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PREMESSA 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20 marzo 2013 è stato approvato il Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) di Luino, già adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28 

settembre 2012. Il P.G.T. è entrato ufficialmente in vigore l’11 settembre 2013 con pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 37 dell’11 settembre 

2013. Tra i documenti tecnici di supporto al P.G.T. è presente lo studio Geologico, Idrogeologico 

e Sismico, redatto, conformemente ai criteri della d.g.r. n. IX/2616 del 30/11/2011, dal dott. Geol. 

F. Meloni in collaborazione con il dott. Geol. F. Tomasi. 

Il 31 marzo 2016, con deliberazione di Giunta n. 35, è stato dato l’avvio al procedimento per una 

variante di medio termine al P.G.T. vigente. In relazione alla declinazione delle aree centrali e al 

possibile inserimento di luoghi pubblici e “sensibili”, l'Amministrazione comunale di Luino ha 

ritenuto opportuno disporre di specifiche analisi di pericolosità sismica locale con 

approfondimento di II livello in tre aree destinate ad attrezzature collettive e di interesse generale, 

secondo le procedure definite all’Allegato 5 della d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616. 

Il 19 giugno 2017 con d.g.r. n. X/6738 sono poi entrate in vigore le disposizioni regionali 

concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Le 

amministrazioni e gli enti pubblici, nell’ambito delle procedure di propria competenza, 

prendono atto dei contenuti del PGRA, in particolare delle mappature della pericolosità e del 

rischio, delle informazioni associate, relative alle caratteristiche dell’alluvione potenziale e della 

normativa vigente su tali aree, già presente nelle Norme di Attuazione del PAI così come 

approvato con DPCM 24 maggio 2001, introdotta da nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nonché 

delle dette disposizioni e ne tengono conto da subito in sede di attuazione dei propri strumenti 

pianificatori e in funzione dei loro successivi aggiornamenti e riesami. 

Come riportato nell’Allegato 2 della d.g.r. n. X/6738 il comune di Luino è infatti interessato da 

reticolo secondario collinare e montano (RSCM) e aree costiere lacuali (ACL). La detta normativa 

richiede che, per quanto riguarda lo scenario RSCM per le aree classificate come R4 (rischio molto 

elevato), i comuni sono tenuti ad effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni di 

pericolosità e rischio locali. Per lo scenario ACL tale valutazione deve essere svolta anche nelle 

aree classificate a rischio elevato R3. 

Nel caso specifico non sono presenti aree a rischio R4 per quanto riguarda lo scenario RSCM, 
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mentre sono presenti aree a rischio R3 e R4 in ambito ACL. Per tale scenario, pertanto, è stato 

condotto, da ALTENE Ingegneri Associati nel marzo 2019, uno specifico studio idraulico di 

dettaglio di valutazione delle condizioni di pericolosità e rischio. In tale studio sono poi anche 

state individuate ulteriori aree di pericolosità da esondazione rispetto a quelle già identificate nel 

PGRA (rev.2015) per lo scenario RSCM. 

Pertanto è sorta la necessità di predisporre un aggiornamento parziale al vigente studio relativo 

alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, integrandolo da un lato con analisi di 

pericolosità sismica mediante approfondimenti di II livello e dall’altro recependo le disposizioni 

di attuazione del PGRA e i risultati delle analisi condotte nello studio idraulico sopra citato. 

Quest’ultimo ha costituito la base di riferimento per proporre un aggiornamento del quadro del 

dissesto PAI-PGRA vigente e conseguente revisione della Fattibilità Geologica delle Azioni di 

Piano e relative Norme Geologiche. 

In sintesi sono stati quindi aggiornati e integrati rispetto allo studio geologico vigente i seguenti 

ambiti: 

 Analisi sismica di II livello, secondo le procedure di cui all’Allegato 5 della d.g.r. 30 

novembre 2011 n. IX/2616; 

 Proposta di aggiornamento al quadro del dissesto PAI-PGRA, in recepimento dei risultati 

dello studio di dettaglio di valutazione del rischio idraulico; 

 Aggiornamento parziale della Carta dei Vincoli geologici e relativo quadro normativo, 

adeguandolo alla proposta di aggiornamento al PAI-PGRA nonché al nuovo Documento 

di Polizia Idraulica (dott. geol. G. Sacchi, novembre 2017); 

 Aggiornamento parziale della Carta di Sintesi; 

 Aggiornamento parziale della Carta di Fattibilità geologica per le azioni di piano; 

 Revisione delle Norme Geologiche di Piano. 
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ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO E ASPETTI METODOLOGICI 

L’aggiornamento parziale dello studio Geologico, Idrogeologico e Sismico vigente, fa riferimento a 

quanto indicato nella d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616 – “Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi 

per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 

territorio, in attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 [..]”. 

Pertanto il presente studio risulta così articolato: 

 Relazione illustrativa; 

 Norme geologiche di piano; 

 Elaborati cartografici 

Relativamente al processo di acquisizione, elaborazione e restituzione dei dati questo si fonda su fasi 

di lavoro fra loro concatenate ed in logica successione: 

1) Fase di analisi, che comprende a sua volta: 

 studi di dettaglio: viene recepito il lavoro svolto ad hoc da ALTENE Ingegneri Associati, che 

ha permesso una migliore definizione della pericolosità in ambito di esondazione lacuale e 

del reticolo idrografico. 

 Analisi della pericolosità sismica mediante approfondimento di II Livello: essendo il 

comune di Luino classificato in zona sismica 4, è stata svolta una caratterizzazione degli 

effetti di amplificazione attesi negli scenari perimetrati nella carta di pericolosità sismica 

locale; tale analisi fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di 

Fattore di Amplificazione. L’approfondimento di II livello è stato svolto in tre aree, 

ricomprese nello scenario Z4 di pericolosità sismica locale, dove è prevista la realizzazione 

di strutture pubbliche e di interesse pubblico. 

Non avendo, a grandi linee, riscontrato modifiche nell’assetto geologico, geomorfologico e 

idrogeologico del territorio, sono stati tenuti validi i contenuti e le informazioni, sia descrittivi sia 

cartografici, riportati nello studio Geologico, Idrogeologico e Sismico vigente. 

2) Fase di sintesi e valutazione: questa fase è definita tramite: 

 Vincoli: sono individuate le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative in vigore 

di contenuto prettamente geologico. In particolare viene aggiornato il quadro dei vincoli 

geologici esistente, recependo il nuovo Documento di Polizia Idraulica e la proposta di 

aggiornamento al PAI-PGRA vigente. 

 Sintesi: consiste essenzialmente in una valutazione incrociata di tutti gli elementi emersi 
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nella precedente fase di analisi, in cui vengono rappresentate aree omogenee dal punto di 

vista della pericolosità geologica e della vulnerabilità idrogeologica del territorio comunale. 

La carta di sintesi mantiene per lo più le aree omogenee definite nello studio geologico 

vigente, revisionando solo gli ambiti di vulnerabilità idraulica oggetto di analisi con studio 

di dettaglio. 

3) Fase di proposta: definita attraverso la redazione di: 

 Fattibilità geologica e delle norme geologiche di piano: viene proposto un aggiornamento 

parziale della carta di fattibilità geologica e delle norme geologiche di piano, in recepimento 

delle valutazioni di dettaglio effettuate in ambito di vulnerabilità idraulica. 

 Carta PAI-PGRA: in riferimento alla d.g.r. 19 giugno 2017 n. X/6738 viene redatta la carta 

PAI-PGRA, in cui vengono recepiti i contenuti del PAI e del PGRA vigenti, includendo le 

proposte di modifica e integrazione derivanti dallo studio idraulico di dettaglio. In 

particolare le modifiche e integrazioni riguardano: le aree allagabili su reticolo secondario 

collinare e montano e le aree allagabili lacustri. 

Gli elaborati cartografici, allegati alla presente relazione illustrativa, sono stati redatti utilizzando 

come base topografica il Data Base Topografico regionale (rilievo e aggiornamento anno 2008), 

con sistema di coordinate UTM-WGS84. In particolare sono stati aggiornati i seguenti elaborati 

cartografici (indicati con “*”), che andranno a sostituire le rispettive tavole allegate al vigente 

studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica: 

 Tavola 7* Carta della pericolosità sismica locale con approfondimenti di II livello (scala 

1:5.000); 

 Tavola 10* Carta PAI-PGRA (scala 1:5.000); 

 Tavola 11* Carta dei Vincoli (scala 1:5.000); 

 Tavola 12* Carta di Sintesi (scala 1:5.000); 

 Tavola 13* Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano (scala 1:5.000). 

 

Si ricorda sempre che trattandosi di un lavoro che ha lo scopo di delineare le caratteristiche e gli 

effetti della componente geologica sulla pianificazione comunale, tutti gli elementi raccolti nelle 

fasi descritte hanno questa specifica vocazione. Pertanto gli elaborati descrittivi e cartografici 

hanno puramente una funzione di supporto alla pianificazione urbanistica e territoriale e non 

possono essere considerati come esaustivi di problematiche geologico – tecniche specifiche. In 
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particolare, le informazioni o i dati deducibili dalla cartografia allegata al presente documento 

non possono venire utilizzati per la soluzione di problemi progettuali a carattere puntuale e non 

devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior 

dettaglio prescritte dal D.M. 17 gennaio 2018 – “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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PRIMA PARTE 

FASE DI ANALISI 

1 STUDIO DI DETTAGLIO 

Viene qui ripreso e sintetizzato lo studio di dettaglio realizzato ad hoc da ALTENE Ingegneri 

Associati, in cui si focalizza l’attenzione sugli aspetti legati alla dinamica esondativa del lago 

Maggiore e dei principali corsi d’acqua presenti in territorio comunale. I risultati di tali studi 

costituiscono supporto tecnico di riferimento all’aggiornamento del vigente studio geologico 

comunale e proporre modifica al quadro del disseto PAI e del PGRA. 

1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Prima di descrivere lo studio di dettaglio effettuato è doveroso riprendere le specifiche norme di 

riferimento, alla base di tale studio. 

1.1.1 Attuazione del PAI in campo urbanistico 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), adottato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato 

con DPCM del 24 maggio 2001. 

Il PAI, riguardo alla pericolosità e al rischio di alluvioni, contiene in particolare: 

 la delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) 

dell’asta del Po e dei suoi principali affluenti: Elaborato 8; 

 la delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, dei fenomeni di dissesto che 

caratterizzano il reticolo idrografico di montagna (conoidi – Ca, Cp, Cn; esondazioni di 

carattere torrentizio – Ee, Eb, Em): Elaborato 2 – Allegato 4; 

 la perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in 

ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e 

secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr): Elaborato 2 - Allegato 4.1; 

 le norme alle quali le sopracitate aree sono assoggettate: Elaborato 7 - Norme di 

attuazione. 

In Lombardia, dopo l’approvazione del PAI e sulla base delle disposizioni dettate dalla d.g.r. 11 

dicembre 2001 n. VII/7365, è iniziato il percorso di attuazione del PAI in campo urbanistico alla 

scala locale. Tale d.g.r. è stata aggiornata e integrata con successivi atti fino a giungere alla vigente 



 
 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico di supporto alla variante di medio termine del 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Luino (VA) 

RELAZIONE GEOLOGICA  9 

d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616, della quale le disposizioni della d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 

2017 costituiscono un’integrazione. Il percorso di attuazione alla scala locale ha prodotto un 

completamento, approfondimento e arricchimento dell’Elaborato 2 del PAI riguardante la parte 

collinare e montana della regione. Lo stesso percorso, nonché l’attuazione di interventi di 

mitigazione/riduzione del rischio, ha portato alla modifica di numerose aree a rischio 

idrogeologico molto elevato contenute nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 del PAI. Infine, per quanto 

riguarda le fasce fluviali, i comuni lombardi hanno proceduto, nella fase di recepimento delle fasce 

alla scala locale, ad effettuare aggiustamenti morfologici previsti dall’art. 27 delle N.d.A. del PAI 

e ad effettuare studi locali di valutazione del rischio. 

1.1.2 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, predisposto in attuazione del D.Lgs. 49/2010 di 

recepimento della Direttiva 2007/60/CE (“Direttiva Alluvioni”), è stato adottato con 

deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4, approvato con deliberazione 3 marzo 2016 n. 2 dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016. 

Il Piano ha come finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la 

salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e 

sociali. A tal fine nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per 

alluvioni, stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono entro tali aree 

allagabili, individuate le “Aree a Rischio Significativo (ARS)” e impostate misure per ridurre il 

rischio medesimo, suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla 

normalità ed analisi, da attuarsi in maniera integrata. 

La delimitazione e la classificazione delle aree allagabili sono contenute nelle mappe di 

pericolosità, la classificazione del grado di rischio al quale sono soggetti gli elementi esposti è 

rappresentata nelle mappe di rischio. 

Le mappe, aggiornate al 2015, contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari 

di pericolosità [P3/H-aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; P2/M-aree 

potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti; P1/L-aree potenzialmente interessate da 

alluvioni rare], in diversi “ambiti territoriali” [Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

Reticolo secondario collinare e montano (RSCM); Reticolo secondario di pianura naturale e 

artificiale (RSP); Aree costiere lacuali (ACL)]. 
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Le mappe di rischio classificano, secondo 4 gradi di rischio crescente [R1-rischio moderato o 

nullo; R2-rischio medio; R3-rischio elevato; R4-rischio molto elevato), gli elementi che ricadono 

entro le aree allagabili. 

Le mappe di pericolosità e rischio, contenute nel PGRA, rappresentano un aggiornamento 

e integrazione del quadro conoscitivo rappresentato negli Elaborati del PAI in 

quanto: 

 contengono la delimitazione delle aree allagabili su corsi d’acqua del Reticolo principale 

di pianura e di fondovalle (RP) non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali PAI; 

 aggiornano la delimitazione delle aree allagabili dei corsi d’acqua già interessati dalle 

delimitazioni delle fasce fluviali nel PAI e per i corsi d’acqua Mella, Chiese e Serio la 

estendono verso monte; 

 contengono la delimitazione delle aree allagabili in ambiti RSP e ACL non considerati nel 

PAI; 

 contengono localmente aggiornamenti delle delimitazioni delle aree allagabili dei corsi 

d’acqua del reticolo secondario collinare e montano (RSCM) rispetto a quelle presenti 

nell’Elaborato 2 del PAI, cosi come aggiornato dai Comuni; 

 classificano gli elementi esposti ricadenti entro le aree allagabili in quattro gradi di rischio 

crescente (da R1, rischio moderato a R4, rischio molto elevato). 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, ai sensi dell’art.3 comma 1 del DPCM 27 ottobre 2016, 

costituisce stralcio funzionale del Piano di Bacino del distretto idrografico padano e ha valore di 

Piano territoriale di settore. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPCM 27 ottobre 2016, le 

amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di Gestione del 

Rischio di Alluvioni in conformità con l’art. 65, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 

successive modificazioni. 

