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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 PREMESSA 

Il Comune di Morazzone (Provincia di Varese) ha affidato allo Studio Geologico 

Associato ABM l’incarico per l’aggiornamento dello studio geologico del territorio 

comunale in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare con 

quanto previsto dalla L.R.12/2005, art. 57, comma 1 e succ. modifiche a seguito 

dell’avviamento delle procedure per la redazione del Piano di Governo del Territorio. 

In particolare il presente lavoro è stato redatto anche in recepimento dello studio, 

redatto dal medesimo gruppo di professionisti, inerente la definizione del Reticolo Idrico 

Minore di competenza comunale in ottemperanza alla D.G.R. del 25 gennaio 2002 n. 

7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative 

alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 

114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica” e alle successive 

modifiche ed integrazioni (D.G.R. 1 agosto 2003 - n. 7/13950 – “Modifica della D.G.R. 

25 Gennaio 2002, n. 7/7868”). 

Il lavoro contiene inoltre le integrazioni e correzioni a seguito delle osservazioni e 

dei pareri degli Enti pervenuti ed in particolare: 

• osservazione n° 1: prot. n° 9770 data 31/12/2012, osservante ARPA 

Lombardia; 

• osservazione n° 2: prot. n° 519 data 18/1/2013, osservante: Provincia di 

Varese; 

• osservazione n° 3: prot. n° 9387 data 14/12/2012 osservante ASL Varese. 

Inoltre, sono state recepite le osservazioni di cui al prot. n° 9599 del 21 dicembre 

2012, prot. n° 9718 del 28 dicembre 2012 e n° 9763 del 29 dicembre 2012. 
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1.2 SCOPO DEL LAVORO 

Obiettivo della relazione e degli elaborati cartografici ad essa allegati è quello di 

definire la componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale (e, ove 

necessario, di un suo ragionevole intorno) e di assegnare, in raccordo con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinata, le prescrizioni relative alle limitazioni e norme d’uso 

nell’ottica di contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico e di fornire agli 

Amministratori gli strumenti più adatti per esercitare il governo del territorio secondo un 

approccio multidisciplinare che supera il semplice concetto di pianificazione urbanistica. 

In base a quanto appena esposto si deduce quindi che tutto il materiale prodotto e 

le informazioni o i dati deducibili dagli elaborati descrittivi o dalla cartografia allegata al 

presente documento hanno puramente una funzione di supporto alla pianificazione 

urbanistica e territoriale e non possono essere considerati come esaustivi di problematiche 

geologico–tecniche specifiche; pertanto non possono venire utilizzati per la soluzione di 

problemi progettuali a carattere puntuale e non devono in alcun modo essere considerati 

sostitutivi delle indagini di approfondimento in ottemperanza al D.M. 14 gennaio 2008 

“Norme tecniche per le costruzioni” e successive modifiche. 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 

(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli 

interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione 

stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 

consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei 

Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 

12/05, art. 38). 

 

1.3 ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO 

Conformemente alle normative vigenti ed in accordo alle indicazioni riportate nella 

D.G.R. 15.12.2011 n. VIII/2616 inerente all’ Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per 
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la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 

del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, 

approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005, n.VIII/1566, il presente studio nel suo 

complesso sarà articolato in diverse fasi in logica successione come di seguito indicato: 

1 – FASE DI ANALISI 

 Ricerca storica e sintesi bibliografica: è stata realizzata una raccolta 

ordinata della bibliografia geologica esistente relativa al territorio comunale (e ad un suo 

ragionevole intorno rappresentativo) e di tutto il materiale significativo ai fini dello studio 

reperito presso l’Ufficio Tecnico del comune di Morazzone comprendente sia relazioni 

tecniche di Società e/o Studi privati che hanno operato nell’ambito del territorio comunale 

che planimetrie delle reti tecnologiche (rete fognatura). 

Le informazioni raccolte in questa fase hanno permesso di definire in via almeno 

preliminare i principali lineamenti litostratigrafici e geomorfologici del territorio e le sue 

fondamentali caratteristiche idrogeologiche e geologico-tecniche. 

 Fase di approfondimento/integrazione: costituisce il valore aggiunto 

operato dal professionista per l’integrazione e il completamento dei dati raccolti nella fase 

precedente attraverso una campagna di rilevamenti in sito finalizzati a: 

- verificare nel dettaglio le facies dei terreni utilizzando sia spaccati naturali 

(terrazzi morfologici, alvei fluviali, …) che artificiali (scavi per la realizzazione di edifici, 

intagli stradali, …) confrontando i dati raccolti con le indicazioni ricavate dalla 

bibliografia e con le stratigrafie di pozzi idrici, sondaggi o altre indagini geognostiche 

- verificare lo sviluppo dei processi geomorfologici, con particolare attenzione 

ad una loro potenziale evoluzione ed interferenza con le aree attualmente urbanizzate o 

suscettibili di futura espansione urbanistica; 

- distinguere e classificare i tipi e i processi geomorfologici individuati in base 

alla causa predisponente (gravità, acque correnti superficiali, …) e allo stato di attività. 

Le informazioni così raccolte hanno costituito la base per la successiva 

predisposizione di una cartografia di inquadramento alla scala opportuna con definizione 
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degli elementi litologici, geotecnici, pedologici, geomorfologici, idrografici e idrogeologici 

esistenti. 

Tale fase deve comprendere anche l’analisi della sismicità del territorio e 

l’elaborazione della carta della pericolosità sismica locale. 

 

2- FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 

Tale fase è definita tramite la carta dei vincoli, che individua le limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative in vigore di contenuto prettamente geologico e da 

pianificazione sovraordinata (PAI, PTCP) e la carta di sintesi, che propone una zonazione 

del territorio in funzione dello stato di pericolosità geologico-geotecnica e della 

vulnerabilità idraulica e idrogeologica. 

 

3- FASE DI PROPOSTA 

Consiste nella redazione della carta di fattibilità geologica delle azioni di piano e 

delle norme geologiche di attuazione e prevede modalità standardizzate di assegnazione 

della classe di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica e geotecnica e 

vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi, al fine di garantire 

omogeneità e obiettività nelle valutazioni di merito tecnico; alle classi di fattibilità 

individuate si intendono sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica locale 

che non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali é associata una specifica 

normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del PGT. 

 

1.4 CARTOGRAFIA 

Per la redazione dello studio sono state impiegate o semplicemente consultate le 

seguenti basi cartografiche: 

- rilievo aerofotogrammetrico comunale alla scala 1:2.000 (n. 4 tavole) aggiornato 

al 2008. 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il comune di Morazzone è situato in provincia di Varese circa 10 Km a sud est del 

capoluogo. 

Il territorio, che ha un’estensione complessiva di circa 548 ettari, presenta una 

morfologia tipicamente collinare con quote che variano da un minimo di 324 m s.l.m. in 

prossimità della S.P. n. 57 in fregio al fondovalle del torrente La Selvagna (spigolo nord 

orientale), ad un massimo di 440 m s.l.m. in corrispondenza del "Roccolo" a nord rispetto 

al nucleo storico, in prossimità del limite amministrativo con il Comune di Gazzada 

Schianno. 

I limiti amministrativi sono, procedendo da nord in senso orario, con i Comuni di 

Gazzada Schianno, Lozza, Castiglione Olona, Gornate Olona, Caronno Varesino, 

Castronno e Brunello. 
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PARTE PRIMA - FASE DI ANALISI 
 

 

3. ANALISI GEOLOGICA 

 

3.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il territorio comunale di Morazzone si colloca nel settore orientale dell’Anfiteatro 

del Verbano, a sud della zona dei laghi prealpini del Varesotto, ed è caratterizzato dalla 

presenza di prevalenti materiali sciolti continentali quaternari poggianti su di un substrato 

roccioso costituito dai depositi conglomeratico-arenacei riferibili alla Gonfolite (Oligo-

Miocene). 

 

3.1.1 Suddivisione delle unità quaternarie 

Per quanto riguarda la suddivisione del Quaternario va ricordato che essa è 

oggetto di molteplici controversie e revisioni; alla sua divisione classica, scandita sulle Alpi 

da quattro fasi glaciali principali (Gunz, Mindel, Riss e Wurm) e da altrettanti fasi 

interglaciali, si affiancano ora studi più recenti, in cui i corpi geologici formanti l’anfiteatro 

sono stati formalizzati come Unità Allostratigrafiche. Lo studio delle caratteristiche 

sedimentologiche, paleopedologiche, geometriche e dei rapporti stratigrafici delle varie 

unità congiuntamente alle datazioni geocronometriche, alla palinologia e al 

paleomagnetismo, consente di riconoscere almeno 13 diversi corpi di till separati da 

evidenze sedimentologiche e pedologiche di clima caldo. 

Ciò consente di affermare che a partire dal Pliocene vi sono state almeno 13 

glaciazioni diverse separate da interglaciali (cfr. figura 1) con un succedersi quindi di 

periodi caratterizzati da clima sensibilmente differenti: da freddo a temperato caldo. 

Questi cambiamenti sono scanditi da momenti di avanzata e di ritiro dei ghiacciai alpini, 
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con la creazione di diversi terrazzi climatici che nella nostra area sono di tipo fluvio-

glaciale e, più recentemente, fluviale. 

 

Figura 1 - schema stratigrafico del Quaternario (dal sito del Parco Rile Tenore Olona) 
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3.1.2 Paleogeografia 

Il contesto geologico di questa porzione di territorio è di pertinenza delle Prealpi 

Lombarde Occidentali ed è contraddistinto dalla presenza di depositi glaciali, fluvio-

glaciali e postglaciali di età compresa fra il Pliocene superiore e l’Olocene. 

Dal punto di vista litostratigrafico quest’area è posta tra l’Anfiteatro del Verbano e 

quello del Lario e la sua evoluzione più recente è fortemente legata agli scaricatori 

fluvioglaciali che attraversavano obbligatoriamente le incisioni principali ad ogni fase 

interglaciale. 

Sugli altipiani affiorano successioni di depositi prevalentemente glaciali e 

fluvioglaciali, tipici di ogni anfiteatro; nelle incisioni più profonde si riscontrano in 

affioramento unità più antiche rispetto a quelle che hanno formato gli anfiteatri, mentre 

nel solco vallivo principale possono affiorare sia depositi antichi sia i depositi fluvioglaciali 

delle unità degli anfiteatri. 

Prima dell’evento trasgressivo marino del Pliocene inferiore, era presente un fitto 

reticolo di valli che delimitavano dossi di forma arrotondata in Gonfolite profondamente 

alterata, formazione rocciosa di età oligo-miocenica costituita da arenarie e 

conglomerati, affiorante nella porzione nord-orientale del territorio di Morazzone.  

Il Pliocene inferiore è invece rappresentato dalle Argille di Castel di Sotto, di 

ambiente marino, e si mostra inciso a costituire paleovalli e dorsali; successivamente, nel 

Pliocene medio si depositano i sedimenti fluviali del Paleo-Ticino e del Paleo-Olona che 

inizialmente colmano le paleovalli precedenti e che poi costituiscono corpi tabulari di 

ragguardevole estensione. 

Con il Pliocene superiore il territorio è caratterizzato dalle prime avanzate glaciali 

(Glaciazione Vivirolo, Glaciazione Immacolata), che apportano delle vistose modifiche 

all’assetto idrografico del territorio; successivamente, a seguito della chiusura di alcuni 

bacini lacustri, si creano le condizioni ideali per la formazione di una piana fluviale 

braided e fluvioglaciale (Formazione dei Boderi, Ceppo Lombardo), con nuovo 

riempimento delle valli e formazione di depositi tabulari. 
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Durante Pleistocene inferiore è invece caratterizzato da un periodo di biostasia, 

con evidente alterazione dei depositi preesistenti; nel Pleistocene medio e in quello 

superiore si assiste alla sedimentazione di depositi glaciali e fluvioglaciali, dei quali 

fortemente alterati sono unicamente i più antichi (quindi molto somiglianti a quelli alterati 

durante il Pleistocene inferiore), mentre quelli successivi sono molto meno alterati, con 

omogeneità della stessa alterazione che non ne permette una facile differenziazione. 

A tale successione fanno seguito i depositi olocenici recenti ed attuali. 

La ricostruzione palegeografica, conseguenza di numerosi studi di geologia del 

quaternario compiuti nell’area in esame ed in zone limitrofe, indica che la zona in studio 

era collegata tramite una paleovalle di direzione E-W alla paleovalle del Lago di Varese - 

Morazzone, cosa che giustificherebbe l’estrema somiglianza della successione stratigrafica 

presente in Valle della Selvagna con quella della Val Fornace (Comune di Varese). 

 

3.2 CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO E STRUTTURALE 

 

La carta di inquadramento geologico (allegato 1 alla scala 1:5.000) è stata 

redatta sulla base del rilevamento di dettaglio esteso a tutto il territorio comunale e alle 

aree contermini e sintetizzata su base aerofotogrammetrica comunale aggiornato al 

2008. 

Di seguito si propone una descrizione delle caratteristiche salienti delle formazioni 

cartografate, elencate dalla più antica alla più recente, che trovano riscontro sulla carta e 

sulla sezione di inquadramento geologico in Tavola 1-a. 

 

SUBSTRATO ROCCIOSO 

 

GONFOLITE (Oligocene-Miocene) (sigla “Go”) costituisce il substrato roccioso su 

cui poggiano i depositi quaternari. 
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Litologia: nell’ambito della formazione è possibile distinguere una facies inferiore 

pelitico-arenacea ed una superiore arenaceo-conglomeratica. 

La prima è rappresentata essenzialmente da banchi decimetrici di arenarie 

micacee, di colore grigio nerastro, localmente inglobanti elementi esotici cristallini 

(tonaliti, gneiss, graniti e anfiboliti mentre quasi assenti sono gli elementi calcarei), e di 

livelli lignitiferi scuri; la facies arenaceo-conglomeratica si presenta invece in banchi di 

notevole spessore di conglomerato a grossi elementi cristallini arrotondati, costituiti per lo 

più da tonaliti, graniti, orto- e paragneiss e anfiboliti in matrice arenacea e/o arenaceo-

marnosa. 

La giacitura dei banchi è generalmente diretta SE o SSE (immersione 200°) con 

inclinazione prossima ai 10°. 

Spesso al di sopra della  Gonfolite si individua un orizzonte metrico di sabbie 

limose fortemente micacee, di colore bruno scuro o grigio rossastro, che rappresentano il 

probabile prodotto dell'erosione dell'unità conglomeratica ad opera degli agenti 

atmosferici. 

Superfici limite: il limite inferiore non è determinabile; quello superiore è ovunque 

erosionale o con i depositi morenici del Riss-Mindel o con le facies conglomeratiche del 

Ceppo. 

Poco all’esterno del territorio comunale, in valle della Selvagna, la Gonfolite è 

ricoperta, sempre con superficie di tipo erosionale, dalle Argille di Castel di Sotto (Argille 

varvate). 

Morfologia e paleogeografia: la Gonfolite costituisce il substrato roccioso su cui 

poggiano sia i sedimenti marini che i depositi continentali quaternari. 

L’andamento del substrato appare piuttosto irregolare solcato e profondamente 

inciso dalle paleovalli riferibili al corso del paleo-Ticino e del paleo-Olona (quest’ultima 

grosso modo coincidente con il corso attuale del fiume) che verosimilmente confluivano 

all’altezza di Castelseprio e che isolano vari dossi (culminazioni) di cui uno si estende 
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appunto indicativamente fra territori comunali di Morazzone (porzione centro orientale), 

Castiglione Olona, Gornate Olona, Carnago, Caronno Varesino e Castronno. 

Altre culminazione del substrato gonfolitico si individuano verso W (Comuni di 

Azzate, Brunello, Caidate, Daverio); verso N (Comune di Varese in zona Cartabbia, 

Capolago e Bizzozzero) e verso NE (Comune di Malnate e Vedano Olona). 

Area di affioramento: nell’ambito del territorio comunale di Morazzone gli 

affioramenti di Gonfolite sono limitati alle incisioni vallive della Valle dei Gasletti e Valle 

Baraggioli e ad alcuni tributari in destra orografica de La Selvagna. 

 

DEPOSITI DI COPERTURA PLIO-QUATERNARI 

 

ALLOFORMAZIONE DI ALBIZZATE (sigla “Albz”): corrisponde ai depositi della 

glaciazione Mindel (500.000 ÷ 640.000 anni fa ) degli Autori altrimenti identificata nella 

letteratura geologica come Diluvium antico. 

Litologia: si individuano sia depositi morenici (till) che depositi fluvioglaciali 

costituiti da diamicton, ghiaie, sabbie e ciottoli profondamente alterati inglobati in 

abbondante matrice argillosa secondaria. 

Generalmente più del 50% dei clasti sono alterati; vi si riconoscono sia elementi 

carbonatici (alterati) che esotici alpini (arenizzati o con cortex). 

In particolare tali depositi sono soliti essere indicati anche con il nome informale di 

“Ferretto” tradizionalmente usato in Lombardia per indicare i terreni, scarsamente fertili ed 

intensamente alterati, dal caratteristico colore rosso mattone-rugginoso per la diffusa 

presenza di ossidi minerali soprattutto di ferro e alluminio. 

E' costituito essenzialmente da minerali argillosi che derivano dall'alterazione in 

posto dei clasti che sono a volte ancora visibili come “fantasmi” che si disfano anche 

sotto una leggera sollecitazione. 

Il nome “Ferretto" e quindi il termine “ferrettizzazione” è passato poi a descrivere 

l'insieme dei processi di formazione del suolo che soprattutto per decalcificazione ed 
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idrolisi porta alla formazione, dopo lunghi periodi di tempo ed in gran parte sotto 

condizioni climatiche diverse dalle attuali, dei caratteristici suoli rossastri. 

Superfici limite: nell’area di studio ricopre direttamente il substrato gonfolitico; 

localmente può ricoprire con limite erosionale l’Unità di Castronno (porzione superficiale 

profondamente alterata del Ceppo); il limite superiore coincide in genere con la superficie 

topografica. 

Morfologia e paleogeografia: costituisce morene depresse (relitte) in forma di dossi 

poco accennati e come limitate piane fluvioglaciali (terrazzi) parzialmente conservate. 

Area di affioramento: affiora estesamente nella porzione orientale del territorio 

comunale (il limite con le unità più recenti coincide indicativamente con il tracciato di 

viale Libertà). 

Età: la formazione è attribuita al Pleistocene medio. 

 

ALLOGRUPPO DI BESNATE 

Nell’ambito di tale formazione che racchiude più episodi glaciali e che presenta 

facies variabili di till, depositi fluvio-glaciali e glacio-lacustri è possibile individuare varie 

unità di seguito elencate: 

Alloformazione di Albusciago (sigla “Alb”): corrisponde ai depositi della 

glaciazione Riss (125.000 ÷ 440.000 anni fa) degli Autori altrimenti identificata nella 

letteratura geologica come Diluvium medio. 

Litologia: prevalenti ciottoli e ghiaie profondamente alterati in matrice 

sabbioso-limosa ocracea; spessore variabile fino a 70 m. 

I terreni sono localmente ferrettizzati (parzialmente argillificati ed ossidati fino ad 

assumere tonalità rosso-aranciate) con profilo di alterazione di spessore sino a qualche 

metro di profondità (3-6 mediamente intorno a 4.5 m). 

Superfici limite: ricopre i depositi dell’Alloformazione di Albizzate; il limite superiore 

coincide con la superficie topografica. 
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Morfologia e paleogeografia: costituisce morene evidenti sotto forma di rilievi 

collinari dalle forme arrotondate con notevole risalto morfologico corrispondenti 

all’avanzata del fronte glaciale durante l’episodio Besnate. 

Area di affioramento: corrisponde al dosso su cui si è sviluppato gran parte del 

nucleo storico di Morazzone. 

Età: la formazione è riferita al Pleistocene superiore. 

Unità di Sumirago (sigla “Su”): corrisponde alle facies moreniche e fluvioglaciali 

della glaciazione Riss (Diluvium medio). 

Litologia: ciottoli e ghiaie da mediamente a profondamente alterati in matrice 

sabbioso-limosa ocracea o argillosa; alternanze irregolari di limi e limi sabbiosi di colore 

da ocra scuro a marrone-rossastro, debolmente stratificati, e intervalli sabbioso ghiaiosi in 

orizzonti centimetrici discontinui. 

L'unità è parzialmente ferrettizata con profilo di alterazione di spessore fino a 4 m. 

Spessore variabile fino a massimi sui 10 m. 

Superfici limite: ricopre l’Alloformazione di Albizzate; superiormente può coincidere 

con la superficie topografica o essere ricoperta dall’unità Postglaciale o dai depositi 

alluvionali corrispondenti all’Unità di Mornago. 

Morfologia e paleogeografia: piane fluvioglaciali e cordoni morenici riferibili alla 

fase glaciale Besnate. 

Area di affioramento: affiora estesamente a sud del nucleo storico di Morazzone. 

Età: la formazione è riferita al Pleistocene superiore. 

Unità di Mornago: corrisponde ai depositi fluvioglaciali del Wurm (sigla “Mor W”) 

e del Riss (Mor R”) noto nella bibliografia geologica anche come Diluvium recente. 

Litologia: i depositi rissiani sono costituiti da prevalenti sabbie limose sciolte 

passanti ad argille sabbiose grigio scure; possibili intercalazioni di lenti discontinue 

ghiaiose con matrice sabbioso limosa; si differenzia dal fluvio-glaciale Wurm  per una 

maggiore alterazione e per la presenza di un orizzonte argilloso superficiale. 
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Il fluvio-glaciale Wurm è costituito da prevalenti sabbie e limi debolmente alterati, 

irregolarmente intercalati da lenti ghiaiose o ciottolose; si differenziano dai precedenti per 

il grado di alterazione poco sviluppato e per l’aumento della proporzione sabbiosa e 

ghiaiosa su quella argillosa e limosa. 

Lo spessore varia da 5-6 m a > 20 m. 

Superfici limite: ricoprono i depositi dell’Unità di Sumirago o, sulla base dei dati 

desunti dalle stratigrafie dei pozzi per acqua, i conglomerati del Ceppo; il limite superore 

coincide con la superficie topografica. 

Morfologia e paleogeografia: aree subpianeggianti costituite dal rimaneggiamento 

dei materiali deposti nel corso di una fase di avanzata glaciale, ad opera dei corsi 

d'acqua generatisi durante la fase di ritiro della massa glaciale. 

Area di affioramento: affiora nella porzione occidentale del territorio comunale di 

Morazzone in corrispondenza del fondovalle del T. Arno. 

Età: la formazione è riferita al Pleistocene superiore. 

 

UNITÀ POSTGLACIALE (Olocene): sotto tale denominazione vengono identificate 

le coltri eluvio colluviali (sigla “Pg1” sulla carta di inquadramento geologico allegato 1-A 

e 1-B) e i depositi alluvionali attuali e recenti (sigle “Pg2” e “Pg3” rispettivamente). 

Depositi colluviali (sigla “Pg1”) 

Litologia: prevalenti depositi fini costituiti da limi con argilla abbondante e con 

piccoli clasti sparsi; assumono tinte rossastre se derivano da rimaneggiamento di 

materiale alterato in precedenza. 

Superfici limite: tali depositi poggiano sulle unità sottostanti con limite di tipo 

erosionale; il limite superiore coincide generalmente con la attuale superficie topografica. 

Morfologia e paleogeografia: formano in generale corpi lentiformi o piccole 

“falde” alla base dei versanti più acclivi; possono essere altresì presenti come coltri o 

plaghe di spessore (in generale fra 0 e 2-2.5 m) e di estensione areale variabili. 
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Derivano da processi di alterazione dei materiali in sito: se detti materiali di 

alterazione rimangono in posto vengono definiti colluvi; se il loro accumulo avviene in 

posizione diversa dal luogo di provenienza a seguito di movimenti di tipo gravitativo o ad 

opera delle acque di ruscellamento superficiali si definiscono eluvi. 

Area di affioramento: sono stati cartografati con una certa continuità alla base del 

versante che raccorda il nucleo storico di Morazzone alla zona industriale (porzione 

occidentale del territorio); altrove sono presenti sotto forma di plaghe discontinue che per 

via della limitata estensione areale si è ritenuto utile non rappresentare sull’allegato 

cartografico per ragioni di opportunità grafica in relazione alla scala adottata. 

Età: Olocene-attuale. 

Depositi alluvionali attuali (sigla “Pg2”) 

Litologia: piuttosto variabile in relazione alla conformazione dell’asta fluviale 

(energia della corrente) e alla natura dei depositi in cui l’alveo del torrente risulta 

impostato. 

Prevalgono in generale ghiaie da fini a medie a grossolane a supporto clastico, 

ben selezionate, con ciottoli spesso embricati e matrice sabbiosa in percentuali variabili di 

colore tipicamente rossastro o aranciato se deriva da rimaneggiamento di materiale 

alterato (Ferretto) spesso concentrata in tasche; dove l’energia è ridotta prevalgono invece 

ghiaie fini con sabbia o ghiaie fini in abbondante matrice limoso-sabbiosa. 

Lo spessore è variabile in generale ridotto (0-0.5 m). 

Superfici limite: tali depositi poggiano sulle unità sottostanti con superficie di tipo 

erosionale; il limite superiore coincide generalmente con la attuale superficie topografica 

(alveo). 

Morfologia e paleogeografia: detti depositi occupano gli alvei attuali dei corsi 

d’acqua e come tali sono soggetti all’azione ordinaria del flusso idrico (rimobilizzazione, 

trasporto di fondo o in sospensione e deposito); talora depositi fini di natura limoso-

argillosa identificano aree di spagliamento dei corsi d’acqua o di esondazione. 
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Area di affioramento: occupano gli alvei attuali dei corsi d’acqua a carattere 

semiperenne o temporaneo. 

Età: Olocene-attuale. 

Depositi alluvionali recenti (sigla “Pg3”) 

Litologia: sono costituiti da prevalenti materiali fini di natura limoso-argillosa, di 

spessore variabile fra 0 e 1-1.5 m, cui si intercalano irregolarmente livelli centimetrici di  

sabbie e, raramente, di ghiaie; il profilo di alterazione è assente o poco sviluppato. 

Superfici limite: poggiano sulle unità sottostanti con superficie di tipo erosionale; il 

limite superiore coincide generalmente con la attuale superficie topografica. 

Morfologia e paleogeografia: detti depositi occupano aree adiacenti gli alvei 

attuali dei corsi d’acqua, dai quali risultano sopraelevati di poche decine di centimetri, e 

come tali non sono soggetti alla dinamica ordinaria del flusso idrico; possono essere 

eventualmente interessati a seguito di piene a carattere eccezionale e in caso di 

esondazioni dei corsi d’acqua stessi. 

Area di affioramento: sono stati individuati in corrispondenza di una ristretta area 

subpianeggiante in sponda orografica destra del Torrente La Selvagna in corrispondenza 

dello spigolo nord orientale del territorio comunale di Morazzone. 

Età: Olocene. 

 

UNITA’ SEPOLTE 
 

CEPPO S.L. (Pleistocene inferiore): questa unità non affiora nell’ambito dell’area di 

studio (appena esternamente ad esso affiora nell’ incisione valliva del Torrente La 

Selvagna) ma la sua presenza è documentata dalle stratigrafie dei pozzi per acqua 

perforati nel territorio comunale (n. 2 e n. 3). 

Dal punto di vista litologico si presenta essenzialmente come un conglomerato 

poligenico ad elementi eterometrici prevalentemente carbonatici, con stratificazione 

indistinta o in banchi massicci di spessore metrico, passante a luoghi a ghiaie sciolte per 
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diminuzione del grado di cementazione; localmente sono presenti intercalazioni/lenti 

sabbioso-arenacee. 

I clasti sono costituiti principalmente da calcari di formazioni mesozoiche, selci 

dalle formazioni giurassiche, arenarie del Cretacico, conglomerati tipo Verrucano; 

subordinatamente compaiono esotici alpini: dioriti, tonaliti, graniti, gneiss, micascisti, 

filladi e quarziti. 

Nell'insieme l'unità si presenta di colore grigio piuttosto chiaro; i ciottoli calcarei, 

prevalenti, sono di colore grigio o nerastro di dimensioni fino a pluricentimetriche, 

inglobati in una matrice sabbioso-limosa a cemento calcareo; il grado di cementazione è 

variabile e sviluppato soprattutto dove il deposito è esposto alla circolazione sotterranea o 

superficiale. 

Presenta elevata compattezza che gli permette di autosostenersi in pareti verticali. 

Possiede elevata permeabilità secondaria per fratturazione; si presenta in banchi 

discontinui per lunghezza e spessore, con giacitura suborizzontale. 

Lo spessore raggiunto dalla facies tipica del Ceppo è dell’ordine dei 20 metri. 

Lungo la Val Selvagna il limite inferiore è con le "ghiaie poligeniche" e le "Argille varvate" 

(Argille di Castel di Sotto), quello superiore con i terreni morenici rissiani. 

Il contatto con le Argille varvate in Val Selvagna origina numerose sorgenti. 

Il cemento calcareo, che è il carattere più evidente della facies tipica del Ceppo, 

pare derivare in gran parte dai processi di decalcificazione che hanno dato origine ai 

suoli ferrettizzati dei terreni sovrastanti; il grado di cementazione appare 

conseguentemente in relazione allo spessore dei suoli lisciviati superiori ad elevato grado 

di libertà nella circolazione verticale delle acque. 

Il Ceppo doveva corrispondere, in superficie, ad una grande pianura alluvionale 

degradante in modo uniforme dalla zona pedemontana alla pianura attuale. 
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FORMAZIONE DI SOLBIATE ARNO: di età Pliocene Superiore, riconosciuta in 

corrispondenza dei pozzi in prossimità dei limiti comunali con Brunello e Castronno, è 

costituita da due membri giustapposti. 

Membro Superiore: sabbie medie debolmente argillose, in lamine pianoparallele. 

