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1. PREMESSA 

 

Il presente lavoro è stato realizzato su incarico dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

BARZAGO  (Lc), al fine di definire la componente geologica da utilizzarsi a supporto della 

pianificazione comunale, così come richiesto dalla L.R. 24/11/97 N° 41, secondo il D.G.R. 29 

ottobre 2001 n.7/6645, secondo il D.G.R. 15 gennaio 1999 n.6/40996  e secondo i "Criteri ed 

indirizzi relativi alla componente geologica nella pianificazione comunale" di cui alla 

Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 5/36147 del 18 Maggio 1993. 

 

Vengono analizzate le componenti geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e 

vincolistiche del territorio comunale di BARZAGO  al fine di fornire il relativo supporto alla 

pianificazione urbanistica. 

Sulla base di rilevamenti di campagna, dell'analisi bibliografica e della valutazione degli 

elementi emergenti dalle cartografie tematiche e di sintesi prodotte, viene definita la fattibilità 

geologica delle azioni di piano, con relativa cartografia, utile alla definizione delle 

problematiche che si  potrebbero riscontrare al seguito dell'urbanizzazione delle aree. 

Leggere il territorio comunale in funzione della fattibilità geologica degli interventi 

urbanistici consente all'Amministrazione Comunale di effettuare le proprie scelte di 

pianificazione territoriale tenendo conto del contesto geologico ambientale esistente. 

E’ necessario pertanto una pianificazione territoriale che verifichi la compatibilità degli 

interventi urbanistici con l’assetto geologico e idrogeologico. 

 

 
FIG. 1 Panoramica territorio comunale  
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2  METODOLOGIA DI LAVORO 

 

Gli studi eseguiti sono stati redatti tenendo conto dei " Criteri ed indirizzi relativi alla 

componente geologica nella pianificazione comunale " (D.G.R. n.7/6645, D.G.R. n.6/40996 e 

D.G.R. n. 5/36147 del 18.5.93) prodotti dal Servizio Geologico Regionale, i quali specificano 

ed attuano i disposti del decreto ministeriale 11/03/1988 che, nel fare riferimento a “Piani 

Urbanistici”, non disciplina esplicitamente la metodologia della ricerca in campo geologico 

relativa agli strumenti urbanistici generali comunali (PRG).   

Tali studi hanno compreso una prima fase di raccolta ed analisi critica dei dati esistenti, le 

cui fonti bibliografiche sono riportate in appendice ed una seconda fase di rilievo 

direttamente sul terreno, a cui va aggiunta una serie di informazioni raccolte sul posto circa 

fenomeni e processi geomorfici. Nella prima fase sono state consultate le foto aeree del 

territorio  comunale e delle zone limitrofe, oltre a carte geologiche e tematiche edite da 

pubbliche amministrazioni (Amm. Comunale) o reperite in bibliografia (Inventario delle 

frane  e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia). 

 

Inoltre è stata effettuata una ricerca storica con particolare riferimento alle zone di 

esondazione consultando gli archivi comunali. 

 

Dopo aver raccolto le informazioni di carattere generale è stato effettuato un accurato rilievo 

originale dell'intera area comunale e dei territori limitrofi alla scala 1: 2.000, per ottenere una 

cartografia  di base e di dettaglio che evidenzi le caratteristiche geologiche, morfologiche, 

idrogeologiche e geotecniche del territorio comunale, in particolare durante la fase di rilievo 

si è data importanza alle strutture presenti ed ai processi morfodinamici potenziali ed in atto.  

Sono stati perciò individuati i seguenti specifici obiettivi: 

 
FIG. 2 Panoramica territorio comunale  

con punto di vista da sud 
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� raccolta dei dati con  integrazioni in campagna e realizzazione di una  cartografia di base 

in scala 1:10.000; 

� definizione delle unità litologiche e geopedologiche, dell'assetto geomorfologico e 

idrogeologico del Comune di BARZAGO , per un'analisi incrociata di tutti gli elementi 

utili ad una corretta pianificazione da un punto di vista geologico-ambientale; 

� redazione della carta di sintesi, contenente gli elementi più significativi evidenziati nella 

fase di analisi, allo scopo di fornire un quadro sintetico dello stato del territorio, 

preliminare alla valutazione della fattibilità geologica delle azioni di piano; 

� realizzazione della cartografia della fattibilità geologica delle azioni di piano, redatta sulla 

stessa base dello strumento urbanistico. 

 

La carta di sintesi ha lo scopo di fornire, mediante un unico elaborato, un quadro sintetico 

dello stato del territorio, rappresentato in funzione della pericolosità idrogeologica e 

geoambientale, al fine di confrontarla con l'urbanizzazione esistente per giungere alla sintesi 

della vulnerabilità e del rischio idrogeologico. 

 

Per "pericolosità idrogeologica e geoambientale" si vuole esprimere la probabilità che un 

certo fenomeno, di origine naturale (frana, esondazione, ecc.) o indotto dall'antropizzazione 

(inquinamento ad es.), si verifichi in un certo territorio ed in un certo periodo di tempo. 

Per "vulnerabilità territoriale" si intende l'insieme complesso della popolazione, delle 

costruzioni, delle infrastrutture, delle attività economiche, e degli eventuali programmi di 

espansione e di potenziamento di un territorio, che per il fatto stesso di esistere sono 

potenzialmente esposti alla "pericolosità". 

Per "rischio geoambientale" intendiamo la probabilità che le conseguenze economiche e 

sociali di un certo fenomeno di pericolosità superino una certa soglia (Panizza, 1988) ritenuta 

accettabile. Pertanto il rischio  geo-ambientale è il prodotto della pericolosità ambientale in 

funzione della vulnerabilità del territorio. 

La valutazione del rischio geo-ambientale passa perciò, attraverso l'analisi dei rapporti che 

intercorrono fra i vari fattori di "vulnerabilità" e le diverse forme di "pericolosità" possibili. 

Sulla base di questi concetti si è cercato di mettere in luce i rapporti esistenti tra il quadro 

geologico generale, le forme del dissesto  e della pericolosità idrogeologica con l'uso del 

territorio. 
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I criteri di cui alla citata delibera di Giunta Regionale prevedono che la fase di analisi si basi 

sulla raccolta di dati integrati e loro rappresentazione su base cartografica in scala non 

inferiore a 1:25.000, con cartografia tematica e di dettaglio alla scala della cartografia di piano 

per le aree di ipotetica espansione e per un significativo intorno. 

 

Pertanto, a seguito dell’incarico ricevuto dall’amministrazione comunale di BARZAGO , si è 

dato avvio al presente studio che costituisce la base informativa del progetto del Piano 

Regolatore Generale (P.R.G.) per la pianificazione dello sviluppo urbanistico del territorio 

comunale. 

In particolare allo scopo di definire il rischio geoambientale e la vulnerabilità del territorio 

comunale sono state eseguite le seguenti indagini: 

� rilievo geologico-tecnico del territorio comunale, con particolare riguardo alla definizione 

degli eventuali fattori di pericolosità idrogeologica e geoambientale; 

� rilievo delle caratteristiche degli ambiti di captazione d’acqua e degli acquiferi interessati; 

� rilievo geologico tecnico delle aree di prevista nuova edificazione o destinate ad impianti 

ed infrastrutture. 

 

 

La cartografia di sintesi deve essere realizzata ad una scala funzione dell'estensione 

territoriale e della potenzialità discriminativa dei fenomeni da rappresentarsi. 

 
FIG. 3 Panoramica  da sud-est del territorio comunale 
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Nel dettaglio le cartografie prodotte a compendio della presente relazione sono le seguenti: 

 
 

CARTOGRAFIA DI BASE E DI INQUADRAMENTO 

Carta geologico strutturale 1: 10.000 

Carta geomorfologica con elementi geopedologici  1: 10.000 

Carta idrogeologica e dell’Idrografia  superficiale 1: 10.000 

 
 

CARTOGRAFIA TEMATICA E DI DETTAGLIO 

Carta geologico-applicativa 1: 2.000 

 
 

CARTOGRAFIA DI SINTESI 

Carta di sintesi del rischio geologico 1: 5.000 

 
 

CARTOGRAFIA DI ZONAZIONE 

Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 1: 2.000 

 
FIG. 4 Panoramica  piana alluvionale del T. Bevera 
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il comune di BARZAGO , situato nel settore meridionale della Brianza, in provincia Lecco, si 

estende su di una superficie di circa 3.7 Km2.  

Da un punto di vista 

cartografico, l'ambito oggetto 

del presente studio risulta 

inserito all'interno del Foglio 

32 “COMO”  della Carta 

Geologica d'Italia a scala 

1:100.000, edita a cura 

dell'Istituto Geografico 

Militare,  sul Foglio B5 sezioni 

c1 e d1  della Carta Tecnica 

della Regione Lombardia a 

scala 1:10.000 e dei Fogli 32 II 

S.E., 32 N.E., 32 N.W. e 32 

S.W. della Carta d’Italia in scala 1:25.000 edita dall’ I.G.M.. Nel dettaglio il limite Comunale, 

partendo da ovest in senso orario, decorre al confine con i comuni di Garbagnate Monastero, 

Sirone, Dolzago, Castello di Brianza, Sirtori, Barzanò, Crepella e Bulciago.  

 

Dal punto di vista altimetrico il territorio comunale risulta compreso tra la quota massima di 

391 m s.l.m., lungo il cordone morenico che ospita la località Verdegò e la quota minima di 

circa 271 m s.l.m. in prossimità dell’estremo settore nord occidentale del territorio comunale a 

norddella località Mo La Resiga. 

 

Il centro urbanizzato si sviluppa nella porzione centro settentrionale del territorio comunale. 

Inoltre nel settore meridionale sé presente la frazione di Verdegò, mentre nella porzione 

settentrionale è presente la località Bevera Inferiore e Superiore. 

 

Le ipotesi di pianificazione del territorio prevedono il completamento funzionale 

dell'urbanizzazione prevalentemente in tale ambito. 

 

FIG. 5 Corografia generale 
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Le caratteristiche del territorio, se da un lato contribuiscono a fornire all'assetto paesaggistico 

un patrimonio di indubbia qualità, determinano una serie di problematiche di carattere 

geologico-ambientale, unitamente alla necessità di salvaguardare con il dovuto rigore le 

peculiarità naturali dell'area. 

Di seguito è riportato uno stralcio della carta IGM a scala 1: 25.000: 

 

FIG. 6 Stralcio della carta IGM a scala 1: 25.000 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

4.1 ASSETTO GEOLOGICO GENERALE 

L’area oggetto del presente studio è situata da un punto di vista geologico all’estremità 

meridionale del sistema Sudalpino, costituendone gli ultimi affioramenti  a nord della pianura 

padana. E’ possibile distinguere due diverse morfologie: i rilievi montuosi di San Genesio e di 

Montevecchia, costituiti da un’ ossatura di rocce sedimentarie di età cretaceo-paleocenica, su 

cui si appoggia una copertura discontinua di depositi glaciali ed una area con ampie valli 

delimitate da ripiani terrazzati  costituita  quasi esclusivamente da depositi fluvio-glaciali 

quaternari e da depositi alluvionali recenti. 

I depositi glaciali, attribuibili alla glaciazione del Wurm, sono ben visibili e facilmente 

distinguibili nel territorio comunale di BARZAGO . Depositi glaciali e fluvioglaciali associati 

alla glaciazione Wurm  costituiscono i ripiani terrazzati su cui sorge il centro urbano di 

Barzago, Bevera e Verdegò. Le porzioni più depresse in corrispondenza degli alvei dei 

torrenti sono caratterizzate da depositi alluvionali recenti. 

I principali lineamenti tettonici sono rappresentati dall’antiforme (piega convessa verso l’alto) 

del Monte Crocione, dalla struttura antiforme/sinforme (piega concava verso l’alto) di 

Montevecchia -Lissolo  e da un’ampia fascia deformata  con numerose faglie in prossimità 

dell’abitato di Santa Maria Hoe’. 

L’ asse dell’antiforme di  Montevecchia  così come l’asse della sinforme di Lissolo sono 

orientate N70W con un piano assiale immergente verso NE; le due pieghe sono raccordate 

lungo un fianco con inclinazione di circa 40°. 

 

FIG. 7 Panoramica cordone morenico ospitante il centro principale di Barzago 
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4.2 CENNI PALOEGEOGRAFICI 

Le caratteristiche geomorfologiche del territorio comunale risentono degli avvenimenti 

geologici succedutisi dal tardo Miocene fino a tutto il quaternario. Nel Miocene superiore si 

produsse una forte fase erosiva su tutto l’arco prealpino con la conseguente formazione di 

canyons in corrispondenza degli attuali laghi prealpini, di trasgressioni e regressioni.  A 

partire dal Pliocene superiore-inferiore si assiste ad una fase di ritiro del mare e della 

sedimentazione di depositi continentali fluvio-lacustri, deltizi e di piana costiera caratterizzati 

in prevalenza da granulometrie non grossolane (sabbie, fini, limi, argille). Questa unità 

attribuita al Villafranchiano è stata sottoposta ad un sollevamento dopo la sua deposizione e 

quindi la sua parte superiore è erosa e profondamente incisa.  

Contemporaneamente alla 

fase di sollevamento, si 

sono succedute  diverse fasi 

trasgressive, i cui depositi 

marini e continentali hanno 

riempito tali incisioni e 

sono stati a loro volta 

successivamente erosi. Nei 

solchi vallivi si 

depositarono ghiaie e 

sabbie anche di elevato 

spessore, che con il tempo 

hanno subito  fenomeni di 

cementazione.  

Con il pleistocene l’area viene interessata da episodi glaciali convenzionalmente raggruppati 

nelle tre fasi Mindel, Riss e Wurm, che diedero luogo alla deposizione di una vasta coltre di 

sedimenti fluvioglaciali nell’alta Pianura e di sedimenti glaciali nelle aree pedemontane.  

 

Alla deposizione fece seguito nei periodi interglaciali l’erosione dei sedimenti e questo ciclo 

di sedimentazione e di erosione da parte delle fiumane pleistoceniche ha creato un sistema di 

terrazzi, che attualmente occupa la porzione più alta della pianura  ai piedi degli anfiteatri 

morenici.  

 

 

FIG. 8 Particolare alveo T. Lambro del Molinello 
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In particolare nel Cretaceo (137-65 Ma) tutta l’area compresa tra il San Genesio e i rilievi di 

Montevecchia era occupata da un bacino marino collegato verso nord ad un’area emersa. 

Lungo la scarpata di collegamento tra la zona emersa ed il bacino avvenivano grossi frane  

sottomarine. Il materiale coinvolto in questi fenomeni di scivolamento veniva trasportato dalle 

correnti sottomarine sul fondo del bacino e dava origine a grandi conoidi.  

 

Successivamente, il formarsi della catena alpina, in seguito all’avvicinamento della placca 

Europa con quella Asiatica, ha provocato l’emersione dei materiali accumulatisi sul fondo del 

bacino dando origine ai principali rilievi collinari della Brianza. 

 

Durante il periodo Quaternario il territorio comunale di BARZAGO è stato interamente 

sommerso dai ghiacciai che fuoriuscendo dal Lario si biforcavano in corrispondenza del 

Monte Barro dando luogo alla lingua della Brianza e dell’Adda, queste lingue scendevano 

verso la pianura, modellando le formazioni rocciose affioranti e trasportando ingenti quantità 

di materiale. Durante la fase di ritiro dei  ghiacciai, grandi quantità di materiale sciolto sono 

stati depositate dando origine ai depositi glaciali. 

L’ultima fase di modellamento, è rappresentata dall’azione erosiva e di trasporto dei torrenti 

attuali che hanno concorso alla formazione delle principali vallate e dei terrazzi fluviali. 

 

4.3 EVOLUZIONE DURANTE IL QUATERNARIO 

 

Tra il monte di S. Genesio e il colle di Montevecchia si apre un’ampia depressione orientata 

NO-SE nota con il nome di Valle Di Rovagnate entro cui  si sviluppa il parte il territorio 

comunale di Castello Brianza. Lunga circa 5 Km e larga più di 1 Km, essa è drenata ad 

 

FIG. 9 Panoramica da sud del cordone morenico di Verdegò 
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occidente dal T. Bevera, affluente del Lambro, e ad oriente da un corso d’acqua secondario 

del bacino della Roggia Molgora. Aree pianeggianti  e modesti rilievi collinari si alternano 

lungo il fondovalle e lungo i versanti. Morfologia e reticolato idrografico sono diretta 

conseguenza dell’attività svolta in questo territorio  dal ghiacciaio pedemontano della Brianza 

e dal ghiacciaio pedemontano dell’Adda di Lecco. Nella valle di Rovagnate da occidente si 

insinuò profondamente il ghiacciaio pedemontano della Brianza, con il lobo di Rovagnate, 

mentre da oriente vi penetrò il ghiacciaio predemontano dell’Adda. Il lobo di Rovagnate. In 

particolare, a seguito delle diverse posizioni assunte dalla sua fonte, costruì una successione di 

morene terminali e terrazzi fluvioglaciali. In una fase di arresto, inoltre, diede origine ad un 

lago proglaciale, che sopravvisse anche dopo il ritiro del ghiacciaio  e si estinse durante 

l’olocene.  

La quasi totalità dei depositi è attribuita al Wurm, mentre la coalescenza dei due ghiacciai 

pedemontani viene riconosciuta presso Monticello di Olgiate, durante la fase di  massima 

espansione. Il substrato roccioso affiora lungo i due versanti della valle di Rovagnate, 

nell’abitato di Perego, e nei rilievi di Alduno, S. Donnino e Olgiate. In questi affioramenti 

isolati, come sul versante settentrionale del Colle di Montevecchia, è riconoscibile una 

struttura isoclinale con pieghe rovesciate e giacitura degli strati con immersione NNE e 

inclinazione di circa 65°. L’asse della valle di Rovagnate è parallelo quindi alla direzione 

degli strati. Taluni rilievi stretti e allungati nella medesima direzione, presenti nel fondovalle, 

benché largamente mascherati da depositi glaciali, appaiono costituiti in prevalenza dalle 

rocce del substrato. In quest’area sono presenti depositi attribuibili alle ultime tre glaciazioni e 

depositi pstglaciali. Depositi fluvioglaciali connessi con la glaciazione del Mindel sono 

osservabili in località Cornera superiore ove costituiscono un lembo di terrazzo risparmiato 

dal’erosione e sopraelevato di una ventina di metri sulla piana sottostante. Alla glaciazione 

 

FIG. 10 Panoramica piana alluvionale del T. Bevera 
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Riss sono ascrivibili i depositi fluvioglaciali costituenti  un modestissimo terrazzo sottostante 

al precedente e i depositi eolici presenti al tetto dei depositi mindeliani. I sedimenti connessi 

alla glaciazione Wurm ricoprono la maggior parte della depressione di Rovagnate.  

