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1. PREMESSA 
 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Malgrate (cfr. Determina del Resp.le del Servizio Tecnico 
Manutentivo n° 160  del 04.11.2011 – CIG assegnato n. Z13022DC72) è stato realizzato uno studio volto 
alla definizione della componente geologica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge 
Regionale n. 12/2005, in conformità alle direttive regionali contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale 
del 22 dicembre 2005 n. 8/1566, modificata dalla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374  e s.m.i. . 

In particolare è stato effettuato un aggiornamento ed un adeguamento alle normative attuali dello studio 
geologico esistente (conforme alla L.R. 41/97) in dotazione al Comune di Malgrate di cui l’ultimo 
aggiornamento è del 2005 ed allegato al PRG Comunale vigente.  

E’ stata revisionata tutta la cartografia esistente aggiornando la stessa secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; il presente lavoro è strutturato in tre fasi principali:  

1. FASE DI ANALISI  : in questa fase è stata effettuata un’analisi del territorio attraverso la raccolta dei dati 
storici e bibliografici e successiva attività di indagini sul terreno per il rilevamento di nuovi dati e per la 
verifica di quelli esistenti.    Viene prodotta una cartografia di inquadramento volta alla definizione dello stato 
di fatto dell’assetto del territorio comunale, in particolare sono stati redatti i seguenti elaborati in scala 
1:10.000: 

- Carta degli elementi litologici e strutturali (Tavola n. 1 ) 
- Carta degli elementi geologico-tecnici (Tavola n. 1a ) 
- Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica / Carta delle pendenze(Tavola n. 2 ) 
- Carta degli elementi idrografici, idrologici, idraulici ed idrogeologici (Tavola n. 3 ) 
- Carta della Pericolosità Sismica (Tavola n. 4 ) 

2. FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE  : i dati raccolti sono stati successivamente analizzati nel loro insieme 
al fine di definire, su carte tematiche specifiche (prodotte in scala 1:5.000), la zonazione della pericolosità 
geologico-tecnica, della vulnerabilità idraulica e idrogeologica, delle limitazioni d’uso del territorio ed il 
recepimento  degli strumenti vigenti di pianificazione sovraordinata.    In particolare sono state prodotte le 
seguenti cartografie: 

-  Carta dei Vincoli  (Tavola n. 5 ) 
-  Carta di Sintesi    (Tavola n. 6 ). 

3. FASE DI PROPOSTA : le informazioni di cui alle fasi precedenti sono state tradotte in indicazioni d’uso 
del territorio; in particolare sono stati prodotti i seguenti elaborati : 

-  Carta di fattibilità delle azioni di Piano su tutto il territorio comunale in scala 1:5.000 (Tavola n. 7),  in 
scala 1:2.000 (Tavole n. 7.1-2 ) ed in scala 1:10.000 su base CTR  (Tavola n. 7.3 )    

-  Norme Geologiche di Attuazione (ALLEGATO 2 ) 
-  Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI in scala 1:10.000 (Tavola n. 8 ). 

Tutti gli elaborati dovranno essere recepiti nel  “Piano delle Regole”, così come previsto dalla L.R. n. 
12/2005 e s.m.i.; a corredo degli elaborati cartografici è stata prodotta la presente relazione esplicativa che 
riassume i risultati raggiunti. 

 
2. METODOLOGIA DI LAVORO 
 Nel presente studio vengono considerate ed analizzate le componenti geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e vincolistiche che interessano sia direttamente il territorio comunale di Malgrate che le aree 
extra-comunali, confinanti, per un intorno significativo; ciò al fine di ottenere una migliore valutazione delle 
problematiche connesse alla pianificazione territoriale. 

Si è quindi proceduto ad una raccolta dettagliata di tutti i dati bibliografici e delle banche-dati esistenti 
presso gli Uffici dell’Amm.ne Com.le e degli altri Enti Pubblici e Privati; in particolare si è fatto riferimento alle 
banche-dati territoriali georiferite contenute nel Geoportale dell‘I.T.T. della Regione Lombardia e dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Po, nonché al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco. 

Sulla base dei dati raccolti si è proceduto, successivamente, alla verifica dei luoghi mediante l’esecuzione 
di rilievi di campagna (così da aggiornare la cartografia tematica di base) al fine di evidenziare i fenomeni 
attivi o potenziali presenti sul territorio.  

I rilievi sono stati eseguiti alla scala 1:2.000/1:5.000 utilizzando, come base cartografica, il 
fotogrammetrico fornito dall’Amm.ne Comunale (ultimo disponibile del 2010 predisposto dall’Amministrazione 
Provinciale di Lecco); a tal proposito durante i rilievi ed attraverso l’ausilio di conoscenze dirette è stata 
aggiornata, dove possibile, tale cartografia, rendendola più coerente con lo stato attuale inserendo (indi-
cativamente) il tracciato di impluvi e valli secche che risultano essere parte integrante del reticolo idrico 
minore a suo tempo identificato. 
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In particolare sono stati aggiornati e/o informatizzati i seguenti elementi : 

-  le strutture geologiche e le Unità litologiche presenti distinte tra substrato roccioso affiorante e 
subaffiorante (ovvero con copertura poco significativa) e depositi della copertura; 

-  i processi morfodinamici in atto o potenziali  distinti tra attivi e quiescenti; 
-  le caratteristiche idrogeologiche e dell’idrografia superficiale nonché il censimento delle sorgenti, pozzi ed 

altre forme di captazione idrica sia pubblica che privata; 
-  le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso e le caratteristiche geotecniche dei terreni di 

copertura attraverso l’analisi bibliografica di tutte le relazioni geologiche e geotecniche disponibili e 
realizzate nel periodo tra il 2000 ed il 2011 (alla data della presente) sul territorio comunale. 

Sulla base degli aggiornamenti delle carte di base è stata realizzata la nuova Carta della Pericolosità 
Sismica Locale  e, successivamente, attraverso l’analisi dei dati raccolti e mediante la sovrapposizione delle 
stesse sono state aggiornate le Carte dei Vincoli, di Sintesi e della Fattibilità Geologica; infine è stata 
predisposto l’aggiornamento della Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI.  

 
3. FASE DI ANALISI  
3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio del Comune di Malgrate copre una superficie complessiva di 1,99 km 2 (di cui 0,42 km2 di lago) 
ed è localizzato nel settore centrale della Provincia di Lecco; i confini amministrativi sono i seguenti: 

• Comune di Lecco nella zona Nord-Est 
• Comune di Galbiate nella zona Sud e Sud-Est 
• Comune di Valmadrera nella zona Nord, Ovest e Sud-Ovest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nell’ambito comunale sono state individuate 3 macrozone urbane, che raggruppano quartieri – rioni – 
località, che consentono una migliore lettura ed individuazione del territorio e precisamente: Malgrate 
Centro, Malgrate Gaggio e Malgrate Porto. 