In particolare, nell’ambito delle procedure di propria competenza, le amministrazioni e gli enti 

pubblici: 

 prendono atto dei contenuti del PGRA, in particolare delle mappature della pericolosità e 

del rischio, delle informazioni associate – relative alle caratteristiche dell’alluvione 

potenziale – e della normativa vigente su tali aree, già presente nelle N.d.A. del PAI così 

come approvato con DPCM 24 maggio 2001, introdotta dal nuovo Titolo V delle N.d.A. del 

PAI nonché delle disposizioni della d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017 tenendone conto 
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da subito in sede di attuazione dei propri strumenti pianificatori e in funzione dei loro 

successivi aggiornamenti e riesami; 

 ne veicolano il più possibile la conoscenza presso i propri portatori di interesse e i cittadini. 

 

In comune di Luino, come meglio descritto di seguito, sono presenti, come indicato nell’allegato 

2 della d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del 

piano di gestione dei rischi alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione 

dell’emergenza […]”, aree allagabili in ambito di Reticolo secondario collinare e montano (RSCM) 

e Aree Costiere Lacuali (ACL). 

Le aree allagabili presenti nelle mappe del PGRA per l’ambito territoriale RSCM corrispondono 

alle aree già classificate come Em, Ca, e Cn dell’Elaborato 2 del PAI aggiornato dal comune tramite 

la procedura di cui all’art. 18 delle N.d.A. PAI. 

Le aree ACL, di nuova istituzione, interessano porzioni di territorio comunale prospicente il lago 

Maggiore che possono essere influenzate, o che lo sono già state in passato, da esondazioni del 

lago medesimo. 

 

1.2 STUDIO IDRAULICO DI VALUTAZIONE DI DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ E 

RISCHIO 

Lo studio, redatto da ALTENE Ingegneri Associati, riporta le valutazioni dettagliate delle 

condizioni di pericolosità e rischio entro le aree classificate come maggiormente a rischio secondo 

le mappe del Piano di Gestione dei Rischi da Alluvione (PGRA). Infatti il comune di Luino è 

interessato (cfr. allegato 2 della d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017) da reticolo idrico secondario 

collinare e montano (RSCM) e aree lacuali (ACL) che determinano rischio per parte dell’abitato. 

Nello specifico la normativa richiede che per quanto riguarda lo scenario RSCM entro le aree 

classificate come R4-rischio molto elevato i comuni sono tenuti a effettuare una valutazione più 

dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali. Per quanto riguarda invece lo scenario 

ACL tale valutazione deve essere fatta anche nelle aree classificate come R3-rischio elevato. 

In comune di Luino non sono presenti aree a rischio R4 per quanto riguarda lo scenario RSCM, 

mentre sono presenti aree in R3 e R4 in ambito ACL, dunque le valutazioni di dettaglio sono state 

svolte solo per questo scenario. 
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Lo studio idraulico, che ha come oggetto principale la verifica degli allagamenti determinati dal 

lago Maggiore, è stato redatto conformemente alle metodologie definite nell’Allegato 4 alla d.g.r. 

30 novembre 2011 n. IX/2616 e nella direttiva contenente i criteri per la valutazione della 

compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, approvate dal 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 2/99 del 11 

maggio 1999 e n. 10/06 del 5 aprile 2006. 

Per la determinazione della pericolosità del territorio è stato fatto riferimento ai livelli idrici del 

lago cosi come riportati nella tabella all’allegato 4 della d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017. Per 

la caratterizzazione geometrica del territorio comunale sono stati invece analizzati i recenti rilevi 

LIDAR curati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con celle di 1x1 

m; è stato inoltre eseguito un rilevo topografico ad hoc di alcuni punti ritenuti significativi per le 

dinamiche di allagamento. 

I risultati di tale studio, a cui si rimanda per la lettura dettagliata dei contenuti e riassunti nei 

paragrafi successivi, costituiscono la base per la proposta di modifica/aggiornamento alle mappe 

di pericolosità e rischio del PGRA, nonché del quadro del dissesto PAI vigente. Questo poi si 

traduce anche in un aggiornamento della Carta di Sintesi e della di Fattibilità Geologica, nonché 

delle Norme Geologiche di Piano. 

1.2.1 Zonazione della pericolosità: ambito lacuale 

In generale le aree determinate da PGRA corrispondono correttamente ai dati altimetrici del 

LIDAR. Per quanto riguarda la porzione meridionale del comune tuttavia i dati del PGRA 

riportano come aree soggette a pericolosità solo quelle situate a Nord della linea ferroviaria. Nella 

realtà anche parte dei territori a Sud di tale linea, sono caratterizzati da quote altimetriche basse, 

che implicano la presenza di allagamenti del lago Maggiore, superando il ponte del Tresa sotto la 

linea ferroviaria. Per questo motivo è stata individuata, sulla base dei dati altimetrici LIDAR, la 

porzione di territorio caratterizzata da quote inferiori a quelle riportate nell’Allegato 4 alla d.g.r. 

6738/2017. Tali aree sono state dunque associate ai tre differenti gradi di pericolosità. 

L’estensione delle aree a differente pericolosità tuttavia non si è potuta fermare a questo livello in 

quanto possono essere presenti zone depresse del territorio comunale che sono protette da 

arginature che impediscono l’espandersi del livello idrico del lago in queste aree. Effettivamente 

lungo i corsi d’acqua secondari presenti in questa porzione di territorio vi sono argini 

caratterizzati da quote superiori a quelle definite dal livello di pericolosità M (198,122 m s.l.m.), 
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che sono dunque in parte in grado di proteggere questi territori dall’espandersi della piena. Però 

non è necessariamente detto che la presenza di arginature a quote superiori ai livelli di piena siano 

in grado di impedire l’espandersi degli allagamenti: potrebbero essere infatti presenti locali 

interruzioni degli argini che determinano questo rischio.  

Effettivamente, analogamente a quanto avviene nella zona presso la confluenza del fosso 

Mondiscia nel Tresa, anche il territorio a Est del Mondiscia si presenta allagabile per il tempo di 

ritorno di 100 anni a causa dell’insufficienza degli argini in due tratti. Al contrario il territorio 

compreso tra il Tresa e la linea ferroviaria si presenta allagabile per TR 100 anni a causa 

dell’insufficienza generale della sponda destra del Tresa nel tratto a valle della caserma dei vigili 

del fuoco. Le esondazioni si propagano poi al resto dell’abitato in questa zona. 

La propagazione delle piene non interessa la zona a Sud-Est di via della Roggia, seppure siano 

presenti quote inferiori a quelle che caratterizzano la piena con TR 100 anni, in quanto via della 

Roggia presenta quote superiori a 198,122 m s.l.m. e dunque costituisce un impedimento alla 

propagazione delle piene. 

Per quanto riguarda la pericolosità L, invece, le quote idriche sono in generale superiori alle 

arginature e dunque si assiste all’interessamento di vaste aree urbane sino al confine altimetrico 

naturale del terreno. 

In definitiva si ha una buona aderenza tra le valutazioni derivanti dallo studio idraulico e quanto 

riportato nelle mappe di pericolosità del PGRA, ad eccezione del comparto meridionale, ove gli 

allagamenti sono ben più ampi di quanto ipotizzato dal PGRA ed interessano un’ampia fascia 

urbanizzata del territorio comunale. 

1.2.2 Zonazione della pericolosità: ambito Reticolo Secondario Collinare Montano 

Numerosi fenomeni alluvionali storici hanno colpito il territorio comunale, come meglio 

approfondito nello studio di ALTENE Ingegneri Associati a cui si rimanda per i dettagli. 

Nella cartografia di pericolosità del PGRA la criticità è individuata solo nel tratto meridionale del 

territorio comunale, a fianco al Tresa e nella piana di Voldomino. Nel detto studio sono state 

invece identificate ulteriori aree soggette a criticità, che andranno quindi ad aggiornare le mappe 

PGRA vigenti per l’ambito RSCM. 

Fiume Tresa 

All’interno dell’edizione 2015 del PGRA sono già riportati gli allagamenti del Tresa lungo via don 

Folli. Nell’ambito dello studio idraulico è stata identificata, come area ad ulteriore criticità 
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idraulica, anche la fascia di territorio comunale a Nord della linea ferroviaria. Gli allagamenti del 

fiume Tresa, nel caso di significative esondazioni per superamento del muro spondale lungo via 

don Folli e lungo la ciclabile a Est della SS394 (via Dante Alighieri) infatti potrebbero determinare 

importanti fuoriuscite di acqua dal corso d’acqua. Oltre all’allagamento delle aree prossime al 

corso d’acqua, gli allagamenti si propagherebbero verso Nord e supererebbero la linea ferroviaria 

grazie alla presenza del sottopasso di via Dante Alighieri, in quanto le quote altimetriche del 

territorio mostrano una pendenza diretta da Sud verso Nord. Conseguentemente anche parte 

dell’abitato a Nord della linea ferroviaria verrebbe interessato dalle esondazioni. 

Fosso Mondiscia (Valle Maina) 

Gli allagamenti determinati da questo corso d’acqua sono riportati nell’edizione del 2015 del 

PGRA, relativamente all’ambito RSCM e in parte coincidono con quelli dell’ambito ACL, così 

come determinato nel suddetto studio idraulico. 

Rispetto al PGRA le aree sono state ritracciate e leggermente modificate per aderire meglio al 

Database Topografico. 

È stata identificata come area a pericolosità idraulica quella corrispondente all’attraversamento 

di via Copelli, importante infrastruttura di livello intercomunale. La luce particolarmente ristretta 

del ponte potrebbe difatti favorire fenomeni di rigurgito con conseguente laminazione delle acque 

sulla via Copelli fino ad allagare l’area antistante il cimitero. Tale area è stata leggermente 

ampliata rispetto a quanto riportato nell’edizione del 2015 del PGRA in base ai dati LIDAR che 

hanno consentito una migliore stima dell’andamento delle pendenze del terreno. 

Rio Colmegnino 

Questo corso d’acqua, pur non essendo riportato nelle aree del PGRA nella versione del 2015 

relativamente al RSCM, presenta evidenti fenomeni di pericolosità e rischio nel tratto terminale, 

ove sono presenti alcuni edifici residenziali proprio a ridosso delle sponde del corso d’acqua, che 

peraltro presentano altezze limitate. Queste aree a rischio sono classificate come tali anche per la 

presenza del Lago Maggiore, che potrebbe portare ad esondazione negli stessi punti. Tuttavia 

potrebbe anche verificarsi che le esondazioni siano determinate appunto dalle sole portate di 

piena del corso d’acqua. Ad ulteriore criticità dell’area, potrebbe anche essere il trasporto solido 

operato dalle correnti di piena: non si esclude la possibilità che in caso di piena significativa alcuni 

tronchi siano veicolati dalla corrente. Perciò è stata identificata come area a pericolosità l’intera 

fascia di foce del corso d’acqua. 
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Peraltro nell’aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI operato dal Comune di Luino, l’intera area 

era già identificata come area di conoide. Rispetto a questa cartografia, si è identificata la fascia a 

pericolosità M sulla base delle informazioni altimetriche del terreno mediante i dati LIDAR. 

Reticolo idrico minore 

Il reticolo idrico di Luino presenta diverse interferenze con l’urbanizzato in quanto molti corsi 

d’acqua mostrano edifici sulle sponde e in alcuni tratti sono stati intubati entro canalizzazioni 

palesemente insufficienti. 

Una criticità si è evidenziata sul corso idrico denominato Valleggio di Qua’, a Colmegna. Tale 

torrentello, seppure presenti un bacino limitato, scorre a valle di un tratto incassato tra le case 

entro una tubazione non adeguatamente dimensionata. All’imbocco è stata posizionata una 

briglia a pettine per fermare il materiale grossolano portato dalle piene. Appare evidente come la 

scarsa manutenzione del sito potrebbe provocare allagamenti sul tratto di strada a valle. 

Altro punto critico è stato individuato lungo via Carnella sul torrente della Carnella. In tale tratto 

il corso d’acqua è intubato entro un condotto di ridotta dimensione ed appare alto il rischio di 

rigurgito e fuoriuscita dell’acqua verso la sottostante casa. 

L’elemento di maggior pericolosità per quanto riguarda il reticolo idrico minore, sembra essere il 

torrente Luina nel tratto terminale. Nei tratti iniziali difatti scorre entro territori scarsamente 

urbanizzati, mentre a valle di Via Molinetto scorre entro un contesto urbano ed è infine totalmente 

tombinato appena a monte di via Goldoni sino alla foce. Lungo via Molinetto sono presenti case 

proprio a ridosso dell’alveo e anche la stessa strada è posizionata sul ciglio di sponda. Tutta l’area 

di via San Pietro e il centro di formazione professionale appaiono essere in un punto critico, 

essendo alla confluenza tra il torrente Luina e il Moncucco. A questo proposito è evidente come la 

tubazione entro cui scorre quest’ultimo sotto il parcheggio del cimitero non sia adeguatamente 

dimensionata e provochi spesso allagamenti. 

Seppure sia presente una piccola vasca sedimentatrice all’imbocco della tubazione, questa non 

basta a prevenire fenomeni di intasamento. È verosimile dunque ritenere che l’edificio a valle del 

parcheggio sia soggetto ad allagamenti nel caso di eventi particolarmente intensi. Allo sbocco di 

questo tratto tombinato il torrente Luina scorre per un breve tratto a cielo aperto e poi, dopo un 

salto, viene totalmente tombinato sino allo sbocco sul lago, scorrendo sotto a via XV Agosto. 

Seppure l’imbocco sia soggetto a manutenzione e al momento non presenti depositi che 

potrebbero inficiarne il funzionamento, le portate provenienti da monte potrebbero essere tali da 
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determinarne la fuoriuscita di parte dal manufatto, con conseguente impatto sul tratto di valle ed 

in primis la scuola e tutta via XV Agosto, dove si incanalerebbe l’acqua fuoriuscita dal Luina sino 

alla confluenza nel lago Maggiore a causa della pendenza del terreno. 