Argille laminate pianoparallele. Limo debolmente sabbioso. 

Membro Inferiore: Sabbie grossolane e ghiaia fine con ciottoli sparsi. Matrice 

limoso argillosa. Sabbia con ciottoli sparsi poco alterati. Presenza di quantità significative 

di limo e argilla. Sabbia limosa massiva, con ciottoli dei livelli sottostanti. 

 

Nella figura 2 si propone uno schema dei rapporti stratigrafici che illustra la 

successione stratigrafica completa delle unità affioranti in valle della Selvagna e sul 

territorio comunale di Morazzone. 

W            E 

Figura 2 – schema dei rapporti stratigrafici delle unità in valle della Selvagna. 

1-depositi morenici Riss (Allogruppo di Besnate); 2-Gonfolite; 3-sabbie plioceniche marine; 4-
argille varvate (Argille di Castel di Sotto); 5-ghiaie fluviali (Ceppo atipico); 6-“Ceppo”; 7-depositi 

morenici-fluvioglaciali Mindel (Alloformazione di Albizzate/”Ferretto”). 
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4. ANALISI GEOMORFOLOGICA 

 

Come anticipato il territorio comunale di Morazzone presenta una morfologia 

tipicamente collinare, risultato della modellazione subita durante le varie glaciazioni 

(nell’ambito dell’Anfiteatro del Verbano ne sono state riconosciute almeno 13 diverse 

separate da corrispondenti interglaciali), le cui tracce sono individuabili nei cordoni 

morenici che si configurano come rilievi arrotondati e dalle pendenze blande. 

Lo studio geomorfologico ha inteso riconoscere oltre alle forme proprie del 

paesaggio in esame, anche i processi attraverso i quali i medesimi tipi morfologici si sono 

originati distinguendoli in base al loro stato di attività. 

 

4.1 CARTA DEI TIPI E PROCESSI GEOMORFOLOGICI 

 

Gli elementi individuati nel corso della campagna di rilevamento sul terreno sono 

stati sintetizzati sulla carta dei tipi e processi geomorfologici (Tavole 2-A, 2-B, 2-C, 2-D 

alla scala 1:2.000 su base aerofotogrammetrica comunale aggiornata al 2008). 

Per il riconoscimento e la classificazione delle forme e dei processi geomorfologici 

ci si è basati per quanto possibile sulla simbologia riportata in allegato 11 (rif. 

Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della 

l.r. 11 marzo 2005, n. 12” approvati con D.G.R. 15.12.2011 n. VIII/2616), come 

esplicitamente consigliato dalla normativa vigente, e su quella pubblicata con D.G.R. 

6/40996 del 15 gennaio 1999 (”Proposta di legenda geomorfologica ad indirizzo 
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applicativo” a cura di G. B. Pellegrini, A. Carton et alii – Geografia fisica e dinamica 

quaternaria, 1993). 

Su questa base sono censite ed evidenziate tutte le forme ed i processi 

geomorfologici, catalogati in base alla causa predisponente e allo stato di attività, a 

prescindere dalle loro dimensioni e pericolosità. 

In particolare sono stati individuati quattro “fattori predisponenti”: 

 forme, processi e depositi legati alla gravità; 

 forme, processi e depositi legati alle acque superficiali; 

 forme, processi e depositi legati all’attività glaciale; 

 forme dei processi antropici  

 

e tre “stati di attività” (Cruden & Varnes, 1994): 

 processo attivo (“che presenta uno o più stati di attività”) rappresentato in 

carta con il colore rosso, 

 processo quiescente (“se può essere riattivato dalle sue cause originarie”) 

rappresentato con il colore blu, 

 processo stabilizzato (o inattivo) (“che non è più influenzato dalle sue cause 

originarie o che è stato protetto dalle sue cause originarie da misure di 

stabilizzazione”) rappresentato con il colore verde. 

 

Ne deriva che ogni forma o processo cartografato viene codificato da un simbolo 

grafico che ne definisce la tipologia e l’ubicazione e da un colore che ne specifica lo stato 

di attività. 
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4.2 PROCESSI GEOMORFOLOGICI 

 

Di seguito vengono riprese singolarmente le voci della legenda di allegato 2; i tipi 

e processi geomorfologici sono stati censiti e cartografati in base al fattore predisponente. 

 

● FORME, PROCESSI E DEPOSITI GRAVITATIVI DI VERSANTE 

 

Frana, orlo di degradazione di scarpata e/o di frana 

Trattasi di una tipologia di processo in evoluzione favorita dalla presenza di 

materiale incoerente poggiante su substrato roccioso conglomeratico-arenaceo 

(Gonfolite) localmente facilmente erodibile, e dalla condizione di locale non equilibrio del 

ciglio della scarpata stessa per via dell’elevata acclività del versante (spesso si tratta di 

materiali imbibiti di acqua che creando sovrapressioni interstiziali tende a rendere 

instabile la coltre di materiale incoerente poggiante sul substrato). 

Tali dissesti presentano dimensioni variabili, con lunghezze del ciglio da pochi m a 

20-25 m ed altezze della scarpata fino a 6-7 m, e si evolvono con progressivo 

arretramento lungo il versante della nicchia di distacco (coronamento) da cui si generano 

franamenti localizzati di materiale incoerente che spesso coinvolge la copertura boschiva. 

Tale materiale in alcuni casi può raggiungere l’alveo determinandone una parziale 

riduzione della sezione di deflusso ma, nella maggior parte dei casi, viene rimosso ad 

opera delle acque correnti, soprattutto in corrispondenza dei periodi di piena 

contribuendo ad alimentare il trasporto solido di fondo e in sospensione e ad accrescere 

le conoidi di deiezione al raccordo collina/pianura (zona Nord-ovest e e Nord-est del 

territorio comunale). 

Come si evince dall’analisi della carta di allegato 2 tali tipologie sono concentrate 

in corrispondenza dei versanti in fregio alle principali aste torrentizie in evoluzione (Roggia 
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Scironna, Torrente Tenore e tributari in destra orografica del Torrente La Selvagna ed in 

modo particolare lungo la Valle dei Gasletti e la Valle Baraggioli). 

Per ragioni pratiche, in relazione alla scala grafica adottata viste le generali ridotte 

dimensioni di tali dissesti, si è deciso di cartografarli con un simbolo a carattere puntuale. 

Si rimanda all’appendice A per la descrizione di dettaglio dei singoli dissesti censiti 

integrati con opportuna documentazione fotografica. 

Fenomeno franoso a carattere puntuale: 

In questa voce sono compresi i dissesti di varia tipologia (scivolamenti indotti da 

scalzamento al piede per erosione torrentizia di sponda, smottamenti, colate etc.) di 

dimensioni tali da essere considerati alla stregua di elementi puntuali spesso non 

cartografabili con precisione alla scala della restituzione (scala 1:2.000). 

Sono concentrati prevalentemente lungo le principali incisioni vallive (Roggia 

Scironna, Torrente Tenore e tributari in destra orografica del Torrente La Selvagna); come 

per il caso precedente per la descrizione di dettaglio dei singoli elementi censiti si rimanda 

all’appendice A. 

 

● FORME E PROCESSI PER ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI 

 

Erosione torrentizia di sponda 

Questa tipologia di fenomeno è dovuta all’azione delle acque correnti torrentizie e 

si esercita laddove la linea di maggior velocità, e quindi di maggior capacità erosiva, si 

sposta verso il margine convesso dell’alveo in corrispondenza delle anse fluviali. 

Trattandosi di aste torrentizie in evoluzione, in cui i processi di erosione prevalgono 

su quelli deposizionali, lo scalzamento indotto dall’erosione torrentizia induce spesso 

fenomeni di scivolamento/smottamento nella porzione di versante immediatamente 

adiacente l’alveo. 
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Per ragioni di opportunità, trattandosi di un fenomeno abbastanza circoscritto si è 

deciso di individuare sull’allegato cartografico i tratti di sponda in erosione con un 

simbolo a carattere puntuale privilegiando comunque solo quelle porzioni di sponda in 

cui il fenomeno si esplica in modo particolarmente evidente. 

Si rimanda all’appendice B per la descrizione di dettaglio dei vari tratti di erosione 

spondale cartografati. 

Tratto di alveo con tendenza all’approfondimento 

Il fenomeno interessa linee di deflusso naturali già esistenti e ben definite in fase di 

evoluzione, con processi di erosione prevalenti su quelli di deposito: la progressiva e 

continua incisione dell’alveo ad opera delle acque correnti, soprattutto durante le piene in 

cui la densità dell’acqua aumenta sensibilmente in seguito al trasporto solido in 

sospensione, tende a generare un caratteristico profilo a “V” dell’alveo stesso. 

Come si può notare dall’esame della carta i più significativi fenomeni di questo 

tipo interessano in modo diffuso le aste torrentizie giovanili, quindi lontane dalla posizione 

di equilibrio, che solcano la porzione nord orientale del territorio comunale; fenomeni 

abbastanza vistosi sono localmente individuabili anche nell’asta a W di via Mameli 

generata dagli scarichi fognari e in corrispondenza dell’asta a W della strada consorziale 

delle Coste dei Magi. 

Ruscellamento concentrato - solco di erosione concentrata 

E’ un processo legato alle acque di ruscellamento che, seguendo direzioni 

preferenziali in genere non corrispondenti a impluvi veri e propri, tendono a creare solchi 

più o meno incisi nella copertura. 

Molto spesso le vie preferenziali in cui si incanalano le acque di corrivazione 

coincidono con i tracciati delle strade consorziali o dei sentieri. 

A tale proposito si segnala in questa sede l’abbondante circolazione di acque che, 

a seguito di precipitazioni particolarmente intense e/o prolungate, interessa parte del 
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tracciato della strada consorziale Coste dei Magi e quasi l’intero percorso della “strada 

comunale da Castronno”. 

Meritevole di particolare attenzione è il secondo caso in quanto il tracciato stradale 

funge da recapito delle acque di ruscellamento che interessano il versante a monte del 

tracciato stesso: le acque così raccolte, dirigendosi velocemente verso valle in relazione 

alla elevata acclività della strada, tendono a comprometterne l’efficienza del fondo ed 

inoltre, deviando bruscamente verso la linea ferroviaria poco prima del ponte tendono a 

formare significativi accumuli di masse d’acqua al piede del rilevato ferroviario non 

riuscendo ad essere adeguatamente smaltite. 

Accumulo di materiale in alveo 

Sono stati censiti e cartografati i tratti delle aste torrentizie interessati da significativi 

accumuli di materiale in alveo, sia di natura lapidea (materiale di origine alluvionale) che 

di natura detritica in generale (per lo più materiale vegetale di varia natura trasportato 

durante gli eventi di piena). 

Tali situazioni corrispondono di fatto ad una riduzione della sezione utile al 

deflusso delle acque: gli accumuli di materiale inerte lapideo tendono a determinare un 

innalzamento del piano di scorrimento delle acque (sovralluvionamento d’alveo), quelli di 

materiale vegetale (ramaglie, fogliame o altro) formano “barriere” che ostacolano lo 

scorrimento delle acque ed in alcuni casi trattengono parte del materiale in carico al 

flusso medesimo (trasporto solido). 

La situazione più significativa è stata individuata lungo l’alveo del Torrente 

Scironna pochi metri a valle della confluenza dei due rami provenienti dallo sfioratore e 

da via per Caronno Varesino rispettivamente dove sono presenti alcuni mc di materiale 

sciolto grossolano (ciottoli prevalenti con ghiaia e sabbia). 

Erosione accelerata 
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Tale processo interessa principalmente i versanti adiacenti le aste torrentizie in 

evoluzione che solcano la porzione NE del territorio comunale tributarie del Torrente La 

Selvagna. 

L’azione di eroisione laminare ad opera delle acque di ruscellamento non 

incanalate viene amplificata dalla elevata acclività delle scarpate ed interessa sia i 

depositi di copertura morenica che il substrato roccioso costituito in prevalenza da litotipi 

arenacei quindi facilmente attaccabili dagli agenti esterni (anche per azione chimica). 

Ciglio di terrazzo morfologico 

Tali elementi bordano le dorsali moreniche che attraversano il territorio comunale 

con direzione preferenziale NW-SE e N-S; rappresentano anche, come nell’area 

occidentale del territorio il limite superiore di versanti molto acclivi, oppure delimitano 

profonde incisioni torrentizie sia nella parte meridionale (Valle della Scironca), sia nella 

parte nord-orientale (Valle de La Selvagna e dei suoi affluenti in destra idrografica). 

 

● ELEMENTI IDROLOGICI E IDROGRAFICI 

 

Importanti in quanto hanno o hanno avuto parte attiva nella modellazione del 

paesaggio sono stati identificati i seguenti elementi. 

Reticolo idrico principale 

Sono stati identificati (con tratto pieno in colore ciano) i corsi d’acqua che 

costituiscono il Reticolo Idrico Principale del territorio comunale di Morazzone secondo i 

contenuti dell’allegato A alla D.G.R. 1 agosto 2003 - n. 7/13950 (così come aggiornato 

dalla D.G.R. del 1 ottobre 2008 n. VIII/8127 “Modifica del reticolo idrico principale 

determinato con la D.G.R. 7868/2002”). 

Relativamente al territorio comunale di Morazzone vengono individuati quali 

appartenenti al Reticolo Idrico Principale: 
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 la Roggia Scirona (iscritta nell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia 

di Varese con il n. 230/C) classificata come principale dallo sbocco (nel Torrente Arno) 

alla confluenza dei due rami in cui si divide sotto Morazzone;  

 il Torrente La Selvagna (iscritto nell’Elenco delle Acque Pubbliche della 

Provincia di Varese con il n. 241/C) classificato come principale dallo sbocco (nel Fiume 

Olona) alla confluenza dei due rami in cui si divide a nord di Schianno; 

 il Torrente Tenore (iscritto dell’elenco delle Acque Pubbliche della Provincia 

di Varese con il n. 234/C) classificato come principale dallo sbocco fino alla strada che 

da Morazzone conduce a Gornate Superiore. 

Reticolo Idrico Minore 

Sono stati identificati i corsi d’acqua costituenti il Reticolo Idrico Minore (rif. D.G.R. 

del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. 

Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico 

minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei 

canoni di polizia idraulica” e dalle successive modifiche ed integrazioni (D.G.R. 1 agosto 

2003 - n. 7/13950 – “Modifica della D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. 7/7868”) definito 

sulla base dello studio compiuto dallo Studio Geologico Associato ABM con determina n. 

034/002 del 15.02.05 e approvato da parte dello S.TE.R. competente. 

Nell’ambito delle aste torrentizie che costituiscono il Reticolo Idrico Minore sono 

stati distinti i corsi d’acqua a carattere perenne o semiperenne (identificati sull’allegato 

cartografico con tratto pieno di colore blu); i corsi d’acqua a carattere temporaneo o 

stagionali (attivi o riattivabili solo in condizioni meteorologiche favorevoli come ad 

esempio a seguito di precipitazioni particolarmente intense e/o prolungate e rappresentati 

con linea tratteggiata di colore blu) ed infine i tratti in cui il corso d’acqua risulta coperto 

o tombinato (linea tratteggiata di color marrone). 

Sono stati inoltre evidenziati in cartografia due nuovi tracciati, in base ad ipotesi di 

progetto esistenti, che risulteranno definiti come Reticolo Idrico Minore –corso d’acqua n. 
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8 e n. 14– una volta attuate le previsioni progettuali; il vecchio tracciato potrà essere 

stralciato. 

Fossi, scoline, canali di drenaggio 

Trattasi di elementi del reticolo idrico che non possiedono caratteristiche tali da 

essere elevati al rango di Reticolo Idrico Minore ma che svolgono comunque una funzione 

importante di drenaggio delle acque soprattutto in corrispondenza delle aree depresse o 

con presenza di emergenze idriche diffuse: se ne consiglia pertanto la conservazione ed 

una azione di ordinaria manutenzione per garantirne l’efficienza nel tempo. 

Specchi d’acqua 

Trattasi di piccoli laghetti, solitamente artificiali, che in alcuni casi (laghetto a 

monte di via Galgino) costituiscono la venuta a giorno della locale falda. 

Aree con emergenze idriche diffuse, zone paludose, aree depresse soggette ad 

accumulo idrico 

Nel territorio comunale di Morazzone sono state censite numerose situazioni con 

presenza di acqua stagnanti sia a carattere permanente (cioè presenti anche durante la  

stagione secca) o limitati a seguito di piogge intense o prolungate nel tempo. 

Tali fenomeni, molto comuni in aree subpianeggianti o leggermente depresse, 

sono legati generalmente alla presenza di falde sospese a carattere locale prossime alla 

superficie topografica o con bassa soggiacenza, di modo che, per risalita capillare, esse 

tendono ad emergere specialmente dopo precipitazioni abbondanti; oppure possono 

essere correlate a variazioni granulometriche nell’ambito dei depositi per cui le acque 

subsuperficiali, incontrando orizzonti a granulometria fine poco permeabili, tendono a 

seguire tali livelli fino ad emergere dove la morfologia è inclinata (sorgenti per soglia di 

permeabilità sottoposta). 

Aree a drenaggio difficoltoso interessate da fenomeni di ristagno accertati o 

potenziali 
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Rispetto alla tipologia precedente identificano aree in cui il ristagno è legato a 

difficoltà di drenaggio e di evacuazione delle acque sia per fattori litologici (prevalenza 

locale di depositi fini limoso-argillosi scarsamente permeabili) che morfologici (aree 

leggermente depresse che fungono da “bacino di raccolta” delle acque meteoriche). 

Sono state distinte le zone dove tali fenomeni sono stati verificati da quelle dove gli 

stessi fenomeni potrebbero verificarsi (dunque potenziali) sulla base di considerazioni di 

carattere morfologico e litologico. 

Da segnalare in particolar modo il ristagno di acque al piede del rilevato 

ferroviario all’altezza del ponte della strada comunale da Castronno dovuto alle acque 

circolanti sulla sede stradale e agli apporti stagionali del torrente  che solca il versante a 

monte del ponte medesimo. 

Sorgente 

Trattasi di una sola sorgente non captata (ex lavatoio) attualmente recintata lungo 

tutto il perimetro e caratterizzata dalla presenza di acque stagnanti. 

Verosimilmente è legata alla presenza di orizzonti a diversa permeabilità fra loro 

sovrapposti, di modo che i materiali a granulometria più fine meno permeabili 

intercettando le acque subsuperficiali circolanti nei primi metri del sottosuolo, ne 

condizionano il deflusso fino all’intersezione con la superficie topografica ove vengono a 

giorno. 

Ciglio di scarpata fluviale 

Corrisponde agli orli delle scarpate che delimitano le aste torrentizie in evoluzione. 

Le forme attive, lungo gli alvei della Valle Gasletti, Valle Baraggioli, Roggia 

Scironna e Torrente Tenore per citare gli esempi maggiormente evidenti, sono soggette ad 

un continuo e progressivo arretramento dovuto all’asportazione di materiale al piede 

della scarpata ad opera dell’erosione di sponda.  
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La velocità di arretramento del ciglio risulta variabile ed è particolarmente 

accentuata durante gli eventi di piena quando maggiore è la velocità della corrente e la 

sua capacità di erosione. 

Area potenzialmente soggetta ad allagamento per esondazione fuori dagli argini 

Sono le aree soggette ad alluvionamento in occasione di portate di piena 

conseguenti ad eventi meteorici a carattere eccezionale. 

Sono state perimetrate le aree che, in relazione alle caratteristiche topografiche, 

potrebbero risultare allagate; in particolare per quanto riguarda le abitazioni private in 

fregio alla sponda destra del Torrente Tenore presso l’intersezione con via per Gornate in 

passato sono state interessate da fenomeni di esondazione del torrente prima dei lavori di 

adeguamento della sezione del ponte opportunamente allargata e prima degli interventi 

di regimazione lungo le due sponde. 

Sezione di deflusso insufficiente o restringimento di sezione 

Si segnalano due situazioni: una lungo l’alveo della Roggia Scironna all’altezza 

dell’attraversamento della omonima strada consorziale dove il ponticello, a sezione 

circolare, appare inadeguato a smaltire le piene soprattutto in relazione alla possibilità di 

intasamento della sezione o di una sua riduzione per accumulo di materiale detritico 

lapideo e/o vegetale; la seconda riguarda l’attraversamento sul Torrente Tenore della 

strada consortile a monte della strada consorziale del Pianezzo che, presentava ostruzione 

ad opera di materiale detritico e fenomeni di erosione in corrispondenza delle spalle 

dell’attraversamento. 

In entrambe i casi l’eventuale onda di piena ritornerebbe in alveo subito a valle 

dell’attraversamento, nè vi sono possibilità di interferenze negative con strutture 

antropiche, tuttavia se ne consiglia l’adeguamento o comunque una manutenzione 

ordinaria periodica almeno con rimozione del materiale detritico che riduce la sezione 

utile al deflusso. 
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Aree con falda locale a bassa soggiacenza 

Sono state perimetrate le aree che, sulla base di indagini dirette in sito (indagini e 

scavi geognostici), hanno documentato la presenza di acqua a bassa profondità rispetto 

al piano campagna (fra 0.5 e 5 m). 

Si tratta in generale di falde sospese a carattere locale, generalmente contenute 

entro gli orizzonti/lenti di materiale grossolano nei depositi glaciali e caratterizzate, in 

alcuni casi, da modesto confinamento con tendenza alla risalita; l’alimentazione è 

garantita dalle infiltrazioni nel sottosuolo delle acque meteoriche per cui le oscillazioni del 

livello piezometrico possono risultare sensibili (alcuni metri) fra la stagione secca e dopo 

precipitazioni abbondanti e prolungate anche per la possibile risalita capillare. 

Sono state individuate nella porzione interessata dall’ampliamento del cimitero, a 

valle dell’intersezione fra via Caronaccio e viale Europa e in fregio al campo sportivo a 

valle dell’incrocio fra viale Europa e via del Campo. 

Resta sottinteso che rientrano in questa categoria le aree palustri, con emergenze 

idriche diffuse e con drenaggio difficoltoso. 

Zona di spagliamento di corso d'acqua 

Corrisponde alle situazioni in cui un corso d’acqua, temporaneo o a carattere 

stagioanle, è privo di un recapito finale ben definito ma piuttosto, in relazione al repentino 

cambio di pendena al raccordo fra versante e piana, tende a disperdersi (spagliamento) a 

ventaglio. 

Fenomeni di questo tipo sono stati riconosciuti per alcune aste torrentizie che 

solcano il versante che raccorda il nucleo storico di Morazzone alla piana dei pozzi idrici: 

alla base del versante, dove il flusso idrico perde gran parte della propria energia e 

capacità di trasporto solido in seguito alla repentina variazione di pendenza, sono 

presenti accumuli di ghiaia, sabbia e ciottoli. 
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● FORME DEI PROCESSI GLACIALI 

 

Cordone morenico 

I rilievi morenici, individuati in località Roccolo, Cuffia, Pagliate, Mezzanella e 

C.na Roncaccio per citare alcuni esempi, si configurano attualmente come dossi dalle 

forme blande e piuttosto arrotondate con assi fra loro subparalleli orientati 

prevalentemente in direzione N-S o NNE-SSW. 

Corrispondono a distinte fasi di espansione del Ghiacciaio Verbano (episodi 

Albusciago e Sumirago per gli allineamenti occidentali ed episodio Albizzate per quelli 

orientali più antichi). 

Ogni cresta morenica corrisponde ad un’avanzata glaciale: il materiale viene 

accumulato dal ghiacciaio in avanzata ed abbandonato durante il ritiro del fronte durante 

i periodi interglaciali temperati. 

Le dimensioni dei cordoni morenici e la loro distribuzione sul terreno dipendono 

perciò strettamente dalle condizioni di alimentazione del ghiacciaio e dalla forma del 

substrato: in condizioni di sovralimentazione (massima espansione) il ghiacciaio possiede 

uno spessore maggiore risentendo solo della presenza dei dossi più accentuati del 

substrato e quindi può espandersi maggiormente. 

Le morene hanno andamento semicircolare, piuttosto grandi e ben distanziate e 

tendono a rappresentare una singola fase di avanzata invece di essere formate per 

accrezione di più morene. 

Durante le avanzate successive, che avvengono durante il ritiro generale del 

ghiacciaio, in condizioni di alimentazione minore, il fronte dello stesso è più irregolare, lo 

spessore più ridotto così che il ghiacciaio risente più marcatamente della presenza di 

dossi del substrato. 
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Ne derivano morene con andamento molto articolato, generalmente piccole e 

ravvicinate, poiché il ghiacciaio in questa fase evolutiva subisce frequenti pulsazioni di 

modesta entità. 

Nell’ambito del territorio comunale i cordoni morenici più evidenti dal punto di 

vista morfologico sono quelli che interessano la porzione occidentale (collina del Roccolo 

corrispondente alla glaciazione Riss o episodio Albusciago), mentre procedendo verso E si 

hanno relitti di cordoni morenici, ridotti spesso a deboli ondulazioni di poco sopraelevate 

rispetto alla morfologia circostante, profondamente alterati (cordoni morenici della 

glaciazione Mindel o episodio Albizzate). 

Massi erratici 

Sono blocchi o massi di dimensioni considerevoli, in generale esotici di origine 

alpina, trasportati dai fronti glaciali durante la fase di avanzamento e poi abbandonati 

durante la fase di ritiro. 

Trattasi di elementi singoli o in gruppi; nel territorio comunale di Morazzone sono 

stati individuati principalmente nella porzione sud occidentale presso l’alveo della Roggia 

Scironna e dell’asta torrentizia che trae origine presso località Cuffia. 

 

● FORME DEI PROCESSI ANTROPICI 

 

Il modellamento del territorio non avviene evidentemente solo ad opera di processi 

naturali dato che trasformazioni profonde vengono indotte nel corso del tempo anche 

dall’uomo: pertanto si è ritenuto opportuno evidenziare le aree che sono state interessate 

dalla pressione antropica in modo da rendere immediato il riconoscimento delle opere, 

dei manufatti e degli interventi in generale che nel corso degli anni hanno modificato e 

spesso obliterato l’assetto morfologico originario del territorio in esame. 

A tale scopo si sono messi in evidenza i seguenti elementi: 
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Deviazioni, correzioni, stabilizzazioni di sponda 

Durante il rilevamento sono stati censiti i tratti di corso d’acqua che sono stati 

regimati e/o stabilizzati a protezione di strutture di vario genere; sulla carta 

geomorfologica in allegato 2 le regimazioni di sponda sono state diversificate in base alla 

tipologia di intervento adottata in: 

 regimazione con massi ciclopici: interessa il Torrente Tenore per un tratto di 

lunghezza di circa 40 m a monte dell’intersezione con via per Gornate e per pochi metri a 

valle della sede stradale medesima realizzato a difesa delle abitazioni private presenti in 

sponda orografica destra; 

 regimazione con muri in calcestruzzo e fondo rivestito: tale tipologia è 

individuabile in corrispondenza dell’asta a valle di via Mameli presso lo scarico fognario 

delle acque nere dove è stata realizzata una struttura scatolare in cemento di una decina 

di metri di lunghezza (sopra il muro in destra orografica sono stati realizzati anche due 

ordini di gabbionate a sostegno del piede del versante); si segnala tuttavia che in 

corrispondenza della sua porzione terminale tale struttura presenta vistosi fenomeni di 

sottoescavazione legati al salto compiuto dalle acque prima di raggiungere l’alveo 

naturale. 

Muri in cemento con rivestimento del fondo dell’alveo sono stati impiegati anche in 

un tratto di lunghezza di circa 40 m lungo il tratto della Valle Baraggioli appena a valle 

dell’intersezione con la valle Casletto: anche in questo caso si osservano fenomeni di 

erosione ad opera delle acque correnti incanalate che hanno portato a giorno i tondini 

metallici di armatura sul pavimento. 

 regimazione con muri in calcestruzzo senza rivestimento del fondo: gli 

interventi più massicci sono stati realizzati nel tratto terminale della Valle Casletto, fra lo 

sbocco del tratto coperto e l’intersezione con la Valle Baraggioli, e lungo la Valle 

Baraggioli per circa 110 m a valle del tratto con fondo rivestito descritto in precedenza. 
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Da segnalare relativamente al tratto regimato della Valle Casletto vistosi fenomeni 

di sottoescavazione della base del muro in sponda destra ad opera delle acque correnti 

che hanno portato a giorno la base fondazionale del muro stesso. 

Interventi molto più limitati come dimensione sono stati realizzati lungo il ramo 

della Roggia Scironna proveniente dallo sfioratore in corrispondenza dell’attraversamento 

in subalveo del metanodotto (gabbionate in sponda destra e sinistra e rivestimento 

dell’alveo per pochi metri) e lungo l’alveo del Torrente Tenore (gabbionate) poco a monte 

della strada consorziale Selva Lunga. 

Opere di regimazione trasversali 

Sono manufatti disposti perpendicolarmente alla direzione di scorrimento delle 

acque (soglie e salti di fondo) realizzati per dissipare parte dell’energia del flusso idrico e 

per favorire, nel tratto a monte, la deposizione del materiale trasportato sul fondo e in 

sospensione. 

Nella carta di allegato 2 al simbolo che identifica la posizione del manufatto viene 

associata la lettera “A” per specificare che si tratta di opera ammalorata o non efficiente. 

Lungo il Torrente Tenore, poco a valle dell’intersezione con via per Gornate è 

presente una soglia in pietrame e calcestruzzo efficiente ed in buono stato di 

conservazione; anche lungo il Torrente La Selvagna (lungo il confine comunale con il 

Comune di Lozza) è presente un’opera completamente ammalorata (verosimilmente i resti 

di una soglia in calcestruzzo) di cui è conservata solo la metà in sponda orografica 

sinistra. 

