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PREMESSA 

SCOPO DELL’INDAGINE  

 La seguente relazione geologica di fattibilità contiene i risultati e le considerazioni 

tecniche derivate dai rilievi geologici e geomorfologici, di supporto alla progettazione, 

eseguiti nell’area ove sono previste opere di regimazione idraulica su reticolo idrico minore 

e classificato con il n. 9 nel PGT, in ambito parzialmente boscato. 

 Il presente studio è redatto in conformità alle D.G.R. 30/11/2011 n. IX/2616 e D.G.R. 

19/06/2017 n. X/6738. Per la classificazione sismica si è fatto riferimento all'O.P.C.M. n. 

3274/2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", aggiornata 

con O.P.C.M. n. 3519/2006 e alla D.G.R. 11/07/2014 n. X/2129 “Aggiornamento delle zone 

sismiche in Regione Lombardia”. 

 Scopo del lavoro è indicare, sulla base dei risultati ottenuti, le principali caratteristiche 

geologiche e morfologiche dell'area in oggetto e delle zone limitrofe.  

COMMITTENTE 

Comune di Uggiate Trevano 

Piazza della Pieve, 1 

22029 Uggiate Trevano (CO) 

TIPI DI INDAGINE ESEGUITE 

♦ Acquisizione del materiale tecnico professionale e bibliografico relativo all’area 

oggetto di studio; 

♦ Rilievo geologico e geomorfologico dell’area di interesse e delle zone limitrofe; 

♦ Le considerazioni di carattere tecnico relative alle opere previste si basano su dati 

cartacei e digitali forniti dai tecnici incaricati, dottore forestale Enrico Pozzi e dottore 

forestale Silvia Clerici. 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area d’indagine è situata nel Comune di Uggiate Trevano (CO) in zona collinare 

parzialmente urbanizzata all’altitudine media di circa 410-440 m s.l.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Vista satellitare tratta da Google Earth) con evidenziata l’area oggetto d’intervento 

Fig. 1 – Estratto dalla Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia. Foglio A4e5 



Comune di Uggiate Trevano (CO)  Relazione geologica 

 

GEOLOGO  ARDUINO  BELLI  
VIA PEZZA, 59 – INDUNO OLONA (VA) 

TEL. 0332840144 FAX. 03323531179 CELL. 3285371259 

4

1 – GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

1.1 GEOMORFOLOGIA DELL’AREA 

Il territorio in esame si inserisce in un più ampio ambito geologico contraddistinto, nella 

sua ultima importante fase evolutiva, dallo sviluppo dei ghiacciai che per tutto il 

Quaternario hanno interessato le aree pedemontane ubicate allo sbocco delle principali 

valli alpine. Ogni glaciazione ha avuto una estensione differente, dato che la morfologia 

del territorio era ogni volta diversa sia per cause legate all'azione di deposizione e erosione 

dei ghiacciai, sia per effetto della neotettonica. L’area comunale è quindi caratterizzata 

dalla presenza di terreni morenici, fluvioglaciali e glaciolacustri appartenenti a diversi cicli 

di espansione e di deposito dei ghiacciai. 

Tutti i rilievi morenici presenti nel territorio comunale sono classificabili come morene 

frontali o laterali, ovvero accumuli di detriti erosi dal ghiacciaio e trasportati dalla massa 

glaciale in direzione generale nord-sud, in corrispondenza della depressione della Val 

Mulini. Ne deriva una disposizione ad anfiteatro aperto a Nord; questa disposizione ha 

prodotto notevoli effetti sull’idrografia, determinando l’inversione idrografica del sistema 

del Faloppia, che scorre verso Nord ed è tributario del Breggia, che a sua volta defluisce 

verso il Lago di Como, a differenza di tutti gli altri torrenti della zona che hanno un deflusso 

da Nord verso Sud. 

L’area oggetto di intervento è localizzata a nord est del nucleo abitato di Uggiate 

Trevano, all’interno di una vallecola formata dal corso d’acqua appartenente al reticolo 

idrico minore comunale. Nei capitoli successivi si analizzeranno nel dettaglio le 

caratteristiche geologiche e morfologiche del tratto oggetto d’intervento. 

1.2 GEOLOGIA DELL’AREA 

Nell’area è presente un substrato roccioso costituito principalmente dalle seguenti 

formazioni. 

CEPPO DI TREVANO  (Pliocene-Pleistocene) 

Si tratta di un conglomerato poligenico massivo a supporto di matrice costituito da 

ghiaie medie, sabbie e arenarie. Sono presenti deformazioni glacio-tettoniche e fratture 

subverticali, talora con riempimenti arenacei. 
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GONFOLITE (Oligocene superiore - Miocene medio) 

La formazione della Gonfolite, deposta in un ambiente di conoide sottomarina 

profonda a sedimentazione torbiditica, è costituita da una successione terrigena che nel 

territorio comunale presenta le due litofacies di seguito descritte. 

Una facies conglomeratica costituita da conglomerati più o meno grossolani a 

cemento prevalentemente siliceo, con stratificazione grossolana o in banchi. Clasti 

arrotondati di dimensione anche pluridecimetrica con composizione petrografica a 

dominanza di granodioriti e graniti.  

Una facies marnosa costituita da marne e marne arenacee di colore grigio e beige, 

con stratificazione da sottile a media. 