Si possono distinguere depositi glaciali, di contatto glaciale, fluvioglaciali, lacustri ed eolici.  

Depositi lacustri di fondo che sottendono superfici piane, nei pressi di Castello Brianza e nella 

piana del T. Bevera. Questi ultimi sono i più estesi e costituiscono i depositi di fondo del 

bacino lacustre.  

Si tratta di un’alternanza di lamine siltose grigio chiare ed argillose grigio scure. Esse passano 

superiormente a marne grigio chiare ricchissime di gusci di Molluschi ricoperte da un livello 

di argille nere ad elevato contenuto organico e torbe. Quest’ultimo livello è stato datato  

radiometricamente ed ha fornito una data di 6300 ±100 anni C14. 

Infine un manto sottile di loess wurmiano è presente alla sommità dei depositi mindeliani e 

rissiani e localmente sul substrato roccioso prequaternario di Montevechia e del San Genesio, 

nelle aree a modesta inclinazione.  

FIG. 12 Panoramica valle di Rovagnate 

 

FIG. 11 Panoramica terrazzo morfologico   e  piana sottostante 
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Durante la glaciazione Wurmiana nella valle di Rovagnate sono penetrati due ghiacciai, 

quello della brianza ad ovest e quello dell’Adda di Lecco ad est. Testimonianza di questo fatto 

rimangono due serie di archi concentrici rispettivamente con la concavità rivolta verso ovest e 

verso est.   

FIG. 13 Panoramica valle di Rovagnate e carta geologica 

 

La morena terminale wurmiana più esterna del ghiacciaio è quella di Poggio Travecchia, che 

sul lato settentrionale ha sbarrato i laghetti di Fissolo, Bernaga inferiore e Cereda. Questa 

morena doveva collegarsi con i resti di morena terminale osservabili lungo il versante 

meridionale del S. Genesio  a nord di S. Maria Hoè. All’interno della morena  di Poggio 

Travecchia in posizione più bassa e arretrata si osservano numerose altre morene terminali, 

separate da terrazzi fluvioglaciali o lacustri. Tra le più evidenti sono la morena di Perego, la 

morena di Villa Biscia e le due morene di Insiraga e Castello.  

 

Le testimonianze geologiche e morfologiche riportate mostrano che il ghiacciaio 

pedemontano della Brianza, dopo aver costruito la morena terminale di Villa Biscia, nella fasi 

 

FIG. 14 Panoramica terrazzo morfologico 
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finali della glaciazione Wurm arretrò la sua fronte sino all’altezza degli abitati di Cologna e 

Romitaggio: la depressione lasciata sgombra, compresa tra la morena di Villa Biscia e la 

fronte del ghiacciaio venne colmata dalle acque dando origine al lago proglaciale di 

Rovagnate.  

Al momento del suo massimo invaso il lago si estendeva per oltre due chilometri e presentava 

una larghezza massima di circa un chilometro. La quota di massimo invaso era controllata da 

una sella nella morena di Villa Biscia, posta a quota di 335 m s.l.m.. nei pressi di Rovinate. La 

profondità massima era di almeno una trentina di metri ed era raggiunta nella parte nord 

occidentale del lago nei pressi della fronte del ghiacciaio. Tenendo presente l’altezza 

raggiunta dalla morena di Romitaggio 359 m s.l.m., e la quota dello sfioratore (sella di 

Rovagnate 335 m s.l.m.), la fronte del ghiacciaio doveva sovrastare di almeno una ventina di 

metri la superficie del lago. L’alimentazione era data principalmente dalle acque di fusione 

del ghiacciaio che si immettevano nel lago nei pressi di Insiraga, ove hanno costruito un delta 

di contatto glaciale.  

 

 

FIG. 15 Panoramica ampia piana alluvionale 

 

FIG. 16 Panoramica ampia  piana alluvionale 
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I depositi lacustri affioranti nella piana del T. Bevera soprastanti alle ritmiti siltoso argillose 

lacustri ci consentono di ricostruire l’evoluzione subita dal lago dopo il definitivo ritiro del 

ghiacciaio. Con il ritiro del ghiacciaio il livello del lago si abbassa bruscamente di una decina 

di metri sino all’altezza dello sbarramento della morena di Insiraga ed ha inizio l’incisone di 

quest’ultima , mentre si inverte il senso del deflusso delle acque in precedenza diretta verso 

SE ed ora verso NW.  

La progressiva incisone della soglia di Insiraga determina un graduale abbassamento del lago 

ed una contemporanea emersione del fondo lacustre a partire dalle aree più periferiche.  

 

La torba rilevata la centro dl bacino documenta la totale trasformazione del lago in una palude 

dal fondo interamente tappezzato da vegetazione. Da ultimo mentre a margini si accumulano 

depositi colluviali provenienti dai versanti prospicienti sul fondo lacustre ormai prosciugato si 

depositano ghiaie e sabbie trasportate dal T. Bevera.  

 

Le fasi finali dell’evoluzione del lago  sono documentate  dall’alternanza pedologica e 

dall’incisione dei depositi.  

 

Il lago proglaciale di Rovagnate si è estinto durante l’Olocene. 

 

 

5. COMMENTO ALLA CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE   

 

La carta geologica redatta alla scala 1:10.000 (Tavola 1) illustra la distribuzione in superficie 

delle differenti formazioni rocciose e dei depositi superficiali. Nella stessa carta è riportata 

anche una sezione geologica orientata SSW-NNE.  
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In base alle caratteristiche litologiche e stratigrafiche durante la fase di rilevamento sono state 

distinte dalla più antica alla più recente le seguenti unità litostratigrafiche: 

Substrato roccioso 

Flysch di Bergamo 

(Cretacico medio-sup -

Eocene): è un deposito 

torbiditico formato 

dall’alternanza di strati e 

banchi calcarei-

calcarenitici e arenacei con 

spessore variabile da 

decimetrico a metrico con 

interstrati marnosi molto 

sottili. I livelli arenacei 

sono ricchi in minerali 

 

FIG. 17 Particolare sezione geologica 

 
FIG. 18 Flysch di Bergamo 
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micacei e presentano delle strutture tipiche dei depositi di origine torbiditica (laminazioni 

parallele, incrociate, ondulazioni). Affiora moderatamente all’interno del territorio comunale 

costituendo l’ossatura del rilievo collinare del centro principale di Barzago. Infatti il substrato 

è visbile lungo il sentiero  esistente che  dal cimitero comunale conduce alla località Ruscolo. 

 

Depositi superficiali 

Occupano la quasi totalità del territorio comunale, sono stati differenziati in base ai processi 

che li hanno generati. 

Depositi fluvioglaciale e 

glaciali Wurm Nell’area in 

esame sono presenti estesi 

depositi quaternari di 

origine glaciale e 

fluvioglaciale,  caratterizzati 

da granulometria 

eterometrica, per lo più 

costituiti da clasti grossolani 

quali ciottoli e ghiaie, con 

sparsi blocchi di dimensioni 

notevoli, immersi in matrice 

limosa-sabbiosa. I 

componenti risultano 

attribuibili a formazioni alloctone quali rocce cristalline e metamorfiche. 

I depositi fluvioglaciali (Plesitocene superiore 80.000-10.000) sono costituiti da ciottoli 

arrotondati, ghiaie e sabbie immersi in una matrice sabbiosa-limosa; la porzione superificiale 

è fortemente pedogenizzata ed alterata per circa -1.50/2.00 m da p.c.. Questi depositi hanno 

eroso e ricoperto il substrato roccioso e sono visibili lungo il versante meridionale del rilievo 

collinare che ospita il centro principale di Barzago. 

 

� Depositi eluvio colluviali: sono depositi costituiti da limi trasportati dal vento e sabbie 

formatesi dalla disgregazione ad opera degli agenti atmosferici. Dato l’esiguo spessore 

non vengono cartografati in scala 1: 10.000. 

 

 
FIG. 19 Versante caratterizzato da depositi glaciali e 

fluvioglaciali visibile a monte di V.la Angela 
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� Depositi lacustri: sono legati all’azione di trasporto e deposito ad opera delle acque 

correnti formano i greti dei principali torrenti; sono costituti prevalentemente da sabbie e  

sabbie-limose depositatesi attraverso lunghi processi di decantazione. 

Nella carta geologica 

allegata allo studio è 

riportata anche una 

sezione geologica 

SSW-NNE, costruita 

sia attraverso dati 

diretti (rilievo-

geologico) che 

attraverso dati ricavati 

dalla bibliografia 

scientifica. 

I depositi lacustri a 

granulometria fine, a 

comportamento coesivo, costituiti prevalentemente da limi ed argille, di origine lacustro-

palustri e fluviali. Talvolta tali depositi, presentano delle facies differenti, con la comparsa in 

profondità di passate sabbiose e raramente ghiaiose, dovute all’interazione delle conoidi 

alluvionali torrentizie. 

I depositi lacustri 

occupano tutta la piana a 

partire dall’asse fluviale 

del T. Bevera sino al 

passaggio verso monte, 

in corrispondenza 

dell’abitato di Barzago, 

con i depositi 

fluvioglaciali. 

 

 

 
FIG. 20  Alveo T. lambro del Molinello 

 

 
FIG. 21 Piana alluvionale del T. Bevera nei pressi di  

C.na Prato Bevera 
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Di seguito è riportato uno stralcio della carta geologica dell’area di studio: 

FIG. 22 Ingrandimento della Carta geologica D’Italia – Foglio COMO – scala 1: 100.000 
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Di sgeuito è riportato uno stralcio della carta geologica dell’area di studio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 23 Ingrandimento della Carta geologica della Lombardia –– scala 1: 250.000 
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FIG.24 Ingrandimento della Carta Geologica della Brianza- Scala 1: 50.000 
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6. ANALISI GEOMORFOLOGICA E GEOPEDOLOGICA 

 
 

Particolare importanza riveste, ai fini della caratterizzazione di un territorio nella sua 

vocazione all'urbanizzazione, la rappresentazione di una serie di fenomeni di evoluzione delle 

forme del territorio, al 

seguito del disfacimento 

degli elementi 

morfologicamente 

rilevati, della 

rielaborazione dei 

depositi e delle azioni 

degli agenti atmosferici. 

La disciplina delle 

Scienze della Terra che 

affronta tali argomenti è 

la Geomorfologia e la 

carta omonima è il 

sistema di 

rappresentazione 

convenzionale 

dell'insieme delle 

situazioni riscontrabili in 

un territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 25 Alveo del T. Lambro del Molinello 

 

 
FIG. 26 Alveo del T. Lambro del Molinello 
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6.1  Carta geomorfologica con elementi geopedologici 

La sintesi degli elementi cartografati, ai fini dell'analisi geomorfologica del territorio 

comunale di BARZAGO può essere descritta secondo lo schema di legenda che qui di 

seguito riportiamo, nella suddivisione di forme del territorio derivate, e dei relativi 

meccanismi generatori. 

 

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI 

Sono stati cartografati i seguenti elementi: 

 

Substrato lapideo:  

Nella carta geomorfologica le formazioni rocciose costituenti il substrato sono rappresentate 

indifferenziatamente dove direttamente affioranti o con sottile copertura detritico-regolitica. 

Si intende per regolite l'insieme dei prodotti di disgregazione e alterazione delle rocce 

(nonché il suolo eventualmente sviluppato su di essi), formatisi in sito, incoerenti e privi di 

espressione morfologica propria. Nell’area in esame lo spessore della regolite è in genere 

esiguo o dell'ordine dei decimetri sino al metro. 

 

Depositi superficiali: 

Si definiscono come tali gli accumuli di materiale originatosi dallo smantellamento dei rilievi 

ad opera dell’azione erosiva degli agenti morfodinamici, in seguito rimaneggiati e rideposti.  

Si differenziano dalla copertura regolitica per possedere morfologia di accumulo propria e per 

lo spessore più rilevante. Sono differenziati a seconda dei processi che li hanno generati, in 

depositi  glaciali e fluvioglaciali, depositi eluvio-colluviali, depositi lacustri; per le cui 

descrizioni litologiche si rimanda al precedente capitolo.  

 

 
FIG. 27 Panoramica  fascia collinare che delimita il territorio comunale  
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Processi geomorfici in atto 

Sulla carta geomorfologica vengono rappresentate, con dei simboli indicativi, le tracce 

lasciate dai processi geomorfici in atto sul territorio, ad eccezione di quelle già evidenziate 

sulla base topografica (con particolare riferimento agli orli dei terrazzi di origine antropica 

presenti particolarmente nei tratti di versante ad uso agricolo del suolo). Si tratta di processi 

esogeni, legati all'azione delle acque, del gelo e disgelo, della neve, della gravità e dell'uomo, 

alcuni dei quali agiscono arealmente sui versanti e, quindi, non possono essere fedelmente 

riportati alla scala della rappresentazione cartografica. 

La corretta valutazione di tali processi consente di chiarire il quadro degli eventuali dissesti 

presenti sul territorio e di definirne l’evoluzione potenziale. 

 

Orlo di terrazzo morfologico 

Indicano gli orli di scarpate morfologiche che delimitano i rilievi collinari.  
 
 
Cresta di cordone morenico 

L’area in oggetto in passato è stata interessata da eventi glaciali depositando materiale che ha 
dato origine ai rilievi collinari. Le creste di tali rilievi vengono evidenziate in carta e prendono 
il nome di cordone morenico. 
 
 

6.2 CONSIDERAZIONI GEOMORFOLOGICHE GENERALI 
Dal punto di vista geomorfologico il territorio di BARZAGO presenta caratteristiche 

nettamente differenti tra settore collinare ed il settore della piana alluvionale del T. Bevera e 

della Roggia Lambro del Molinello. I versanti collinari sono infatti attualmente sede di 

medesimi processi morfodinamici caratterizzati da intensa degradazione fisica per l’azione 

specifica e/o concomitante esercitata dalle acque superficiali, della gravità e per processi di 

gelo e disgelo. 

L’evoluzione morfologica dei versanti risulta inoltre condizionata da diversi fattori quali 

litologia, giacitura e grado di fratturazione del substrato roccioso, che risulta per lo più 

affiorante o subaffiorante (con copertura regolitica comunque sempre di esiguo spessore), 

dall’orientazione dei versanti stessi e dalle caratteristiche climatiche dell’area. 

I processi morfodinamici in atto sono essenzialmente processi erosivi legati all’azione della 

gravità e delle acque superficiali incanalate che agiscono su di un paesaggio precedentemente 

modellato dall’azione glaciale, come testimoniato dalla presenza di terrazzi morfologici lungo 

i pendii e dai rilevanti depositi morenici. I pendii, caratterizzati da substrato a litologia 
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flyshoide piuttosto alterabile, si sviluppano con pendenza significativa in corrispondenza della 

dorsale del rilievo collinare di Barzago, per poi degradare con minor acclività nel tratto di 

raccordo tra la pianura ed il pendio dove sono presenti  insediamenti urbani, e dove si rilevano 

le coperture di origine glaciale e fluvioglaciale  a testimoniare l’azione di ablazione e deposito 

esercitata dai ghiacciai quaternari.  

I processi erosivi interessano estesamente anche la copertura detritico-regolitica ed i depositi 

superficiali determinando, in particolare in concomitanza di elevati apporti meteorici, la 

potenziale instabilità delle stesse con rischio di scollamenti e franamenti.  

Risulta piuttosto diffuso in tale ambito il fenomeno del creep generalizzato, che peraltro 

rappresenta un processo di progressivo assestamento della copertura regolitica.  

L’azione morfodinamica prevalente risulta essere quella esercitata dalle acque incanalate. 

Tutti i torrenti, sia a regime perenne sia a carattere stagionale, incidono profondamente i 

versanti e sono caratterizzati da alvei in continuo approfondimento e da sponde fortemente 

acclivi lungo le quali sono frequenti fenomeni di franamento e/o scollamento che interessano 

sia il substrato che le coperture. Lungo gli alvei torrentizi, nei tratti a minor pendenza, 

caratterizzati quindi da dinamiche di sovralluvionamento, sono presenti limitati depositi 

rappresentati da ciottolame e grossi blocchi. Al passaggio tra versanti montuosi e piana 

alluvionale del T. Bevera prevalgono le dinamiche di deposito.  

Il passaggio tra la zona caratterizzata da depositi fluvioglacili e la piana alluvionale risulta 

spesso mal definibile in relazione alla sola granulometria dei depositi. Il passaggio tra depositi 

originatisi dalle differenti dinamiche deposizionali risulta comunque, sia lateralmente che in 

profondità, di tipo eteropico, legato alle differenti fasi di propagazione delle fasi di 

alluvionamento fluvioglaciale o alle fasi prettamente lacustri-paludose. 

 
 

FIG. 28 Panoramica zona centrale del territorio di Barzago 
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Di seguito è riportato uno stralcio della carta morfologica: 

  

 

FIG.29 Stralcio della Carta Morfologica Regionale (scala 1: 50.000) 
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6.2.1 Caratteristiche Zona Industriale 
Dal punto di vista idrografico non si segnala nelle immediate vicinanze dell’area studiata la 

presenza di aste fluviali che sottendono estesi bacini idrografici, tuttavia si deve evidenziare la 

presenza di numerose piccole rogge collegate tra loro e canali utilizzati per l’irrigazione dei 

campi che con deflusso principale diretto da est ad ovest, scorrono parallelamente ai cordoni 

morenici raccogliendo le acque piovane e le acque superficiali non incanalate che colano 

lungo i pendii durante e dopo i periodi di intense precipitazioni, non ultimo queste rogge 

drenano i terreni quando questi sono saturi. A testimonianza dell’abbondante presenza di 

acqua nella zona si segnala la presenza di un lavatoio a quota 350 m s.l.m. lungo via Don G. 