Scarichi in corso d’acqua 

Sono stati censiti e cartografati gli scarichi in corso d’acqua corrispondenti in 

genere a sbocchi dei collettori fognari (sfioratori, scarichi di acque bianche, nere o miste) 

identificati lungo l’asta torrentizia a valle di via Mameli (scarico acque chiare e nere 

distinti); lungo la Roggia Scironna (sfioratore e scarico troppo pieno a valle di via per 
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Caronno Varesino); lungo il Torrente Tenore (2 scarichi in sponda destra lungo il tratto 

regimato a monte dell’intersezione con via per Gornate; scarico del depuratore a valle 

della medesima intersezione e scarico del collettore fognario in sponda destra a W di 

C.na Ronchetto); alla testata della Valle dei Gasletti e alla testata dell’impluvio a SW della 

stazione pompe fogna. 

In questa fase gli scarichi sono stati solo censiti; si rimanda alla carta di 

inquadramento idrogeologico di allegato 3-A per una loro distinzione in base alla 

tipologia. 

Terrazzamenti antropici 

Comprende interventi di sagomatura dei versanti collinari mediante creazione di 

gradonature allo scopo di ottenere una migliore stabilizzazione dei terreni soprattutto nelle 

aree adiacenti costruzioni di varia natura; in alcuni casi tali terrazzamenti erano realizzati 

in funzione di un utilizzo a scopo agricolo delle aree. 

Spesso, in quest’ultimo caso, l’abbandono dell’attività e la mancanza di 

manutenzione hanno determinato il degrado e la colonizzazione da parte di vegetazione. 

Aree interessate da riporti di materiale; rilevati antropici; scavi e trincee 

Trattasi di superfici interessate da modellamento antropico in corrispondenza delle 

quali gli interventi dell’uomo hanno modificato le originarie caratteristiche del paesaggio. 

Vi rientrano ad esempio le superfici di spianamento, le aree interessate da riporti di 

terra e/o materiali inerti (opere in terra realizzate dall’uomo utilizzando materiali di risulta 

quali terre di sbancamento o inerti di cava, e quindi aventi caratteristiche variabili in 

relazione alla tipologia dell’intervento eseguito, come ad esempio i rilevati stradali o 

feroviari), gli scavi (attivi e/o abbandonati) come ad esempio il tratto in trincea della linea 

ferroviaria. 
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● ELEMENTI LITOLOGICI 

 

A completamento della carta geomorfologica sono state individuate varie unità 

con caratteristiche litologiche sostanzialmente omogenee: 

UNITA’ A - prevalenti limi, limi e/o sabbie argillose passanti in profondità a sabbie 

con ghiaia e ciottoli alterati in matrice argillosa: costituiscono i depositi delle depressioni 

intermoreniche, con spessore variabile generalmente fra 0 e 2 m; 

UNITA’ B - prevalenti limi e argille costituenti i depositi eluvio-colluviali disposti in 

coltri di spessore variabile (0-2 m) alla base dei versanti a maggiore acclività; 

UNITA’ C – corrisponde ai depositi alluvionali attuali, a prevalenti sabbie e ghiaie 

con ciottoli, e alluvioni recenti costituite da limi e argille irregolarmente intercalati a 

orizzonti sabbiosi (spessore 0-1.5 m); 

UNITA’ D – individua i depositi fluvioglaciali wurmiani (Diluvium recente della 

letteratura geologica) non o debolmente alterati, costituiti da prevalenti sabbie e ghiaie da 

medie a grossolane con ciottoli in matrice argillosa (orizzonte pedogenizzato spessore 0-1 

m); 

UNITA’ E- depositi fluvioglaciali alterati (fluvioglaciale Riss) costituiti da prevalenti 

sabbie, ghiaie e ciottoli in abbondante matrice argillosa intercalate a occasionali livelli di 

argilla (orizzonte pedogenizzato spessore 0-1.5 m); 

UNITA’ F- depositi morenici e fluvioglaciali del Riss (Diluvium medio) costituiti da 

prevalenti limi e argille inglobanti ciottoli fino a decimetrici profondamente alterati e 

ghiaie in matrice argillosa; possibile presenza di isolati blocchi o trovanti (orizzonte 

pedogenizzato 0-40 cm); 

UNITA’ G- è costituita dai depositi morenici e fluvioglaciali intensamente alterati 

(morenico e fluvioglaciale Mindel o Diluvium antico) a prevalenti limi e argille con ghiaia 
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o inglobanti ciottoli completamente disgregati in sabbia o argilla di colore rossastro 

(“Ferretto”); 

UNITA’ H- individua il substrato roccioso, costituito dalla Gonfolite, che si presenta 

come conglomerati in banco in abbondante matrice arenacea e arenaceo-marnosa 

(facies arenaceo-conglomeratica) o arenarie micacee in strati decimetrici (facies pelitico-

arenacea). 
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5. ANALISI IDROGRAFICA E IDROGEOLOGICA  

 

La ricostruzione di un primo, sommario, bilancio idrico relativo all’area in esame, 

non può prescindere dalla conoscenza delle grandezze idrologiche proprie del bacino, 

che costituiscono la base per gli ulteriori approfondimenti di carattere estimativo. La stima 

dei deflussi medi comporta quindi l’acquisizione delle serie storiche, oltre che delle 

portate, delle precipitazioni e delle temperature misurate in un conveniente numero di 

stazioni nell’intorno della zona in questione. 

 

Nel corso di questo capitolo vengono proposte alcune considerazioni quali-

quantitative sul regime termico e pluviometrico locale, anche in relazione al fatto che le 

precipitazioni rappresentano un elemento di primaria importanza nell’alimentazione delle 

risorse idriche sotterranee e superficiali. Per la definizione delle caratteristiche climatiche 

sono stati presi in considerazione i dati pluviometrici e di temperatura delle stazioni di 

rilevamento più prossime all’area di indagine (cfr. figura 3) le cui principali caratteristiche 

sono riassunte nella tabella 1 di seguito proposta: 

 

Tabella 1: caratteristiche delle stazioni termo-pluviometriche 

 
 

 

STAZIONE QUOTA (m s.l.m.) TIPO ANNO (inizio-fine osservazioni) 

Lozza 276 P + T P:2001-2009 / T:2002-2009 

Castronno 379 P + T 2004-2009 

Cavaria con Premezzo 274 P + T 2004-2009 
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Figura 3 – Rete stazioni meteoclimatiche di riferimento 
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5.1 INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO 

 

Per la definizione delle caratteristiche climatiche del territorio comunale di 

Morazzone sono stati presi in considerazione i dati pluviometrici e di temperatura delle 

stazioni di rilevamento di Castronno, Cavaria con Premezzo e Lozza, che risultano essere 

le più prossime all’area di studio. 

Di seguito si propongono alcune considerazioni di carattere generale sul regime 

termico e pluviometrico della zona. 

 

5.1.1 Regime termico 

Osservando i valori termometrici per le stazioni di Lozza (relativi al periodo 2002-

2010), Castronno (relativi al periodo 2004-2010) e Cavaria con Premezzo (relativi al 

periodo 2004-2010), riportati nella tabella 2 e nel relativo istogramma di figura 4, si nota 

che le temperature medie annuali nella zona di studio si attestano su valori praticamente 

molto simili variabili fra 12,3 e 13,6 °C; il mese più freddo, per tutte le stazioni 

esaminate, risulta essere gennaio mentre il più caldo è luglio. 
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Tabella 2: temperature medie mensili ed annuali (°C) relative alle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo e Lozza  

 
 

Stazione 
Quota 

(m s.l.m.)
Periodo 

osservazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Media 
Anno 

Lozza 276 2002-2010 1,11 2,83 7,45 11,63 16,28 20,97 22,55 21,20 17,00 11,93 6,86 2,17 11,83 

Castronno 379 2004-2010 3,18 4,58 8,41 12,65 16,91 20,76 22,95 21,41 17,86 13,16 7,74 3,54 12,76 

Cavaria con 
Premezzo 274 2004-2010 2,75 4,38 8,57 13,17 17,64 21,92 24,34 22,55 19,11 14,07 8,07 3,34 13,33 
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Figura 4: temperature medie mensili nelle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo e Lozza. 
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L’escursione termica media annuale oscilla intorno ai 20 °C (19.77 °C, 21.59 °C e 

21.44 °C); valori riferiti alle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo e Lozza 

rispettivamente): ciò significa, dal punto di vista termico, che il clima può essere 

classificato come transizionale fra il tipo “continentale” (escursione termica > 20 °C) e il 

tipo “intermedio” (escursione termica compresa fra 15 e 20 °C). Analizzando serie 

storiche più recenti risulta statisticamente interessante l’anno 2006 la cui stagione estiva 

(giu-lug) alla stazione di Cavaria con Premezzo ha fatto segnare una media record con 

ben 24.46 °C, superiore di ben 2.5-3 °C rispetto alla media degli ultimi anni; lo stesso 

trend è stato evidenziato dalle vicine stazioni di Lozza e Castronno. 
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5.1.2 Precipitazioni 

Nella tabella 3 e nel relativo grafico di figura 5 di seguito proposti, vengono 

riassunti i dati relativi alle precipitazioni medie mensili e totali annuali relative alle stazioni 

di Castronno (periodo 2004-2010), Cavaria con Premezzo (2004-2010) e Lozza (periodo 

2004-2010). 
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Tabella 3: precipitazioni medie mensili ed annuali (°C) relative alle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo e Lozza. 

 

Stazione 
Quota 

(m s.l.m.)
Periodo 

osservazione 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Media 
Anno 

Lozza 276 2004-2010 61,6 87,1 71,4 147,7 144,0 94,3 88,4 111,6 116,4 87,2 162,4 106,9 1279,0 

Castronno 379 2004-2010 51,0 90,8 50,4 144,9 90,3 53,5 50,8 87,9 113,2 81,3 144,6 109,9 1068,6 

Cavaria con 

Premezzo 
274 2004-2010 55,2 83,7 69,2 154,7 111,3 47,2 54,3 96,5 105,8 79,8 136,7 105,6 1100,2 
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Figura 5: precipitazioni medie mensili nelle stazioni di Lozza, Castronno e Cavaria con Premezzo. 

 

L’esame della tabella e del relativo grafico consente di osservare l’esistenza di due 

massimi relativi annuali in autunno (nel mese di novembre) ed in primavera (in genere tra 

i mesi di aprile e maggio) e di due minimi di cui il principale in inverno (mese di gennaio) 

e l’altro in estate (tra i mesi di giugno e luglio). 

La precipitazione media annuale (cfr. tabella 3) alla stazione di Lozza risulta 

superiore di circa il 15% rispetto alle stazioni di Castronno e Cavaria con Premezzo. 

Dall’esame del grafico di figura 6, relativo ai dati di precipitazione medie annuali, 

si osservano, rispetto alle medie annuali del periodo 2004-2010, valori di precipitazione 

superiori alla media nel periodo 2008-2010. In particolare si evidenzia il dato 

riguardante le precipitazioni totali nell’anno 2008 alla stazione di Lozza, pari a 1936 

mm/annui, circa il 50% maggiore rispetto alla media annuale nel periodo 2004-2010. 

L’annata meno piovosa risulta essere invece quella del 2005 per tutte e tre le stazioni: si 

segnala in particolare il dato di precipitazione totale alla stazione di Castronno pari a 254 

mm/annui, solamente il 24% della media annuale lungo tutto il periodo osservato (2004-

2010). 
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Figura 6: Precipitazioni medie annuali nelle stazioni di Lozza,Castronno e Cavaria con Premezzo. 
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5.2 EVAPOTRASPIRAZIONE E BILANCIO IDRICO 

 
Il calcolo del contributo dell’evapotraspirazione è stato effettuato per mezzo 

dell’espressione empirica proposta da Thornthwaite che consente di valutare 

l’evapotraspirazione potenziale mensile; essa non tiene conto quindi della precipitazione, 

essendo la temperatura media giornaliera del mese (Tgm) la principale variabile nella 

formula proposta. Attraverso questo valore si calcola l’indice di calore mensile: 

 
dal quale si calcola l’indice di calore annuale come sommatoria dei dodici indici 

di calore mensili per l’anno considerato: 

 
Per un mese teorico di 30 giorni, con 12 ore giornaliere di insolazione si calcola 

l’evapotraspirazione potenziale media giornaliera (E in mm/g): 

 
essendo: 

 
 

Tenendo ora in conto la durata reale del mese ed il numero massimo delle ore di 

insolazione (funzione della latitudine del luogo) si perviene alla espressione 

dell’evapotraspirazione potenziale mensile (ETP in mm/m): 

 

ETP = K·x E 

essendo: K = N/12 x d/30 x d 
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con: N= numero massimo delle ore di insolazione e d= numero dei giorni nel 

mese. 

Considerando le precipitazioni e le temperature medie mensili rilevate alle stazioni 

di Lozza, Castronno e Cavaria con Premezzo relativamente al periodo 2004-2010 è stata 

calcolata l’evapotraspirazione potenziale mensile, riportata graficamente nelle successive 

figure 7, 8 e 9. 

 

Figura 7: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Lozza 
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Figura 8: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Castronno 
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Figura 9: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Cavaria con Premezzo 
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Dai grafici è possibile tracciare un preliminare bilancio idrico relativamente alla 

disponibilità da precipitazioni meteoriche nell’area di Morazzone e dintorni. 

In particolare: 

 alla stazione di Lozza è evidente un surplus idrico significativo nei mesi 

compresi tra novembre e febbraio oltre che nel mese di aprile. La stagione secca è quella 

estiva: si riscontra un moderato deficit idrico nei mesi di giugno e luglio (tra i 40 e i 60 

mm), più contenuto nel mese di agosto (nell’ordine della decina di mm); 

 alla stazione di Castronno similmente si riscontra un surplus idrico sensibile nei 

mesi di novembre,dicembre,gennaio,febbraio e aprile. Il deficit idrico nella stagione secca 

si fa più consistente, tra gli 80 e 100 mm nei mesi di giugno e luglio, circa 30 mm ad 

agosto e solamente 5 mm nel mese di maggio; 

 alla stazione di Cavaria con Premezzo alla medesima maniera le precipitazioni 

superano in maniera sensibile la quantità di acqua persa per evapotraspirazione nei mesi 

di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e aprile. Il deficit idrico è più marcato nei mesi 

di giugno e luglio, fino a 100 mm, e più moderato nel mese di agosto; considerando i 

valori di evapotraspirazione potenziale in termini percentuali rispetto alle precipitazione 

medie registrate nel corso dell’anno si evidenzia come per le stazioni di Cavaria con 

Premezzo e Castronno le perdite siano pari circa al 68% delle precipitazioni annuali ( 

rispettivamente 751 mm contro 1100 mm e 723 mm contro 1069 mm), mentre per 

quanto riguarda la stazione di Lozza siano pari solamente al 53% (679 mm contro 1279 

mm). 

 

5.3 DEFINIZIONE DEL CLIMA 

 
La definizione delle caratteristiche climatiche del territorio di Morazzone è stata 

effettuata ricostruendo il climogramma di Peguy per le stazioni di Cavaria con Premezzo, 

Castronno e Lozza (dati 2004-2010). 

Il climogramma di Péguy realizzato per la stazione di Cavaria con Premezzo (figura 

10) evidenzia la presenza di quattro mesi freddi (gennaio, febbraio, novembre e 
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dicembre), sei mesi temperati (marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre), un 

mese caldo umido (agosto) e un mese caldo arido (luglio). 

Il climogramma di Péguy costruito grazie ai dati dati della stazione di Castronno 

(figura 11) vede l’esistenza di quattro mesi freddi (gennaio, febbraio, novembre e 

dicembre), sei mesi temperati (marzo, aprile, maggio, agosto, settembre e ottobre) e due 

mesi caldo umidi (giugno e luglio). 

Il climogramma di Péguy basato sui dati della stazione di Lozza (figura 12) mostra 

la presenza di cinque mesi freddi (gennaio, febbraio, aprile, novembre e dicembre), 

quattro mesi temperati (marzo, maggio, settembre e ottobre) e tre mesi caldo umidi 

(giugno, luglio e agosto). 

 
Figura 10: climogramma di Péguy per la stazione di Cavaria con Premezzo 
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Figura 11: climogramma di Péguy per la stazione di Castronno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 12: climogramma di Péguy per la stazione di Lozza 
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5.4 CENNI SUI CARATTERI IDROGRAFICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

MORAZZONE 

 

Il territorio comunale di Morazzone presenta un reticolo superficiale piuttosto 

articolato in cui, ai corsi d’acqua naturali sia a carattere permanente che stagionali, si 

affiancano innumerevoli rogge, fossi, canali di scolo di origine antropica e numerosi 

specchi d’acqua artificiali e naturali a carattere soprattutto di paludi o aree umide. 

In linea del tutto generale è possibile distinguere, nell’ambito dell’area di studio, 

tre settori con caratteristiche sostanzialmnte omogenee per quanto riguarda gli aspetti 

idrografici: 

Settore nord-orientale: l’elemento principale è rappresentato dal Torrente la 

Selvagna il cui alveo definisce il limite amministrativo fra i comuni di Morazzone e Lozza. 

Esso rappresenta il recapito naturale dei corsi d’acqua che solcano il versante alla 

periferia orientale del nucleo urbano di Morazzone (Valle Gasletto, Valle dei Gastetti, 

Valle Baraggioli, etc) che presentano tutti direzione media da SW verso NE. 

Caratteristica comune di questi corsi d’acqua è quella di essere impostati in valli 

molto incise, delimitate localmente da scarpate subverticali di sviluppo fino a 8-10 m, il 

cui ciglio presenta spesso tendenza all’arretramento. 

Trattasi di aste a regime marcatamente torrentizio, con tempi di corrivazione brevi, 

caratterizzate da secche o flussi estremamente ridotti durante la stagione estiva, cui fanno 

seguito piene improvvise e spesso violente, a seguito di precipitazioni particolarmente 

intense e/o prolungate, associate ad elevato trasporto solido sia di fondo che in 

sospensione. 

Queste caratteristiche, unitamente all’elevata acclività dei versanti che favoriscono 

i processi di scorrimento superficiale delle acque rispetto a quelli di infiltrazione nel 
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sottosuolo, conferiscono alle aste torrentizie una notevole capacità erosionale sia di fondo 

che lungo le sponde, con scalzamento di materiale al piede delle scarpate e conseguente 

innesco di fenomeni di scivolamento, più o meno profondi, lungo i versanti. 

Le problematiche principali legate ai suddetti corsi d’acqua sono conseguenza 

della morfologia propria delle aste torrentizie impostate in valli profondamente incise con 

versanti localmente a fortissima acclività interessati in modo diffuso da scivolamenti indotti 

da scalzamento di materiale al piede per erosione torrentizia di sponda con 

danneggiamento della copertura vegetale che, scivolando in alveo, ne determina la 

parziale ostruzione e il restringimento della sezione utile di deflusso. 

Settore centro meridionale: è caratterizzato dalla presenza di poche aste idriche 

rilevanti, con direzione media N-S o NE-SW, riconducibili al Torrente Tenore, alla Roggia 

Scirona e alla Valle di Castronno (Roggia Riale) caratterizzate in generale da uno sviluppo 

a meandri, localmente molto ristretti ed in rapida successione, e da una generale 

modesta pendenza degli alvei spesso ampi, con fondo piatto e alternanti tratti con 

depositi ghiaioso-ciottolosi a tratti in cui prevalgono depositi fini sabbioso-limosi con 

flusso lento e acque spesso semistagnanti. 

Anche questi elementi presentano un regime tipicamente torrentizio con vistosi e 

diffusi fenomeni di erosione lungo le sponde. 

Tali aste presentano vari tributari minori, costituiti per lo più da rogge o canali di 

scolo che traggono origine da locali affioramenti della falda superficiale e che spesso 

tendono a generare aree stagnanti più o meno estese. 

Le problematiche principali, fatta eccezione per alcuni tratti con tendenza 

all’impaludamento che risultano comunque distanti da aree edificate o strutture 

antropiche, sono riscontrabili lungo l’asta del Torrente Tenore ove si registrano intensi 

fenomeni di erosione spondale nel tratto a valle di via per Gornate e nel tratto a monte 

dei presidi spondali in massi ciclopici accompagnati da frequenti scivolamenti superficiali 

lungo i versanti; presso lo scarico del depuratore si segnala la presenza di un’opera 
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longitudinale in cls in alveo portata a giorno in diversi tratti dall’azione di erosione delle 

acque; infine si è già accennato ad una situazione di ammaloramento 

dell’attraversamento stradale a valle della strada consortile di Selva Lunga. 

Settore occidentale: è caratterizzato dalla presenza di poche aste idriche con 

direzione media SE-NW che solcano la scarpata che raccorda il pianalto su cui sorge il 

nucleo urbano di Morazzone al fondovalle. 

Trattasi di aste idriche ancora ben lontane dal loro profilo di equilibrio in cui i 

processi erosivi prevalgono decisamente su quelli deposizionali. 

Salvo rare eccezioni presentano sempre un alveo ben definito ed inciso, per lo più 

con depositi grossolani ghiaioso ciottolosi o talvolta con blocchi sparsi, con sponde 

spesso verticali ed interessate da vistosi fenomeni di erosione e di arretramento del ciglio. 

In via del tutto preliminare si segnalano le seguenti problematiche: 

a) asta torrentizia a valle di via Mameli (area scarichi collettore fognario): situazioni 

diffuse particolarmente gravose di erosione spondale e di scivolamenti puntuali a 

carattere corticale lungo i versanti, indotti da scalzamento di materiale al piede per 

erosione torrentizia di sponda; da valutare con attenzione anche la situazione lungo le 

scarpate in fregio agli scarichi a valle di via Mameli interessate da scivolamenti/colate con 

coronamento in arretramento (al piede del corpo di frana è presente un’opera di 

contenimento in gabbioni, mentre la superficie di scivolamento è stata colmata con 

scarico di materiale inerte lapideo e sfalcio di erba e rami) e ammaloramento della 

porzione terminale dello scivolo in cls a valle dello scarico delle acqua nere che manifesta 

evidenti fenomeni di sottoescavazione. 

b) asta torrentizia che trae origine dalle aree agricole in località Cuffia: le acque 

del torrente e quelle che provengono copiose dalla strada comunale da Castronno (a 

seguito di precipitazioni prolungate e/o intense) tendono ad accumularsi al piede del 

rilevato ferroviario generando estese aree di ristagno. 
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c) torrente che si origina nelle aree prative ad W di C.na Ronchettino: lungo la 

porzione di alveo che solca il versante si registrano vistosi processi di approfondimento e 

di erosione di sponda; le acque, prive di un recapito finale, una volta raggiunta la sede di 

via Mirabella (in fregio alla linea ferroviaria FF.SS.) la invadono completamente defluendo 

verso SW. 

 

5.5 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

Il presente capitolo evidenzia gli aspetti principali necessari a caratterizzare dal 

punto di vista idrogeologico le disponibilità idriche del territorio in esame e le opere di 

captazione esistenti per il prelievo e la distribuzione delle acque. 

La definizione delle caratteristiche dell’acquifero sotterraneo nei suoi lineamenti 

essenziali è il risultato dell’analisi e dell’elaborazione di tutti i dati disponibili raccolti nella 

fase preliminare e vede, nel caso di acquiferi porosi, nelle stratigrafie dei pozzi per acqua 

il dato fondamentale per poter ricostruire i rapporti spaziali fra le differenti strutture 

acquifere. 

La raccolta dei dati necessari a delineare un quadro sufficientemente preciso 

dell’acquifero locale ha seguito due direzioni principali: da un lato è stata sviluppata la 

ricerca bibliografica delle pubblicazioni di carattere idrogeologico attinenti al territorio in 

esame, dall’altra si è proceduto alla raccolta di materiale vario (stratigrafie dei pozzi, dati 

relativi ai consumi idrici e tipologie dei consumi) presso l’Amministrazione Comunale e 

l’ente gestore ASPEM s.p.a. 

Per quanto concerne le acque nel sottosuolo, le modalità di circolazione delle 

stesse e i meccanismi di ricarica delle falde, questi risultano strettamente correlati 

all’assetto geologico e strutturale locale. 

La presenza di depositi a differenti caratteristiche di permeabilità, siano essi di 

copertura o il substrato roccioso, e l’alternarsi di rilievi collinari separati da depressioni 

intermoreniche attualmente occupate dalle piane alluvionali correlate ai principali corsi 
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d’acqua, contribuiscono a creare una significativa diversificazione del territorio in 

relazione alla circolazione delle acque sotterranee. 

 

5.5.1 Struttura idrogeologica 

Come anticipato nei capitoli precedenti il territorio comunale è caratterizzato, in 

larghissima maggioranza, dall’affioramento di depositi quaternari incoerenti in facies 

glaciale e fluvioglaciale che ricoprono il substrato gonfolitico e caratterizzati da un grado 

di alterazione (che ne condiziona il grado di permeabilità) progressivamente più spinto 

procedendo da W verso E. 

Analizzando l’ubicazione dei pozzi ad uso idropotabile presenti sul territorio 

comunale si nota come l’acquifero sfruttato è contenuto entro i depositi fluvioglaciali 

costituenti la piana alluvionale del torrente Arno. 

L’esame delle stratigrafie evidenzia, al di sotto del primo orizzonte a dominate 

argillosa di spessore di alcuni metri (circa 6), una alternanza di livelli di materiale 

grossolano (orizzonti acquiferi) costituiti da sabbia, ghiaia e ciottoli, localmente cementati, 

con frazione fine limoso-argillosa in percentuali variabili ma generalmente subordinata 

rispetto a quella media o grossolana alternati ad orizzonti scarsamente permeabili in 

relazione al maggior contenuto in frazione argillosa: ne deriva che l’acquifero presenta 

carattere freatico; localmente, dove maggiore risulta la continuità degli orizzonti poco 

permeabili che comunque garantiscono scambi idrici fra i livelli sovrapposti (acquitards), 

assume carattere semiconfinato. 

Spostandosi verso E la presenza di depositi intensamente alterati (con elevato 

contenuto di frazione argillosa) poco permeabili e la presenza del substrato roccioso a 

poche decine di metri di profondità impedisce lo sviluppo di strutture acquifere 

significative dal punto di vista dell’approvvigionamento idropotabile. 

E’ possibile tuttavia l’occorrenza di falde sospese a carattere locale contenute entro 

gli orizzonti e/o lenti a granulometria più grossolana intercalate entro i depositi limoso 
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argillosi: trattasi di falde a scarsa potenzialità la cui alimentazione è strettamente correlata 

al regime delle precipitazioni fatto che determina escursioni rapide e spesso consistenti del 

livello piezometrico (anche alcuni metri considerando i fenomeni di risalita capillare e il 

carattere confinato di alcune di esse) che in molti casi può avvicinarsi a raggiungere la 

superficie topografica determinando interazioni negative ad esempio con i piani di posa 

fondazionali. 

Per meglio chiarire i rapporti fra le differenti strutture è stata tracciata una sezione 

ad orientazione media NW-SE (rif. allegato 3a), trasversale rispetto all’asse vallivo del 

Torrente Arno, ottenuta correlando le stratigrafie del pozzo 21/1 (in territorio comunale di 

Brunello) e dei pozzi 1 e 21/1 in territorio comunale di Morazzone. 

Nell’ambito della sezione è possibile individuare tre strutture idrogeologiche con 

caratteristiche profondamente differenti, fra loro giustapposte. 

L’acquifero captato a scopo idropotabile (“I” in sezione) è contenuto nel materasso 

alluvionale della valle dell’Arno poggiante, tramite contatto di tipo erosionale, su depositi 

ghiaioso-sabbiosi talora cementati (passanti in prossimità dei pozzi n. 2 e n. 3 a 

orizzonti/banchi di conglomerato) con facies tipo “Ceppo”, cui seguono alcune decine di 

metri di livelli ghiaioso-sabbiosi alternati ad argille e argille con ciottoli o argille sabbiose 

(facies appartenenti alla Formazione di Solbiate Arno, Membro Superiore e Membro 

Inferiore) che ricoprono il substrato roccioso gonfolitico (incontrato nel pozzo n. 3 di 

Morazzone a profondità di oltre 40 metri e in altri pozzi limitrofi perforati in territorio 

comunale di Castronno e Gazzada Schianno). 

Tale struttura idrogeologica appare costituita pertanto da una successione di 

depositi grossolani ghiaioso-sabbioso-ciottolosi localmente cementati ad elevata 

permeabilità e orizzonti conglomeratici a diverso grado di cementazione permeabili per 

fratturazione (livelli acquiferi), intercalati o separati da livelli fini a dominante sabbioso-

limoso-argillosa scarsamente permeabili (acquitards) che tuttavia garantiscono scambi 

idrici fra i livelli acquiferi sovrapposti (i cosiddetti fenomeni di fuga). 
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L’acquifero di fondovalle presenta dunque carattere da freatico a, localmente, 

semiconfinato dove maggiore risulta lo spessore e la continuità laterale degli orizzonti a 

bassa permeabilità. 

Verso E si incontrano i materiali scarsamente permeabili del pianalto su cui sorge il 

nucleo storico di Morazzone, corrispondente ai depositi morenici e fluvioglaciali 

profondamente alterati e ferrettizzati del Riss e Mindel. 

Tale struttura (“II” in sezione) è praticamente priva di acquiferi significativi fatta 

eccezione per limitate falde, a carattere locale, confinate entro i livelli più grossolani 

(dunque maggiormente permeabili) sabbioso-ghiaiosi, e costituisce un limite 

impermeabile nei confronti dell’acquifero principale contenuto nei depositi alluvionali 

della valle dell’Arno. 

Alla base delle due idrostrutture descritte vi è il substrato roccioso costituito dalle 

facies arenaceo-conglomeratiche della Gonfolite: dal punto di vista idrogeologico esso 

costituisce la base impermeabile delle strutture superiori. 

Tuttavia nelle facies conglomeratiche superficiali (pozzo 21/1 Morazzone), se 

fratturate, o in quelle a minor grado di cementazione, è possibile una limitata circolazione 

idrica (permeabilità secondaria): è pertanto ragionevole ammettere la possibilità di 

scambi di acqua con travaso dalla struttura idrogeologica del substrato (“III”) a quella di 

fondovalle (“I”). 