Il massiccio gonfolitico è interessato da fratturazioni e fessurazioni, che caratterizzano 

soprattutto la facies conglomeratica, data la sua notevole rigidità; gli interstrati molassici 

presentano invece una tenacità assai minore e sono spesso ridotti ad un ammasso 

sabbioso. Costituisce il substrato roccioso su cui poggiano i depositi superficiali e glaciali. 

Nella zona di Uggiate Trevano affiora diffusamente nella porzione settentrionale del 

territorio (rilievi collinari del M. Prato e di Somazzo) e risulta talora ricoperta, in misura 

discontinua, da depositi morenici.  

 L’area in oggetto si trova su terreni appartenenti al Quaternario continentale, dove la 

genesi glaciale ha fortemente influenzato la formazione dei depositi presenti, 

contemporanei della penultima espansione glaciale attribuita dagli autori precedenti al 

Würm ed al Riss nelle sue porzioni marginali. 

ALLOGRUPPO DI BESNATE  (Pleistocene medio - superiore) 

 I depositi riferibili alla penultima glaciazione, denominati in bibliografia Allogruppo di 

Besnate, sono costituiti da till e depositi fluvioglaciali, ascrivibili ad una fase di ritiro del 

ghiacciaio del lago di Lugano. 

 In generale presentano un profilo di alterazione superficiale compreso tra 2,5 e 4,5 m. 

L’alterazione interessa oltre il 50% dei clasti; il colore di alterazione è bruno-giallastro, la 

copertura loessica è sempre presente. 

 I depositi glaciali sono costituiti dal diamicton massivo a supporto di matrice (till di 

ablazione e alloggiamento), stratificato, con evidenze di risedimentazione, con 

intercalazioni di sabbie massive e argilla con clasti. Localmente tali depositi si presentano 

cementati. Le aree di affioramento sono limitate alla porzione centro- orientale del 

territorio comunale. 



Comune di Uggiate Trevano (CO)  Relazione geologica 

 

GEOLOGO  ARDUINO  BELLI  
VIA PEZZA, 59 – INDUNO OLONA (VA) 

TEL. 0332840144 FAX. 03323531179 CELL. 3285371259 

6

 I depositi fluvioglaciali si contraddistinguono in genere per un migliore grado di 

selezione dei sedimenti. Sono costituiti da ghiaie medio-grossolane e conglomerati a 

supporto di matrice sabbiosa e sabbie, da fini a grossolane. Parziale alterazione dei clasti 

nella porzione sommitale (3-5 m). Dal punto di vista geotecnico si tratta di terreni granulari, 

mediamente addensati o compatti, con buone caratteristiche geotecniche. Il drenaggio 

delle acque è buono, anche in superficie. 

 Questi depositi caratterizzano vaste aree del territorio di Uggiate nel settore compreso 

tra Bizzarone e la Valle del Lura. 

ALLOFORMAZIONE DI CANTÙ  (Pleistocene superiore) 

 Si tratta di depositi glaciali, fluvioglaciali e di contatto glaciale con spessore di 

alterazione superficiale da 0 a 2 m, con colore di alterazione bruno-giallastro e copertura 

loessica assente.  

 I depositi glaciali sono costituiti da till di ablazione, di alloggiamento e di colata ovvero 

ghiaie e blocchi, mal selezionati, massivi, in matrice limosa o sabbiosa. Questi terreni 

presentano una matrice fine, sono consolidati o sovraconsolidati, con parametri 

geotecnici in genere da medi a buoni, comunque variabili in funzione della litologia 

locale. La permeabilità, è in generale media, comunque variabile in funzione 

dell’abbondanza della matrice argillosa presente. 

 L’area di affioramento è molto vasta, comprendendo gran parte del territorio 

comunale. 

 I depositi fluvioglaciali sono costituiti da ghiaie medio grossolane, a supporto di matrice 

sabbiosa, e sabbie da fini a grossolane. Si tratta di terreni granulari sciolti o mediamente 

addensati, con buone caratteristiche geotecniche. Il drenaggio delle acque è buono 

anche in superficie. L’area di affioramento di questi depositi è limitata ad un modesto 

settore del territorio comunale (Valle del Lura). 

 I depositi lacustri sono costituiti da argille, argille limose e torbe, localmente contenenti 

molluschi di acqua dolce e radici. Si tratta di terreni fini coesivi normalmente consolidati, 

con stato di consistenza da tenero a medio. Il drenaggio delle acque scarso favorisce il 

ristagno. I parametri geotecnici sono scadenti. 

UNITÀ POSTGLACIALE   (Olocene - Attuale) 

 Unità costituita da depositi alluvionali recenti ed attuali, privi di alterazione superficiale, 

con suoli assenti o poco sviluppati. Quest’unità affiora in modo diffuso lungo l’asse 
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torrentizio dei torrenti Lura e Faloppia, dove caratterizza l’alveo e alcune zone 

meandriformi adiacenti. 

 La composizione dei terreni è a granulometria grossolana, con disposizione in livelli o 

lenti a composizione ghiaiosa-ciottolosa o sabbiosa. Sono presenti, talvolta, intercalazioni a 

granulometria più fine. Lo sviluppo del suolo è assente in quanto questi terreni sono soggetti 

alla dinamica fluviale attuale. 

