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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta a supporto del progetto per il completamento degli 

interventi di regimazione idraulica del torrente Molina, situato nel territorio comunale di 

Cesana Brianza (LC), fra q. 410 e q.345 m s.m. 

Il tratto di alveo compreso tra q. 370 m s.m. e 362 m s.m. è stato interessato da due dissesti 

che si sono succeduti nell’arco di poco meno di due anni:  un primo franamento nel febbraio 

del 2009, seguito da un secondo franamento nell’autunno del 2010.  I due franamenti hanno 

richiesto un intervento a carattere di somma urgenza per la messa in sicurezza della zona e, 

soprattutto, per mitigare i rischi per l’abitato sottostante nei confronti di una possibile colata 

di detriti connessa alla parziale ostruzione dell’alveo conseguente ai due franamenti.  

I lavori descritti nel presente progetto costituiscono le integrazioni e le opere di 

completamento necessarie per far fronte ai fenomeni di abbondante trasporto solido che si 

sviluppano in occasione di eventi meteorici intensi o prolungati nel tratto terminale della val 

Molina tra il limite della zona mineraria (circa a q. 410 m s.m.) e la vasca di decantazione e 

trattenuta dei sedimenti situata a quota 345 m s.m., poco a monte della zona abitata. I lavori 

di regimazione e riqualificazione previsti nel presente progetto soddisfano anche le 

prescrizioni  del decreto di chiusura e messa in sicurezza della Miniera di Alpetto (Decreto         

n. 7920 del 30.08.2013) emesso dalla regione Lombardia. 
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2. RIFERIMENTI 

2.1. NORMATIVA 

(1) Decreto Ministeriale 14.01.2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni 

(2) Circolare 02.02.2009 n. 617 del Consiglio Sup. LL.PP. – Istruzioni per l’applicazione delle 

“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

(3) Decreto Ministeriale 11.03.1988 - 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 e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione.  

(4) Circolare Ministero Lavori Pubblici, 24 settembre 1988, n. 30483 (Pres. Cons. Superiore - 

Servizio Tecnico Centrale) -   Circ. applicativa D.M. 11 marzo 1988. 

2.2. BIBLIOGRAFIA 

(5) “Comune di Cesana Brianza -Definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del piano di governo del territorio – Relazione Geologica” – Dott. Geol. G. 

Attardo, 2010 

2.3. SOFTWARE 

(6) GEO-STUDIO 2007 (Ver.7.1.7 Build 4921) – GEO-SLOPE International Ltd. 
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3. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area interessata dalle opere di regimazione e riqualificazione  del Torrente Molina si trova 

nel territorio comunale di Cesana Brianza (LC), nel tratto compreso tra le quote 410 e 345 m 

s.m., a valle dell’area di coltivazione mineraria denominata “Alpetto”. 

In Figura 3.1 è riportata la corografia dell’area ricavata da uno stralcio della Carta Tecnica 

Regionale, foglio B4c5, con indicata l’ubicazione della zona interessata dal dissesto. 

3.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

L’area in oggetto si sviluppa all’interno del dominio tettonico Sudalpino, caratterizzato dalla 

presenza di litotipi sedimentari, organizzati in una struttura a pieghe e sovrascorrimenti con 

vergenza regionale orientata in direzione sud. 

Le zone limitrofe alla miniera di Alpetto sono caratterizzate dalla presenza di formazioni litiche 

mesozoiche, prevalentemente carbonatiche, organizzate in strati con inclinazione superiori ai 

60÷70° e immergenti verso sud; queste formazioni costituiscono il fianco sud dell’Anticlinale 

del Monte Cornizzolo caratterizzata da una direzione di allungamento circa E-O.  

La zona è caratterizzata dalla presenza delle seguenti formazioni geologiche (dalla più antica 

alla più recente): 

• Calcare di Domaro (Carixiano - Domeriano inf.): calcari pelagici di colore grigio, 

alternati a sottili orizzonti marnoso pelitici, organizzati in strati di spessore variabile da 

20 a 40 cm, caratterizzato dalla presenza di noduli e liste di selce; 

• Rosso ammonitico Lombardo (Domeriano medio – Aaleniano): marne e calcari marnosi 

di altofondo marino, caratterizzate dall’elevato contenuto fossilifero (ammoniti) e dal 

caratteristico colore rosso; 

• Rosso ad Aptici (Kimmeridgiano – Titoniano medio): marne e calcari marnosi pelagici 

di colore rosso, con presenza di rari noduli di selce e con elevato contenuto fossilifero 

(Aptici); 
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• Maiolica (Titoniano sup. – Aptiano inf.): calcari biancastri, più o meno marnosi, di 

origine torbiditica, ricchi in noduli e liste di selce scura; 

• Marne di Bruntino (Aptiano inf. – Aptiano medio): successione di marne e marne 

calcaree di colore grigio, caratterizzate da interstrati pelitici. 