Il territorio comunale è inserito, geograficamente, nella fascia centrale delle Prealpi Lombarde con 
altitudini variabili tra un minimo di 197,6 m slm  (quota media del Lago di Como - ramo di Lecco) ed un 
massimo di 490,0 m slm  (versante nord-occidentale del Monte Barro);  si estende sul versante idrografico 
destro del Lago di Como – ramo di Lecco ai piedi del Monte Barro. 

 

Figura 1  –  Inquadramento territoriale del Comune di Malgrate. 
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Morfologicamente il territorio comunale si può suddividere in : 

• zona montuosa a Sud con versanti mediamente acclivi e presenza di pareti rocciose subverticali 
(versante nord-occidentale del Monte Barro) 

• zona penepiana nella restante parte del territorio, prevalentemente urbanizzata,  degradante in direzione 
N-E verso la riva idrografica destra del lago di Como - ramo di Lecco e del Fiume Adda mentre a N e N-O 
verso la vallata (più incisa) del torrente Rio Torto. 

Lo studio ha interessato tutto l’ambito comunale con integrazioni nelle aree limitrofe per un intorno 
significativo e pertanto esteso nei comuni confinanti; per quanto concerne la cartografia, il territorio comunale 
è individuato nella seguente documentazione: 

− Carta d’Italia alla scala 1:25.000 - IGM : Tavoletta 32 I SE “Lecco”  
− Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 - CTR : “Lecco – B4d4”;  
− nuovo fotogrammetrico comunale edito dalla Provincia di Lecco in scala 1:5.000/1:2.000; 
− aerofotogrammetrico comunale in scala 1:2.000 dell’area urbanizzata di Malgrate.  

 

Per comprendere le caratteristiche e la 
distribuzione dell’uso del suolo nel territorio 
comunale è possibile fare riferimento anche alle 
cartografie tematiche del progetto “DUSAF2”, 
contenute nel Geoportale Regionale (derivanti da 
foto interpretazione delle ortofoto digitali/aggiorna-
mento 2006) di cui si riportano alcuni dati relativi al 
territorio in esame (cfr. Fig. 2 e Tabella 1);  in 
particolare, le classi dell'uso del suolo, sono state 
raggruppate secondo 3 macrocategorie:   

1. area urbanizzata (Urbanizzato + Produttivo) 

2. area agricolo forestale (Aree verdi) 

3. aree idriche. 

 

 

 

 

Categoria Classi di uso del suolo DUSAF2 
Area 

occupata 
(km 2) 

% area 
comunale  

Tessuto residenziale continuo mediamente denso 0,1691 8,93 
Tessuto residenziale denso 0,0311 1,64 
Tessuto residenziale discontinuo 0,2392 12,63 
Tessuto residenziale rado e nuclei forme 0,1713 9,05 
Tessuto residenziale sparso 0,0001 0,00 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 0,0383 2,02 
Reti stradali spazi e accessori 0,0546 2,88 
Altro (Cantieri, cimiteri, impianti tecnologici, ecc.) 0,0294 1,55 

Aree 
urbanizzate 

Totale 0,7329 38,71 

Aree verdi incolte 0,0548 2,89 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 0,5947 31,41 
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 0,0010 0,06 
Parchi e giardini 0,0989 5,22 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 0,0300 1,58 

Aree 
agricolo -
forestali 

Totale 0,7794 41,17 

Aree Idriche Totale 0,38 20,12 

Tabella 1  – Caratterizzazione dell’uso del suolo nel territorio comunale (Fonte Progetto DUSAF2) 

 

Figura 2  – Cartografia dell’uso del suolo secondo le 
banche-dati del “Progetto D USAF” contenuto nel SIT. 
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3.2. INQUADRAMENTO PLUVIOMETRICO 

Dalla carta delle precipitazioni edita dalla Regione Lombardia (cfr. Figura 3) si evince come il territorio del 
Comune di Malgrate sia caratterizzato da piogge medie annue comprese tra 1.200 e 1.400 mm/anno .   

Nella tabella seguente si evidenziano le stazioni pluviometriche significative dal punto di vista territoriale 
per il Comune di Malgrate, utilizzate dagli uffici regionali per la generazione delle cartografie,  riportando per 
ciascuna il valore medio, minimo e massimo annuo delle precipitazioni. 

 

Località Quota 
 (m slm) 

Periodo di 
riferimento 

Media 
(mm/anno) 

Min 
(mm/anno) 

Max 
(mm/anno) 

Lecco 212 1894-1967 1390,8 713,0 2201,7 
Asso (Co) 427 1889-1981 1731,0 806,0 3038,0 

Consonno 633 1923-1951 1497,4 871,0 2358,0 

Tabella 2  –  Stazioni pluviometriche significative utilizzate nella carta regionale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica – Direttiva Autorità di Bacino del Fiume Po 

Nella successiva Tabella 3 si riportano i valori dei parametri delle linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni, valide per il territorio comunale di Malgrate 
(parametri a ed n); i valori sono stati estrapolati dalle norme di attuazione della “Direttiva sulla Piena di 
Progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” approvata dall’autorità di 
Bacino del Fiume Po.  

 
ID ag_20 ng_20 ag_100 ng_100 ag_200 ng_200 ag_500 n g_500 

DK61 60,44150 0,32527 77,54100 0,32092 84,80460 0,31997 94,42590 0,31832 
DK62 61,23460 0,32101 78,68170 0,31749 86,09270 0,31671 95,90960 0,31532 
DL62 60,53570 0,31759 77,88680 0,31327 85,26160 0,31216 95,02720 0,31049 

Tabella 3  – Parametri a ed n per il calcolo della curva di probabilità pluviometrica. 

In particolare l’Allegato 3 della normativa riporta i valori di 
a ed n discretizzati in base a un reticolo di 2 km di lato (cfr. 
Figura 4 a lato - Ubicazione e codice delle celle con linee colore 
viola del reticolo chilometrico di riferimento nell’area del territorio di 
Malgrate evidenziata con linea continua azzurra).  

La formula della curva di probabilità pluviometrica (1) è 
utilizzata per la previsione quantitativa delle piogge intense 
in un determinato punto :  

ntath ×=)(  (1) 

dove h(t)  è l’altezza di acqua, espressa in mm, che si 
formerebbe al suolo su una superficie orizzontale e 
impermeabile in un certo intervallo di tempo t (durata della 
precipitazione) e in assenza di perdite (rif. Direttiva Autorità 
di Bacino). 

