/5 α 
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Il citato studio, sulla base delle situazioni reali identificate, previa implementazione di modelli 

caratterizzati da diverse altezze H, inclinazioni α del fronte principale e tipologia del fronte superiore, ha 

condotto a calcolare l’andamento del valore del Fattore di amplificazione Fa lungo il fronte superiore, 

identificando anche la relativa area di influenza (Ai) del fenomeno di amplificazione sismica. 

Il valore di Fa così calcolato è stato messo in relazione al corrispondente valore di α, ottenendo una 

buona correlazione per l’intervallo di periodo compreso tra 0.1-0.5 s (coppie di valori α/Fa poco dispersi, 

al contrario di quanto emerge per l’intervallo 0.5-0.15 s, poiché i valori sono influenzati dalla variabilità 

del moto di input), scelto di conseguenza a rappresentare in modo univoco la risposta sismica al sito. 

In Tabella 14.2 seguente si riporta per ciascuna classe altimetrica e di inclinazione il valore caratteristico 

di Fa e l’estensione della relativa area di influenza Ai: il valore di Fa è assegnato al ciglio del fronte 

principale mentre all’interno della relativa area di influenza, quest’ultimo diminuisce in modo lineare fino 

al raggiungimento del valore unitario. 

 

CLASSE 

ALTIMETRICA 
CLASSE Dl INCLINAZIONE VALORE DI Fa AREA DI INFLUENZA 

10 m ≤ H ≤ 20 m 10° ≤ α ≤ 90° 1.1 Ai = H 

20 m < H ≤ 40 m 10° ≤ α ≤ 90° 1.2 Ai = 3/4 H 

10° ≤ α ≤ 20° 1.1 

20° < α ≤ 40° 1.2 

40° < α ≤ 60° 1.3 

60° < α ≤ 70° 1.2 

H > 40 m 

α > 70° 1.1 

Ai = 2/3 H 

Tabella 14.2 

 

Per confrontare il valore di soglia Fa calcolato in base al rapporto H/L con quello comunale fornito dal 

Politecnico di Milano per l’intervallo di periodo considerato, ai fini della valutazione dell’”azione sismica 

di progetto” (S ag), è necessario definire preventivamente la categoria di suolo (A, B, C, D, E), a 

rigidezza via via decrescente a partire dal primo gruppo. 

La definizione del tipo di suolo può essere condotta ad esempio con prove in foro di sondaggio atte a 

ricavare il parametro meccanico Vs30 (average shear wave velocity), ovvero una velocità equivalente 

(non media) delle onde di taglio entro i primi 30 m di sottosuolo, oppure con prove penetrometriche 

dinamiche, in grado di restituire il profilo stratigrafico del suolo di fondazione. 
Come anticipato nel § 14.2, è quindi possibile la seguente casistica: 
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1. il fattore di amplificazione Fa calcolato è inferiore al valore soglia comunale. La normativa nazionale 

in merito alla progettazione è sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 

amplificazione morfologica di sito, per cui si applica lo spetto previsto (classe di pericolosità H1); 

2. il fattore di amplificazione Fa calcolato supera il valore soglia comunale. Gli effetti di amplificazione 

sismica locale sono superiore a quelli prevedibili a grande scala, per cui si dovrà procedere agli 

approfondimenti di III° livello oppure adottare per la fase esecutiva parametri di progetto previsti dalla 

normativa nazionale per la zona sismica superiore. (classe di pericolosità H2). 

 

14.4.2 Scenario Z3b [effetti di amplificazione topografica]  

 

La definizione di cresta rocciosa e/o cocuzzolo (Z3b) viene preliminarmente effettuata sulla base di 

cartografie a scala almeno 1:10.000; sono da considerare creste solo quegli scenari che presentano 

dislivello minimo (h) maggiore o uguale ad un terzo del dislivello altimetrico massimo (H) secondo lo 

schema di riconoscimento riportato (Allegato 5), il pendio deve avere inclinazione maggiore o uguale ai 

10°, la larghezza alla base della cresta va individuata in corrispondenza di evidenti rotture morfologiche, 

il materiale costituente il rilievo topografico deve avere Vs ≥ 800 m/s. Nell’ambito delle creste si 

distinguono due situazioni (cfr. Allegato 5): 

 

- cresta appuntita: rilievo caratterizzato da una larghezza in cresta (l) molto inferiore alla larghezza alla 

base (L); 

- cresta arrotondata: rilievo caratterizzato da una larghezza in cresta paragonabile alla larghezza alla 

base, ovvero pari ad almeno 1/3 della larghezza alla base; la zona di cresta è pianeggiante o 

subpianeggiante se presenta inclinazioni inferiori a 10°  

 

Per l’utilizzo della scheda di valutazione si richiede la conoscenza dei seguenti parametri: 

 

- larghezza alla base del rilievo L; 

- larghezza in cresta del rilievo l; 

- dislivello altimetrico massimo H e dislivello altimetrico minimo h dei versanti; 

- coefficiente di forma H/L. 

 

All’interno delle schede di valutazione dell’Allegato 5, in funzione della tipologia di cresta e della 

larghezza alla base del rilievo, solo per le creste appuntite, si sceglie la curva più appropriata per la 

valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0.1-0.5 s, in base al valore del coefficiente di forma H/L. Il 

valore di Fa determinato dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale ed assegnato all’area 

corrispondente alla larghezza in cresta l, mentre lungo i versanti tale valore è scalato in modo lineare 
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fino al valore unitario alla base di ciascun versante. I valori di Fa cosi ottenuti dovranno essere utilizzati 

per valutare il grado di protezione raggiunto dal sito con l’applicazione della normativa sismica vigente. 

La valutazione del grado di protezione viene effettuata confrontando i valori di Fa ottenuti dalla scheda 

di valutazione con quello identificativo del Comune, codificato per zona sismica, per tipo di suolo e per 

l’intervallo di periodo 0.1-0.5 s, considerando una variabilità di ± 0.1 che tiene in conto la variabilità del 

valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata. Si possono presentare quindi due situazioni: 

 

1. il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la normativa è da considerarsi 

sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione morfologica del sito e 

quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa (classe di pericolosità H1); 

2. il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è insufficiente a tenere in 

considerazione i possibili effetti di amplificazione morfologica e quindi è necessario effettuare 

analisi più approfondite (III° livello) in fase di progettazione edilizia (classe di pericolosità H2). 

 

14.4.3 Scenari Z4a-b-c [effetti di amplificazione litologica e geometrica]   

 

Anche per gli scenari in oggetto responsabili di amplificazione litologica, l’approfondimento di II° livello 

prevede di valutare i fenomeni di possibile amplificazione sismica. La procedura semplificata per il 

calcolo del parametro fattore di amplificazione Fa, utilizzato per “zonare” l’area di studio, è di tipo semi-

quantitativo e richiede la conoscenza dei seguenti parametri: 

 

-  litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

-  stratigrafia del sito; 

-  andamento delle onde Vs con la profondità sino a valori uguali o superiori a 800 m/s; 

- spessore e velocità di ciascun strato; 

- conoscenza del modello geofisico-geotecnico ed identificazione dei punti rappresentativi sui quali 

effettuare l’analisi. 

 

Nello specifico, sulla base di intervalli indicativi dei più comuni parametri geotecnici (curva 

granulometrica, parametri indice, numero di colpi della prova SPT, etc.), si individua la litologia 

prevalente del sito e per questa si sceglie la scheda di valutazione di riferimento tra le 5 disponibili 

(Allegato 5). Le schede riguardano litologie prevalentemente ghiaiose, limoso-argillose (tipo 1 e tipo 2) e 

limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 2).  Una volta individuata la scheda di riferimento è necessario verificarne 

la validità in base all’andamento dei valori di Vs con la profondità (campo di validità), partendo dalla 

scheda tipo 1 per passare alla scheda tipo 2 nel caso non sia accertata la validità per Vs inferiori a 600 

m/s.  
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In particolare, qualora esista la scheda di valutazione per la litologia esaminata ma l’andamento delle Vs 

con la profondità non ricade nel campo di validità della scheda stessa, in questa prima fase potrà essere 

scelta un’altra scheda che presenti l’andamento delle Vs con la profondità più simile a quella riscontrata 

nell’indagine. In mancanza del raggiungimento del bedrock (Vs ≥ 800 m/s) con le indagini è possibile 

ipotizzare un opportuno gradiente di Vs con la profondità sulla base dei dati ottenuti dall’indagine, tale da 

raggiungere il valore di 800 m/s. In presenza di alternanze litologiche con inversioni di velocità con la 

profondità si potrà, in questa prima fase, utilizzare la scheda di valutazione che presenta l’andamento 

delle Vs con la profondità più simile a quella riscontrata nell’indagine, accettando anche i valori di Vs 

esterni al campo di validità solo a causa dell’inversione. All’interno della scheda di valutazione, previa 

individuazione dello spessore e della velocità Vs dello strato superficiale, la scelta della curva di 

correlazione più appropriata (indicata con numero e colore di riferimento) per la determinazione del 

valore Fa nell’intervallo 0.1-0.5 s (curve 1, 2, 3 e relative formule) e nell’intervallo 0.5-1.5 s (unica curva 

e relative formule), avviene in base al valore del periodo proprio di sito T. Il valore di Vs riportato nella 

scheda è da intendersi come limite massimo di ogni intervallo. Nel caso il valore di Vs nello strato 

superficiale risulta pari o superiore a 800 m/s non si applica la procedura semplificata per la valutazione 

di Fa, in quanto l’amplificazione litologica attesa è nulla (Fa = 1). Il periodo proprio del sito necessario 

per l’utilizzo della scheda di valutazione, è calcolato considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità 

in cui il valore della velocità Vs è uguale o superiore a 800 m/s, tramite la seguente equazione: 
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ove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo. 

Il valore di Fa determinato dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale e dovrà essere utilizzato 

per valutare il grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della nuova normativa sismica 

allegata all’O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003. La valutazione del grado di protezione viene effettuata 

in termini di contenuti energetici, confrontando il valore di Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un 

parametro di analogo significato (di soglia), calcolato per ciascun comune e valido per le singole zone 

sismiche (zona 2, 3, 4), per le diverse categorie di suolo soggette ad amplificazioni litologiche (B, C, D, 

E) e per i due intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s.  

Il parametro rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla nuova normativa risulta 

insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione presente nel sito.  
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La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con le schede di valutazione e di confrontarlo 

con il corrispondente valore di soglia, considerando una variabilità di ±0.1, che tiene conto della 

variabilità del valore di Fa ottenuto con la procedura semplificata. Dall’applicazione della procedura 

semplificata si possono presentare i seguenti casi: 

 

1. il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente. La normativa è sufficiente a 

tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica 

lo spettro previsto dalla normativa (classe di pericolosità H1); 

2. il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente. La normativa è insufficiente a tenere in 

considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario effettuare indagini 

più approfondite (III° livello) in fase di progettazione edilizia (classe di pericolosità H2). 

 

14.5 Valori soglia comunali 

 
Come anticipato, i valori soglia comunali del fattore di amplificazione topografica per lo scenario Z3a e 

litologica per gli scenari Z4a-c-d, sono consultabili nella banca dati della Regione Lombardia.  

Per comodità essi sono comunque di seguito illustrati (Tabella 14.3), distinguendoli per le differenti 

categorie di suolo soggette ad amplificazioni litologiche e per i due intervalli di periodo considerati. 

 

Tipo di suolo A B - C - D E 

PERIODO 0.1 ÷ 0.5 s (strutture basse, regolari, piuttosto rigide) 

Fattore di amplificazione 1.1 1.4 1.5 

PERIODO 0.5 ÷ 1.5 s (strutture più alte e più flessibili) 

Fattore di amplificazione 1.5 2.4 3.9 

Tabella 14.3 

 
14.6 Note in merito ai criteri di applicazione delle procedure semplificate di approfondimento 

 
Vengono qui indicate alcune considerazioni emerse dall’analisi della metodologia e dei criteri di 

applicazione dei vari livelli di approfondimento. 

 

a) la scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di Vs, utilizzati nella procedura 

di II° livello deve essere opportunamente motivata e a ciascun parametro utilizzato deve essere 

assegnato un grado di attendibilità, secondo la seguente tabella (Tabella 14.4). 
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DATI ATTENDIBILITA’ TIPOLOGIA 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe Litologici 

Alta Da prove di laboratorio su campioni e da prove in sito 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette (penetrometriche e/o geofisiche) 

Stratigrafici 

(spessori) 

Alta Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio continuo) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni empiriche 

Geofisici 

(Vs) 

Alta Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale) 

Tabella 14.4 

 

b) nel caso di presenza contemporanea di effetti litologici (Z4) e morfologici (Z3) si analizzeranno 

entrambi i casi e si sceglierà quello più sfavorevole. 

 

14.7 Procedure di applicazione del III° livello di approfondimento per gli scenari PSL individuati 

 

Il capitolo in oggetto, anch’esso da recepire nelle Norme Attuative dello Studio Geologico, Idrogeologico 

e Sismico del Comune di Valbrona, illustra le procedure di approfondimento di III° livello da effettuarsi 

per ciascuna delle zone a pericolosità sismica locale individuate nella Tavola 8a-8b, sempre nel caso di 

realizzazione di opere strategiche o rilevanti, e le relative prescrizioni.  

Come premesso il III° livello si applica in fase progettuale agli scenari suscettibili di instabilità (Z1b e 

Z1c), cedimenti e/o liquefazioni (Z2), per le aree suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 

e litologiche Z4) dove il valore di Fa sia risultato superiore al valore di soglia comunale a seguito 

dall’applicazione del II° livello e per le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 

caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse (Z5). 

Il III° livello si applica anche nel caso in cui si stia 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. 

I risultati delle analisi di III° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l’opera 

e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità. 

La valutazione quantitativa delle problematiche connesse alla pericolosità sismica locale deriva dai 

risultati di prove in situ, dirette ed indirette, utilizzando le procedure note in letteratura.  

Il numero delle prove da effettuare per l’acquisizione dei dati di input per la modellazione progettuale 

dovrà essere congruamente individuato sulla base della superficie da investigare.  
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14.7.1 Scenario Z1 [effetti di instabilità]  

 

Previa caratterizzazione ed identificazione del movimento franoso (scenari Z1b e Z1c), l’analisi è mirata 

alla quantificazione dell’instabilità intesa come valutazione degli indici di stabilità in condizioni statiche, 

pseudostatiche e dinamiche con approccio di tipo puntuale, finalizzato alla quantificazione della 

problematica del singolo movimento franoso. 