Sulla base delle differenti profondità a cui il substrato è stato incontrato dai vari 

pozzi è ipotizzabile un andamento piuttosto irregolare dello stesso con culminazioni (dossi) 

a debole profondità separate da aree depresse (paleovalli ?). 

 

5.5.2 Piezometria 

Sulla base delle misure piezometriche riferite all’anno 2004 (per i pozzi ad uso 

idropotabile del Comune di Morazzone) ed analizzando le serie storiche disponibili sui 

pozzi dei comuni limitrofi (Gazzada Schianno) è stato ricostruito l’andamento della 
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superficie piezometrica (rif. carta di inquadramento idrogeologico allegato 3-A) relativa 

all’acquifero di fondovalle che evidenzia una direzione media di deflusso da NNE verso 

SSW con un gradiente idraulico intorno al 12‰; le linee isopiezometriche (luogo dei 

punti del tetto della falda di ugual quota piezometrica espressa in m s. l. m.) presentano 

una leggera concavità verso valle e le quote indicano una soggiacenza media variabile 

fra 15 e 20 m da p.c. 

 

5.5.3 Grado di vulnerabilità dell’acquifero 

Il grado di vulnerabilità rappresenta la suscettività di un acquifero ad essere 

interessato da fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee; pertanto la 

valutazione della vulnerabilità dell’acquifero costituisce un valido strumento di 

pianificazione territoriale in quanto mette in evidenza le zone in cui maggiore è la facilità 

di contaminazione delle acque sotterranee da parte di una eventuale fonte inquinante. 

Diversi sono i fattori principali che regolano la vulnerabilità di un acquifero; essi 

(Civita,1994) da una parte sono legati alla velocità di passaggio dalla superficie alla 

falda dell’eventuale inquinante, dall’altra alle caratteristiche del deflusso sotterraneo e dai 

fenomeni di possibile attenuazione dell’impatto intrinsechi all’ambiente. 

Il tempo di transito dell’inquinante è legato essenzialmente a: 

- soggiacenza della falda cioè allo spessore dell’aerato; 

- caratteristiche litostratigrafiche e di permeabilità dell’aerato; 

- caratteristiche della copertura del suolo e la sua capacità di ritenzione 

specifica; 

- densità, viscosità e solubilità dell’inquinante; 

- ricarica attiva media globale della falda. 
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Il deflusso sotterraneo è invece funzione: 

- delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero; 

- della sua struttura, geometria e gradiente idraulico; 

ne deriva quindi che la capacità di attenuazione dell’impatto degli inquinanti è 

regolata da: 

- temperatura dell’acqua e delle rocce acquifere; 

- caratteristiche dell’inquinante; 

- spessore, tessitura, composizione mineralogica, ..., del suolo e dell’aerato, 

come visto nelle voci precedenti. 

In primissima approssimazione gli elementi più importanti che concorrono a questa 

valutazione sono legati a due fattori: 

- spessore, litologia e permeabilità della copertura superficiale (strato non 

saturo); 

- profondità e caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero. 

 

Gli elementi principali da considerare, soprattutto nella valutazione della 

vulnerabilità verticale sono quindi la velocità di infiltrazione (Vi), la soggiacenza della 

falda (S) e, di riflesso, il tempo di arrivo (Ta) del potenziale inquinamento in falda; questi 

fattori sono legati da un rapporto del tipo: 

Ta = S / Vi 

 

Analoghi concetti determinano la valutazione della vulnerabilità orizzontale (che 

tiene conto della diffusione dell’inquinante nell’acquifero) e della vulnerabilità 

complessiva (data dal rapporto fra vulnerabilità verticale ed orizzontale); la stima di questi 

fattori richiede però la conoscenza di parametri che nel nostro caso non sono disponibili e 
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andranno ricercati puntualmente una volta nota l’area direttamente interessata 

dall’intervento di progetto. 

Sulla base delle considerazioni espresse in precedenza l’area nell’intorno dei pozzi 

può essere considerata a vulnerabilità media in quanto se la soggiacenza ridotta 

costituisce sicuramente un elemento di pericolo viene considerata la presenza dello strato 

argilloso superficiale poco permeabile e di spessore metrico che tende a favorire i 

fenomeni di autodepurazione di terreni ad eventuale contatto con sostanze inquinanti; a 

monte e ad occidente per contro il grado di vulnerabilità aumenta (da alto a elevato) in 

quanto si ha prevalenza di depositi grossolani sabbioso-ghiaiosi altamente permeabili con 

acquifero praticamente privo di protezione. 

La restante parte del territorio comunale presenta infine vulnerabilità bassa sia per 

la scarsa permeabilità dei depositi sia per l’assenza di corpi acquiferi captati a scopo 

idropotabile. 

 
 

5.6 CARTA DI INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

I lineamenti idrogeologici del territorio comunale sono stati sintetizzati sulla carta di 

inquadramento idrogeologico di Tavola 3 (redatta alla scala 1:5.000 su base 

aerofotogrammetrica comunale aggiornata al 2008) il cui obiettivo è quello di fornire 

indicazioni relative alla geometria dei corpi idrici sotterranei e alle possibilità di 

infiltrazione delle acque superficiali nel sottosuolo in quanto condizionanti sia la ricarica 

delle falde superficiali sia la possibilità di infiltrazione di eventuali inquinanti che 

dovessero venire ad essere depositati in superficie individuando, in ultima analisi, le 

porzioni di territorio ove le acque sotterranee risultano potenzialmente vulnerabili. 

Di seguito vengono riprese puntualmente e descritte le voci della legenda della 

carta. 
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Caratteristiche degli acquiferi e vulnerabilità verticale della falda 

Si è cercato di procedere ad una zonazione del territorio attraverso l’individuazione 

di aree omogenee quanto a caratteri idrogeologici e di vulnerabilità. 

Per ogni poligono individuato, univocamente differenziato con l’attribuzione di un 

retino colorato, vengono descritte sinteticamente le principali caratteristiche quali:  

 il tipo di acquifero (libero, confinato, semiconfinato, …) indicando in 

aggiunta un valore indicativo della soggiacenza della falda rispetto al 

piano campagna, 

 il grado della permeabilità subsuperficiale (riferita cioè ai materiali al di 

sotto dell’orizzonte pedogenizzato) in relazione alla litologia prevalente, 

definendo anche un range numerico entro cui tali valori possono variare 

(valore indicativo desunto da correlazioni esistenti in bibliografia), 

 lo spessore indicativo della zona di aerazione o zona non satura, 

 le caratteristiche del suolo e/o dello strato di alterazione eventualmente 

presente con il relativo spessore (indicativo). 

Accanto ad ogni sistema individuato viene specificato il grado di vulnerabilità 

media espresso da un indice (Ee per estremamente elevato; E per elevato; A per alto; B 

per basso e Bb per molto basso). 

Geometria e idrodinamica dei corpi idrici sotterranei 

Nella carta è stato ricostruito, come anticipato in precedenza, l’andamento della 

superficie piezometrica (cioè del tetto della falda) mediante linee, dette appunto 

isopiezometriche, che costituiscono il luogo dei punti del tetto della falda di ugual quota 

piezometrica rispetto al livello medio del mare. 

Viene specificato inoltre, con apposita simbologia, la direzione media di deflusso 

delle acque sotterranee e vengono indicati i punti a piezometria nota (in generale scavi 
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geognostici o punti di prove penetrometriche successivamente attrezzate con piezometro) 

specificando la data in cui la quota piezometrica è stata registrata (mese e anno). 

Principali soggetti ad inquinamento 

Sono i pozzi ad uso idropotabile univocamente identificati mediante codice 

numerico; al simbolo che definisce l’ubicazione dell’opera di captazione è affiancata 

un’etichetta che indica la soggiacenza della falda (livello statico) espresso in metri da p.c. 

e la data cui la misura è riferita. Nella carta vengono identificate anche le zone di tutela 

assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile e la zona di rispetto delle opere di 

captazione ad uso idropotabile (individuata con criterio temporale isocrona 90gg). 

Elementi antropici 

Sono stati identificati tutti gli elementi legati all’attività dell’uomo che, direttamente 

o indirettamente, possono interagire (negativamente o positivamente) con i corpi idrici 

superficiali o sotterranei. 

Produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei 

relativamente al solo territorio comunale di Morazzone sono stati individuati: 

 punti di recapito di reflui fognari in corpi idrici superficiali: essi sono stati 

differenziati con diversa colorazione in base alla tipologia e alle modalità 

con cui viene realizzato lo scarico: 

• terminale di raccolta e successivo pompaggio di acque miste con 

scarico di troppo pieno (simbolo a sfondo giallo); 

• terminale di raccolta di acque bianche con scarico diretto in corso 

d'acqua (simbolo a sfondo arancione); 

• terminale di raccolta acque nere con scarico diretto in corso d'acqua 

(simbolo a sfondo grigio); 

• terminale di raccolta acque miste con scarico di troppo pieno 

(simbolo a sfondo magenta); 
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 insediamenti produttivi (in senso generico); 

 stazioni di rifornimento carburante (focolai di inquinamento legati a 

potenziali perdite dai serbatoi interrati di carburante); 

 allevamento di bestiame (in questo caso i potenziali focolai di inquinamento 

dei corpi idrici sotterranei sono rappresentati dalle deiezioni animali 

specialmente se in condizioni di stabulazione libera); 

 cabina metanodotto e rete metanodotto SNAM 

 stazione pompe fogna 

 linea ferroviaria FF.SS. Varese-Milano; 

 rete della fognatura; 

 area urbanizzata non provvista di fognatura (nucleo rurale di Pagliate) in cui 

possono essere localizzati pozzi perdenti. 

Gli elementi elencati costituiscono i centri di pericolo per le captazioni ad uso 

idropotabile definite secondo la D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996 come “tutte 

quelle attività riportate all’ex art. 6 del D.P.R. 236/88 in grado di costituire, direttamente o 

indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado della qualità delle acque destinate al 

consumo umano”; detti elementi (fatta eccezione per i punti di recapito di reflui fognari in 

corpi idrici superficiali, le aree industriali e la stazione delle pompe della fogna) sono stati 

censiti entro la fascia di raggio pari a 1 Km centrata sull’opera di captazione entro la 

quale i centri di pericolo andrebbero di norma individuati. 

Idrografia superficiale 

Sono stati inoltre riportati i principali elementi dell’idrografia superficiale ed in 

particolare: 

 Reticolo idrico principale; 
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 Reticolo Idrico Minore (distinguendo i tratti a cielo aperto da quelli 

tombinati o coperti), Studio redatto dagli scriventi per la Determinazione del 

Reticolo Idrico Minore; 

 fossi, scoline, canali di drenaggio; 

 specchi d’acqua; 

 aree con emergenze idriche diffuse, aree palustri, aree soggette a ristagno 

di acqua per drenaggio difficoltoso. 

Per la descrizione delle quali si rimanda a quanto in proposito già descritto nel 

capitolo dedicato alla geomorfologia (rif. § 5.2 processi geomorfologici). 

 

A completamento della carta di inquadramento idrogeologico si è ritenuto 

opportuno fornire ulteriori indicazioni che riguardano: 

 ubicazione dei serbatoi di accumulo delle acque emunte dai pozzi; 

 l’ubicazione dei pozzi ad uso diverso dall’idropotabile (es. irriguo, 

industriale etc.); 

 le aree acclivi in corrispondenza delle quali i processi di ruscellamento sono 

prevalenti su quelli di infiltrazione; 

 le aree omogenee dal punto di vista della permeabilità subsuperficiale (cioè 

della zona non satura) divise in tre classi: 

• depositi a permeabilità da media ad alta; 

• depositi a permeabilità da media a bassa; 

• depositi a permeabilità da bassa a molto bassa o sede di acquifero 

fessurato. 
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5.7 ASPETTI IDROCHIMICI ED AMBIENTALI: QUALITA’ DELLE ACQUE 

SOTTERRANEE ED ELEMENTI DI USO DEL SUOLO 

 

Per quanto concerne il chimismo delle acque sotterranee le analisi hanno 

evidenziato parametri conformi alla normativa vigente (rif. D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 

attuazione CEE n. 80/778 ai sensi art. 15 legge 16 aprile 1987 n. 183 e D.L. n. 31 del 

02 febbraio 2001 attuazione della direttiva 98/83). 

In particolare le basse concentrazioni di nitrati e cloruri (parametri indicatori di 

inquinamento di origine civile) evidenziano una relativamente bassa influenza dell’attività 

antropica sulle acque di falda, così come l’assenza di ammoniaca e nitriti evidenziano 

mancanza di contatto fra queste e le acque superficiali. 

Relativamente all’uso del suolo, limitatamente ad un intorno significativo rispetto 

alle captazioni ad uso idropotabile, i pozzi 1, 2 e 3 sono stati perforati in area ad utilizzo 

misto seminativo e a prato stabile; il settore orientale, immediatamente a lato della linea 

ferroviaria, appare coperto da estese aree boscate che occupano il versante di raccordo 

fra la piana di fondovalle e il nucleo storico di Morazzone; verso ovest invece prevale 

l’urbanizzato con insediamenti sparsi a prevalente vocazione produttiva. 
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6. ANALISI GEOLOGICO-TECNICA 

 

La caratterizzazione geologico–tecnica proposta nel presente studio deve venire 

intesa come una definizione preliminare ed indicativa delle proprietà geotecniche dei 

terreni in relazione ad interventi di modificazione dell’area ai fini costruttivi; pertanto le 

indicazioni riportate nel corso del capitolo e nel relativo Allegato 4 (Carta di prima 

caratterizzazione geologico-tecnica alla scala 1:5000 su base topografica 

aerofotogrammetrica comunale) hanno un carattere puramente di inquadramento 

generale e preliminare e non andranno assolutamente considerate come esaustive e 

sufficienti, ad esempio, per il dimensionamento di opere puntuali nel qual caso, come da 

normativa (D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e succ. mod. per 

la pianificazione attuativa e la progettazione esecutiva) sarà necessaria, qualora prevista 

dalle norme geologiche, una campagna di indagini geognostiche ad hoc per produrre 

specifici calcoli geotecnici di dimensionamento eventualmente accompagnata da verifica 

di stabilità in corrispondenza delle aree di versante maggiormente acclivi. 

Oltre alla definizione delle unità geologico tecniche omogenee sull’elaborato 

grafico sono state riportate le ubicazioni di tutte le indagini geognostiche e/o di 

laboratorio pregresse realizzate da Società e/o Studi che hanno operato nell’ambito del 

territorio comunale comprendenti: 

 pozzi per acqua con stratigrafia disponibile (pozzi n. 1, 2 e 3 

dell’acquedotto comunale e pozzo 21/1presso via Caronno Varesino); 

 sondaggi geognostici; 

 sondaggi elettrici verticali; 

 scavi geognostici; 

 prove penetrometriche dinamiche 
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 analisi di laboratorio geotecnico. 

 

Gli elementi puntuali citati sopra sono stati opportunamente identificati e 

differenziati in cartografia mediante apposita simbologia e colore; ad ogni simbolo è 

inoltre associata un’etichetta che definisce il codice identificativo. 

Oltre ai dati delle indagini geognostiche ai fini delle elaborazioni sono state 

utilizzate le stratigrafie dei pozzi per acqua perforati nel territorio comunale o in quello dei 

comuni limitrofi. 

 

6.1 UNITA’ GEOLOGICO-TECNICHE 

 

Secondo quanto anticipato all’inizio del capitolo i raggruppamenti effettuati 

nell’ambito del presente studio sono da considerarsi come indicativi di comportamenti 

generalizzati che andranno di volta in volta verificati in funzione delle problematiche 

incontrate in sede di indagini di dettaglio ai sensi del D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche 

delle Costruzioni” e succ. mod. 

Utilizzando i criteri descritti al paragrafo precedente è stato possibile suddividere il 

territorio di Morazzone nelle seguenti unità a caratteristiche geologico–tecniche 

sostanzialmente omogenee: 

 

UNITA' GEOTECNICA  "A" 

Litologia: coltivo (orizzonte pedogenizzato) e prevalenti limi argillosi e argille di 

spessore variabile (da 0 a 3 m max) con possibile occorrenza di intercalazioni di materiali 

a contenuto organico (torbe) passanti, in profondità, a sabbie limoso-argillose con ghiaia 

e ciottoli inglobati in matrice limoso-argillosa. 
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Morfologia: aree delle depressioni intermoreniche con drenaggio difficoltoso e/o 

fenomeni di ristagno idrico o emergenze idriche diffuse per presenza di falda superficiale 

a carattere locale, talora debolmente confinata, o per fenomeni di risalita capillare; aree 

umide o palustri. 

Caratteristiche tecniche: depositi a comportamento incoerente con grado di 

addensamento nullo o scarso; materiali compressibili con scadenti proprietà meccaniche, 

spesso imbibiti di acqua, entro i quali sono possibili cedimenti differenziali di 

considerevole entità. 

Prescrizioni: in caso di realizzazione di nuove strutture necessaria l’asportazione 

dello scotico vegetale; predisposizione di opere di drenaggio delle acque di sottosuolo; 

regimazione delle acque meteoriche; nel caso di spessori considerevoli di tali depositi è 

consigliabile il ricorso a fondazioni di tipo indiretto. 

UNITA' GEOTECNICA  "B" 

Litologia: depositi eluvio-colluviali costituiti da prevalenti materiali fini limosi e 

argillosi con occorrenza di frazione sabbiosa subordinata. 

Morfologia: costituiscono in genere corpi lenticolari o falde alla base dei versanti a 

maggiore acclività; localmente sono presenti come plaghe discontinue e di spessore 

variabile (0-2 m) ricoprenti le altre unità. 

Caratteristiche tecniche: depositi a comportamento incoerente con grado di 

addensamento scarso o nullo; materiali con scadenti proprietà meccaniche e con scarsa 

capacità portante. 

Prescrizioni: in caso di realizzazione di nuove strutture necessaria l’asportazione dei 

materiali evidentemente non addensati corrispondenti alle coltri eluvio-colluviali. 

UNITA' GEOTECNICA "C" 

Litologia: prevalenti sabbie e ghiaie con ciottoli, non o debolmente alterati, con 

matrice limoso-argillosa in percentuali variabili (spessore 10-12 m). 
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Morfologia: aree subpianeggianti o a bassa acclività corrispondenti alla piana 

fluvioglaciale di fondovalle. 

Caratteristiche tecniche: depositi a comportamento incoerente con grado di 

addensamento discreto o buono generalmente crescente con la profondità; capacità 

portante discreta. 

Prescrizioni: asportazione dello scotico vegetale e di eventuali terreni rimaneggiati 

o di riporto con proprietà meccaniche scadenti; verificare l'occorrenza di eventuali 

orizzonti di materiale fine scarsamente addensato. 

UNITA' GEOTECNICA "D" 

Litologia: sabbie, ghiaie e ciottoli alterati inglobati in matrice limoso-argillosa 

(spessore > 50 m) 

Morfologia: come aree subpianeggianti o a bassa acclività corrispondenti alla 

piana fluvioglaciale di fondovalle. 

Caratteristiche tecniche: depositi a comportamento incoerente con grado di 

addensamento discreto crescente con la profondità; capacità portante discreta. 

Prescrizioni: come per l’unità precedente si consiglia l’asportazione dello scotico 

vegetale e di eventuali terreni rimaneggiati o di riporto con proprietà meccaniche 

scadenti; verificare l'occorrenza di eventuali orizzonti di materiale fine scarsamente 

addensato. 

UNITA' GEOTECNICA "E" 

Litologia: prevalenti ghiaie e ciottoli, da mediamente alterati a completamente 

disgregati, inglobati in abbondante matrice sabbioso-limosa-argillosa; spessore del 

profilo di alterazione variabile fra 3 e 6 m; possibile occorrenza di trovanti o blocchi 

anche di notevoli dimensioni (fino a metriche). 

Morfologia: aree ad acclività moderata corrispondente alle morene rissiane; aree 

ad acclività bassa (< 2%) corrispondenti a piane fluvioglaciali intermoreniche. 
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Caratteristiche tecniche: depositi eterometrici con grado di classazione scarso; 

comportamento incoerente con grado di addensamento medio-alto crescente con la 

profondità (depositi non alterati); capacità portante discreta anche in virtù di possibili 

fenomeni di sovraconsolidazione dei terreni; permeabilità bassa; grado di coesione 

discreto. 

Prescrizioni: in caso di realizzazione di nuove opere si consigli l’asportazione dello 

scotico vegetale e la verifica a scavi aperti dell’occorrenza di eventuali orizzonti di 

materiale fine scarsamente addensato; predisposizione di adeguati sistemi di drenaggio 

per evitare il ristagno a fondo scavo di acque meteoriche; possibilità di incontrare in fase 

di scavo blocchi o massi anche di notevoli dimensioni; da tenere in considerazione la 

possibilità di incontrare acqua a debole profondità connessa alla presenza di falde 

sospese a carattere locale, spesso a carattere debolmente confinato, o per fenomeni di 

risalita capillare. 

UNITA' GEOTECNICA "F" 

Litologia: ghiaie e ciottoli alterati o completamente disgregati inglobati in 

abbondante matrice sabbioso-limosa-argillosa compatta (Ferretto); occasionali 

intercalazioni di orizzonti sabbioso-ghiaiosi. 

Morfologia: morene e terrazzi fluvioglaciali della glaciazione mindel ad acclività 

bassa. 

Caratteristiche tecniche: depositi con abbondanza di matrice fine, moderatamente 

coesivi, spesso sovraconsolidati a permeabilità molto bassa e con grado di addensamento 

discreto; capacità portante discreta nonostante l’abbondanza di frazione fine argillosa. 

Prescrizioni: asportazione dello scotico vegetale di eventuali orizzonti di materiale 

di riporto o rimaneggiato; da tenere presente comunque la possibilità di cedimenti 

differenziali data la natura spesso coesiva dei materiali; predisposizione di sistemi di 

drenaggio; verificare la possibile occorrenza di orizzonti di materiale non consolidato; 
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possibile occorrenza di falde sospese prossime alla superficie topografica confinate entro 

gli orizzonti/lenti di materiale più grossolano. 

UNITA' GEOTECNICA "G" 

Litologia: conglomerati arenacei o arenaceo marnosi; arenarie e peliti. 

Morfologia: substrato roccioso (Gonfolite). 

Caratteristiche tecniche: depositi del bedrock con buone proprietà meccaniche 

(facies conglomeratico arenacea); capacità portante buona; permeabilità variabile in 

relazione al grado di cementazione dei depositi (permeabilità secondaria per 

fraturazione). 

Prescrizioni: tendenza a formare pareti acclivi spesso erodibili e con ciglio in 

evoluzione ed in arretramento a seguito dei processi di erosione delle acque meteoriche e 

dell’erosione torrentizia. 

 

A completamento della carta sono state riportate le aree che possono rientrare 

nella definizione di “aree a caratteristiche geotecniche scadenti” fra cui sono individuate 

le aree umide, le aree a drenaggio difficoltoso o con ristagno di acqua e le aree umide o 

palustri da un lato e le aree con materiali di riporto o interessate da rimaneggiamento 

antropico dall’altro. 

Nel primo caso trattasi di materiali con scadenti proprietà meccaniche in 

considerazione del grado di addensamento scarso o nullo, dei fenomeni di imbibimento 

dei materiali e della possibilità che entro di essi si verifichino cedimenti differenziali anche 

considerevoli; nel secondo caso trattasi di materiali che a seguito del rimaneggiamento 

antropico possono presentare variazioni anche brusche delle proprietà meccaniche anche 

entro spazi relativamente brevi, sia in senso orizzontale che verticale. 

Dal punto di vista geotecnico la zonazione preliminare effettuata ha permesso di 

verificare come i terreni di gran parte del territorio comunale, in via del tutto preliminare 
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non presentino particolari problematiche connesse con l’utilizzo degli stessi ai fini 

edificatori o per la realizzazione di opere di interesse pubblico. 

Le eccezioni a questo panorama sono rappresentate da un lato dalle porzioni di 

territorio corrispondenti alle scarpate morfologicche delle principali aste torrentizie che 

solcano la porzione NE del territorio comunale ove le limitazioni più consistenti sono non 

tanto di natura esclusivamente geologico-tecnica (stabilità generale dei versanti) quanto 

piuttosto legate alla dinamica geomorfologica (elevata acclività e problemi connessi al 

ruscellamento delle acque superficiali). 

Altre aree ad elevata sensibilità sotto l’aspetto geologico tecnico corrispondono 

alle aree umide in generale ed alle aree con drenaggio difficoltoso; alle aree interessate 

da rimaneggiamenti ed a quelle con accertata presenza di falde prossime alla superficie 

topografica: in queste situazioni eventuali opere che dovessero essere eseguite su tali 

terreni dovranno necessariamente essere precedute da accurate campagne geognostiche 

e prove conoscitive del reale stato di addensamento dei terreni e delle possibili interazioni 

delle falde sospese con i piani di posa fondazionali, onde poter fornire ai progettisti i 

necessari parametri di valutazioni preliminari delle possibili problematiche riscontrabili in 

fase d’opera e di mitigazione di tali interferenze successivamente alla realizzazione della 

stessa. 

Per quanto riguarda le restanti parti del territorio, la possibilità di locali variazioni 

delle caratteristiche geotecniche superficiali, più probabili nei terreni di natura morenica, 

rendono comunque necessaria l’esecuzione di indagini geognostiche conoscitive 

preventivamente ad ogni proposta d’intervento, onde permettere di accertare l’assenza di 

particolari problematiche e comunque consentire una corretta valutazione della capacità 

portante dei terreni ed un’appropriata scelta delle tipologie fondazionali. 

Si ribadisce in questa sede ad ulteriore chiarezza che le indicazioni sopra fornite 

hanno carattere di inquadramento generale e derivano da informazioni pregresse 

distribuite in modo non omogeneo sul territorio sia per quanto riguarda la posizione che 

la tipologia di indagine svolta; pertanto le informazioni assunte non sono in grado di 
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rappresentare significativamente le possibili variazioni all'interno delle differenti unità 

riassunte in precedenza. 

Per questo motivo, pur alla luce dei dati di inquadramento generale fornito, la 

realizzazione di nuovi manufatti o costruzioni o la esecuzioni di significativi interventi di 

modifica strutturale di quanto già esistente non può prescindere, dove richiesto dalle 

norme, dall'esecuzione di specifiche indagini di approfondimento. 
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7. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SUSCETTIBILITA’ DA FRANA  

 

7.1 INTRODUZIONE 

 

Il problema della stabilità dei versanti riveste valenze socio-economiche oltre che 

ambientali tali per cui la programmazione del territorio e la progettazione degli interventi 

di sistemazione idrogeologica devono soddisfare ad una duplice esigenza: da un lato 

quella di garantire la sicurezza per la popolazione, dall’altro il contenimento dei costi. 

In questo senso, la valutazione preliminare della suscettibilità del territorio 

all’instaurarsi di fenomeni di dissesto ed all’interazione con gli elementi a rischio consente 

una stima qualitativa delle priorità d’intervento e delle attività di prevenzione. 

Il PTCP ha elaborato una carta a livello provinciale contenente l’inventario dei 

dissesti dell’intera Provincia aggiornata al 2005, da cui ha elaborato e determinato le 

aree di pericolosità per frana a scala provinciale, definite su basi statistiche e modelli 

matematici (Allegato RIS 3 – Carta della pericolosità da frane – estratto fig.13). Vengono 

analizzati anche gli Allegati RIS 1, RIS 2 e RIS 4 al PTCP; tali allegati non riportano aree di 

pericolosità entro i confini comunali di Morazzone. 
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Figura 13: estratto della Allegato RIS 3 – Carta della pericolosità da frane – PTCP   

 

Per definire tali aree (che evidenziano le zone più sensibili dell’intero territorio 

provinciale) sono state seguite le procedure proposte dal D.G.R. n. 7/11074 del 

novembre 2002 – “Approfondimenti e aggiornamenti inerenti le condizioni di pericolosità 

dei versanti” e le linee guida della Regione Lombardia “Valutazione della pericolosità e 

del rischio da frana” del luglio 2009. Di fatto individuando le aree a diversa pericolosità il 

PTCP fornisce un’indicazione su dove è necessario concentrare gli interventi prioritari 

come definito dalla L.R. 12/2005 a livello di pianificazione comunale. La scala 

dell’elaborazione provinciale di tale pericolosità non permette una valutazione mirata alle 

eventuali problematiche dei singoli comuni; da ciò nasce la necessità di realizzare una 

valutazione ad una scala più piccola per poter analizzare in maniera significativa le 

situazioni presenti sul territorio comunale oggetto di questo studio. 
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In questa parte si riportano gli strumenti metodologici e gli argomenti decisionali 

utilizzati a tale scopo. 

 

7.2 DEFINIZIONI 

 

Una esauriente analisi delle tecniche di valutazione della pericolosità si ritrova nei 

lavori di Hartlèn e Viberg (1988), Carrara et Al., (1990; 1991), Canuti et Al., (1999), 

Guzzetti et Al., (1999), Regione Lombardia (2000). Una rigorosa e completa valutazione 

della pericolosità, in generale, non può prescindere da un’analisi probabilistica, sulla 

base della combinazione di più elementi (Canuti e Casagli, 1996). Tra questi ricordiamo 

la previsione spaziale, quella temporale, quella tipologica, quella dell’intensità, 

dell’evoluzione e della pericolosità indotta dal fenomeno. La valutazione della pericolosità 

da frana è materia che, al di là dell’impostazione concettuale, trova il suo presupposto 

nella qualità dei dati di base sul territorio. Una rassegna delle metodologie di letteratura è 

presentata da Bosi (1978), Varnes & Laeg (1984), Brabb (1984), Hansen (1984). 