 Presenza in prossimità dei versanti di depositi e detriti di falda costituiti da limi sabbiosi 

con ciottoli e blocchi. 

 L’area oggetto di studio è ubicata in corrispondenza del substrato roccioso gonfolitico 

affiorante o subaffiorante, con in superficie depositi glaciali appartenenti all’Allogruppo di 

Besnate. E’ importante sottolineare che in corrispondenza dell’area di studio sono 

estremamente scarsi gli affioramenti naturali dei terreni costituenti il sottosuolo locale e 

che, di conseguenza, la ricostruzione dell’ipotetico assetto geologico della zona 

d’indagine è basato su rari dati di osservazione diretta a causa dell’antropizzazione del 

territorio e della copertura vegetale. 

 In tavola 1 è riportata una carta geologica e geomorfologica dell’area in oggetto e 

delle zone limitrofe, derivata dai rilievi eseguiti e dai dati bibliografici raccolti. 

1.3 ASSETTO STRUTTURALE 

 Nell’ambito del territorio comunale non sono riconoscibili strutture di interesse tettonico 

affioranti o sepolte fino alle profondità raggiunte dai pozzi idrici o riportate nelle cartografie 

geologiche ufficiali. 
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2 – IDROGEOLOGIA E IDROGRAFIA 

2.1 IDROGEOLOGIA DELL’AREA 

Nel settore prealpino del comasco la sequenza idrostratigrafica è composta da una 

serie di complessi idrogeologici principali, ciascuno dei quali è costituito da rocce o 

depositi con caratteri di permeabilità omogenei, anche se appartenenti ad unità 

stratigrafiche differenti; i complessi sono separati da limiti idrostratigrafici definiti da 

repentine variazioni di permeabilità. Nell’area in esame si possono distinguere un 

complesso dei conglomerati silicei (contraddistinto dalla presenza della Gonfolite), un 

complesso quaternario glaciale e fluvioglaciale e uno postglaciale. 

Il complesso dei conglomerati è’ costituito dai conglomerati, arenarie e marne a 

cemento siliceo della Gonfolite. La permeabilità della Gonfolite, pur variando in 

dipendenza del grado di fratturazione, è generalmente scarsa; tale formazione 

rappresenta quindi la base del complesso degli acquiferi presenti nell’area sovrastanti. 

 Il complesso quaternario glaciale e fluvioglaciale è caratterizzato dall’estrema 

eterogeneità dei sedimenti immersi comunque in una matrice prevalentemente sabbioso-

limosa. I livelli si presentano molto eterogenei e con discontinuità laterale separati da lenti 

di materiali fini che frammentano la circolazione idrica sotterranea. Si possono rinvenire 

livelli più grossolani con permeabilità da media a elevata, alternati frequentemente a 

depositi fini con permeabilità bassa. La circolazione idrica nell’acquifero risulta molto 

irregolare, con locali separazioni fra livelli omogenei tra loro di cui non sono note le 

interconnessioni e influenzata dall’infiltrazione proveniente soprattutto dalle zone 

morfologicamente più rilevate. Si possono quindi formare falde sospese discontinue e 

orizzonti saturi nei primi metri, di carattere stagionale legate all’andamento delle 

precipitazioni. 

Il complesso postglaciale comprende depositi fluviali recenti e attuali a granulometria 

variabile, depositi palustri e di versante rinvenibili negli impluvi locali. 

 Il territorio comunale di Uggiate Trevano è interessato da due sistemi acquiferi 

principali, separati da uno spartiacque sotterraneo non coincidente con quello 

superficiale. Si distingue la Falda del Lura che interessa la porzione occidentale del territorio 

comunale, con direzione di scorrimento delle acque in senso NNW-SSE e la Falda del 

Faloppia, che è centrata sulla valle del Torrente Faloppia con direzione di scorrimento 

delle acque verso Nord-Est. 
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 Le linee isopiezometriche relative all'acquifero principale indicano nella zona una 

quota della superficie di falda di 300-310 metri s.l.m. circa. 

2.2 VULNERABILITÀ DELL’AREA 

 La vulnerabilità integrata è data dall’associazione di due differenti dati: la vulnerabilità 

intrinseca degli acquiferi e la mappa dei centri di pericolo e dei soggetti recettori 

dell’inquinamento. 

 La vulnerabilità intrinseca è un parametro idrogeologico che rappresenta la facilità 

con cui un inquinante generico idroveicolato, sversato sulla superficie o nel primo 

sottosuolo, raggiunge la falda e la contamina. 

 Nell’ambito di questa indagine, per la determinazione del grado di vulnerabilità è stato 

utilizzato il metodo della Legenda unificata messo a punto da Civita M. (1990) nell’ambito 

del progetto VAZAR (Vulnerabilità degli Acquiferi in Zone ad Alto Rischio) del CNR. 