Essendo presenti lungo il Luina diversi punti critici e strutture con alto affollamento di persone 

(edifici residenziali e scolastici), oltre che diverse attività commerciali, si ritiene tutta l’area a 

rischio. È stata classificata in area a pericolosità M sulla base dei dati dello studio idraulico 

connesso agli interventi sulla Luina effettuato una decina di anni fa, che ha evidenziato come il 

torrente nel tratto tombinato funzioni in pressione già per eventi connessi al tempo di ritorno di 

100 anni. Un’eventuale ostruzione parziale della tombinatura non potrebbe fare altro che 

peggiorare il deflusso. 
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2 ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA: APPROFONDIMENTO DI II 

LIVELLO 

2.1 ASPETTI NORMATIVI E METODOLOGICI 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 si è avviato 

in Italia un processo per la stima della pericolosità sismica, stabilendo una nuova classificazione 

sismica del territorio nazionale. La nuova classificazione, che in parte utilizza e aggiorna la 

classificazione proposta nel 1998 dal Gruppo di Lavoro istituito dal Servizio Sismico Nazionale, è 

articolata in 4 zone, ciascuna contraddistinta da un diverso valore dell’accelerazione di picco 

orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Questa iniziativa ha poi portato alla 

realizzazione della Mappa di 

Pericolosità Sismica 2004 (MPS04) 

che, con l’emanazione 

dell’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 

aprile 2006, è diventata 

ufficialmente la mappa di 

riferimento per il territorio 

nazionale. 

 

 

In ottemperanza all’art. 2 della O.P.C.M. 3274/2003, Regione Lombardia, con D.G.R. n. VII/14964 

del 7 novembre 2003, ha provveduto alla classificazione sismica del proprio territorio. Secondo tale 

classificazione (Allegato A alla D.G.R. n. VII/14964 del 7 novembre 2003) il Comune di Luino è stato 

classificato in Zona Sismica 4 (sismicità molto bassa), identificato da un valore di ag<0,05g. 

Come si evince dalla mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (O.P.C.M. n. 

3519/2006 All. 1b), il Comune di Luino ricade in un intervallo di valori di ag (accelerazione sismica 

orizzontale massima del suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni e riferita a suoli 

rigidi) compresi tra 0,025g e 0,050g, ponendolo di fatto in Zona Sismica 4 come si evince 

dalla tabella riportata nella O.P.C.M. 3274/2003. 

Comune di Luino 
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Il 16 aprile 2016 è entrata in vigore la D.G.R. n. X/2129 dell’11 luglio 2014 con la quale Regione 

Lombardia ha provveduto alla 

determinazione di un livello di 

classificazione sismica 

maggiormente cautelativo 

rispetto a quello vigente, 

riclassificando il proprio 

territorio dal punto di vista 

sismico coerentemente con la 

mappa di pericolosità sismica 

del territorio nazionale, anche in 

funzione del riordino delle disposizioni della normativa regionale in materia di vigilanza e 

controllo sulle costruzioni in zona sismica. 

Pertanto a seguito della nuova classificazione sismica il Comune di Luino (indicato dalla freccia 

rossa nella figura sopra) è stato ufficialmente riconfermato in Zona Sismica 4 (sismicità molto 

bassa), con valore di ag pari a 0,041532g. 

 

Tale classificazione costituisce la pericolosità sismica di base (previsione deterministica o 

probabilistica che si possa verificare un evento sismico in una certa area in un determinato 

intervallo di tempo) che deve essere verificata e approfondita in fase di pianificazione territoriale, 

quindi in sede di predisposizione dello studio geologico, in base alla d.g.r. 30 novembre 2011 – n. 

IX/2616. 

La metodologia per l'approfondimento e la valutazione dell'amplificazione sismica locale, 

riportata in Allegato 5 alla d.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 “Analisi e valutazione degli 

effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell'aspetto sismico nei P.G.T.”, in 
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adempimento a quanto previsto dal d.m. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche 

per le costruzioni”, dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003 e della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003, 

prevede 3 livelli di analisi da applicarsi in funzione della zonazione sismica di appartenenza e degli 

scenari di pericolosità sismica locale. 

I livelli di approfondimento sono di seguito sinteticamente definiti: 

I livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni 

geologiche (cartografia di inquadramento) sia di dati esistenti. Questo livello è obbligatorio per tutti i 

comuni e prevede la redazione della Carta della pericolosità sismica locale, nella quale sono riportate 

le diverse situazioni tipo (Tabella 1 dell’Allegato 5 alla d.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616) in grado 

di determinare gli effetti sismici locali. 

II livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi negli scenari 

perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica dei 

terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). Questo livello è obbligatorio, per i 

comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, negli scenari PSL, individuati attraverso il I livello, 

suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche (Z3 e Z4 Tabella 1 dell’Allegato 5 alla 

d.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616) interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione 

urbanistica. 

Per i comuni ricadenti in zona sismica 4, come Luino, tale livello deve essere applicato, negli scenari 

PSL Z3 e Z4, nel caso di costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o n. 19904 del 

21 novembre 2003, ferma restando la facoltà dei comuni di estenderlo anche alle altre categorie di 

edifici. 

Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 

liquefazioni (Z1 e Z2 Tabella 1 dell’Allegato 5 alla d.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616) non è prevista 

l’applicazione del II livello di approfondimento, ma il passaggio diretto a quelli di III livello. 

III livello: definisce gli effetti di amplificazione tramite indagini e analisi più approfondite. 

I primi due livelli di approfondimento sono obbligatori in fase di pianificazione urbanistica, mentre il 

III livello di approfondimento è obbligatorio in fase di progettazione sia quando con il II livello si 

dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale per gli scenari di pericolosità sismica 

locale caratterizzati da effetti di amplificazione morfologica e litologica, sia per gli scenari di 

pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione. 
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L’elaborazione della carta della pericolosità sismica locale è il prodotto del completamento del 1° 

dei tre livelli di approfondimento previsti; tale carta costituisce, unitamente alle prescrizioni 

riportate nell’analisi della Fattibilità Geologica per le azioni di Piano, la base fondamentale per gli 

indirizzi di pianificazione urbanistica identificando per ciascuna zona gli studi richiesti per 

valutare in dettaglio la risposta delle strutture alle sollecitazioni dinamiche di tipo sismico. 

2.2 APPROFONDIMENTO DI I LIVELLO – ZONAZIONE SISMICA PRELIMINARE 

Anche se l’analisi sismica di I livello non è oggetto di aggiornamento, in quanto gli ambiti 

geologici/geomorfologici non si sono modificati nel quadro generale dello studio vigente della 

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, si richiamano di seguito i passi della relazione 

illustrativa, anche per inquadrare, dal punto di vista della pericolosità sismica preliminare, le aree 

in cui sono stati effettuati approfondimenti di II livello. 

Per effettuare una zonazione preliminare del territorio comunale si è proceduto ad un’analisi di 

primo livello: Tale analisi consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio 

propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; è un metodo empirico che trova le basi nella 

continua e sistematica osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti. Il metodo permette 

l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con buona 

attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili 

per una determinata area. La suddivisione in zone è avvenuta seguendo una suddivisione in 

situazioni tipo denominate “scenario di pericolosità sismica locale”, contenute nell’Allegato 5 

della d.g.r. 2616/2011. 
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La proposta, come cartografato nella tavola allegata, sulla base dei dati geologici a disposizione, 

definisce sostanzialmente nell’ambito del territorio di Luino: 

Aree con Instabilità 

Z1a: Zona caratterizzata da fenomeni franosi attivi 

Z1b: Zona caratterizzata da fenomeni franosi quiescenti 

Z1c: Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana 

Aree di cedimenti e liquefazioni 

Z2a: Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati, 

depositi altamente compressibili, ecc) 

Aree con amplificazioni topografiche 

Z3a: Zona di ciglio H>10m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale 

o di natura antropica, ecc) 

Z3b: Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo appiattire - arrotondate 

Aree con cedimenti e amplificazioni litologiche 

Z4a: Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o 

coesivi 

Z4b: Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio lacustre 

Sigla Scenario Pericolosità Sismica Locale EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi Instabilità 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di 

frana 

Z2a Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente 
scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente 
compressibili, ecc) 

Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 
Z3a Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, 

nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura 
antropica, ecc) 

Amplificazioni 
topografiche 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: 
appuntite - arrotondate 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali 
e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide 

alluvionale e conoide deltizio-lacustre 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 
coesivi (compresi le coltri loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di 
origine eluvio-colluviale 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi 
con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 
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Z4c: Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche) 

Aree a comportamenti differenziali 

Z5: Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-

meccaniche molto diverse 

 

Secondo la normativa vigente, pertanto, nell’ambito del comune di Luino: 

a) devono essere soggette all’analisi di II livello (che prevede il confronto tra un fattore di 

amplificazione sismica locale Fa e un valore soglia calcolato per ciascun comune), in fase di 

pianificazione, tutte le costruzioni strategiche e rilevanti in progetto (come elencate nel D.D.U.O. n. 

19904/2003), la cui edificazione è prevista nelle aree PSL Z3 e Z4. 

b) devono essere sottoposte all’analisi di III livello tutte le costruzioni strategiche e rilevanti in 

progetto (come elencate nel D.D.U.O. n. 19904/2003), la cui edificazione è prevista nelle aree PSL 

Z1b e Z1c, Z2a, nonché nelle aree Z3 e Z4, qualora il valore Fa misurato risultasse maggiore del 

valore soglia comunale previsto da Regione Lombardia. 

2.3 ANALISI DELLA SISMICITÀ DEL TERRITORIO 

Le generali caratteristiche geologiche del territorio lombardo non sono così “drammatiche” come 

in altre regioni italiane, tant’è che in generale il livello di pericolosità sismica è basso o molto 

basso, con la sola eccezione della zona del lago di Garda. 

La sismicità maggiore sembra concentrarsi nella fascia prealpina orientale. Un discreto livello di 

sismicità è presente anche nelle zone dell'Oltrepò, mentre una modesta attività è presente in Alta 

Valtellina e nel Mantovano. Ulteriori zone sismiche, prossime al territorio regionale, sono 

individuabili in Emilia, nel Veronese e in Engadina. 

Gli epicentri dei terremoti storici per il settore lombardo sono prevalentemente concentrati in una 

fascia allungata in direzione E-W lungo il margine pedemontano, in corrispondenza dell'asse 

Bergamo-Brescia-lago di Garda. La parte più meridionale della regione risente della sismicità di 

origine appenninica, comprensiva dell'area dell'Oltrepò pavese. 

2.3.1 Sismicità storica e macrosismica 

La storia sismica locale del territorio varesino è deducibile dal Catalogo Parametrico dei Terremoti 

Italiani [CPTI15; Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 

2015 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia] che abbraccia una finestra temporale di osservazioni macrosismiche e 
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strumentali dall’anno 1000 all’anno 2014. 

 

Catalogo (CPTI15) parametrico dei terremoti italiani dall’anno 1000 al 2014 

Consultando il catalogo dei terremoti italiani (CPTI15) si osserva che la provincia di Varese non è 

stata sede di eventi sismici. 

Le località epicentrali per gli eventi che hanno prodotto i maggiori risentimenti (osservazioni 

macrosismiche) nel Comune di Luino sono però collocate al di fuori del territorio provinciale. Tali 

informazioni sono state ricavate dalla consultazione del Database Macrosismico Italiano 

[DBMI15; Locati M., Camassi R., Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., Caracciolo 

C.H., Tertulliani A., Rossi A., Azzaro R., D’Amico S., Conte S., Rocchetti E. (2016). DBMI15, the 

2015 version of the Italian Macroseismic Database. Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia]. Tale database fornisce un set di dati di intensità macrosismica relativo sia a 

terremoti italiani che di paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Croazia) nella 

finestra temporale 1000-2014. 

Nella figura seguente sono riportati i tre eventi sismici che hanno prodotto, in passato, 

risentimenti in Comune di Luino. 
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Per quanto concerne gli aspetti di sismologia storica pertanto, dalla consultazione dei cataloghi 

sismici redatti dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia per gli studi di pericolosità sismica, risulta 

che la provincia di Varese non è stata sede in passato di eventi sismici. Gli eventi sismici che hanno 

fatto registrare risentimenti in Luino sono sporadici e localizzati a diverse centinaia di chilometri 

di distanza. 

2.3.2 Sorgenti sismogenetiche 

Dalla consultazione della banca dati delle singole sorgenti sismogenetiche (Database of 

Individual Seismogenetic Sources, DISS version 3.2), redatta dall’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia in considerazione a sorgenti per terremoti con Magnitudo maggiore di 5.5 in Italia 

e aree circostanti, il territorio di Luino non rientra in alcuna zona sismogenetica (figura 

sottostante). 
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2.4 APPROFONDIMENTO DI II LIVELLO 

Per i comuni ricadenti in zona sismica 4, come il caso di Luino, il II livello di approfondimento 

deve essere applicato, negli scenari PSL Z3 e Z4, nel caso di costruzione di nuovi edifici strategici 

e rilevanti di cui al D.D.U.O. n. 19904/2003, ferma restando la facoltà dei comuni di estenderla 

ad altre categorie di edifici. 

L’Amministrazione comunale di Luino ha individuato, nell’ambito della variante a medio termine 

del P.G.T., tre aree (come meglio specificato di seguito) in cui è prevista la realizzazione di 

strutture con funzioni pubbliche. Tutte e tre le aree individuate ricadono all’interno dello scenario 

Z4 di Pericolosità Sismica Locale, per cui si rende necessario approfondire, già in fase 

pianificatoria, quelli che possono essere gli effetti di amplificazione attesi. 

2.4.1 Introduzione 

L’analisi sismica di II livello prevede una caratterizzazione semi quantitativa degli effetti di 

amplificazione attesi negli scenari perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale e fornisce 

la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore del Fattore di Amplificazione (Fa). 

L’applicazione del II livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale 

risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato 

superiore a Fa di soglia comunali). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli 

approfondimenti di III livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della 

categoria di suolo superiore. 

L’approfondimento sismico di II livello è stato eseguito mediante prove sismiche di tipo M.A.S.W., 

integrata con dati stratigrafici e geotecnici disponibili. Inoltre l’analisi ha tenuto in considerazione 

anche i risultati di altre prove sismiche realizzate, dallo scrivente, nelle vicinanze, in ambito di 

definizione della categoria di sottosuolo ai fini edificatori, ai sensi delle NTC. 