 

Figura 3 –  Stralcio della Carta regionale delle precipitazioni medie annue: in rosso è evidenziata 
indicativamente l’area del territorio comunale di Malgrate 
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3.3.  ANALISI STORICA DEGLI EVENTI DI NATURA IDROGEOLOGICA 
Vengono di seguito riportati gli eventi di una certa rilevanza che hanno colpito negli ultimi anni il territorio 

comunale di Malgrate, desunti da informazioni reperite presso l’Amministrazione Comunale e presso altri 
Enti Pubblici, nonché da analisi bibliografiche. 

 
3.3.1.  BANCHE-DATI COMUNALI  

I principali eventi censiti nel precedente studio geologico di supporto al Piano Regolatore (ultimo 
aggiornamento marzo 2005) sono riconducibili principalmente: 

- ad eventi di tipo idraulico ed in particolare connessi al reticolo idrico minore 
- a fenomeni locali di instabilità dei depositi superficiali nonché dell’ammasso roccioso (distacchi di blocchi 

e/o pacche rocciose). 

Inoltre, in concomitanza delle piogge intense e prolungate del mese di agosto 2011, che hanno colpito 
anche il territorio comunale di Malgrate, si sono instaurate alcune situazioni di criticità, in particolare come 
riportato nella relazione di sopralluogo del Dr. geologo Massimo Riva (cfr. prot. n° 0007569 del 27.10 .11) a 
cui si rimanda per maggiori dettagli e di cui si estrapolano, di seguito, alcune note:    … omissis … 

- Valle del Porto  (presso il confine comunale con Galbiate) – colata detritica, repentina e intensa erosione 
spondale, demolizione localizzata di tratto di muratura esistente in destra idrografica, esondazione e 
accumulo di materiale, fluito parzialmente, ed accumulato, lungo la strada carrabile a valle, Via del Porto.  
Alluvionamneto con trasporto e accumulo di sabbia, fango e detriti in una vasta zona che parte dallo 
sbocco su strada della valle sino a metà strada tra il Ponte Vecchio ed il Ponte Nuovo, con formazione di 
una colata in sponda destra dell’Adda. …omissis … In via indicativa si stima un volume di materiale 
detritico grossolano mobilitato ed accumulato nella parte bassa compreso tra i 250-300 m3 (di cui ancora 
circa 70-75 m3 ancora in alveo) ed un accumulo di marteriale fine fangoso distribuito su una superficie di 
circa 3200 m2. lungo la sede della strada Provinciale. … omissis … 

- Val Forca  – colata detritica, repentina e intensa erosione spondale, colmata della vasca di accumulo 
esistente, esondazione e accumulo ingente di materiale, fluito parzialmente lungo la Via Val Forca sino 
alla sottostante strada Provinciale. … omissis … L’elevato volume di materiale trasportato, costituito 
principalmente da ciottoli e ghiaia con radi blocchi sparsi, eccede probabilmente i 300-400 m3,  … omissis 
… deriva dall’erosione spondale (principalmente in sponda dx) dove, lungo le scarpate propense al 
dissesto si sono verificati importanti arretramenti dovuti a sottoerosione e scivolamento dei terreni in 
alveo , quindi veicolati a valle dal flusso idrico. … omissis…   Si è inoltre verificato uno smottamento 
significativo nella zona alta del bacino idrico che ha alimentato ulteriormente il flusso detritico. 

- Valle Scuria   (in località Gaggio) -  distacco di materiale di versante, con conseguente blocco dell’alveo 
del torrente e fuoriuscita delle acque nella vicina mulattiera/strada pedonale.   Erosione di parte del 
tracciato pedonale esistente ad W dell’asta torrentizia, con accumulo del materiale nella piazzola della 
teleferica esistente; intasamento e ostruzione della tubatura di scarico e collegamento al sistema di 
dispersione acque della ex-cava Lorenzina.   … omissis … il volume di materiale accumulato in alveo è 
stimabile in circa 100 m3, mentre il materiale accumulatosi nella piazzola della teleferica è stimabile in 
circa 40-50 m3. … omissis …   Il materiale trasportato dalle acque ha poi raggiunto, almeno la sua 
componente fine fangosa,  la zona urbanizzata sottostante della località Gaggio allagandole. 

Sempre per lo stesso evento del mese di settembre 2011 vengono altresì segnalate queste ulteriori 
situazioni di criticità non rilevate dal sopralluogo del Dr. Riva: 

- Valle Scura  – in cui si rileva, in ambito di proprietà privata, uno smottamento della coltre superficiale 
(circa 15-20 m2 di superficie) con accumulo del materiale stesso (circa 30-40 m3) nella zona a valle 
dell’impluvio ed esondazione lungo la Via Val Scura. 

- Via per Pian Sciresa - (fenomeno non rilevato durante il sopralluogo del Dr. Riva)  in cui si rileva, in 
ambito di proprietà privata, uno smottamento della coltre superficiale  nel versante immediatamente a 
monte del fabbricato (circa 20 m2 di superficie) con accumulo nel giardino sottostante di circa 20-25 m3 di 
materiale fine limoso sabbioso. 

 
3.3.2.  BANCHE-DATI  SOVRACOMUNALI 

BANCHE-DATI NAZIONALI - la consultazione del  Sistema Informativo del Catalogo delle informazioni sulle 
località italiane colpite da frane e da inondazioni del CNR ( http://sici.irpi.cnr.it/index.htm ) non ha evidenziato 
eventi di frana che abbiano colpito il territorio in esame. 

BANCHE-DATI REGIONALI - nel “Data-base professionisti”, consultato presso gli uffici della Regione 
Lombardia, non risulta censito nessun fenomeno. 
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3.4. ELEMENTI LITOLOGICI E STRUTTURALI  
L’area oggetto di studio è caratterizzata da abbondanti depositi terrigeni di copertura di origine post-

glaciale e da affioramenti del substrato roccioso nel settore montano; la distribuzione dei litotipi riconosciuti 
sul territorio comunale, con riferimento alle Zone morfologiche (cfr. paragrafo 3.1), risulta essere la seguente:  

- Zona penepiana  si caratterizza per la presenza di estese coperture di depositi ricollegabili all’azione 
glaciale s.l. ( glaciazioni wurmiane e rissiane), al trasporto fluviale e/o lacustre, all’azione gravitativa e 
all’intervento antropico. 

- Zona montuosa  caratterizzata da affioramenti del substrato roccioso calcareo/dolomitico generalmente 
ricoperti da depositi morenici s.l. e/o detritici. 

Di seguito si riporta una descrizione delle diverse Unità litologiche riconosciute sul territorio, secondo 
l’ordine cronostratigrafico, partendo dalle Unità più antiche (riconducibili al substrato roccioso) fino a quelle 
più recenti dei depositi superficiali; la sintesi grafica viene proposta nella Tavola 1  – Carta degli elementi 
litologici  e strutturali , redatta in scala 1:10.000, costruita recependo le geometrie delle unità geologiche 
cartografate nel Progetto CARG ed integrandole  con i dati  dello studio geologico comunale precedente e 
con ulteriori dati raccolti da verifiche in sito.   