Le unità sopra descritte, nella fascia compresa fra l’abitato e quota 450÷480 m s.m. circa, sono 

coperte estesamente da una coltre detritica di spessore variabile da meno di 1 m sino ad oltre 

10 m; la coltre detritica è  costituita da depositi ghiaioso sabbiosi con abbondanti ciottoli 

sparsi, in genere con scarsa matrice limoso argillosa, localmente debolmente cementata. 

I franamenti del 2009 e del 2010 che hanno interessato il versante sinistro della Val Molina si 

sono sviluppati  all’interno della coltre detritica superficiale, interessando localmente la parte 

corticale del substrato roccioso sottostante, costituito dalla formazione delle Marne di 

Bruntino. 

In Figura 3. 2 è riportata uno stralcio della carta geologica dell’area elaborato in originale dallo 

scrivente studio. 

3.3. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Il sistema idrogeologico dell’area è strettamente legato all’assetto strutturale del substrato 

roccioso, allo stato di fratturazione delle rocce e alla conducibilità idraulica dei depositi 

sovrastanti; nell’area della miniera di Alpetto non è presente una vera e propria falda 

acquifera all’interno delle unità del substrato ma soltanto zone di saturazione, più o meno 

facilmente comunicanti tra loro, concentrate all’interno dell’ammasso roccioso 

maggiormente fratturato, dove sono presenti anche diffusi processi di dissoluzione carsica. 

Sul versante sinistro della Val Molina, a quota 380 m s.m. circa  e circa 80 m ad est della zona 

interessata dai franamenti del 2009 e 2010, sono presenti due sorgenti captate per 

l’approvvigionamento idrico del comune di Cesana Brianza (rif. (5)), le cui acque sono 

convogliate nell’apposito impianto situato poco a monte del nuovo palazzetto dello sport, 

poco a valle dell’area interessata dalla frana. 

L’area interessata dalle frane del 2009-2010 è all’interno della fascia di protezione di 200 m 

delle sorgenti. 
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Il reticolo idrografico di superficie è costituito dal solo T. Molina,  che rappresenta l’asta di 

drenaggio principale e che ha uno sviluppo fortemente controllato dagli elementi geologico-

strutturali dell’area. Infatti, a valle dell’area di coltivazione della Miniera d Alpetto il corso del 

torrente si sviluppa per un primo tratto con andamento circa nord-sud, ossia circa secondo la 

pendenza media naturale del versante; a quota 380 m s.m. circa il torrente compie una brusca 

deviazione in direzione ovest-est per un tratto di circa 100 m, a cui segue una nuova deviazione 

in direzione sud, verso l’abitato di Cesana Brianza. Il tratto di alveo che si sviluppa in direzione 

ovest-est segue la direzione degli stati della formazione della marna di Bruntino, presente in 

affioramento sul lato meridionale del torrente; sul versante a nord, in questo tratto sono 

presenti i depositi detritici, localmente cementati, interessati dai dissesti del 2009 e del 2010. 

I versanti non sono attraversati da altri corsi d’acqua e la circolazione superficiale si sviluppa 

solo per ruscellamento diffuso. 
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4. DESCRIZIONE DEI PROCESSI D’INSTABILITÀ PREGRESSI 

Come accennato in premessa, nel mese di febbraio del 2009, a seguito delle condizioni meteo-

climatiche dei due mesi precedenti, si è sviluppata una prima frana, in sinistra idrografica della 

stretta valletta della Val Molina, nel tratto che si sviluppa con andamento ovest-est, al margine 

meridionale dell’area di concessione mineraria. 

La frana si è innescata circa a quota 420 m s.m. ed ha coinvolto depositi sciolti superficiali, in 

parte debolmente cementati, mettendo localmente a nudo la roccia in posto; la frana ha 

interessato una superficie complessiva di poco meno di 1000 m2 (Figura 4.1) 

Il materiale detritico franato si è accumulato in alveo trasportando anche piccoli  tronchi e 

arbusti sradicati dalla frana, che si sono arrestati nello stretto impluvio, dando luogo ad una 

sorta di copertura pensile che ha lasciato parzialmente libero spazio alla base dell’impluvio e 

che, pertanto, ostacolava il deflusso delle acque, senza peraltro impedirlo completamente. A 

seguito delle osservazioni effettuate si era evidenziato il pericolo che, in caso di eventi di piena 

o di nuovi franamenti anche di modesta entità, il legname avrebbe potuto facilmente essere 

trasportato e pressato sul fondo dell’alveo, ostruendo il corso d’acqua.  