Le fasi, i dati e le metodologie necessarie per l’effettuazione di queste analisi e valutazioni sono distinte 

per tipologia di movimenti franosi, in particolare  

Per i movimenti franosi tipo scivolamenti (rotazionali e traslazionali) le fasi di lavoro possono essere così 

schematizzate: 

 

- caratterizzazione del corpo franoso (geometria, andamento della superficie di scivolamento, dei 

livelli di falda, etc.) attraverso la redazione di sezioni geologiche e geomorfologiche, finalizzata 

alla ricostruzione del modello geologico interpretativo;  

- parametrizzazione geotecnica: determinazione del peso di volume (γ), angolo di attrito (ϕ) di picco 

e residuo, coesione (c) di picco e residua; 

- individuazione degli accelerogrammi di input nel caso di analisi dinamiche; 

- implementazioni con codici numerici per la valutazione della stabilità: diversi sono i modelli 

numerici che possono essere utilizzati per il calcolo della stabilità; tali codici, più o meno 

semplificati (es. metodo dei conci, metodo ad elementi finiti, ecc.), forniscono la risposta in termini 

di valori del fattore di sicurezza (Fs) in condizioni statiche, in termini di valori del coefficiente di 

accelerazione orizzontale critica (Kc) in condizioni pseudostatiche ed in termini di spostamento 

atteso in condizioni dinamiche. L’applicazione dei diversi modelli dipenderà chiaramente dalle 

condizioni geologiche del sito in analisi e dal tipo di analisi che si intende effettuare. 

 

I risultati, ottenuti per ogni movimento franoso o per ogni area potenzialmente franosa, forniranno i livelli 

di pericolosità a cui è sottoposta l’area in esame; in particolare i valori del fattore di sicurezza indicano le 

condizioni di stabilità dell’area considerando un ben preciso stato del sito di analisi, non tenendo conto 

della contemporanea variazione di alcuni parametri quali contenuto d’acqua e carichi agenti (pioggia, 

terremoto, azioni antropiche, ecc).  

Il coefficiente di accelerazione orizzontale critica fornisce invece la soglia di accelerazione al suolo, 

superata la quale l’area stabile diviene instabile in occasione di un terremoto. 

Infine lo spostamento atteso fornisce indicazioni sia sull’area di influenza del movimento franoso sia 

sulla misura di quanto l’accadimento di un evento sismico può modificare la situazione esistente. 

Per quanto riguarda i movimenti tipo crolli e ribaltamenti le fasi di lavoro possono essere così 

schematizzate: 
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- inquadramento geologico di un intorno significativo alla scala 1:10.000 con stesura di sezioni 

geologiche e topografiche alla medesima scala; 

- individuazione dei parametri dell’input sismico (quali valore del picco di accelerazione, valore del 

picco di velocità); 

- rilievi geomeccanici per la classificazione degli ammassi rocciosi sorgenti dei distacchi 

(determinazione delle principali famiglie di discontinuità, prove in sito sugli affioramenti quali 

martello di Smidth tipo L, pettine di Barton, spessimetro per apertura giunti ecc., prelievo di 

campioni per esecuzione di Point Load Test e di prove di scivolamento Tilt Test); 

- identificazione dei principali cinematismi di rottura degli ammassi rocciosi su sezioni tipo e, per 

situazioni particolarmente significative, analisi di stabilità in condizioni statiche e pseudostatiche di 

singoli blocchi; 

- descrizione e rilievo della pista di discesa e della zona di arrivo, rilievo geologico e, ove possibile, 

statistica dei massi al piede (dimensioni e distribuzione); 

- costruzione del modello numerico della pista di discesa e verifiche di caduta massi con vari 

metodi e indicazione statistica di ogni singolo arrivo.  

 

I risultati, ottenuti per ogni movimento franoso o per ogni area potenzialmente franosa, forniranno livelli 

di pericolosità a cui è sottoposta l’area in esame, in particolare, vengono individuate le possibili piste di 

discesa, le relative aree di influenza e la statistica degli arrivi. 

 
14.7.2 Scenario Z2 [effetti di cedimento]  

 

Le problematiche fondamentali per tale scenario riguardano la presenza, alla scala locale, di litologie 

aventi consistenza da nulla a mediocre entro il cosiddetto “orizzonte di interesse geotecnico” per il 

prevalere di limi e argille, in aggiunta con falda spesso superficiale. 

Le prove in situ da effettuare sono le medesime proposte per la Casse di Fattibilità 3 indicate al 

successivo § 17.2 relativamente agli aspetti puramente geotecnici.  

Per completezza esse sono di seguito riportate: 

 

“Nel caso di progetti di media e grande volumetria, infrastrutture che comportino elevati carichi indotti sul 

terreno, infrastrutture pubbliche, edifici strumentali sottoposti a carichi dinamici, si potrà seguire la 

seguente procedura di caratterizzazione geotecnica: 

a - caratterizzazione geotecnica del sottosuolo tramite prove penetrometriche dinamiche spinte ad una 

profondità non inferiore a 15 m da p.c. oppure a rifiuto (…..). 
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b - caratterizzazione geotecnica del sottosuolo tramite sondaggi a carotaggio continuo spinti ad una 

profondità di 20-25 m da p.c. completi di prove SPT a fondo foro (intervalli di prova di 1.5 m). Prelievo di 

campioni rimaneggiati (nel caso di livelli sabbiosi) o indisturbati classe Q5 nel caso di livelli coesivi (….). 

d - analisi di laboratorio atte a definire il fuso granulometrico dei depositi sabbiosi: analisi 

granulometriche, prove di plasticità di Atterberg, peso di volume dei terreni allo stato naturale, prove di 

resistenza al taglio (angolo di attrito e coesione) per quelli coesivi. 

 

14.7.3 Scenari Z3 e Z4 [effetti di amplificazione morfologica-topografica e litologica]  
 

Come indicato nell’Allegato 5 della D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005, l’analisi di III° livello consiste, 

anche in tal caso, in “un approccio di tipo quantitativo e costituisce lo studio di maggior dettaglio, in cui la 

valutazione della pericolosità sismica locale viene effettuata ricorrendo a metodologie che possono 

essere classificate come strumentali o numeriche”. 

A tali approcci si dovranno ricondurre anche indagini indirette di tipo geofisico e/o geoelettrico, 

integrative e non sostitutive delle prove di tipo diretto indicate nel precedente Scenario Z2.  

“La metodologia strumentale richiede l’acquisizione di dati strumentali attraverso campagne di 

registrazione eseguite in sito con l’utilizzo di strumentazioni specifiche, variabili a seconda del parametro 

di acquisizione scelto (velocimetri ed accelerometri).  

Le caratteristiche strumentali, il tipo di acquisizione e la disposizione logistica variano in funzione della 

complessità geologica dell’area di studio, del metodo di elaborazione scelto e del tipo di risultato a cui si 

vuole pervenire. 

Le registrazioni eseguite in un’area di studio possono riguardare rumore di fondo (microtremore di origine 

naturale o artificiale) o eventi sismici di magnitudo variabile; i dati acquisiti devono essere 

opportunamente selezionati (ripuliti da tutti i disturbi presenti) e qualificati tramite informazioni 

sismologiche dell’area in esame e permettono di definire la direzionalità del segnale sismico e la 

geometria della zona sismogenetica-sorgente.  

Le tracce dei segnali di registrazione devono essere in seguito processate tenendo conto delle diverse 

condizioni di installazione degli strumenti e delle diverse condizioni di acquisizione dei dati.  

Inoltre, nel caso siano utilizzate stazioni equipaggiate con strumentazioni con frequenza propria diversa 

(caso più frequente), occorre rendere omogenei tra loro i vari segnali attraverso una deconvoluzione per 

le rispettive risposte spettrali.  

L’analisi sperimentale può presentare diversi gradi di approfondimento ed affidabilità, in funzione del tipo 

di strumentazione impiegata, del tipo di elaborazione del dato di registrazione e, soprattutto, in funzione 

dell’intervallo di tempo dedicato alle misurazioni in sito.  

I metodi di analisi strumentale più diffusi ed utilizzati sono il metodo di Nakamura (1989) e il metodo dei 

rapporti spettrali (Kanai e Tanaka, 1981)”. 
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“La metodologia numerica consiste nella modellazione di situazioni reali mediante un’appropriata e 

dettagliata caratterizzazione geometrica e meccanica del sito e nella valutazione della risposta sismica 

locale tramite codici di calcolo matematico più o meno sofisticati, basati su opportune semplificazioni e 

riduzioni del problema, necessarie ma comunque di influenza abbastanza trascurabile sul risultato finale.  

I concetti fondamentali su cui si basano i codici di calcolo numerico riguardano la teoria della 

propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo e la teoria del comportamento non lineare e dissipativo 

dei terreni in condizioni dinamiche.  

La valutazione della risposta sismica deve tener conto non solo delle variazioni di ampiezza massima del 

moto sismico di riferimento, ma anche dell’effetto di filtraggio esercitato su di esso dal terreno, cioè delle 

modifiche nel contenuto in frequenza. 

L’applicazione della metodologia numerica richiede una caratterizzazione geometrica di dettaglio del 

sottosuolo, tramite rilievi specifici, e una caratterizzazione meccanica, tramite accurate indagini 

geologiche e geotecniche, in grado di determinare i parametri geotecnici statici e dinamici specifici su 

campioni indisturbati o comunque di alta qualità e in condizioni tali per cui vengano simulate il meglio 

possibile le condizioni di sito del terreno durante i terremoti attesi. Perciò viene richiesto un programma di 

indagini geotecniche specifico, i cui risultati saranno da aggiungere a quelli esistenti (I° e II° livello). E’ 

inoltre necessaria l’individuazione di uno o più input sismici sotto forma di spettri di risposta e/o di 

accelerogrammi”. 

Le analisi strumentali e numeriche rappresentano due approcci diversi per la valutazione quantitativa 

dell’amplificazione locale; essi sono tra loro coerenti ma presentano le seguenti differenze: 

 

- l’analisi numerica ha il vantaggio di essere facilmente applicabile con tempi veloci ma ha lo svantaggio 

di richiedere alti costi di realizzazione, di considerare modelli semplificati della situazione reale 

(soprattutto per i codici di calcolo 1D e 2D) e di trascurare l’effetto delle onde superficiali, sottostimando 

gli effetti ad alti periodi; 

- l’analisi strumentale ha il vantaggio di considerare l’effetto della sollecitazione sismica nelle tre 

dimensioni spaziali ma ha lo svantaggio di considerare eventi di bassa magnitudo, valutando il 

comportamento dei materiali solo per basse deformazioni in campo elastico, di richiedere, oltre alle 

analisi sismologiche di registrazione strumentale, analisi geotecniche dinamiche integrative atte a rilevare 

il comportamento del bedrock sotto sollecitazione, di effettuare le registrazioni per periodi di tempo che 

dipendono dalla sismicità dell’area e che possono variare da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 

anni. 

 

Per compensare i limiti di un metodo con i vantaggi dell’altro è da valutare la possibilità di integrazione 

delle due metodologie: in questo modo è possibile effettuare un’analisi quantitativa completa che 
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considera sia l’effetto della tridimensionalità del sito sia il comportamento non lineare dei materiali 

soggetti a sollecitazioni sismiche”. 

In riferimento all’analisi progettuale di III° livello, per ciascun comune la Regione Lombardia ha 

predisposto due banche dati relative ad accelerogrammi attesi con tempo di ritorno di periodo 475 e 975 

anni ed a valori del modulo di taglio (G/G0) e del rapporto di smorzamento (D) in funzione della 

deformazione (γ).  

Per quanto emerso dall’indagine di I° livello a proposito dello scenario Z4a in corrispondenza del 

fondovalle, si prescrive la predisposizione di approfondimenti relativi alle problematiche di 

amplificazione litologica, ma anche in ordine alla suscettibilità alla liquefazione utilizzando le procedure 

note in letteratura comunemente utilizzate. 

Per quest’ultimo aspetto l’analisi prevede una valutazione della liquefazione attraverso un approccio 

quantitativo. La liquefazione interessa litologie granulari da medio-fini a grossolane sino a circa 25 m di 

profondità, immerse in falda; con il termine si intende una diminuzione della resistenza al taglio e/o di 

rigidezza causata dall’aumento della pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante 

un’azione sismica, tale da generare deformazioni permanenti significative o persino l’annullamento degli 

sforzi efficaci del terreno.  

Il calcolo del potenziale di liquefazione o suscettibilità alla liquefazione, viene condotto attraverso 

procedure note in letteratura (Seed & Idriss, 1997 – Blake, 1997) previa realizzazione di prove in situ. 

 

14.8 Metodologie per il calcolo delle onde Vs 

 

La conoscenza degli spessori (stratigrafia) e delle onde Vs con la profondità può essere ottenuta 

utilizzando qualsiasi metodo di indagine diretto ed indiretto, in grado di fornire un modello geologico e 

geofisico del sottosuolo attendibile in relazione alla situazione geologica del sito e il più dettagliato 

possibile nella parte più superficiale per una corretta individuazione dello strato superficiale (cfr. scenari 

passibili di amplificazione litologica). 

I metodi più consoni riguardano l’esecuzione di sondaggi opportunamente strumentati con registratori, 

entro cui effettuare prove di down-hole (DH), oppure indagini geofisiche quali sismica a rifrazione 

superficiale. 

In linea generale dette prove consentono di valutare la velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs) 

e, per le prove DH, di compressione (Vp), dei materiali e i relativi parametri elastici. 

L’ipotesi alla base della prova è quella di supporre il volume di terreno da investigare stratificato 

orizzontalmente e che all’interno di ogni strato il comportamento del terreno sia elastico, omogeneo ed 

isotropo. 
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15. VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI 

 
Le principali limitazioni d’uso del territorio di Valbrona derivano da normative in vigore essenzialmente di 

carattere pianificatorio-urbanistico, idrogeologico e idraulico. Esse sono state individuate e delimitate 

nella cartografia riportata nelle Tavola 9a- 9b. 

 

15.1 Vincolo idrogeologico 

 

Il territorio montano comunale è sottoposto a vincolo idrogeologico all’incirca a quote superiori a 500 m 

s.l.m. in corrispondenza dell’asse vallivo e presso gli agglomerati rurali ubicati a quote superiori, a 

ridosso dei versanti.  

ll vincolo idrogeologico venne istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e 

con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. 

La sua disciplina è stata in seguito rivista e ridefinita con la L. R. n.8 del 5 aprile 1976, adeguandola alle 

necessità attuali, pur mantenendo lo spirito originale il quale, data l’epoca, nel tempo si è rivelato 

assolutamente lungimirante. 

Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l’ambiente fisico: non è preclusivo 

della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi 

pubblici e alla prevenzione del danno pubblico. 