Un più recente approccio al problema è dato dalla produzione di cartografie di 

sintesi di tipo geomorfologico ed idrogeologico. Questa deriva dall’adozione di 

schematizzazioni che, con vari livelli di approfondimento privilegiano, di volta in volta, 

singole fasi del processo metodologico per la stima della pericolosità. In questo filone di 

indagini si inseriscono gli studi sulla valutazione della suscettibilità da frana a partire dalla 

stima di fattori predisponenti legati alle condizioni geologiche, geotecniche, di uso del 

suolo e geomorfologiche locali. Conviene osservare che la suscettibilità ottenuta secondo 

le metodologie appena ricordate corrisponde, nella sostanza, ad una previsione di tipo 

spaziale, essenzialmente indipendente da valutazioni temporali circa la probabilità di 

accadimento di un dato fenomeno. 
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Il presente studio si inserisce in questa tipologia di approccio, privilegiando gli 

elementi di inventario dei fenomeni di dissesto (rilevamento diretto) rispetto alle 

modellizzazioni di tipo statistico e/o deterministico. 

 

7.3 METODOLOGIA QUALITATIVA PER LA DEFINIZIONE DELLA 

SUSCETTIBILITA’ 

 

Le finalità preliminari del presente studio consentono di affrontare la problematica 

relativa alla predisposizione al dissesto del territorio comunale di Morazzone con un 

approccio metodologico essenzialmente qualitativo, sia per la complessità di realizzazione 

di un approccio quantitativo che per la frammentarietà dello sviluppo areale del 

rilevamento sul terreno delle aree in dissesto. Il metodo qualitativo, così come gli altri 

metodi di questa tipologia (detti anche metodi euristici o diretti), si basa prevalentemente 

sul giudizio soggettivo di chi conduce la valutazione della suscettibilità. 

I dati sono acquisiti da osservazioni di campagna, generalmente sostenute da 

interpretazione di foto aeree. 

La procedura qualitativa utilizzata per raggiungere gli scopi del presente studio ha 

previsto la sovrapposizione di carte tematiche indicizzate in cui l’operatore seleziona i 

parametri predisponenti e sceglie a priori i fattori discriminanti, in base alla propria 

esperienza. Suddivide poi o raggruppa (a seconda che si tratti di parametri continui o 

discreti) ogni parametro in un numero opportuno di classi, attribuisce un peso ad ogni 

classe, sovrappone le carte indicizzate, produce una carta di suscettibilità.  

Litologia, pendenza, uso del suolo, sono solitamente i parametri presi in 

considerazione in gran parte delle trattazioni di questo tipo. Con essi vengono intersecati 

altri fattori più specifici della porzione di territorio considerata. L’utilizzo di GIS risulta di 

fatto imprescindibile per conseguire, tra l’altro, procedure certe e tempi ragionevoli. 
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7.4 PROCEDURA SPECIFICA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DELLA 

SUSCETTIBILITA’ 

 

Il presente studio si è avvalso della seguente procedura specifica per condurre una 

valutazione preliminare della suscettibilità o pericolosità del territorio appartenente al 

comune di Morazzone: 

a) Delimitazione di unità geologico-tecniche 

b) Creazione di un DTM basato sul rilievo aerofotogrammetrico comunale, 

successivamente utilizzato per la valutazione delle pendenze 

c) Intersezione dei tematismi introdotti e suddivisione in classi di suscettibilità 

d) Redazione conclusiva della Carta di Suscettibilità da frana 

La redazione della carta di suscettibilità da frana è stata ottenuta mediante il 

codice di calcolo SINMAP (Stability INdex MAPping) che si basa sul modello di stabilità 

del “pendio infinito”, che consiste nel calcolo del bilanciamento tra la componente 

parallela al pendio della forza di gravità e le forze di coesione e di attrito che si 

oppongono al movimento delle masse di terreno, lungo un piano di taglio parallelo al 

pendio stesso. Il metodo prevede di poter effettuare una migliore calibrazione delle 

caratteristiche meccaniche del versante attingendo informazioni da più livelli informatici: 

in questo modo è possibile ottenere una regione di calibrazione più dettagliata, che 

includa nell’analisi della stabilità il contributo di vari fattori, quali ad es. le caratteristiche 

geotecniche dei materiali, le pendenze, etc. il modello del pendio infinito è rappresentato 

dall’equazione: 

 

 

dove Cr è la coesione delle radici [N/m2], Cs è la coesione del suolo [N/m2], x è la 

pendenza del versante [a tan S, dove S=H/L*100], ρ è la densità del suolo umido 
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[kg/m3], ρw è la densità dell’acqua [kg/m3], g è l’accelerazione dei gravità [9.8 m/s2], D è 

lo spessore verticale del suolo [m], Dw è l’altezza verticale della falda idrica rispetto al 

bedrock [m], e ψ è l’angolo d’attrito interno dei materiali. 

Il SI (Stability Index) espime, pertanto la probabilità che in una certa zona, detta 

Region, si possa verificare  un fenomeno di scivolamento superficiale: le zone in cui 

SI>1.3 sono considerate stabili, mentre quelle prossime a 0 sono considerate 

estremamente instabili. 

 

7.4.1  Delimitazione di unità geologico-tecniche 

La carta che riporta la suddivisione in unità geologico-tecniche corrisponde 

all’Allegato 4; al capitolo precedente (cap. 6) vengono presentate in dettaglio tutte le 

metodologie utilizzate per redigerla e le unità geologico-tecniche identificate sul territorio 

comunale in oggetto. 

A ciascuna unità, in relazione alle sue caratteristiche geotecniche generali, è stato 

assegnato, al momento della redazione della carta di suscettibilità da frana, un valore di 

coesione ed angolo d’attrito da utilizzare per l’incrocio con gli altri tematismi. 

 

7.4.2 Creazione di un DTM. 

La disponibilità di un modello digitale del terreno è fondamentale per qualsiasi 

tentativo di valutazione areale della pericolosità da frana. 

Per ottenere un modello digitale del terreno il più possibile significativo per gli 

scopi del presente studio si è proceduto in questa modalità: 

- digitalizzazione delle curve di livello principali ricavate dal rilievo 

aerofotogrammetrico del territorio comunale; 

- creazione del grid “quote” con passo di campionamento 5 x 5 m 
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- calcolo delle pendenze basato sul grid “quote” precedentemente creato 

- restituzione del grid “pendenze” suddiviso in classi ad acclività omogenea e 

conversione in formato vettoriale per l’incrocio con gli altri tematismi. 

 

7.4.2.1 Definizione delle classi di pendenza 

Il codice SINMAP, per il calcolo delle pendenze, utilizza il metodo denominato D8. 

Questo facile e semplice metodo per la definizione delle direzioni di flusso assegna una 

direzione di flusso da ciascuna cella della griglia ad ognuna delle otto celle vicine, siano 

esse adiacenti (verticalmente, orizzontalmente e diagonalmente), nella direzione con 

maggior pendenza. Questo metodo è stato introdotto da O’Callaghan e Mark (1984). 

L’angolo della direzione di flusso viene misurato partendo da est in senso orario e 

rappresentato come un valore continuo tra 0 e 2π. Questo angolo determina un valore 

della direzione di flusso massima su otto facce triangolari formate in una griglia di 3x3 

celle a cella centrata come in Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flusso 
proporzionale 
alla cella 
adiacente 4 è 
α1/(α1+α2)

Massima direzione di 
flusso 
 

Flusso proporzionale 
alla cella adiacente 3 è  
α2/(α1+α2)

Direzione di flusso 
misurata in senso orario 
da est 

Figura 14: schema semplificato di 
calcolo della direzione massima di 
pendenza 
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La pendenza e la direzione di flusso associate alla griglia è presa come la 

dimensione e la direzione del vettore di pendenza massima di tutte e otto le facce. Nella 

realizzazione della cartografia tematica, soprattutto per quanto riguarda la pendenza, è 

necessario stabilire a priori il numero e la grandezza delle classi. Il numero di classi di 

pendenza è stato fissato in 11 classi, in quanto, per una migliore visualizzazione grafica, i 

valori di pendenza hanno richiesto un intervallo tale da rendere necessaria la divisione dei 

valori in 11 classi. 

 

7.4.3 Intersezione dei tematismi introdotti e suddivisione in classi di suscettibilità 

A conclusione della raccolta e classificazione dei tematismi precedentemente 

descritti, si crea il modello di calibrazione (con il codice SINMAP), ovvero si assegnano i 

valori di coesione e angolo d’attrito alle unità geotecniche precedentemente descritte per 

poi poterle intersecare col tematismo delle pendenze. I valori assegnati sono riportati nella 

tabella seguente (Tab. 4): 

UNITA’ GEOLOGICO-TECNICA COESIONE (Kg/cmq) ANGOLO D’ATTRITO (°)
Unità geologico tecnica A 0 – 0.15 30 – 40 
Unità geologico tecnica B 0 – 0.25 30 – 45 

Unità geologico tecnica C 0 – 0.1 35 – 45 

Unità geologico tecnica D 0.1 – 0.25 25 – 30 
Unità geologico tecnica E 0.1 – 0.25  30 – 35  
Unità geologico tecnica F 0.1 – 0.25  25 – 30  
Unità geologico tecnica G 0.15 – 0.25 35 – 45  

 

Tabella 4: Valori di coesione ed angolo d’attrito utilizzati per la calibrazione del modello 

 

Una volta creato il modello calibrato con le informazioni geotecniche (coesione ed 

angolo d’attrito), tramite il codice SINMAP, si realizza l’interpolazione tra i valori di 

pendenza ed i valori geotecnici, ottenendo la “Carta di suscettibilità da frana” (Allegato 
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5), che permette una prima valutazione delle aree in cui si potrebbero innescare dei 

fenomeni franosi. Tale carta riporta queste informazioni sottoforma di SI, ovvero di 

Stability Index (Indice di stabilità). Questo parametro, come spiegato precedentemente, 

rappresenta la stabilità di una data area secondo i seguenti valori: 

Classi di stabilità Valore di SI 

Stabile SI >1.8 

Moderatamente stabile 1.3<SI<1.8 

Poco stabile 1<SI<1.3 

Instabile SI < 1 

 

Il valore 1 indica la minima condizione di stabilità, definita “condizione di stabilità 

limite”; valori di SI al di sotto di 1 indicano che le condizioni di stabilità non sono 

raggiunte, quindi c’è una elevata possibilità dell’innesco di fenomeni di scivolamento 

superficiale; valori di SI maggiori di 1 indicano che è soddisfatta la condizione di stabilità 

e che, maggiore sarà il valore di SI, maggiore sarà la stabilità dell’area indagata. I valori 

1,3 e 1,8 sono valori ulteriormente cautelativi rispetto ad 1. 

 

7.4.4 Redazione conclusiva della Carta della suscettibilità da frana 

La carta così redatta ci permette di trarre alcune conclusioni riguardo il territorio 

comunale di Morazzone. Le aree rappresentate in rosso indicano condizioni di potenziale 

instabilità, quindi SI<1; tali aree sono quelle attinenti a zone con versanti ad acclività da 

media ad elevata e/o materiali con caratteristiche geotecniche scadenti. Queste aree 

sono concentrate nella parte nord-orientale del territorio, dove sono presenti le incisioni 

torrentizie delle aste affluenti in sinistra idrografica del Torrente La Selvagna. Anche nella 

parte centrale e nella parte orientale del territorio comunale sono presenti delle piccole 

aree con SI<1, in particolare sul versante tra la Strada Consorziale dei Magi e la Strada 

Consorziale della Cuffia. 
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8. ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE – PRIMO LIVELLO 

 

8.1 PREMESSA 

La “Carta degli scenari di pericolosità sismica locale – analisi di primo livello” 

proposta in allegato 6, estesa all’intero territorio comunale e sintetizzata su base 

aerofotogrammetrica comunale alla scala 1:5.000, è tesa al riconoscimento delle aree 

potenzialmente soggette ad amplificazione in relazione ad un evento sismico anche 

remoto. 

La risposta ad una sollecitazione dinamica è funzione anche delle particolari 

condizioni geologiche e geomorfologiche proprie di una determinata zona; le condizioni 

locali possono quindi influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di 

base (attualmente definita dalla Classificazione Sismica del territorio nazionale adottata 

con d.g. Regione Lombardia n. 14964 del 7 novembre 2003, in recepimento 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. n. 3274 del 20 marzo 2003 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”) producendo effetti 

diversi da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area e, di 

conseguenza, negli indirizzi di pianificazione urbanistica e di progettazione degli interventi 

edificatori. Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei 

materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente 

pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo, sull’identificazione della 

categoria di terreno presente in una determinata area. In funzione quindi delle 

caratteristiche del terreno presente, si distinguono due gruppi di effetti locali: quelli di 

amplificazione sismica locale (o litologici) e quelli dovuti ad instabilità. 
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8.2 PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE E METODI DI APPROFONDIMENTO 

 

Il Comune di Morazzone (cfr. figura 15) secondo la riclassificazione sismica del 

territorio nazionale (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata 

sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 Supplemento ordinario n. 72, adottata con d.g. 

Regione Lombardia n. 14964 del 7 novembre 2003) ricade in zona sismica 4 (quella a 

minor grado di sismicità ovvero a “bassa sismicità”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – classificazione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi 
Rischi con modifiche introdotte dall’Ordinanza n. 3274 
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Tale classificazione costituisce la pericolosità sismica di base che deve essere 

verificata ed approfondita, in base ai criteri dettati dalla L.R. 12/2005, in fase di 

pianificazione territoriale e geologica. 

La metodologia per l’approfondimento e la valutazione dell’amplificazione sismica 

locale, riportata nell’allegato 5 ai Criteri attuativi della L.R. 12/05 – Componente 

geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. “Analisi e valutazione degli effetti sismici di 

sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T.”, in 

adempimento a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni”, dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003, del d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 e della D.G.R. n.9/2616 del 

30 novembre 2011, prevede 3 livelli di analisi da applicarsi in funzione della zona 

sismica di appartenenza. 

• Analisi di I^ livello (fase pianificatoria): obbligatoria per tutti i comuni della 

Lombardia ed estesa alle aree interferenti con l’urbanizzato e l’urbanizzabile 

(PSL); 

• analisi di II^ livello (fase pianificatoria): nelle zone sismiche 2 e 3: obbligatoria 

nelle aree interferenti con l’urbanizzato e l’urbanizzabile per le PSL Z3 e Z4; nella 

zona sismica 4 obbligatoria per le PSL Z3 e  nel caso di costruzione di nuovi 

edifici strategici e rilevanti; 

• analisi di III^ livello (fase progettuale) quando con il II^ livello il valore di Fa 

calcolato supera il valore di soglia comunale nelle aree PSL Z3 e Z4; nelle PSL 

Z1 e Z2: nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le tipologie di edifici e nelle zone 

sismiche 4 nel caso di costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti. 

L’elaborazione della carta della pericolosità sismica locale (Tavola 6) è il prodotto 

del completamento del primo dei tre livelli di approfondimento previsti, obbligatorio per 

tutti i comuni della Lombardia, ed esteso a tutto il territorio comunale (PSL); tale carta 

costituisce, unitamente alle prescrizioni riportate nell’analisi della fattibilità geologica per 
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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. 

In questo senso ricadendo il Comune di Morazzone in Zona 4 ed in base 

all’Allegato 5 dei Criteri attuativi della L.R. 12/05, in fase di pianificazione (per le zone 

PSL Z3 e Z4) gli approfondimenti di II° livello e in fase progettuale (per le zone PSL Z1 e 

Z2, oppure per le zone Z3 e Z4 nel caso Fa calcolato>valore soglia comunale) gli 

approfondimenti di III° livello sono obbligatori unicamente per gli edifici strategici e 

rilevanti di cui all’elenco in Allegato A al D.D.U.O. 21 novembre 2003 - n. 19904; è 

comunque a discrezione dell’amministrazione richiedere i successivi livelli di 

approfondimento in fase d’istruttoria nei casi che si ritengono opportuni non rientranti 

nell’elenco. 

 

8.3 APPROFONDIMENTO DI I° LIVELLO – ZONAZIONE SISMICA PRELIMINARE 

 

L’analisi di I^ livello 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, quali la 

cartografia topografica di dettaglio, la cartografia geologica e dei dissesti e i risultati di 

indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche già svolte. 

La base tecnica e cartografica è costituita dalle analisi di tipo geologico s.s., 

geomorfologico, idrogeologico e geotecnico e dai relativi allegati, descritti ai capitoli 

precedenti. 
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La zonazione del territorio è avvenuta seguendo una suddivisione in situazioni tipo 

denominate scenario di pericolosità sismica locale, contenute nell’Allegato 6 alla scala 

1:5.000 su base aerofotogrametrica comunale e riportate nella successiva tabella 16. 

 

Tabella 16: situazioni tipo e scenari di pericolosità sismica locale 

 

8.4 CARTA DI ZONAZIONE SISMICA PRELIMINARE 

 

Come anticipato in questa fase di studio è stata completata l’analisi di I° livello che 

ha portato all’elaborazione della zonazione sismica preliminare del territorio comunale 

proposta nell’Allegato 6. 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente  
scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini con 
falda superficiale) 

Cedimenti e/o 
liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete  
subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di 
terrazzo fluviale o di natura antropica) 

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

Amplificazioni 
topografiche 

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

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

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

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

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

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

Comportamenti  
differenziali 
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Questo tipo di classificazione costituisce a tutti gli effetti il 1° livello di 

approfondimento che conduce alla redazione della Carta della Pericolosità Sismica 

Locale e che fornisce la base per l’applicazione dei livelli successivi di approfondimento. 

La Carta della Pericolosità Sismica Locale che costituisce l’Allegato 6 fornisce 

direttamente il risultato dell’applicazione del criterio appena descritto riportando, sotto 

forma di correlazione con le tipologie, la suddivisione in scenari-tipo differenti 

riconducibili allo schema di tabella 5. 

In particolare, è stato possibile definire i seguenti scenari-tipo: 

 

SCENARIO Z1c: 

Questo scenario corrisponde alle “Zone potenzialmente franose o esposte a rischio 

di frana” i cui effetti sismici sono relativi alla potenzialità di instabilità. 

Per tale scenario, in fase progettuale è prevista l’applicazione del III° livello di 

approfondimento. 

SCENARIO Z2a: 

Questo scenario corrisponde alle “Zone con terreni di fondazione particolarmente 

scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)” i cui effetti 

sismici sono relativi alla potenzialità di cedimenti e/o liquefazioni dei terreni superficiali. 

Per tale scenario, in fase progettuale è prevista l’applicazione del III° livello di 

approfondimento. 

SCENARIO Z3a: 

Si riferisce alla possibilità di amplificazioni sismiche per condizioni topografiche 

sfavorevoli (Orli di scarpata con altezza superiore a 10 m ed inclinazione media superiore 

a 10°). Tale scenario è stato rappresentato cartograficamente come elemento lineare (orlo 

di terrazzo, in rosso). 

In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni 

topografiche; è richiesto in fase pianificatoria il II° livello di approfondimento nel caso di 

costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 

novembre 2003. 
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SCENARIO Z4a: 

Tale scenario comprende quelle “aree di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”. Gli effetti sismici relativi a tale 

scenario si riferiscono alle amplificazioni litologiche e geometriche ed il relativo livello di 

approfondimento richiesto in fase di pianificazione è il II°. 

SCENARIO Z4c: 

A questo scenario corrispondono le “Zone moreniche con presenza di depositi 

granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche)” i cui effetti sismici sono relativi alla 

potenzialità di amplificazioni litologiche e geometriche delle onde sismiche. 

Anche per tale scenario, in fase di pianificazione è prevista l’applicazione del II° 

livello di approfondimento. 

SCENARIO Z4d: 

Si riferisce alla possibilità di amplificazioni sismiche per condizioni litologiche e 

geometriche legate alla presenza di “Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di 

origine eluvio-colluviale”. 

Anche per quest’ultimo scenario, in fase di pianificazione è prevista l’applicazione 

del II° livello di approfondimento. 

 

8.5 EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 

 

In questo paragrafo viene proposto per completezza l’elenco tipologico degli 

edifici strategici e rilevanti di cui al D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904 che, per i 

Comuni ricadenti in Zona 4 come è il caso di Morazzone, devono essere sottoposti ai 

successivi livelli di approfondimento II° e III° in fase progettuale. 

Allegato A al D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904  - Elenco degli edifici e delle 

opere di competenza regionale art. 2 comma 3 o.p.c.m. n. 3274/03 (... «edifici di 

interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici 
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assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile – edifici e opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso»...) 

 

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza 

regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 

finalità di protezione civile: 

EDIFICI 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (*); 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*); 

- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*); 

- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*); 

- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 

gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.); 

- Centri funzionali di protezione civile; 

- Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza; 

- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o 

dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; 

- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**); 

- Centrali operative 118; 

 

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 
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Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso 

EDIFICI 

- Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori; 

- Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in 

genere; 

- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 

1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 

2003; 

- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosuffìcienti (ospizi, 

orfanotrofi, ecc.); 

- Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 

commercio (***) suscettibili di grande affollamento; 

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 

dell’emergenza. 

(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 

dell’emergenza. 

(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o 

una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una 

struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio 

gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i 

centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività 

paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 

OPERE INFRASTRUTTURALI 

- Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade 

“strategiche” provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità” di cui al citato 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI MORAZZONE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

94

A B M - St udi o Geol

og
ic

o 
A s

so
ci

at
o

documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate 

“strategiche” nei piani di emergenza provinciali e comunali; 

- Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane); 

- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza; 

- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di energia elettrica; 

- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.); 

- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali; 

- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione 

(radio, telefonia fissa e portatile, televisione); 

- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 

stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi; 

- Opere di ritenuta di competenza regionale. 

 

8.6 INDICAZIONI SULLE MODALITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

8.6.1 Il 2° ed il 3° livello di approfondimento 
 

Il 2° livello (fase pianificatoria) nelle zone sismiche 4 si applica a tutti gli scenari 

qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4), 

relativamente agli edifici di cui al paragrafo precedente; il metodo permette di valutare gli 

effetti di amplificazione sismica di tipo litologico e morfologico tramite l’utilizzo di 

opportune schede di valutazione (5 schede litologiche e 2 schede morfologiche). 
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La procedura consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la stima 

quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di 

amplificazione (Fa); gli studi sono condotti con metodi quantitativi semplificati, validi per la 

valutazione delle amplificazioni litologiche e morfologiche e sono utilizzati per zonare 

l’area di studio in funzione del valore di Fa. 

Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s: i due 

intervalli di periodo nei quali viene calcolato il valore di Fa sono stati scelti in funzione del 

periodo proprio delle tipologie edilizie presenti più frequentemente nel territorio regionale; 

in particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e 

piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 0.5-1.5 s si riferisce a strutture più alte e più 

flessibili. 

La procedura di 2° livello fornisce, per gli effetti litologici, valori di Fa per entrambi 

gli intervalli di periodo considerati, mentre per gli effetti morfologici solo per l’intervallo 

0.1-0.5 s: questa limitazione è causata dall’impiego, per la messa a punto della scheda 

di valutazione, di codici di calcolo di tipo bidimensionale ad elementi di contorno che 

sono risultati più sensibili all’influenza del moto di input nell’intervallo di periodo 0.5-1.5 

s. 

Il 3° livello consiste in un approccio quantitativo e si applica in fase progettuale 

agli scenari qualitativi suscettibili di instabilità (Z1b e Z1c), cedimenti e/o liquefazioni (Z2), 

unitamente alle aree suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche 

Z4) che sono caratterizzate da un valore di Fa superiore al valore di soglia corrispondente 

così come ricavato dall’applicazione del 2° livello. 

Il 3° livello si applica in fase progettuale negli scenari Z3a e Z3b nel caso si pre-

vedano costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra 

i 5 e i 15 piani. 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine 

di ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità. 
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8.6.2 Procedura semplificata di 2° livello per amplificazioni litologiche: scenari Z4A, 

Z4B, Z4C 

Per gli scenari Z4a, Z4b, Z4c relativi a potenziali amplificazioni sismiche legate 

alla litologia, è da prevedere un approfondimento di 2° livello. 

La procedura semplificata di 2° livello, basata sull’utilizzo per confronto di n. 5 

schede-tipo redatte dalla Regione Lombardia e riportate nell’allegato 5 ai Criteri attuativi 

della L.R. 12/05 – Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T, richiede la 

conoscenza dei seguenti parametri: 

• litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

• stratigrafia del sito; 

• andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 

m/s; 

• spessore e velocità di ciascun strato; 

• sezioni geologiche, conseguente modello geofisico-geotecnico ed 

identificazione dei punti rappresentativi sui quali effettuare l’analisi. 

 

Sulla base di intervalli indicativi di alcuni parametri geotecnici, quali curva 

granulometrica, parametri indice, numero di colpi della prova SPT, si individua la litologia 

prevalente presente nel sito e per questa si sceglie la relativa scheda di valutazione di 

riferimento tra quelle proposte. 

Attualmente sono disponibili: 

• una scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose; 

• due schede per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e tipo 

2); 
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• due schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 

2). 

 

Una volta individuata la scheda di riferimento è necessario verificarne la validità in 

base all’andamento dei valori di Vs con la profondità; in particolare si dovrà verificare 

l’andamento delle Vs con la profondità partendo dalla scheda tipo 1, nel caso in cui non 

fosse verificata la validità per valori di Vs inferiori ai 600 m/s si passerà all’utilizzo della 

scheda tipo 2. 

Nel caso di presenza di alternanze litologiche, che non presentano inversioni di 

velocità con la profondità, si potranno utilizzare le schede a disposizione solo se 

l’andamento dei valori di Vs con la profondità, nel caso da esaminare, risulta compatibile 

con le schede proposte. 

All’interno della scheda di valutazione si sceglie, in funzione della profondità e 

della velocità Vs dello strato superficiale, la curva più appropriata (indicata con il numero 

e il colore di riferimento) per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0.1-0.5 s (curva 

1, curva 2 e curva 3 e relative formule) e nell’intervallo 0.5-1.5 s (unica curva e relativa 

formula), in base al valore del periodo proprio del sito T . 

Il periodo proprio del sito T necessario per l’utilizzo della scheda di valutazione è 

calcolato considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della 

velocità Vs è uguale o superiore a 800 m/s ed utilizzando la seguente equazione: 
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ove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello. 

Il valore di Fa determinato dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale e 

dovrà essere utilizzato per valutare il grado di protezione raggiunto al sito 

dall’applicazione della normativa sismica vigente. 

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti 

energetici, confrontando il valore di Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un 

parametro di analogo significato pre-calcolato per ciascun comune e valido per ciascuna 

zona sismica (zona 2, 3 e 4) e per le diverse categorie di suolo 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 Lombardia è riportato 

nella banca dati in formato .xls (soglie_lomb.xls) e rappresenta il valore di soglia oltre il 

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

reale amplificazione presente nel sito. 

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con le schede di 

valutazione e di confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, considerando una 

variabilità di +/- 0.1 che tiene in conto la variabilità del valore di Fa ottenuto dalla 

procedura semplificata. 

Si possono presentare quindi due situazioni: 

- il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la 

normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti 

di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa; 

- il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e 

quindi è necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione 

edilizia. 
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La scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di Vs, 

utilizzati nella procedura di 2° livello deve essere opportunamente motivata e a ciascun 

parametro utilizzato deve essere assegnato un grado di attendibilità. 

 

8.6.3 Procedura semplificata di 2° livello per amplificazioni morfologiche: scenario Z3A 

La procedura semplificata di 2° livello per amplificazioni morfologiche 

relativamente allo scenario Z3a è valida per irregolarità con fronti di altezza (H) uguale o 

superiore a 10 m ed inclinazione (a) del fronte principale uguale o superiore ai 10°.  

Il materiale costituente il rilievo topografico deve avere una Vs maggiore o uguale 

ad 800 m/s. 

In funzione della tipologia del fronte superiore si distinguono: 

- scarpate ideali con fronte superiore orizzontale; 

- scarpate in pendenza con fronte superiore inclinato nello stesso senso del fronte 

principale; 

- scarpate in contropendenza con fronte superiore inclinato nel senso opposto a 

quello del fronte principale. 

La misura dell’altezza H è da intendersi come distanza verticale dal piede al ciglio 

del fronte principale, mentre il fronte superiore è da definire come distanza tra il ciglio del 

fronte principale e la prima evidente irregolarità morfologica. 

Sono da considerare scarpate solo quelle situazioni che presentano: 

- un fronte superiore di estensione paragonabile al dislivello altimetrico massimo 

(H) o comunque non inferiore ai 15-20 m; 

- l’inclinazione (b) del fronte superiore inferiore o uguale ad un quinto 

dell’inclinazione (a) del fronte principale, nel caso delle scarpate in pendenza (per 

b>1/5a la situazione è da considerarsi pendio); 
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β

α

H 

h 

SCARPATA IN CONTROPENDENZA 
 

H ≥ 10 m 
α ≥ 10 ° 

h < 1/3 H 

SCARPATA IDEALE 
 

H ≥ 10 m 
α ≥ 10 °  

h = 0 - β = 0 

SCARPATA IN PENDENZA 
 

H ≥ 10 m  
α ≥ 10 ° 
β ≤ 1/5 α 

- il dislivello altimetrico minimo (h) minore ad un terzo del dislivello altimetrico 

massimo (H), nel caso di scarpate in contropendenza (per h≥1/3H la situazione è da 

considerarsi una cresta appuntita – cfr. scenario Z3b). 

Di seguito si riporta lo schema identificativo e le tipologie delle situazioni di 

scarpata da prendere in considerazione per lo scenario Z3A: 

 

 

Sulla base delle diverse situazioni di scarpata esistono in Allegato 5 (e succ. 

aggiorn.) modelli caratterizzati da diverse altezze H, diverse inclinazioni a del fronte 

principale e diversa tipologia del fronte superiore dei quali è stato pre-calcolato 

l’andamento del valore del Fattore di amplificazione per l’intervallo di periodo compreso 

tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s lungo il fronte superiore, identificando anche l’area di influenza 

(Ai) dei fenomeni di amplificazione sismica. 
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Anche in questo caso, i valori di Fa ottenuti con la procedura semplificata descritta 

dovranno essere utilizzati per valutare il grado di protezione raggiunto al sito 

dall’applicazione della normativa sismica vigente. 