 La vulnerabilità intrinseca di un'area viene definita principalmente in base alle 

caratteristiche ed allo spessore dei terreni attraversati dalle acque di infiltrazione (e quindi 

dagli eventuali inquinanti idroveicolati) prima di raggiungere la falda acquifera nonché 

dalle caratteristiche della zona satura. Per quanto riguarda la delimitazione delle zon, si è 

tenuto conto di quanto emerso dall’indagine idrogeologica in merito alle modalità di 

infiltrazione e circolazione idrica sotterranea, che nel territorio studiato risultano influenzate 

principalmente da: 

• permeabilità dell'unità acquifera più prossima alla superficie e modalità di circolazione 

delle acque sotterranee in falda. Gli elementi determinanti sono rappresentati dal tipo 

di acquifero (poroso, fratturato, carsificato), dalla sua permeabilità e protezione; 

• presenza, spessore e continuità laterale di livelli superficiali a bassa permeabilità in 

grado di proteggere l’acquifero soggiacente; 

• soggiacenza della falda: costituisce un elemento importante nella definizione della 

vulnerabilità in quanto molti processi autodepurativi si verificano nell’attraversamento 

del non saturo; 

• presenza di eventuali corsi d’acqua superficiali potenzialmente alimentanti in quanto 

sospesi rispetto alla piezometria; 

• presenza di cavità carsiche e di altre vie di drenaggio preferenziale. 

 La somma di tutti i fattori precedentemente elencati, definiti mediante il rilevamento 

geologico di superficie, ha permesso di definire, nel territorio in esame, differenti condizioni 

di vulnerabilità identificate utilizzando le categorie usuali codificate dalla Legenda 
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unificata (vulnerabilità estremamente elevata, elevata, alta, media, bassa, bassissima). 

Utilizzando i criteri esposti sono state identificate le seguenti aree caratterizzate dal 

medesimo grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 IDROGRAFIA DELL’AREA 

 L’idrografia è caratterizzata dalla presenza di due corsi d’acqua appartenenti al 

reticolo idrico principale: presso il confine Ovest del Comune scorre il torrente Lura, in una 

valle ampia e poco incisa; nella parte orientale del territorio invece il reticolo idrografico è 

determinato dal Torrente Faloppia e dai suoi numerosi affluenti. Questi torrenti formano valli 

moto incise, in stato di evoluzione morfogenetica attiva. 

 I due bacini idrografici sono separati dalla dorsale collinare morenica del Ronconcello 

il cui asse è anche spartiacque idrografico. 

 I restanti corsi d’acqua presenti nell’area comunale sono caratterizzati da un regime 

spiccatamente discontinuo, con notevoli variazioni di portata legate all’andamento delle 

precipitazioni. 

 L’area oggetto di intervento è localizzata a nord est del nucleo abitato di Uggiate, 

all’interno di una vallecola formata dal corso d’acqua appartenente al reticolo idrico 

minore comunale e classificato con il n. 9. 

 

 

COMPLESSI 
IDROGEOLOGICI 

GRADO DI 
PERMEABILITÀ 

GRADO DI 
VULNERABILITÀ 

Gonfolite Molto basso Basso 

Glaciale Medio-basso Medio 

Fluvioglaciale Medio-alto Elevato 

Postglaciale Medio-Alto Alto 
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3 – FATTIBILITÀ E VINCOLI GEOLOGICI 

3.1 FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELL’AREA 

In base alla Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano in scala 1:10.000 e 

1:2000 (Area Studi 

Ambientali - 2009) facente 

parte della componente 

geologica del Piano di 

Governo del Territorio del 

Comune di Uggiate 

Trevano, l’area oggetto di 

studio cade in gran parte in 

classe 4a di fattibilità con 

gravi limitazioni per quanto 

riguarda il corso d’acqua 

appartenente al reticolo 

minore (retino rosso in 

carta), parte in classe 3c di fattibilità con consistenti limitazioni per quanto riguarda l’area 

di esondazione del corso d’acqua (retino arancio tratteggio in carta), in classe 3a di 

fattibilità con consistenti limitazioni per quanto riguarda l’area e i versanti posti a S-SE del 

corso d’acqua (retino arancio barrato in carta), in classe 2b di fattibilità con modeste 

limitazioni per quanto riguarda l’area posta immediatamente a W del corso d’acqua 

(retino giallo in carta). 

La classe 4a comprende: “alvei dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico 

principale (T. Lura e Faloppia) o al reticolo idrico minore di competenza comunale (D.G.R. 

n° 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 N. 7/13950) e relative fasce di rispetto. Scarpate di cava o 

morfologiche instabili”. 

I caratteri limitanti sono: fenomeni di piena. Aree soggette a vincolo che vieta 

l'edificabilità nella fascia di 10 m (4 m nei tratti tombinati) dall'alveo di piena (L. 523/1904, 

D.G.R. n° 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 N. 7/13950). 

In tale classe è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli 

edifici esistenti saranno consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

Fig. 3 – Estratto dalla tavola 9 di fattibilità geologica facente parte della 
componente geologica del P.G.T. del Comune di Uggiate Trevano 
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demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, 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. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo 

se non altrimenti localizzabili e previa accurata valutazione del grado di rischio. A tal fine, 

alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata 

apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi 

previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

La classe 3c comprende: “zona soggetta a esondazione di corsi d’acqua in occasione 

di fenomeni di piena. Zone di raccordo prossime ad alvei torrentizi o soggette ad 

impaludamento. Locali condizioni di elevata vulnerabilità dell’acquifero principale o di 

falde di subalveo”. 