A livello comunale, l’Amministrazione Comunale comunque provvede con le proprie procedure e norme 

tecniche alla gestione del vincolo idrogeologico in ordine alle opere di trasformazione urbanistica ed 

edilizia del territorio e di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportano movimenti di terreno 

o modificano il regime delle acque, attraverso la richiesta di specifica perizia geologica finalizzata a 

verificare l’impatto di tali opere sulla stabilità dei versanti e sul normale deflusso delle acque. 

 

15.2 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

 

La necessità di tutelare dall’inquinamento le acque sotterranee in prossimità delle opere di captazione 

porta ad individuare delle aree di salvaguardia entro le quali applicare vincoli d’uso del territorio, 

concepiti con lo scopo di garantire l’approvvigionamento idropotabile compatibilmente con i requisiti 

sanitari vigenti. 

Le aree di salvaguardia dei pozzi pubblici sono state delimitate in conformità a quanto disposto dal 

D.Lgs. 152/99, modificazione del DPR. n.236/88, mentre quelle delle sorgenti utilizzate per il consumo 

umano dall’Accordo tra Stato e Regioni del 12 dicembre 2002. 

FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE  
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Le zone di rispetto (ZR) sono state delimitate, in assenza di altra prescrizione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, con criterio “geometrico, nella fattispecie prevedendo limitazioni d’uso 

entro un cerchio di raggio pari a 200 m dalla captazione. 

Per le sorgenti è stato applicato il medesimo criterio geometrico il quale, secondo le prescrizioni del 

suddetto Accordo normativo, prevede che la zona di rispetto si configuri come una porzione di cerchio di 

raggio non inferiore a 200 m con centro nel punto di captazione, estesa in posizione di monte 

idrogeologico rispetto alla presa e delimitata verso valle dall’isoipsa passante per la captazione.  

Per il dettaglio relativo all’ubicazione delle captazioni e alla normativa vigente riguardante le attività 

vietate e/o soggette a regolamentazione all’interno delle aree di vincolo si rimanda rispettivamente alle 

Tavole 1a-1b, 6a- 6b.  

Tale normativa, sulla base delle locali condizioni di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea, prevede 

l’istituzione di aree suddivise in: 

 

• zona di tutela assoluta (ZTA); 

• zona di rispetto (ZR); 

• zona di protezione (ZPA). 

 

La zona di tutela assoluta, adibita esclusivamente all’opera di presa ed alle costruzioni ad essa 

accessorie, deve avere un’estensione di raggio non inferiore a 10 m ed essere adeguatamente recintata 

e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche.  

La zona di rispetto deve avere un’estensione di raggio non inferiore a 200 m rispetto al punto di presa; 

essa viene delimitata in relazione alla locale situazione di vulnerabilità e al rischio della risorsa. Per le 

sorgenti vale quanto prescritto dal citato Accordo normativo. 

In assenza dell’individuazione della ZR, la perimetrazione della stessa viene implicitamente intesa di 

estensione di raggio pari a 200 m, definito anche “criterio geometrico” ai sensi del comma 3 dell’art. 6 

del DPR 236/88. La definizione della ZR è anche possibile con altre metodologie, ad esempio il “criterio 

temporale o del tempo di sicurezza”, applicabile nel caso di acquiferi vulnerabili dietro specifica proposta 

avanzata dal richiedente/concessionario (D.G.R. 15137/96).  

Nelle ZR si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui all’art. 21 del Decreto Legislativi n.152/99 

(“Modifiche al DPR 236/88). Nella fattispecie sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e 

lo svolgimento delle seguenti attività (comma 1): 

 

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica che tenga 

conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche; 



 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

113

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;  

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente 

negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione 

di bestiame nella zona di rispetto ristretta  

 

Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree 

cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro 

messa in sicurezza. 

All’interno delle zone di rispetto le Regioni disciplinano le seguenti strutture o attività (art.62 comma 8 

del D.L.vo 152/06): 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale 

o provinciale di fertilizzazione; 

e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lett. c) del comma 1. 

 

La zona di protezione, è invece riferita al bacino imbrifero e alle aree di ricarica delle falde e/o delle 

sorgenti; per la tutela del patrimonio idrico le Regioni possono indicare limitazioni e prescrizioni in 

relazione alla destinazione d’uso del territorio. 

 

15.2.1 Zone di salvaguardia del territorio comunale di Valbrona 

 

Entro il territorio comunale di Valbrona sono presenti le seguenti opere di captazione per le quali è 

prevista l'adozione dei vincoli indicati nel D.L.vo 152/06 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 

 

n.2 pozzi attivi – pozzi di Rossana 

n.6 sorgenti – Visino, Maisano, Tarantola, val Cerrina, Alberelle (n.2)   

 

Allo stato attuale la delimitazione delle medesime viene proposta secondo il criterio geometrico. 
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Tuttavia, almeno per i pozzi, sarebbe al momento possibile proporre una perimetrazione delle zone di 

rispetto (ZR) con “criterio temporale”, esistendo già studi idrogeologici specifici e implementate le 

relative prove in pozzo (cfr. § 10.1.2) commissionati dall’Amministrazione Comunale, atti a determinare i 

parametri idrogeologici degli acquiferi captati dai suddetti impianti. In linea di massima si può ritenere a 

ragione che l’applicazione del criterio cronologico comporterebbe strumenti di vincolo meno restrittivi 

alle previsioni urbanistiche future. Per quanto concerne la zona di tutela assoluta (ZTA) dei pozzi, di 

raggio pari a 10 m, qualora non lo fosse e laddove possibile, dovrà essere recintata e prevedere la sola 

cameretta di alloggiamento del pozzo e dei quadri elettrici. Sarà opportuno procedere alla sua 

impermeabilizzazione predisponendo la cementazione o la posa di un manto di argilla per un raggio di 

10 m, nonché canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche e di ruscellamento 

superficiale. Per quella delle sorgenti, dovrà prevedersi la recinzione del relativo bottino di presa sempre 

con raggio di 10 m.  

 

15.3 Vincoli idraulici di difesa del suolo: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Raccordo 

con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) 

 

In relazione agli strumenti di pianificazione sovraordinata, come premesso, nell’ambito comunale non 

insistono perimetrazioni delle Fasce Fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, quali il Piano Stralcio 

delle Fasce Fluviali e il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I), per le quali vige una precisa normativa a 

cui le Amministrazioni devono attenersi per definire le attività vietate o soggette a regolamentazione. 
 

15.4 Vincoli idraulici di difesa del suolo: Reticolo idrografico minore (D.G.R. n.7/13950 del 1 

Agosto 2003) 

 
Il reticolo idrografico minore è stato oggetto di apposito studio da parte degli scriventi (“Variante allo 

Strumento Urbanistico Comunale: Determinazione del reticolo idrografico - Allegato A e B della D.G.R. 

n.7/7868 del 25 gennaio 2002 e R.D. 523/1904”), al quale si rimanda per gli approfondimenti del caso, 

corredato da un’apposita Appendice normativa in forma di articoli, riguardante i criteri di classificazione 

dei corsi d’acqua, le attività vietate o soggette ad autorizzazione all’interno delle fasce di rispetto fluviali 

e la definizione dei criteri per l’esercizio delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrografico. 

La metodologia adottata per la definizione delle fasce di rispetto ha previsto un limite di 20 m nel tratto di 

T. Foce “a partire da 800 m a monte dalla Cascata Vallategna, per 2 km a monte”, appartenente al 

reticolo minore ma di competenza A.I.Po per quanto concerne l’espressione dei pareri idraulici, 

perimetrazione che nasce dall’esigenza di assicurare idonee condizioni di sicurezza idraulica ai territori 

limitrofi al corso d’acqua, nonché nell’ottica di perseguire il mantenimento delle pregevoli prerogative 

ambientali dell’area medesima. Sulla base delle risultanze dell’indagine idraulica descritte al § 4, la 

delimitazione della fascia di rispetto fluviale individuata in tale tratto (vincolo di inedificabilità) appare 

pertanto del tutto consono in prospettiva di eventuali future previsioni urbanistiche, nell’ottica della 
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salvaguardia dalle problematiche idrauliche. Il tracciamento e la perimetrazione delle fasce di rispetto 

dei restanti tratti del “reticolo idrografico minore”, per il settore montano ha considerato come elementi 

valutativi fondamentali le problematiche connesse a potenziali fenomeni di dissesto idrogeologico, per 

cui è risultato imprescindibile dare priorità al mantenimento delle condizioni conservative di sicurezza 

idraulica in fregio al corso d’acqua. Per le aree di conoide e di fondovalle, laddove risulta più sviluppato 

il tessuto urbano, sono state considerate anche le aree storicamente interessate da esondazioni, i settori 

contraddistinti da fenomenologie erosivo-deposizionali, nonché la presenza di strutture di contenimento 

idraulico. In area montana è stato adottato un criterio di perimetrazione che prevede una distanza 

sistematica di 10 m dal corso d’acqua, atta a garantire sia un sufficiente margine di sicurezza nei 

confronti di problematiche idrauliche, quali possibili divagazioni del corso d’acqua in occasione degli 

eventi di piena, accentuate dalla presenza di materiale solido trasportato e depositato in alveo. Tale 

perimetrazione consente inoltre l’accessibilità al corso d’acqua per l’espletamento di tutte le necessarie 

attività di manutenzione, recupero e/o riqualificazione ambientale. 

Per i settori di conoide e di fondovalle, soprattutto i primi interessati dallo sviluppo del tessuto urbano e 

per i quali è ovviamente imprescindibile proporre un’adeguata programmazione territoriale per il 

prossimo futuro, è stata proposta una delimitazione delle fasce che ha previsto il seguente approccio: è 

stata individuata una distanza di 10 m dal corso d’acqua, nelle aree laddove i sopralluoghi effettuati 

hanno evidenziato conformazioni del corso d’acqua contraddistinte da manifesta carenza di strutture di 

contenimento, siano esse naturali (modesto inalveamento del corso d’acqua) sia artificiali (sponde in 

muratura, etc.). Tale delimitazione ha trovato maggiore sviluppo in corrispondenza delle porzioni di 

territorio decentrate rispetto alle aree urbanizzate delle frazioni principali del Comune e lungo il T. Foce. 

In caso contrario, cioè per alvei profondamente incisi e/o nei territori posti a tergo di strutture di 

contenimento sviluppate con discreta continuità in fregio al corso d’acqua (attraversamento dei centri 

abitati, zona industriale etc.), si è invece proceduto a delimitare le fasce di rispetto adottando una 

distanza di 4 m dal corso d’acqua. 

In riferimento a quest’ultimo aspetto, come premesso, le distanze dai corsi d’acqua vanno intese come 

misurate dal piede arginale esterno oppure, in assenza di arginature in rilevato, dalla sommità della 

sponda incisa.  

Di seguito vengono per comodità riportate le norme che regolano le attività concernenti il reticolo 

idrografico, tratte integralmente dalle Norme di Attuazione della suddetta “Variante allo Strumento 

Urbanistico Comunale: Determinazione del reticolo idrografico - Allegato A e B della D.G.R. n.7/7868 del 

25 gennaio 2002 e R.D. 523/1904). 

   

Art.1 - Reticolo idrografico minore (Allegato B della D.G.R. n.7/7868 e n.7/13950) - Il reticolo 

idrografico minore viene definito per differenza dall’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo 

idrografico principale indicati all’Allegato A delle suddette deliberazioni. 
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Art.2 - Rappresentatività dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore - Il reticolo 

idrografico minore (Allegato B) accorpa corpi idrici superficiali, ad esclusione di tutte le “acque piovane 

non ancora convogliate in un corso d’acqua”: in particolare i corpi idrici del reticolo minore debbono 

rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:  

a) siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti 

b) siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici 

c) siano interessati da derivazioni d’acqua  

d) siano rappresentati come corsi d’acqua dalle cartografie ufficiali (C.T.R., I.G.M.).  

 

Art.3 - Reticolo idrografico minore nell’ambito del Comune di Valbrona - Nell’ambito del territorio 

comunale di Valbrona il “reticolo idrografico minore” viene individuato da una serie di corsi d’acqua che si 

originano dalle pendici montuose che limitano la vallata sulla quale sorgono le frazioni costituenti l’abitato 

e dal recapito che scorre nel fondovalle, rappresentato dal T. Foce.  

Si sottolinea come il “tratto di T. Foce a partire da 800 m a monte dalla Cascata Vallategna, per 2 km a 

monte”, così come originariamente definito dal R.D. 523/1904 e successive modificazioni, pur 

appartenente al “reticolo idrografico minore” è pertinente all’A.I.Po per quanto concerne l’espressione dei 

pareri idraulici (cfr. art.10). 

L’andamento del reticolo minore viene graficamente illustrato nelle Tavole 1a e 1b (scala 1:5.000) e nelle 

Tavole 2a, 2b, 2c (scala 1:2.000) allegate al presente studio. La relazione geologico-idraulica a corredo 

delle presenti note, descrive le linee tecniche fondamentali che hanno condotto alla definizione della 

perimetrazione indicata in detta cartografia. 

 

Art.4 - Individuazione delle fasce di rispetto fluviali - L’Amministrazione Comunale è tenuta ad 

individuare le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo minore, nonché stabilire le attività vietate o 

soggette ad autorizzazione comunale.  

Le fasce di rispetto devono essere individuate sulla base delle “aree storicamente soggette ad 

esondazioni, delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo e della necessità di 

garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua 

manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale”.  

In tale ottica strumento legislativo di riferimento è il R.D. 523/1904, con particolare riferimento all’art.96 

comma f). In assenza dell’individuazione del reticolo minore, della definizione delle fasce di rispetto e 

delle attività vietate o regolamentate, su tutte le acque pubbliche vale il divieto di edificazione a distanza 

inferiore a 10 m. La giurisprudenza corrente indica che le distanze dai corsi d’acqua vanno intese come 

misurate dal piede arginale esterno oppure, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda 

incisa. Nel caso di sponde stabili consolidate o protette, le distanze possono essere valutate a partire 

dalla linea sottesa dalla piena ordinaria. 

Dette distanze possono tuttavia essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche 

come norme urbanistiche vigenti a livello comunale.  
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Con il presente lavoro è stata proposta una differente delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi 

d’acqua nell’ambito della piana di fondovalle e/o in corrispondenza dell’area urbanizzata, riducendo il 

limite di inedificabilità a 4 m dal corso d’acqua, anche in virtù della presenza di interventi di regimazione 

idraulica (argini, briglie, etc.) 