Dell’Acqua. Ila circolazione profonda è diretta da SE verso NW ; il coefficiente di 

permeabilità K dei depositi attraversati è discreto, per la presenza di abbondante matrice 

sabbiosa. Litologicamente i terreni che caratterizzano l'area in progetto sono costituiti 

prevalentemente da depositi glaciali con coltre superficiale poco addensata di natura 

alluvionale di spessore generalmente compreso tra 3.00 e 5.00 m. 

I depositi glaciali sono costituiti prevalentemente da ghiaie e ciottoli immersi in matrice 

limoso-sabbiosa, con trovanti rocciosi cristallini di dimensioni anche metriche. 

I terreni superficiali sono generalmente composti da limi e sabbie fini con piccoli ciottoli, 

trasportati e deposti durante i passati periodi di massima piena dalla roggia esistente. 

Il substrato roccioso costituito da arenarie e calcari marnosi ben stratificati, affiora a circa 

1000 m verso SE dall'area in esame, a monte della località C.na Freddore (420 m s.l.m.). 

 

6.2.2 Settore nord -ovest 
Dal punto di vista geologico, l’area in esame si localizza nella regione a sud dei laghi di 

Annone e Pusiano caratterizza dalla presenza di estesi e differenti depositi quaternari 

rappresentati da serie di depositi glaciali, fluvioglaciali, lacustri ed alluvionali messi in posto e 

successivamente rimaneggiati durante le successive fasi glaciali ed interglaciali quaternarie. 

L’area di Villa Vallardi risulta compresa nell’areale di affioramento dei depositi morenici del 

Wurm, legati all’ultima fase glaciale, litologicamente costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice 

limosa con tessitura caotica spesso inglobanti massi erratici anche di notevoli dimensioni, con 

debole strato di alterazione superficiale. 

Nell’ambito dell’area di studio non si evidenziano affioramenti di substrato roccioso, che si 

rinviene più a NE dove si rilevano alternanze di arenarie e marne attribuibili alla Formazione 

del Flysh di Bergamo, e nel settore più a S dove affiorano le marne ed i calcari marnosi 
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attribuibili alla Formazione della Scaglia Lombarda. Lo spessore complessivo dei depositi 

morenici risulta di entità variabile e non sempre ben definibile; da dati bibliografici nell’area 

in esame si stima che i depositi raggiungano uno spessore di almeno circa 40 m 

.Morfologicamente l’area si caratterizza per la presenza di un esteso cordone morenico, sui 

cui sorge Villa Vallardi, che si sviluppa in direzione NW-SE raccordandosi con il nucleo 

abitato di Barzago. Tale cordone morenico si sviluppa lungo pendii piuttosto asimmetrici, con 

versanti piuttosto acclivi verso Sw e con versanti caratterizzati da blande pendenze verso NE 

sino in corrispondenza del tracciato della S.P. 69, dopo di che si sviluppa con maggior 

acclività in direzione di Brongio. 

Tale versante presenta una successione di terrazzamenti di origine antropica. 

6.2.3 Settore sud 
Dal punto di vista morfologico i terreni rilevati sono caratterizzati principalmente dalla 

presenza di un cordone morenico allungato grossomodo da E-W avente altezza di circa 368 m 

s.l.m. sulle zone pianeggianti circostanti.  I versanti di tale cordone presentano  pendenze 

comprese tra il 15 e il 20%. Litologicamente i terreni che caratterizzano tale cordone sono 

costituiti prevalentemente da depositi glaciali con coltre superficiale poco addensata e 

alluvionale di spessore generalmente compreso tra 1.50 e 3.0 m (livello di alterazione e 

pedogenetico). I depositi sono costituiti prevalentemente da ghiaie e ciottoli immersi in 

matrice limoso-sabbiosa, con trovanti rocciosi cristallini di dimensioni anche metriche. La 

coltre di alterazione superficiale è generalmente composta da limi e sabbie fini con granuli e 

piccoli ciottoli sparsi. Il substrato roccioso costituito da arenarie e calcari marnosi ben 

stratificati, affiora a monte della località C.na Freddore (420 m s.l.m.). Per quanto riguarda 

l'idrografia di superficie, l'area esaminata non è caratterizzata da impluvi di particolare 

importanza, non si sono rilevate tracce che possano indicare fenomeni di ruscellamenti 

concentrati delle acque meteoriche. 

 
 

 

 

 

ELEMENTI PEDOLOGICI 

Le forme del rilievo terrestre  e i processi della loro evoluzione, studiati dalla geomorfologia, 

svolgono un ruolo importante nella pedogenesi. In generale i suoli delle aree a morfologia 
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pianeggiante sono più ricchi in argille provenienti dall’alterazione e in minerali resistenti e 

difficilmente degradabili. E’ opportuno ricordare l’influenza delle forme del rilievo, nel nostro 

caso pianura, esercitano sul tipo di regime idrologico del suolo. 

 

Con il termine suolo si intende un “…mezzo complesso, caratterizzato da un’atmosfera 

interna, una particolare economia dell’acqua, una flora ed una fauna dominante, degli 

elementi minerali… un punto di intersezione fra l’atmosfera, l’idrosfera e la biosfera…” ( 

Duchaufour – 1970), oppure “ .. un corpo discreto, prodotto dalle interazioni, fra clima, 

vegetazione e materiali geologici superficiali, che si producono sulla superficie terrestre..” 

(Olson – 1981), oppure “ un insieme di corpi naturali distribuiti sulla superficie terrestre, 

ospitanti i vegetali, con un limite inferiore posto o dove la sostanza minerale diviene compatta 

o dove finisce il materiale organico giacente entro la zona di radicamento delle piante perenni 

native..” (U. S. Department of Agricolture) ed infine “.. un sistema aperto considerato come 

un’entità evolvente entro un flusso di elementi geologici, biologici, idrologici e meteorologi..” 

(Boul, Hole e McCracken – 1973).  

 

Il suolo deve essere inteso come un sistema aperto, in termini di: 

� un continuo scambio fra suolo e sostanze gassose e di acqua, 

� uno scambio interno di materiali vari (cationi, anioni, ecc) azioni e reazioni meccaniche, 

come il rigonfiamento e la concentrazione dei minerali argillosi, 

� esistenza di un ciclo di produzione e degradazione di sostanze organiche e minerali che 

vanno ad arricchire il substrato litoide, le falde idriche e l’ambiente circostante. 

I suoli si evolvono a partire da un substrato inerte sotto l’influenza di vari fattori: clima, 

organismi vegetali e animali (uomo compreso), morfologia e tempo cronologico. Assume 

notevole importanza l’ambiente di formazione dei suoli  che può essere evidenziato con la 

suddivisione del territorio comunale in sistemi fisiografici.  

 

Di seguito si riporta uno stralcio della carta pedologica: 
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FIG.30 Stralcio della Carta Pedologica Ersal 1999 (scala 1: 50.000) 
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In linea generale, la Brianza è un ambito geografico dai limiti imprecisi; in esso convivono 

almeno due principali paesaggi: quello dei terrazzi fluvioglaciali, ricordo di più antiche ed 

elevate superfici della pianura pleistocenica e quello dei coni e delle piane proglaciali del 

pleistocene superiore (wurmiano). A questi si sommano altre due situazioni fisiografiche 

rilevanti: i lembi più meridionali delle colline moreniche e le valli oloceniche di Lambro e 

Molgora. Nella storia pedologica dell’area si sono succeduti grandi eventi morfogenetici, 

corrispondenti, come già visto, a molte fasi di espansione e ritiro glaciale, che tuttavia, hanno 
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lasciato tracce riconducibili. Durante questi eventi i suoli possono essere stati sepolti da nuovi 

sedimenti o cancellati dall’erosione, insieme con i corpi sedimentari di cui facevano parte. 

L’arco di tempo durante il quale i suoli dell’area hanno potuto evolversi è estremamente 

ampio: dal pleistocene inferiore ad oggi, con forte intensificazione durante le fasi interglaciali 

meno fredde. 

Su tutte le superfici antiche il suolo si è formato soprattutto a spese di sedimenti fini 

prevalentemente sabbie, anche se i fenomeni hanno sicuramente interessato le sottostanti 

ghiaie ciottolose fluvioglaciali, pedogenizzate già in precedenza (ferretto). Questa situazione è 

all’origine della presenza di suoli evoluti, privi di limitazioni significative, quando non hanno 

subito fasi di degradazione in ambiente freddo; di suoli invece a orizzontazione complessa, 

facile erodibilità e scarsa permeabilità nelle situazioni in cui sono stati interessati da fasi 

glaciali. Nell’area studiata è rappresentata da  un tipo di sistemi previsti dal catalogo dei 

Paesaggi Lombardi proposto dall’Ersal: 

� P - Rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi lombarde, caratterizzati da substrato roccioso e 

sovente da affioramenti litoidi. 

� PB - Piano basale coincidente con la fascia fitoclimatica del "Castanetum" ubicato a quota 

inferiore di 700 m (+/- 300 m). Comprende l'orizzonte submediterraneo con sclerofille 

(Quercus ilex, Olea europea) e l'orizzonte submontano con boschi di latifoglie eliofile 

(Quercus robur peduconcolata, Quercus petraea, Castanea sativa). 

 

� PB2 - Versanti con pendenza da elavta ad estremamente elevata con soprassuolo a bosco 

di latifoglie mesofile, raramente interrotto dall'utilizzo a pascolo per la prevalente 

esposizione a settentrione. 

� PB3 - Crinali arrotondati, superfici cacuminali blandamente convesse e versanti con 

pendenze da moderate a moderatamente elevate, utilzzati prevalentemente a pascolo, prato 

e seminativo. 

 

� PB2.2 - Superficie situate nel settore orientale (Sirtori) su substrato marnoso e calcareo 

marnoso, con pendenza elevata (30%), erosione debole. L'uso del suolo è a bosco ceduo 

(Castagno e Robinia). 

� PB3.2 - Superfici situate nella zona centro orientale (Costa Masnaga), su substrato 

roccioso marnoso e calcareo marnoso; erosione debole; pendenza moderatamente elevata 

(20%). 
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� MR  - Depositi  morenici recenti ("wurmiani") dotati di morfologia aspra e costituiti da 

sedimenti glaciali e subordinatamente fluvio-glaciali e fluvio-lacustri, generalmente poco 

alterati, con diffusa presenza di pietrosità in superficie e di scheletro nei suoli. 

� MR1 - Cordoni morenici principali e secondari, compresi quelli addossati ai versanti 

montuosi, generalmente a morfologia netta, con pendenze da basse a molto elevate, 

costituiti da depositi grossolani poco classati immersi in matrice fine (sabbie e limi). 

� MR2 - Superfici di raccordo tra i rilievo morenici e le piane fluvioglaciali o fluviolacustri, 

generalmente con pendenze basse o moderate, prevalentemente costituite da depositi 

colluviali di piede di versante e/o da materiali che sono caratteristici degli ambienti 

deposizionali  con cui fanno da transizione. 

� MR4 - Piane e valli a morfologia subpianeggiante o lievemente ondulata, in cui 

prevalgono depositi fluvioglaciali generalmente ben classati, grossolani e permeabili, 

correlabili ai depositi dell'alta pianura ghiaiosa. 

� MR5 - Superfici subpianeggianti, costituite da materiali tendenzialmente fini riconducibili 

ad ambienti deposizionali di tipo lacustre, ben drenate o senza spiccate evidenze di 

idromorfia, per la posizione altimetricamente favorevole rispetto alle aree idromorfe 

(specchi lacustri o corsi d'acqua) a cui fanno normalmente da contorno. 

 

� MR 1.2 - Principali cordoni moreniciorientali (Lurago, Monticello, Merate) a substrato 

ghiaioso-limoso e comune pietrosità; pendenza da moderata a moderatamente elevata (10-

20%) e debole erosione, più evidente nelle parti cacuminali dove è presente substrato 

calcareo. Coltivate a prato e seminativo (mais), spesso con terrazzamenti antropici nelle 

parti più scoscese. 

� MR 1.4 - Cordoni morenici secondari e depositi morenici di ridotto spessore sovrappositi 

a substrato litoide marnoso-arenaceo presente tra 50 e 150 cm e spesso affiorante lungo le 

scarpate ed incisioni; pendenza generalmente moderatamente elevata od elevata (20-40%) 

e debole erosione. Aree coltivate prevalentemente a prato, con bosco di caducifiglie lungo 

le parti più scoscese. 

� MR 2.1 - Superfici distribuite prevalentemente nella parte occidentale della Brianza 

Comasca, a pendenza moderata (5-10%) e moderata pietrosità. Coltivati a prato e 

seminativo (mais). 
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� MR 4.2 - Superfici a substrato gjiaioso sabbioso poco alterato  e pendenza bassa (2-4%), 

con parti soggette a maggior rimaneggiamento antropico. Coltivate a seminativo (mais) e 

prato.  

� MR 5.1 - Superfici localizzate prevalentemente nella Brianza Lecchese, con evidenze di 

idromorfia almeno nella parte centrale, più depressa, dei bacini; substrato sabbbioso 

limoso calcareo. Coltivate a prato  e seminativo (mais). 

 

La classificazione dei suoli è stata ricavata dalla carta pedologica E.R.S.A.L. –Ente regionale 

sviluppo agricolo Lombardo. Nella descrizione delle unità si è scelto di mantenere la stessa 

numerazione utilizzata dall’E.R.S.A.L: 

 

� URBANIZZATO U - In questa classe rientrano le aree urbanizzate ed il verde 

urbano. 

 

� UNITA’ 6 –  Fase fisiografica e di pendenza dei suoli. Suoli moderatamente profondi 

limitati da substrato roccioso con scheletro scarso, tessitura media, reazione subalcalina in 

superficie e neutra in profondità, saturazione molto alta, scarsamente calcarei, drenaggio 

buono. 

Valore naturalistico: basso 

Capacità protettive dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 

Capacità d’uso la classe di appartenenza è la VIe  

Classificazione FAO 1990: HAPLIC LUVISOLS 

Classificazione U.S.D.A. 1992: TIPIC HAPLUDALFS FINE SILTY, MIXED, MESIC 

 

� UNITA’ 10 – Suoli sottili, limitati da substrato roccioso, con scheletro comune, tessitura 

media, reazione subalcalina, saturazione molto alta, moderatamente calcarei, drenaggio 

buono. 

Valore naturalistico: basso 

Capacità protettive dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 

Capacità d’uso la classe di appartenenza è la IVe  

Classificazione FAO 1990: CALCARIC CAMBISOLS 

Classificazione U.S.D.A. 1992: LITHIC EUTROCHREPTS LOAMY, MIXED, MESIC 

 



GEOPLANET 

Studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale – Comune di Barzago (Lc) 37 

�  UNITA’ 26 – Suoli moderatamente profondi limitati da substrato ghiaioso-sabbioso, con 

scheletro comune in superficie ed abbondante in profondità, tessitura moderatamente 

grossolana, reazione neutra in superficie e subalcalina in profondità, saturazione alta, non 

calcarei in superficie e calcarei in profondità, drenaggio moderatamente rapido. 

Valore naturalistico: basso 

Capacità protettive dei suoli nei confronti delle acque profonde: bassa 

Capacità d’uso la classe di appartenenza è la IIIes  

Classificazione FAO 1990: EUTRIC REGOSOLS 

Classificazione U.S.D.A. 1992: TIPIC EUTROCHREPTS LOAMY SKELETAL, MIXED, 

MESIC 

 

�  UNITA’ 28 -  Fase di maggiro pendenza (20-40%) dei suoli. Suoli moderatamente 

profondi limitati da substrato ghiaioso, con scheletro comune in superficie ed abbondante 

in profondità, tessitura moderatamente grossolana, reazione acida e saturazione molto 

basssa, drenaggio buono. 

 

Valore naturalistico: basso 

Capacità protettive dei suoli nei confronti delle acque profonde: bassa 

Capacità d’uso la classe di appartenenza è la VIe  

Classificazione FAO 1990: DYSTRIC CAMBISOLS. 

Classificazione U.S.D.A. 1992: TYPIC DYSTROCHREPTS COARSE LOAMY, MIXED, 

MESIC 

 

� UNITA’ 30 – Fase fisiografica  e di pendenza dei suoli: suoli situati su arco morenico 

eroso. Suoli molto profondi con scheletro scarso in superficie e comune in profondità, 

tessitura moderatamente grossolana, reazione acida in superficie e subacida, saturazione 

molto bassa in superficie e media in profondità, drenaggio buono. 

Valore naturalistico: basso 

Capacità protettive dei suoli nei confronti delle acque profonde: bassa 

Capacità d’uso la classe di appartenenza è la IIIs  

Classificazione FAO 1990: DYSTRIC CAMBISOLS. 

Classificazione U.S.D.A. 1992: FLUVENTIC  DYSTROCHREPTS COARSE LOAMY, 

MIXED, MESIC 
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� UNITA’ 32 – Suoli molto profondi, con scheletro scarso in superficie e comune in 

profondità, tessitura media, reazione subacida, saturazione molto bassa in superficie e 

molto bassa in profondità, drenaggio buono. 

Valore naturalistico: media 

Capacità protettive dei suoli nei confronti delle acque profonde: media 

Capacità d’uso la classe di appartenenza è la IIes  

Classificazione FAO 1990: HUMIC CAMBISOLS. 

Classificazione U.S.D.A. 1992: PYPIC HAPLUMBREPTS COARSE LOAMY, MIXED, 

MESIC 

 

 

� UNITA’ 35  – Suoli  molto profondi, con scheletro scarso in superficie ed assente in 

profondità; tessitura moderatamente grossolana, reazione acida in superficie e subacida in 

profondità, saturazione molto bassa, drenaggio buono. 

Valore naturalistico: basso 

Capacità protettive dei suoli nei confronti delle acque profonde: media 

Capacità d’uso la classe di appartenenza è la IIIs  

Classificazione FAO 1990: DYSTRIC CAMBISOLS. 