L’indagine sismica di approfondimento, oggetto del presente studio, è stata eseguita per tre 

distinte aree, nelle quali è prevista, come detto in precedenza, la realizzazione di strutture con 

funzioni pubbliche. 

Tali aree, indicate nella figura 2.1, sono: 

Area Ratti: ove sono previste funzioni alberghiere; 

Area Visnova: ove è prevista una palestra pubblica con annesso palazzetto; 

Area “Ferrovia” ex Parigine: ove sono previste funzioni pubbliche. 
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Fig. 2.1 – Ubicazione aree oggetto di approfondimento sismico di II livello 
(ortofoto2015, Regione Lombardia) 

 

2.4.2 Procedura semplificata di II livello per amplificazioni litologiche: scenari Z4 

La procedura da adottarsi per l'analisi di II livello è illustrata nell'allegato 5 alla predetta d.g.r. 

IX/2616. Sinteticamente, la procedura di II livello prevede la verifica della validità dei valori soglia di 

accelerazione indicati dalla normativa nazionale mediante un approccio semi quantitativo che 

fornisce un valore di Fattore di amplificazione (Fa). 

I valori di Fa sono riferiti a due periodi, a loro volta caratteristici di tipologie differenti di costruzioni 

scelte in base a quelle più diffuse in Regione Lombardia. Per strutture basse, regolari e piuttosto rigide 

si deve considerare il Fattore di amplificazione relativo a un periodo di 0,1-0,5 secondi, mentre per 

strutture più alte e flessibili si considera il Fattore di amplificazione calcolato per un periodo di 0,5-

1,5 secondi. 

La procedura prevede che venga determinato il profilo delle velocità delle onde sismiche nel 

sottosuolo fino al raggiungimento del bedrock simico (pari a una velocità di 800 m/s).  

In tutti gli approfondimenti del presente lavoro, i profili di velocità delle onde sismiche nel sottosuolo 

sono stati eseguiti mediante la metodologia M.A.S.W., ottenuti durante un'apposita campagna di 

indagine effettuata nel mese di novembre 2018. 

In base alla litologia prevalente nel sito si possono utilizzare le schede predisposte nell'allegato 5 

Area Ratti 

Area “Ferrovia” ex Parigine 

Area Visnova 
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alla d.g.r. IX/2616, in cui sono identificate le schede per le seguenti litologie: 

 litologia ghiaiosa 

 litologia limoso argillosa tipo 1 

 litologia limoso argillosa tipo 2 

 litologia limoso sabbiosa tipo 1 

 litologia limoso sabbiosa tipo 2 

 litologia sabbiosa 

Individuata la scheda se ne determina la validità confrontando il profilo di velocità delle onde 

sismiche nel sottosuolo con l'apposito grafico. Si inizierà a confrontarlo con la scheda tipo 1; nel 

caso in cui il profilo non rientrasse nel campo di validità per velocità minori di 600 m/s si 

verificherà se esso ricade in quello della scheda 2 e così via. 

Nel caso in cui esista la scheda per la litologia considerata ma il profilo non rientra nel campo di 

validità, si potrà usare una scheda prevista per litologia diverse che presenti un andamento delle 

Vs simile a quelle riscontrate nell'indagine. Parimenti, qualora non esista una scheda per la 

litologia considerata, si potrà usare una scheda che presenti il profilo delle Vs simile a quello 

riscontrato nell'indagine. 

Una matrice di valutazione, presente in ogni scheda, consente di scegliere in funzione della 

profondità e della velocità dello strato superficiale, la curva più appropriata (identificata da 

numero e colore) per la determinazione di Fa. 

Il valore di Fa viene determinato in base all'andamento della curva e al valore del periodo proprio 

del sito T, definito considerando tutta la stratigrafia fino al raggiungimento della velocità di 800 

m/s. La definizione del periodo proprio è dato dalla formula 
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ove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello. 

Il valore di Fa così determinato, per i periodi di 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s, viene confrontato con i valori 

soglia predisposti da Regione Lombardia, considerando la categoria di suolo corrispondente.  

Per tutte le aree indagate la categoria di suolo è stata determinata sia valutando i dati bibliografici 



 
 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico di supporto alla variante di medio termine del 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Luino (VA) 

RELAZIONE GEOLOGICA  28 

esistenti riguardanti la litologia e le caratteristiche geotecniche dei terreni sia mediante il calcolo 

delle Vs30 utilizzando i dati raccolti durante la campagna di indagine sismica effettuata per 

l'analisi di II livello. 

Le Vs30 sono determinate, secondo quanto indicato dal d.m. 14/01/2008 “Norme tecniche sulle 

costruzioni” e così definita: 







n

i

ii
hVs

Vs

1

30
30,

 

dove Hi e Vsi indicano lo spessore e la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo, per un 

totale di N strati presenti nei primi 30 m di profondità. 

2.4.3 Metodologia di indagine: Multichannel Analysis of Surfaces Waves (MASW) 

La prova M.A.S.W., utilizzata nel presente studio, permette di determinare l’andamento della 

velocità delle onde sismiche di taglio (o onde S) in funzione della profondità attraverso lo studio 

della propagazione delle onde superficiali o di Rayleigh, che rappresentano più di due terzi 

dell’energia sismica generata nel corso dell’indagine. 

La procedura M.A.S.W. può sintetizzarsi in tre stadi distinti: 

1. acquisizione dei dati di campo rappresentati dalle onde superficiali; 

2. costruzione della curva di dispersione (il grafico della velocita di fase rispetto alla frequenza); 

3. inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale che descrive la variazione 

di Vs con la profondità. 

Per ottenere un profilo della velocita delle onde sismiche di taglio (Vs) bisogna produrre un treno 

d’onde superficiali a banda larga e registrarlo minimizzando il rumore. Le onde di superficie sono 

state generate tramite una mazza di 8 Kg battente su piattello metallico posta ad una distanza di 

10 metri (offset minimo) dai geofoni esterni dello stendimento, effettuando più energizzazioni; 

per la registrazione sono stati utilizzati geofoni verticali da 4,5 Hz collegati ad un sismografo 

GEA24 a 24 canali della PASI. 

L’analisi delle onde superficiali e stata eseguita utilizzando la strumentazione classica per la 

prospezione sismica a rifrazione disposta sul terreno secondo un array lineare di 12 geofoni con 

spaziatura pari a 3 metri, scelta a seconda dell’estensione delle aree di indagine. 

L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, utilizzando la curva di 

dispersione misurata come riferimento sia per la modellizzazione diretta che per la procedura ai 
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minimi quadrati. 

Per ottenere il profilo verticale della Vs dalla curva di dispersione viene stimato un valore di 

densità del terreno e del coefficiente di Poisson sulla base della tipologia dei materiali attraversati 

e della presenza di falda. 

2.4.4 Area Ratti 

Il sito è ubicato nell’estrema parte occidentale del territorio comunale alla confluenza del Tresa 

nel Lago Maggiore, tra la via Lido a Nord e viale Fornara a Sud; l’area si presenta pianeggiante ed 

è occupata dai capannoni ed edifici dell’ex insediamento industriale Ratti. 

È stata qui realizzata una stesa sismica lineare a 12 geofoni equidistanziati tra loro di 3 metri, per 

una lunghezza totale di 33 metri. Le energizzazioni sono state eseguite ad una estremità dello 

stendimento, a distanza di 10 metri dal primo geofono. 

 

Area Ratti: traccia stesa sismica M.A.S.W. (in arancione) con indicata la posizione del primo (G1) e 
ultimo (G12) geofono. 

L’area ricade nello scenario Z4a di Pericolosità Sismica Locale di I livello (cfr Tavola 7 Carta di 

Pericolosità Sismica Locale). 

Dal punto di vista geologico, riferendosi alla Tavola 4 Carta Litologica ed a quanto descritto al par. 

3.4.3 della relazione illustrativa, l’area è caratterizzata da depositi alluvionale recenti, genericamente 

costituiti da sabbie ghiaiose debolmente limose con alternanze ghiaiose debolmente sabbiose con 

clasti di dimensioni variabili tra 3-6 cm; si rinvengono in profondità intercalazioni fini limoso 

G1 

G12 
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sabbiose debolmente limose (circa 11-13 metri da p.c.). La profondità fino cui si rinvengono tali 

litotipi (ricavata da sondaggi geognostici eseguiti presso l’area in via Ghiringhelli) è di circa 16-17 

metri dal p.c. 

Nell’area sono presenti numerosi pozzi non più in utilizzo; di uno, posizionato circa a metà della 

stesa sismica, si ha a disposizione la stratigrafia, che mostra uno strato superficiale con spessore 

di 3,5 m di terreno di riporto e argilla. Al di sotto, fino alla profondità di 22,8 m, si trovano sabbie 

fini che a loro volta passano a sabbie e ghiaietto fino ai 28 m (profondità raggiunta dal pozzo). 

Di seguito si riporta la stratigrafia di dettaglio: 
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L’analisi sismica ha permesso poi la costruzione di un modello medio di velocità delle onde 

sismiche di taglio con la profondità. Dall’inversione delle curve di dispersione ricavate dallo 

stendimento sismico si ottiene il seguente modello medio di velocità delle onde sismiche di taglio 

con la profondità. 

Strato 
Profondità (m) Spessore (m) Vs (m/s) da a 

1 0,0 5,0 5,0 180 

2 5,0 10,5 5,5 179 

3 10,5 16,5 6,0 243 

4 16,5 23,6 7,1 276 

5 23,6 - - 289 

Profilo di velocità delle onde S. 

 

Grafico del profilo di velocità delle onde S. 
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Curva di inversione e dispersione 

Non avendo raggiunto il bedrock sismico (Vs≥800 m/s) è stato elaborato un opportuno gradiente 

delle Vs con la profondità sulla base dei dati ottenuti dall’indagine, tale da permettere il 

raggiungimento di 800 m/s. 

Il bedrock sismico è stato raggiunto quindi alla profondità di 130,0 m, delimitando uno strato di 

100 m di spessore e una Vs pari a 602 m/s (calcolata come media pesata dei valori di Vs dello 

strato). 

In base alla stratigrafia sismica è stato calcolato il valore di Vs30 che risulta pari a 229 m/s, a cui 

corrisponde una Categoria di sottosuolo C (tabella 3.2 II, D.M. 14/01/2008). 

2.4.4.1 Scheda di valutazione di riferimento 

Come già in precedenza richiamato, la Regione Lombardia propone una procedura semplificata 

per la valutazione dei Fattori di amplificazione per lo scenario Z4. La normativa propone infatti 

una serie di schede di valutazione che correlano il Fattore di amplificazione con il periodo proprio 

del sito T, calcolato sulla base dei dati geofisici ottenuti dalle analisi sismiche. 

Riferendosi ai dati litologici del pozzo, che vede la prevalenza di litologie sabbiose, la scelta è di 
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riferirsi preliminarmente alla scheda di valutazione sabbiosa. A questo punto è stata verificata la 

validità della scheda di valutazione individuata con l’andamento dei valori di Vs con la profondità. 

 

In riferimento ai dati litologici e al profilo delle Vs emerso dalla prova sismica, la scelta è quella 

di riferirsi alla scheda di valutazione Sabbiosa, confermando le ipotesi preliminarmente 

fatte. 

2.4.4.2 Curva T-Fa 

In funzione della profondità e della curva delle velocità Vs dello strato superficiale, utilizzando la 

matrice della scheda di valutazione, è stata scelta la curva più appropriata per la valutazione del 

valore del Fattore di amplificazione (Fa). 

Come strato superficiale è stato considerato lo spessore di 16,5 metri di materiali presenti subito 

al di sotto del piano campagna, a cui corrisponde una velocità media pari a 203 m/s; con questi 

valori la scelta è ricaduta sulla curva 3 (blu) del grafico T-Fa. 
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Matrice per la scelta della curva più appropriata per il calcolo del Fattore di Amplificazione per la 
Scheda Sabbiosa. 

2.4.4.3 Calcolo del Periodo proprio del sito (T) 

Il calcolo di T considera tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è 

uguale o superiore a 800 m/s con la seguente formula: 
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L’indagine sismica non ha raggiunto velocità comparabili con quelle del substrato sismico 

(Vs>800 m/s), pertanto è stato elaborato un opportuno gradiente di Vs con la profondità sulla 

base dei dati ottenuti dall’indagine, tale da permettere il raggiungimento di 800 m/s. 

Il bedrock sismico è stato raggiunto quindi alla profondità di 130,0 m, delimitando uno strato di 

100 m di spessore e una Vs pari a 607 m/s (calcolata come media pesata dei valori di Vs dello 

strato). Sulla base della stratigrafia sismica completa è stato calcolato un valore del periodo 

proprio del sito pari a 1,0 s. 

2.4.4.4 Fattore di Amplificazione (Fa) 

Il calcolo del Fattore di Amplificazione, per i due periodi tipici 0,1-0,5 s (strutture relativamente 

basse, regolari e piuttosto rigide) e 0,5-1,5 s (strutture più alte e più flessibili), è stato effettuato 

dall’applicazione delle formule o dalla lettura del grafico, considerando la curva T-Fa scelta e il 

periodo proprio del sito calcolato. 



 
 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico di supporto alla variante di medio termine del 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Luino (VA) 

RELAZIONE GEOLOGICA  35 

 

 

In relazione alla Scheda di valutazione Sabbiosa i valori di Fa calcolati per i relativi periodi sono:  

Fa (0,1-0,5 s)   1,0 

Fa (0,5-1,5 s)   1,7 

Il valore di Fa ottenuto tiene in considerazione una variabilità di +0,1, così come indicato 

nell’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011. 

 

2.4.5 Area Visnova 

Il sito è ubicato nella parte centro occidentale del territorio comunale a ridosso della linea 

ferroviaria, tra la via Carnovali a Nord e via Voldomino a Sud; l’area si presenta pianeggiante ed 

è occupata da un capannone e un’ampia area asfaltata antistante (parcheggi e area manovra). 

È stata qui realizzata una stesa sismica lineare a 12 geofoni equidistanziati tra loro di 3 metri, per 

una lunghezza totale di 33 metri. Le energizzazioni sono state eseguite ad una estremità dello 

stendimento, a distanza di 10 metri dal primo geofono. 
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Area Visnova: traccia stesa sismica M.A.S.W. (in arancione) con indicata la posizione del primo (G1) e 
ultimo (G12) geofono. 