Fatto salvo quanto sopra, sempre ai sensi della D.G.R. n.7/7868, come già anticipato le attività indicate 

dovranno essere “oggetto di apposita variante parziale allo Strumento Urbanistico Comunale” (Piano 

Regolatore Generale), previo parere vincolante dell’Autorità Regionale. 

Le fasce di rispetto individuate per il “reticolo idrografico minore“ del Comune di Valbrona sono illustrate 

graficamente nelle Tavole 1a e 1b (scala 1:5.000) e nelle Tavole 2a, 2b, 2c (scala 1:2.000) allegate al 

presente studio. 

 

Art.5 - Vincoli urbanistici comunali stabiliti dal Piano Regolatore Generale per il tratto di T. Foce 

di pertinenza A.I.Po - In accordo a quanto indicato nel precedente art.4, per il “tratto di T. Foce a partire 

da 800 m a monte dalla Cascata Vallategna, per 2 km a monte”, pertinente all’A.I.Po (cfr. art.3), esiste 

una regolamentazione comunale indicata nell’art.49 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore 

Generale, che stabilisce una fascia di rispetto che assicura l’inedificabilità assoluta entro 20 m dal corso 

d’acqua, definita sia in base all’esigenza di assicurare idonee condizioni di sicurezza idraulica ai territori 

limitrofi al corso d’acqua, sia di perseguire il mantenimento delle pregevoli prerogative ambientali 

dell’area medesima. Tale tratto di corso d‘acqua è stato oggetto di verifica idraulica con le modalità 

descritte nella relazione geologico-idraulica a corredo delle presenti note. Nella fattispecie le verifiche 

idrauliche appositamente effettuate in corrispondenza di sezioni di deflusso significative, anche alla luce 

dei recenti eventi meteorologici dell’autunno 2002, hanno confermato l’esistenza di adeguate condizioni di 

sicurezza idraulica ai territori in fregio al corso d’acqua. Si sottolinea tuttavia la necessità di mantenere 

inalterata detta fascia di rispetto ad ulteriore garanzia idraulica, assicurando e confermando 

l’inedificabilità assoluta entro 20 m dal corso d’acqua. 

 

Art.6 - Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale - I riferimenti fondamentali per gli 

aspetti tecnici cui attenersi nell’ottica della pianificazione territoriale, riguardano essenzialmente le 

distanze dai corsi d’acqua e le relative regolamentazioni da applicare. Nella fattispecie queste ultime 

fanno ancora capo a quanto disposto dal R.D. 523/1904, in particolare dagli artt.59 (nulla osta idraulico), 

96 (attività vietate), 97 e 98 (attività consentite previa autorizzazione). All’interno delle fasce di rispetto 

individuate per il “reticolo idrografico minore“ illustrate nelle Tavole allegate al presente studio, 

relativamente ai vincoli e alle regolamentazioni da applicare, l’Amministrazione Comunale dovrà vietare le 

attività indicate nel seguente art.7. 

 

Art.7 - Attività vietate - In fase di pianificazione territoriale si dovrà: 

1. evitare in modo assoluto l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e divagazione dei 

corsi d’acqua al fine della moderazione delle piene; 
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2.  vietare nuove edificazioni e movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, 

intesa quale “scarpata morfologica stabile“, o dal piede esterno dell’argine, al fine di consentire 

l’accessibilità al corso d’acqua; 

3. vietare la tombinatura dei corsi d’acqua (ai sensi del D.lgs. 152/99 art.41 e del relativo regolamento 

di applicazione regionale – in fase di emanazione). 

4. evitare il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. Accertata 

l’impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate; 

5. evitare la realizzazione di recinzioni continue e permanenti ad esclusione di recinzioni amovibili tali 

da consentire l’accesso al corso d’acqua.  

 

Art.8 - Opere consentite previa autorizzazione - Riguardo le opere consentite previa autorizzazione, 

per le quali il Comune è tenuto a definire tutte le procedure amministrative atte a garantire che le 

medesime non comportino alterazioni sul regime di deflusso del corso d’acqua, sono consentiti: 

1. interventi che non siano suscettibili di interferire sul regime del corso d’acqua in modo diretto o 

indiretto al fine della moderazione delle piene, quindi in grado di evitare in modo assoluto 

l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d’acqua; 

2. le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano 

campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta ne’ 

provocare restringimenti d’alveo. Le opere dovranno essere realizzate con pendenze e modalità 

costruttive tali da consentire l’accesso al corso d’acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o 

ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno dei centri abitati e comunque 

dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;  

3. recinzioni in fascia di rispetto solo se realizzate in maniera discontinua (asportabili, formate da pali 

di sostegno e rete metallica), lasciando libero un passaggio per una distanza di almeno 4 m per 

consentire le normali operazioni di pulizia del corso d’acqua. Le recinzioni potranno essere 

realizzate per tratti di lunghezza massima di 40 m. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza 

superiore si dovrà provvedere alla realizzazione di un passaggio di larghezza sempre di almeno 4 

m.  

4. gli attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interpoderale, gasdotti, 

fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere 

realizzati secondo la direttiva dell’Autorità di bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità 

idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce a e b”, 

paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n.2/99). E’ facoltà del Comune 

richiedere l’applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni 

inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione 

idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di 

ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.  
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In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di 

modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze 

tecniche specifiche adeguatamente motivate.  

E’ comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento 

delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. 

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e 

Regione. 

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: 

a) restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso; 

b) avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna; 

c) comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di fondo.  

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In 

caso di necessità e di impossibilità di altra localizzazione, le stesse potranno essere interrate.  

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere intestati a 

quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dovranno 

comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso 

d’acqua. 

E’ fatta salva naturalmente la possibilità di realizzare in alveo opere di presa al servizio di derivazioni 

d’alveo, oppure realizzare in fascia di rispetto opere di interesse pubblico e a carattere straordinario, quali 

reti acquedottistiche e annesse opere di presa e accumulo, etc. che, per particolari problemi logistici (ad 

es. per la limitatezza delle aree disponibili), non potranno avere altra localizzazione. In ogni caso i 

manufatti non dovranno comportare alterazione sul regime del corso d’acqua, per cui dovrà essere 

evitato il restringimento della sezione di deflusso, ad esempio a seguito della realizzazione delle spalle e 

dei rilevati di accesso.  

 

Art.9 – Immobili esistenti – Gli immobili esistenti alla data di approvazione delle presenti norme 

all’interno delle fasce d’inedificabilità assoluta possono essere oggetto di sanatoria relativamente al solo 

aspetto idraulico, qualora mediante apposita verifica, redatta da professionista abilitato, venga garantito 

che l’edificio non comporti effetti negativi sull’ambiente circostante nè esso stesso sia soggetto a rischio 

idraulico. Fatta salva la suddetta verifica, sugli immobili potranno essere ammessi interventi edilizi che 

non comportino aumento di superifci e volumi. 

 

Art.10 - Procedure amministrative per l’ottenimento delle autorizzazioni e specifiche tecniche - Le 

operazioni consentite all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, potranno essere 

autorizzate dal Comune dopo approvazione del progetto esecutivo, a firma di tecnico abilitato.  

La procedura prevede la presentazione di apposita domanda all’Amministrazione comunale per richiesta 

di nulla osta idraulico, autorizzazione a soli fini idraulici, o concessione di occupazione di area demaniale 

(cfr. Definizioni) in funzione della specifica richiesta, corredata da progetto contenente adeguata 
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documentazione, l’istruttoria della pratica e il conclusivo rilascio dell’autorizzazione. Relativamente alle 

istanze ed alle conseguenti autorizzazioni si farà riferimento ai modelli predisposti con D.D.G. n. 25125 

del 13.12.2002. La relazione tecnica, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, deve giustificare e 

motivare le scelte progettuali, descrivere dettagliatamente gli interventi e le opere da realizzare e i 

benefici attesi. In caso di occupazione di area demaniale devono essere indicati i metri quadrati o i metri 

lineari occupati. La documentazione grafica deve comprendere: a) corografia con la localizzazione 

dell'intervento in scala 1:10.000 o 1:5000; b) estratto mappa (1:2000 o 1:1000) con evidenziata l'area di 

intervento; c) rilievo topografico dello stato di fatto esteso per almeno 50 m a monte e a valle 

dell'intervento; c) planimetria e sezioni trasversali rispettivamente dello stato di fatto e di quello di 

progetto in scala 1:100/1:200; d) sezione longitudinale in alveo esteso per un tratto adeguato a monte e a 

valle dell'intervento; e) particolari costruttivi delle opere da realizzare, per ognuna delle quali dovrà essere 

fornito il relativo riferimento cartografico secondo le coordinate Gauss-Boaga. Documentazione 

fotografica dell'area di intervento.  

La relazione idraulica deve verificare la compatibilità idraulica delle opere che si intendono realizzare. 

Tale relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, deve essere presentata per tutti i casi sopra 

riportati ed in particolare per: a) nuove opere di difesa spondale e/o interventi di regimazione idraulica; b) 

realizzazione di ponti/passerelle; c) tutti i casi di concessione di occupazione di area demaniale. 

La relazione deve comprendere una verifica idraulica della/e sezione/i di intervento calcolata con una 

portata con tempo di Ritorno pari a 100 anni (Q100); deve essere inoltre riportato su cartografia adeguata 

(orientativamente in scala 1:10.000) l'area del bacino sotteso. Come anticipato, in casi eccezionali, 

quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, 

possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente 

motivate. Il profilo della Q100 e, per i ponti, il franco minimo di 1 m, deve essere riportato nelle sezioni di 

progetto. Per le richieste di ottenimento del nulla osta idraulico può essere presentata una 

documentazione semplificata costituita da: 1) corografia in scal0a 1:10.000/1:5000; 2) estratto mappa 

(1:2000 o 1:1000) con evidenziata l'area di intervento; 3) relazione tecnica sintetica con descrizione delle 

opere e/o interventi proposti; 4) planimetria (scala 1:2000) con l'individuazione dell'intervento ed eventuali 

sezioni e particolari costruttivi; 5) documentazione fotografica; 6) attestazione di versamento spese di 

istruttoria. Per quanto attiene alla necessità di acquisire l'autorizzazione ambientale per opere esistenti o 

per rinnovi di autorizzazioni idrauliche, questa non è necessaria qualora le opere siano state realizzate 

prima dell'imposizione del vincolo di cui alla Legge 8/8/1985 n. 431 (parere Servizio Giuridico regionale n. 

14690 del 27/04/1987). In merito agli aspetti di polizia idraulica, da parte della Regione Lombardia è stata 

emanata una Delibera di Giunta (n.25125) contenente i modelli di decreto e disciplinare tipo concernenti 

autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni in area demaniale. 

 

Art.11 - Competenze e attività di polizia idraulica sui corsi d’acqua del reticolo idrografico minore 

- Ai sensi della recente D.G.R. n.7/7868 che riprende i contenuti del R.D n.523/1904 e, per quanto 

concerne le competenze sul territorio, attua i concetti della L.R. 1/2000, art.3, comma 114, si dispone che 
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ai “comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti 

il reticolo idrografico minore”.   

Per i Comuni ricadenti nei territori classificati come montani, la manutenzione del reticolo idrico minore 

viene effettuata dalle Comunità Montane, alle quali deve essere devoluto almeno il 50% dei proventi 

derivanti dai canoni concessori introitati dai Comuni, da destinarsi all’espletamento di dette funzioni.  

Per il solo “tratto di T. Foce a partire da 800 m a monte dalla Cascata Vallategna, per 2 km a monte”, 

l’espressione dei pareri idraulici di cui al R.D. 523/1904 è di competenza dell’A.I.Po, mentre l’emanazione 

dei provvedimenti, quali le Autorizzazioni a fini idraulici, Concessioni di area demaniale con relativi 

disciplinari, nonché l’introito dei canoni di polizia idraulica spettano all’Amministrazione Comunale.  

 

Art.12 - Scarichi nei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore  - Per quanto concerne gli scarichi 

nei corsi d’acqua, che l’Amministrazione dovrà necessariamente censire, tra i compiti di polizia idraulica 

da parte dei Comuni rientra anche l’autorizzazione e la verifica dei quantitativi idrici recapitati nei corsi 

d’acqua.  

L’art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico regolamenta tale 

aspetto, essenzialmente fondato alla verifica da parte del richiedente della compatibilità del corpo idrico a 

smaltire le portate di scarico.  

Nasce di conseguenza la necessità di sottoporre a verifica una o più sezioni significative di deflusso sul 

corso d’acqua per accertarne l’officiosità idraulica. 

Come specificato in precedenza, la verifica idraulica deve essere condotta in conformità con le direttive 

dell’Autorità di bacino per il calcolo delle portate di piena, e corredata da apposita relazione geologico-

idraulica.  

Sempre in riferimento alle norme relative agli scarichi in corso d’acqua, la normativa stabilisce i seguenti 

limiti quantitativi o di accettabilità: 

• 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e 

di espansione residenziale e industriale;  

• 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di 

pubblica rete di fognatura. 

 

Art.13 - Verifica della tipologia degli scarichi nei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore - 

L’Amministrazione ha inoltre il compito di verificare le caratteristiche tipologico-costruttive dei manufatti di 

recapito, i quali dovranno essere realizzati in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del 

flusso prevedendo, qualora necessario, accorgimenti tecnici quali manufatti di dissipazione dell’energia 

per evitare l’innesco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua. 

 

Art.14 - Corresponsione dei canoni regionali di polizia idraulica (Allegato C della D.G.R. 

n.7/13950)  Per la corresponsione dei canoni di polizia idraulica concernenti le attività sul reticolo 

idrografico minore (autorizzazione a soli fini idraulici e/o concessioni di occupazione di area demaniale), 
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l’Amministrazione dovrà attenersi ai contenuti dell’Allegato C della D.G.R. n.7/7868 del 25.01.2003, così 

come integralmente modificato dalla D.G.R. 7/13950 del 1.8.2003. Viene esentata dalla corresponsione 

del canone l’Amministrazione comunale. 

Dopo il necessario censimento e le opportune autorizzazioni, viene disposta la facoltà, per eventuali 

situazioni esistenti da tempo, di versare i canoni dovuti per gli anni 2002 e seguenti con la sola 

applicazione degli interessi calcolati a norma di legge per un periodo di anni 1 dall’approvazione delle 

presenti norme. Alla scadenza di cui al punto precedente l’Amministrazione comunale adotterà apposite 

disposizioni per l’irrogazione di sanzioni. 