Le definizioni litologiche attribuite alle Unità litostratigrafiche sono state desunte dal Progetto “Carg” della 
Regione Lombardia, integrate con quanto riportato nelle “Note illustrative della Carta geologica d’Italia – 
Foglio 076 LECCO” e su quanto contenuto nella legenda della più recente “Carta geologica della Provincia 
di Lecco”. 
 
3.4.1. UNITÀ DEL SUBSTRATO ROCCIOSO 

DOLOMIA PRINCIPALE (DPR)  : nell’insieme la formazione è costituita da dolomie da grigie a grigio 
scure, da massicce a poco stratificate, spesso doloarenitiche. Frequenti i livelli con laminazione 
stromatolitica, fenestrae e intercalazioni di brecce intraformazionali.    I livelli doloarenitici sono spesso 
bioclastici (soprattutto bivalvi, gasteropodi, alghe dasycladaceae). 

Area di affioramento :  l’Unità stratigrafica costituisce la struttura principale del M.te Barro e della Rocca di 
Malgrate, è generalmente subaffiorante e/o con affioramenti  discontinui di cui i più importanti caratterizzano 
le località note come il Sasso della Vecchia, la parte sommitale del M.te Barro stesso e la Rocca di Malgrate.    
Altri modesti affioramenti si rinvengono presso i fronti delle cave dismesse in località Gaggio (Ex cava 
Lorenzina/Colombo) e Ponte Azzone Visconti (ex cava Mossini - Galbiate) nonché lungo gli incisi vallivi 
principali che solcano il versante nord-orientale del Monte Barro. 
La natura massiccia e/o in banconi metrici dell’Unità stratigrafica non consente misure di giacitura della 
stratificazione; è comunque evidente una predominate immersione verso N-N/O con inclinazioni  tra 30°- 70°.    
Nella TAVOLA 1  l’Unità della Dolomia Principale è stata cartografata distinguendo l’affiorante dal sub-
affiorante dove la copertura è esigua o limitata nello spessore (< di 1 m di copertura). 

Spessore : lo spessore di questa potente Unità litostratigrafica non è localmente identificabile in quanto le 
condizioni tettoniche regionali (faglie e sovrascorrimenti) hanno dislocato la stessa variandone lo spessore; 
dove la successione è completa supera i 1.000 metri e forse può raggiungere anche i 1500 metri.  

Rapporti stratigrafici : il limite inferiore è sempre eliso tettonicamente.    

Età : la Dolomia Principale viene collocata tra il Norico inferiore (Lacico) ed  il Norico medio (Alaunico). 

 
3.4.2. UNITÀ DEI DEPOSITI SUPERFICIALI 

Per quanto riguarda le coperture terrigene si possono distinguere i depositi connessi all’azione glaciale 
s.l. (glaciazioni wurmiane e rissiane), al trasporto di natura torrentizia (conoidi), all’azione gravitativa e 
all’intervento antropico; queste coperture, tendono a mascherare, soprattutto nelle aree pianeggianti, sia le 
formazioni rocciose che i motivi strutturali che caratterizzano l’area.    Le varie tipologie di depositi superficiali 
sono state raggruppate secondo la nomenclatura adottata nel progetto regionale “CARG”.  

 

3.4.2.1.  Unità Post Glaciali (Pleistocene Sup.re-Olocene) 

• depositi eluvio-colluviali  : costituiti da materiali sciolti a granulometria eterogenea comprendente ciottoli 
e schegge di roccia immersi in una matrice sabbioso-limosa che aumenta con il grado di alterazione del 
substrato.     Derivano dall’alterazione e dalla degradazione in posto del substrato roccioso; sono visibili 
dove la copertura morenica è poco spessa ed il substrato affiora in modo discontinuo; nella cartografia 
questo litotipo non è stato evidenziato, in quanto non sempre cartografabile oppure è presente nelle zone 
di subaffioramento del substrato roccioso. 
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• depositi fluviali dei greti attuali (alluvium recen te) : costituiti da materiali sciolti a granulometria 
eterogenea comprendente ciottoli e blocchi immersi in una matrice sabbioso-limosa; sono visibili 
all’interno degli attuali alvei torrentizi con particolare riferimento all’alveo del Rio Torto. 

• depositi antropici : costituiti da materiali caotici a caratteristiche granulometriche eterogenee e, sul 
territorio in esame, sono stati rilevati nelle aree di colmata di precedenti zone di escavazione  sulla 
sponda dx e sx del Rio Torto, in località Gaggio (ex aree di cava Lorenzina e Penati) e nella limitrofa cava 
di Galbiate (ex cava Mossini).  Inoltre questi litotipi caratterizzano parte dei rilevati lungo le vie di 
comunicazione ferroviaria nei tratto a cielo aperto (aree quest’ultime non cartografate). 

• depositi palustri  : costituiti da materiali generalmente fini limoso-argilloso e limoso-sabbioso.  Unico 
afforamento rilevato è in territorio di Galbiate sulle pendici settentrionali del M.te Barro. 

• depositi alluvionali di conoide  : costituiti da materiali sciolti a granulometria eterogenea comprendente 
ciottoli e blocchi immersi in una matrice sabbiosa; caratterizzano gli ambiti di espansione dei torrenti nella 
zona di fondovalle.   Nel territorio comunale si segnala la presenza della conoide della Valle di Gaggio 
nella parte occidentale lungo il confine comunale con Valmadrera. 

 
 

3.4.2.2.  Alloformazione di Cantu (Pleistocene sup.re) 

Nel Foglio Lecco corrisponde al Riss pro parte e al Würm degli autori precedenti (DESIO, 1928; 
NANGERONI, 1954; 1971; 1974; RIVA, 1957; SAIBENE, 1955).    E’ stato definito da BINI dapprima come 
Complesso Glaciale del Piano del Tivano (BINI, 1983) e come Complesso Glaciale di Cantù (BINI, 1987), poi 
divenuto Alloformazione di Cantù (BINI et alii, 1992; ROSSI et alii, 1991; FELBER, 1993) con l’introduzione 
delle unità allostratigrafiche.   Nella più recente cartografia  della “Carta geologica della Provincia di Lecco” 
(in scala 1.25.000 – edita da Regione Lombardia/Provincia di Lecco) questo Sistema viene inserito nella più 
generale Unità LGM (Last Glacial Maximum) che localmente viende indicato come Episodio Cantù. 

Area di affioramento: il Sintema di Cantù in facies glaciale affiora su tutti i versanti del Monte Barro ad una 
quota inferiore al limite raggiunto dai ghiacciai durante il corrispondente Episodio (LGM). 