I caratteri limitanti sono: fenomeni di piena con limitata altezza dell’acqua. 

Condizioni geotecniche sfavorevoli per la presenza di sedimenti coesivi eterogenei, 

soggetti a cedimenti in caso di carico. In alcuni settori elevata vulnerabilità dell’acquifero. 

Si sconsiglia la realizzazione di nuove opere edilizie.  

La classe 3a comprende: “aree caratterizzate da superfici a morfologia accidentata o 

con pendenze moderatamente elevate (10-30% o localmente maggiori), a rischio di locali 

fenomeni di erosione idrica laminare o di innesco di instabilità dei versanti. Aree non 

interessate da interventi edilizi diffusi, scarsamente conosciute dal punto di vista 

geotecnico”. 

I caratteri limitanti sono: versanti a media e debole pendenza, terrazzi acclivi, locale 

presenza di depositi sciolti, parzialmente alterati, sovrastanti il substrato roccioso. 

La classe 2b comprende: “aree caratterizzate da superfici sub-pianeggianti o a debole 

acclività, con caratteristiche geotecniche buone o medie salvo condizioni locali 

sfavorevoli a causa della variabilità litologica. Presenza, in alcune aree, di falde idriche 

sospese discontinue e/o stagionali”. 

I caratteri limitanti sono: possibili locali condizioni geotecniche sfavorevoli per la 

presenza di sedimenti coesivi eterogenei, soggetti ad eventuali cedimenti in caso di 

carico. Basso grado di protezione delle acque sotterranee. 
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3.2 VINCOLI GEOLOGICI DELL’AREA 

Nel territorio comunale di Uggiate Trevano si riscontra la presenza di aree vincolate e 

classificate ai sensi della 

D.G.R. del 01-08-2003 n° 

7/13950 come vincoli di 

polizia idraulica, vincoli 

derivanti dalla 

pianificazione di bacino ai 

sensi della Legge 183/89, 

aree di salvaguardia delle 

captazioni ad uso 

idropotabile ai sensi del 

D.Lgs 152/2006 e aree 

vincolate dal Piano 

Gestione Rischio Alluvioni 

(PGRA ) in base alla Direttiva 

alluvioni 2007/60/CE 

revisione 2015.  

Dall’analisi della Carta dei vincoli in scala 1:5000 (Area Studi Ambientali - 2009) facente 

parte della componente geologica del Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Uggiate Trevano, l’area del 

corso d’acqua ricade 

all’interno della fascia di 

rispetto del reticolo idrico 

minore. L’area posta in 

corrispondenza del termine di 

via D. Alighieri ricade in area a 

pericolosità media o moderata 

di esondazione (Em). 

Dalla carta dei dissesti con 

legenda uniformata P.A.I. 

l’area posta in corrispondenza 

del termine di via D. Alighieri 

ricade in area a pericolosità 

Fig. 4 – Estratto dalla tavola 5 carta dei vincoli geologici facente parte della 
componente geologica del P.G.T. del Comune di Uggiate Trevano 

Fig. 5 – Estratto dalla tavola 8 carta del dissesto facente parte della 
componente geologica del P.G.T. del Comune di Uggiate Trevano 
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media o moderata di esondazione (Em). 

In base alla cartografia del PGRA della Regione Lombardia l’area posta in 

corrispondenza del termine 

di via D. Alighieri ricade in 

pericolosità RSCM con 

scenario raro L. Per quanto 

riguarda il rischio la porzione 

posta a S è in classe di rischio 

R1 moderato (colore giallo in 

carta), mentre la porzione a 

N in classe di rischio R2 

medio (colore arancio 

barrato in carta). 

Per quanto riguarda il 

vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 e s.m.i., dall’immagine di seguito 

riportata risulta che l’area ricade al di fuori di tale perimetrazione. 

 

Fig. 6 – Estratto dalla cartografia on-line del PGRA in base alla Direttiva 
alluvioni 2007/60/CE revisione 2015 della Regione Lombardia  

Fig. 7 – Estratto dal PGT di Uggiate Trevano -  Tavola PDR 1 Vincoli ambientali 
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4 - INQUADRAMENTO MACROSISMICO 

4.1 GENERALITÀ 

 Il territorio comunale di Uggiate Trevano, sul quale l’area in oggetto si colloca, è 

classificato come zona a 

grado 4, ai sensi 

dell'Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 

3274/2003, "Primi elementi in 

materia di criteri generali per 

la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di 

normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica", 

aggiornata con O.P. C.M. n. 

3316 del 02.10.2003 recante 

modifiche e integrazioni della 

precedente, aggiornata con 

Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 

3519/2006, "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", e dalla D.G.R. 11/07/2014 n. X/2129 

“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”.  

 L'Italia è suddivisa in zone sismiche con 4 classi di pericolosità (dove PGA indica il picco 

di accelerazione gravitazionale): 

zona 1 (alta): 0,25g < PGA ≤ 0,35g. E’ la zona più pericolosa, dove possono verificarsi 

forti terremoti; 

zona 2 (media): 0,15g < PGA ≤ 0,25g. Zona in cui possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti; 

zona 3 (bassa): 0,05g < PGA ≤ 0,15g. Zona in cui possono verificarsi scuotimenti 

modesti; 

zona 4 (molto bassa) PGA ≤ 0,05g. Zona meno pericolosa, con possibilità di danni 

sismici bassi.  