L’applicazione dei canoni di polizia idraulica è prevista per i seguenti casi: 

attraversamenti aerei  

 linee elettriche 

 linee telefoniche 

 seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone o cose 

 piccole teleferiche 

 palorci 

 ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature     

 passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale 

 ponte carreggiabile  

 attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti 

 altro attraversamento aereo 

attraversamenti in sub-alveo  

 linee tecnologiche 

 linee elettriche  

 linee telefoniche 

 acquedotti 

 fognature 

 gasdotti 

 oleodotti 

 cunicoli tecnologici  

 sifoni 

 sottopassi pedonali 

 sottopassi carreggiabili 

 altro attraversamento in sub-alveo 

tombinature  

 uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata 

 uso residenziale/industriale  

 uso agricolo 

transito di sommità arginale  
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 singole autorizzazioni di transito 

rampe di collegamento agli argini dei corsi d’acqua  

 pedonale 

 carrabile 

sfalcio erbe e taglio piante  

 sfalcio erbe e arbusti 

 taglio piante 

scarico acque  

 acque meteoriche e scarichi fognature privati 

 scolmatori troppo-pieno acque fognarie 

 acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici 

 scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse 

le derivazioni d’acqua) 

 scarichi acque per attività proprie dell’imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d’acqua) 

 altri scarichi 

ulteriori casi di occupazione di aree demaniali  

 aree per uso agricolo 

 aree per uso non agricolo 

 posa bilancioni di pesca in riva a corsi d’acqua  

 cartelli pubblicitari  

 pali di illuminazione 

 appostamenti fissi di caccia 

 muri di contenimento e difese spondali 

 occupazione area demaniale in aree protette 

 occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale 

 guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve 

esserci un’opera di presidio)  

 recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini 

 altre occupazioni demaniali 

 

Art.15 - Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica -Nel caso 

di realizzazione di opere abusive o in difformità a quanto preventivamente autorizzato, la diffida a 

provvedere alla riduzione allo stato primitivo potrà essere disposta con apposita ordinanza sindacale ai 

sensi dell’art.14 della legge 47/85. 

 

Art.16 - Autorizzazione paesistica - Nel caso l’intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico, 

il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - “Direzione 

Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio”. Nel caso l’opera rientri tra quelle sub-
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delegate, l’atto autorizzativo dovrà essere rilasciato dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e 

dalle successive modificazioni che si rendano opportune in riferimento ai criteri di applicazione. 

 

Art.17 - Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti in aree demaniali - Nel caso 

della necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, L’Amministrazione dovrà proporre le 

nuove delimitazioni ai competenti uffici dell’Amministrazione statale (Agenzia del Demanio).  

Le richieste di sdemanializzazione relative al reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del 

Demanio. In tal caso il Comune dovrà fornire il nulla-osta idraulico. 

Ai sensi del D.lgs. n.152 dell’11 maggio 1999, si ricorda che le aree del demanio di nuova formazione non 

possono essere oggetto di sdemanializzazione. 

 

Art.18 - Casi particolari - In presenza di corso d’acqua appartenente al reticolo minore con ruolo di 

confine comunale, dovrà essere stipulata apposita convenzione con i comuni limitrofi. Tale convenzione 

dovrà disciplinare le procedure per le autorizzazioni e le concessioni di area demaniale, i contenuti tecnici, 

l’eventuale ripartizione dei canoni e, in funzione di questi, l’ente responsabile della manutenzione e la 

gestione del corso d’acqua. 

 

15.5 Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del P.A.I.: delimitazione delle aree in dissesto 

 

Recependo i contenuti della cartografia redatta dall’Autorità di Bacino del Po, “Modifiche e integrazioni al 

Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), 2.Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici 

– determinazione delle aree in dissesto (Foglio 075 Sez.II Erba)”, nella Carta dei Vincoli di Tavola 9a e 

9b e con riferimento Tavola 2a e 2b (Carta geomorfologica e del dissesto), vengono riportati i dissesti 

censiti in ambito comunale, individuati come frane attive (n.2) e quiescenti (n.1) non perimetrate, 

riportati per completezza sulla cartografia tematica proposta nel presente studio.   
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16. CARTA DI SINTESI 

 
La Carta di Sintesi (Tavola 9a-9b) fornisce un quadro sintetico d’insieme dello stato del territorio sotto 

l’aspetto morfodinamico, indispensabile alla redazione della carta della fattibilità geologica che fornisce 

gli indirizzi definitivi di pianificazione urbanistica del territorio del Comune di Valbrona. 

Trattandosi di uno studio generale, le valutazioni del rischio sono state eseguite in maniera qualitativa, 

utilizzando i dati desunti dallo studio analitico (Fase di analisi) per cui, preme sottolineare, come le 

problematiche individuate debbano necessariamente essere oggetto di verifica puntuale e di dettaglio 

all’atto della progettazione ed esecuzione dei singoli interventi.  

Gli ambiti di pericolosità intrinseca (rischio idrogeologico) eveidenziati sul territorio riguardano le 

seguenti categorie di rischio: 

 

- aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

- aree vulnerabili sotto l’aspetto idrogeologico  

- aree vulnerabili sotto l’aspetto idraulico  

- aree con caratteristiche geotecniche scadenti e/o di variabilità litologica  

 

16.1 Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti  

 

16.1.1 Aree di frana attiva e quiescente 

 

Durante i rilievi sono state localizzati dissesti attivi che interessano la coltre di depositi superficiali per 

uno spessore massimo di 3 m, essenzialmente classificabili come frane per scivolamento. Tuttavia un 

dissesto sito lungo la valle di San Giorgio ha una evoluzione in crollo-caduta massi per arretramento 

della nicchia di distacco che va interessare una parete rocciosa in Calcare di Moltrasio.  

Il substrato roccioso è qui caratterizzato dalla presenza di diverse famiglie di discontinuità e da una 

stratificazione in linea generale a franappoggio, fattori in grado di isolare blocchi di roccia di dimensione 

anche prossima a 0.5 m3. 

Sono evidenti all’apice della zona di accumulo fenomeni di ruscellamento superficiale del terreno ed 

inclinazione della vegetazione (reptazione). 

Per la messa in sicurezza di questo dissesto, vista la presenza di abitazioni immediatamente a valle, è 

consigliabile il disgaggio dei blocchi instabili, la predisposizione di una rete in aderenza all’ammasso, 

nonché predisporre una rete paramassi al confine di monte della proprietà. 

Per quanto concerne le frane quiescenti, non sono stati rilevati apprezzabili evidenze di riattivazione 

delle medesime, quali decorticamento della coltre superficiale, inclinazione della vegetazione 

(reptazione), etc., sebbene alcune di esse manifestino notevoli venute d’acqua al piede. 
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16.1.2 Aree soggette a crolli di massi  

 

In aggiunta al settore compreso nell’area di frana sopra descritta, sono stati individuati settori, perlopiù in 

area montana e decentrati rispetto agli insediamenti rurali, dove si verificano distacchi di blocchi di 

dimensione inferiore a 1 m³ da pareti rocciose sub-verticali. 

Nella cartografia proposta sono state delineate sia le zone di distacco dei blocchi sia quelle di accumulo, 

queste ultime definite sulla base dell’area raggiunto dal rotolamento dei massi. Le aree riguardano l’Alpe 

Oneda, il versante sinistro della val Cerrina ed il settore del Ceppo Palazzolo, laddove da tempo sono 

state predisposte reti paramessi in aderenza alla parete rocciosa, a salvaguardia della viabilità della 

Strada provinciale per Onno. 

 

16.1.3 Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia fratturata  

 

Si tratta di settori limitati arealmente strettamente legati alle scarpate morfologiche che sovrastano le 

pareti rocciose sub-verticali che, per il grado di fratturazione della roccia e per l’azione degli agenti 

atmosferici, potenzialmente sono in grado di generare distacco e/o crolli di singoli massi, di dimensioni 

comunque contenute, come ad esempio presso la Fornace Tacchini. 

 

16.1.4 Aree a potenziale erosione superficiale di terreno o roccia  

 

In corrispondenza di alcuni settori acclivi sui versanti o alla base dei medesimi al raccordo con il 

fondovalle, sono state individuate aree laddove scarsa o assente è la copertura (suolo, vegetazione, 

etc.) per denudamento naturale ad opera degli agenti fisici o per fattori antropici (disboscamenti).  

Sebbene non siano stati al momento apprezzati indizi significativi di innesco di fenomeni erosivi causati 

della acque superficiali e/o dall’azione crioclastica, questi settori si devono considerare esposti a rischio 

potenziale. Si consiglia pertanto, soprattutto nei settori a tergo dell’abitato di Visino un controllo costante 

dello stato dei versanti finalizzato ad evidenziare possibili attivazioni di fenomeni erosivi superficiali e, se 

del caso, provvedere immediatamente alla loro mitigazione. 

  
16.1.5 Aree interessate da trasporto in massa e flusso di detrito su conoide (conoide attiva)  

 

Lungo la parte terminale del corso d’acqua che identifica la valle di Caprante, morfologicamente molto 

acclive, è apprezzabile l’accumulo di blocchi rocciosi di ingenti dimensioni, potenzialmente mobilizzabili 

in occasione di fenomeni temporaleschi con conseguente innesco di fenomeni di trasporto in massa di 

materiale detritico immediatamente a valle, in corrispondenza della conoide prospiciente il L. di Lecco. 

Sulla base di tali evidenze morfologiche si tratterebbe pertanto di una conoide attiva, cioè interessata da 

processi morfodinamici in atto, almeno nella sua porzione apicale, potenzialmente riattivabili a cicli 

brevi. In ambito comunale le altre conoidi si possono ritenere quiescenti, cioè non sussistono evidenze 
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geomorfologiche o testimonianze storiche di processi morfodinamici in atto nell’attuale sistema 

morfoclimatico, sebbene siano passibili di riattivazione. 

 
16.1.6 Aree pericolose per innesco di colate di detrito  

 

Lungo gli alvei di alcuni torrenti posti sul costone che si affaccia al L.di Lecco, compresa la valle di 

Caprante nel suo tratto terminale a partire da una quota di circa 300 m s.l.m., nonché lungo la valle di 

Pianezzo (presso Baite Pineta) e la valle di Valleggio, si rinvengono depositi alluvionali grossolani 

(blocchi) che possono essere riattivati in seguito ad intense precipitazioni, causando l’instaurarsi di nuovi 

fenomeni con trasporto in massa (debris flow). In ogni caso si tratta di settori del tutto decentrati rispetto 

alle aree urbanizzate e/o ai centri rurali. 

 

16.1.7 Venute d’acqua  

 

Al piede o al margine inferiore di accumuli di frane di scivolamento della coltre superficiale sono state 

riscontrate emergenze idiche diffuse, di esigua portata. Tale aspetto testimonia una circolazione idrica 

sub-superficiale che, qualora soggetta a forte rialimentazione ad opere di precipitazioni copiose e 

concentrate e/o di particolare intensità perduranti per alcuni giorni, può potenzialmente innescare il 

movimento e/o la riattivazione di porzioni dell’accumulo franoso, con tipologia di scivolamento-colata in 

terreno. 

 

16.2 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico  

  

16.2.1 Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi  

 

Un aspetto molto importante ai fini della pianificazione territoriale è rivestito dalla vulnerabilità dei 

serbatoi carsici sotterranei dai cui scaturiscono le numerose sorgenti censite in ambito comunale, alcune 

delle quali captate per l’uso idropotabile, nonché dall’acquifero di fondovalle sfruttato dai pozzi di 

Rossana. La valutazione della vulnerabilità “intrinseca”, effettuata in base alle risultanze della fase di 

analisi, comporta un grado elevato per le sorgenti e molto elevato per l’acquifero di fondovalle (cfr. § 

12). Pertanto in fase di pianificazione da un lato è indispensabile garantire la salvaguardia di tale risorsa 

con l’applicazione dei vincoli e delle prescrizioni di legge (cfr. § 15.2), secondo la perimetrazione 

illustrata nella Carta di Sintesi, che individua:  

 

zona di tutela assoluta: con estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione. 

zona di rispetto: in ambito comunale, vale il “criterio geometrico” per la delimitazione della zona di 

rispetto dei pozzi e delle sorgenti idropotabili, che istituisce un vincolo di uso del suolo su un'area di 200 

m di raggio centrata sul punto di captazione (non estesa a valle, in senso idrogeologico, per le sorgenti). 
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Dall’altro risulta opportuno conoscere anche le aree di presunta alimentazione della risorsa idrica per una 

loro preventiva protezione. Per tale motivo, a seguito delle risultanze dell’indagine, sebbene 

indicativamente vista la mancanza di indagini specifiche in sito e soprattutto riguardo le sorgenti, queste 

ultime oltremodo derivanti da una circolazione di tipo carsico, si è voluto proporre una delimitazione 

delle zone di possibile alimentazione secondo quanto illustrato in Tavola 9a-9b.  

Si tratta di tutto il settore di fondovalle a monte dei pozzi di Rossana, in senso idrogeologico, sino ad 

accorpare tutta la conoide su cui sorge la frazione di Candalino e, in corrispondenza del versante che 

sale ai Corni di Canzo, dei ripiani morfologici di Pianezzo (ex Rifugio Polalba) e C. Piazza.  

Per quanto concerne le sorgenti di Visino e Maisano, allo stato attuale non si dispone di informazioni e 

riscontri tali da supportare ipotesi plausibili e non eccessivamente conservative circa la zona di loro 

alimentazione preferenziale. 

   

16.2.2 Aree interessate da modesta soggiacenza della falda  

 

La soggiacenza della falda, oltre ad essere uno dei fattori che concorre a definire la vulnerabilità degli 

acquiferi, riveste particolare significato in riferimento alla realizzazione delle opere in sicurezza.  

Nella Carta di Sintesi sono state distinte le aree in cui la soggiacenza della falda e/o dei livelli di 

saturazione, questi ultimi talora a valenza strattamente locale, è risultata inferiore a 3 m dal p.c.. Tali 

aree, riscontrate a seguito di indagini in situ, sono essenzialmente ubicate nella piana valliva (T. Foce e 

valle di Caprante) oppure al contatto tra depositi di conoide e depositi di fondovalle.  

E’ importante sottolineare come, soprattutto in questi ultimi settori, si possa assistere a repentini e 

consistenti innalzamenti del livello di falda e/o di saturazione alla scala stagionale in accordo con il 

regime pluviometrico, oppure in occasione di precipitazioni meteoriche intense. 

In tali ambiti, durante la realizzazione di scavi per la costruzione di edifici possono pertanto verificarsi 

venute d’acqua, talora cospicue, che rendono necessari interventi di drenaggio.  

L’inidoneo loro allontanamento, soprattutto se si tratta di livelli di saturazione che possono avere 

carattere di temporaneità, può anche provocare fenomeni di subsidenza localizzata dei terreni 

circostanti, con ripercussioni sulla stabilità dei manufatti.   