Litologia : l’ Alloformazione di Cantù (Sintema di Cantù e/o Episodio Cantù) comprende i depositi messi in 
posto in ambiente glacigenico, periglaciale e fluviglaciale costituiti da  

- diamicton massivi a supporto di matrice non sovraconsolidati  (till di ablazione )  

- diamicton massivi a supporto di matrice, a dominanti clasti calcarei, subangolari, striati sovraconsolidati 
(till di alloggiamento ) 

- diamicton massivi a supporto di clasti (till di colata ) 

- diamicton massivi di sabbie con clasti sparsi e ghiaie fini a supporto di clasti (depositi fluvioglaciali )  

- diamicton massivi a clasti cristallini alterati, ghiaie a clasti carbonatici , angolosi  (depositi di versante ).  
  
3.4.3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

Dal punto di vista geologico strutturale il settore in esame (così come riportato nelle “Note illustrative della 
Carta Geologica d’Italia – Foglio 076 Lecco) è contraddistinto da litotipi sedimentari di età mesozoica, tra i 
quali prevalgono le dolomie e i calcari del Triassico.  

Strutturalmente il territorio di Malgrate risulta inserito nel sistema tettonico interessante l’area del Monte 
Barro, alle cui pendici settentrionali ed orietali si sviluppa il territorio comunale di Malgrate. 

Il motivo tettonico del Monte Barro è rappresentato da due pieghe anticlinali comprendenti una stretta 
sinclinale, il tutto è notevolmente complicato da due sovrascorrimenti principali che comportano una notevole 
differenziazione litologico-strutturale tra il versante orientale e quello occidentale. 

Il fianco occidentale, da Nord verso Sud, evidenzia la presenza di Dolomia Principale, del Calcare di Zu, 
ancora Dolomia Principale e Calcare di Zu e proseguendo Dolomia a Conchodon, Calcari del Lias, Gruppo 
del Selcifero e Maiolica tutte in serie rovesciata.  

Sul versante opposto si osserva la sequenza di Dolomia Principale in contatto tettonico e discordante con 
i Calcari del Lias, il Gruppo del Selcifero e la Maiolica sempre in serie rovescia.   Entrambi i piani di 
sovrascorrimento sono diretti E-W e fortemente inclinati verso Nord.  

Il sovrascorrimento settentrionale attraversa la Valle di Faé (nei comuni di Galbiate/Valmadrera) portando 
a contatto la Dolomia Principale con il Calcare di Zu  mentre  sul versante orientale si osserva un contatto di 
Dolomia Principale su Dolomia Principale.     

E’ possibile riconoscere un collegamento tra le pieghe del Monte Barro e quelle più lontane del Monte 
Moregallo (a Nord) e del Monte Rai (ad Est).     
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Oltre i motivi tettonici principali sono presenti lineamenti secondari che complicano ulteriormente l’assetto 
strutturale della zona; infatti si possono riconoscere le linee tettoniche minori, serie di faglie prevalentemente 
orientate NNE–SSO e NNO–SSE che dislocano le formazioni affioranti e il sovrascorrimento.     

Localmente, presso la vetta del Monte Barro, assume carattere prevalente la direttrice E–O. 

A lato si riporta uno stralcio dello 
schema strutturale desunto dal lavoro 
di F.Jadoul e M.Gaetani (1986) 
“L’assetto strutturale del settore 
Lariano centromeridionale” dove si 
possono ricono-scere i motivi tettonici-
strutturali interessanti il territorio del 
comune di Malgrate e la zona del 
Monte Barro (area cerchiata rossa). 

Durante il periodo Quaternario il 
territorio è stato sommerso dal 
ghiacciaio dell’Adda che scendendo 
verso la pianura, modellò le 
formazioni rocciose e trasportarono 
ingenti quantità di materiale.  

Nel territorio di Malgrate sono 
ancora visibili le tracce lasciate da 
questa ultima glaciazione sia per la 
presenza di depositi glaciali che di 
alcuni piccoli massi erratici. 

Infine, l’ultima fase di modellamento del territorio è rappresentata dall’azione erosiva e di trasporto dei 
torrenti attuali, che hanno concorso alla formazione dei principali impluvi e delle conoidi . 

Sono state predisposte anche delle “Sezioni geologiche” interpretative che mostrano i rapporti 
stratigrafici esistenti tra le diverse formazioni nonché l’assetto tettonico. 

 

Per una migliore comprensione di lato si 
riportano lo stralcio della “Carta Geologica 
derivata dalla banca dati – Progetto CARG / 
Sezione B4d4 “ Lecco” relativo allo schema dei 
rapporti stratigrafici   riferibile al territorio 
comunale di Malgrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4. CARTA DEGLI ELEMENTI LITOLOGICI E STRUTTURALI 

Tutti i dati di campagna e i dati bibliografici raccolti sono stati riportati nella “Tavola n. 1 - Carta degli  
elementi litologici e strutturali ” sulla quale sono state rappresentate, spazialmente, le Unità litologiche sia 
rocciose che di natura terrigena presenti sul territorio comunale ed estese ad un intorno topografico 
significativo.  

La legenda, sulla base dei tematismi proposti dal Progetto CARG regionale, riporta le Unità litologiche in 
successione cronostratigrafica. 

Il substrato roccioso è stato distinto in “affiorante” e “sub-affiorante”, indicando per i vari affioramenti la 
giacitura degli strati. 

Carta strutturale della regione Lariana Meridionale  (tratto da : 
“L’assetto strutturale del settore Lariano centro meridionale” - di F. Jadoul & M. 
Gaetani, Mem. Soc. Geol. It., 32 - 1986) 

Stralcio dello schema dei rapporti stratigrafici dell’area 
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3.5.  ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI 
In questo paragrafo vengono valutati gli aspetti geotecnici e geomeccanici delle Unità litologiche che 

caratterizzano il territorio; in particolare si è provveduto ad una  prima caratterizzazione di natura litologica e 
geotecnica per i depositi terrigeni superficiali e litologica e geomeccanica per gli ammassi rocciosi.  

L’analisi è stata sviluppata sulla base di dati desunti da:  

- studi pregressi effettuati sul territorio comprensivi di indagini geognostiche (prove SCPT, ecc.)  
- analisi in loco con osservazioni di scavi a cielo aperto (interventi di edilizia)  
- rilievi geomeccanici degli ammassi rocciosi e dati CARG. 

Si evidenzia come i parametri geotecnici e geomeccanici per i diversi litotipi  presentino campi di 
variabilità entro cui gli stessi possono riconoscersi e pertanto sono da considerarsi indicativi e medi, da non 
utilizzarsi come valori definitivi ed ad uso di progettazione; la possibile variabilità litologica e dei parametri 
geologico-tecnici rende infatti necessaria una verifica puntuale e diretta dell’area di futura edificazione, 
estesa ad un ambito limitrofo significativo, così come previsto dal D.M. del 14.09.2005 “Norme Tecniche per 
le Costruzioni” e s.m.i.. 