Fig. 8 – Estratto dalla carta di pericolosità sismica locale facente parte 
della componente geologica del P.G.T. del Comune di Uggiate Trevano 
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4.2 ANALISI SISMICA DI PRIMO LIVELLO 

 In base alla Carta della pericolosità sismica locale (Area Studi Ambientali - 2009) 

facente parte della componente geologica del Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Uggiate Trevano, che rappresenta il risultato dell’analisi sismica di 1° livello, 

nell’area collinare interessata da substrato gonfolitico affiorante o subaffiorante non è 

stato identificato nessun scenario. 

 Per quanto riguarda l’area interessata da depositi quaternari glaciali, essa ricade in 

classe Z4c. Si tratta di: “Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi”. 

4.3 ANALISI SISMICA DI SECONDO LIVELLO 

 Si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche locali 

(morfologiche Z3 e litologiche Z4). Per i Comuni ricadenti in Zona Sismica 4 tale livello deve 

essere obbligatoriamente applicato nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti definite 

dal D.d.u.o. n. 19904 del 21/11/2003, ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo 

anche alle altre categorie di edifici. 

 La metodologia fornisce la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini 

di valore di Fattore di amplificazione (Fa). L’applicazione del secondo livello consente, 

infatti, l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a 

salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di 

soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle 

indagini ed agli approfondimenti di terzo livello o, in alternativa, utilizzare i parametri di 

progetto previsti dalla normativa nazionale per la categoria di suolo superiore. 

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

e/o liquefazione e per le zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche 

molto diverse (zone Z1, Z2 e Z5) non è prevista l’applicazione degli studi di secondo livello, 

ma il passaggio diretto a quelli di terzo livello. 

 Il progetto delle opere oggetto di questa indagine non rientrano nel caso di costruzioni 

strategiche e rilevanti, ed essendo il Comune di Uggiate Trevano classificato in zona 

sismica 4, tale livello di approfondimento non deve essere obbligatoriamente applicato. 
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5 – OPERE PREVISTE 

 L’intervento di sistemazione idraulico-forestale è finalizzato alla regimentazione delle 

acque superficiali e alla stabilizzazione delle sponde, mediante l’inserimento di opere, di 

basso impatto, in grado di risolvere le problematiche rilevate lungo il corso d’acqua. 

 La sistemazione è finalizzata alla riduzione della forza idrodinamica della corrente 

mediante l’inserimento di opere di correzione che permettano di ridurre la pendenza 

longitudinale del canale inciso, diminuendo la velocità dell’acqua. Inoltre si procederà a 

contenere gli elementi di dissesto presenti sui versanti in sinistra idrografica e verrà sostituita 

l’attuale opera filtrante presente prima dell’imbocco del tratto tombinato. 

 Lungo la vallecola laterale si procederà alla raccolta e convogliamento delle acque di 

deflusso superficiale con convogliamento fino al corso d’acqua sottostante. 

Contestualmente si procederà alla regolarizzazione del fondo del sentiero esistente. 

 Per il dettaglio delle opere previste si rimanda alle relazioni specialistiche a firma dei 

Progettisti incaricati. 

  

  

 



Comune di Uggiate Trevano (CO)  Relazione geologica 

 

GEOLOGO  ARDUINO  BELLI  
VIA PEZZA, 59 – INDUNO OLONA (VA) 

TEL. 0332840144 FAX. 03323531179 CELL. 3285371259 

18

6 – STATO DEI LUOGHI E CONSIDERAZIONI TECNICHE 

6.1 STATO DEI LUOGHI 

 L’area in esame costituisce una zona boscata al margine del tessuto urbano, 

rappresentando l’estremo lembo meridionale di vaste aree boscate presenti a monte 

dell’area di intervento. 

 Il tratto oggetto di intervento è delimitato a monte dalla strada di accesso alla località 

l’Annunziata ed a valle dall’inizio del tratto tombinato in corrispondenza dell’abitato di 

Uggiate Trevano. 

 Il torrente si origina in località l’Annunziata all’incirca a metà del versante sud di un 

rilievo collinare. Il corso d’acqua scorre abbastanza linearmente in direzione sud ovest 

all’interno di una vallecola poco incisa con in sinistra idrografica la presenza di un muro di 

sostegno in cls appartenente a proprietà private (foto 1). 

 In questo tratto si rileva la presenza di una canaletta in cemento prefabbricata con 

elementi disarticolati che causa un’erosione incanalata, anche nella porzione più a valle 

lungo la percorrenza sentieristica esistente(foto 2-3). Le acque di scolo provengono anche 

dalle canalette di raccolta presenti dalla strada di accesso alla località l’Annunziata, oltre 

cha da un terreno privato. In questo tratto iniziale il muro di sostegno, in lato sinistro 

orografico, dalla strada di accesso alla località l’Annunziata presenta evidenti segni di 

cedimenti. 

 La lunghezza di questo tratto fino alla fuoriuscita di tubazione di un attraversamento 

stradale al termine della via D. Alighieri, risulta essere di circa 160 m. 

 In corrispondenza dell’area di spagliamento (foto 4) è presente la fuoriuscita di 2 

tubazioni di un attraversamento stradale (foto 5), con localizzati fenomeni di erosione. 