Classificazione U.S.D.A. 1992: FLUVENTIC  DYSTROCHREPTS COARSE LOAMY, 

MIXED, MESIC 

 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla tavola 2 allegata a fine testo. 
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8. ANALISI IDROLOGICA E IDROGEOLOGICA 

 

Per una comprensione della situazione idrologica ed idrogeologica del territorio comunale di 

BARZAGO  si sono inserite alcune considerazioni di carattere meteorologico. 

8.1   Meteorologia e Climatologia  

Non esistendo in BARZAGO   una stazione meteorologica attiva di riferimento ci si è dovuti 

basare sulle informazioni derivate da stazioni vicine, pubblicate sugli annali di settore. Data la 

vicinanza geografica ci si è riferiti alle stazioni di Monza e Cremella. 

 

Si dispone di una serie di dati pluviometrici centennale per la stazione di Monza (1880-1994) 

e trentennale per la stazione di Cremella (1964-1994) che permette di formulare 

considerazioni di buona attendibilità. Entrambe le stazioni sono caratterizzate da 

precipitazioni annue relativamente elevate e ben distribuite nell’arco dell’anno, con due 

massimi in corrispondenza del periodo tardo primaverile (maggio-giugno) ed autunnale 

(settembre-ottobre). Con riferimento ai dati termici di Monza, il clima risulta essere  

moderatamente continentale, con temperatura media invernale piuttosto elevata (3°). 

 

 

PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI 

Monza Periodo 1880-1994 

 
FIG.31–Panoramica terrazzi morfologici 
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Cremella Periodo 1964-1994 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT 

CREMELLA 85 75 115 135 202 157 120 124 145 164 86 85 1493 

MONZA 72 65 84 111 136 85 84 116 104 136 78 69 100 
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Dall’analisi di queste pubblicazioni si è trovato che nel periodo 1954-1960 era in funzione 

una stazione pluviometrica a Cernusco- Montevecchia, che purtroppo ha operato in modo 

discontinuo. Di seguito si riportano i valori estrapolati dagli annali idrologici per la stazione 

sopracitata:  

STAZIONE CERNUSCO-MONTEVECCHIA  

ANNO 

 

PIOGGIA 

MIN MENSILE  (mm) 

PIOGGIA 

MAX MENSILE  (mm) 

PIOGGIA 

MEDIA ANNUA  (mm) 

1954 40  mm - Ottobre 246 mm -  Maggio 1542 

1955 55mm - Gennaio 200 mm - Luglio 1181 

1959 20 mm - Febbraio 267  mm - Marzo 1700 

1960 39 mm - Maggio 393 mm - Ottobre 2045 

1968 18  mm - Gennaio 279  mm - Agosto 1553 

1969 31 mm - Dicembre 201  mm -Agosto 1170 

 

Per avere dei dati significativi, derivati da un’accurata analisi statistica ci si deve rifare alla 

bibliografia esistente ed in particolare ad uno studio di Belloni (1975) e ai dati rilevati dalla 

stazione meteorologica Lecco-museo.  

 

L’evapotraspirazione annua calcolata secondo la formula di Turc risulta di circa 690-700 mm 

(Francani et Al.) 

 

 

Le condizioni climatiche sono sostanzialmente di tipo continentale, con inverni rigidi ed estati 

calde, elevata umidità, nebbie frequenti specie in inverno, piogge comprese tra 1600-1700 

mm/anno e relativamente ben distribuite durante tutto l’anno; la ventosità è ridotta e frequenti 

sono gli episodi temporaleschi estivi.  

 

In inverno l’area  risulta sovente coperta da uno strato piuttosto spesso d’aria fredda che, in 

situazioni di scarsa ventilazione, determina la persistenza di formazioni nebbiose che tendono 

a diradarsi solo nelle ore pomeridiane. In tale periodo le fasi perturbate sono poco frequenti 

anche se in taluni casi le masse d’aria umida ed instabile associate alle perturbazioni danno 

luogo a precipitazioni abbondanti, anche nevose. 
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Il passaggio alla primavera risulta piuttosto brusco e nella stagione primaverile possiamo 

assistere ad episodi piovosi di una certa entità che, man mano che la primavera avanza, 

tendono ad assumere carattere temporalesco. In estate le temperature elevate associate all’alta 

umidità relativa ed alla scarsa ventilazione danno luogo a prolungati periodi di afa.  

 

 

Le precipitazioni estive risultano relativamente frequenti ed a prevalente carattere 

temporalesco. In autunno il tempo è caratterizzato dall’ingresso sull’area in oggetto di intense 

perturbazioni e le piogge che ne derivano sono in genere di rilevante entità.  

 

In complesso dunque la distribuzione annuale delle precipitazioni nell’area a clima padano 

presenta due massimi, uno principale in autunno (intorno a ottobre-novembre) ed uno 

secondario in primavera (intorno a maggio-giugno).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 32 Precipitazioni medie annue 
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FIG. 33 Precipitazioni medie giornaliere 
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Nelle tabelle e grafici seguenti si riportano alcuni dati meteoclimatici generali: 

� Precipitazioni medie mensili stazione pluviometrica di Lecco (1921-1966); 
� Precipitazioni medie mensili stazione di Costamasnaga (1958 –1979); 
� Confronto tra giorni piovosi mensili – Lecco – Bellano -  Costamasnaga; 
� Confronto tra le temperature medie mensili Lecco – Bellano (1958 –1967);  
� Confronto tra le temperature medie massime e minime mensili Lecco - Bellano (1958 

–1967);   
� Confronto tra i giorni di ghiaccio Lecco - Bellano (1958-1967) 

 

 
 

ANDAMENTO PRECIPITAZIONI ANNUALI - LECCO 
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Un dato particolarmente interessante e rilevabile dai dati meteorologici recuperati per l’area di 

Lecco, per il periodo 1971- 1996 (con esclusione del periodo 1988-giugno 1990 - dati 
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mancanti o non verificabili) , riguarda la quantità di pioggia giornaliera (ovvero caduta nelle 

24 ore) che ha superato il valore di 50 mm; valore d’intensità pluviometrica utilizzato come 

soglia di preallarme dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Lombardia. 

Nella tabella, di seguito riportata, si  evidenziano i dati rilevati : 

TABELLA EVENTI METEOROLOGICI  SUPERIORI A 50 MM/GIORNO 

ANNO Mese data mm  
 in   24 ore 

mm  
mensili 

mm  
annuali 

 n° eventi n° eventi  
annui 

1972 ottobre  27  50,0 79,5 1226,9 1 1 
1973 luglio 14 76,0 179,5 806,5 1 1 
1975 settembre 6 84,0 221,5 1558,5 1 1 
1976 settembre 12 53,5     

  29 53,0 336,5  2  
 ottobre 3 60,7     
  12 55,2     
  29 65,0 426,5 1559,6 3 5 

1977 luglio 30 63,5 176,8  1  
 ottobre 6 55,0     
  7 56,0 165,5 1711,7 2 3 

1978 gennaio 28 82,0 216,0 1010,9 1 1 
1979 gennaio 27 53,0 68,8  1  

 marzo 15 58,0 197,0  1  
 settembre 20 65,0     
  21 98,0 163,3  2  
 dicembre 21 54,0 103,0 1218,0 1 5 

1980 ottobre 16 65,0 167,0 662,6 1 1 
1981 maggio 26 82,0 193,5 873,5 1 1 
1982 luglio 18 50,0 143,0  1  

 settembre 6 56,0 89,5  1  
 ottobre 23 55,0 86,0  1  
 novembre 9 57,0     
  29 50,0 Nn 659,0 2 5 

1983 aprile 22 50,0  Nn  1  
 maggio 16 50,0  Nn    
 agosto 3 60,0  Nn 735,0 2 3 

1984 maggio 4 60,0  Nn  1  
 giugno 4 70,0  Nn  1  
 agosto 24 60,0  Nn  1  
 settembre 5 50,0     
  6 100,0  Nn    
 ottobre 5 50,0  Nn 1472,0 3 6 

1985 maggio 13 60,0     
  14 60,0  Nn  2  
 settembre 16 50,0 Nn  751,0 1 3 
        

1986 aprile 26 50,0     
  27 60,0 Nn  2  
 settembre 19 50,0 Nn 807,0 1 3 

1990 giugno 20 71,0 212,7  1  
 agosto 31 58,5 153,8    
 dicembre 9 70,7 108,1 1189,5 2 3 

1991 settembre 11 55,2     
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  22 90,0     
  29 91,4 313,6 1165,1 3 3 

1992 giugno  19  51,2 343,3  1  
 luglio 10 91,3     
  11 63,1 302,8  2  
 settembre 10  100,6     
  28  51,7 315,2  2  
 dicembre 5  56,5 135,1 2015,1 1 6 

1993 giugno  23  51,5  187,2   1  
 luglio  11  63,1     
  20  51,0  182,3   2  
 settembre  23  68,0     
   24  81,1     
  25  86,7  394,5      
 ottobre  2  74,5 358,2 1641,2 4 7 

1994 gennaio 6 50,9     
  7 51,1 177,8  2  
 maggio 18 59,6 197,4  1  
 settembre 1 54,6     
  8 53,4     
  14 53,6     
  24 94,0     
  26 101,0 568,4  5  
 novembre 6 55,6 129,2 1667,1 1 9 

1995 maggio  12  54,0 185,8 1079,3 1 1 
1996 giugno  20 69,4     

    21 68,2        
  22 53,8 183,2  3  
 agosto 12 79,5     
  27  65,0     
  28  77,0  291,8   3   
 ottobre 15  74,5  149,6   1  
 Novembre  14  106,6  268,4  1634,8 1  8 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA EVENTI DAL 1971 AL 1996 
Anno 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

n° eventi 0 1 1 0 3 5 3 1 5 

Anno 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
n° eventi 1 1 5 3 6 3 3 -- -- 

Anno 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
n° eventi -- 3 3 6 7 9 1 8 nc 

 

 
Come si può osservare, pure in assenza dei dati del 1987-89, è rilevante la frequenza con cui 

si manifestano piogge con intensità superiori ai 50 mm/giorno, non tenendo conto dei giorni 

precedenti o successivi dove si sono registrati comunque alti valori delle precipitazioni. 

Inoltre si osserva un aumento, negli ultimi anni (1992-1996), nella frequenza di questi 

fenomeni pluviometrici. 
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Questo evidenzia come il territorio lecchese sia particolarmente esposto a questo genere di 

eventi meteorologici che in più di una occasione ha già creato seri problemi nel deflusso delle 

acque superficiali nei torrenti locali. Dall’analisi dei dati raccolti (dal 1971 al 1996), i mesi 

che più frequentemente registrano precipitazioni giornaliere superiori ai 50 mm nelle 24 ore 

risultano concentrati tra maggio e ottobre (periodo tipicamente imperversato anche dai 

fenomeni temporaleschi), e precisamente: 

� mese di settembre     11 anni su 26 

� mese di ottobre      8 anni su 26 

� mese di maggio      6 anni su 26 

� mesi di giugno e luglio      5 anni su 26. 

Pertanto, in detti mesi è necessaria una particolare attenzione alle segnalazioni 

meteorologiche preventive provenienti dagli Organismi competenti (segnalazioni di 

preallarme nazionale e/o regionale) in quanto tali manifestazioni pluviometriche possono 

anche manifestarsi sotto forma di eventi temporaleschi che quindi concentrano tali quantità di 

pioggia e/o superiori in poche ore aumentando così il rischio idrogeologico nei bacini di 

scolo. 

Particolarmente interessante, al fine di caratterizzare il regime pluviometrico del territorio in 

esame risultano essere i dati relativi ai valori di pioggia intensa. Per la stazione pluviometrica 

di Lecco sono disponibili i valori di pioggia massima annuale per eventi di durata pari ad 24, 

12, 6, 3 e 1 ora, la cui elaborazione secondo la legge probabilistica di Gumbel consente di 

determinare le curve di possibilità pluviometrica con prestabilito tempo di ritorno.   

Dall'elaborazione dei dati mediante la legge probabilistica di Gumbel, si ottengono i seguenti 

valori di altezza di pioggia per differenti tempi di ritorno: 

 
                Altezza pioggia in mm   

Tempo di ritorno 24 h 12 h 6 h 3 h 1 h 
         T = 5 anni 100 83 71 60 45 
         T = 10 anni 114 96 82 70 53 
         T = 20 anni 127 107 93 80 61 
         T = 30 anni 135 114 100 86 65 
         T = 50 anni 
         T =100 anni         

144 
157 

123 
134 

107 
118 

93 
103 

71 
79 

Si sottolinea infine che, come criterio per il dimensionamento di opere idrauliche, si può fare 

riferimento al valore di massima precipitazione oraria pari ad 82 mm che è stato utilizzato per 

la progettazione dei sistemi fognari di Lecco e Bergamo (corrispondente al valore di pioggia 

massima oraria con tempo di ritorno pari a 140 anni). 
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8.2 Alluvione autunno 2002 

Un evento eccezionale si è verificato nel mese di novembre 2002, infatti come si rileva 

nella tabella riportata nella pagina seguente, che riportata i dati relativi alla stazione 

privata di Cernusco Lombardone, la pioggia complessiva caduta nel mese di novembre 

risulta pari a 546 mm, distribuiti in 168 mm nella seconda decade e 378 mm nella terza 

decade. 

Come si può 

osservare sempre 

dalla tabella, le 

temperatura 

abbastanza elevate 

del mese di novembre 

risultano di molto 

superiori alla media 

del periodo autunnale 

dello stesso mese. La 

temperatura massima 

è compresa tra 

17.3°C e 6.1°C, con 

media della prima 

decade pari a 12.9°C, 

nella seconda decade 

pari a 12.43°C e nella 

terza decade pari a 

12.27°C. La 

temperatura minima è 

compresa tra 12.6°C e 

1.6°C, con media della 

prima decade pari a 

5.3°C, nella seconda 

pari a 7.59°C e nella 

terza pari a 7.77°C. 

 

 

 
 

FIG. 34 Panoramica pianura alluvionale del T. Bevera 

 
 

FIG. 35 Particolare onda di piena del T. Bevera autunno 2002 
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FIG. 36  Dati meteo-climatici  
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FIG. 37 Particolare onda di piena del T. lambro del Mulinello 

autunno 2002 

 
 

FIG. 38 Particolare onda di piena del T. lambro del Mulinello 

autunno 2002 
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8.3   Idrografia 

Il reticolo idrografico che caratterizza il territorio del comune di BARZAGO ,  risulta  

pressoché inesistente e ricollegabile unicamente al Torrente Bevera. 

 

Come si può osservare dalla Fig. 39, il territorio comunale di BARZAGO  appartiene al 

Bacini Alto Lambro. L’idrografia del territorio comunale di   BARZAGO  è semplice, esiste 

due sistemi idrografico del T.Bevera situato nella porzione settentrionale  e della Roggia 

Lambro Molinello situato nella porzione centro meridionale del territorio comunale.  

Inoltre nell’estrema porzione meridionale è presente un altro corso corso d’acqua con 

andamento anch’esso est-ovest. Il sistema idrografico, caratterizzato da un decorso prevalente 

orientato E-W, è costituito da un’asta principale ben definita, situata al di sotto del livello 

della pianura; le aste secondarie, rilevate all’interno del territorio comunale, sono per lo più 

dei solchi di ruscellamento concentrato, impostati lungo vallecole secondarie che nascono in 

corrispondenza di risorgive con testate d’incisione in progressiva regressione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 39 Bacini idrografici della Lombardia 
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Tutti i torrenti presenti nel territorio comunale sono a regime periodico e discontinuo, legati  

all’intensità e frequenza delle precipitazioni meteoriche.  

Mediante l’utilizzo di varie relazioni di idrologia, è stata calcolata la portata di massima 

piena, per i principali  corsi d’acqua,considerando un tempo di ritorno di 100 anni. 

Tempo di corrivazione (Tc) 

E' il Tempo impiegato dalle acque superficiali per percorrere l'intero bacino considerato dal 

punto più distante sino al punto di chiusura. Alla sezione di chiusura è stato calcolato il tempo 

di corrivazione Tc considerando un coefficiente di riduzione dipendente dalla litologia e 

dall’utilizzo del suolo (tempo che una goccia d’acqua impiega a raggiungere il punto di 

misura partendo dal punto più distante rispetto alla sezione considerata). 

La stima di tale parametro, è stata ottenuta attraverso l'equazione proposta da Giandotti e 

Visentini, che considera l'area del bacino, la lunghezza dell'asta torrentizia principale, l'altezza 

media del bacino meno quella del punto di misura e due coefficienti in funzione della 

vegetazione e del grado di permeabilità. 

Tc
A L

Hmedia

=
⋅ + ⋅

⋅
4 15

08

.

.
 

dove A = area totale del Bacino sotteso dal punto di misura, Lm = lunghezza dell'asta 

principale, Hmedia = altezza media del bacino meno quella del punto di misura  

Pioggia critica (Pc) 

La pioggia critica rappresenta la quantità di acqua che cade sul bacino durante il tempo di 

corrivazione e che provoca un'onda di piena alla sezione considerata. 

Nel caso specifico, considerando il tempo di corrivazione sopra indicato, il valore di pioggia 

critica è stato ricavato analiticamente dalla relazione  

p p
Tc

= ⋅max 24  

pmax=precipitazione massima verificatasi in un  giorno 

Portata di massima piena (Qmax) 

E’ stata valutata la portata di massima piena per il bacino utilizzando metodi formulati da vari 

autori, considerando un tempo di ritorno di 100 anni. 

Secondo Giandotti, la portata del bacino può essere valutata con la seguente espressione:  

Q
k p A

Tcmax =
⋅ ⋅

 

dove  

k=coefficiente dimensionale  
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p=precipitazione massima verificatasi nel tempo Tc 

Tc=tempo di corrivazione 

A=area del bacino 

Secondo Kresnik, la portata del bacino può essere valutata con la seguente espressione: 

Q
A

A amax
.

=
+

⋅
32

05  

con Qmax espressa in m3/s 

dove a =coefficiente di deflusso 

Di seguito si sintetizzano le caratteristiche ideologiche dei vari corsi d’acqua considerati: 

Torrente 1 BEVERA – BACINO IDROGRAFICO N.1 =B1 

Lo studio idrologico del bacino ha definito i principali parametri idrologici: 

� Area totale del bacino       9.94 km2 

� Lunghezza asta principale      5.0 km 

� Quota massima        877.7  m s.l.m. 