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti 

energetici, confrontando i valori di Fa ottenuti dalla scheda di valutazione con un 

parametro di analogo significato calcolato per ciascun comune e valido per ciascuna 

zona sismica (zone 2, 3 e 4) e per suolo di tipo A (Vs > 800 m/s) e per l’intervallo di 

periodo 0.1-0.5 s. 

Il parametro calcolato per ciascun Comune della Regione Lombardia è riportato 

nella banca dati in formato .xls (soglie_lomb.xls) e rappresenta il valore di soglia, oltre il 

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

reale amplificazione presente nel sito. 

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con la scheda di 

valutazione e di confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, considerando una 

variabilità di +/- 0.1 che tiene in conto la variabilità del valore di Fa ottenuto dalla 

procedura semplificata. 

Si possono presentare quindi due situazioni: 

- il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la 

normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti 

di amplificazione morfologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla 

normativa; 

- il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione morfologica e 

quindi è necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione 

edilizia. 

Nel caso di presenza contemporanea di effetti litologici (Z4) e morfologici (Z3) si 

analizzeranno entrambi i casi e si sceglierà quello più sfavorevole. 
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8.6.4 Procedura approfondita di 3°livello  

Il 3° livello si applica in fase progettuale agli scenari qualitativi suscettibili di 

instabilità (Z1b e Z1c), cedimenti e/o liquefazioni (Z2), per le aree suscettibili di 

amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4) che sono caratterizzate da un 

valore di Fa superiore al valore di soglia corrispondente così come ricavato 

dall’applicazione del 2° livello. 

Il livello 3° si applica anche nel caso in cui si stia progettando costruzioni il cui uso 

prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie 

e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni 

pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 

Il 3° livello si applica in fase progettuale negli scenari Z3a e Z3b nel caso si 

prevedano costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso 

tra i 5 e i 15 piani. 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine 

di ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità. 
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PARTE II - FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 
 

La fase di sintesi/valutazione è definita tramite la carta dei vincoli, che individua le 

limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative in vigore di contenuto prettamente 

geologico, e la carta di sintesi, che propone una zonazione del territorio in funzione dello 

stato di pericolosità geologico-geotecnica e della vulnerabilità idraulica e idrogeologica. 

 

 

9. CARTA DEI VINCOLI E DEI PROVVEDIMENTI DI TUTELA 

 

In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente sulla carta dei vincoli 

proposta in Allegato 7, redatta su tutto il territorio alla scala 1:5.000  su base 

aerofotogrammetrica comunale, sono state perimetrate le principali limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore, ed in particolare: 

 

9.1 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Vengono rappresentati i vincoli citati nell’art. 1 RDL n. 3267/1923 (Gazzetta 

Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117): secondo tale articolo “sono sottoposti a vincolo i 

terreni di qualsiasi natura e destinazione qualora possano subire denudazioni, perdere 

stabilità o avere un turbamento del regime idrico” e quindi essere esposti al 

deterioramento idrogeologico per: 

a) riduzione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi; 

b) governo ad uso agro- silvo-pascolivo indisciplinato; 
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c) utilizzazioni di tipo edilizio-urbanistico. 

 

9.2 VINCOLI AMBIENTALI D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N.42 – D.LGS. 24 

MARZO 2006 n.156/157 

Sono stati riportati i vincoli relativi al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" ed in 

particolare: 

- art. 142, comma 1, lettera c) che definisce come oggetto di tutela e valorizzazione 

per il loro interesse paesaggistico: "i fiumi, torrenti, ed i corsi d'acqua iscritti negli 

elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici 

… e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"; 

Sul territorio comunale di Morazzone il vincolo di cui all’art. 142, comma 1, c) 

interessa i seguenti corsi d’acqua pubblici (iscritti nell’Elenco delle Acque Pubbliche della 

Provincia di Varese, D.G.R. n. 4/12028 del 25 luglio 1986): 

n. 180 - Roggia Scironna 

n. 181 - Torrente Valle di Castronno 

n. 192 - Torrente La Selvagna 

n. 193 - Torrente Val di Castello. 

 

9.3 ZONA DI TUTELA ASSOLUTA RELATIVA ALLE CAPTAZIONI AD USO 

IDROPOTABILE  

Fa riferimento al DPR 236/88 così come modificato dal D.L. 152/99, e da ultimo 

dal D. lgs 258/2000 art. 5 comma 4, avente un'estensione di almeno 10 metri di raggio 

adiacente il punto di captazione di acque ad uso idropotabile (pozzi e sorgenti): le aree 

suddette dovranno essere adeguatamente protette ed adibite ESCLUSIVAMENTE alle 

opere di captazione ed infrastrutture di servizio. 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI MORAZZONE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

105

A B M - St udi o Geol

og
ic

o 
A s

so
ci

at
o

 

9.4 ZONA DI RISPETTO DELLE OPERE DI CAPTAZIONE AD USO 

IDROPOTABILE  

E’ definita con il criterio temporale (isocrona 90 giorni) (rif. DPR 236/88 così come 

modificato dalla Legge 152/99 e successive modifiche e integrazioni D.Lgs. 258/00). 

In particolare, citando la vigente normativa, “ l'attuazione degli interventi o delle 

attività elencate all' art. 5 comma 6 del d.lgs. 258/00 (tra le quali edilizia residenziale e 

relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere 

infrastrutture di servizio) entro le zona di rispetto, in assenza di diverse indicazioni 

formulate dalla Regione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.l. 258/00, è subordinata 

all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione 

di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n. 6/15137 del 

27.06.1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di 

vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di 

attuazione degli interventi stessi”. 

 

9.5 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO PRINCIPALE 

 Facente riferimento ai contenuti del Regio Decreto. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo 

unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” 

Capo VII - Polizia delle acque pubbliche art. 96 “…lavori ed atti vietati in modo assoluto 

sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese…” e art. 97 “…opere ed atti che non si 

possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle 

condizioni dal medesimo imposte…” e Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo 

unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1934) che definiscono le  zone di inedificabilità compresa 

entro 10 m dall'alveo di piena sui corsi d’acqua che definiscono il reticolo idrico 

principale e sui corsi d'acqua pubblici (rif. El. AA.PP. Provincia di Varese). 
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9.6 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO MINORE 

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua identificanti il reticolo idrico minore (rif. D.G.R. 

7/7868 del 25-01-2002 mod. con D.G.R. n. 7/13950 del 01-08-2003 approvate da 

parte della sede S.TE.R. competente dello Studio redatto dagli scriventi per la 

Determinazione del Reticolo Idrico Minore). Sono stati inoltre evidenziati in cartografia 

due tracciati di progetto che risulteranno definiti come Reticolo Idrico Minore –corso 

d’acqua n. 8 e n. 14 – una volta attuate le previsioni progettuali; il vecchio tracciato potrà 

essere stralciato. 

 

9.7 AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE 

E’ stato ridisegnato il perimetro del PLIS Rile-Tenore-Olona istituito con L.R. 86/83, 

mod. dall'art. 3 c. 58 L.R. 1/2000 sulla base di quanto riportato nella Tavola PAE 3 Rete 

Ecologica PTCP Provincia di Varese, alla quale si rimanda per ogni eventuale difformità 

riscontrabile dal momento che la base cartografica utilizzata in Tavola 7 è il rilievo 

aerofotogrammetrico comunale mentre la Tavola di riferimento è stata prodotta su base 

CTR. 

 

9.8 AREA DI RISERVA IDRICA PROVINCIALE 

Il PTCP della Provincia di Varese individua delle “Aree di riserva idrica” alla scala 

provinciale sulla base della maggiore concentrazione di pozzi pubblici (presenza di campi 

pozzi significativi) vista la loro strategicità in termini di approvvigionamento idrico a scala 

provinciale (proposta PTCP Elaborato RIS_5-Carta tutela risorse idriche). 

Il bilancio idrico per settori, secondo la metodologia proposta nel PTUA della 

Regione, si basa sostanzialmente sul criterio del confronto con il “livello piezometrico 

ideale”. Nel caso della Provincia di Varese, il paragone con il livello ottimale ipotizzato ha 
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dimostrato univocamente che, nell’area in cui sono noti i dati di prelievo e di piezometria, 

si è molto prossimi a tale situazione particolarmente favorevole.  

Al fine di mantenere il livello piezometrico ottimale e di conseguenza non 

depauperare la risorsa idrica sotterranea, il PTCP propone un’adeguata pianificazione 

delle risorse idriche anche a livello comunale, invitando i comuni stessi a valutare nel 

dettaglio, in caso di espansioni residenziali o di altra natura, che implichino un consistente 

approvvigionamento idrico, la disponibilità della risorsa idrica attraverso una corretta 

quantificazione e caratterizzazione idrogeologica, redigendo appositi studi idrogeologici 

di dettaglio (Bilancio Idrico a supporto del redigendo Piano di Governo del Territorio). 
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10. CARTA DI SINTESI 

 

La carta di sintesi (allegato 8-A, 8-B, 8-C e 8-D) redatta alla scala 1:2.000 

sintetizzata su base aerofotogrammetrica comunale è stata costruita attraverso una 

valutazione critica e l’incrocio di tutti gli elementi individuati nelle fasi precedenti (studio 

geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico). 

Obiettivo dell’elaborato è quello di fornire un quadro riassuntivo dello stato del 

territorio al fine di procedere a valutazioni diagnostiche ed in particolare, riprendendo la 

direttiva in attuazione della L.R. 12/05, “la carta di sintesi deve rappresentare le aree 

omogenee dal punto di vista della pericolosità riferita allo specifico fenomeno che la 

genera” e come tale “sarà costituita da una serie di poligoni che definiscono una porzione 

di territorio caratterizzata da pericolosità omogenea per la presenza di uno o più fenomeni 

di dissesto idrogeologico in atto o potenziale o da vulnerabilità idrogeologica”. 

In ottemperanza alle normative vigenti sono state individuate: 

● Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Sotto tale voce sono state inserite le porzioni di territorio interessate da processi 

geomorfologici attivi (elementi lineari e areali) indipendentemente dalla tipologia, 

dall’estensione del fenomeno o dal fatto che possa interagire o meno negativamente con 

strutture antropiche. 

In particolare sono state individuate: 

 aree ad elevata acclività in erosione accelerata; 

 aree a franosità superficiale attiva diffusa; 

 aree a franosità superficiale attiva diffusa; 
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 aree a protezione degli orli di terrazzo; 

 aree a pericolosità potenziale di innesco di colate in detrito e terreno. 

● Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Nella carta vengono identificate le erosioni torrentizie di sponda, le aree 

potenzialmente soggette ad allagamento per esondazione dei torrenti e le aree allagate in 

occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minor frequenza (tempi di 

ritorno superiori a 100 anni). 

● Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Sono state individuate le aree di ricarica sede della falda captata a scopo 

idropotabile, le aree a bassa soggiacenza della falda e le aree con emergenze idriche 

diffuse e/o depresse soggette all’accumulo idrico. 

● Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

Sono state contemplate le seguenti distinzioni: 

- aree con riporti di materiale inerte;  

- aree a drenaggio difficoltoso interessate da fenomeni di ristagno accertate e/o 

potenziali; 

- aree prevalentemente limoso-argillose con limitata capacità portante. 

 

Questi casi identificano quelle porzioni di territorio che, per fattori diversificati 

(litologia, grado di consistenza o di addensamento, storia tensionale, presenza di acqua 

subsuperficiale con locali episodi di saturazione del materiale, rimaneggiamento 

antropico), presentano elevata probabilità di possedere caratteristiche meccaniche 

mediocri o scadenti (bassi valori di capacità portante associata a possibili cedimenti sia 

istantanei che differenziali) e che richiedono di conseguenza una adeguata progettazione 

delle fondazioni, soprattutto per manufatti di una certa consistenza, e supplementi di 

indagine.
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PARTE III – FASE DI PROPOSTA 
 

 

11. CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

 

La carta della fattibilità geologica delle azioni di piano (allegato 9-A, 9-B, 9-C e 9-

D alla scala 1:2.000 su base aerofotogrammetrica comunale aggiornata al 2008) è 

l’elaborato finale che viene derivato dalla carta di sintesi e può essere inteso come una 

carta di pericolosità che fornisce indicazioni circa le limitazioni e destinazioni d’uso delle 

particelle, le eventuali prescrizioni per gli interventi urbanistici in previsione e che indirizza 

i piani di indagine necessari per gli approfondimenti richiesti e gli interventi di ripristino e 

di mitigazione del rischio idrogeologico s.l. 

Il territorio viene così ad essere suddiviso in vari poligoni ad ognuno dei quali, 

identificato sulla base della carta di sintesi, viene attribuita una classe di fattibilità 

geologica che risulterà univocamente definita attraverso un colore e una sigla composta 

da: 

- un numero da I a IV definito sulla base di parametri standard; 

- una lettera per indicare unità a caratteristiche omogenee sotto l’aspetto 

geologico, geomorfologico, idrogeologico, geologico-tecnico e delle 

problematiche progettuali. 

La carta di fattibilità geologica deve essere utilizzata congiuntamente alle “norme 

geologiche di attuazione” (capitolo conclusivo della presente relazione) che ne riportano 

la relativa normativa d’uso (prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da 

effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, necessità di 
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controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di predisposizione di sistemi di 

monitoraggio e piani di protezione civile). 

Come anticipato le classi di fattibilità “standard” sono quattro: 

 

CLASSE I - FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (colore bianco) 

La classe “comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve 

essere direttamente applicato quanto prescritto dal d.m. 14 gennaio 2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni” e succ. mod.. 

CLASSE II - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI (colore giallo) 

La classe “comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono 

essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e 

senza l’esecuzione di opere di difesa. 

Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali 

approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori”. 

CLASSE III - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI (colore arancione) 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 

necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Per le aree ricadenti in questa categoria in presenza di elementi oggettivi di 

valutazione sarà necessario definire puntualmente per le eventuali previsioni urbanistiche 

le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi 

edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la 

pericolosità/vulnerabilità del comparto; in caso contrario, mancando elementi di 
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valutazione sufficienti, sarà richiesta la definizione puntuale dei supplementi di indagine 

relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l’ambito di territoriale di riferimento 

e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli 

interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le 

prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione. 

CLASSE IV - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI (colore rosso) 

Trattasi della classe di fattibilità in cui, data l'alta pericolosità/vulnerabilità che 

comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d’uso, deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi 

di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 

12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 

solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e 

attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che 

determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve 

essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità 

degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

 

Nell’ambito delle quattro unità così definite sono state individuate aree omogenee 

in base a caratteri litologici, geomorfologici (tipi di processi attivi ed acclività), 

idrogeologici (permeabilità stimata dei terreni e soggiacenza della falda), geotecnici, 
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descrivendo caso per caso le problematiche generali: il criterio utilizzato è stato quello di 

istituire una unità ogni volta che si riscontra una sostanziale variazione (anche una sola) 

delle caratteristiche prese in esame. 

Si precisa fin d’ora che per l’attribuzione della classe di fattibilità ad una 

determinata area, ci si è basati sulle classi di ingresso proposte dalla normativa; 

l’eventuale difformità riscontrata è legata a valutazioni degli scriventi derivate dalle 

osservazioni in situ che hanno comunque sempre comportato l’attribuzione ad una classe 

peggiorativa rispetto a quella di indirizzo della normativa (escluse ovviamente per le 

categorie già incluse d’ufficio in classe IV di fattibilità). 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità II, III e IV 

(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli 

interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione 

stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 

consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei 

Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 

12/05, art. 38). 

Si precisa inoltre che le indagini di approfondimento prescritte in fase progettuale 

non sono in ogni caso sostitutive di quelle previste dal D.M. 14 gennaio 2008 e succ. 

mod., da eseguirsi in fase esecutiva. 

Nell’ambito del territorio comunale di Morazzone sono state pertanto individuate le 

seguenti classi di fattibilità geologica. 

 

CLASSE IIA – NESSUN PARTICOLARE PROCESSO IN ATTO 

CLASSE IIB – AREE PREVALENTEMENTE LIMO-ARGILLOSE CON LIMITATA CAPACITÀ 

PORTANTE 

CLASSE IIIA – PROTEZIONE DEGLI ORLI DI TERRAZZO 
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CLASSE IIIB – AREE A BASSA SOGGIACENZA DELLA FALDA O CON PRESENZA DI 

FALDE SOSPESE 

CLASSE IIIC – AREE AD ELEVATA VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO PRIMARIO 

SFRUTTATO A SCOPO IDROPOTABILE 

CLASSE IIID – AREE ALLAGABILI IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI ECCEZIONALI 

INDIVIDUATE CON CRITERI GEOMORFOLOGICI 

CLASSE IVA – AREE A PERICOLOSITÀ POTENZIALE LEGATA A POSSIBILITÀ DI INNESCO 

DI COLATE IN DETRITO E TERRENO VALUTATE IN BASE ALLA PENDENZA E ALLE 

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI MATERIALI 

CLASSE IVB – AREE ALLAGATE IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI ECCEZIONALI O 

ALLAGABILI CON MINORE FREQUENZA (TEMPI DI RITORNO SUPERIORI A 100 ANNI) 

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

 

Di seguito si propone la descrizione dettagliata delle classi di fattibilità individuate 

per ciascuna delle quali sono state descritte le seguenti voci: 

 caratteri litologici delle unità; 

 processi geomorfologia attivi; 

 caratteri idrogeologici e vulnerabilità della falda; 

 caratteri geotecnici; 

 principali fattori limitanti; 

 parere geologico tecnico sull'edificazione; 

 indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale; 

 interventi da prevedere in fase progettuale; 

 livelli di approfondimento dell'indagine sismica. 
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CLASSE IIA – Nessun particolare processo in atto 

Geologia: ghiaie e ciottoli da mediamente alterati a completamente disgregati 

inglobati in abbondante matrice sabbioso-limosa-argillosa; terreni spesso argillificati 

(Ferretto); spessore del profilo di alterazione 3-6 m; possibile occorrenza di trovanti o 

blocchi anche di notevoli dimensioni. 

Geomorfologia: aree ad acclività da bassa a moderata (<20%); nessun 

particolare processo ad evoluzione negativa in atto; predisposizione a possibili modesti 

fenomeni di dissesto a carattere superficiale limitati alle porzioni a maggiore acclività. 

Idrogeologia: depositi a permeabilità variabile in relazione alla eterogeneità delle 

facies, generalmente da bassa a molto bassa; possibile occorrenza di falde sospese a 

carattere locale negli orizzonti/lenti con maggiore percentuale di frazione granulare; 

vulnerabilità bassa. 

Geotecnica: depositi da sciolti a mediamente addensati nei primi metri (0-4 m) in 

relazione alla occorrenza di coltri eluvio-colluviali e/o strato di alterazione; miglioramento 

delle caratteristiche geomeccaniche con l'approfondimento in virtù del maggiore 

addensamento dei materiali. 

Fattori limitanti: possibile occorrenza di materiale con caratteristiche tecniche 

mediocri nei primi metri da p.c. (plaghe di eluvi-colluvi, orizzonti di alterazione o 

rimaneggiati; materiali di riporto); eterogeneità dei depositi sia in senso verticale che 

orizzontale; scarsa permeabiltà dei materiali con possibilità di ristagno delle acque sul 

fondo di scavi aperti; occorrenza di falde sospese a carattere locale prossime alla 

superficie topografica. 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione: parere geologico favorevole 

all'edificazione condizionato all'esecuzione di indagini preliminari e specifiche indagini 

geognostiche finalizzate alla valutazione della capacità portante dei terreni e della 

possibilità di drenaggio delle acque. 
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Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: rilevamento 

geologico di dettaglio; indagini geognostiche con prove in sito e/o laboratorio; 

valutazione della stabilità dei fronti di scavo e dei versanti nelle zone maggiormente 

acclivi. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: valutare la stabilità dei fronti di scavo e 

gli accorgimenti per il ripristino in particolare per la regimazione delle acque meteoriche; 

valutare direttamente le caratteristiche geotecniche dei terreni; a scavi aperti eliminare lo 

scotico vegetale, i riporti o compattare eventuali materiali visibilmente non addensati; 

evitare il rammollimento dei terreni di fondazione da parte delle acque meteoriche o 

circolanti nel primo sottosuolo. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenario di pericolosità sismica 

prevalente Z4c. 

Nelle zone Z4c è richiesto l'approfondimento di II° livello solo per edifici strategici e 

rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 

(o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e l'approfondimento di 

III° livello nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa 

calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

CLASSE IIB – Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante 

Geologia: prevalenti limi argillosi irregolarmente alternati ad orizzonti di argilla; 

sabbie limose con ghiaia più o meno argillose; ciottoli alterati e ghiaia in matrice limoso-

argillosa compatta. 

Geomorfologia: aree ad acclività bassa (<6%), subpianeggianti, leggermente 

ondulate o debolmente depresse; nessun particolare processo ad evoluzione negativa in 

atto; tendenza alla concentrazione delle acque nelle aree morfologicamente più depresse. 

Idrogeologia: depositi a permeabilità generalmente bassa o molto bassa; 

probabile occorrenza di falde sospese a carattere locale confinate negli orizzonti/lenti con 
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maggiore percentuale di frazione granulare con possibilità di fenomeni di risalita capillare 

anche per diversi metri variabile in relazione agli eventi meteorici; vulnerabiltà bassa; 

presenza di sorgenti al contatto fra litotipi a diversa permeabilità. 

Geotecnica: superiormente depositi incoerenti di spessore metrico (0-3 m) con 

bassa capacità portante scarsamente addensati e possibilità di cedimenti differenziali; 

miglioramento delle caratteristiche geomeccaniche con l'approfondimento in virtù del 

maggiore addensamento dei materiali e dell'occorrenza di depositi granulari. 

Fattori limitanti: possibile occorrenza di materiale con caratteristiche tecniche 

mediocri nei primi metri da p.c. (orizzonti di alterazione o rimaneggiati; materiali di 

riporto); scarsa permeabilità dei materiali con possibilità di ristagno delle acque sul fondo 

di scavi aperti; occorrenza di falde sospese a carattere locale prossime alla superficie 

topografica con possibilità di forte risalita capillare ed interazione con piani di posa 

fondazionali anche poco profondi. 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione: parere geologico favorevole 

all'edificazione condizionato all'esecuzione di indagini preliminari e specifiche indagini 

geognostiche finalizzate alla valutazione della capacità portante dei terreni e della 

possibilità di drenaggio sia delle acque meteoriche che delle acque di falda o di risalita 

capillare. 

Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: rilevamento 

geologico di dettaglio; indagini geognostiche con prove in sito e/o laboratorio; 

valutazione dettagliata circa la presenza di acque di falda (locale) prossima al piano 

campagna e valutazione della stabilità dei fronti di scavo. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: valutare la stabilità dei fronti di scavo e 

gli accorgimenti per il ripristino in particolare per la regimazione delle acque meteoriche; 

valutare direttamente le caratteristiche geotecniche dei terreni; evitare il rammollimento 

dei terreni di fondazione da parte delle acque meteoriche o circolanti nel primo sottosuolo 

e se necessario migliorarne le caratteristiche geomeccaniche; prevedere opportune opere 
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di drenaggio per evitare interazioni fra fondazioni ed acque di risalita capillare nelle aree 

ove la falda è più prossima al p.c. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenari di pericolosità sismica 

variabili (Z2 o Z4c). 

Nelle zone Z2 è richiesto l'approfondimento di III livello solo per edifici strategici e 

rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 

(o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti); nelle zone Z4c è 

richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) e l'approfondimento di III° 

livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di 

amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

CLASSE IIIA – Protezione degli orli di terrazzo 

Geologia: prevalenti ghiaie e ciottoli da mediamente a completamente alterati 

inglobati in matrice limoso-argillosa (terreni ferrettizzati) con profilo di alterazione 

sviluppato per alcuni metri (3-6 m); limi e argille (coltri eluvio-colluviali) di limitato 

spessore (0-2 m). 

Geomorfologia: aree ad acclività media (variabile fra 10 e 30%); predisposizione 

a fenomeni di dissesto superficiale nei punti maggiormente acclivi (scivolamenti e 

scoscendimenti di modesta entità) indotti dalle acque di corrivazione; erosione laminare 

concentrata o diffusa; aree di versante adiacenti le principali scarpate fluviali in 

evoluzione interessate da fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque di 

corrivazione non incanalate. 

Idrogeologia: depositi a bassa permeabilità con fenomeni di ruscellamento 

superficiale in genere prevalenti su quelli di infiltrazione nel sottosuolo; nella porzione 

orientale del territorio comunale dosso gonfolitico a debole profondità. 

Geotecnica: caratteristiche geomeccaniche complessivamente discrete; depositi 

con abbondante frazione argillosa spesso sovraconsolidati; possibile presenza di livello 
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superficiale a basse caratteristiche di portanza riferibile a occorrenza di strato di 

alterazione o plaghe di eluvio-colluvio. 

Fattori limitanti: presenza di depositi fini eluvio-colluviali di spessore anche metrico 

a caratteristiche tecniche scadenti; pendenza moderata localmente elevata; 

predisposizione a moderati fenomeni di dissesto (scivolamenti, smottamenti) a carattere 

superficiale; erosione laminare in forma concentrata o diffusa. 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione: aumento di edificazione sottoposto alla 

risoluzione di problematiche geotecniche/morfologiche di varia natura; ammessi limitati 

interventi di completamento di opere già esistenti.  

In questa classe si è voluta identificare una fascia (di ampiezza indicativa di 15 

metri) che decorre parallela al ciglio delle principali scarpate morfologiche ove è 

sconsigliato un aumento significativo della pressione antropica causa di possibile innesco 

di situazioni di destabilizzazione dei versanti. 

Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: rilevamento 

geologico di dettaglio; indagini geotecniche con prove in sito e/o laboratorio; valutazione 

della stabilità degli scavi e dei versanti; definizione di dettaglio del quadro 

planoaltimetrico delle aree oggetto di intervento e di quelle ad esse adiacenti (rilievo 

topografico); nella fascia adiacente gli orli di terrazzo sarà fondamentale una valutazione 

della portanza dei terreni e della stabilità complessiva del versante. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: valutare la stabilità dei fronti di scavo e 

gli accorgimenti per il ripristino; predisposizione di opere di drenaggio delle acque di 

sottosuolo eventualmente presenti; regimazione delle acque meteoriche; asportazione 

degli eventuali livelli fini a caratteri tecnici scadenti; manutenzione ordinaria dei manufatti 

eventualmente presenti con particolare riguardo al mantenimento della capacità portante 

delle opere di contenimento. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenari di pericolosità sismica 

variabili (Z2, Z3a o Z4c). 
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Nelle zone Z2 è richiesto l'approfondimento di III livello solo per edifici strategici e 

rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 

(o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti); nelle zone Z3a e Z4c è 

richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) e l'approfondimento di III° 

livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di 

amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

CLASSE IIIB – Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese 

Geologia: prevalenti limi argillosi e argille di spessore variabile con probabile 

intercalazione di materiali a contenuto organico (torbe) poggianti su depositi morenici 

alterati. 

Geomorfologia: aree depresse o blandamente ondulate; tendenza alla 

concentrazione di acque con drenaggio difficoltoso e fenomeni di ristagno idrico o di 

emergenze idriche diffuse; aree umide o palustri. 

Idrogeologia: depositi a bassa permeabilità con drenaggio difficoltoso; acqua 

prossima alla superficie topografica e fenomeni di emergenze idriche a carattere spesso 

diffuso. 

Geotecnica: caratteristiche geomeccaniche in genere scadenti; materiali 

debolmente o per nulla addensati, spesso con frazione organica (torba) e imbibiti, con 

elevata compressibilità e possibilità di cedimenti differenziali consistenti. 

Fattori limitanti: materiali con scadenti caratteristiche geotecniche; drenaggio 

difficoltoso e tendenza al ristagno o a formare zone con emergenze idriche diffuse; acque 

di falda prossime alla superficie topografica. 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione: aumento di edificazione sottoposto alla 

risoluzione di problematiche geotecniche/morfologiche di varia natura; ammessi limitati 

interventi di completamento di opere già esistenti. 
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Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: rilevamento 

geologico di dettaglio; indagini geotecniche con prove in sito e/o laboratorio; valutazione 

della stabilità degli scavi; definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico delle aree 

oggetto di intervento e di quelle ad esse adiacenti (rilievo topografico); ricostruzione 

dettagliata dell'andamento delle acque di falda e subsuperficiali. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: valutare la stabilità dei fronti di scavo e 

gli accorgimenti per il ripristino; predisposizione di opere di drenaggio delle acque di 

sottosuolo; regimazione delle acque meteoriche; asportazione dei livelli a caratteri tecnici 

più scadenti; nel caso di nuove edificazioni è consigliabile il ricorso a fondazioni di tipo 

indiretto. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenari di pericolosità sismica 

variabili (Z2 o Z4c). 

Nelle zone Z2 è richiesto l'approfondimento di III livello solo per edifici strategici e 

rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 

(o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti); nelle zone Z4c è 

richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) e l'approfondimento di III° 

livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di 

amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

CLASSE IIIC – Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero primario sfruttato a scopo 

idropotabile 

Geologia: prevalenti sabbie e ghiaie con ciottoli non o debolmente alterati in 

matice limoso-argillosa con intercalazioni di livelli di argilla poggianti su conglomerati. 

Geomorfologia: aree subpianeggianti o a bassa acclività (< 5%) senza processi ad 

evoluzione negativa in atto. 