 

L’area ricade nello scenario Z4a di Pericolosità Sismica Locale di I livello (cfr Tavola 7 Carta di 

Pericolosità Sismica Locale). 

Dal punto di vista geologico, riferendosi alla Tavola 4 Carta Litologica ed a quanto descritto al par. 

3.4.3 della relazione illustrativa, l’area è caratterizzata da depositi alluvionale recenti, genericamente 

costituiti da sabbie ghiaiose debolmente limose con alternanze ghiaiose debolmente sabbiose con 

clasti di dimensioni variabili tra 3-6 cm; si rinvengono in profondità intercalazioni fini limoso 

sabbiose debolmente limose (circa 11-13 metri da p.c.). La profondità fino cui si rinvengono tali 

litotipi (ricavata da sondaggi geognostici eseguiti presso l’area in via Ghiringhelli) è di circa 16-17 

metri dal p.c. 

A circa 150-200 metri a Sud Est del sito sono presenti due pozzi dell’acquedotto comunale (pozzo 

Voldomino e pozzo Forlanini) di cui si ha a disposizione la stratigrafia; entrambe le stratigrafie 

indicano la presenza di depositi costituiti da un’unica sequenza di sabbia ghiaiosa o ghiaia e sabbia 

fino alla profondità alla massima profondità raggiunta dai pozzi). 

G1 

G12 
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Di seguito si riporta la stratigrafia di dettaglio: 

Pozzo Voldomino Pozzo Forlanini 
Profondità 
[m da p.c.] 

Descrizione Profondità 
[m da p.c.] 

Descrizione 

0.0-2.0 Terreno di riporto 0.0-2.0 Terreno di riporto 

2.0-44.0 Sabbia ghiaiosa con 
ghiaietto 

2.0-48.0 Ghiaia e sabbi 

44.0-60.0 Sabbia fine sporca con 
ghiaietto 

  

 

L’analisi sismica ha permesso poi la costruzione di un modello medio di velocità delle onde 

sismiche di taglio con la profondità. Dall’inversione delle curve di dispersione ricavate dallo 

stendimento sismico si ottiene il seguente modello medio di velocità delle onde sismiche di taglio 

con la profondità. 

Strato 
Profondità (m) Spessore (m) Vs (m/s) da a 

1 0.0 4.9 4.9 193 

2 4.9 9.9 5 238 

3 9.9 16.8 6.9 265 

4 16.8 20.1 3.3 384 

5 20.1 - - 445 

Profilo di velocità delle onde S. 
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Grafico del profilo di velocità delle onde S. 

 

Curva di inversione e dispersione 
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Non avendo raggiunto il bedrock sismico (Vs≥800 m/s) è stato elaborato un opportuno gradiente 

delle Vs con la profondità sulla base dei dati ottenuti dall’indagine, tale da permettere il 

raggiungimento di 800 m/s. 

Il bedrock sismico è stato raggiunto quindi alla profondità di 61,0 m, delimitando uno strato di 31 

m di spessore e una Vs pari a 656 m/s (calcolata come media pesata dei valori di Vs dello strato). 

In base alla stratigrafia sismica è stato calcolato il valore di Vs30 che risulta pari a 290 m/s, a cui 

corrisponde una Categoria di sottosuolo C (tabella 3.2 II, D.M. 14/01/2008). 

2.4.5.1 Scheda di valutazione di riferimento 

Come già in precedenza richiamato, la Regione Lombardia propone una procedura semplificata 

per la valutazione dei Fattori di amplificazione per lo scenario Z4. La normativa propone infatti 

una serie di schede di valutazione che correlano il Fattore di amplificazione con il periodo proprio 

del sito T, calcolato sulla base dei dati geofisici ottenuti dalle analisi sismiche. 

Riferendosi ai dati litologici dei pozzi vicino all’area, che vede la prevalenza di litologie sabbioso 

ghiaiose, la scelta è di riferirsi preliminarmente alla scheda di valutazione sabbiosa. A questo 

punto è stata verificata la validità della scheda di valutazione individuata con l’andamento dei 

valori di Vs con la profondità. 

 

In riferimento ai dati litologici e al profilo delle Vs emerso dalla prova sismica, la scelta è quella 

di riferirsi alla scheda di valutazione Sabbiosa, confermando le ipotesi preliminarmente 

fatte. 
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2.4.5.2 Curva T-Fa 

In funzione della profondità e della curva delle velocità Vs dello strato superficiale, utilizzando la 

matrice della scheda di valutazione, è stata scelta la curva più appropriata per la valutazione del 

valore del Fattore di amplificazione (Fa). 

Come strato superficiale è stato considerato lo spessore di 9,9 metri di materiali presenti subito 

al di sotto del piano campagna, a cui corrisponde una velocità media pari a 216 m/s; con questi 

valori la scelta è ricaduta sulla curva 2 (verde) del grafico T-Fa. 

 

Matrice per la scelta della curva più appropriata per il calcolo del Fattore di Amplificazione per la 
Scheda Sabbiosa. 

 

Viene scelta la curva 2 e non la 1 in quanto non ci si trova nella condizione per cui si è in presenza 

di uno strato con spessore compreso tra 5 e 12 metri e velocità media Vs minore o uguale a 300 

m/s poggiante su strato con velocità maggiore di 500 m/s. 

2.4.5.3 Calcolo del Periodo proprio del sito (T) 

Il calcolo di T considera tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è 

uguale o superiore a 800 m/s con la seguente formula: 
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L’indagine sismica non ha raggiunto velocità comparabili con quelle del substrato sismico 

(Vs>800 m/s), pertanto è stato elaborato un opportuno gradiente di Vs con la profondità sulla 

base dei dati ottenuti dall’indagine, tale da permettere il raggiungimento di 800 m/s. 

Il bedrock sismico è stato raggiunto quindi alla profondità di 61,0 m, delimitando uno strato di 31 

m di spessore e una Vs pari a 656 m/s (calcolata come media pesata dei valori di Vs dello strato). 

Sulla base della stratigrafia sismica completa è stato calcolato un valore del periodo proprio del 

sito pari a 0,5 s. 

2.4.5.4 Fattore di Amplificazione (Fa) 

Il calcolo del Fattore di Amplificazione, per i due periodi tipici 0,1-0,5 s (strutture relativamente 

basse, regolari e piuttosto rigide) e 0,5-1,5 s (strutture più alte e più flessibili), è stato effettuato 

dall’applicazione delle formule o dalla lettura del grafico, considerando la curva T-Fa scelta e il 

periodo proprio del sito calcolato. 

 

 

In relazione alla Scheda di valutazione Sabbiosa i valori di Fa calcolati per i relativi periodi sono:  

Fa (0,1-0,5 s)   1,4 

Fa (0,5-1,5 s)   1,8 

Il valore di Fa ottenuto tiene in considerazione una variabilità di +0,1, così come indicato 

nell’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011. 
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2.4.6 Area “Ferrovia” ex Parigine 

Il sito è ubicato nella parte centro occidentale del territorio comunale, nella porzione più 

meridionale dell’area ferroviaria di Luino; l’area si presenta pianeggiante ed è attualmente libera 

da manufatti. Si fa presente che lo scalo ferroviario di Luino è stato realizzato in sopraelevazione 

rispetto al piano campagna originale, con riporti di materiali anche dell’ordine di 3-4 metri. 

È stata qui realizzata una stesa sismica lineare a 12 geofoni equidistanziati tra loro di 3 metri, per 

una lunghezza totale di 33 metri. Le energizzazioni sono state eseguite ad una estremità dello 

stendimento, a distanza di 10 metri dal primo geofono. 

 

Area “Ferrovia” ex Parigine: traccia stesa sismica M.A.S.W. (in arancione) con indicata la posizione del 
primo (G1) e ultimo (G12) geofono. 

 

L’area ricade nello scenario Z4a di Pericolosità Sismica Locale di I livello (cfr Tavola 7 Carta di 

Pericolosità Sismica Locale). 

Dal punto di vista geologico, fatta salva la locale modificazione antropica (3-4 metri di materiali di 

riporto in sopraelevazione dello scalo ferroviario), riferendosi alla Tavola 4 Carta Litologica ed a 

quanto descritto al par. 3.4.3 della relazione illustrativa, l’area fa parte della piana alluvionale recente 

G1 

G12 
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del Tresa e Margorabbia, genericamente costituita da sabbie ghiaiose debolmente limose con 

alternanze ghiaiose debolmente sabbiose con clasti di dimensioni variabili tra 3-6 cm; si 

rinvengono in profondità intercalazioni fini limoso sabbiose debolmente limose (circa 11-13 metri 

da p.c.). La profondità fino cui si rinvengono tali litotipi (ricavata da sondaggi geognostici eseguiti 

presso l’area in via Ghiringhelli) è di circa 16-17 metri dal p.c. 

A circa 400-500 metri a Est del sito sono presenti due pozzi dell’acquedotto comunale (pozzo 

Voldomino e pozzo Forlanini) di cui si ha a disposizione la stratigrafia; entrambe le stratigrafie 

indicano la presenza di depositi costituiti da un’unica sequenza di sabbia ghiaiosa o ghiaia e sabbia 

fino alla profondità alla massima profondità raggiunta dai pozzi). 

Di seguito si riporta la stratigrafia di dettaglio: 

Pozzo Voldomino Pozzo Forlanini 
Profondità 
[m da p.c.] 

Descrizione Profondità 
[m da p.c.] 

Descrizione 

0.0-2.0 Terreno di riporto 0.0-2.0 Terreno di riporto 

2.0-44.0 Sabbia ghiaiosa con 
ghiaietto 

2.0-48.0 Ghiaia e sabbi 

44.0-60.0 Sabbia fine sporca con 
ghiaietto 

  

 

L’analisi sismica ha permesso poi la costruzione di un modello medio di velocità delle onde 

sismiche di taglio con la profondità. Dall’inversione delle curve di dispersione ricavate dallo 

stendimento sismico si ottiene il seguente modello medio di velocità delle onde sismiche di taglio 

con la profondità. 

Strato 
Profondità (m) Spessore (m) Vs (m/s) da a 

1 0.0 4.0 4.0 174 

2 4.0 7.0 3.0 250 

3 7.0 13.5 6.5 150 

4 13.5 19.9 6.4 258 

5 19.9 30 10.1 285 

Profilo di velocità delle onde S. 
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Grafico del profilo di velocità delle onde S. 

 

Curva di inversione e dispersione 
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Non avendo raggiunto il bedrock sismico (Vs≥800 m/s) è stato elaborato un opportuno gradiente 

delle Vs con la profondità sulla base dei dati ottenuti dall’indagine, tale da permettere il 

raggiungimento di 800 m/s. 

Il bedrock sismico è stato raggiunto quindi alla profondità di 177,0 m, delimitando uno strato di 

146 m di spessore e una Vs pari a 607 m/s (calcolata come media pesata dei valori di Vs dello 

strato). 

In base alla stratigrafia sismica è stato calcolato il valore di Vs30 che risulta pari a 217 m/s, a cui 

corrisponde una Categoria di sottosuolo C (tabella 3.2 II, D.M. 14/01/2008). 

2.4.6.1 Scheda di valutazione di riferimento 

Come già in precedenza richiamato, la Regione Lombardia propone una procedura semplificata 

per la valutazione dei Fattori di amplificazione per lo scenario Z4. La normativa propone infatti 

una serie di schede di valutazione che correlano il Fattore di amplificazione con il periodo proprio 

del sito T, calcolato sulla base dei dati geofisici ottenuti dalle analisi sismiche. 

Riferendosi ai dati litologici dei pozzi vicino all’area, che vede la prevalenza di litologie sabbioso 

ghiaiose, la scelta è di riferirsi preliminarmente alla scheda di valutazione sabbiosa. A questo 

punto è stata verificata la validità della scheda di valutazione individuata con l’andamento dei 

valori di Vs con la profondità. 

 

In riferimento ai dati litologici e al profilo delle Vs emerso dalla prova sismica, la scelta è quella 

di riferirsi alla scheda di valutazione Sabbiosa, confermando le ipotesi preliminarmente 
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fatte, anche in considerazione della forte inversione di velocità delle Vs rilevata alla profondità 

compresa tra 7.0 e 13,5 metri. 

2.4.6.2 Curva T-Fa 

In funzione della profondità e della curva delle velocità Vs dello strato superficiale, utilizzando la 

matrice della scheda di valutazione, è stata scelta la curva più appropriata per la valutazione del 

valore del Fattore di amplificazione (Fa). 

Come strato superficiale è stato considerato lo spessore di 7,0 metri di materiali presenti subito 

al di sotto del piano campagna, a cui corrisponde una velocità media pari a 207 m/s; con questi 

valori la scelta è ricaduta sulla curva 2 (verde) del grafico T-Fa. 

 

Matrice per la scelta della curva più appropriata per il calcolo del Fattore di Amplificazione per la 
Scheda Sabbiosa. 

 

Viene scelta la curva 2 e non la 1 in quanto non ci si trova nella condizione per cui si è in presenza 

di uno strato con spessore compreso tra 5 e 12 metri e velocità media Vs minore o uguale a 300 

m/s poggiante su strato con velocità maggiore di 500 m/s. 
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2.4.6.3 Calcolo del Periodo proprio del sito (T) 

Il calcolo di T considera tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è 

uguale o superiore a 800 m/s con la seguente formula: 
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L’indagine sismica non ha raggiunto velocità comparabili con quelle del substrato sismico 

(Vs>800 m/s), pertanto è stato elaborato un opportuno gradiente di Vs con la profondità sulla 

base dei dati ottenuti dall’indagine, tale da permettere il raggiungimento di 800 m/s. 

Il bedrock sismico è stato raggiunto quindi alla profondità di 177,0 m, delimitando uno strato di 

146 m di spessore e una Vs pari a 607 m/s (calcolata come media pesata dei valori di Vs dello 

strato). 

Sulla base della stratigrafia sismica completa è stato calcolato un valore del periodo proprio del 

sito pari a 1,3 s. 