� Quota minima alla sezione di chiusura considerata    272 m s.l.m. 

Torrente 2 ROGGIA LAMBRO MOLINELLO – BACINO IDROGRAFICO N.2 =B2 

Lo studio idrologico del bacino ha definito i principali parametri idrologici: 

� Area totale del bacino       1.61 km2 

� Lunghezza asta principale      1.8 km 

� Quota massima        376.3  m s.l.m. 

� Quota minima alla sezione di chiusura considerata    288 m s.l.m. 

 

I valori sopra riportati sono stati calcolati utilizzando i valori di massima piena riferiti ad 

eventi eccezionali e considerando lo schema della Carta di utilizzo del suolo dei bacini 

idrografici in oggetto. 

I calcoli del tempo di corrivazione e della portata massima da noi effettuati possono essere 

sintetizzati come segue: 

BACINO 

IDROGRAFICO 

Pc 

(mm/h) 

Tc 

(ore) 

Portata (m3/s) 

Giandotti 

Portata (m3/s) 

Kresnik 

1- T. BEVERA 33.2 1.1 102 95 

2- T. LAMBRO 

MOLINELLO 

31.7 1.0 15 14 
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8.4 Carta idrogeologica  

La carta idrogeologica è stata redatta tenendo conto delle caratteristiche litologiche e 

pedologiche dei depositi presenti nel territorio comunale. La conducibilità idraulica 

(comunemente chiamata nell’ambito geologico permeabilità) di un terreno, è determinata 

dalla presenza di vuoti comunicanti fra loro in modo continuo, così da permettere il flusso di 

un fluido (acqua, aria, ecc.) attraverso il terreno stesso.  

Nei terreni la permeabilità dipende dalla porosità che è una caratteristica strettamente 

dipendente dalla granulometria, dalla tessitura e dallo stato di addensamento.  

Pertanto si è redatta la carta attribuendo una propria permeabilità ad ogni deposito detritico 

(terreni) in base alla porosità, granulometria e grado di addensamento. Per speditezza e per la 

vastità del territorio da esaminare in tempi relativamente brevi, la valutazione della 

conducibilità idraulica è comunque rimasta qualitativa, rimandando ad eventuali studi di 

dettaglio riguardo a problematiche particolari, la sua precisa misurazione.  

Le formazioni presenti nell’area sono state suddivise in 3 unità, riguardanti i terreni, ed 1 

riguardante il substrato roccioso, riconosciute attraverso la stima della loro permeabilità. 

Si riporta di seguito la legenda commentata delle unità composte da depositi quaternari 

considerando la permeabilità primaria. 

I Unità:  substrato roccioso affiorante e subaffiorante - Rocce a permeabilita’ per 

fratturazione (calcari e Flysch di Bergamo). Si tratta di una permeabilità secondaria  per 

fatturazione del substrato roccioso. . 

 

II Unità : terreni a bassa  permeabilità. Questa unità comprende depositi lacustri caratterizzati 

da una granulometria fine. Comprende i terreni costituiti da materiale fine come limo e 

argilla. Questi terreni sono praticamente impermeabili ed impediscono l’infiltrazione delle 

acque superficiali in profondità creando una parziale protezione per l’acquifero sottostante. 

Inoltre all’interno di questa classe sono stati inseriti anche i depositi eolici in quanto dotati di 

bassa permeabilità. 

K=10-6/10-8 cm/s 

 

III Unità : terreni a media  permeabilità. Questa unità comprende depositi fluvioglaciali 

Wurmiani formati da accumuli detritici a granulometria eterogenea  

K=10-3/10-6cm/s 
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IV Unità:  terreni a permeabilità nulla. Questa unità comprende le aree urbanizzate ed il verde 

urbano. I terreni appartenenti a questa unità hanno una permeabilità pressoché nulla dovuta 

all’elevato grado di impermeabilizzazione delle aree urbanizzate per la presenza di asfalto. 

 

La ricostruzione della struttura idrogeologica del territorio comunale ha avuto la finalità di 

individuare la geometria e la litologia del cosiddetto acquifero tradizionale, cioè di quei 

sedimenti che ospitano le falde acquifere captate nella Pianura di BARZAGO . E’ sembrato 

utile adottare un approccio che consiste nel ricercare un legame tra le caratteristiche 

litologico-stratigrafiche e le modalità di circolazione delle acque nel sottosuolo.  

 

8.4.1 Inquadramento idrogeologico dell’area 
 
Il territorio comunale di BARZAGO   rientra nell’ambito del settore della Brianza 

settentrionale, si tratta di una zona di raccordo con la pianura Padana che presenta aspetti  

delle colline moreniche e verso sud i depositi ferrettizzati del quaternario antico, depositi di 

alterazione e depositi di rimaneggiamento fluviale dei materiali morenici, alluvioni ghiaioso 

sabbiose  terrazzate di epoca più recente distese in ampie conoidi. L’ evoluzione geologica 

risulta caratterizzata da due eventi sedimentari attribuibili a differenti ambienti deposizionali 

che sinteticamente possono essere cosi definiti: 

� evento deposizionale quaternario - ambiente continentale - caratterizzato dalla messa in 

posto di depositi terrigeni a granulometria prevalentemente grossolana durante le 

differenti fasi glaciali, e rimobilizzati ed erosi durante le fasi interglaciali, preceduti da 

un evento deposizionale continentale conseguente all’innalzamento dell’area 

corrispondente ai depositi dei livelli conglomeratici del cosiddetto “Ceppo Lombardo”; 

tale evento copre un arco di tempo valutato in circa 500.000 anni dai giorni nostri 

(Pleistocene medio-superiore). 

� evento deposizionale Villafranchiano - ambiente marino- caratterizzato dalla messa in 

posto di depositi marini in ambiente di piana costiera costituiti da materiali a 

granulometria prevalentemente fine (sabbie fini, limi ed argille, con torbe fossilifere e 

locali intercalazioni di depositi più grossolani), che costituiscono un orizzonte continuo 

che si approfondisce oltre i 200 m dal piano campagna; tale evento viene 

cronologicamente attribuito al Pliocene superiore-Pleistocene inferiore 

(Villafranchiano). 
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Queste differenti unità geologiche presentano caratteristiche idrogeologiche distinte, che 

consentono di definire la struttura idrogeologica di questo settore della Brianza 

suddividendo la successione sedimentaria secondo le seguenti litozone ed unità: 

 

LITOZONA SABBIOSO-GHIAIOSA 

Questa litozona contiene il cosiddetto acquifero tradizionale ed è possibile una suddivisione in 

una parte più superficiale (fluvioglaciale del Wurm) che ospita una falda libera ed una più 

profonda con presenza di conglomerati talora sede di una falda confinata. 

Si distingue in: 

 

UNITÀ GHIAIOSO-SABBIOSA 

Questa unità è costituita da depositi alluvionali recenti e antichi e dai depositi fluvioglaciali 

wurmiani, in cui le frazioni fini limose argillose risultano particolarmente scarse. In linea 

generale occupano la porzione più estesa della Provincia di Milano, e costituiscono un’estesa 

superficie pianeggiante, incisa solamente dagli alvei attuali dei Fiumi Ticino, Olona, Lambro 

e Adda. Spessi fino a qualche decina di metri, questi sedimenti costituiscono la parte 

superiore dell’acquifero tradizionale, dalla superficie topografica fino ad una variazione della 

granulometria, in quanto si assiste alla presenza di una matrice di materiali più fini. L’elevata 

permeabilità consente la ricarica dell’acquifero da parte delle acque meteoriche e di quelle di 

filtrazione da corsi d’acqua o canali artificiali. La conducibilità idraulica che caratterizza 

questa unità è compresa tra valori di 10-2 e 10-4 cm/s e si possono raggiungere valori di portata 

specifica oltre 20 l/s. m. In linea generale la trasmissività è superiore a 10-2 m2/s. La falda 

contenuta in questi depositi non è confinata. 

 

UNITA’ GHIAIOSO-SABBIOSO-LIMOSA E CONGLOMERATICA 

Tale unità è costituita da depositi glaciali e fluvioglaciali antichi caratterizzati da ciottoli, 

ghiaie e sabbie immerse in una matrice argillosa, con spessore variabile che può raggiungere 

anche i 40 - 50 m . 

In profondità sono presenti depositi conglomeratici ed arenarie con uno spessore di circa 10 - 

15 m  che in letteratura viene definito come “Ceppo dell’Adda”. 

Le caratteristiche di permeabilità e quindi di trasmissività di questa unità sono funzione della 

percentuale di frazione fine; mediamente si registrano valori pari a circa 10-4 - 10-5 m/s per 

quanto riguarda la conducibilità idraulica, e valori di trasmissività compresi tra 10-2 - 10-3 
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m2/s. Per quanto attiene ai livelli conglomeratici le caratteristiche idrauliche sono funzione del 

grado di cementazione e fratturazione dei litotipi. 

Dal punto di vista idrogeologico questa litozona è sede dell’acquifero superficiale a carattere 

libero. 

 

LITOZONA SABBIOSO-ARGILLOSA 

E’ costituita da limi con livelli di sabbie e raramente ghiaietto, con talora presenza di torbe 

(Villafranchiano). 

 

UNITÀ SABBIOSO-ARGILLOSA 

I litotipi che fanno parte di questa unità sono soprattutto argille e argille-limose tipicamente 

marine e depositi argillosi litorali, lagunari e paludosi insieme a torbe. In letteratura questa 

unità è spesso definita come argille sotto il Ceppo e argille villafranchiane, mentre le falda in 

essa contenute sono denominate falde profonde. 

Gli spessori di questa unità non sono sempre definibili con certezza anche per i fenomeni 

tettonici che hanno interessato il settore NE dell’area di studio e che hanno portato, per 

conseguenza, ad una marcata erosione sin e post deposizionale. In generale si osserva un 

aumento degli spessori andando verso sud e si passa da poco più di 100 m nella zona 

pedemontana, agli oltre 1000-1200 m al di sotto della bassa pianura. A prescindere dagli 

elementi tettonici si individua una tendenza all’approfondimento andando da Nord verso Sud, 

con un’inclinazione media dello 0,5%. Trattandosi di litotipi a granulometria estremamente 

fine, i valori di conducibilità idraulica sono piuttosto bassi e dell’ordine di 10-6/10-8 cm/s nei 

livelli più produttivi; anche la trasmissività risulta mediocre ed in genere inferiore a 10-3 m2/s. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee questa unità rappresenta il substrato dell’acquifero 

tradizionale dato il contrasto di permeabilità. L’acqua è contenuta in livelli sabbiosi o 

sabbioso-ghiaiosi; si tratta principalmente di falde confinate con presenza talora di sostanze 

tipiche di ambiente riducente (idrogeno, ferro e manganese) che rendono difficilmente 

utilizzabile la risorsa idrica per gli usi civili ed industriali. 

 

LITOZONA ARGILLOSA 

Sono rari i livelli permeabili contenuti in questa litozona, sottostante la precedente, che si 

presenta talora in facies marina. Le falde in essa contenute sono semiconfinate e confinate. 
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In questa carta sono riportate le curve isopiezometriche della falda con indicazione della 

direzione di deflusso delle acque profonde.  

Come si osserva dalla pubblicazione di G. Beretta del 1986, in corrispondenza del territorio 

comunale di BARZAGO  sono state individuate linee isopiezometriche comprese tra 300 e 

280 m s.l.m.  

 

8.4.2 Dati piezometrici 
Nel territorio comunale non sono presenti né pozzi idrici privati nè comunali, né tantomeno 

sorgenti. Attualmente il comune di BARZAGO  alimenta l’acquedotto utilizzando l’acqua 

proveniente dal Consorzio Brianteo (CIAB). 

 

 

FIG.40 –Carta delle Isopiezometriche – Beretta-Francani Scala grafica 
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9. CARTA GEOLOGICO APPLICATIVA  

 

La carta geologico applicativa (Tavole 4A e 4B) è stata redatta in scala 1:2.000 basandosi sui 

rilievi eseguiti dagli scriventi integrati con la foto interpretazione, e con i dati desunti dalla 

cartografia di base. In questa carta sono stati descritti i processi geomorfici evidenziandone lo 

stato (quiescente, inattivo, attivo) e le litologie presenti nel territorio suddividendo i depositi 

superficiali dal substrato roccioso affiorante.  

Per forme attive si intendono quelle prodotte da processi in atto nel periodo di rilevamento o 

ricorrenti a cicli brevi. Le forme quiescenti sono quelle per le quali esistono evidenze 

geomorfologiche o testimonianze storiche di funzionamento nell’attuale sistema 

morfoclimatico, che possono riattivarsi, mentre le forme inattive sono quelle sviluppatesi in 

condizioni morfoclimatiche diverse dall’attuale (es. durante l’era glaciale) o che pur prodotte 

nell’attuale sistema morfodinamico, hanno terminato la loro evoluzione. 

Lo scopo di questa carta è anche quello di caratterizzare  il territorio in funzione delle 

caratteristiche geomeccaniche -geotecniche utilizzando i dati ricavati dalle carte di base 

(geologica, morfologica, idrogeologica). La carta permette di affiancare ad informazioni 

specificatamente geopedologiche anche aspetti geotecnici  che consentono di caratterizzare 

con maggior dettaglio il suolo ed il primo sottosuolo. 

 

Per ciascuna delle unità discriminate, si presentano i campi di variazione dei principali 

parametri geotecnici (angolo d'attrito, coesione dei materiali), desunti da bibliografia, da studi 

eseguiti in situazioni simili e da osservazioni dirette su scavi aperti. 

In particolare sono state utilizzate le informazioni ricavate da studi geologico-tecnici effettuati 

nel territorio comunale. 

Rilievi stratigrafici in corrispondenza di scavi aperti hanno permesso di valutare la litologia 

dei terreni fino a –4.0 m da p.c. 

Per la caratterizzazione geotecnica i terreni sono stati classificati secondo il Sistema unificato 

di classificazione delle terre H.R.B. che distingue i terreni in 7 gruppi di classificazione (da 

A1 corrispondente a frammenti di roccia, ghiaia e sabbia, a A7 corrispondente a terre 

argillose) in relazione all’analisi granulometrica, al limite di Liquidità,  all’indice di Plasticità 

e all’indice di Gruppo.  

I valori riportati non si devono intendere come pronti all'uso per progettazioni geotecniche ma 

piuttosto come prima classificazione dei terreni urbanizzabili, non sollevando chi di dovere 
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dall'eseguire gli accertamenti e le prove geotecniche, quando previste, a livello di singolo 

progetto (D.M. 11/03/1988, Circ.Minist. 24/09/1988 n.30483). 

Inoltre le caratteristiche geotecniche dei terreni sono state individuate da indagini 

geognostiche effettuate all’interno del territorio comunale per la realizzazione di edifici sia 

industriali che residenziali.  

 

9.1 ELEMENTI GEOMORFOLOGICI 

La sintesi degli elementi cartografati, ai fini dell’analisi morfodinamica è di seguito descritta 

secondo lo schema di legenda: 

Substrato roccioso: 

� Substrato roccioso affiorante: formazioni rocciose direttamente affioranti, senza 

alcuna copertura detritica, sono state riportate in carta differenziate da un punto di 

vista litologico. 

� Substrato roccioso subaffiorante: formazioni rocciose subaffioranti, con copertura 

detritica superficiale di ridotto spessore compreso tra 0.5 e 3 m. 

 

Depositi superficiali: sono caratterizzati da una morfologia di accumulo propria e sono 

distinti in base ai processi che li hanno generati. In questa carta  sono stati distinti : 

 

� Depositi superficiali fortemente rimanggiati: si tratta di una fascia di raccordo tra 

collina e pianura lungo la quale sono presenti numerosi terrazzi morfologici di origine 

antropica. 

 

� Depositi lacustri - Depositi a granulometria fine, a comportamento coesivo, costituiti 

prevalentemente da limi ed argille, di origine lacustro-palustri e fluviali. 

 

� Depositi fluvioglaciale e lacustri Si tratta di una porzione di versante a raccordo con 

la pianura sottostante caratterizzata dall’interdigitazione di entrambi le unità 

individuate.Talvolta tali depositi, presentano delle facies differenti, con la comparsa 

in profondità di passate sabbiose e raramente ghiaiose, dovute all’interazione dei 

depositi fluvioglaciali con i depositi laciustri.  
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� Depositi glaciali e fluvioglaciale Wurm Nell’area in esame sono presenti estesi 

depositi quaternari di origine glaciale e fluvioglaciale,  caratterizzati da 

granulometria eterometrica, per lo più costituiti da clasti grossolani quali ciottoli e 

ghiaie, con sparsi blocchi di dimensioni notevoli, immersi in matrice limosa-sabbiosa. 

I componenti risultano attribuibili a formazioni alloctone quali rocce cristalline e 

metamorfiche. 

 

I depositi lacustri occupano tutta la piana a partire dall’asse fluviale del T. Bevera sino al 

passaggio verso monte, in corrispondenza dell’abitato di BARZAGO , con i depositi 

fluvioglaciali. 

 

9.1.1 Processi Geomorfologici 

Forme e processi legati all’azione delle acque correnti superficiali 
 

Sono forme derivate dal modellamento sia per erosione che accumulo delle acque correnti 

superficiali, (torrenti, ruscelli, acque non incanalate ecc.). 

 

Area interessata da ruscellamento diffuso: sono forme conseguenti all’azione delle 

acque di scorrimento superficiale, non incanalate, durante i periodi  di intense  precipitazioni.  

Si tratta di fenomeni osservabili in località Bevera Superiore lungo tutto il versante che 

dall’abitato di Barzago 

degrada verso settentrione 

e sempre lungo entrambi i 

versanti della località 

Verdegò.. 

 

 

 

 

 

 

  
FIG. 41 Area interessata da ruscellamento diffuso  
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Alveo in 

approfondimento  con  

ruscellamento stagionale 

si tratta di incisioni 

torrentizie dove si 

raccolgono le acque 

superficiali in occasione di 

forti precipitazioni. 

Appartengono a questo 

tipo la maggior parte dei 

corsi d’acqua presenti nel 

territorio comunale. In 

particolare si osserva come 

l’aveo del T. che attraversa la località Bevera Inferiore sia interessato da questo fenomeno. 