 Più a valle il tracciato del corso d’acqua piega verso SW risultando più inciso e con 

sponde che risultano asimmetriche. In questo tratto l’alveo e le sponde risultano interessate 

da vegetazione infestante e alcune piante (foto 6).  

 La sponda in destra orografica risulta antropizzata e caratterizzata da dislivelli massimi di 

circa 2 m, con presenza di muretti e recinzioni che delimitano le proprietà private esistenti. 

La sponda in destra orografica risulta più naturale con pendenze che variano da medie ad 

elevate, e presenta alla sommità il tracciato del sentiero esistente. Il dislivello nel tratto a 

maggior acclività è di circa 7 m.  
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 In un tratto di lunghezza circa 15 m si nota l’erosione del versante in sinistra idrografica, 

con parziale cedimento del sentiero esistente ove sono presenti alcune opere di sostegno 

posticce poste alla sommità della scarpata (foto 7). Qui è visibile la copertura detritica e/o 

glaciale, anche di spessore sottile, che ricopre l’area con presenza all’interno di grossi 

blocchi. Non si rinviene in affioramento il substrato roccioso gonfolitico locale. 

 Il corso d’acqua procede verso il centro abitato per poi immettersi in una tombinatura 

urbana all’altezza di via Roccolo (foto 8). Qualche metro prima della tombinatura è 

presente una sommaria opera di regimazione trasversale con elementi filtranti tubolari. 

L’opera evidenzia alcuni modesti fenomeni di aggiramento soprattutto in sinistra 

idrografica. Nel tratto immediatamente a monte si notano modesti fenomeni di erosione di 

versante in sinistra idrografica, sommariamente consolidati con opere in legname. 

 La lunghezza di questo tratto dalla fuoriuscita di tubazione di un attraversamento 

stradale fino alla tombinatura urbana all’altezza di via Roccolo, risulta essere di circa 130 

m. 

 Nel corso d’acqua non è stata rilevata la presenza di acqua al momento dei rilievi. A 

questo riguardo si deve peraltro rilevare la significatività di tale informazione in relazione al 

fatto che tali verifiche sono state fatte in corrispondenza di un periodo di prolungato secco 

e scarsità di precipitazioni. 

6.2 CONSIDERAZIONI TECNICHE E REALIZZATIVE 

 In sintesi le problematiche dell’area sono riferibili a tre tipologie prevalenti: erosione 

incanalata lungo i versanti afferenti al corso d’acqua; erosione spondale lungo l’alveo; 

erosioni superficiali lungo i versanti immediatamente a monte del corso d’acqua. 

 Particolare attenzione andrà posta alle gestione delle acque superficiali e piovane in 

relazione all’aumento, in questi ultimi anni, dell’intensità delle precipitazioni orarie, 

regimando correttamente le acque superficiali e verificando periodicamente che non si 

inneschino fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione riducendo così i problemi 

del dilavamento. In particolare tale problematica è presente in corrispondenza del 

versante in sponda sinistra che presenta maggiore acclività e dislivelli. Si dovrà cercare di 

evitare che il piano viabile del sentiero esistente a monte convogli le acque di pioggia 

lungo il sottostante versante. 

 In corrispondenza di un tratto in sinistra idrografica di lunghezza circa 15 m si nota 

l’erosione del versante, con parziale cedimento del sentiero esistente, dove sono evidenti 

dei fenomeni di ruscellamento superficiale e concentrato delle acque. In questo tratto 

come visibile dallo spaccato naturale è presente la copertura detritica e/o glaciale, 
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anche di spessore sottile, che ricopre l’area con presenza all’interno di grossi blocchi, 

mentre non si rinviene in affioramento il substrato roccioso gonfolitico locale. 

 Per il consolidamento in questo tratto, ed in generale al fine di ridurre l’impatto e 

migliorare inserimento nel contesto paesaggistico locale, si dovrà cercare di utilizzare 

quanto possibile materiali locali adottando opere “leggere” di ingegneria naturalistica (es. 

palificate doppie con arbusti). Alla base del versante come difesa spondale si potrà 

prevedere la posa di massi ciclopici. 

 Appena completata la rimodellazione morfologica e le opere relative al drenaggio e 

smaltimento delle acque superficiali si dovrà eseguire un’operazione di rinverdimento 

erbaceo mediante semina di tutte le zone prive di cotico erboso, al fine di ottenere una 

migliore stabilità e coesione del suolo riducendo così i problemi del dilavamento e 

dell’erosione superficiale. Si consiglia per le scarpate in progetto di consolidarle con 

geotessuto in fibra di cocco o similari. 

 Si dovrà prevedere il taglio delle piante instabili e interferenti con il reticolo e le opere di 

regimazione previste, nonché la rimozione di tutta la vegetazione infestante. 

 Se i materiali inerti provenienti da scavi e sbancamenti presentassero una percentuale 

di frazioni fini abbastanza elevata con quindi caratteristiche geotecniche piuttosto 

scadenti, soprattutto in presenza di condizioni di totale imbibizione idrica, si consiglia di 

miscelare tali materiali con altri aventi granulometria maggiore e perciò con 

caratteristiche drenanti tali da migliorare la stabilità complessiva delle opere di sostegno 

che si andranno a realizzare. 