A seguito di questo primo evento franoso, venne redatto un progetto preliminare di 

sistemazione dell’area finalizzato a  stabilizzare il piede del versante in frana, proteggere il 

piede stesso dall’azione erosiva del corso d’acqua, anche in condizioni di piena, ed evitare la 

formazione di fenomeni di trasporto in massa e colate di detrito verso valle. 

Vennero eseguite le prime operazioni di pulizia dalle sterpaglie accumulate alla base, ma 

prima che si iniziasse la realizzazione della scogliera, nel secondo semestre del 2010 si verificò 

un nuovo franamento che ampliò l’area interessata dal dissesto, portandola ad una superficie 

complessiva di oltre 1300÷1500 m2; il materiale franato si accumulò nello stretto alveo 

sottostante creando quelle condizioni di pericolo che erano già state paventate nel 2009. 

Nel tratto compreso tra q. 410 e q. 390 m s.m. circa le sponde del torrente sono costituite da 

depositi detritici sciolti; nel sottostante tratto sino a q. 380 m s.m. l’alveo si sviluppa in una 

forra rocciosa con pareti subverticali o, comunque molto acclivi. Il tratto successivo, ossia 

quello interessato dalle frane di cui si è detto, si sviluppa tra q. 380 e q. 360 m s.m. circa, con 
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il versante sinistro costituito da depositi detritici e quello destro costituito da una parete 

rocciosa subverticale in roccia (Marne di Bruntino). 

Nei tratti con sponde in materiale sciolto, in occasione di eventi di piena, si sviluppano processi 

di erosione di sponda che occasionalmente innescano processi di franamento corticale molto 

contenuti sia in termini di estensione (al massimo qualche metro quadrato) sia come spessore 

(stimabile nell’ordine di qualche decimetro sino ad un massimo di circa 1 m). I franamenti sono 

sovente facilitati dall’azione del vento sugli alberi che hanno apparato radicale poco profondo. 

L’insieme dei processi morfodinamici descritti comporta l’accumulo in alcuni tratti d’alveo di 

materiale detritico e materiale flottante costituito dagli alberi sradicati (si veda Figura 4.2). 

A valle di quota 360 m s.m. circa, dove l’alveo riprende la direzione di massima pendenza del 

versante (direzione Nord-Sud) e sino alla vasca di trattenuta dei detriti, le sponde sono 

parzialmente in roccia e parzialmente in materiale detritico sciolto. In questo tratto si osserva 

solo un modesto accumulo detritico, dell’ordine di una decina di metri cubi, causato da una 

piccola colata detritica sviluppatasi all’interno di un piccolo impluvio laterale. Il materiale che 

ha raggiunto l’alveo non riduce in modo significativo la sezione di deflusso; in ogni caso è 

necessario prevedere la rimozione del materiale alla base della colata e realizzare una 

scogliera a secco di protezione spondale. 
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5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Il materiale detritico coinvolto nei franamenti, come già descritto,  è costituito essenzialmente 

da ghiaie e sabbie con abbondanti ciottoli sparsi e scarsa matrice limoso argillosa, localmente 

cementati dalle acque di percolazione ricche di carbonato di calcio. 

Vista la difficoltà di caratterizzare il suddetto materiale mediante prove di laboratorio (a causa 

della granulometria prevalentemente grossolana), i parametri caratteristici di resistenza 

necessari alle verifiche di progetto sono stati definiti tramite un processo di back-analysis del 

dissesto. 

Ricostruendo la geometria del versante antecedente il primo evento franoso e conoscendo 

l’ubicazione della nicchia di scivolamento, sono state eseguite analisi all’equilibrio limite 

utilizzando il codice di calcolo Geo-Slope 2007 (Rif.(6)), facendo variare i parametri di 

resistenza del materiale fino ad ottenere un rapporto fra azioni resistenti e azioni 

destabilizzanti prossimo all’unità. 

La back analysis è stata eseguita lungo una sezione circa in asse alla zona in frana che 

rappresenta la condizione geometricamente più critica del versante al momento del 

franamento (Figura 5.1 ); l’analisi è stata condotta utilizzando il metodo di Morgenstern & 

Price (1965), che meglio si adatta a superfici di scivolamento del tipo di quella che si è 

sviluppata nel caso in esame e che interessano materiali a prevalente comportamento 

frizionale. 

In Tabella 5.1 sono riportati i parametri fisici e geotecnici caratteristici del materiale detritico 

coinvolto nel franamento, ricavati mediante la back-analysis. 