 

Risorgenza idrica con testata di incisione : si tratta di  risorgenze idriche delimitate da 

terreni poco permeabili. Sono visibili a nord della  loc. Cascina Vignola in corrispondenza di 

due affluenti della Roggia Lambro del Molinello . Tali risorgente danno origine a corsi 

d’acqua che attraversano il territorio comunale. 

 

Erosione di 

sponda: forme di 

erosione collegate alla 

dinamica fluviale e 

torrentizia, in particolare 

legate ai periodi di 

intense precipitazioni 

quando la velocità e la 

forza della corrente sono 

maggiori. Si segnalano 

numerosi orli di scarpata 

d’erosione fluviale attivi 

con altezze comprese tra 

 
FIG. 42 Area interessata da ruscellamento concentrato 

 
 

FIG. 43 Erosione di sponda destra roggia Lambro del Molinello 
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1 m e 3 m.  Tale fenomeno si registra nei tratti del torrente Bevera e della Roggia Lambro del 

Molinello in cui la corrente fluviale veloce e turbolenta. 

Area esondabili : 

si tratta di aree limitrofe 

al torrente Bevera e 

della Roggia lambro del 

Mulinello che in 

occasione di piogge 

intense vengono 

allagate.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forme e processi legati all’azione della gravita’ 
 
Sono forme di erosione dei versanti a causa dell’azione della gravità e secondariamente delle 

acque superficiali: 

 

Orlo di scarpata 

di degradazione o di 

frana: indica 

l’esistenza di scarpate 

in erosione attiva sino 

a nicchie di frane, 

queste forme sono 

dovute all’azione 

prevalente della 

gravità e delle acque 

superficiali non 

incanalate.  

 
 

FIG. 44 Area di esondazione  roggia Lambro del Molinello 

 
 

FIG45 Orlo di frana in loc. Bevera Inferiore 



GEOPLANET 

Studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale – Comune di Barzago (Lc) 66 

Area interessata da defomazioni lente del versante con innesto di scivolamenti planari: 

si tratta dell’intero versante che degrada verso nord dalla località Bevera Inferiore 

caratterizzato da depositi superficiali con alto potere rigonfiante e caratteristiche geotecniche 

scadenti. Inoltre tali aree si individuano nell’estremo settore occidentale del territorio 

comunale. 

 

Forme  antropiche 
 
Sono forme legate all’intervento dell’uomo. 

 

Spalle ponte lesionate:  si tratta delle spalle di un ponte situato sul torrente lambro del 

MOlinello che si presentano notevolmente lesionate.  

 

Terrazzamenti:  si tratta di numerosi 

terrazzi di origine antropica realizzati 

in passato per poter sfruttare i versanti 

inclinati per l’agricoltura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubazioni di scarico in alveo:  si tratta di tubazioni che scaricano in alveo.  

 
 

FIG. 46 Terrazzi morfologici di origine antropica 
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Forme e processi legati all’azione del ghiacciaio 
 
Sono forme di erosione dei versanti a causa dell’azione di erosione e deposito da parte dei 

ghiacciaia.   

Orlo di terrazzo 

glaciale:  si tratta di di 

orli di terrazzo 

generati dall’azione di 

erosione e deposito dei 

ghiacciai.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIG. 47 Tubazioni scarico Roggia lambro del Mulinello nella zona 

industriale 

 
 

FIG. 48 Orlo di terrazzo glaciale 
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Massi erratici:  si tratta di blocchi 

litoidi di notevoli dimensioni di varia 

natura generalmente cristallina 

trasportati e depositati da parte del 

ghiacciaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordone morenico:  si tratta delle creste dei rilievi collinari generati dalla deposizione di 

materiale trasportato dal ghiacciaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 49 massi erratici 

 
 

FIG. 50 Cordone morenico  
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9.2 CARATTERISTICHE LITOLOGICHE E GEOTECNICHE  

 
Di seguito si riportano i range dei principali parametri geotecnici-geomeccanici dedotti dai 

dati disponibili in bibliografia, dall’analisi critica dei dati forniti dall’amministrazione 

comunale, dall’osservazione diretta di scavi aperti, dai rilievi geomeccanici e geotecnici 

(scavi d’assaggio, vane test, pocket penetrometro, prove penetrometriche dinamiche SCPT e 

stratigrafie di dettaglio). Si rammenta che i valori sotto riportati si devono intendere come 

una prima classificazione  dei terreni e delle rocce e non devono e non possono sostituire 

gli accertamenti necessari per ogni singolo progetto come richiesto dalla normativa vigente 

(D.M. 11.3.88, Circ. Minist. 24/09/88 n 30483). 

 

9.2.1 Depositi alluvionali recenti e attuali:  

sono costituiti da ghiaie e sabbie con subordinati clasti più o meno arrotondati, alternati a 

livelli a granulometria molto più fine (sabbie e limo). Questo deposito ha un’estensione areale 

bassa rispetto agli altri depositi presenti sul territorio, è presente infatti solo lungo il greto dei 

torrenti. 

Yt 1= 1.75-1.85 t\m3 

φ2= 25°-32° 

K3=10-1 -10-2 cm\sec 

Questi depositi hanno ridotto spessore ed estensione ed affiorano esclusivamente in 

corrispondenza degli alvei dei corsi d’acqua; per questo motivo vengono solo citati ma non 

cartografati. 

9.2.2 Depositi glaciali e fluvioglaciali Wurmiani 

Sono costituiti da ciottoli, clasti e ghiaie immersi in un’abbondante matrice limosa-sabbiosa. 

Hanno tessitura caotica. Le caratteristiche geotecniche sono discrete. Di seguito si riportano i 

principali parametri geotecnici 

Yt= 1.70-1.85 t\m3   

φ= 25°-32°. 

K= 10-3 –10-4cm\sec 

                                                           
1 Yt= peso naturale del terreno 
2 angolo d’attrito del terreno 
3 K= coefficiente di permeabilità del terreno 
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Possono essere definiti secondo la Classificazione H.R.B. in un campo variabile tra i gruppi 

A1 e A4. 

 

9.2.3 Depositi lacustri  

Depositi sciolti di origine fluvio-lacustre a granulometria prevalentemente limoso-argillosa, 

con locali lenti e livelli sabbioso-argillosi a distribuzione irregolare sia arealmente che in 

profondità, legati a paleoalvei fluviali o ad apporti terrigeni più grossolani provenienti dai 

versanti laterali. Nei settori più prossimi alle zone di conoide torrentizie, in profondità 

possono rinvenirsi livelli nettamente sabbiosi. 

I parametri geotecnici medi possono essere stimati pari a: 

Yt = 1.60 – 1.70 t/m3 

φ = 22° - 26° 

Cu = 0.2 – 0.3 kg/cm2 

Dalle analisi effettuate su campioni raccolti da scavi superficiali sono stati ottenuti i seguenti 

valori dei limiti di Attemberg: 

limite di liquidità = 29% 

limite di plasticità = 15% 

indice di plasticità = 14% 

indice di gruppo = 9.6 

Nel diagramma di plasticità di Casagrande i terreni analizzati si collocano nel campo CL 

relativo a quello delle argille inorganiche di bassa plasticità. 

Possono essere definiti secondo la Classificazione CNR UNI 10006 come A6. 

Tali depositi presentano pertanto caratteristiche geotecniche da mediocri a scarse, con ridotta 

capacità portante ed elevata entità dei cedimenti (in relazione ai carichi applicati), con tempi 

di assestamento valutabile in alcuni mesi. Si segnala inoltre la possibilità di formarsi di 

ristagni d’acqua superficiali a causa della bassa permeabilità dei terreni. 

 

9.2.4 Substrato roccioso 

Flysch di Bergamo: è formato da una fitta alternanza di arenarie a granulometria più o meno 

grossolana con straterelli decimetrici a prevalente componente marnosa. In alcune aree sono 

presenti dei banchi di spessore metrico costituiti da calcari marnosi. 
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Per definire le caratteristiche geomeccaniche dell’unità in esame sono stati eseguiti dei rilievi 

strutturali che hanno permesso di definire le principali famiglie di discontinuità: 

S (stratificazione)  280°/70° 

K1 (discontiunità) 140°/30° 

K2 (discontiunità) 30°/20° 

Tutte le famiglie di discontinuità sono caratterizzate da: 

apertura: compresa tra 1-5 mm   spaziatura: decimetrica 

persistenza: tra il 45%-90%     presenza di acqua : stillicidio 

riempimento:  presente, dato dall’alterazione dell’arenaria e\o da residuo marnoso 

La classificazione degli ammassi rocciosi secondo Bieniawsky consente di individuare le 

principali caratteristiche di resistenza in funzione dell’indice di Point Load Test, dalla 

percentuale di recupero modificata(RQD) dell’apertura, della spaziatura e dalla presenza di 

acqua nelle discontinuità. Considerando le caratteristiche sopra riportate l’ammasso roccioso è 

classificabile al passaggio tra le classi III e IV , da discreto a scadente in relazione alla 

prevalenza della componente arenacea su quella marnosa. Le principali caratteristiche 

geomeccaniche variabili in funzione della litologia locale sono così riassumibili: 

Yt= 2.1-2.5 t\m3 

φ= 32°-45°   C4= 150-300 KPa 

 

Rilievo geomeccanico 

Per caratterizzare un ammasso roccioso a comportamento rigido dal punto di vista meccanico 

è necessario eseguire una serie di operazioni che, nel loro insieme, costituiscono il rilievo 

geomeccanico. Nella pratica si distinguono rilievi geomeccanici speditivi, di dettaglio e di 

grande dettaglio. Nel primo caso vanno misurati soltanto alcuni parametri fondamentali, nel 

secondo tutti quelli necessari per la caratterizzazione dell'ammasso roccioso e nel terzo 

ulteriori parametri richiesti esplicitamente dalla finalità del lavoro. 

 
 

Un rilievo geomeccanico consiste come prima operazione nella descrizione della struttura 
dell’ammasso roccioso (pieghe, faglie, eteropie), lo stato di alterazione dell'ammasso roccioso 
e tutto quanto può servire per un inquadramento più generale (nome formazionale, litologia, 
particolari strutture sedimentarie, ecc.). In funzione della complessità strutturale dell'ammasso 
roccioso sarà necessario effettuare un certo numero di misure di immersione e inclinazione 
delle famiglie di discontinuità presenti. Il numero di misure da effettuare dovrà essere in 

                                                           
4 C= coesione 



GEOPLANET 

Studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale – Comune di Barzago (Lc) 72 

funzione del grado di fratturazione dell'ammasso e dell'estensione areale dell'affioramento. 
L'orientazione dei piani di discontinuità delle famiglie andrà rappresentata attraverso 
opportune proiezioni stereografiche. Sono state individuati i maggiori sistemi di discontinuità, 
in base al loro orientamento generale nello spazio, e misurare quindi le giaciture dei giunti 
procedendo famiglia per famiglia. 
 
MISURA DELLA SPAZIATURA 
La spaziatura è la distanza media tra due discontinuità appartenenti alla stessa famiglia, 
misurata perpendicolarmente alle discontinuità stesse.  
 
MISURA DELL'INTERCETTA 
Lungo una traccia prefissata si misurano le distanze fra tutte le discontinuità che intersecano 
lo stendimento appartenenti a qualsiasi famiglia. 
 
STIMA DELLA PERSISTENZA 
La persistenza è l'estensione areale percentuale di una discontinuità.  
 
IRREGOLARITÀ DELLE DISCONTINUITÀ MECCANICHE  Una discontinuità è 
caratterizzata da irregolarità a grande scala (ondulazioni) e a piccola scala (rugosità). A 
grande scala si fanno osservazioni qualitative (superfici planari, regolari, ondulate, 
seghettate), a piccola scala si è conveniente utilizzare uno Shape Tracer (pettine di Barton).I 
profili, ottenuti attraverso l'adattamento alle irregolarità degli aghi mobili cui è costituito lo 
Shape Tracer, vanno confrontati con i profili di rugosità proposti da Barton ad ognuno dei 
quali corrisponde un coefficiente chiamato JRC (10 profili tipo con coefficienti variabili da 0-
20 ad intervalli di 2). Il valore di JRC (Joint Roughness Coefficient - indice della scabrezza 
delle superfici dei giunti) può essere ottenuto anche in maniera sperimentale, attraverso le 
prove di scorrimento proposte da Barton e Choubey, 1977 (Tilt test): 
L'angolo d'attrito di base della roccia è quello relativo ad una superficie della discontinuità 
perfettamente levigata ed è funzione solo della tessitura e della composizione mineralogica 
della roccia. 
 
MISURA DELLA RESISTENZA SULLE SUPERFICI Si utilizza il Martello di Schmidt o 
sclerometro, costituito da un cilindro con punta rientrante, che misura la capacità del materiale 
di assorbire l'urto. L'indice del martello di Schmidt può essere correlato con la resistenza alla 
compressione delle superfici di discontinuità attraverso alcune relazioni. 
 
MISURA DELL'APERTURA E DEL RIEMPIMENTO DELLE DISCONTINUITÀ 
Le aperture si possono misurare con spessimetro o con calibro, ma è sufficiente distinguere le 
classi considerando i range di valori indicati nelle tabelle di classificazione (vedi parametro 
A4 della Classificazione di Beniawski - che propone valori compresi tra 0 e 30 in funzione 
dell'apertura e del tipo di riempimento - e parametri Jr e Ja della Classificazione di Barton, 
valutati in modo molto meno soggettivo). 
 
CONDIZIONI DI UMIDITÀ 
La valutazione qualitativa delle condizioni di umidità che interessano l'ammasso roccioso è 
indispensabile per entrare nelle tabelle delle classificazioni, che assegnano coefficienti 
variabili a seconda delle condizioni idrauliche che caratterizzano l'ammasso roccioso stesso. 
 
 
 



GEOPLANET 

Studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale – Comune di Barzago (Lc) 73 

CLASSIFICAZIONE AMMASSO ROCCIOSO “RMR” 

Rock Mass Rating (Bieniawsky - 1973) 

DATA: GENNAIO 2005   

LOCALITA’ BARZAGO  QUOTA: 341 m s.l.m.  

famiglie di discontinuità immersione  (°) inclinazione  (°) 

S 280 70 

K1 140 30 

K2 30 20 

Parametro Dati di campagna Valore 

Resistenza a compressione monoassiale (MPa) 400 15 

RQD% 87 18 

Intercetta discontinuità (m) 0,3 11 

Condizione idrauliche generali 

 

2  10 

Condizioni delle discontinuità    

persistenza/continuità 

 

2  4 

apertura 3 4 

rugosità/scabrezza 5 0 

riempimento 2 4 

alterazione 3 3 

Compensazione in funzione delle discontinuità  3 -25 

 R.M.R. base 69 

 R.M.R. corretto 44 

CLASSE (DA RMR CORRETTO) III  

DESCRIZIONE DISCRETA  

ANGOLO D'ATTRITO °  (DA R.M.R. BASE) 40  

COESIONE KPA  (DA R.M.R. BASE) 345  
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9.3 STRATIGRAFIE DI DETTAGLIO 

Per descrivere la stratigrafia nella porzione settentrionale dell’area di intervento è stato 

effettuato un rilievo stratigrafico di dettaglio in corrispondenza di scavi aperti per la 

realizzazione della nuova palestra in corrispondenza dei depositi fluvioglaciali. Di seguito si 

riportano le stratigrafie individuate: 

STRATIGRAFIA n.1 ( in tavola 4 SD1)- Via dante – 340 m s.l.m. 

Sabbia argillosa  
con ciottoli

Sabbia limoso 
argillosa

Suolo

0.0
-0.2 m

-1.5m

-3.0m -3.0m

RILIEVO STRATIGRAFICO DI DETTAGLIO N.1

 

� da 0,0 m a -0.2 = terreno vegetale – Suolo 

� da -0.3 m a -1.5 m = sabbia limoso argillosa 

� da -1.5 m a -3.0 m = sabbia argillosa con ciottoli 
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STRATIGRAFIA n.2 ( in tavola 4 SD3) –Via Dante – Quota 355 m s.l.m. 

Sabbia fine limosa 
con ciottoli sparsi

Suolo

0.0
-0.2 m

-2.0 m

RILIEVO STRATIGRAFICO DI DETTAGLIO N.3

 

 

� Da 0.0 a –0.2 m: SUOLO 

� Da –0.3 a –2.0 m: sabbia fine limosa con ciottoli sparsi 

 

 

 

STRATIGRAFIA n.3 ( in tavola 4 SD2) – Villa Villardi – 355 m s.l.m. 

Tali dati sono stati ricavati da indagini effettuate nel territorio comunale. Gli scavi si sono 

approfonditi sino oltre 4 m dal piano campagna, e in nessun caso si è raggiunto il substrato 

roccioso né si è osservata la presenza di acqua o di umidità nei terreni  

Dalle osservazioni effettuate si rilevano caratteri stratigrafici piuttosto omogenei. 

Nel dettaglio la stratigrafia dei depositi morenici osservabile negli scavi viene riportata nelle 

tabelle seguenti: 
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SCAVO 1 - Quota p.c. 359.4 m s.l.m. 

PROFONDITA’ (m) DESCRIZIONE 

da 0.0 a -0.2 Terreno di copertura 

da -0.2 a -1.2 Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa con blocchi e resti di laterizi 

da -1.2 a -3.0 Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa con blocchi 

da -3.0 a -4.0 Ghaia e ciottoli in matrice sabbioso-limosa 

 

 

 

SCAVO 2 - Quota p.c. 359.4 m s.l.m. 

PROFONDITA’ DESCRIZIONE 

da 0.0 a -0.2 Terreno di copertura 

da -0.2 a -2.0 Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa con blocchi e resti di laterizi 

da -2.0 a -3.2 Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa con blocchi 

da -3.2 a -4.0 Ghaia e ciottoli in matrice sabbioso-limosa 
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SCAVO 3 - Quota p.c. 354.7 m s.l.m. 