Idrogeologia: depositi a permeabilità da media ad elevata; falda di tipo da 

freatico a semiconfinato con soggiacenza > 15 m p.c.; vulnerabilità da media ad elevata. 
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Geotecnica: caratteristiche geomeccaniche nel complesso discrete; mediocri in 

corrispondenza dei litotipi argillosi; drenaggio buono. 

Fattori limitanti: aree di ricarica della falda sfruttata a scopo idropotabile. 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione: parere geologico non favorevole ad un 

aumento di edificazione; ogni intervento sarà subordinato all'esecuzione di uno studio 

idrogeologico di dettaglio che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di 

vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e di apposite prescrizioni sulle modalità di 

attuazione degli interventi stessi. 

Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: studio 

idrogeologico di dettaglio e, nel caso di compatibiltà dell'intervento, indagini geotecniche 

con prove in sito e/o laboratorio; valutazione della stabilità degli scavi. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: esecuzione di studio idrogeologico di 

dettaglio che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle 

risorse idriche sotterranee e di apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli 

interventi stessi volte alla tutela della falda acquifera captata ad utilizzo idropotabile. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenari di pericolosità sismica 

variabili (Z4a o Z4d). 

Nelle zone Z4a e Z4d è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) 

e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello 

qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia 

comunale. 

 

CLASSE IIID – Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con 

minore frequenza 

Geologia: limi argillosi con ciottoli alterati e ghiaie con ciottoli in matrice limoso-

argillosa. 
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Geomorfologia: aree pianeggianti in fregio all'alveo del Torrente Tenore e del 

Torrente La Selvagna. 

Idrogeologia: depositi a permeabilità scarsa con occorrenza di acque di falda (a 

carattere locale) a soggiacenza bassa (< 4 m); vulnerabilità media. 

Geotecnica: caratteristiche geomeccaniche variabili in relazione all'alternanza di 

livelli fini compressibili e granulari; complessivamente mediocri. 

Fattori limitanti: aree potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento per 

esondazione fuori dagli argini del Torrente Tenore. 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione: parere geologico non favorevole ad un 

aumento di edificazione; ogni eventuale nuovo intervento sarà subordinato all'esecuzione 

di uno studio idraulico che ne accerti la compatibilità. 

Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: studio idraulico di 

dettaglio e, nel caso di compatibilità dell'intervento indagini geotecniche con prove in sito 

e/o laboratorio. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: esecuzione di studio idraulico di 

dettaglio che accerti la compatibilità dell'intervento. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenari di pericolosità sismica 

variabili (Z4c o Z4d). 

Nelle zone Z4c e Z4d è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) 

e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello 

qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia 

comunale. 
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CLASSE IVA – Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in 

detrito e terreno valutate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei 

materiali 

Geologia: banchi di conglomerato con blocchi subarrotondati in abbondante 

matrice arenacea e arenaceo-marnosa; arenarie micacee in strati decimetrici con locali 

intercalazioni di livelli lignitiferi nerarastri coperti da spessori eterogenei di depositi 

morenici. 

Geomorfologia: aree ad acclività da elevata a molto elevata (anche superiore al 

100 %) adiacenti i principali corsi d'acqua in evoluzione; forte predisposizione a fenomeni 

di dissesto superficiale nei punti a maggiore acclività (scivolamenti, scoscendimenti e 

arretramenti di orli di scarpata anche di notevole entità) indotti dalle acque di 

corrivazione; erosione idrica concentrata e diffusa; scalzamento al piede delle scarpate 

per erosione torrentizia di sponda. 

Idrogeologia: fenomeni di ruscellamento dominanti rispetto a quelli di infiltrazione 

nel sottosuolo. 

Geotecnica: caratteristiche geomeccaniche discrete in relazione all'affioramento 

del substrato roccioso. 

Fattori limitanti: elevata acclività dei versanti; forte predisposizione a fenomeni di 

dissesto idrogeologico e ruscellamento concentrato delle acque meteoriche; erosione 

torrentizia di sponda con scalzamento di materiale al piede delle scarpate che induce 

fenomeni di scivolamento. 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione: parere geologico di inedificabilità per la 

presenza di problematiche geotecniche di varia natura e per la sussistenza di processi 

morfologici in evoluzione (aree instabili ad elevata sensibilità idrogeologica); ammessi 

solo interventi migliorativi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree in dissesto o alla 

stabilità generale dei versanti. 
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Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: nessuna; ammesse 

unicamente a supporto di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico presente. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: si raccomanda una attenta gestione 

forestale delle aree suddette: qualsiasi intervento dovrà tenere in considerazione il rischio 

di erosione. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenario di pericolosità sismica 

prevalente Z3a (limitatamente Z4d). 

Nelle zone Z3a e Z4d è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) 

e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello 

qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia 

comunale. 

 

CLASSE IVB – Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici 

Geologia: limi argillosi con ciottoli alterati e ghiaie con ciottoli in matrice limoso-

argillosa. 

Geomorfologia: aree pianeggianti in fregio all'alveo del Torrente La Selvagna. 

Idrogeologia: depositi a permeabilità scarsa con occorrenza di acque di falda (a 

carattere locale) a soggiacenza bassa (< 4 m); vulnerabilità media. 

Geotecnica: caratteristiche geomeccaniche variabili in relazione all'alternanza di 

livelli fini compressibili e granulari; complessivamente mediocri. 

Fattori limitanti: aree potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento per 

esondazione fuori dagli argini del Torrente La Selvagna. 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione: parere geologico di inedificabilità. 

Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: : nessuna; 

ammesse unicamente a supporto di interventi di mitigazione del rischio idraulico presente. 
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Interventi da prevedere in fase progettuale: esecuzione di studio idraulico di 

dettaglio che accerti la compatibilità dell'intervento e nel caso di compatibilità 

dell'intervento indagini geotecniche con prove in sito e/o laboratorio. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenari di pericolosità sismica 

variabili (Z4c o Z4d). 

Nelle zone Z4c e Z4d è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) 

e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello 

qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia 

comunale. 

 

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

Sono riportati anche le fasce di rispetto sui corsi d’acqua qui sotto riportate: 

- fascia di inedificabilità assoluta di ampiezza 10 m dall'alveo di piena dei 

corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (rif. Regio Decreto. 

25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle 

opere idrauliche delle diverse categorie") del Reticolo Idrico Principale 

(come definito in allegato A alla D.G.R. 1 agosto 2003 - n. 7/13950 

modifica della D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. 7/7868) (così come 

aggiornato dalla D.G.R. del 1 ottobre 2008 n. VIII/8127 “Modifica del 

reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 7868/2002”); 

- fascia di rispetto sui corsi d'acqua che definiscono il Reticolo Idrico Minore 

(rif. Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 

e succ. mod.; approvazione da parte della sede S.TE.R. competente dello 

Studio redatto dagli scriventi per la Determinazione del Reticolo Idrico 

Minore). In questa fascia la normativa di riferimento risulterà quella 

riportata nello Studio per la definizione del Reticolo Idrico Minore 

approvata. 
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12. NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

 
 
 
 

12.1 NORME GENERALI 

 
Ai sensi dell’Art. 8, Comma 1, lettera c) della L.r. 12/05, nel Documento di Piano 

del PGT deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai 

sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a). 

Le “Norme Geologiche di Piano” devono essere riportate integralmente all’interno 

del “Documento di Piano” del P.G.T. e del “Piano delle Regole” del P.G.T. 

Il Comune di Morazzone è tenuto ad informare i Soggetti Attuatori delle previsioni 

dello strumento urbanistico, denominato “Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)”, sulle 

limitazioni derivanti dalla classificazione di fattibilità assegnata e dalle prescrizioni 

contenute all’interno delle “Norme Geologiche di Piano”, e ne deve garantire il rispetto. 

 

12.2 INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI GENERALI 

 
Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi di Fattibilità geologica e 

per le aree PSL di sismicità locale devono essere realizzati prima della progettazione degli 

interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla progettazione 

stessa. Indipendentemente dalle prescrizioni ed approfondimenti previsti per ciascuna 

classe di fattibilità, ogni opera pubblica o privata è soggetta alle disposizioni di legge 

previste dal D.M. 14/01/2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”). 

Su tutto il territorio comunale, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 

edilizia, di restauro conservativo e di manutenzione ordinaria/straordinaria, così definiti 
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dall’art. 27, comma 1 della L.r. n. 12 dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del 

Territorio”, dovranno essere progettati agli stati limite di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni”. 

Fanno eccezione alcune tipologie d’interventi di minore importanza sia in termini di 

progettazione che in termini di destinazione d’uso, come definiti al capitolo 2.7 - Verifica 

alle tensioni ammissibili - delle “Norme tecniche per le costruzioni”. In particolare, “per le 

costruzioni di tipo 1 (VN<10 anni) e 2 (50 anni<VN<100 anni) e Classi d’uso I e II, 

limitatamente ai siti ricadenti in Zona 4 (come è Morazzone), è ammesso il metodo di 

verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme 

tecniche di cui al D.M. LL.PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al 

D.M. LL.PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. 11.03.88 per le opere ed i 

sistemi geotecnici.” 

 

12.3 NORME DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

 

In questo paragrafo vengono elencate le prescrizioni e le limitazioni d’uso relative 

alle classi di fattibilità geologica individuate nell’ambito dello studio. 

Si sottolinea comunque che le prescrizioni elencate costituiscono una soglia 

minima” di tutela geologica-idrogeologica; sarà quindi facoltà del Professionista 

incaricato e/o dell'Amministrazione Comunale richiedere o prescrivere ulteriori e più 

dettagliate indagini di approfondimento rispetto a quelle elencate in relazione alla 

casistica e alla tipologia delle problematiche riscontrate. 

 

12.3.1 Classe II di fattibilità geologica 

Sia in fase preliminare che di progettazione dovranno essere ottemperate tutte le 

prescrizioni di cui al D.M. 14 settembre 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” e succ. 

mod. 
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Per strutture di basso impatto (es. edilizia uni- o bifamiliare) in fase preliminare ed 

in assenza di dati puntuali significativi rappresentativi della situazione locale, potrà 

ritenersi sufficiente una caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica speditiva, per 

accertare la non sussistenza di caratteristiche puntuali sfavorevoli, non avvertibili alla scala 

della documentazione prodotta e tuttavia incidenti ai fini dell'intervento in progetto. Nel 

caso in cui l’esame preliminare fornisse esiti sfavorevoli o ritenuti insufficienti, potranno 

essere richieste integrazioni mediante esecuzione di indagini geognostiche di maggior 

dettaglio al fine di giungere ad una modellazione geologico-tecnica adeguata in 

relazione alla tipologia dell’intervento previsto e alla valutazione dei parametri geotecnici 

caratteristici da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali e per 

le verifiche dei cedimenti attesi in relazione ai carichi di progetto. 

Per strutture di maggior impatto sarà comunque da prevedere l’esecuzione di 

apposite indagini geognostiche di approfondimento la cui tipologia, numero e ubicazione 

dovrà essere valutata in relazione al tipo e alle dimensioni dell’opera. 

La caratterizzazione geologica dei siti oggetto d’intervento dovrà inoltre 

ottemperare alle prescrizioni tipiche di ogni classe di fattibilità descritta nel seguito, 

riportata al capitolo 10 della “Definizione delle componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod.” e 

cartograficamente nell’ALLEGATO 9 A-D – Carta della fattibilità geologica delle azioni di 

piano alla scala 1:2.000 (4 tavv.). 

12.3.1.1 Sottoclasse IIA (nessun particolare processo in atto) 

Aree favorevoli allo sviluppo urbanistico. 

Nello specifico in via di minima dovranno essere verificati: 

- caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità 

rappresentativa; 

- capacità portante e cedimenti indotti; 
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- presenza di acque sotterranee, anche a carattere temporaneo e valutazione 

delle possibili interferenze con i piani di posa delle fondazioni; 

- eventuale presenza di rimaneggiamenti antropici pregressi e caratterizzazione 

dei materiali presenti; 

- grado di stabilità dei fronti di scavo con riguardo anche alle costruzioni 

adiacenti, sia in corso d’opera che a fine lavori; 

- modalità di intercettazione delle acque chiare e di prima pioggia; 

- eventuali interferenze con aree acclivi adiacenti; 

In fase progettuale andranno rispettate le seguenti prescrizioni: 

- predisposizione di presidi per la sicurezza delle maestranze in relazione agli 

esiti della valutazione della stabilità dei fronti di scavo e in relazione alla 

profondità degli stessi; 

- evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; 

- asportazione del suolo e più in generale dei livelli a caratteristiche meccaniche 

più scadenti o visibilmente non addensati; 

- verifica, in fase esecutiva, dello spessore dei livelli suddetti ed eventuale 

miglioramento delle caratteristiche del piano di posa delle fondazioni;  

- verifica, in fase esecutiva e fino a profondità ritenute significative dal 

professionista geologo incaricato, la presenza di falde sospese o acque sub 

superficiali potenzialmente interagenti con i manufatti; 

- predisposizione di accorgimenti per l'intercettazione o la regimazione e 

l'allontanamento delle acque piovane o di corrivazione soprattutto in 

prossimità di aree acclivi avendo cura di evitare l’insorgenza sulle stesse di 

episodi di erosione in forma concentrata o diffusa e loro smaltimento nella rete 

fognaria esistente; 
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- allacciamento degli insediamenti di nuova realizzazione sia produttivi che 

residenziali alla rete fognaria esistente. 

12.3.1.2 Sottoclasse IIB (aree prevalentemente limoso-argillose con limitata 
capacità portante) 

Aree favorevoli allo sviluppo urbanistico, condizionato all’esecuzione di indagini 

preliminari e specifiche indagini geognostiche. 

Nello specifico in via di minima dovranno essere verificati: 

- caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità 

significativa; 

- capacità portante e i cedimenti indotti; 

- eventuale occorrenza di interventi di rimaneggiamento antropico pregressi; 

- potenzialità di drenaggio delle acque superficiali e di regimazione delle acque 

meteoriche, attraverso l’esecuzione di prove di permeabilità in sito; 

- presenza di falde subsuperficiali anche a carattere temporaneo, valutazione 

delle possibili interferenze con i piani di posa delle fondazioni e influenza sulla 

stabilità degli scavi con riguardo anche alle costruzioni adiacenti, sia in corso 

d'opera che a fine lavori. 

In fase progettuale andranno rispettate le seguenti prescrizioni: 

- predisposizione di presidi per la sicurezza delle maestranze in relazione agli 

esiti della valutazione della stabilità dei fronti di scavo; 

- asportazione del suolo e più in generale dei livelli a caratteristiche meccaniche 

più scadenti o visibilmente non addensati (materiali organici e torbe); 

eventuale miglioramento delle caratteristiche del piano di posa delle 

fondazioni (rullatura, bonifica statica, predisposizione di vespaio drenante); 

- predisposizione di accorgimenti per l'intercettazione, la regimazione e 

l'allontanamento delle acque piovane o di corrivazione soprattutto in 
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prossimità di aree acclivi avendo cura di evitare l’insorgenza sulle stesse di 

episodi di erosione in forma concentrata o diffusa; smaltimento delle stesse 

nella rete fognaria esistente (divieto di dispersione nel sottosuolo); 

- predisposizione di opportune opere di drenaggio delle acque sub superficiali, 

dimensionate in funzione dei valori di permeabilità dei terreni in sito; 

- allacciamento degli insediamenti sia produttivi che residenziali alla rete 

fognaria esistente; 

- impermeabilizzazione di volumi interrati/seminterrati in caso di presenza di 

acqua di falda poco profonda con predisposizione di opportuni sistemi di 

drenaggio. 

 

12.3.2 Classe III di fattibilità geologica 

Preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, dovranno essere eseguiti gli studi 

in ottemperanza al D.M. 14/1/2008 e succ. mod.; per le varie tipologie di opere 

obbligatoria l’esecuzione di indagini geognostiche di approfondimento mediante prove in 

sito e/o laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici da utilizzare per il 

corretto dimensionamento delle strutture fondazionali e per le verifiche dei cedimenti attesi 

in relazione ai carichi di progetto. La caratterizzazione geologica dei siti oggetto 

d’intervento dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni tipiche di ogni classe di fattibilità 

descritta nel seguito, riportata al capitolo 11 della “Definizione delle componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 

12/05 e succ. mod.” e cartograficamente nell’ALLEGATO 9 A-D – Carta della fattibilità 

geologica delle azioni di piano alla scala 1:2.000 (4 tavv.). 

12.3.2.1 Sottoclasse IIIA (protezione degli orli di terrazzo) 

Nella “fascia di sicurezza” lungo i cigli di scarpata andrà categoricamente escluso 

un aumento significativo della pressione antropica; da privilegiare interventi di 
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ristrutturazione conservativa dell’esistente e limitati interventi di completamento previa 

verifica delle possibili interferenze sulle costruzioni adiacenti e/o sulle caratteristiche di 

stabilità generale dell'area e sul drenaggio. 

Nello specifico in via di minima si ritengono necessari: 

- rilevamento geologico-geomorfologico e rilievo planoaltimetrico di dettaglio; 

- valutazione di dettaglio della stabilità dei fronti di scavo e del versante sia in 

corso d'opera e a fine intervento in funzione dei sovraccarichi; 

- valutazione delle modalità per la dispersione delle acque meteoriche al fine di 

non determinare l’innesco di dissesti lungo le scarpate adiacenti. 

In fase progettuale andranno rispettate le seguenti prescrizioni minime: 

- adozione di adeguati presidi di contenimento per la sicurezza delle maestranze 

durante e al termine dei lavori in relazione agli esiti della verifica della stabilità 

dei fronti di scavo e dei versanti; 

- riconformazione morfologica finale atta a garantire l'allontanamento delle 

acque meteoriche e di corrivazione evitando l'insorgenza di episodi di 

ruscellamento concentrato nelle aree adiacenti o lungo i versanti; 

- vietata la dispersione nel sottosuolo delle acque chiare e di prima pioggia che 

dovranno essere smaltite nella rete fognaria esistente; 

- da valutare la consistenza e funzionalità delle eventuali opere di contenimento 

sui versanti esistenti. 

12.3.2.2 Sottoclasse IIIB (aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di 
falde sospese) 

Parere geologico tecnico sull'edificazione favorevole condizionata all'esecuzione di 

indagini/studi di approfondimento. 

Nello specifico in via di minima si ritengono necessari: 
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- assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico 

delle aree oggetto di intervento e delle aree adiacenti; 

- ricostruzione di dettaglio delle direttrici di deflusso delle acque superficiali e 

presenza di acque sotterranee, anche a carattere temporaneo, ricostruzione 

delle modalità di circolazione delle stesse con particolare attenzione all’entità 

delle escursioni della falda ed interferenze con le opere; 

- caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità ritenuta 

rappresentativa dal professionista geologo incaricato; 

- capacità portante e cedimenti indotti; 

- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi e 

caratterizzazione dei materiali presenti; 

- stabilità dei fronti di scavo, con riguardo anche alle aree adiacenti, sia in 

corso d’opera che a fine lavori, anche in relazioni a possibili infiltrazioni di 

acqua; 

- modalità di governo delle acque di pioggia e/o di corrivazione. 

In fase progettuale andranno rispettate le seguenti prescrizioni: 

- adozione di adeguati presidi di contenimento per la sicurezza delle maestranze 

in relazione agli esiti della verifica della stabilità dei fronti di scavo;  

- predisposizione di opere per la regimazione delle acque meteoriche e 

conformazione morfologica finale dei siti al fine di favorirne l’allontanamento 

avendo cura di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e destabilizzanti nelle aree 

acclivi adiacenti; 

- in condizioni di acqua poco profonda impermeabilizzazione delle murature 

perimetrali di moduli interrati/seminterrati e predisposizione di adeguati sistemi 

di drenaggio delle acque sotterranee; 
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- limitazione delle superfici impermeabilizzate alle sole aree di bordo edificio e 

viabilità di accesso; da limitare ogni variazione consistente dell'uso del suolo; 

- obbligo per gli insediamenti civili e/o produttivi di nuova realizzazione in 

ambito urbano/periurbano di allacciamento alla rete fognaria esistente sia per 

le acque nere che per lo smaltimento delle acque chiare e di prima pioggia. 

12.3.2.3 Sottoclasse IIIC (aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero primario 
sfruttato a scopo idropotabile) 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione da sottoporre a valutazione 

idrogeologica in quanto aree di ricarica della risorsa idrica idropotabile; consentita la 

realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità (se non diversamente localizzabili) 

previa esecuzione di studio idrogeologico-idraulico che ne valuti la compatibilità. 

Nello specifico in via di minima si ritengono necessari: 

- studio idrogeologico di dettaglio con ricostruzione dell’andamento della falda 

e definizione del grado di vulnerabilità della stessa; 

- definizione delle aree di richiamo delle captazioni ad uso idropotabile; 

- definizione della compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle 

risorse idriche sotterranee allo stato d fatto ed allo stato di progetto. 

In fase progettuale andranno rispettate le seguenti prescrizioni: 

- adozione di adeguati presidi di contenimento per la sicurezza delle maestranze 

in relazione agli esiti della verifica della stabilità dei fronti di scavo; 

- divieto di dispersione delle acque nel sottosuolo ed obbligo di allacciamento 

al collettore fognario esistente; 

- realizzazione di interventi volti alla tutela della falda acquifera captata a scopo 

idropotabile. 
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12.3.2.4 Sottoclasse IIID (aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali 
o allagabili con minore frequenza) 

Parere geologico-tecnico sull’edificazione favorevole condizionato all'esecuzione di 

indagini di approfondimento di tipo idraulico e geomorfologico. 

In queste porzioni di territorio l’obiettivo è quello di “mantenere e migliorare le 

condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle 

piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e 

ambientali”. 

Le verifiche di compatibilità idraulica degli interventi dovranno essere eseguite 

basandosi sui criteri della “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le 

progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” e della “Direttiva contenente i criteri 

per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse 

pubblico all’interno delle fasce A e B” del Piano stralcio per L’Assetto Idrogeologico (PAI). 

- Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento 

delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze 

negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle 

opere di difesa esistenti. 

 

12.3.3 Classe IV di fattibilità geologica 

Trattasi di aree per le quali deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione. 

Le eccezioni al divieto assoluto di edificazione o modifica sono limitate ai seguenti 

casi: 

- opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa 

in sicurezza dei siti; 

- edifici già esistenti, per cui sono consentite esclusivamente le opere relative ad 

interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
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straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, 

comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o 

volume e senza aumento del carico insediativo e variazione di destinazione 

d’uso; 

- infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti 

localizzabili le quali dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 

valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che 

determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea; 

- innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

La realizzazione di opere che comportino l’alterazione delle condizioni 

morfologiche o di drenaggio dei terreni o l’alterazione delle condizioni di carico unitario e 

complessivo indotto è subordinata alla effettuazione di specifiche indagini geologico-

tecniche e verifiche idrauliche ai sensi del D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le 

costruzioni” e succ. mod. La caratterizzazione geologica dei siti oggetto d’intervento dovrà 

inoltre ottemperare alle prescrizioni tipiche di ogni classe di fattibilità descritta nel seguito, 

riportata al capitolo 11 della “Definizione delle componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod.” e 

cartograficamente nell’ALLEGATO 9 A-D – Carta della fattibilità geologica delle azioni di 

piano alla scala 1:2.000 (4 tavv.). 

Alle istanze per l'approvazione da parte dell'Autorità Comunale, deve essere 

allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli 

interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

12.3.3.1 Sottoclasse IVA (aree a pericolosità potenziale valutate in base alla 
pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei materiali) 

Parere geologico non favorevole ad un aumento di edificazione, anche a seguito 

di demolizione di costruzioni esistenti, così come l’ampliamento areale delle costruzioni 

esistenti. 
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Ammessi limitati interventi di completamento di opere già esistenti , come definiti 

dall’art. 31 lettere a), b) e c) della Legge n° 457 del 1978. Ammessi interventi migliorativi 

finalizzati alla messa in sicurezza delle aree in dissesto o alla stabilità generale dei 

versanti. 

Eventuali interventi di modifica del locale assetto geomorfologico sono consentiti 

unicamente ove finalizzati a manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e a alla 

prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità 

geologica. 

Sono sempre consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non 

diversamente localizzabili, fatta salva l’esecuzione di specifico studio di fattibilità 

geologica, geologico tecnica ed idrogeologica comprendente specifica valutazione delle 

condizioni di stabilità in corso d’opera e a fine intervento. 

In fase progettuale, limitatamente agli interventi consentiti, sono da privilegiare 

tecniche di ingegneria naturalistica per la mitigazione del rischio residuo o per interventi 

di regimazione idraulica o difesa spondale lungo le aste torrentizie. Fondamentale 

l’attenta gestione forestale delle aree dei versanti in fregio ai corsi d'acqua: qualsiasi 

intervento dovrà tenere in conto la possibilità di innesco di fenomeni di erosione 

superficiale. Particolare attenzione alla manutenzione delle aste torrentizie e dei manufatti 

esistenti; predisposizione di adeguati presidi per la sicurezza delle maestranze in presenza 

di scavi e per il contenimento del versante sia in corso d'opera che a termine lavori. 

Per gli interventi ammessi verificare mediante indagini in sito spessore e 

caratteristiche granulometriche e qualitative dei materiali; in aggiunta si richiede: 

valutazione delle caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione; verifica della 

presenza di falde acquifere secondarie; verifica di stabilità del versante allo stato di fatto e 

di progetto. 
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12.3.3.2 Sottoclasse IVB (aree potenzialmente inondabili individuate con criteri 
geomorfologici) 

Parere geologico non favorevole ad un aumento di edificazione, anche a seguito 

di demolizione di costruzioni esistenti, così come l’ampliamento areale delle costruzioni 

esistenti. 

Ammessi limitati interventi di completamento di opere già esistenti , come definiti 

dall’art. 31 lettere a), b) e c) della Legge n° 457 del 1978. Ammessi interventi migliorativi 

finalizzati alla messa in sicurezza delle aree in dissesto o alla stabilità generale dei 

versanti. 

Eventuali interventi di modifica del locale assetto idraulico e geomorfologico sono 

consentiti unicamente ove finalizzati a manutenzione della rete di drenaggio e a alla 

prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità 

idraulica. Sono sempre consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non 

diversamente localizzabili, fatta salva l’esecuzione di specifico studio di fattibilità idraulica, 

geologica, geologico tecnica ed idrogeologica comprendente specifica valutazione delle 

condizioni di stabilità in corso d’opera e a fine intervento. 

In fase progettuale, limitatamente agli interventi consentiti, sono da privilegiare 

tecniche di ingegneria naturalistica per la mitigazione del rischio residuo o per interventi 

di regimazione idraulica o difesa spondale lungo le aste torrentizie. Fondamentale 

l’attenta gestione forestale delle aree dei versanti in fregio ai corsi d'acqua: qualsiasi 

intervento dovrà tenere in conto la possibilità di innesco di fenomeni di erosione 

superficiale. Particolare attenzione alla manutenzione delle aste torrentizie e dei manufatti 

esistenti. 

Per gli interventi ammessi verificare mediante indagini in sito spessore e 

caratteristiche granulometriche e qualitative dei materiali; in aggiunta si richiede: 

valutazione delle caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione; verifica della 

presenza di falde acquifere secondarie. 
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12.4 AREE SOGGETTE AD AMPLIFICAZIONE SISMICA - EDIFICI STRATEGICI E 

RILEVANTI 

 

La “Carta degli scenari di pericolosità sismica locale – Analisi di primo livello” è 

proposta in allegato 5, estesa all’intero territorio comunale e sintetizzata su base 

aerofotogrammetrica comunale alla scala 1:5.000, è tesa al riconoscimento delle aree 

potenzialmente soggette ad amplificazione in relazione ad un evento sismico anche 

remoto. 

12.4.1 Stati Limite e Tensioni Ammissibili, approccio per la caratterizzazione sismica locale 

In presenza di azioni sismiche e con riferimento alle conseguenze di una 

interruzione di operatività o di un eventuale collasso, il D.M. 14/01/2008, fatte salve le 

condizioni in cui viene ammessa l’applicazione di metodi di progetto e verifica 

semplificati, stabilisce la tipologia di approccio di calcolo da adottare per la 

caratterizzazione sismica locale, in base alla suddivisione in classi d’uso e vita nominale 

delle costruzioni. 

Su tutto il territorio comunale, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 

edilizia, di restauro conservativo e di manutenzione ordinaria/straordinaria, così definiti 

dall’art. 27, comma 1 della L.r. n. 12 dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del 

Territorio”, dovranno essere progettati secondo gli stati limite di cui al D.M. 14/01/2008 

“Norme tecniche per le costruzioni”. Fanno eccezione alcune tipologie d’interventi di 

minore importanza sia in termini di progettazione che in termini di destinazione d’uso, 

come definiti al capitolo 2.7 - Verifica alle tensioni ammissibili - delle “Norme tecniche 

per le costruzioni”. In particolare, così come definite ai capitoli 2.4.1 e 2.4.2 del D.M. 

14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, “per le costruzioni di tipo 1 (VN<10 

anni) e 2 (50 anni<VN<100 anni) e Classi d’uso I e II, limitatamente ai siti ricadenti in 

Zona 4 (come è Morazzone), è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per 

tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 14.02.92, 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI MORAZZONE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

141

A B M - St udi o Geol

og
ic

o 
A s

so
ci

at
o

per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL.PP. 20.11.87, per le strutture in 

muratura e al D.M. 11.03.88 per le opere ed i sistemi geotecnici.” 

12.4.2 Obbligatorietà di analisi sismica per gli edifici e le opere strategiche e rilevanti 

In questo paragrafo viene proposto per completezza l’elenco tipologico degli 

edifici strategici e rilevanti di cui al D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904 (... «edifici di 

interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile – edifici e opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso»...) che, per i Comuni ricadenti in Zona 4 come è il caso di 

Morazzone, devono essere sottoposti ai successivi livelli di approfondimento II° e III° in 

fase progettuale. 