 In generale i lavori di rimodellamento del terreno dovranno limitarsi allo stretto 

necessario alle operazioni di realizzazione delle opere previste, essere condotti in 

osservanza delle norme forestali vigenti e non causando problemi alla stabilità anche 

momentanea del suolo ed al regolare e naturale deflusso delle acque. Dovrà essere 

assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato 

o diffuso) delle acque meteoriche. Lo stoccaggio anche temporaneo di terreno dovrà 

avvenire in corrispondenza del tracciato in oggetto, essere limitato sia nelle quantità che 

nel tempo onde evitare fenomeni di dilavamento e/o franamenti del materiale 

depositato. 
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CONCLUSIONI 

 In base alle considerazioni geologiche e morfologiche precedentemente fatte si 

possono trarre le seguenti conclusioni: 

 L’area in oggetto è ubicata nel Comune di Uggiate Trevano (CO) in zona collinare 

parzialmente urbanizzata, ubicata in corrispondenza del substrato roccioso gonfolitico 

affiorante o subaffiorante, con in superficie depositi glaciali appartenenti all’Allogruppo 

di Besnate. L’intervento consiste nella sistemazione idraulico-forestale finalizzata alla 

regimentazione delle acque superficiali e alla stabilizzazione delle sponde, mediante 

l’inserimento di opere, di basso impatto, in grado di risolvere le problematiche rilevate 

lungo il corso d’acqua; 

 L’intervento in base al Piano Geologico Comunale allegato al PGT comunale cade per 

buona parte in classe 4a di fattibilità con gravi limitazioni essendo alveo di corso 

d’acqua appartenente al reticolo idrico minore di competenza comunale. Le aree 

limitrofe al corso d’acqua ricadono parte in classe 3 di fattibilità con consistenti 

limitazioni e parte in classe 2 di fattibilità con modeste limitazioni. 

 Dall’analisi della tavola carta dei vincoli e carta dei dissesti con legenda uniformata 

P.A.I. facenti parte della componente geologica del Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Uggiate Trevano, l’area del corso d’acqua ricade all’interno della fascia di 

rispetto del reticolo idrico minore. L’area posta in corrispondenza del termine di via D. 

Alighieri ricade in area a pericolosità media o moderata di esondazione (Em). In base 

alla cartografia del PGRA della Regione Lombardia l’area posta in corrispondenza del 

termine di via D. Alighieri ricade in pericolosità RSCM con scenario raro L. Per quanto 

riguarda il rischio la porzione posta a S è in classe di rischio R1 moderato, mentre la 

porzione a N in classe di rischio R2 medio. Dalla Cartografia online della Provincia di 

Como e dalla Tavola PDR 1 dei vincoli ambientali, risulta che l’area interessata 

dall’intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 

1923 e s.m.i.; 

 I lavori di rimodellamento del terreno dovranno limitarsi allo stretto necessario alle 

operazioni di realizzazione delle opere previste, essere condotti in osservanza delle 

norme forestali vigenti e non causando problemi alla stabilità anche momentanea del 

suolo ed al regolare e naturale deflusso delle acque. Dovrà essere assolutamente 
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evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) 

delle acque meteoriche. Lo stoccaggio anche temporaneo di terreno dovrà avvenire 

in corrispondenza del tracciato in oggetto, essere limitato sia nelle quantità che nel 

tempo onde evitare fenomeni di dilavamento e/o franamenti del materiale depositato; 

 Il materiale da scavo dovrà essere gestito in ottemperanza ai criteri di cui al D.P.R. 13 

giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 

terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 

 Dal rilievo geologico e morfologico superficiale eseguito e dai dati bibliografici raccolti, 

fermo restando l’attuale situazione del suolo e a condizione che le opere siano 

realizzate seguendo le buone regole dell’arte, le raccomandazioni riportate nei 

precedenti capitoli e correttamente dimensionate, al momento non si evidenziano 

problematiche geologiche tali da inficiare la realizzazione del progetto previsto. Gli 

studi e le elaborazioni cartografiche effettuate non devono in alcun modo essere 

considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio eventualmente 

prescritte dal D.M. 17 gennaio 2018. 

 

Si rimane a disposizione del Committente per qualsiasi ulteriore chiarimento 

 

Induno Olona (VA), marzo 2020   Dott. Geol. Arduino Belli 
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ALLEGATI 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

TAV. 1 CARTA GEOMORFOLOGICA 
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Foto 1 – tratto iniziale posto all’interno di una 
vallecola poco incisa 

Foto 2 – canaletta che convoglia le acque dalla 
strada di accesso alla località l’Annunziata 

Foto 3 – erosione incanalata lungo la 
percorrenza sentieristica esistente 
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Foto 4 – vista da monte del tratto in 
prossimità dell’area di spagliamento 

Foto 5 – fuoriuscita delle tubazioni di 
attraversamento stradale 

Foto 6 –tratto posto a valle della 
fuoriuscita delle tubazioni di 
attraversamento stradale 
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Foto 7 – tratto di lunghezza circa 15 m 
con erosione del versante in sinistra 
idrografica e parziale cedimento del 

sentiero esistente  

Foto 8 – tombinatura urbana 
all’altezza di via Roccolo 
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