L’analisi, conformemente alle condizioni in sito al momento dei franamenti, sono state 

eseguite considerando il terreno con peso di volume saturo (γSat) 

Per l’analisi a ritroso (back-analysis) del franamento si è scelto di imporre un valore di coesione 

sempre pari a zero benchè, come detto, il detrito di versante risulti localmente dotato di 

coesione.  
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I parametri caratteristici ottenuti mediante l’analisi a ritroso (back-analysis) sopra descritta 

sono congruenti con le caratteristiche geotecniche tipiche di materiali con analogo fuso 

granulometrico e analoga composizione litologica. 

 
Tabella 5.1 - Parametri geotecnici caratteristici dei depositi di versante, ricavati dalla Back-analysis. 

γN (kN/m3) 18.5

γSAT (kN/m3) 20.5

φ 'K (°) 45.5

c'K (kPa) 0.0

PARAMETRI CARATTERISTICI
DEI DEPOSITI DI VERSANTE
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6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA 

La definizione dei parametri sismici di progetto è stata eseguita, direttamente per il sito in 

esame, a partire dai parametri fondamentali per le opere in progetto. 

6.1. VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO DELLE OPERE 

Sulla base delle caratteristiche dell’opera, sono stati scelti i seguenti parametri: 

Tipo di costruzione: 2 
Vita nominale:  50 anni 
Classe d’uso:  II 
Coefficiente Cu: 1.0  

Tipo di costruzione: cat. 2 – opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 

contenute o di importanza normale   Vn ≥ 50 anni 

Classe d'uso: I - Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

Coefficiente Cu: 1.0 – funzione della classe d’uso 

6.2. PERICOLOSITÀ SISMICA 

I parametri di pericolosità sismica sono stati elaborati a partire dalle coordinate del sito di 

riferimento. 

Sito in esame 

Latitudine: 45.821568° 
Longitudine: 9.299868° 

Sulla base di tali parametri di ingresso si ottengono i seguenti valori di pericolosità sismica: 

 

 

Parametri Stati Limite u.m. SLV
Probabilità di superamento (PVr) % 10

Tempo di ritorno (Tr) anni 475

Accelerazione oruizzontale max (su suolo rigido) (ag) g 0.049
Valore max fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione orizzontale (F0)

- 2.640

Tempo di inizio del tratto a velocità costante dello
spettro in accelerazione orizzontale (T*C)

s 0.277
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6.3. CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

La categoria di sottosuolo è stata definita a partire dalle conoscenze geologiche dell’area e 

dalle osservazioni effettuate durante i sopralluoghi di verifica. 

Categoria di sottosuolo: E – terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessori non superiori a 20 

m posti sul substrato di riferimento (con vS > 800m/s). 

Condizioni topografiche: T2 – pendii con inclinazione media i > 15°. 

6.4. AZIONE SISMICA DI PROGETTO 

In definitiva, in base a tutte le analisi sopra descritte i parametri sismici di progetto risultano: 

 

In Figura 6.1 sono riportati gli spettri di risposta elastici in accelerazione orizzontale e verticale 

su suolo rigido,  in Figura 6.2 sono riportati gli spettri di risposta elastici di progetto. 

Coefficienti sismici SLV

Ss 1.600

Cc 1.923

St 1.2

amax(g) 0.094
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Figura 3.1 - Corografia dell’area interessata dagli interventi in progetto (indicata in rosso), CTR foglio B4c5.
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Figura 3. 2 - Carta geologica dell’area. 
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Figura 4.1- Vista della zona franata dalla Val Molina (17/02/2009) 

 
Figura 4.2  - Erosione di sponda e frana corticale e sradicamento di un albero 



Committente: 
Holcim (Italia) S.p.a. 

Comune di Cesana Brianza (LC) – Opere di regimazione e riqualificazione del 
torrente Molina  fra q. 410 e 345 m s.m. – Progetto esecutivo 

Doc. 101-RE-003-A Relazione Geologica e geotecnica pag.  
17 di 20 Data 30-09-2015 

 

Studio GRIFFINI S.r.l. 
Sede legale: Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO Uffici: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  

Tel 02 61298274- Fax 02 61770281 - E.Mail: amministrazione@studiogriffini.eu 

 
Figura 5.1 – Sezione BA-BA’ utilizzata per l’esecuzione della Back-analysis. 
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Figura 5.2 – Risultati Back-analysis dell’evento di frana.  
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Figura 6.1 - Spettri di risposta elastici su suolo rigido.  
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Figura 6.2 - Spettri di risposta elastici di progetto. 
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