Il riconoscimento dei diversi parametri caratteristici e tipici dei litotipi rocciosi e dei terreni ha consentito 
l’azzonamento geologico-tecnico, per zone a caratteristiche omogenee,  così come riportate nella TAVOLA 
n. 1a -  Carta degli elementi geologico-tecnici. 

 
 

3.5.1.  PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI DEPOSITI TERRIGENI.  

Per la caratterizzazione dei depositi terrigeni di copertura, sono state utilizzate tutte le informazioni ed i 
dati desunti dalla bibliografia esistente relativi ad indagini geognostiche, relazioni geologico-tecniche messe 
a disposizione dall’Amm.ne Comunale (periodo dal 2000 al 2010), osservazione di fronti di scavo, ecc., 
integrandole con quanto già evidenziato nell’ultimo aggiornamento dello studio geologico del 2005;  tutte le 
aree oggetto di indagine (da bibliografia)  sono state riportate in cartografia con opportuna numerazione. 

Questo ha permesso di valutare i parametri geotecnici più significativi per la prima caratterizzazione 
geotecnica delle terre quali: peso di volume “yt” , angolo di attrito “ φφφφ” , coesione non drenata “c u”  
permeabilità “k” . 

Il confronto di tutti i dati geotecnici raccolti ha consentito la definizione di  2 CLASSI geotecniche 
principali   in cui rientrano i differenti litotipi terrigeni ed i relativi campi di variabilità dei singoli parametri 
geotecnici; si sottolinea come il diverso grado di addensamento degli stessi e la possibile presenza di acqua 
possano influenzare fortemente i valori medi dei parametri attribuiti fino a modificare la classe di attribuzione.        

Le Classi  corrispondenti possono essere così strutturate: 

TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DISCRETE : comprende i  terreni prevalentemente 
granulari grossolani; si tratta dei depositi fluvioglaciali (ghiaie prevalenti) e dei depositi antropici che hanno 
interessato la colmata delle ex cave Andreotti, Colombo-Lorenzina/Penati in località Gaggio.  

Parametri geotecnici medi 
Peso di volume γt 1.80 ÷ 1.85 t/m3 

Angolo di attrito φ 33° ÷ 36° 

Permeabilità k > 10-1 cm/sec 

TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE SCARSE : comprendono generalmente tutti i restanti 
litotipi individuati sul territorio riferibili alla Alloformazione di Cantù, all’Unità Post-glaciale (costituiti da 
alternanze di sabbie, sabbie fini e ghiaie) ed i  depositi antropici in prossimità del Rio Torto; questi terreni 
interessano generalmente le aree penepiane su cui sorge gran parte dell’area urbanizzata di Malgrate ed i 
versanti del Monte Barro.  

All’interno di questa classe si suddividono ulteriormente i terreni prevalentemente coesivi (tipo i depositi 
morenici s.l.) e quelli più tipicamente incoerenti con frazione fine variabile (depositi alluvionali, di spiaggia e 
antropici); di seguito se ne espongono i parametri geotecnica medi: 

 
Parametri geotecnici medi per terreni coesivi  Parametri geotecnici medi per terreni incoerenti  

Peso di volume γt 1.70 ÷ 1.80 t/m3 Peso di volume γt 1.75 ÷ 1.85 t/m3 

Coesione non drensata Cu 20 KPa Angolo di attrito φ 28° ÷29° 

Permeabilità k 10-3 <K< 10-4 cm/sec 

 

Permeabilità k 10-1 <K< 10-3 cm/sec 
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3.5.2.  AREE INTERESSATE DA SUBSIDENZE LOCALI RILEVATE CON L’INTERFEROMETRIA RADAR 
DA SATELLITE  

La Regione Lombardia, negli ultimi anni sta utilizzando per il monitoraggio del territorio una nuova 
tecnologia che consente, mediante tecniche esclusive (tecnica radar – PS) di telerilevamento, di individuare i 
punti di monitoraggio degli spostamenti di edifici ed infrastrutture presenti sul territorio lombardo. 

I punti PS vengono individuati sulle imma-
gini con metodi statistici e corrispondono 
generalmente a bersagli quali edifici, oggetti 
metallici, antenne, pali, rocce esposte, per i 
quali le caratteristiche di riflessione dell'onda 
radar si mantengono stabili nella maggior parte 
delle immagini radar disponibili.    Questo 
consente di confrontare quantitativamente le 
riflessioni dello stesso oggetto in diverse 
immagini e, operando sulle differenze di fase 
dell'onda riflessa, di misurare gli spostamenti 
millimetrici del bersaglio rispetto al sensore del 
satellite (cfr Figura 5  a lato).   
 Nel campo geologico, la metodologia 
risulta particolarmente efficace nel monitorag-
gio di fenomeni di deformazioni a bassa velo-
cità (per  esempio: le frane di scivolamento 
lento, deformazioni gravitative profonde di 
versante DGPV), oppure per l’individuazione di 
aree soggette a fenomeni di subsidenza o 
compattazioni locali dei terreni; il controllo, con 
accuratezza millimetrica, può essere a vasta scala o a scala locale (singoli edifici o singoli fenomeni franosi). 
 Per l’area in esame sono stati esaminati i dati processati dalle immagini radar relativi al periodo di 
osservazione compreso tra il 1992 e il 2009 (satellite ERS1, ERS2 e RSAT). 

Secondo i dati forniti da Regione Lombardia sul territorio comunale Malgrate non risultano aree soggette 
a subsidenza o movimenti gravitativi rilevati con questa tecnologia. 
 

 
3.5.3.  PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DEGLI AMMASSI ROCCIOSI 

Per la caratterizzazione geomeccanica delle rocce è stata utilizzata la Classificazione geomeccanica 
RMR (Rock Mass Rating) per gli ammassi rocciosi proposta da Bieniawsky (1979) che fornisce una 
caratterizzazione quali-quantitativa della roccia.   

L’analisi dei dati, eseguita secondo la metodologia proposta dall’I.S.R.M., è stata integrata con ulteriori 
dati desunti da lavori precedenti svolti in ambito comunale e/o extraterritoriale.  

In ambito comunale il substrato roccioso è costituito prevalentemente da rocce d’origine sedimentaria 
(dolomia) appartenente ad un'unica Unità litologica (Dolomia Principale) che affiora in modo abbastanza 
omogeneo sia nella parte sud ed altimetricamente più elevata del territorio comunale, che nella zona a Nord 
presso il confine con Valmadrera - loc.tà la Rocca; si presenta generalmente con un aspetto massivo e/o 
con una stratificazione poco marcata, in banchi da decimetrici a metrici, localmente mostra un’evidente e 
marcata fratturazione dovuta allo stile tettonico presente nella zona ed un carsismo più o meno spinto. 