Presenza d'acqua in costruzioni interrate si può rilevare anche in occasione di periodi particolarmente 

piovosi, nel caso non si sia operata una preventiva impermeabilizzazione dei manufatti. 

 

16.2.3 Aree con emergenze idriche  

 

Si tratta delle aree interessate dall’emergenza delle sorgenti ubicate a ridosso dei versanti e dell’area di 

fondovalle dove, al piede del versante dei Corni presso i pozzi di Rossana e al contatto tra depositi di 

differente permeabilità, si apprezza un fontanile.  

Nel primo caso, oltre alle sorgenti captate dall’Amministrazione per la fornitura idropotabile, alcune 

scaturigini sono utilizzate da nuclei rurali sparsi in ambito montano per gli usi igienico-sanitari.  
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Vista la buona qualità delle acque riscontrata, nell’ottica di un’ottimizzazione dei servizi alla comunità, 

sarebbe comunque opportuna la captazione di altre sorgenti, previo studio idrogeologico di dettaglio, in 

modo da poter disporre preventivamente di ulteriori quantitativi idrici, in previsione della realizzazione di 

espansioni residenziali significative. 

Nel secondo caso, vista la naturalità del sito, nel quale proliferano anche specie vegetazionali 

endemiche, sarebbe opportuno il mantenimento-riqualificazione dell’area di fontanile medesima. 

 

16.3 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

 

16.3.1 Aree inondabili in occasione di eventi con tempo di ritorno di 20-50 anni 

 

Comprendono le aree allagate in occasione di precedenti eventi di piena che coinvolgono le aree 

pertinenti il T. Foce interessate periodicamente da esondazioni a seguito di intense precipitazioni 

perduranti per alcuni giorni, indicativamente con tempo di ritorno Tr = 20-50 anni. I livelli idrometrici 

raggiunti, variabili in funzione della topografia locale, possono raggiungere altezze non superiori a 0.5 m 

nei settori più depressi del fondovalle che costituiscono, di fatto, una cassa di espansione naturale delle 

piene. Le cause possono ricercarsi nel parziale sottodimensionamento di alcune sezioni d’alveo in 

corrispondenza della piana, nella scarsa capacità di deflusso del corpo idrico recettore durante gli 

episodi di piena e nel drenaggio pressoché nullo verso il sottosuolo, dovuto alla contestuale presenza di 

depositi a bassa permeabilità e della falda sub-affiorante.  

In questa categoria possono rientrare, sebbene di natura completamente diversa, le occasionali 

esondazioni su via Segantini, allo sbocco nella propria conoide della valle dei Ruscei, a seguito del 

sottodimensionamento dell’alveo rettificato. 

 

16.3.2 Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza delle conoidi 

pedemontane di raccordo con il fondovalle  

 

In corrispondenza dell’innesto della val dei Ruscei e della val Rogora nell’apice delle rispettive conoidi, 

sono evidenti accumuli di materiale detritico grossolano che, potenzialmente ed in occasione di episodi 

di precipitazione intensa, potrebbero mobilizzarsi per qualche decina di metri a valle (Foto 16).  

Nel caso della val Rogora, le opere di regimazione esistenti immediatamente a valle scongiurerebbero 

fenomeni di occlusione d’alveo e conseguente tracimazione (Foto 17), anche in virtù di un alveo 

maggiormente incassato. Per la valle dei Ruscei, come anticipato regimata con riprofilatura d’alveo 

insufficiente, la problematica può degenerare in occlusioni d’alveo e tracimazione dei volumi liquidi nei 

territori in fregio (cfr. 16.3.1 e Foto 15). 
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Foto 16 - Val Rogora: detrito grossolano in alveo potenzialmente rimobilizzabile 

 
Foto 17 - Val Rogora: opere di regimazione in alveo sul tratto di conoide 



 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

131

16.4 Aree con caratteristiche geotecniche scadenti e/o di variabilità litologica 

 
Sono state considerate in questa sede quelle problematiche geologiche in grado di interagire con il 

sistema manufatto-terreno di fondazione, che pertanto influenzano gli indirizzi tecnico-progettuali per la 

realizzazione delle opere edili.  

Trattandosi di ricostruzioni ricavate da indagini in situ necessariamente a carattere puntuale (scavi, 

prove penetrometriche, etc.), incentrate preferibilmente in settori localizzati di espansione urbanistico-

industriale, le delimitazioni areali proposte sono comunque da ritenersi indicative e sicuramente in 

numero inferiore a quelle effettivamente rinvenibili arealmente, attesa l’estrema variabilità litologica 

riscontrata alla scala locale. 

 

16.4.1 Terreni aventi limitata capacità portante 

 

Si tratta del settore di affioramento dei terreni lacustri in corrispondenza del fondovalle e di alcuni settori 

in ambito di conoide, essenzialmente in posizione mediana e/o distale delle medesime. 

Nel primo caso si è in presenza di termini a prevalente litologia limoso-argillosa, nel secondo caso di 

terreni disomogenei sotto l’aspetto dell’addensamento, con litologie a scheletro grossolano con supporto 

di matrice, variabili da sabbie e ghiaie, a sabbie limose e limi. 

In entrambe le situazioni importante ruolo gioca l’imbibizione del terreno, in grado di determinare un 

drastico decadimento dei requisiti geotecnici. In fase progettuale dovranno essere preventivamente 

valutati tutti gli accorgimenti tecnici atti a preservare i manufatti da possibili cedimenti differenziali del 

terreno sotto carichi indotti, anche su estensioni areali assai limitate, nonché interventi di 

impermeabilizzazione. 

 

16.4.2 Terreni con marcata disomogeneità tessiturale verticale e orizzontale 

 

Si tratta dei settori di affioramento dei terreni alluvionali di conoide allo sbocco nel fondovalle dei 

principali corsi d’acqua.  

Come visto in precedenza a proposito dei caratteri litologici (cfr. § 7), aspetto in parte confermato dalle 

risultanze delle prove geotecniche a disposizione (cfr. § 5), sono contraddistinti da marcata eterogeneità 

litologica, tessiturale e geometrica sia in senso verticale sia laterale. 

Tali fattori sono di particolare significato nell’ottica di una progettazione in sicurezza per prevenire 

fenomeni di cedimento a lungo termine, aspetto acuito nella maggior parte dei casi delle condizioni di 

verosimile saturazione dei depositi alluvionali a modesta profondità dal p.c.. 

Nella Tavola 9a-9b viene illustrata la distribuzione di tali terreni, coincidente con quella delle conoidi, da 

ritenersi tuttavia indicativa per le motivazioni sopra espresse.  
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16.4.3 Aree con possibili fenomeni di ristagno 
 

Gli esempi riconosciuti riguardano la porzione di fondovalle del T. Foce corrispondente all’affioramento 

dei terreni lacustri pressoché impermeabili che, contestualmente alla minima soggiacenza della falda, 

non sono in grado di offrire adeguato drenaggio delle acque superficiali verso il sottosuolo. 

Per tali settori valgono le medesime considerazioni in ordine agli aspetti progettuali indicate ai § 16.4.1 e 

16.4.2. 

 

16.5 Produttori reali e potenziali di inquinamento 

 

Sulla Carta di Sintesi di Tavola 9a-9b, per la difficoltà di riportare i graficismi alla scala proposta, non 

sono stati riportati i potenziali centri di pericolo. 

In ambito comunale non insistono insediamenti a rischio di incidente rilevante (I.R.I.R.), definite ai sensi 

del D.Lgs 334/99, pertanto i centri di pericolo vanno essenzialmente ricercati nella piattaforma ecologica 

comunale, nell’area cimiteriale, negli scarichi comunali in corso d’acqua superficiale, nelle attività 

(artigianali, industriali, commerciali) che utilizzano sostanze potenzialmente pericolose e nelle attività 

ricomprese all’interno delle zone di salvaguardia dei punti di approvvigionamento potabile.   

Anche i principali collettori di rete fognaria, non proposti nella carta di sintesi per motivi grafici, ma 

riportati nella cartografia di Tavola 1a-1b, rientrano in questa categoria.  

In base al censimento dell’Amministrazione, non si annoverano altri centri di pericolo quali vasche e/o 

cisterne di liquami, pozzi perdenti industriali, discariche abusive di rifiuti solidi e cave; in aggiunta tutta 

l’area urbana o assimilabile è allacciata alla rete fognaria.  

Per quanto concerne i centri di pericolo all’interno delle zone di salvaguardia delle sorgenti, allo stato 

attuale nulla è stato riscontrato in difformità all’elenco delle attività vietate o soggette a 

regolamentazione (cfr. § 15.2). 

In riferimento alle zone di salvaguardia dei pozzi di Rossana, si riporta in sintesi quanto desunto nel 

citato “Studio idrogeologico dei pozzi comunali di Rossana: perimetrazione delle zone di salvaguardia e 

censimento dei centri di pericolo”. 

 

Infrastrutture: la maggior parte degli edifici esistenti all’interno della Zona di Rispetto è ad uso 

residenziale, mentre subordinate sono le attività produttive, perlopiù a carattere artigianale; queste ultime 

riguardano essenzialmente la manifattura e/o finitura di forbici e la lavorazione di metalli. Tali attività non 

comportano l’utilizzo di materie prime potenzialmente pericolose, ne’ sono responsabili della produzione di 

sostanze e/o scarti di lavorazione tali da essere trattati. Solo in un caso, un insediamento ha come scarto 

acque di lavorazione che vengono trattate da ditte autorizzate in aree esterne a quella comunale. In 

aggiunta sono presenti due manufatti adibiti a fienile presso i quali è stata accertata l’assenza di 

stabulazione del bestiame e stoccaggio di concimi.  
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Fognature: all’interno della Zona di Rispetto dei pozzi sono presenti alcune tratte della rete comunale di 

collettamento fognario. A detta rete è allacciata la quasi totalità delle infrastrutture esistenti, sia 

residenziali sia produttive, ad eccezione di quelle presenti nell’area Nord e nord-occidentale della Zona di 

Rispetto, che attualmente utilizzano fosse biologiche e pozzi perdenti per lo scarico delle acque bianche e 

nere. Si sottolinea che alcune abitazioni di nuova realizzazione, nonché ristrutturazioni e tutte le attività 

produttive insistenti nella Zona di Rispetto sono già dotate di allacciamento alla rete fognaria con 

tubazione di sicurezza a doppia camicia e pozzetto di ispezione. 

 
Scarichi: all’interno della Zona di Rispetto dei pozzi sono state censite fosse biologiche e pozzi perdenti 

attualmente a servizio di alcuni nuclei residenziali e attività non ancora serviti dalla rete di collettamento 

comunale.  

 
Varie: come già indicato, un centro di pericolo nell’ambito della Zona di Rispetto, è identificato dal fosso 

perimetrale interno alla recinzione delimitante il campo pozzi. Lo scasso, realizzato in passato per favorire 

il drenaggio e l’allontanamento verso valle delle acque di ruscellamento superficiale provenienti dalle aree 

a monte e contigue al campo pozzi, di fatto mette in diretta comunicazione la falda freatica con l’ambiente 

subaereo essendo stato approfondito oltre la quota del livello piezometrico. 

Pertanto esso costituisce potenziale rischio di contaminazione soprattutto nei confronti di eventuali 

sversamenti accidentali e/o dolosi in sua corrispondenza, e di reazioni chimiche che si instaurano in 

ambiente aerobico, in parte responsabili delle passate contaminazioni di tipo microbiologico nelle acque 

emunte dai pozzi. 

 

L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla disciplina delle attività secondo il D.L.vo 152/06, ha 

nel frattempo provveduto ad allontanare i tratti fognari dalla Zona di Rispetto dei pozzi, oltremodo 

realizzandoli con “tenuta bidirezionale”, al completamento delle tratte fognarie per i settori prima non 

raggiunti ed alla disattivazione di parte degli scarichi nel sottosuolo e/o in corso d’acqua superficiale, con 

conseguente recapito dei reflui in rete fognaria (cfr. Tavola 1a-1b)  

 



 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

134

 

17. CARTA DELLA FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO  

 

Al fine di fornire dei criteri applicativi mirati ad individuare la compatibilità degli interventi previsti dallo 

strumento urbanistico, è stata redatta la carta della fattibilità geologica per le azioni di piano, che ha 

valenza di carta della pericolosità. Nel caso in oggetto, l’elaborato è stato redatto dalla sintesi dei fattori 

geologico-geomorfologici, geotecnici, idrogeologici ed idraulici, nonché degli elementi di carattere 

territoriale sussistenti per l’area del Comune di Valbrona, che sono in grado di generare nell'immediato 

condizioni di rischio per il territorio o per le opere.  

Gli elementi e le indicazioni acquisiti in ordine alle limitazioni e alle destinazioni d’uso del territorio, 

permettono di indirizzare interventi, studi e indagini necessari per eventuali approfondimenti e 

individuare anche misure mitigative del rischio.  

Lo sviluppo areale delle classi di fattibilità viene illustrato dalla Tavola 11a-10b redatta alla scala 1:5.000 

ed estesa all’intero territorio comunale e dalla Tavola 12a-12b-12c alla scala 1.2.000, su base 

aerofotogrammetrica per il settore urbanizzato di fondovalle. 

Si ricorda che la definizione delle classi di fattibilità, costituisce comunque il frutto di valutazioni con 

validità a carattere generale, sebbene di maggiore dettaglio per le Classi 3 e 4 in virtù di 

approfondimenti specifici (idrogeologici, idraulici e geotecnici), per cui i limiti territoriali tra le differenti 

zonazioni proposte non devono essere considerati come elementi assoluti ed irremovibili, bensì come 

aree transizionali per le quali il grado di fattibilità intrinseco dipenderà in modo sostanziale dalle 

condizioni geologiche rilevabili attraverso l’esecuzione delle indagini puntuali suggerite nella proposta di 

normativa riportata nel seguito. Si sottolinea a tal proposito che le indagini territoriali di carattere 

geotecnico proposte ai fini dell’indagine, assumono un significato puramente preliminare in quanto a 

carattere strettamente puntuale; pertanto non dovranno e non potranno essere considerate sostitutive di 

indagini geognostiche mirate, necessarie ai fini della realizzazione delle singole tipologie edificatorie. 

 

17.1  Definizione delle classi di fattibilità  

 

Il procedimento adottato per la definizione delle classi di fattibilità è conforme ai contenuti della recente 

D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005, “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art.57 della L.R. 11 marzo 

2005, n.12”.  

L’attribuzione della classe di fattibilità è stata effettuata definendo preventivamente un “valore di 

ingresso” desunto dalla sintesi degli elementi di carattere territoriale-ambientale e vincolistico. 