Allegato A al D.d.u.o. 21 novembre 2003/n. 19904 - Elenco degli edifici e delle opere di 

competenza regionale art. 2 comma 3 o.p.c.m. n. 3274/03 

a) Edifici ed opere strategiche 

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza 

regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 

finalità di protezione civile: 

Edifici 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (*); 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*); 

- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*); 

- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*); 

- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per 

la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.); 

- Centri funzionali di protezione civile; 
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- Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza; 

- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o 

dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; 

- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**); 

- Centrali operative 118; 

b) Edifici ed opere rilevanti 

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso 

Edifici 

- Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori; 

- Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento 

in genere; 

- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, 

punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 

3685 del 21 ottobre 2003; 

- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosuffìcienti (ospizi, 

orfanotrofi, ecc.); 

- Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti 

al commercio (***) suscettibili di grande affollamento; 

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza. 
(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza. 
(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di 
vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione 
specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e 
attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 
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c) Opere infrastrutturali 

- Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade 

“strategiche” provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità” di 

cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle 

considerate “strategiche” nei piani di emergenza provinciali e comunali; 

- Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane); 

- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza; 

- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di energia elettrica; 

- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.); 

- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali; 

- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione 

(radio, telefonia fissa e portatile, televisione); 

- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 

stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi; 

- Opere di ritenuta di competenza regionale. 

12.4.3 Norme antisismiche di carattere generale 

Per tutti gli edifici per i quali non è consentita la “Verifica alle tensioni ammissibili” 

(cfr. art. 4.1) e per quelli di cui al precedente art. 4.2, si deve procedere alla 

caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica per mezzo di adeguate indagini 

geognostiche, rilievi, prove e studi di dettaglio, commisurate all’importanza ed estensione 

dell’opera in progetto ed alle conseguenze che gli interventi possono produrre 

sull’ambiente circostante. Le relazioni geologiche, geotecniche e sismiche previste dal 

D.M. 14/01/2008 dovranno comprendere: 
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- indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche 

dei terreni di fondazione, spinte fino a profondità significative in relazione alla 

tipologia di fondazione da adottare ed alle dimensioni delle opere da 

realizzare; 

- definizione della categoria di suolo di fondazione sulla base del valore di Vs30 

calcolato sulla base del profilo di Vs ottenuto a mezzo di indagini geofisiche in 

foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW: Spectral 

analysis of surface waves, MASW: multichannel analysis of surface waves, 

RE.MI: refraction microtremor for shallow shear velocity) o attraverso 

correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla 

penetrazione dinamica o statica ed attraverso la correlazione e 

l’estrapolazione di dati litostratigrafici di sottosuolo  e definizione dello spettro 

di risposta; 

- analisi di II/III Livello a seconda delle previsioni negli ambiti di amplificazione 

sismica locale secondo le direttive di cui all’Allegato 5 alla D.G.R. 

28.05.2008 n. VIII/7374; 

- stima della Pericolosità Sismica Locale con calcoli dei parametri  Ss  Cc  Tb  Tc  

Td  Fv nonché delle accelerazioni massime e dei coefficienti sismici orizzontale 

e verticale. 

12.4.4 Norme relative agli ambiti di amplificazione sismica locale 

Il territorio comunale di Morazzone, a seguito dell’analisi di I Livello della 

Pericolosità sismica locale, è stato suddiviso nelle seguenti aree omogenee: 

a) Z2: zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

b) Z3: zone con possibili effetti di amplificazione topografica 

Z3a – zona di ciglio con altezza H > 10 m 

c) Z4: zone con possibili effetti di amplificazione litologica e geometrica 
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Z4a – zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Z4c – zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(comprese le coltri loessiche) 

Z4d – zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine 

eluvio-colluviale 

 

12.4.4.1 Zona PSL Z2 

a) Zone con terreni di fondazione scadenti 

Fermo restando l’applicazione di quanto previsto al D.M. 14/01/2008 e succ. 

mod. in fase progettuale è richiesto l’approfondimento di III° livello per edifici strategici e 

rilevanti di nuova realizzazione (o anche in caso di ampliamento di tali strutture se già 

esistenti) di cui all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03. 

 

12.4.4.2 Zona PSL Z3 

a) Scenario Z3a - zona di ciglio con altezza H > 10 m ed aree di influenza 

Fermo restando l’applicazione di quanto previsto al D.M. 14/01/2008 e succ. 

mod. in fase progettuale è richiesto l’approfondimento di II° livello solo per edifici 

strategici e rilevanti di nuova realizzazione (o anche in caso di ampliamento di tali 

strutture se già esistenti) di cui all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 e 

l’approfondimento di III° livello nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di 

amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

12.4.4.3 Zona PSL Z4 

a) Scenario Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-

glaciali granulari e/o coesivi 
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b) Scenario Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(compresi le coltri loessiche) 

c) Scenario Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine 

eluvio-colluviale 

Fermo restando l’applicazione di quanto previsto al D.M. 14/01/2008 e succ. 

mod. in fase progettuale è richiesto l’approfondimento di II° livello solo per edifici 

strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03 (o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e 

l’approfondimento di III° livello nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di 

amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

12.5 VINCOLI E NORME DI POLIZIA IDRAULICA 

 

Il Comune di Morazzone (VA) è dotato dello Studio per la “Determinazione del 

Reticolo Idrico Minore ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e successive 

modifiche ed integrazioni – aggiornamento marzo 2009”, redatto dagli scriventi; tale 

strumento è stato definitivamente approvato dallo S.Te.R. – Sede di Varese – nel settembre 

2005. Gli elementi di vincolo relativi alla polizia idraulica, ricavati dallo studio approvato, 

sono riportati cartograficamente negli allegati 7 – Carta dei vincoli alla scala 1:5.000 e 9 

A-D – Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano alla scala 1:2.000 (4 tavv.). 

12.5.1 Individuazione del reticolo idrico minore e applicazione della normativa 

Il Reticolo Idrico Minore del Comune di Morazzone e le relative fasce di rispetto 

sono individuati sugli allegati 3-A e 3-B dello Studio per la “Determinazione del Reticolo 

Idrico Minore ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e successive modifiche 

ed integrazioni”, redatto dagli scriventi e negli allegati 7 – Carta dei vincoli alla scala 

1:5.000 e 9 A-D – Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano alla scala 
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1:2.000 (4 tavv.). Sono stati inoltre evidenziati in cartografia due tracciati di progetto che 

risulteranno definiti come Reticolo Idrico Minore –corso d’acqua n. 8 e n. 14 – una volta 

attuate le previsioni progettuali; il vecchio tracciato potrà essere stralciato. 

Le norme sono applicate anche ai corsi d’acqua del Reticolo Idrico Principale. 

12.5.2 Attività vietate all’interno delle fasce di rispetto e sui corsi d’acqua facenti parte del 

Reticolo Idrico Minore di competenza comunale 

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto i seguenti: 

a) l’esecuzione di opere e/o interventi che riducano le sezioni dei corsi d’acqua o 

che occupino le aree di espansione e di divagazione degli stessi; 

b) le variazioni o alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica e relativi 

manufatti; 

c) il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo (gasdotti, fognature, 

acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso 

d’acqua. In caso di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere 

interrate nel cui caso i manufatti, realizzati al di sotto dell’alveo, dovranno essere posti a 

quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo 

e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti 

per erosione del corso d’acqua. 

d) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 

resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e 

manufatti attinenti; 

e) l’abbandono di rifiuti derivanti dal taglio della vegetazione e dallo sfalcio delle 

sponde; 

f) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali e 

colatori a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 
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g) il danneggiamento e l’eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi o 

delle opere che sostengono le rive e gli argini dei corsi d’acqua; 

h) lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di superfici scoperte 

scolanti di pertinenza degli insediamenti da assoggettare alla disciplina del terzo comma 

dell’art. 20 della L.R. 62/85, individuate dalla D.C.R. 21 Marzo 1990, n° IV/1946; 

i) l’estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di 

sistemazione idraulica; 

l) l’ampliamento areale delle costruzioni esistenti, la costruzione di nuovi edifici, di 

nuove opere e manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, 

fatte salve le opere attinenti alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al 

controllo e scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d’acqua nei casi previsti 

ai successivi articoli 3 e 4; 

m) la realizzazione di manufatti di attraversamento che restringano la sezione di 

deflusso mediante spalle e rilevati di accesso o che abbiano l’intradosso a quota inferiore 

al piano campagna o tali da comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua 

mediante l’utilizzo di soglie di fondo; 

n) gli scavi ed i movimenti di terra che modifichino sostanzialmente il profilo del 

terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero 

ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico; 

o) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere ad esclusione di 

quelli temporanei necessari per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione 

idraulica; 

p) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio di 

sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria e di rinaturazione o mantenimento 

della vegetazione di ripa; 

q) la copertura e/o tombinatura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni 

di tutela della pubblica incolumità ai sensi del D. Lgs. n° 152/99 art. 41; 
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r) la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 

All’interno delle fasce di rispetto, così come definite negli allegati 3a e 3b, è 

tuttavia ammessa la realizzazione di opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica 

utilità riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili a condizione che ne venga 

dimostrata la sostenibilità dal punto di vista idraulico, paesaggistico ed ambientale e di 

opere/lavori necessari a garantire la tutela della pubblica incolumità. 

12.5.3 Attività consentite all’interno delle fasce di rispetto e sui corsi d’acqua facenti parte 

del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale 

Sono sempre ammessi, senza richiesta di autorizzazione, la pulizia dell’alveo 

attraverso l’asportazione di materiali estranei che comportano il restringimento della 

sezione di deflusso (tipo materiale vegetale, plastica, vetro, materiale ferroso etc.) e la 

manutenzione delle sponde tramite sfalcio dell’erba e taglio di infestanti; dalle attività di 

manutenzione si esclude assolutamente il materiale inerte in alveo (pietrame, ghiaia e 

terra) la cui eventuale asportazione è di competenza comunale. 

12.5.4 Attività consentite, soggette ad autorizzazione, all’interno delle fasce di rispetto e 

sui corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale 

Sono consentite e soggette ad autorizzazione Comunale le seguenti attività: 

a) la manutenzione ordinaria dell’alveo e delle sponde, anche da parte dei 

proprietari dei fondi limitrofi, eseguita sia manualmente che con mezzi meccanici volta al 

consolidamento degli stessi; 

b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non 

superiore al piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la 

sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. 

Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e da modalità costruttive 

tali da permettere l’accesso al corso d’acqua; i muri spondali verticali o ad alta pendenza 
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saranno consentiti solo all’interno del centro abitato e dove non siano possibili alternative 

di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili; 

c) gli attraversamenti tipo ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete 

in genere; 

d) gli attraversamenti aerei che non prevedano posa in opera di strutture di 

sostegno (pali o tralicci) entro l’alveo o all’interno della fascia di rispetto perimetrale. 

e) le recinzioni di tipologia leggera in legname, ossia prive di consistenze 

metalliche o murarie. Per tali tipologie è possibile il posizionamento fino ad una distanza 

di 4,00 m dall’alveo, fermo restando le prescrizioni di pendenza e modalità costruttive tali 

da garantire un accesso carrozzabile all’alveo per le attività di manutenzione. 

12.5.5 Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere 

Le attività di cui al precedente Art. 4 lettere “a”, “b”, “c” e tutte le opere pubbliche, 

di interesse pubblico o di pubblica utilità interferenti direttamente o indirettamente con il 

regime del corso d’acqua potranno essere realizzate solo previa esecuzione di studio di 

fattibilità idrogeologica che ne attesti la compatibilità idraulica. 

In particolare le opere di cui alla lettera “c” del precedente articolo dovranno 

essere realizzate secondo la direttiva dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione 

della compatibilità delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle 

Fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n°2/99): il 

progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione 

idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di 

ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m. 

È facoltà del Comune richiedere l’applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva 

per i manufatti minori. 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI MORAZZONE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

151

A B M - St udi o Geol

og
ic

o 
A s

so
ci

at
o

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di 

infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in 

relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. 

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo 

aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene 

superiori a quelle di progetto. 

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di 

Autorità di Bacino e Regione. 

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno (rif. Art. 2 lettere “c” ed 

“m”): 

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso; 

- avere l’intradosso a quota inferiore al piano di campagna; 

- comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante 

l’utilizzo di soglie di fondo; 

- prevedere il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che 

riducano la sezione; solo in caso di effettiva e di dimostrata necessità e 

impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrate. 

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo 

dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione 

morfologica prevista dell’alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla 

possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua. 

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di 

eventuali progetti o necessità di ampliamenti futuri del corso d’acqua o di possibile 

aumento del carico idraulico. 
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I manufatti dovranno inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto 

solido dello specifico corso d’acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito 

di materiali sedimentabili o flottanti. 

Per quanto riguarda gli attraversamenti esistenti è ammessa, in deroga all’articolo 

precedente, la emissione di autorizzazione in sanatoria dello stato di fatto subordinata alla 

presentazione di regolare domanda entro 1 anno dalla data di approvazione della 

presente normativa corredate da verifica tecnica attestante la rispondenza dell’opera ai 

requisiti di cui sopra. 

Nel caso di opere già esistenti non rispondenti alle prescrizioni sopra elencate, il 

proponente è tenuto a predisporre progetto di adeguamento da presentarsi unitamente 

alla domanda di sanatoria 

12.5.6 Scarichi nei corsi d’acqua 

L’autorizzazione allo scarico di acque nei corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore 

è rilasciata esclusivamente ai fini idraulici, con riferimento alle quantità delle portate e dei 

volumi conferiti. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell’ambito di 

applicazione del Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, n. 152, dovranno acquisire le 

prescritte autorizzazioni dell’autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla 

presente normativa. 

La materia è normata dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, che prevede l’emanazione di una direttiva in merito 

da parte dell’Autorità di Bacino. 

In genere dovrà essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo 

scarico e la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. 

Nelle more dell’emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali 

indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento 
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Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi 

d’acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. 

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle 

aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali; 

- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle 

aree già dotate di pubbliche fognature. 

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione 

idrologica e idraulica, redatta con i metodi ed i criteri stabiliti dall’Autorità di Bacino e 

dalla Regione, a dimostrazione dell’entità dello scarico e della compatibilità del ricettore. 

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga 

nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di 

dissipazione dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua. 

12.5.7 Corsi d’acqua coperti 

Per i corsi d’acqua già coperti individuati ai numeri 8 (in corrispondenza 

dell’attraversamento di via Mugnai e di via Caronno Varesino), 13 (in corrispondenza 

dell’attraversamento di via per Castronno), 14 (tratto iniziale), 17 (in corrispondenza 

dell’attraversamento di via Mugnai), 24, è possibile la riduzione di ampiezza da 10 a 4 m 

previa esecuzione di verifica idraulica; tale fascia avrà la funzione di consentire l’ispezione 

e la manutenzione degli stessi e di migliorare le condizioni di accessibilità in occasione di 

interventi edilizi ai fabbricati o alle opere attualmente occupanti dette fasce. 

Si rammenta in ogni caso il divieto di nuove tombinature che non siano imposte da 

ragioni di tutela della pubblica incolumità o igienico-sanitarie secondo quanto esposto 

all’art. 115 Capo IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

In caso di futura riapertura dei corsi d’acqua tombati sarà prevista una revisione 

dello studio in relazione alla possibilità di rettificare le relative fasce di rispetto. 
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 di rispetto. 

12.5.8 Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto 

Nelle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria (ex art. 27 commi a) e b) L.R. 12/05), senza modifica alcuna della 

destinazione d’uso. 

Potranno essere ammesse quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni 

idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d’acqua. 

Nel caso di fabbricati e strutture private in precarie condizioni di stabilità, tali da 

costituire serio rischio per il regolare deflusso della acque il Comune, mediante ordinanza 

sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati assegnando un 

congruo termine per l’esecuzione. 

In caso d’inadempienza o di somma urgenza il Comune potrà intervenire 

direttamente, addebitando le spese dell’intervento ai proprietari. 

12.5.9 Autorizzazione paesistica 

Qualora l’area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, 

il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione 

Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio 

o, se l’opera rientra tra le sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n. 

18/97 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti 

della D.G.R. di riferimento dei seguenti criteri. 

Nel caso di cui sopra sarà cura del comune rilasciare il decreto di sub-delega a 

norma della L.R. n. 18/91. 
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12.5.10 Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica 

In caso di realizzazione di opere non autorizzate o in difformità da quanto 

autorizzato, la diffida a procedere ed il ripristino potranno essere disposte con apposita 

Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 380/2001. 

12. 5.11 Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio 

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree 

demaniali potrà proporre ai competenti Uffici dell’Amministrazione Statale (Agenzia del 

Demanio) le nuove delimitazioni. 

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle 

Agenzie del Demanio. 

L’amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. 

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 all’art. 115 Capo IV del Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 

5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione. 

12.5.12 Canoni 

Per ogni opera realizzata da parte di qualsiasi privato o Ente dovrà essere versato 

un canone di polizia idraulica come da tabella ed elenco di cui all’allegato C alla D.G.R. 

n. 7/13950 del 01agosto 2003. 

I canoni saranno aggiornati ed adeguati annualmente con delibera di Giunta 

Comunale in base all’indice ISTAT di variazione del costo della vita. 

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione in sanatoria delle opere già 

esistenti di cui all’allegato C alla DGR n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modifiche 

e integrazioni il versamento dei relativi canoni sarà calcolato a partire dalla data di 

avvenuto inizio lavori dell’opera oggetto di sanatoria. 
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Nel caso di opere preesistenti, i relativi canoni verranno imputati dal Comune a 

partire dalla data di entrata in vigore della DGR n. 7/7868 del 25.01.2002. 

 

12.6 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 
 

Gli elementi di vincolo relativi alle aree di salvaguardia delle captazioni ad utilizzo 

idropotabile sono riportati cartograficamente in Allegato 7 – Carta dei vincoli alla scala 

1:5.000. 

 

12.6.1 Zona di tutela assoluta 

Nelle zone di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile valgono le 

limitazioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 94 “Disciplina delle 

aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. 

La zona di tutela assoluta dovrà essere adeguatamente protetta ed adibita 

esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 

12.6.2 Zona di rispetto 

Nella zona di rispetto definita secondo il criterio geometrico (o in quella definita 

secondo il criterio temporale qualora sia stato rilasciato l’atto autorizzativo da parte 

dell’Autorità competente) sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 

svolgimento delle seguenti attività (D.L. 152/2006, Art. 94 comma 4 - D.G.R. 10 Aprile 

2003 n° 7/12693): 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 
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che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione 

delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di 

azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' 

comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile, e comunque ad 

eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in 

ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. 

La Regione Lombardia ha normato per le domande presentate successivamente al 

22/04/2003 le attività permesse e non all’interno delle fasce di rispetto con la D.G.R. 10 

Aprile 2003 n° 7/12693 a cui si rimanda per i suoi vincoli prescrittivi. 

 

12.7 GESTIONE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE, SCARICHI 
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12.7.1 Norme di indirizzo generale per la gestione delle aste idriche non censite 

Nell’ambito del territorio comunale di Morazzone sono stati individuati elementi 

dell’idrografia superficiale che, pur privi dei requisiti per un loro inserimento nel Reticolo 

Idrico Minore, contribuiscono da un lato alla definizione geometrica percettiva del 

paesaggio e dall’altro conservano un ruolo attivo nell’intercettazione e nel drenaggio 

delle acque. 

Trattasi per lo più di fossi e colatori in aree non demaniali, sia naturali che legati 

all’attività antropica (soprattutto la pratica agricola) ad andamento generalmente rettilineo 

o pseudorettilineo che, pur non potendo essere considerati veri e propri “corsi d’acqua”, 

hanno comunque un ruolo significativo nella connotazione del paesaggio. 

Nel corso di questo capitolo verranno pertanto elencate alcune norme di indirizzo 

generale volte alla tutela di tali elementi soprattutto per quanto attiene il mantenimento, il 

recupero e la valorizzazione del loro ruolo paesistico e della loro funzionalità idraulica, 

soprattutto in previsione di eventuali interventi edificatori futuri in aree caratterizzate 

dall’occorrenza di falda a debole soggiacenza. 

Sono incentivati in generale da parte dei proprietari frontisti: 

- tutti gli interventi volti al miglioramento della funzionalità idraulica 

limitatamente all’asportazione di materiale detritico vegetale che costituisce ostacolo al 

naturale deflusso delle acque, alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture idrauliche e 

delle opere di attraversamento eventualmente esistenti; 

- il governo dell'assetto vegetazionale lungo le sponde con particolare 

riguardo all’invadenza delle piante anche ad alto fusto in alveo e della vegetazione 

spontanea infestante esistente lungo canali, fossi e colatori; 

- gli interventi di spurgo volti a contrastare eventuali fenomeni di interrimento 

che tendano a ridurre la funzionalità idraulica delle aste idriche. 

Sono consentiti ma con limitazioni i seguenti interventi: 
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- interventi in alveo se non strettamente legati ad esigenze di governo delle 

aste idriche; 

- interramenti, coperture, intubamenti, e comunque interventi che modifichino 

in senso peggiorativo la funzionalità idraulica delle aste idriche; 

- interventi di consolidamento delle sponde o del fondo per la cui eventuale 

realizzazione è da privilegiarsi l’impiego di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria 

naturalistica; 

Sono in generale da evitare: 

- gli interventi volti all'approfondimento degli alvei, l'alterazione morfologica 

delle sponde e dell'alveo, la riorganizzazione della trama delle aste idriche se non per 

esigenze di riordino idraulico, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria; 

- rettifiche o variazioni significative dei tracciati delle aste idriche salvo i casi in cui 

siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico. 

12.7.2 Risparmio idrico 

Dovranno essere previste per le aree di trasformazione e in generale per i nuovi 

insediamenti misure atte a favorire il risparmi idrico tra cui: 

- per gli eventuali usi diversi dal consumo umano (irrigazione,…), l’adozione 

di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle 

coperture degli edifici; 

- l’introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare 

una significativa riduzione del consumo di acqua quali: frangigetto, erogatori riduttori di 

portata, cassetta di scarico a doppia cacciata, etc. 

12.7.3 Concessioni acque superficiali e sotterranee – utilizzo sonde geotermiche 

L’utilizzo di acque pubbliche superficiali e sotterranee è soggetto al preventivo 

rilascio di regolare provvedimento di Concessione da parte della Provincia di Varese – 

Settore Ecologia ed Energia ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 e del R.D. 1775/1933. 
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Analogamente la realizzazione di impianti a pompa di calore con sistema “pozzo 

di presa/pozzo di resa” è soggetta alla preventiva autorizzazione all’escavazione dei pozzi 

ed al rilascio di concessione al prelievo delle acque sotterranee da parte della Provincia di 

Varese – Settore Ecologia ed Energia ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 e del R.D. 

1775/1933. 

Ai sensi del Regolamento Regionale per l’installazione delle sonde geotermiche in 

attuazione dell’art. 10 comma 5 della L.R. 24/2006, pubblicato sul BURL n. 9 del 

05/03/2010 – 1° supplemento ordinario, l’eventuale installazione di sonde geotermiche è 

soggetta a preventiva registrazione telematica dell’impianto nel Registro Regionale Sonde 

Geotermiche. Nel caso di perforazioni superiori ai 150 m di profondità dovrà inoltre 

essere ottenuta l’autorizzazione della Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia ai 

sensi degli artt. 10 e 11 del sopraccitato Regolamento Regionale. 

12.7.4 Scarichi nei corsi d’acqua superficiali 

L’autorizzazione allo scarico di acque di tipo quantitativo nei corsi d’acqua del 

Reticolo Idrico Minore e Principale è normata secondo quanto riportato al precedente art. 

5.6. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell’ambito di 

applicazione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al quale si affiancano le disposizioni recate 

dai Regolamenti Regionali del 24.03.2006 (pubblicati sul BURL n. 13 del 28.03.2006): 

- n. 3, “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche 

e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52 comma 1 lettera a) della legge regionale 

12.12.2003, n. 26”; 

- n. 4, “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio 

delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52 comma 1 lettera a) della legge regionale 

12.12.2003, n. 26”. 

dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell’autorità competente, in aggiunta 

a quella idraulica di cui alla presente normativa. 
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12.8 TUTELA DELLA QUALITA’ DEI SUOLI 

 

12.8.1 Tutela dei suoli 

Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di 

vulnerabilità, potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo 

ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti 

pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo 

produttivo.  

In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo 

ambientale potranno essere costituiti da:  

- realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da 

posizionarsi a monte ed a valle dell’insediamento; 

- esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo 

dell’insediamento, per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia 

è strettamente condizionata dal tipo di prodotto utilizzato.  

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui 

nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la 

qualità del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti 

dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o rilascio di 

nulla osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi:  

- nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 

- subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da 

insediamenti potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano 

ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei terreni; 
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- ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia 

relazione diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio 

rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque di 

prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali, 

rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili ecc… 

12.8.2 Bonifica siti contaminati 

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, le procedure, i 

criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle 

sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze 

inquinanti sono disciplinati dal Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

"Norme in materia ambientale" e Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale" Art. 186.  

12.8.3 Terre e rocce da scavo 

La gestione delle terre e rocce da scavo è normata dall’Art. 186 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal 

D.lgs 4/08. Le terre e rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo nell'area di cantiere 

ove si è effettuato lo scavo non sono soggette ad alcuna prescrizione. 

Qualora terre e rocce da scavo siano destinate al riutilizzo per reinterri, 

riempimenti e rilevati al di fuori dell'area di cantiere ove si è effettuato lo scavo sono 

escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti solo nel caso in cui siano 

riutilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto 

approvato dall'autorità amministrativa competente. Le terre e rocce da scavo, qualora non 

utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui all’Art. 186 del D.lgs 152/06 come modificato 

dal D.lgs 4/08, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti. 

La competenza per le verifiche è del Comune al quale spetta comunque la facoltà 

di richiedere parere ad ARPA per i casi complessi o ritenuti tali. Per ogni richiesta di 
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Permesso di Costruire e/o Denuncia di Attività consegnata all’Ufficio Tecnico Comunale 

per lavori che prevedono scavi e/o riporti di qualsiasi natura il Progettista dovrà produrre 

idoneo progetto di gestione delle terre e rocce da scavo comprensivo di: 

- relazione tecnica che ne documenti il loro utilizzo integrale e preciso dal punto 

di vista volumetrico ed il rispetto dei requisiti previsti al comma 1 D.Lgs 4/08 

nonché il riutilizzo entro un anno dall’avvenuto deposito, salvo proroga su 

istanza motivata dell’interessato; 

- indagine ambientale preventiva, da associare all’indagine geotecnica, nei casi 

di variazione di destinazione d’uso (progetti non sottoposti a VIA); 

- modello (allegato "A") per richiedere il parere per la produzione, utilizzo, 

destinazione a terzi, deposito momentaneo delle terre e rocce da scavo non 

inquinate provenienti da scavi. 

Per lavori pubblici non soggetti né a valutazione di impatto ambientale (VIA) né a 

permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, fatti salvi i casi d cui all'ultimo 

periodo del comma 2 D.lgs 4/08, dovrà essere presentato idoneo progetto dell'opera, 

sottoscritto dal Progettista, che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 D.lgs 

4/08 ed il riutilizzo entro un anno dall’avvenuto deposito, salvo proroga su istanza 

motivata dell’interessato.  

L'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati 

e/o sottoposti ad interventi di bonifica è svolto a cura e spese del produttore e accertato 

dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 

L’Ufficio Tecnico Comunale, qualora lo ritenesse necessario sulla base di criticità 

eventualmente rilevabili dal progetto di gestione  in questione, si riserva di chiedere 

parere all’ARPA con oneri del richiedente. I campionamenti e le determinazioni analitiche 

relative alle terre e rocce da scavo, qualora ritenuto opportuno o necessario effettuarle ai 

sensi della normativa vigente, dovranno seguire le indicazione proposte da ARPA 
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Lombardia “Modalità di effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce de 

scavo (art. 186 D.lgs. 152/06)”. 

12.8.4 Cambiamento di destinazione d’uso di ex siti industriali 

Le eventuali dismissioni di aree industriali, per cessazione dell’attività produttiva, 

con cambio di destinazione d’uso in commerciale o residenziale, sottintendono un 

abbassamento dei limiti di legge per quanto riguarda le concentrazioni soglia di 

contaminazione. Sono previsti i seguenti interventi: 

- Ogni progetto di riconversione di siti industriali dovrà essere accompagnato 

da piano d’investigazione iniziale e della caratterizzazione comprensivo di 

resoconto storico delle attività svolte in sito e dello stesso, descrizione del 

locale assetto geologico-idrogeologico, piano degli accertamenti indagini 

ambientali nonchè verifica conclusiva della qualità dei terreni in loco mediante 

prelievo di campioni rappresentativi ubicati sia in corrispondenza dei punti 

sensibili sia in corrispondenza di maglia omogeneamente distribuita su tutta 

l’area di pertinenza delle attività produttive. 

- La documentazione prodotta, inviata all’ARPA, sarà sottoposta ad un parere di 

idoneità sia nella fase propositiva che in quella consuntiva. 

- ARPA potrà presenziare alle operazioni di campionamento e di analisi al fine 

di validare l’operato del proponente. 

- in caso di sito contaminato, dovrà essere previsto un intervento di bonifica 

secondo le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato 

dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Dovrà inoltre essere prevista, qualora si 

ricada all’interno di zone ad elevata vulnerabilità dell’acquifero, una 

valutazione dell’impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei 

riguardi della vulnerabilità intrinseca della risorsa idrica sotterranea indicando 

successivamente le eventuali opere di mitigazione del rischio e la messa in 
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sicurezza di eventuali attività produttive o infrastrutture potenzialmente 

inquinanti. 
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