2.4.6.4 Fattore di Amplificazione (Fa) 

Il calcolo del Fattore di Amplificazione, per i due periodi tipici 0,1-0,5 s (strutture relativamente 

basse, regolari e piuttosto rigide) e 0,5-1,5 s (strutture più alte e più flessibili), è stato effettuato 

dall’applicazione delle formule o dalla lettura del grafico, considerando la curva T-Fa scelta e il 

periodo proprio del sito calcolato. 
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In relazione alla Scheda di valutazione Sabbiosa i valori di Fa calcolati per i relativi periodi sono:  

Fa (0,1-0,5 s)   1,0 

Fa (0,5-1,5 s)   1,6 

Il valore di Fa ottenuto tiene in considerazione una variabilità di +0,1, così come indicato 

nell’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011. 

2.4.7 Valutazione del grado di protezione 

La valutazione del grado di protezione è stata effettuata confrontando i valori di Fa ottenuti con 

un parametro di analogo significato calcolato per ciascun comune della regione e per le diverse 

categorie di suolo (Norme Tecniche per le Costruzioni) soggette ad amplificazioni litologiche (B, 

C, D ed E) e per i due intervalli di periodo 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s. 

Il parametro calcolato per ciascun comune della regione rappresenta il valore soglia oltre il quale 

lo spettro proposto dalla normativa nazionale risulta insufficiente a tenere in considerazione la 

reale amplificazione presente nel sito. 

I valori soglia calcolati da Regione Lombardia per il Comune di Luino sono riportati nella tabella 

seguente: 

 Categoria di suolo 

Intervallo B C D E 

0,1-0,5 s 1,4 1,9 2,2 2,0 

0,5-1,5 s 1,7 2,4 4,2 3,1 
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Nella tabella seguente vengono confrontati i valori di Fa calcolati con i valori soglia definiti da 

Regione Lombardia per il Comune di Luino, evidenziando in rosso il valore che, eventualmente, 

supera la soglia corrispondente. 

Area Ratti 
Valori 

soglia 

Fa 

calcolati 
 Area Visnova 

Valori 

soglia 

Fa 

calcolati 

Categoria di Suolo C  Categoria di Suolo C 

Periodo 0,1-0,5 1,9 1,0  Periodo 0,1-0,5 1,9 1,4 

Periodo 0,5-1,5 2,4 1,7  Periodo 0,5-1,5 2,4 1,8 

 

Area “Ferrovia” 

ex Parigine 

Valori 

soglia 

Fa 

calcolati 

Categoria di Suolo C 

Periodo 0,1-0,5 1,9 1,0 

Periodo 0,5-1,5 2,4 1,6 

2.4.8 Analisi dei risultati 

L’analisi di II livello ha permesso di definire, per ciascuna area, il valore del Fattore di 

amplificazione Fa per gli intervalli si periodo 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s, riferiti rispettivamente a 

strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide e a strutture più alte e più flessibili. Dal 

confronto con il corrispondente valore soglia regionale emerge quanto segue: 

1. Per lo scenario Z4a, interferente con le aree ad espansione urbanistica di pubblica utilità, per 

l’intervallo di periodo 0,1-0,5 s, il valore di Fa calcolato risulta sempre inferiore al valore 

soglia regionale per la categoria di suolo C. Pertanto la normativa nazionale è sufficiente a 

tenere in considerazione i possibili effetti litologici di amplificazione locale. In fase di 

progettazione edilizia quindi si potrà utilizzare lo spettro di norma caratteristico della 

categoria di suolo C. 

2. Per lo scenario Z4a, interferente con le aree ad espansione urbanistica di pubblica utilità, per 

l’intervallo di periodo 0,5-1,5 s, il valore di Fa calcolato risulta sempre inferiore al valore 

soglia regionale per la categoria di suolo C. pertanto la normativa nazionale è sufficiente a 

tenere in considerazioni i possibili effetti litologici di amplificazione locale. In fase di 

progettazione edilizia quindi si potrà utilizzare lo spettro di norma caratteristico della 

categoria di suolo C. 
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SECONDA PARTE 

FASE DI SINTESI E VALUTAZIONE 

3 QUADRO DEI VINCOLI NORMATIVI PRESENTI SUL TERRITORIO 

Nella cartografia dei vincoli (cfr. Tavola n. 11* – Carta dei vincoli geologici sovraordinati) si 

individuano, per tutto il territorio comunale, quelle aree soggette a limitazioni d'uso del territorio 

derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico. 

In base ai criteri attuativi della Componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al 

Piano di Governo del Territorio contenuti nella d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616, i principali 

elementi di vincolo sovraordinati alla pianificazione urbanistica locale da riportare sulla 

cartografia di riferimento sono: 

 vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino; 

 vincoli di polizia idraulica; 

 salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; 

 vincoli derivati dal PTR; 

 geositi. 

La carta dei vincoli e quanto descritto di seguito modificano in parte quanto riportato nel 

precedente studio geologico comunale; le modifiche derivano dalle valutazioni effettuate dallo 

studio idraulico precedentemente richiamato, e dal recepimento del nuovo studio di 

individuazione del Reticolo Idrico Minore (novembre 2017). 

Di seguito vengono descritti i vincoli di natura geologica insistenti sul territorio comunale di 

Luino: 

3.1 VINCOLI DERIVATI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO-PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

La tavola 11 riporta il quadro del dissesto PAI vigente a seguito di parere di conformità ai contenuti 

di verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI (Regione Lombardia nota n. 6594 

del 28/03/2012), aggiornandolo con le valutazioni di dettaglio effettuate nello specifico studio 

idraulico già menzionato. 

In merito alle aree in vincolo, il PAI prevede la classificazione in aree interessate da fenomeni di 

dissesto; in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti 
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nell’Elaborato 2 del PAI: 

Frane 

 Fa, aree interessate da frane attive – (pericolosità molto elevata); 

 Fq, aree interessate da frane quiescenti – (pericolosità elevata); 

 Fs, aree interessate da frane stabilizzate – (pericolosità media o moderata). 

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d’acqua 

 Eb, aree di esondazione a pericolosità elevata. Aree inserite ex novo a seguito di studio 

idraulico, quale proposta di aggiornamento/modifica al quadro del dissesto PAI vigente. 

 Em, aree di esondazione a pericolosità media o moderata. Aree ampliate a seguito di studio 

idraulico, quale proposta di aggiornamento/modifica al quadro del dissesto PAI vigente. 

Trasporto di massa sui conoidi 

 Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata); 

 Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte – (pericolosità elevata). Aree inserite ex novo a seguito di studio 

idraulico, quale proposta di aggiornamento/modifica al quadro del dissesto PAI vigente. 

 Cn, aree di conoide non recentemente riattivatasi o completamente protetta da opere di difesa 

– (pericolosità media o moderata). Aree modificate a seguito di studio idraulico, quale 

proposta di aggiornamento/modifica al quadro del dissesto PAI vigente. 

Aree costiere lacuali 

 P3, aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; livello lacuale soglia pari a 196,662 

m s.l.m. (Tempo di Ritorno 15 anni); 

 P2, aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti; livello lacuale soglia pari a 

198,122 m s.l.m. (Tempo di Ritorno 100 anni). 

 P1, aree potenzialmente interessate da alluvioni rare; livello lacuale soglia pari a 199,892 m 

s.l.m. (massimo storico registrato). 

  



 
 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico di supporto alla variante di medio termine del 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Luino (VA) 

RELAZIONE GEOLOGICA  52 

3.2 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

Nel novembre 2017 l’Amministrazione comunale di Luino ha dato incarico, al dott. Geol. 

Giovanna Sacchi di aggiornare il documento “Identificazione del Reticolo Idrico Minore”, redatto 

nel mese di maggio 2008 a cura dei dott. Geol. R. Carimati e G. Zaro e approvato con D.C.C. n. 20 

del 11/06/2008 a seguito di parere tecnico favorevole della Sede Territoriale della Regione 

Lombardia di Varese (ora UTR di Varese) n. AD15.2008.002314 del 19 maggio 2008. 

Il nuovo Documento di Polizia Idraulica (a cui si rimanda per i dettagli), costituito da un elaborato 

tecnico, elaborato normativo e tavole cartografiche, è stato redatto ai sensi della d.g.r. X/4229 del 

23 ottobre 2015, della L.R. n. 4 del 15 marzo 2016 e della d.g.r. X/6738 del 19 giugno 2017. 

Con riferimento alla sopracitata d.g.r. X/4229 del 23 ottobre 2015, nel nuovo documento di 

polizia idraulica: 

 Sono predisposti in formato digitale gli elaborati cartografici sulla base del “reticolo 

idrografico master” della Regione Lombardia, che comprende il Reticolo Idrico Principale, 

il Reticolo di Bonifica e i restanti corsi d’acqua digitalizzati dalle fonti cartografiche 

regionali, secondo i criteri illustrati nella pubblicazione “Linee guida per la 

digitalizzazione di: Reticolo idrografico Minore, Aree tra i corpi idrici, argini e Fasce di 

Rispetto” – v. 1.2-2017. 

 Si conferma l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Principale e minore, già 

approvato dal sopracitato parere tecnico regionale, con le seguenti modifiche: 

 Riclassificazione del tratto del fiume Tresa da Reticolo Idrico Minore a Reticolo Idrico 

Principale; 

 Proposta di sdemanializzazione per alcuni tratti di corsi d’acqua, come da elenco 

riportano nell’allegato 5 “Reticolo da sdemanializzare” dell’Elaborato Tecnico. 

 Per tutti i reticoli rimane invariata la fascia di rispetto di 10 metri, così come previsto dalla 

l.r. n. 4 del 15 marzo 2016. 

 Si modifica la nomenclatura vigente, in accordo con quanto previsto dall’art. 6 allegato D 

della d.g.r. X/4229, attribuendo ad ogni reticolo un codice numerico. 

3.3 SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 

Attualmente nel Comune di Luino sono sfruttati a scopo idropotabile due sorgenti (Lori 1 e Lori 

2), ubicate in Loc. Lori, e due pozzi (Pozzo Voldomino e Pozzo Forlanini) ubicati presso l'ospedale. 

Relativamente alle sorgenti sono state perimetrate due fasce di salvaguardia: 
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Zona di tutela assoluta: costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; deve avere 

un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione. Deve essere adeguatamente 

protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di 

servizio. 

Zona di rispetto: è la porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta nella quale è 

vietato l'insediamento di attività giudicate incompatibili (centri di pericolo); attualmente definita 

con criterio geometrico (raggio = 200 m) per le sorgenti del territorio, con centro nel punto di 

captazione ed estesa idrogeologicamente a monte dell'opera di presa, e con criterio temporale 

(isocrona corrispondente ad un tempo t = 60 gg.) per i due pozzi, a seguito dello studio, 

Concessione di derivazione ad uso idropotabile di acque pubbliche sotterranee Pozzo Forlanini-

Comune di Luino, redatto nell'agosto 2005 dal dott. Geol. A. Uggeri e validato dalle Autorità 

competenti. 

4 SINTESI DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 

I risultati dello studio idraulico di valutazione di dettaglio delle condizioni di pericolosità e rischio, 

redatto in recepimento delle disposizioni delle direttive del Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni, costituiscono nuovo elemento di analisi utile all’aggiornamento della carta di sintesi 

allegata al vigente studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica. 

Di seguito, quindi, vengono ripresi in toto, per una più facile lettura, i contenuti descrittivi 

presenti nella relazione illustrativa precedente, aggiornando solo gli ambiti di vulnerabilità 

idraulica oggetto di studio di approfondimento. 

Inoltre è stato deciso di eliminare dalla carta di sintesi vigente (e di conseguenza dalla fattibilità 

geologica) la classe che era stata denominata “C.9 Aree adiacenti a corsi d'acqua da mantenere 

a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione 

di interventi di difesa”, in quanto le aree, coincidendo con la fascia di rispetto del reticolo minore, 

sono già assoggettate a specifica norma d’uso. 

L’obiettivo della carta di sintesi è quello di fornire un quadro riassuntivo dello stato di 

pericolosità/vulnerabilità del territorio al fine di procedere a valutazioni diagnostiche; deve essere 

costituita da una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate da 

pericolosità geologico-geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica omogenee. 
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Di seguito vengono riprese puntualmente le diverse voci individuate in legenda alla carta di 

sintesi, secondo la classificazione proposta nella tabella 1 par. 3.2 della d.g.r. 2616/2011. Gli 

elementi geo-ambientali riportati nella cartografia di dettaglio sono stati raggruppati secondo 

tematiche simili tenendo conto dei fattori prevalenti, sia in senso qualitativo sia quantitativo, al 

fine di fornire un quadro sintetico dello stato del territorio. 

Per rendere più agevole la lettura, le categorie riportate nella delibera sono state suddivise in classi 

e numerate progressivamente, cosi come riportato nella tabella seguente. Nella fase di analisi sono 

stati riconosciuti anche elementi di pericolosità/vulnerabilità non presenti in delibera; pertanto 

si è provveduto ad aggiungerli (in corsivo) a quelli proposti. 