Il valore di ingresso è contemplato nelle ”Indicazioni per l’attribuzione delle classi di fattibilità - Tabella 1: 

Classi di ingresso”, contenute nella normativa di riferimento nelle sezioni relative alle “Aree pericolose 

FASE DI PROPOSTA  
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dal punto di vista dell’instabilità dei versanti”, “Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico”, “Aree 

vulnerabili dal punto di vista idraulico”, “Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche”.  

Nella fattispecie, per quei settori nei quali sono state accertate condizioni di rischio potenziale, il valore 

attribuito soggiace all’individuazione, in parte o totalmente, delle seguenti prerogative:    

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

a) aree di frana attiva e quiescente       valore di ingresso 4 

b) aree soggette a crolli di massi       valore di ingresso 4 

c) aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia fratturata 

valore di ingresso 4 

d) aree a potenziale erosione superficiale di terreno o roccia    valore di ingresso 4 

e) aree interessate da trasporto in massa e flusso di detrito      valore di ingresso 4 

f) aree pericolose per innesco colate di detrito      valore di ingresso 3 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

a) aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi sfruttati ad uso idropotabile  valore di ingresso 3 

b) aree con emergenze idriche       valore di ingresso 4 

c) aree a bassa soggiacenza della falda      valore di ingresso 3 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

a) aree inondabili in occasione di eventi con tempi di ritorno di 20-50 anni  valore di ingresso 4 

b) aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza delle conoidi pedemontane  

valore di ingresso 3 

 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

a) aree prevalentemente limoso-argillose con limitata capacità portante  valore di ingresso 3 

b) aree con marcata disomogeneità tessiturale laterale e verticale    valore di ingresso 3 

c) aree di possibile ristagno        valore di ingresso 3 

 

Si sottolinea che, a differenza della precedente normativa, gli interventi di previsione urbanistica 

ricadenti entro le zone di rispetto dei pozzi idropotabili (ZR) sono ora regolamentati dalla classe di 

appartenenza desunta dalla caratterizzazione geologica specifica, avendo valenza prioritaria l’aspetto 

territoriale. Sarà sempre necessario redigere una relazione tecnica di conformità ai sensi della D.G.R. 

n.7/12693 del 10 Aprile 2003 (“Direttive per la disciplina dell’attività all’interno delle aree di rispetto” 

art.21 comma 6 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni), con la quale andranno messe in luce 

tutte quelle problematiche di carattere idrogeologico ed ambientale di potenziale impatto sulla risorsa 

idrica sotterranea, proponendo eventuali soluzioni mitigative e fornendo prescrizioni circa le corrette 

operazioni di cantiere. 
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17.2 Classi di fattibilità geologica  

 

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree per le quali sono state accertate condizioni di rischio moderato, tali per 

cui sussistono modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso.  

La definizione della classe di fattibilità è stata condotta sulla base del riscontro di particolari condizioni 

litologico-geotecniche e di tipo idrogeologico per cui si è scelto di suddividerla in due sottoclassi: 

 

Classe 2a - comprende aree pianeggianti e sub-pianeggianti di fondovalle e di conoide, 

caratterizzate da discrete caratteristiche geotecniche e geomeccaniche. In questa classe rientrano 

anche quelle aree nelle quali sussistono modesti problemi di carattere idrogeologico, nella 

fattispecie ascrivibili ad una soggiacenza della falda freatica e/o di livelli di saturazione con livello 

non inferiore a 3-4 m dal p.c.. 

Morfologia: pianeggiante solo localmente interrotta da modesti dislivelli topografici. 

Litologie: prevalentemente incoerenti (sabbie e ghiaie con ciottoli), con presumibili intercalazioni a 

livello locale di sabbie limose. 

Idrogeologia: assenza di scaturigini, fontanili ecc.. Presenza della falda acquifera e/o di livelli di 

saturazione con soggiacenza di 3-4 m, legata all’andamento della superficie topografica, 

comunque soggetta a non trascurabili oscillazioni stagionali connesse al regime delle 

precipitazioni. 

Geotecnica: struttura geomeccanica caratterizzata da parametri geotecnici in linea generale 

discreti ma assai variabili soprattutto in ambito di aconoide alluvionale.  

Idraulica: all’interno delle aree appartenenti a detta classe di fattibilità si possono escludere 

fenomeni di esondazione da parte del reticolo idrografico che si imposta essenzialmente in 

corrispondenza delle conoidi alluvionali, qui perlopiù antropizzate, fatta salva la corretta 

funzionalità idraulica al deflusso delle singole aste idriche.  

 

Classe 2b - comprende aree di fondovalle e a ridosso dei versanti con acclività inferiore a 20° 

nelle quali sussistono problematiche legate al potenziale innesco di fonomeni di dissesto dei 

terreni superficiali, in genere di modesto volume e circoscrivibili a scivolamenti superficiali, che 

hanno come agente l’azione delle acque battenti e di ruscellamento, nonché settori posti a quota 

immediatamente ribassata e/o contigue a pareti di roccia sub-verticale origine di potenziali crolli di 

roccia (singoli blocchi). 

Morfologia: da sub-pianeggiante lungo il fondovalle a moderatamente acclive a ridosso del piede 

dei versanti che lo limitano ed in corrispondenza dei ripiani morfologici presenti sui versanti 

medesimi, in ogni caso con acclività inferiore o uguale a 20°. 



 
 
 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Valbrona (Provincia di Como)  - Relazione tecnica 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20033 DESIO (MILANO) -  tel.-fax  0362-303925 

E-mail boninsegni.laveni@libero.it 

 

137

Litologie: prevalentemente incoerenti (sabbie e ghiaie con ciottoli), in matrice sabbioso-limosa 

soprattutto entro uno spessore superficiale contenuto a 1-1.5 m. Substrato roccioso calcareo-

dolomitico subaffiorante (profondità <3 m) nelle aree montane.  

Idrogeologia: sporadica presenza di scaturigini in corrispondenza dei settori a ridosso dei versanti 

con imbibizione dei depositi di copertura alla scala locale. Falda acquifera e/o di livelli di 

saturazione con soggiacenza > 3-4 m. 

Geotecnica: struttura caratterizzata da parametri geotecnici alquanto variabili in ragione della 

litologia che contraddistingue le singole unità geologiche affioranti e presenti nel primo sottosuolo.  

Idraulica: anche in tal caso si possono escludere fenomeni di esondazione da parte del reticolo 

idrografico salvo sporadiche problematiche che possono verificarsi entro i corsi d’acqua al 

raccordo tra versante e apice della conoide o in corrispondenza dei ripiani morfologici sui versanti, 

in entrambi i casi per la riduzione della pendenza del profilo di fondo ivi apprezzabile. 

 

Prescrizioni Classe di fattibilità 2  

Le problematiche fondamentali in questi settori riguardano gli aspetti geotecnici connessi alla possibilità 

di riscontrare localmente caratteri di addensamento dei terreni non ottimali, sia in ambito di conoide, in 

genere nel settore mediano e distale, sia ridosso dei versanti e al piede dei medesimi. In riferimento agli 

aspetti geomeccanici alcuni settori sono posti a ridosso di pareti in roccia che possono generare cadute 

di massi, generalmente singoli blocchi. Nell’area di fondovalle è in genere l’orizzonte superficiale, entro i 

primi 5 m di profondità, che presenta le condizioni meno conservative, per il possibile rinvenimento di 

terreni incoerenti poco addensati e/o coesivi scarsamente consistenti. Tali aspetti impongono particolare 

attenzione ai fini ingegneristico-progettuali, comportando l’adozione di soluzioni tecniche conservative 

per le opere edificatorie in progetto, soprattutto nel caso di realizzazione di fondazioni ad una profondità 

di 4 m circa in corrispondenza delle conoidi o dell’area di fondovalle, laddove  non è infrequente il 

rinvenimento della falda o di livelli di saturazione. Ogni eventuale intervento di variazione di 

destinazione d’uso dovrà essere attentamente valutato e subordinato alla definizione delle prescrizioni 

puntuali, al fine di non alterare l’assetto idraulico e naturalistico-ambientale, con riferimento anche alla 

vincolistica imposta dal reticolo idrico minore.  

 

INDAGINI PRE-PROGETTUALI E CONTENUTI DELLA RELAZIONE-TECNICA   

Nel caso di interventi e/o costruzioni di piccola e media volumetria e, in ogni caso, per le ristrutturazioni 

che comportino un aumento dei carichi statici, sono da preventivare approfondimenti di carattere 

geologico-tecnico ai sensi dell’ex D.M. 11.03.88, allo scopo di verificare eventuali discontinuità dei 

caratteri geotecnici dei terreni e la presenza della falda a debole profondità.  

Per dette infrastrutture potrà essere attuato un piano di indagini così strutturato: 

 

a - saggi di terreno con escavatore per la verifica puntuale delle litologie esistenti a livello locale e delle 

condizioni idrogeologiche  
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b - predisposizione di una relazione geologica di conformità redatta sulla base delle evidenze ricavate e 

su informazioni geotecniche desumibili da aree limitrofe, che giustifichi e supporti la validità delle 

soluzioni progettuali proposte. 

 

Qualora emergano evidenze di particolari disomogeneità litologico-strutturali del sottosuolo e non 

sussistano i presupposti di garanzie tecnico-progettuali, sarà necessario uno studio geotecnico più 

approfondito, che dovrà prevedere: 

 

a - caratterizzazione geotecnica del sottosuolo tramite prove penetrometriche dinamiche spinte ad una 

profondità non inferiore a 15 m da p.c. oppure a rifiuto. Il numero minimo di prove è pari a 4 per singola 

infrastruttura in progetto, e potrà essere proporzionalmente incrementato nel caso il professionista lo 

ritenga opportuno.  

b - nel caso di progetti di un certo peso, quali infrastrutture di grande volumetria, infrastrutture che 

comportino elevati carichi indotti sul terreno, infrastrutture pubbliche, edifici strumentali sottoposti a 

carichi dinamici, sempre nel caso di consistenti disomogeneità nel sottosuolo potrà essere effettuata una 

caratterizzazione geotecnica tramite sondaggi a carotaggio continuo, in parziale sostituzione alle prove 

penetrometriche dinamiche. Essi dovranno spingersi a profondità congrua, completi di prove SPT. a 

fondo foro (intervalli di prova di 1.5 m). Il numero minimo di sondaggi è pari a 2. 

c - nelle aree contraddistinte da bassa soggiacenza della falda, in funzione della quota prevista di 

fondazione, prevedere calcoli e tecniche progettuali-costruttive che considerino, per il dimensionamento 

delle medesime, la possibile presenza di acqua e la stima di massima di eventuali oscillazioni stagionali 

e pluriennali.  

d - stesura di relazione geotecnica finalizzata alla definizione dei caratteri di esercizio specifici delle 

opere di fondazione, la tipologia ottimale, la stima dell’entità dei cedimenti in relazione alla sollecitazione 

limite. 

Nel caso di riprofilature di pendii in terra o roccia con angolo al piede di valore prossimo o superiore 

all’angolo di attrito medio del materiale coinvolto, e per altezze di sbancamento di 5-6 m valutare la 

stabilità del fronte. Prevedere valutazioni in ordine alla ricostruzione statistica delle traiettorie di caduta 

di blocchi per previsioni urbanistiche nelle aree al piede di pareti sub-verticali in roccia oppure 

potenzialmente raggiungibili sulla base della morfologia topografica del terreno (modello previsionale), in 

modo da indirizzare ad una corretta progettazione di eventuali opere di contenimento e/o messa in 

sicurezza (reti in aderenza, reti e valli paramassi, etc.). 

 

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni  

Accorpa tutte quelle zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d'uso del territorio, a seguito dell'entità e della natura dei rischi individuati.  

La definizione della classe di fattibilità è stata subordinata al riscontro di problematiche connesse alla 

potenziale predisposizione al dissesto idrogeologico (evoluzione morfodinamica), geotecniche, 

geomeccaniche ed idrogeologiche. Si delineano pertanto le seguenti sottoclassi: 
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Classe 3a – aree potenzialmente predisposte al dissesto e/o in evoluzione morfodinamica. Si 

tratta dei settori di versante contraddistinti acclività maggiore di 20° in terreno (spessore della 

copertura ≥ 3 m) e 35° in roccia, laddove l’influenza della gravità e delle acque superficiali 

(atmosferili) determina condizioni favorevoli all’innescarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico, 

anche in tal caso perlopiù superficiali. 

Morfologia: articolata e contraddistinta da un acclività maggiore di 20°. 

Litologie: incoerenti, prevalentemente ghiaioso-sabbiose e localmente ciottolose, con matrice 

sabbioso-limosa laddove affiorano terreni morenici ed eluvio-colluviali. Substrato roccioso da 

affiorante a subaffiorante. 

Idrogeologia: presenza di scaturigini connesse a circolazione sia carsica sia entro i depositi 

superficiali, al contatto con il substrato. 

Geotecnica-geomeccanica: struttura alquanto eterogenea dei terreni e delle rocce, in quest’ultimo 

caso derivante dalla variabilità litologica, dagli spessori degli strati e dall’orientazione della 

stratificazione e delle famiglie di discontinuità.  

Idraulica: all’interno delle aree appartenenti a detta classe di fattibilità si possono escludere 

fenomeni di esondazione da parte del reticolo idrografico che si imposta essenzialmente sui 

versanti che limitano la vallata, in genere discretamente incisi rispetto al profilo topografico. 

 

Classe 3b – accorpa le aree prevalentemente argilloso-limose contraddistinte da limitata capacità 

portante dei terreni, a bassa soggiacenza della falda ed a drenaggio difficoltoso. 

Si tratta dei settori di fondovalle e/o al raccordo con le conoidi alluvionali (porzione distale della 

conoide), nei quali la concomitanza dei suddetti fattori deve essere attentamente valutata in 

ordine alla progettazione in sicurezza delle infrastrutture edilizie. 

Morfologia: pianeggiante e sub-pianeggiante propria delle aree di fondovalle. 

Litologie: terreni incoerenti, comunque con elevata percentuale di frazione fine in corrispondenza 

della porzione distale delle conoidi, terreni coesivi in associazione a torbe nell’area di fondovalle 

almeno entro lo spessore di interesse geotecnico. E’ comunque accertata una notevole variabilità 

litologica e tessiturale sia in senso laterale sia in profondità. 

Idrogeologia: soggiacenza della falda e/o dei livelli di saturazione inferiore a 2-3 m. 

Geotecnica: struttura alquanto eterogenea dei terreni per caratteri tessiturali, litologici e 

geometrici.  