Data l’omogeneità del litotipo affiorante è stato eseguito n° 1 rilievo strutturale di dettaglio 
sull’affioramento di Dolomia Principale all’interno della  ex-cava Colombo/Lorenzina; ad integrazione dei dati 
rilevati in situ, e riguardanti lo stesso litotipo,  sono stati utilizzati i rilievi strutturali  desunti da lavori 
precedentemente svolti e/o da dati bibliografici disponibili.  

I dati del rilievo strutturale di dettaglio eseguito e quelli di integrazione hanno permesso di definire le 
caratteristiche  geomeccaniche  tipo dell’ammasso roccioso.   

La rappresentazione grafica dei dati strutturali rilevati è riportata nel “modello strutturale 
geomeccanico”  sulla TAVOLA  N. 1a “Carta degli elementi geologico-tecni ci” ; dove si evidenzia la 
presenza di 4 principali set di discontinuità. 

 I set di discontinuità, desunti dal rilievo eseguito, possono essere estrapolati e applicati agli affioramenti 
rocciosi presenti in ambito comunale (sul versante del M.te Barro) stante la modesta variabilità dei valori 
giaciturali; unica variabile, nell’applicazione del modello strutturale, può essere la giacitura del pendio 
considerato che comporta una diversa definizione del range delle potenziali direzioni di movimento.     

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei parametri rilevati nell’ARS n° 1 : 
 

R1 R2 = R1

1’ acquisizione 2’ acquisizione

∆∆∆∆ r

T0 T0+∆∆∆∆ttempo tempo

35 (o più) giorni

∆∆∆∆ r

Interferometria

λλλλ = 5.66 cm

R1

R2
Disturbi

atmosferici

Variazione
riflettività

PS Caposaldo
“stabile”

PS

LOS
Line of Sight

Baseline

Figura 5 -  Rappresentazione schematica della tecnica dei   
Permanent Scatterers (T.R.E.).  
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 Stratificazione “S”  Frattura “K1” Frattura “K2” Frattura “K3” 

Giacitura media 280°/40° 130°/65° 230°/80° 70°/65° 

Spaziatura media metrica 6-10 cm 15 cm 10 cm 

Apertura media serrata < 1 mm < 1 mm < 1 mm 

Riempimento assente assente incoerente coesivo 

Persistenza CL > 90 % CL > 90 % 45<CL<90 % 45<CL<90 % 

Presenza acqua assente  assente assente assente 

Per quanto riguarda l’apertura,  generalmente <1 mm, si specifica che localmente esistono delle fratture 
beanti, riempite talvolta da materiali incoerenti (sabbia/terriccio) con presenza di radici arboree. 

Dati bibliografici riportano valori di resistenza a compressione monoassiale  σσσσc del litotipo pari a 105 
Mpa (1050 kg/cm2); questi valori derivano da un’analisi meccanica sul materiale roccioso integro, prova di 
Point Load Strenght Test, che permette la definizione dell’indice di compressione monoassiale medio. 

L’angolo d’attrito  φ, sulle superfici di discontinuità, calcolato secondo la formula proposta in letteratura “φ 
= φb + JRC”  presenta valori variabili e compresi tra  25° a 35° (in funzione del JRC e dell’angolo d’attrito di 
base φb interno al materiale e stimato pari a 30° per  le dolomie).  

Sulla base dei dati acquisiti è stato possibile applicare la classificazione geomeccanica per gli ammassi 
rocciosi proposta da Bieniawsky (1979) che indica una caratterizzazione quali-quantitativa della roccia; ne 
risulta pertanto la seguente classe:  Classe R.M.R. (Bieniawsky) - III  discreta  a cui sono attribuiti i 
seguenti parametri geomeccanici : 
 

Litologia Dolomia Principale 

Resistenza compres. monoass. “σc”   105 MPa 

Angolo d’attrito “φ”   25° - 35° 

Coesione media “c” 200-300 Kpa 

Valore di RMR 41-60 

L’analisi di stabilità cinematica,  secondo il metodo proposto di Matheson (1983, 1989 -  in parte 
modificato da Hudson & Harrison, 1993) che indica l’instabilità potenziale dell’ammasso roccioso in 
affioramento, è riportata nella TAVOLA N. 1a  nel  modello strutturale geomeccanico ; in particolare per 
l’ARS 1 considerato si evidenziano le seguenti direzioni e tipologie d’instabilità potenziale : 

• Scivolamento a blocchi  (secondo 2 set di discontinuità immergente a franapoggio)  
1. lungo K2 nel settore 280°- 315° 
2. lungo K3 nel settore 353°-40°. 

Le aree d’instabilità sono limitate dal valore dell’angolo d’attrito minimo (quindi più cautelativo) riscontrato 
per le superfici di discontinuità del pendio.   Si evidenzia che, localmente, in presenza di particolari 
condizioni tettoniche (faglie, sovrascorrimenti e/o pieghe) l’ Unità litostratigrafica può assumere una CLASSE 
diversa da quella attribuita. 

 
 
3.5.4. CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI 

Nella Tavola 1a -“Carta degli elementi geologico-tecnici”  sono stati rappresentati tutti i tematismi 
derivanti da una valutazione degli aspetti geotecnici e geomeccanici delle diverse Unità litologiche che 
caratterizzano il territorio, in particolare  

CLASSI GEOTECNICCHE / GEOMECCANICHE aventi: 

- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE SCARSE   ( depositi della copertura) 

- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DISCRETE  ( depositi della copertura) 

- CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DISCRETE   (ammasso roccioso).  

Infine sulla “Carta degli Elementi Geologico-Tecnici” sono stati riportati anche i dati relativi a: 

- sito di indagine geologica desunto dalla bibliografia (cfr. sigla “A-B-C- ecc.”) 
- ubicazione di specifiche prove penetrometriche SCPT eseguite sul territorio (cfr. sigla “1-2-3-ecc.”) 
- ubicazione di sondaggi geognostici (cfr. sigla “S1-S2- ecc.”) 
- Ubicazione di pozzi idrici di cui è nota la stratigrafia (cfr. sigla “POT….., CH….- ecc.”) 
- Modello strutturale geomeccanico del Rilevo ARS1. 
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3.6.   ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 
 
3.6.1.  CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 Il  territorio comunale di Malgrate è inserito, geograficamente, nella fascia alpino-lacustre della Zona delle 
Monte Barro e risulta delimitato geograficamente dai seguenti ambiti morfologici ed idraulici : 
- verso Nord/Est ed a Est dal Lago di Como – Ramo di Lecco  e dal Fiume Adda 
- verso Sud dalla Valle del Porto (lungo il confine comunale con Galbiate); 
- verso Nord-Ovest dalla Valle del Gaggio (lungo il confine comunale con Valmadrera) 
- verso Nord dal Torrente Toscio sul confine amministrativo con Valmadrera). 