PROFONDITA’ DESCRIZIONE 

da 0.0 a -0.2 Terreno di copertura 

da -0.2 a -1.8 Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa con blocchi e resti di laterizi 

da -1.8 a -3.4 Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa con blocchi 

da -3.4 a -4.0 Ghaia e ciottoli in matrice sabbioso-limosa 
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Stratigrafia Progressive in 

metri 

altezza  in m 

da p.c. esistente 

Numero e profondità 

dei campioni prelevati 

4 193.4  3.50 1 prelevato a –2.00 m 

5 166.00 3.00 2 prelevato a –1.50 m 

6 88.00 1.00 // 

 

Tutti gli spaccati artificiali presenti nell’area hanno individuato un deposito di origine glaciale 

costituito prevalentemente da sabbia e ghiaia con ciottoli, ricoperto superficialmente da un 

orizzonte pedogenizzato di ridotto spessore (massimo 0.30  m). 

Di seguito vengono riportate le caratteristiche stratigrafiche relative ai singolo spaccati 

analizzati: 

 Stratigrafia n. 4 

 

  

 

 

 

 

 

⇒ Da 0.0 a -0.20 m: terreno vegetale di 

colore marrone scuro, pedogenizzato con 

piccoli e rari ciottoli. 

⇒ Da -0.20 a –1.00 m: deposito glaciale 

costituito da ciottoli e ghiaia immersi in 

una matrice sabbiosa-limosa. I ciottoli di 

natura cristallina o sedimetaria hanno 

dimensioni variabili da 1-2 cm.  

⇒ Da –1.00 a –3.50 m: deposito glaciale 

costituito da ciottoli e ghiaia con 

abbondante sabbia. I ciottoli si presentano 

subarrotondati e di dimensioni medie di 

5x5x10 cm. Sono presenti anche massi 

erratici di dimensioni fino a  circa 0.50 

mc. 
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Stratigrafia  n. 5 

 

 Stratigrafia  n. 6 

 

 

 

 

 

 

⇒ Da 0.0 a -0.30 m : terreno vegetale di 

colore marrone scuro, con  numerosi 

resti vegetali (radici) costituito da limo 

debolmente sabbioso con piccoli e rari 

ciottoli. 

⇒ Da -0.30 a –3.00 m: deposito glaciale 

costituito da sabbia e ghiaia con ciottoli 

immersi in un’abbondante matrice 

limosa-sabbiosa. I ciottoli di natura 

cristallina o sedimetaria hanno 

dimensioni variabili da 1-2 cm fino a 

15-20 cm, con forma subarrotondata.  

 

⇒ Da 0.0 a –0.30 m : terreno vegetale di colore marrone scuro, con  

numerosi apparati radicali, completamente pedogenizzato, completa 

assenza di scheletro lapideo. 

⇒ Da –0.30 a -1.00 m ciottoli e ghiaia sparsi in abbondante matrice 

sabbiosa-limosa. 



GEOPLANET 

Studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale – Comune di Barzago (Lc) 80 

ANALISI DI LABORATORIO 

Sul fondo di ciascuno degli scavi di assaggio effettuati è stato raccolto un campione di terreno 

da sottopporre ad analisi granulometrica al fine di pervenire alla classificazione geotecnica ed 

idrogeologica dei terreni. 

L’analisi granulometrica viene utilizzata in geotecnica per determinare la classificazione dei 

terreni in base alle dimensioni dei granuli e per determinare alcuni indici caratteristici. 

Per analizzare la componente più grossolana del terreno ( diametro dei granuli superiore a 

0.074 mm ) sono stati utilizzati una serie di setacci disposti in colonna uno sull’altro e con 

maglie crescenti dal basso verso l’alto.  Essendo la componente granulometrica più fine ( 

diametro dei granuli infariore a 0.074 mm ) rimanente dall’analisi, prossima al 10% in peso 

del totale non si è proceduto ad ulteriore analisi. 

Per ciascun campione sono state calcolate le diverse percentuali granulometriche dei 

componenti presenti( ciottoli-ghiaia-sabbia-limo-argilla ) secondo lo standard UNI con i 

seguenti risultati: 

 

CAMPIONE  C 1 
PROFONDITA’ DA P.C. - 4.0 

 GHIAIA  62% 
 SABBIA  25% 
 LIMO  13% 

DENOMINAZIONE GHIAIA CON SABBIA LIMOSO-ARGILLOSA 
 

CAMPIONE  C 2 
PROFONDITA’ DA P.C. - 4.0 

 GHAIA  51% 
 SABBIA  36% 
 LIMO  13% 

DENOMINAZIONE GHIAIA CON SABBIA LIMOSO-ARGILLOSA 
 

CAMPIONE  C 3 
PROFONDITA’ DA P.C. - 4.0 

 GHIAIA  54% 
 SABBIA  36% 
 LIMO  10% 

DENOMINAZIONE GHIAIA CON SABBIA LIMOSO-ARGILLOSA 
 

La valutazione della permeabilità dei campioni prelevati viene definita secondo la relazione di 

Hazen (1911), ed è quindi possibile derivare la stima della permeabilità dei terreni interessati 

dagli scavi.  
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CAMPIONE  DESCRIZIONE PERMEABILITA’ K(cm/s) 
C 1 GHIAIA CON SABBIA LIMOSO-

ARGILLOSA 
4.9 *10-3 

C 2 GHIAIA CON SABBIA LIMOSO-
ARGILLOSA 

4.9 *10-3 

C 3 GHIAIA CON SABBIA LIMOSO-
ARGILLOSA 

5.6 *10-3 

 

 

I campioni prelevati dagli spaccati delle stratigrafie 4 e 5  sono stati portati in laboratorio dove 

sono state eseguite le analisi granulometriche. 

L’analisi granulometrica è stata effettuata, dopo aver essiccato il campione, mediante la 

setacciatura della frazione grossolana, dove, per  frazione grossolana si intende la porzione di 

terreno trattenuta al setaccio n.200 ASTM (dimensione delle particelle maggiori di 0,074 

mm). I risultati ottenuti sono stati riportati in un diagramma semilogaritmico (riportato in 

appendice ) dove in ascisse è riportato il diametro delle particelle ed in ordinate la percentuale 

in peso delle particelle con diametro inferiore ad un determinato setaccio. 

La curva granulometrica rappresentata nei singoli diagrammi permette di classificare il 

campione di terreno prelevato, secondo la normativa A.G.I.e AASHO. La tabella di seguito 

riportata illustra in modo sintetico i risultati ottenuti attraverso l’analisi granulometrica 

Campione Profondità 

da p.c (m) 

Classificazione 

AASHO/HRB 

Classificazione 

 A.G.I. 

Frazioni  granulometriche 

(%) 

1 -2.00 A-2-4 sabbia con ghiaia 

limosa  

ghiaia 30%, limo 23%  

sabbia 47%, 

2 -1.50 A-2-4 sabbia con ghiaia 

debolmente limosa  

ghiaia 37%, limo 9%  

sabbia 50%, 

 

Il sottogruppo A2-4 della classificazione H.R.B è costituito in prevalenza sabbie aventi una 

granulometria assortita con una percentuale di materiale fine inferiore al 35% adatto quindi ad 

essere utilizzato come sottofondo. 

In tutti i campioni analizzati il coefficiente di uniformità è sempre >6, quindi  il terreno in 

esame è da considerare come un terreno disuniforme, sempre secondo le classificazioni 

proposte dall’Associazione Geotecnica Italiana. 
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PROVE DI PERMEABILITÀ IN SITU 

 
In data 22.11.1999 sono state eseguite due prove di permeabilità in sito lungo il tracciato della 

nuova strada nella zona industriale. 

Dopo aver asportato la porzione superficiale ed alterata del terreno circa 40 cm, sono stati 

realizzati 2 pozzetti superficiali di geometria nota. Le prove di permeabilità eseguite in ogni 

singolo pozzetto forniscono una valutazione della permeabilità dei terreni presenti al di sopra 

del livello della falda idrica. 

Le prove sono state effettuate riempiendo d’acqua i pozzetti e misurando la velocità di 

abbassamento del livello d’acqua in funzione del tempo (prove a carico variabile), per rendere 

significative le prove, preventivamente è stato saturato il terreno, in modo da stabilire un 

regime di flusso permanente. Inoltre per rendere omogeneo l’assorbimento dell’acqua da parte 

del terreno e per far si che non si  creino vie di deflusso preferenziale è stato interposto tra il 

terreno e l’acqua utilizzata per riempire i pozzetti un geotessile.  

 

Esecuzione prova di permeabilità in sito 

 

Partendo dai dati riportati nelle tabelle è stato ricavato il coefficiente di permeabilità (K) per 

ogni scavo  utilizzando la seguente formula, proposta dall’Associazione Geotecnica italiana 

(A.G.I.): 
K= ((h2-h1)\(t2-t1)) (1+(2hm\b))\ (27 hm\b)+3) 

dove :  h2-h1= variazione del livello dell’acqua (m) nell’intervallo di tempo 

considerato 
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  t2-t1 = intervallo di tempo (sec) 

  hm= altezza media dell’acqua nel pozzetto  

  b=lato di base del pozzetto 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

• prova n.1  K= 10-4cm\sec  

•  prova n.2 K= 10-5 cm\sec 

 

Come si può osservare dai risultati  il coefficiente di permeabilità medio nella fascia di terreno 

antistante la strada varia da 10-4 a10-5 cm\sec. Il valore è attribuito a sabbia limose con un 

elevato contenuto di materiale fine Il terreno avendo un coefficiente di permeabilità medio-

basso è da considerare poco permeabile.  

 

 

9.4 CRITERI IN ZONE SISMICHE 

In seguito all’ordinanza n. 3274 del Presidente del consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, 

sono stati definiti i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. In particolare 

sono stati approvati i Criteri per l’individuazione delle zone sismiche-individuazione, 

formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone (allegato 1 all’ordinanza), 

nonché le connesse Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico 

degli edifici, Norme tecniche per progetto sismico dei ponti, Norme tecniche per il progetto 

sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni (allegati 2, 3 e 4 dell’ordinanza). Ogni 

singola regione deve provvedere  all’individuazione, formazione e aggiornamento dell’elenco  

delle zone sismiche. In prima applicazione le zone sismiche sono individuate sulla base del 

documento “Proposta d riclassificazione sismica del territorio nazionale”. 

 

Le norme tecniche indicano 4 valori di accelerazioni orizzontali (ag/g) di ancoraggio dello 

spettro di risposta elastico e le norme progettuali e costruttive da applicare e pertanto il 

numero delle zone è fissato a 4. Sono state individuate quattro classi che identificano 4 zone a 

sismicità decrescente partendo da 1 a 4. Il territorio comunale di  BARZAGO rientra in 

zona 4. 

Di seguito si riporta  una tabella che individua le 4 zone sismiche  
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ZONA Accelerazione orizzontale con probabilità di 

superamento pari al 10% i 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di 

ancoraggio dello spettro di 

risposta elastico (norme 

Tecniche) (ag/g) 

1 >0,25 0,35 

2 0,15-0,25 0,25 

3 0,05-0,15 0,15 

4 <0,05 0,05 

 

Lo spettro di risposta elastico è costituito da una forma spettrale, considerata indipendente dal 

livello di sismicità, moltiplicata per il valore della accelerazione massima ag X S del terreno 

che caratterizza il sito, dove S è il fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione. 

 

I parametri TB, TC, TD di seguito  riportati sono periodi che separano i diversi rami dello 

spettro, dipendenti dal profilo stratigrafico del suolo di fondazione. 

CATEGORIA 

SUOLO 

S TB TC TD 

A 1.0 0.15 0.40 2.0 

B,C, E 1.25 0.15 0.50 2.0 

D 1.35 0.20 0.80 2.0 

 

Sono previste 5 classi di terreni (A, B, C, D, E) identificabili sulla base delle caratteristiche 

stratigrafiche e delle proprietà geotecniche, rilevate nei primi 30 m e definite dai parametri 

indicati nell’EC8 e precisamente: velocità dello onde S; numero dei colpi della prova SPT, 

coesione non drenata. Le caratteristiche salienti delle 5 classi sono: 

A. Formazioni litoidi o terreni omogenei caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. 

 

B. Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille molto consistenti, con spessori di 

diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero 

resistenza penetrometrica NSpt>50, o coesione non drenata cu>250kPa). 
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C. Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille di media rigidezza con spessori 

variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi 

tra 180 m/s e 360 m/s (15<Nspt<50,  70<cu<250 KPa). 

D. Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a 

mediamente consistenti, caratterizzati da Vs30<180 m/s (NSpt<15, Cu<70KPa). 

E. Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali con valori di Vs30 simili a quelli 

dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più 

rigido, con Vs30>800 m/s. 

In aggiunta a queste categorie per le quali vengono definite le azioni sismiche da considerare 

nella progettazione, se ne definiscono altre due (S1 e S2), per le quali sono richiesti studi 

speciali  per la definizione dell’azione sismica da considerare: 

S1. Depositi costituiti da uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa consistenza, 

con elevato indice di plasticità (PI>40) e contenuto di acqua, caratterizzati da valori di 

Vs30<100 m/s (10<cu<20 KPa). 

S2. Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di 

terreno non classificabile  nei precedenti tipi. 

Nelle definizioni Vs30 è la velocità  media d propagazione entro 30 m di profondità delle onde 

di taglio. 

A livello europeo è stato predisposto e già votato favorevolmente da tutti i paesi membri, un 

sistema integrato di norme per la progettazione antisismica di edifici, ponti, serbatoi, torri, 

fondazione ed opere geotecniche e per la valutazione della sicurezza e l’adeguamento di 

strutture esistenti (Eurocodice 8). I principi  e i metodi adottati dall’EC8 sono in completa 

armonia con quelli contenuti nelle norme nei paesi a più alta sismicità, quali USA, America 

del Sud, Cina, Giappone ed Asia del Sud-est. 

In allegato 4 all’ordinanza vengono riportate le norme tecniche per i progetto sismico di opere 

di fondazione e di sostegno dei terreni soggette ad azioni sismiche, nonché i requisiti cui 

devono soddisfare i siti di costruzione  e i terreni di fondazione in presenza di tali azioni.  

Il sito deve essere esente da pericoli di instabilità dei pendii, liquefazione, eccessivo 

addensamento in caso di terremoto, nonchè di rottura di faglia in superficie. 

Di norma deve essere adottato un tipo unico di fondazioni per una data struttura. 

Le indicazione riportate nelle norme tecniche devono essere applicate per le zone 1, 2 e 3; 

mentre per la zona 4 è a discrezione della Regione  introdurre o meno l’obbligo della 

progettazione antisismica.  
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10. CARTA DI SINTESI DEL RISCHIO GEOLOGICO 

 

La carta di sintesi del rischio geologico (Tavola 5), è stata realizzata in scala 1: 5.000. Tale 

carta ha lo scopo di illustrare in un unico elaborato le principali problematiche emerse dallo 

studio del territorio. Attraverso questa carta si avrà un quadro d’insieme dello stato del 

territorio comunale utile per la redazione della carta della fattibilità geologica. I problemi 

individuati necessiteranno di verifiche puntuali e dettagliate nel momento in cui si intenderà 

passare alla progettazione esecutiva dei singoli interventi di sistemazione. Le valutazioni 

sono state ricavate incrociando i dati di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico e 

geologico tecnico riportati negli elaborati di inquadramento e di dettaglio.  

La carta di sintesi rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità riferita 

allo specifico fenomeno che le genera. Di conseguenza questa carta è costituita da una serie di 

poligoni che definiscono una porzione di territorio caratterizzata da pericolosità omogenea per 

la presenza di uno o più fenomeni di dissesto idrogeologico in atto o potenziale o da 

vulnerabilità idrogeologica. 

Nella carta di sintesi si è inoltre ritenuto opportuno riportare i principali vincoli ambientali 

presenti nel territorio comunale poiché rappresentano un elemento discriminante della 

fattibilità geologica, di seguito verrà data descrizione particolareggiata di ciascuno di esso. I 

principali problemi emersi durante la realizzazione della componente geologica del P.R.G. 

sono stati suddivisi in tre diverse categorie (rischio morfodinamico, rischio idrogeologico, 

rischio geologico-tecnico) che di seguito verranno illustrati nel dettaglio. 

 

10.1 RISCHIO MORFODINAMICO - ZONE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA 

DELL’INSTABILITA’ DEI VERSANTI 

 

Sono zone dove i processi erosivi tendono a prevalere creando aspetti di debole instabilità dei 

versanti, alcuni di questi se  non eliminati possono degenerare in veri e propri dissesti.  
 

 

Area di frana attiva: si tratta di zone dove sono stati individuati dei dissesti.  

Interventi: consolidamento area in dissesto. 
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10.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO e IDRAULICO 

 
Questo rischio è rappresentato dal dissesto idrogeologico osservabile lungo i principali corsi 

d’acqua presenti nel territorio comunale di BARZAGO . 

 

Aree alluvionabili e/o ripetutamente e allagate in occasione di precedenti eventi 

alluvionali. 

Durante i rilievi sono state individuate alcune aree caratterizzate da frequenti allagamenti 

dovuti ad esondazioni del torrente Bevera e della Roggia Lambro del Molinello. Inoltre 

ricadono in queste aree anche quelle porzioni di territorio caratterizzate da allagamenti in 

corrispondenza di intense precipitazioni. 

Interventi: si consiglia una riqualificazione ambientale delle aste torrentizia.  

 

Tubazioni di scarico in alveo. 

Interventi: verifica tipologia di scarico.  

 

10.3 RISCHIO GEOLOGICO TECNICO  

 

Problemi  strutturali – Spalle ponte lesionate 

Tra  i problemi geologico-tecnici  sono da  segnalare  alcuni problemi strettamente strutturali  

come  le lesioni presenti lungo le spalle di alcuni ponti.  

Interventi: si consiglia verifica strutturale dello stato attuale ed un consolidamento 

delle spalle.  

 

Aree con  terreni dotati di caratteristiche geotecniche scadenti- Aree prevalentemente 

limoso argillose con limitata capacità portante. Si tratta di terreni  caratterizzati da scadenti-

mediocri caratteristiche geotecniche. 

Interventi:  prima di ogni intervento d’edificazione si consiglia di eseguire delle 

indagini geologico-tecniche ai sensi del D.M. 11.3.88. per l’individuazione delle 

caratteristiche geotecniche. 