4.1 AMBITI DI PERICOLOSITÀ E VULNERABILITÀ 

A) 
AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSTABILITÀ DEI 
VERSANTI 

Classe di fattibilità 

A.1 Aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo) 4 

A.1a Aree di potenziale influenza per crolli con pericolosità alta 4 

A.1b Aree di potenziale influenza per crolli con pericolosità medio bassa 3 

A.2 Aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi provenienti da 
depositi superficiali 

4 

A.3 Aree di frana attiva (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) 4 

A.4 Aree in frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) 4 

A.4a Aree di frana quiescente (area di distacco) 4 

A.5 Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso) 4 

A.6 Aree a pericolosità potenziale per grandi frane complesse (comprensive di 
aree di distacco e di accumulo) 

4 

A.7 Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali 
o rocce deboli) 

4 

A.8 Aree interessate da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide 4* 

A.9 Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in 
roccia fratturata e stimata o calcolata area di influenza 

4 

A.10 Aree a pericolosità potenziale legata a orientazione sfavorevole della 
stratificazione in roccia debole e stimata o calcolata area di influenza 

3 

A.11 Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in 
detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle 
caratteristiche geotecniche dei terreni 

3 

A.12 Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno 4* 

A.13 Aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a 
granulometria fine (limi e argille) su pendii inclinati, comprensive delle 
aree di possibile accumulo (aree di influenza) 

3 

A.14 Aree interessate da valanghe già avvenute 4 

A.15 Aree a probabile localizzazione di valanghe potenziali 4 

A.16 Aree protette da interventi di difesa efficaci ed efficienti 3 

A.17 Aree estrattive attive o dismesse non ancora recuperate, comprendendo 
una fascia di rispetto da valutare in base alle condizioni di stabilità dell’area 

3 

A.18 Aree di frana relitta 3 
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A.19 Aree in erosione regressiva 4 

A.20 Aree potenzialmente interessate da fenomeni di instabilità, in relazione 
all'elevata acclività dei versanti, alla litologia e alla presenza di locali 
eventi di dissesto 

3 

A.21 Aree a pericolosità potenziale per naturale arretramento dell'orlo di 
scarpata principale 

3 

A.22 Aree potenzialmente influenzate da fenomeni di instabilità dei versanti 3 

   

B) AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO Classe di fattibilità 

B.1 Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile 
e/o del primo acquifero 

3 

B.2 Aree con emergenze idriche diffuse (fontanili, sorgenti, aree con 
emergenza della falda) 

4 

B.3 Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese 3 

B.4 Aree interessate da carsismo profondo (caratterizzate da inghiottitoi e 
doline) 

4 

 

C) AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO Classe di fattibilità 

C.1 Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali 
o frequentemente inondabili (indicativamente con tempi di ritorno 
inferiori a 20-50 anni), con significativi valori di velocità e/o altezze 
d’acqua o con consistenti fenomeni di trasporto solido 

4 

C.2 Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con 
minore frequenza (indicativamente con tempi di ritorno superiori a 100 
anni) e/o con modesti valori di velocità ed altezze d’acqua tali da non 
pregiudicare l’incolumità delle persone, la funzionalità di edifici e 
infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche 

3 

C.3 Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici 
tenendo conto delle criticità derivanti da punti di debolezza delle 
strutture di contenimento quali tratti di sponde in erosione, punti di 
possibile tracimazione, sovralluvionamenti, sezioni di deflusso 
insufficienti anche a causa della presenza di depositi di materiale vario 
in alveo o in sua prossimità ecc. 

4 

C.4 Aree già allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali nelle quali 
non siano state realizzate opere di difesa e quando non è stato possibile 
definire un tempo di ritorno 

4 

C.5 Aree soggette ad esondazioni lacuali 3 

C.5H Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena frequente 3 

C.5ML Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena poco frequente e rara 2 

C.6 Aree protette da interventi di difesa dalle esondazioni efficaci ed 
efficienti, dei quali sia stato verificato il corretto dimensionamento 
secondo l'allegato 3 (con portate solido-liquide aventi tempo di ritorno 
almeno centennale) 

3 

C.7 Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e non idoneamente 
protette da interventi di difesa 

4 

C.8 Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 
conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura 

4 

C.9Em Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste 
dei corsi d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o 
moderata 

3 
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C.9Eb Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste 
dei corsi d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata 

3 

C.10H1 Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza 
dei conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità 
molto bassa 

2 

C.10H2 Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza 
dei conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità 
bassa 

2 

C.10 
H1H2 

Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza 
dei conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità 
bassa-molto bassa 

2 

C.10 H3 Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza 
dei conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità 
media 

3 

C.10 
H4H5 

Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza 
dei conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità alta 

4 

D) 
AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE 
GEOTECNICHE 

Classe di fattibilità 

D.1 aree di possibile ristagno, torbose e paludose 3 

D.2 aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante 
(riportare gli spessori) 

3 

D.3 aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali (indicare 
le ampiezze) 

3 

D.4 aree con riporti di materiale, aree colmate 3 

 

Le aree che non rientrano in nessuna delle classi di sintesi in tabella, sono state inserite in una 

“classe E” (aree a debole vulnerabilità geologica), caratterizzata da una non rilevante presenza di 

fenomeni geologici e geomorfologici, ulteriormente suddivisa in sottoclassi basandosi su diversi 

gradi di acclività del territorio, cosi come dedotto dalla carta clivometrica. 

E) 
AREE SENZA PARTICOLARI FENOMENI GEOLOGICI E 
GEOMORFOLOGICI 

Classe di fattibilità 

E1 Aree pianeggianti (0°-5°) di fondovalle senza particolari fenomeni 
geologici, 
idrogeologici e di dinamica geomorfologica 

2 

E2 Aree semipianeggianti o a debole acclività (5°-20°) senza particolari 
fenomeni geologici, idrogeologici e di dinamica geomorfologica 

2 

E2 Aree di versante a media acclività (20°-35°) senza particolari fenomeni 
geologici, idrogeologici e di dinamica geomorfologica 

2 

 

  



 
 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico di supporto alla variante di medio termine del 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Luino (VA) 

RELAZIONE GEOLOGICA  57 

4.2 AMBITI DI PERICOLOSITÀ E VULNERABILITÀ RINVENUTI SUL TERRITORIO 

Qui di seguito sono elencate le classi effettivamente rinvenibili sul territorio del Comune di Luino: 

Classe A: aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

 A.1: aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo); 

 A.1a: aree di potenziale influenza per crolli con pericolosità alta; 

 A.1b: aree di potenziale influenza per crolli con pericolosità medio bassa; 

 A.2: aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi provenienti da depositi 

superficiali; 

 A.3: aree di frana attiva (scivolamenti, colate ed espansioni laterali); 

 A.4: aree in frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali); 

 A.4a: aree di frana quiescente (area di distacco); 

 A.5: aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso); 

 A.9: aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia 

fratturata e stimata o calcolata area di influenza; 

 A.16: aree protette da interventi di difesa efficaci ed efficienti; 

 A.18: aree di frana relitta; 

 A.19: aree in erosione regressiva; 

 A.20: aree potenzialmente interessate da fenomeni di instabilità, in relazione all'elevata 

acclività dei versanti, alla litologia e alla presenza di locali eventi di dissesto; 

 A.21: aree a pericolosità potenziale per naturale arretramento dell'orlo di scarpata 

principale; 

 A.22: aree potenzialmente influenzate da fenomeni di instabilità dei versanti. 

Classe B: aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

 B.1: aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo 

acquifero; 

 B.3: aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese; 

 B.4: aree interessate da carsismo profondo (caratterizzate da inghiottitoi e doline). 

Classe C: aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

 C.5H: aree soggette ad esondazioni lacuali per piena frequente; 

 C.5ML: aree soggette ad esondazioni lacuali per piena poco frequente e rara; 
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 C.9Em: Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata; 

 C.9Eb: Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata; 

 C.10 H1: aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 

conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità molto bassa; 

 C.10 H2: aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 

conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità bassa; 

 C.10 H1H2: aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 

conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità bassa-molto bassa; 

 C.10 H3: aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 

conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità media; 

 C.10 H4H5: aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 

conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità alta. 

Classe D: aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

 D.1: Aree di possibile ristagno, torbose e paludose; 

 D.3: Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali; 

 D.4: Aree con riporti di materiale, aree colmate. 

Classe E: aree senza farticolari fenomeni geologici e geomorfologici 

 E.1: Aree pianeggianti (0°-5°) di fondovalle senza particolari fenomeni geologici, 

idrogeologici e di dinamica geomorfologica; 

 E.2: Aree semipianeggianti o a debole acclività (5°-20°) senza particolari fenomeni 

geologici, idrogeologici e di dinamica geomorfologica; 

 E.3: Aree di versante a media acclività (20°-35°) senza particolari fenomeni geologici, 

idrogeologici e di dinamica geomorfologica. 
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4.3 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI SINTESI 

Le varie classi descritte di seguito indicano le tipologie di dissesto che le interessano, dando dei 

riferimenti geografici per la loro individuazione nella cartografia tematica relativa. 

A. Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Le aree appartenenti a questa tipologia comprendono sia i settori interessati da fenomeni di 

instabilità in atto (delimitabili in base ad evidenze di terreno e/o ad informazioni storiche) sia 

quelli potenzialmente instabili. 

A.1: Aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo) 

Appartengono a questa categoria di sintesi le aree con chiare evidenze di crolli, generalmente 

attivi, costatate direttamente durante il rilevamento in sito. Si ritrovano in relazione ad 

affioramenti rocciosi subverticali esposti maggiormente verso i quadranti occidentali o legati a 

particolari elementi strutturali. Sono spesso associate a rocce metamorfiche scistose del 

basamento (loc. Creva e lungo la fascia lago che porta a Colmegna e sui versanti del Colmegnino 

e del Tresa) e non sempre protette da adeguate opere di difesa sia attive sia passive. 

Le zone delimitate risultano perciò contraddistinte da un grado di instabilità potenzialmente 

elevato e da fenomeni attivabili in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi o a causa 

del normale ciclo climatico stagionale. 

A tale classe di sintesi corrispondono le aree interessate da frane attive Fa di cui all’art. 9 comma 

1 delle N.d.A del PAI. 

Per queste aree è stata inoltre eseguita un'analisi della pericolosità, valutando con opportuno 

software di calcolo (Conefall) le potenziali aree di influenza dei crolli. Alcune di queste aree 

analizzate non hanno dato risultati significativi, mentre per altre (zona di Colmegna e il Gaggio) 

è stato possibile perimetrare aree a diversa pericolosità. Le corrispondenti classi di sintesi sono: 

A.1a: aree di potenziale influenza per crolli con pericolosità alta; 

A.1b: aree di potenziale influenza per crolli con pericolosità medio bassa. 

A.2: Aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi provenienti da depositi 

superficiali 

Si ritrovano lungo la sponda idrografica sinistra del Tresa e del Colmegnino. Sono caratterizzate 

da accumulo di massi e blocchi in aree ad elevata pendenza, contraddistinte da un grado di 

instabilità potenzialmente elevato in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi o a 
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causa del normale ciclo climatico stagionale. 

A.3: Aree di frana attiva (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) 

Ricadono in questa categoria quelle aree in cui si hanno informazioni, sia di terreno sia storiche, 

sull’attività dell’evento franoso. 

A tale classe di sintesi corrispondono le aree interessate da frane attive Fa di cui all’art. 9 comma 

1 delle N.d.A del PAI. 

Si rinvengono lungo i versanti più acclivi dei principali corsi d’acqua e lungo gli impluvi minori 

impostati secondo linee tettoniche. Nella zona strutturalmente più complessa, lungo la faglia del 

Tresa, le frane sono allineate nelle zone di contatto tra le diverse litologie del substrato mentre 

nella zona di Biviglione sono associate ai depositi glaciolacustri. 

A.4: Aree in frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) 

Si tratta delle aree interessate da movimenti franosi avvenuti all’interno del territorio comunale e 

ora in uno stato quiescente. La loro delimitazione è stata operata principalmente con rilievi sul 

terreno. Si rinvengono nella valle del Tresa e del Valle Maina. 

I rilievi e i dati a disposizione hanno permesso di distinguere la zona di distacco, a cui è stata 

attribuita la sottoclasse così denominata: 

A.4a-aree di frana quiescente (area di distacco). 

A tali classi di sintesi corrispondono le aree interessate da frane quiescenti Fq di cui all’art. 9 

comma 1 delle N.d.A del PAI. 

A.5: Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso) 

Aree di sponda e di versante in corrispondenza di porzioni ad acclività medio alta; la delimitazione 

è stata fatta sulla base di evidenze dirette osservate durante i rilevamenti e sulla base della Carta 

Inventario degli eventi franosi della Regione Lombardia. 

Il fenomeno si manifesta con lenti movimenti della copertura superficiale, con rilascio evidente 

di materiale incoerente soprattutto in concomitanza di eventi piovosi intensi. 

A.9: Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in 

roccia fratturata e stimata o calcolata area di influenza 

Appartengono a questa categoria di sintesi le aree dove la presenza di affioramenti rocciosi 

verticali e/o subverticali e caratterizzati da fratturazione fa presupporre una potenzialità al crollo 

di massi, anche se attualmente non si evidenziano manifestazioni di dissesto. Sono aree 
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potenzialmente pericolose soprattutto in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi o 

a causa del normale ciclo climatico stagionale. Rientrano in questa categoria di sintesi porzioni di 

pareti rocciose lungo la fascia lago nel tratto tra Luino e Colmegna. 

A.16: Aree protette da interventi di difesa efficaci ed efficienti 

Sono cosi perimetrate le pareti rocciose in sponda destra del Tresa lungo la strada che porta a 

Cremenaga, nei pressi della diga di Creva e la parete presso Colmegna lungo la strada che porta 

al cimitero. 

A.18: Aree di frana relitta 

La delimitazione di queste aree è basata esclusivamente su dati storici (Carta inventario dei 

dissesti della Regione Lombardia). Le aree di frana relitta sono ubicate in sponda idrografica 

destra del Colmegnino e lungo il versante esposto verso i quadranti occidentali della fascia a lago 

compresa tra la località Carnella e la Loc. Gaggio. I limiti di tali aree sono stati riportati in scala 

1:2000 dall’originale base topografica regionale in scala 1:10000; si possono quindi riscontrare 

differenze di georeferenziazione. 

A tale classe di sintesi corrispondono le aree interessate da frane stabilizzate Fs di cui all’art. 9 

comma 1 delle N.d.A del PAI. 

A.19: Aree in erosione regressiva 

Aree in corrispondenza delle principali incisioni vallive dove è maggiormente attivo il fenomeno 

erosivo in relazione all’acclività ed alla esposizione dei versanti, alla natura dei depositi 

superficiali ed all’azione delle acque di ruscellamento incanalato e diffuso. 

Aree in erosione regressiva interessano anche la Mondiscia e la Maina, nel tratto della piana di 

Voldomino. Lungo le sponde sono visibili erosioni di sponda (cfr. Tav. n. 5) che testimoniano 

arretramento e modificazione del ciglio. 

A.20: Aree potenzialmente interessate da fenomeni di instabilità, in relazione 

all'elevata acclività dei versanti, alla litologia e alla presenza di locali eventi di 

dissesto 

Sono rappresentate le aree di versante ad acclività medio-alta dove sono evidenziati fenomeni di 

dissesto localizzati, in relazione a processi e depositi superficiali: ruscellamento diffuso, piccoli 

fenomeni franosi non fedelmente cartografabili, solchi di erosione che evidenziano una potenziale 

instabilità evolutiva. 
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A.21: Aree a pericolosità potenziale per naturale arretramento dell'orlo di 

scarpata principale 

Sono state delimitate geometricamente delle fasce di 10 metri a protezione dei principali cigli di 

scarpata interessati da fenomeni erosivi attivi e/o potenziali. 

A.22: Aree potenzialmente influenzate da fenomeni di instabilità dei versanti 

Tale classe di sintesi tiene in considerazione la possibile area di influenza di fenomeni di 

instabilità dei versanti (scivolamenti superficiali, crolli, etc). E’ stata delimitata alla base del 

versante in località Creva e lungo la sponda lago. 

B. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Ricadono in questa classe di sintesi quelle aree con caratteristiche connesse alla presenza di 

acquiferi che possono essere captati o meno, vulnerabili o protetti, emergenti o sotterranei. 

In questo contesto sono state delimitate delle aree di protezione atte a salvaguardare gli acquiferi 

sfruttati da qualsiasi possibile forma di inquinamento. 

B.1: Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o 

del primo acquifero 

Rientra in questa categoria di sintesi tutta l’area alluvionale della piana di Voldomino inferiore, 

all’incirca dalla sponda orografica sinistra del Tresa al confine meridionale del comune, dove la 

presenza della falda a pochi metri dal piano campagna e i caratteri litologici dei depositi non 

consentono adeguata protezione delle acque sotterranee. 

B.3: Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese 

Rientra in questa categoria di sintesi tutta l’area alluvionale della piana di Voldomino inferiore, 

all’incirca dalla sponda orografica sinistra del Tresa al confine meridionale del comune. 

In questa area infatti si può a grandi linea affermare che la soggiacenza della falda freatica si 

attesta a pochi metri dal piano campagna; questo basandosi su studi di dettaglio e da evidenze di 

terreno, quali ristagni e piccole emergenze idriche. 

B.4: Aree interessate da carsismo profondo con presenza di inghiottitoi e doline 

Appartiene a quest’area la zona della Maina caratterizzata dall’affioramento della Dolomia del 

San Salvatore. Le situazioni di potenziale pericolo sono legate alla possibile evoluzione del 

processo carsico che porta alla formazione di doline. Il perdurare dei fenomeni di corrosione del 

substrato e conseguente asportazione del materiale dissolto, può provocare il crollo improvviso 
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del diaframma detritico che ricopre il substrato stesso. Tale fenomeno è stato segnalato nell’area 

evidenziata. 

C. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

C.5H: Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena frequente 

C.5ML: Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena poco frequente e rara 

Queste aree sono perimetrate partendo dai dati soglia di piena del lago Maggiore per vari tempi 

di ritorno, così come riportato in allegato 4 alla d.g.r. X/6738 del 2017, riferendoli poi alla 

morfologia del territorio. Modificano quanto definito nelle carte di pericolosità del PGRA per 

l’ambito ACL a seguito di valutazioni di dettaglio. La classe C.5ML accorpa le aree lacustri 

allagabili per piena con tempo di ritorno di 100 anni e piena catastrofica. 

C.9Em: Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei 

corsi d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata 

Le aree corrispondono a quelle porzioni di territorio allagate durante l’evento alluvionale del 

maggio 2002, la cui perimetrazione è stata fatta direttamente sul terreno, poi ampliata a Nord 

della linea ferroviaria a seguito delle valutazioni di dettaglio formulate nello studio idraulico. 

A tale classe di sintesi corrispondono le aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di 

carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua Em di cui all’art. 9 comma 1 delle N.d.A del 

PAI, già in parte presenti nel PAI vigente. 

C.9Eb: Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei 

corsi d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata 

Si tratta di aree in prossimità di alcuni corsi d’acqua minori, la più critica lungo il tratto finale 

della Luina, che mostrano situazioni potenziali di allagamento così come evidenziato dallo studio 

idraulico di dettaglio. 

A tale classe di sintesi corrispondono le aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di 

carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua Eb di cui all’art. 9 comma 1 delle N.d.A del 

PAI, quale aggiunta al quadro del dissesto vigente. 

C.10 H1: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 

conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità molto bassa 

C.10 H2: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 

conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità bassa 
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C.10 H1H2: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza 

dei conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità bassa-molto 

bassa 

A tali classi di sintesi corrispondono le aree interessate da trasporto di massa sui conoidi Cn di 

cui all’art. 9 comma 1 delle N.d.A del PAI. 

C.10 H3: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 

conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità media 

A tali classi di sintesi corrispondono le aree interessate da trasporto di massa sui conoidi Cp di cui 

all’art. 9 comma 1 delle N.d.A del PAI. 

C.10 H4H5: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza 

dei conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità alta 

A tali classi di sintesi corrispondono le aree interessate da trasporto di massa sui conoidi Ca di cui 

all’art. 9 comma 1 delle N.d.A del PAI. 

Sono così classificate le aree di conoide del Colmegnino e della Maina recependo le valutazioni 

derivanti dallo studio idraulico di dettaglio; nonché quelle presenti allo sbocco di alcune valli 

laterali al Tresa. 

D. Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

D.1: Aree di possibile ristagno, torbose e paludose 

Aree pianeggianti caratterizzate da permeabilità superficiale ridotta a causa della presenza di 

litotipi a granulometria fine, spesso ricchi in materiale organico. Interessano principalmente 

l’area di piana d’esarazione glaciale della Loc. Paü e zone localizzate della piana di Voldomino 

Inferiore. 

D.3: Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali 

I dati bibliografici a disposizione evidenziano nella piana alluvionale del Margorabbia alternanze 

di natura sia litologica che tessiturale a testimonianza di complesse e distinte fasi deposizionali. 

Sono presenti livelli ghiaioso-sabbiosi discontinui alternati a livelli limoso-argillosi. 

D.4: Aree con riporti di materiale, aree colmate 

Sono riportate le aree ove è tangibile la presenza di materiale di riporto: cimitero di San Pietro ed 

area adiacente il centro sportivo “Le Betulle”. 
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E. Aree senza particolari fenomeni geologici e geomorfologici 

E.1: Aree pianeggianti (0°-5°) di fondovalle senza particolari fenomeni geologici, 

idrogeologici e di dinamica geomorfologica 

E.2: Aree semipianeggianti o a debole acclività (5°-20°) senza particolari fenomeni 

geologici, idrogeologici e di dinamica geomorfologica 

E.3: Aree di versante a media acclività (20°-35°) senza particolari fenomeni 

geologici, idrogeologici e di dinamica geomorfologica 

Appartengono a queste categorie di sintesi tutte le aree dove non si è riscontrata la presenza di 

particolari fenomeni geologici, idrogeologici e di dinamica geomorfologica tali da definire ambiti 

di particolare pericolosità e/o vulnerabilità. 

La distinzione in sottoclassi (E1, E2, E3) è stata eseguita basandosi sui valori di pendenza 

estrapolati dall’analisi clivometrica del modellato topografico (Tav. n. 6 – Carta clivometrica). 
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TERZA PARTE 

FASE DI PROPOSTA 

5 FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

La Carta di Fattibilità geologica delle azioni di piano (cfr. Tavola n. 13*) è l’elaborato che viene 

desunto dalla Carta di Sintesi e dalle considerazioni tecniche svolte nella fase di analisi, essendo 

di fatto una carta che fornisce indicazioni circa le limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, le 

prescrizioni per gli interventi urbanistici, gli studi e le indagini necessarie per gli approfondimenti 

richiesti e gli interventi di ripristino e di mitigazione del rischio reale o potenziale. 

Tutte le analisi condotte permettono la definizione di questo elaborato, redatto alla scala 1:5.000, 

che mediante la valutazione incrociata degli elementi cartografati, individua e formula una 

proposta di suddivisione dell'ambito territoriale d’interesse in differenti aree, che rappresentano 

una serie di "classi di fattibilità geologica". 

Nella D.G.R. IX/2616 del novembre 2011 viene proposta una classificazione costituita da quattro 

differenti classi, in ordine alle possibili destinazioni d'uso del territorio; sono zone per le quali 

sono indicate sia informazioni e cautele generali da adottare per gli interventi, sia gli studi e le 

indagini di approfondimento eventuali. 

In base alle valutazioni effettuate, considerando gli elementi geologici, geomorfologici, 

idrogeologici ed idraulici riconosciuti, nel territorio di Luino sono state individuate le seguenti 

classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica: 

Classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni 

Classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni 

Classe 4 Fattibilità con gravi limitazioni 

 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto di polizia idraulica, così come riportato nella carta dei 

vincoli geologici, non si ritiene necessario istituire una classe di fattibilità 4 di “rispetto fluviale” 

lungo i corsi d’acqua, in quanto su tali aree sussiste già uno specifico vincolo e norma di Polizia 

Idraulica. 

Si sottolinea che in presenza contemporanea di più scenari di pericolosità/vulnerabilità è stato 

attribuito il valore maggiormente cautelativo di classe di fattibilità. Sono comunque da rispettare 
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le prescrizioni relative ad ogni singolo ambito di pericolosità/vulnerabilità come rappresentato 

nella carta di sintesi. 

Si sottolinea inoltre che la suddivisione territoriale in classi di fattibilità, trattandosi di una 

pianificazione generale, non sopperisce alla necessità di attuare le prescrizioni operative previste 

da leggi e decreti vigenti, così come l’individuazione di una zona di possibile edificazione deve 

rispettare la necessità di redigere un progetto rispettoso delle norme di attuazione. 

Alle classi di fattibilità individuate sono inoltre sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione 

sismica locale, che non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali è associata una 

specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del P.G.T. 

5.1 CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI 

In questa classe sono individuati i territori ove l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

Le aree a gravi limitazioni sono contraddistinte dalle seguenti tipologie di 

pericolosità/vulnerabilità e dalle relative classi di sintesi: 

4A - Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti 

 A.1: Aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo); 

 A.1a: Aree di potenziale influenza per crolli con pericolosità alta; 

 A.2: Aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi provenienti da depositi superficiali; 

 A.3: Aree di frana attiva (scivolamenti, colate ed espansioni laterali); 

 A.4: Aree in frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali); 

 A.4a: Aree di frana quiescente (area di distacco); 

 A.5: Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso); 

 A.9: Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia 

fratturata e stimata o calcolata area di influenza; 

 A.19: Aree in erosione regressiva. 

4B - Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

 B.4: Aree interessate da carsismo profondo (caratterizzate da inghiottitoi e doline) 

4C - Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

 C.10 H4H5: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi 

pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità alta. 
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5.2 CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

Questa classe comprende le zone nelle quali si sono riscontrate consistenti limitazioni alla 

modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per l'entità e la natura delle condizioni di pericolosità 

nelle aree. Queste condizioni possono essere per lo più rimosse con interventi idonei alla 

eliminazione o minimizzazione del rischio, realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o 

di un suo intorno significativo. L'utilizzo delle zone, ai fini urbanistici è subordinato alla 

realizzazione di supplementi d’indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica 

dell'area e del suo intorno, per consentire di precisare le esatte volumetrie e ubicazioni, le idonee 

destinazioni d'uso, nonché le eventuali opere di difesa. Nel caso in esame sono state individuate 

una serie di aree in classe 3 che presentano problematiche geologiche variabili; si tratta in genere 

di ambiti, sia di pianura sia di versante, che coincidono con aree, caratterizzate da condizioni 

morfologiche sfavorevoli (pendenze-medio elevate), pericolose e/o vulnerabili definite nell’unità 

di sintesi: 

3A - Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti 

 A.1b: Aree di potenziale influenza per crolli con pericolosità medio bassa; 

 A.16: Aree protette da interventi di difesa efficaci ed efficienti; 

 A.18: Aree di frana relitta; 

 A.20: Aree potenzialmente interessate da fenomeni di instabilità, in relazione all'elevata 

acclività dei versanti, alla litologia e alla presenza di locali eventi di dissesto; 

 A.21: Aree a pericolosità potenziale per naturale arretramento dell'orlo di scarpata principale; 

 A.22: Aree potenzialmente influenzate da fenomeni di instabilità dei versanti. 

3B - Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

 B.1: Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo 

acquifero; 

 B.3 Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese. 

3C - Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

 C.5H: Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena frequente; 

 C.9Em: Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata; 

 C.9Eb: Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 
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d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata; 

 C.10 H3: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi 

pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità media. 

3D - Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

 D.1: Aree di possibile ristagno, torbose e paludose; 

 D.3: Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali; 

 D.4: Aree con riporti di materiale, aree colmate. 

5.3 CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica 

delle destinazioni d’uso dei terreni. Sono tuttavia indicate le specifiche costruttive degli interventi 

edificatori e gli eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio. 

Ricadono in questa classe le aree comprese nelle seguenti tipologie di pericolosità, con le relative 

unità di sintesi: 

2C – Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

 C.5ML: Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena poco frequente e rara 

 C.10 H1: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi 

pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità molto bassa. 

 C.10 H2: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi 

pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità bassa. 

 C.10 H1H2: Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi 

pedemontani di raccordo collina-pianura – pericolosità bassa-molto bassa. 

2E - Aree senza particolari fenomeni geologici e geomorfologici 

 E.1: Aree pianeggianti (0°-5°) di fondovalle senza particolari fenomeni geologici, 

idrogeologici e di dinamica geomorfologica 

 E.2: Aree semipianeggianti o a debole acclività (5°-20°) senza particolari fenomeni geologici, 

idrogeologici e di dinamica geomorfologica 

 E.3: Aree di versante a media acclività (20°-35°) senza particolari fenomeni geologici, 

idrogeologici e di dinamica geomorfologica 
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6 CARTA PAI-PGRA 

A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R. n. X/6738 del 19 giugno 2017, relativa alle 

“disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi alluvione (PGRA) 

nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza […]”, si è reso necessario predisporre 

una carta nella quale sono stati tracciati tutti gli elementi che derivano dal recepimento dei 

contenuti del PAI e del PGRA, includendo la proposta di modifica/aggiornamento a seguito dei 

risultati ottenuti dallo studio idraulico (cfr. Studio idraulico di valutazione di dettaglio delle 

condizioni di pericolosità e rischio redatto ai sensi del PGRA; ALTENE Ingegneri Associati, 

marzo 2019) eseguito ad hoc. Tale cartografia va a sostituire la Carta del Dissesto con legenda 

uniformata PAI, facente parte del vigente Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico. 

Gli ambiti riportati nella carta PAI-PGRA del Comune di Luino (cfr. Tavola 10) riguardano in 

particolare: 

 Aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana, classificate 

secondo la legenda dell’Elaborato 2 del PAI. 

 Aree allagabili su reticolo secondario collinare e montano (proposta di 

modifica/aggiornamento); 

 Aree allagabili sui laghi (proposta di modifica/aggiornamento) – lago Maggiore; 

 Aree oggetto delle valutazioni più dettagliate delle condizioni di pericolosità e rischio 

locali. 
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