Idraulica: all’interno delle aree distibuite sull’area di fondovalle sono riconosciute e documentate 

periodiche esondazione del T. Foce che, in ragione della presenza di terreni fini e bassa 

soggiacenza della falda, determinano notevole difficoltà al drenaggio verso il sottosuolo con 

conseguente ristagno in superficie delle acque. 
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Classe 3c – riguarda un primo settore di conoide e di fondovalle a Sud della frazione di Candalino 

nel quale si verifica la ricarica dell’acquifero sabbioso-ghiaioso la cui falda alimenta i pozzi di 

Rossana ed un secondo settore posto sul versante che conduce ai Corni di Canzo, identificato da 

un ripiano morfologico presso le valli Regemola e Cerrina (zona ex Rifugio Polalba e C. Piazza) la 

cui conformazione favorisce l’infiltrazione preferenziale attraverso la coltre morenica superficiale 

per l’alimentazione (pro parte) della sorgente Tarantola.  

In questo caso preme sottolineare come l’aliquota principale di alimentazione a detta sorgente 

provenga comunque da un sistema di circolazione di tipo carsico, sulla quale ha notevole 

influenza un sistema di fratture e dislocazioni tettoniche ad ampia scala, successiva sede degli 

impluvi principali (valle Criarolo, etc.) . 

Morfologia: pianeggiante e sub-pianeggiante nell’area di conoide e di fondovalle, con acclività 

mediamente inferiore a 20° in quella a ridosso del ripiano morfologico sul versante. 

Litologie: terreni incoerenti ghiaioso-sabbiosi e ciottolosi nell’area di conoide/fondovalle, 

francamente coesivi (argille lacustri) a partire da 15 m di profondità nell’area dei pozzi di Rossana; 

terreni incorenti sabbioso-ghiaioso-limosi nelle aree di alimentazione sul versante. 

Idrogeologia: soggiacenza della falda e/o dei livelli di saturazione inferiore a 2-3 m nel fondovalle, 

laddove è anche localmente difficoltoso il drenaggio verso il sottosuolo. 

Geotecnica: struttura geomeccanica alquanto eterogenea dei terreni.  

Idraulica: in corrispondenza all’interno delle aree di fondovalle (settore a valle dei Pozzi) possono 

verificarsi periodiche esondazione del T. Foce essenzialmente per difficoltà di smaltimento delle 

portate degli afferenti. Nessuna problematica in ambito montano. 

 

Prescrizioni Classe di fattibilità 3  

Le problematiche fondamentali riguardano gli aspetti geotecnici e idrogelogici in senso lato. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla progettazione delle opere in sicurezza, prevedendo 

indagini geognostiche puntuali per la quantificazione dei rischi connessi alle singole opere 

edificatorie in progetto. 

Le problematiche di carattere geotecnico sussitono per la presenza di terreni alquanto eterogenei 

sotto l’aspetto litologico, tessiturale e geometrico, nella maggior parte dei casi coesivi. Quelle di 

carattere geomeccanico sono legate alla presenza di pareti sub-verticali che possono generare 

cadute di massi, generalmente singoli blocchi.  

Quelle di carattere idrogeologico, strettamente connessi a quelli geotecnici, derivano dalla 

presenza della falda freatica a debole profondità dal p.c.; in questi settori occorrerà inoltre 

provvedere al corretto dimensionamento dei manufatti di scarico delle acque piovane, al fine di 

scongiurare eventuali fenomeni di rigurgito.  

Altro aspetto concerne la tutela preventiva della risorsa idrica sotterranea sotto l’aspetto 

qualitativo.  

In questi settori e nelle aree di fondovalle e/o contigue al reticolo idrografico, ogni eventuale 

intervento di variazione di destinazione d’uso (nuove edificazioni e ristrutturazioni consentiti) 
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dovrà essere attentamente valutato e subordinato alla definizione di prescrizioni puntuali, anche in 

ordine alla vincolistica imposta dal reticolo idrico minore che si prefigge di non alterare l’assetto 

idraulico e naturalistico-ambientale. Le prescrizioni dovranno riguardare sia le modalità di 

ristrutturazione e/o costruttive degli interventi edificatori, sia le opere di mitigazione. In base a ciò 

potranno essere stabilite le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie 

costruttive più opportune e indicare gli interventi di mitigazione del rischio. 

 

INDAGINI PRE-PROGETTUALI E CONTENUTI DELLA RELAZIONE-TECNICA  

Nel caso di interventi e/o costruzioni di piccola volumetria e, in ogni caso, per le ristrutturazioni 

che comportino un minimo aumento del carico statico, sono da preventivare approfondimenti di 

carattere geologico-tecnico ai sensi dell’ex D.M. 11.03.88, allo scopo di verificare eventuali 

discontinuità dei caratteri geotecnici dei terreni e la presenza della falda a debole profondità, al 

fine di proporre già in fase preliminare interventi preventivi (impermeabilizzazioni e/o opere di 

drenaggio). Per dette infrastrutture potrà essere attuato un piano di indagini così strutturato: 

 

a - saggi di terreno con escavatore per la verifica puntuale delle litologie esistenti a livello locale 

b - caratterizzazione geotecnica del sottosuolo tramite prove penetrometriche dinamiche spinte ad 

una profondità non inferiore a 15 m da p.c. oppure a rifiuto. Il numero minimo di prove è pari a 4-6 

per singola infrastruttura in progetto, e potrà essere proporzionalmente incrementato in virtù di 

eventuali problematiche emerse.  

c - stesura di relazione geotecnica finalizzata alla definizione dei caratteri di esercizio specifici 

delle opere di fondazione, la tipologia ottimale, la stima dell’entità dei cedimenti in relazione alle 

sollecitazione limite. Eventuale verifica di stabilità nel caso di riprofilatura di pendii in terra o 

roccia qualora l’angolo al piede sia prossimo o superiore all’angolo di attrito medio del materiale 

coinvolto, per valutare l’interazione tra pendio-struttura e ambiente circostante. 

 

Nel caso di progetti di media e grande volumetria, infrastrutture che comportino elevati carichi 

indotti sul terreno, infrastrutture pubbliche, edifici strumentali sottoposti a carichi dinamici, si potrà 

seguire la seguente procedura di caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica, fatte salve le 

integrazioni e prescrizioni indicate nell’analisi della componente sismica (approfondimenti di II° o 

III° livello) secondo quanto contenuto in Allegato 5: 

 

a - caratterizzazione geotecnica del sottosuolo tramite prove penetrometriche dinamiche spinte ad 

una profondità non inferiore a 15 m da p.c. oppure a rifiuto. Il numero minimo di prove da 

realizzarsi viene indicato pari a 8 per superficie unitaria pari a 5.000 m². Nel caso di 

disomogeneità del sottosuolo il numero di prove dovrà essere proporzionalmente incrementato. 

b - caratterizzazione geotecnica del sottosuolo tramite sondaggi a carotaggio continuo spinti ad 

una profondità di 20-25 m da p.c. completi di prove SPT. a fondo foro (intervalli di prova di 1.5 m). 
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Prelievo di campioni rimaneggiati (nel caso di livelli sabbiosi) o indisturbati classe Q5 nel caso di 

livelli coesivi. Numero minimo di sondaggi pari a 2. 

c - analisi di laboratorio atte a definire il fuso granulometrico dei depositi sabbiosi: analisi 

granulometriche, prove di plasticità di Atterberg, peso di volume dei terreni allo stato naturale, 

prove di resistenza al taglio (angolo di attrito e coesione) per quelli coesivi. 

d - nelle aree contraddistinte da bassa soggiacenza della falda, in funzione della quota prevista di 

fondazione, prevedere calcoli e tecniche progettuali-costruttive che considerino, per il 

dimensionamento delle medesime, la possibile presenza di acqua ed eventuali oscillazioni 

stagionali e pluriennali. E’ opportuna una valutazione di queste ultime per un congruo lasso di 

tempo prima della esecuzione degli interventi.  

e - stesura di relazione geotecnica finalizzata alla definizione dei caratteri di esercizio specifici 

delle opere di fondazione, la tipologia ottimale, la stima dell’entità dei cedimenti in relazione alle 

sollecitazione limite. Eventuale verifica di stabilità nel caso di riprofilatura di pendii in terra o 

roccia qualora l’angolo al piede sia prossimo o superiore all’angolo di attrito medio del materiale 

coinvolto, e per altezze di sbancamento di 5 m, atta a valutare l’interazione tra pendio-struttura e 

ambiente circostante. Prevedere valutazioni in ordine alla ricostruzione statistica delle traiettorie di 

caduta di blocchi per previsioni urbanistiche nelle aree limitrofe a pareti sub-verticali in roccia 

oppure potenzialmente raggiungibili sulla base della morfologia topografica del terreno (modello 

previsionale), in modo da indirizzare ad una corretta progettazione di eventuali opere di 

contenimento e/o messa in sicurezza (reti in aderenza, reti e valli paramassi, etc.).  

 

Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

La definizione della classe di fattibilità è la diretta conseguenza del riscontro di problematiche connesse 

agli aspetti di dinamica geologica in atto (evoluzione morfodinamica del rilievo) o riattivabili a cicli brevi, 

che si esplicano attraverso crolli di roccia, erosione superficiale, frane, colate di detrito su conoide, etc.), 

da valutazioni delle condizioni di rischio connessi all’esondazione del T. Foce e da problematiche di tipo 

vincolistico. 

Le delimitazioni proposte, che considerano anche l’aspetto di mantenimento della naturalità dei siti in 

ambito montano, accorpano pertanto tutti i settori per i quali sono state riscontrate gravi limitazioni alla 

modifica delle destinazioni d'uso, tali da comportare, a seguito dell'entità e della natura dei rischi 

individuati, l’esclusione di qualsiasi nuova edificazione (inedificabilità assoluta), ad eccezione degli 

interventi di regimazione idraulica mirati alla realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica. Per gli 

edifici esistenti saranno consentiti gli interventi di ristrutturazione e consolidamento così come definiti 

dall’art.31 lettere a), b) c) della legge 457/1978. 

Qualsiasi proposta di declassazione di queste aree, sempre che prevista dalla Tabella 1: Classi di 

ingresso” della D.G.R. n.8/1566 del 22 dicembre 2005, dovrà essere accompagnata da idoneo studio 

geologico che verifichi la pericolosità ed il rischio di sito in modo da attestare la compatibilità degli 

interventi previsti entro il contesto generale e che verifichi la possibilità di interventi di mitigazione 

idonei. 
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La caratterizzazione territoriale ha fornito i seguenti elementi: 

 

Morfologia: da pianeggiante per quanto pertinente alle zone di esondazione del T. Foce ad acclive 

o molto acclive per le aree montane. 

Litologie: terreni da incorenti a coesivi e torbosi sul fondovalle, substrato roccioso da subaffiorante 

ad affiorante sui versanti. 

Idrogeologia: presenza di scaturigini, fontanili ecc., falda acquifera con soggiacenza inferiore a 2-3 

m sul fondovalle. Substrato roccioso sede di circolazione per carsismo.  

Geotecnica: struttura eterogenea dei terreni e delle rocce, in quest’ultimo caso connessa ad 

implicazioni neotettoniche e strutturali (zone di dislocazione e fratturazione, zone cataclastiche, 

etc.) sulle quali notevole influenza ha l’azione degli agenti atmosferici (erosione superficiale, 

denudamenti di terreno o roccia per scivolamenti o crolli, etc.).  

Idraulica: allagamenti connessi a fenomeni di esondazione del T. Foce per piene con tempo di 

ritorno di 20-50 anni. I livelli idrometrici raggiunti, variabili in funzione della topografia locale, 

possono raggiungere altezze contenute a 0.5 m nelle aree più depresse del fondovalle. 

 

Prescrizioni Classe di fattibilità 4  

In questi settori, al fine di non alterare l’assetto idrogeologico-idrologico-idraulico ed ambientale, 

nonché in base al grado di pericolosità intrinseca individuata, è fatto divieto assoluto alla 

edificabilità, mentre saranno unicamente consentiti eventuali interventi di regimazione idraulica e 

di consolidamento delle sponde degli alvei costituenti il reticolo minore, oltre che la loro 

manutenzione ordinaria e straordinaria per rimuovere il materiale di potenziale ostacolo al 

deflusso in occasioni degli eventi di piena (flottanti). 

Le disposizioni normative in merito alle attività vietate e/o regolamentate concernenti il reticolo 

idrografico minore di pertinenza comunale, per il quale è fatto divieto assoluto di inedificabilità ad 

una distanza di 4 m dalla sponda, nonché gli aspetti di polizia idraulica ed i contenuti inerenti la 

progettazione e la sistemazione idraulica, a cui l'Amministrazione Comunale farà riferimento, sono 

elencate al § 15.4. 

 

INDAGINI PRE-PROGETTUALI E CONTENUTI DELLA RELAZIONE-TECNICA 

Nel caso di ristrutturazioni che comportino un minimo aumento del carico statico, sono da 

preventivare approfondimenti di carattere geologico-tecnico ai sensi dell’ex D.M. 11.03.88, allo 

scopo di verificare eventuali discontinuità dei caratteri geotecnici dei terreni e la presenza della 

falda a debole profondità, al fine di proporre già in fase preliminare interventi preventivi 

(impermeabilizzazioni e/o opere di drenaggio). Per dette infrastrutture potrà essere attuato un 

piano di indagini così strutturato: 

 

a - saggi di terreno con escavatore per la verifica puntuale delle litologie esistenti a livello locale 
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b - caratterizzazione geotecnica del sottosuolo tramite prove penetrometriche dinamiche spinte ad 

una profondità non inferiore a 15 m da p.c. oppure a rifiuto, eventuale integrazione con sondaggi a 

carotaggio continuo.  

c - stesura di relazione geotecnica finalizzata alla definizione dei caratteri di esercizio specifici 

delle opere di fondazione, la tipologia ottimale, la stima dell’entità dei cedimenti in relazione alle 

sollecitazione limite e, nelle aree a bassa soggiacenza della falda, calcoli che considerino per il 

dimensionamento delle fondazioni la presenza di acqua. 

 

17.3  Accorgimenti in fase esecutiva per tutti gli interventi urbanistici  

 

La realizzazione di qualsiasi intervento urbanistico dovrà prevedere i seguenti accorgimenti:  

a) allo scopo di evitare l’eventuale allagamento degli scavi, il drenaggio delle acque dovrà avvenire in 

modo controllato al fine di scongiurare possibili effetti negativi sulla stabilità degli edifici limitrofi;  

b) durante la predisposizione degli scavi in terreno o roccia, si dovrà assicurare la stabilità dei medesimi, 

quella delle strutture in adiacenza nonché del sistema viario (urbano e agroforestale) per gli interventi 

posizionati al limitare.  
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