 
Aree caratterizzate da riporti di materiale- Aree con limitata capacità portante. Si tratta di 

terreni  caratterizzati da scadenti-mediocri caratteristiche geotecniche. 
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Interventi:  prima di ogni intervento d’edificazione si consiglia di eseguire delle 

indagini geologico-tecniche ai sensi del D.M. 11.3.88. per l’individuazione delle 

caratteristiche geotecniche. 

 

 

10.4 VINCOLI AMBIENTALI 

La presenza di vincoli territoriali, indubbiamente derivati da valutazioni di carattere generale 

sulla peculiarità delle emergenze paesaggistiche e idrogeologiche locali, è un elemento 

discriminante assoluto della fattibilità geologica delle azioni di piano. In tali aree la 

conservazione dello stato attuale di uso del suolo e comunque una forte limitazione a 

qualunque intervento di natura antropica è più che doverosa. 

In particolare sono state individuate le fasce di rispetto delle acque pubbliche e le aree 

sottoposte a vincoli ambientali. 

In Comune di BARZAGO   vengono singolarmente cartografati:  

 

Vincolo Paesaggistico(Legge Galasso e successive modifiche): il territorio comunale è 

sottoposto in parte a vincolo paesaggistico, in base al quale l'edificazione ed ogni intervento 

sono sottoposti alle norme della legge 29.06.1939 n. 1497 e successive modifiche  (legge 

431\1985-Legge Galasso e succesive modifiche), che individuano come sottoposti a vincolo 

paesaggistico: 

� i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle 

disposizioni di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D.L. 11.12.1933 n. 

1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m (art 1-c) 

� i parchi  e le  riserve  nazionali o  regionali,  nonché i territori  di protezione  esterna dei 

parchi  (art. 1-f). 

� i territori ricoperti da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti 

a vincolo di rimboschimento (art 1-g). Sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, 

la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti dalla 

normativa vigente in materia. 

 

Vincolo Cimiteriale.: interessa un intorno dell'area cimiteriale di larghezza di almeno 50 m. 

E' definito dalla art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934 n 1265, modificato 

con legge 17.10.1957, n.983. Questa legge implica l'obbligo di mantenere e sviluppare il 
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verde esistente mentre è vietato ogni tipo di edificabilità che si discosti da struttura di servizio 

dell'area cimiteriale stessa. Eventuali ampliamenti delle aree cimiteriali sono comunque 

soggetti a preventivo parere anche di enti sovracomunali. (ASL). Il suolo cimiteriale deve 

essere sciolto sino alla profondità di 2,5 m o capace di essere reso tale con facili opere di 

scasso, in assenza di argille o torbe o terreni che impediscano i processi di mineralizzazione. 

La falda  freatica alla sua massima altezza deve trovarsi  ad una distanza di almeno 2.5 m al di 

sotto dal piano campagna. 

 

Si cita il Rispetto dei corsi d'acqua naturali (R.D. del 25/07/1904 art. 96, riconfermato 

con il parere n.55 1/06/88 del Consiglio di Stato) che non viene cartografato in carta: 

prevede il “divieto assoluto di lavori e atti sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese. Il 

comma f) in particolare vieta “ gli smovimenti del terreno a distanza minore di 4 m e le 

fabbriche e gli scavi a distanza minore di 10 m dall’alveo di piena. Si consiglia comunque, nel 

caso di modifiche o interventi in prossimità dei corsi d’acqua la verifica della sezione di 

massima piena e dell'eventuale stabilità delle sponde otre ad un dettagliato studio 

idrogeologico ed idraulico.  
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Inoltre si dovrà fare riferimento allo STUDIO DELLA RETE IDRICA MINORE che prevede la 

stesura di un regolamento comunale che disciplini tutte le operazione di polizia idraulica in 

corrispondenza di tutte le  aste torrentizie. In particolare alla rete idrica minore tutti corsi 

d’acqua presenti nel territorio comunale ad eccezione del T. Bevera che appartiene alla rete 

idrica principale.  

 

Nel caso in cui l’Amministrazione comunale di BARZAGO  optasse per la realizzazione 

di pozzi per scopi idropotabili si dovranno tenere conto le seguenti normative: 

Rispetto Sorgenti e Pozzi. Di seguito si riportano le direttive per l’individuazione delle aree 

di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (sorgenti ) destinate al consumo umano. 

Tali direttive indicate nella D.G.R. del 27 Giugno 1996 n. 6/15137, D Lgs 258 /2000 

definiscono i criteri per la definizione delle aree di salvaguardia intese come porzioni di 

territorio circostanti la captazione nelle quali vengono imposti vincoli e limitazioni d’uso atti 

a tutelare le acque e a proteggere la captazione dall’inquinamento. 

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA (AREA DI FATTIBILITA ’ 4) 

La zona di tutela assoluta (area di fattibilità 4) è l’area più interna adiacente alla captazione, in 

essa possono essere insediate solo l’opera di presa, eventuali impianti di trattamento delle 

acque e le infrastrutture di servizio, tale area ha un’estensione di 10 m di raggio intorno alla 

sorgente. Sarà opportunamente recintata, prevedendo l’allontanamento delle acqua 

meteoriche. Un’estensione minore può essere adottata qualora la situazione territoriale o 

l’assetto geo-morfologico  e strutturale non permettano di rispettare tale limite  

ZONA DI RISPETTO (AREA DI FATTIBILITÀ 3) 

Questa zona include la zona di tutela assoluta e viene delimitata in funzione della situazione 

locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. La zona di rispetto è costituita  da una porzione 

di cerchio di raggio non inferiore a 200 m, con centro nel punto di captazione , che si estende 

a monte dell’opera di presa ed è delimitata verso valle dall’isoipsa passante per la captazione 

.Art. 5 Comma 5 D.lgs 258/2000 

Nella zona di rispetto sono vietate le seguenti attività: 

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 che 
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tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche 

impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente 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 della 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. 

 Art. 5- Comma 6-D.lgs 258/2000. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al paragrafo 

precedente, 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. Le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, 

le seguenti strutture od attivita': 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 

comma 5. 

L’attuazione degli interventi o delle attività elencate dall’art. 5 comma 6  del decreto 

258/2000  entro le zone di rispetto , in assenza di diverse indicazioni formulate dalla regione è 

subordinata all’effettuazione di un’indagine geologica di dettaglio che porti ad una ri-

perimetrazione di tale secondo il criterio temporale  o idrogeologico  o che comunque accerti 

la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e 

dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 

 



GEOPLANET 

Studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale – Comune di Barzago (Lc) 92 

11. FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

 

Seguendo le indicazioni riportate nella citata Delibera della Giunta della Regione Lombardia, 

la valutazione incrociata degli elementi emersi dagli studi tematici sin qui illustrati, con i 

fattori ambientali ed antropici propri del territorio comunale di BARZAGO , ha consentito di 

sviluppare il processo diagnostico che permette di azzonare il territorio in classi di fattibilità 

geologica.  

 Scopo dell’elaborato è quello di fornire una visione chiara ed immediata del territorio in 

rapporto al contesto ambientale e di fornire delle indicazioni generali sulla destinazione 

d’uso. 

I risultati vengono rappresentati sulla carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 

Tavola 6 allegata fuori testo), che descrive le problematiche e le eventuali limitazioni alla 

fattibilità geologica delle azioni di piano. Tale elaborato viene redatto a scala 1:2.000 ed 

interessa l’intero territorio comunale. La classificazione adottata fornisce indicazioni in ordine 

alla destinazione d’uso, alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed 

indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso. Rimane infatti fondamentale la 

realizzazione di studi di dettaglio all'atto della progettazione esecutiva degli interventi, 

dimensionati alla scala delle opere di progetto (secondo quanto previsto dal D.M. 11/03/1988, 

Circ.Minist.24/09/1988 n. 30483 ), in quanto le osservazioni ed i dati derivabili dalla 

zonazione geologica non li sostituiscono in alcun modo e inoltre bisogna tenere in 

considerazione il rispetto dei vincoli ambientali. I criteri di cui alla citata D.G.R. individuano 

quattro classi di fattibilità, a seconda della idoneità geologica delle particelle di terreno a 

sopportare eventuali trasformazioni d’uso, come indicato nella D.G.R. n.5/36147, ripresa poi 

nella L.R. 41/97 e nella D.G.R. n.7/6645 del 29/10/2001. Nella zonizzazione del territorio è 

stato adottato il criterio di tracciare i limiti delle differenti classi, seguendo la logica di 

individuare passaggi graduali tra le diverse classi.  

La carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi attribuendo un valore di classe 

di fattibilità a ciascun poligono definito dalla carta di sintesi. La carta di fattibilità è 

dunque una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e 

destinazioni d’uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi 

ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del 

rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.  

Le classi di fattibilità geologica sono di seguito definite: 
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CLASSE 1 (bianco) - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI L IMITAZIONI :   

Sono quelle aree per le quali gli studi condotti non hanno evidenziato particolari 

problematiche geologiche o situazioni a rischio, per cui non vi sono controindicazioni di 

carattere geologico all'urbanizzazione o alla modificazione di destinazione d'uso delle 

particelle. In questa zona le indagini geognostiche e geotecniche da effettuarsi per i progetti 

edilizi od urbanistici, dovranno essere essenzialmente finalizzate alla definizione delle 

caratteristiche geotecniche e stratigrafiche puntuali dei terreni, per il dimensionamento delle 

opere di sottofondazione e drenaggio.  

Nel territorio comunale di BARZAGO  non sono state individuate zone che possano 

ricadere in questa classe. 

 

CLASSE 2 (giallo)- FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZI ONI:   

Sono aree in genere pianeggianti con discrete caratteristiche geologico-tecniche dei terreni 

che presentano condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per 

superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico 

o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica. 

Si ritiene pertanto che nel caso di modificazioni della destinazione d’uso o per la costruzione 

di nuovi insediamenti debbano essere prodotti studi geologico - tecnici.  Tali studi dovranno 

evidenziare, sulla base della tipologia d’intervento, i mutui rapporti con la geologia e la 

geomorfologia con particolare riguardo per i sistemi di controllo e drenaggio delle acque 

superficiali, oltre che a puntuali indagini geotecniche per il dimensionamento delle strutture di 

fondazione e sostegno, con eventuali verifiche di stabilità soprattutto per la messa in sicurezza 

di eventuali fronti di scavo. 

Nel territorio comunale di BARZAGO  non sono state individuate zone che possano 

ricadere in questa classe. 

 

CLASSE 3 (arancione) - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI:  

Questa classe comprende quelle aree che presentano consistenti limitazioni alla modificazione 

delle destinazioni d'uso dei terreni. In tale contesto, preventivamente alla progettazione 

urbanistica devono intervenire supplementi di indagine di carattere geologico-tecnico, 

campagne geognostiche, prove in situ e/o di laboratorio, volte in particolare a verificare la 

stabilità dei pendii interessati dagli interventi e alla definizione dei sistemi di controllo e 

drenaggio delle acque superficiali. Tali dati dovranno essere valutati ai fini di precisare le 

idonee destinazioni d'uso dei terreni, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più 
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opportune, nonché le opere di sistemazione e di bonifica. Per gli eventuali edifici già esistenti 

entro queste aree dovranno essere date indicazioni per la mitigazione degli effetti negativi 

indotti dalla presenza dell'edificato. E' auspicabile che l'Amministrazione, in funzione 

dell'eventuale sfruttamento urbanistico di tali porzioni di territorio comunale, metta in essere 

idonee forme di monitoraggio continuo della dinamica dei fenomeni in atto o indotti a seguito 

dell'intervento. In questa classe ricade la maggior parte del territorio comunale. 

 

CLASSE 4  (rosso) - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZI ONI :  

L’elevato rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso, dovrà 

essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, eccezion fatta per quelle opere che saranno tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica dei siti. Per gli edifici esistenti saranno 

consentiti  interventi così come definiti dall’art.31 lettere a), b) c) della legge 457/1978. Ogni 

istanza di intervento su questi terreni dovrà essere accompagnata da idoneo studio geologico 

che attesti la compatibilità degli interventi entro il contesto generale e che verifichi la 

possibilità di interventi di sistemazione idonei all’eventuale declassazione della zona 

interessata. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere 

realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente 

valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano 

l’amnbito della pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tale fine alle istanze per 

l’approvazione da parte dell’autorità comunale dovrò essere allegata apposita relazione 

geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione 

di grave rischio geologico 

In questa classe rientrano le zone dove sono state rilevate dei fenomeni di erosione e dissesti 

superficiali,  gli alvei dei torrenti e le zone alluvionabili. 

 

Interventi di urbanizzazione, realizzazione di nuove infrastrutture, interventi edilizi.  

Le indagini geologiche e geotecniche devono essere eseguite secondo i criteri esposti nel D. 

M. 11.3.88 “ norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.  

Si ricorda inoltre che le scelte di progetto, le verifiche ed i calcoli devono essere basati sulla 

caratterizzazione geotecniche del sottosuolo ottenuta per mezzo d’indagini, rilievi e che 

unicamente nel caso in cui si tratti di costruzioni di modesto rilievo che ricadono in aree note 

è possibile caratterizzare i terreni per mezzo di dati esistenti.  
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Il decreto ministeriale 11.3.88 illustra nei dettagli le caratteristiche che devono avere gli 

elaborati che accompagnano la progettazione delle opere.  

 

Inoltre in seguito all’ordinanza n. 3274 del Presidente del consiglio dei Ministri del 20 marzo 

2003, sono stati definiti i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. Pertanto  si 

dovrà tenere conto di tale normativa classificando i terreni secondo tale metodologia. 

Sono state individuate quattro classi che identificano 4 zone a sismicità decrescente partendo 

da 1 a 4. Il territorio comunale di  BARZAGO rientra in zona 4. 

Di seguito viene riportata una tabella in cui vengono proposti dei suggerimenti minimi 

necessari per una buona salvaguardia e pianificazione del territorio in rapporto alle 

caratteristiche geologiche, morfologiche, idrologiche ed ai rischi ambientali emersi dallo 

studio svolto. 

 
 

CLASSI DI 

FATTIBILITÀ 

 

CARATTERISTICHE 

MORFOLOGICHE 

 

RISCHIO 

 

LINEE GUIDA 

I Aree pianeggianti, con 

buone caratteristiche 

geotecniche  

Non sussistono  

particolari 

controindicazioni 

geologiche 

all’urbanizzazione.  

Le indagini saranno finalizzate alla 

definizione della stratigrafia dei terreni, al 

calcolo della capacità portante, valutazione 

della stabilità dell’insieme struttura-terreno, e 

modalità per il drenaggio e lo smaltimento 

delle acque. 

Tipo di indagini consigliate: Prove 

penetrometriche dinamiche, Prove di 

permeabilità in sito. 

 

II Aree con inclinazione < 

20°, con caratteristiche 

geotecniche da discrete 

a mediocri 

Rischio limitato Le indagini saranno finalizzate alla 

definizione della stratigrafia dei terreni, al 

calcolo della capacità portante, alla 

valutazione della stabilità , dei fronti di scavo 

e alla valutazione della stabilità dell’insieme 

struttura-roccia struttura/terreno e a dare 

indicazioni sulle modalità per il drenaggio e 

lo smaltimento delle acque. 

Tipo di indagini consigliate: Prove 

penetrometriche dinamiche, Prove di 

permeabilità in sito, Indagine sismica. 
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III Substrato roccioso da 

affiorante a 

subaffiorante, depositi 

lacustri e fluvioglaciali.  

Terreni predisposti al 

dissesto 

idrogeologico e/o 

morfodinamico . 

Terreni dotati di 

caratteristiche 

geotecniche scadenti. 

 

L’uso di queste aree necessita di supplementi 

di indagine e di studi tematici per definire 

opere di sistemazione e bonifica. Si valuterà 

la stabilità dei luoghi, l’insieme 

struttura/terreno, struttura/roccia, la modifica 

del regime idraulico superficiale, il drenaggio 

delle acque e le opere necessarie per la messa 

in sicurezza dei luoghi. 

L’uso di queste aree necessita di supplementi 

di indagine e di studi tematici per definire 

opere di sistemazione e bonifica.  

Tipo di indagini obbligatorie: Prove 

penetrometriche dinamiche o statiche, 

Prove di permeabilità in sito, Indagine 

sismica. 

Verifiche idrologiche dei torrenti con 

calcolo di portata di massima piena. 

Verifiche di stabilità fronti di scavo. 

Verifiche stabilità dei versanti 

 

IV Situazione 

morfodinamica attiva  

Colamenti 

superficiali, erosioni 

legate alle acque 

correnti e di 

ruscellamento ed 

infiltrazione lungo i 

versanti acclivi. Aree 

di frana attiva. Zone 

di esondazione dei 

corsi d’acqua.  

Si vieta ogni nuova edificazione, eccezion 

fatta per le opere tese al consolidamento ed 

alla sistemazione idrogeologica dei siti. Ogni 

intervento deve essere corredato da idoneo 

studio geologico che attesti la compatibilità 

degli interventi. 

Tipo di indagini obbligatorie: Prove 

penetrometriche dinamiche o statiche, 

Sondaggi a carotaggio continuo,  Prove di 

permeabilità in sito, Posa di tubi 

inclinometrici in area di frana,  Indagine 

sismica Verifiche idrologiche dei torrenti 

con calcolo di portata di massima piena, 

Verifiche di stabilità fronti di scavo. 

Verifiche stabilità dei versanti. 

 

Di seguito è riportata in scala ridotta la carta della fattibilità geologica dell’intero territorio 

comunale: 
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CLASSE 4 FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

Comprende aree con gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso. Dovrà 
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione.

Aree caratterizzate da rischio geologico tecnico legato alle scadenti caratteristiche 
geotecniche dei terreni.
Aree caratterizzate da rischio idrogeologico legato all'instabilità dei versanti caratterizzati 
dalla presenza di tdissesti in atto. 
Aree caratterizzate da richio idrogeologico legato ad esondazione dei principali corsi 
d'acqua.

CLASSE 3 FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Comprende aree che presentano consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni 
d'uso dei terreni. Sono aree  predisposte al dissesto idrogeologico e morfodinamico.

4

3

 

Osnago, aprile  2005  

Dott. Geol. Maurizio Penati Maurizio  Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschini 
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