La morfologia del territorio è direttamente connessa con gli aspetti tettonico/strutturali e gli agenti morfo-
genetici glaciali e fluviali nonché da fattori di attività antropica; altrettanto importanti risultano essere anche 
gli aspetti più tipicamente geologici quali la litologia, la giacitura delle rocce e le intrinseche caratteristiche 
geologico-tecniche.     

Morfologicamente il territorio si può suddividere in due zone come indicate nella  Fig. 7 , e precisamente: 

1. ZONA PENEPIANA -COLLINARE : zona da sub-pianeggiante a collinare compresa i 200 ed i 250 m slm 
di quota che caratterizza il settore nord-occidentale del territorio comunale e la costa lacustre su cui 
sorge gran parte dell’area urbanizzata di Malgrate; la stessa puù ulteriormente esser suddivisa in 

• piana di Valmadrera  (parte centrale del territorio) 
quota max 232 m slm  (confine O)  quota min  200 m slm   (sponda lacuale) 
dislivello max  32 m    pendenza max   21° 

• valle torrente Rio Torto (zona nordoccidentale) 
quota max 208 m slm  (confine O )  quota min  207 m slm   (confine N)  
dislivello max  1 m    pendenza max   0,20 ° 

2. ZONA MONTUOSA :  che comprende la fascia di territorio a quote superiori ai 250 metri slm lungo il 
fianco nord-occidentale del Monte Barro 
quota max 480 m slm  (confine S-E)  quota min  250 m slm  (loc.tà Malgrate Porto) 
dislivello max  230 m     pendenza max   43° (escluse le pareti sub-verticali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.2. DINAMICA GEOMORFOLOGICA E CARTOGRAFIA DEI DISSESTI 

Per quanto concerne il censimento dei fenomeni attivi o potenziali presenti sul territorio è stata seguita la 
seguente metodologia di lavoro strutturata secondo le seguenti fasi :  

FASE 1 - Raccolta dei dati storici e bibliografici  : sono stati raccolti tutti i dati relativi agli eventi 
idrogeologici che hanno colpito il territorio (cfr. paragrafo 3.3) e sono state analizzate tutte le informazioni 
contenute nelle banche-dati disponibili; in particolare sono state recepite ed analizzate le seguenti fonti : 

 

Figura 7 – Cartografia non in scala 
dei settori morfologici che caratte-
rizzano il territorio comunale  
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Banche-dati comunali : sono state recepite e verificate le cartografie tematiche contenute nello studio 
geologico esistente (ultimo aggiornamento 2005) e i dati dei sopralluoghi eseguiti a seguito degli eventi 
meteorici dell’agosto 2011. 

Banche-dati sovracomunali di cui: 

PROGETTO IFFI (INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN ITALIA) : è stata consultata la banca-dati, 
disponibile sul portale del progetto “GeoIFFINet” all’interno del Geo-portale dell’ Infrastruttura per l’infor-
mazione territoriale della Lombardia-I.I.T., che considera le seguenti tipologie: crollo/ribaltamento, scivola-
mento rotazionale/traslativo, espansione, colamento lento e/o rapido, sprofondamento e complesso. 
Relativamente all’area comunale di Malgrate si evidenzia la presenza delle seguenti situazioni (cfr. stralcio 
sottostante ricavato dalla pagina web del sito geoportale Regionale): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I dati relativi ai vari dissesti sono stati verificati e, laddove  confermati per quanto concerne il loro stato di 
attività, sono stati riportati nella cartografia tematica modificandone alcune geometrie in funzione del nuovo 
fotogrammetrico utilizzato.  
 

ID Frana Tip Stato Aggiornamento Stato 

0971029100000 conoide  quiescente  

0970115601000 (*) scivolamento rotazionale/traslativo relitto 
0971702300000 attivo 
0971703200000 attivo 
0971704500000 attivo 

0971703300000 (*) 

Aree  soggette a crolli/ribaltamenti 
diffusi 

attivo 
0971344101000 colamento rapido quiescente 

confermato 

(*) presenti sulla zona del confine comunale 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME PO : nelle tavole specifiche non risultano 
aree perimetrale; nell’aggiornamento della TAVOLA N. 8  vengono propose nuove aree “Fq”, “Em” ed “Eb”.  

ATLANTE DEI CENTRI ABITATI INSTABILI DELLA PROVINCIA DI LECCO : secondo quanto riportato nel Progetto 
SCAI (edito da R.L.) non  risulta censita, per il territorio comunale di Malgrate, nessuna forma di instabilità.  

Fase 2 - Rilievo di dettaglio sul terreno   con verifica della cartografia IFFI, dello studio geologico 
precedente e di studi specifici pregressi; individuazione dei fenomeni in atto o potenziali e/o l’aggiornamento 
dello stato di attività di quelli esistenti. 
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Fase 3 - Stesura della cartografia tematica  (cfr. Tavola 2 - Carta degli elementi morfologici e di 
dinamica geomorfologica) con recepimento totale, parziale e/o eliminazione dei fenomeni censiti nel progetto 
IFFI e dallo studio geologico vigente; tutte le forme geomorfologiche analizzate nel presente lavoro sono 
riferite alle seguenti categorie: 

- forme, processi e depositi gravitativi di versante 
- forme e depositi carsici 
- forme, e depositi glaciali  
- forme, processi e depositi per  acque superficiali  
- forme, processi e depositi antropici.  

Per comodità descrittiva, nei paragrafi seguenti, si farà riferimento anche alla toponomastica identificativa 
delle aste dell’idrografia superficiale individuata con lo “Studio del Reticolo Idrografico Minore e definizione 
delle fasce di rispetto” in dotazione al Comune. 
 
3.6.2.1.  Forme, processi e depositi gravitativi di versante 

Sono ricollegabili a processi dinamici che interessano i versanti impostati sia sul substrato roccioso che 
su terreni di copertura; questi processi sono innescati principalmente dalla gravità, che agisce come causa 
primaria nella modellazione ed evoluzione dei versanti. 

Le cause agenti, in concomitanza con la gravità, possono essere l’azione erosiva delle acque non 
incanalate, l’erosione dei versanti e degli accumuli di frane quiescenti, le variazioni del contenuto d’acqua sia 
nei terreni che nelle fratture degli ammassi rocciosi e l’azione dei cicli di gelo-disgelo; in particolare si 
distinguono le seguenti tipologie di fenomeno: 

FALDA DETRITICA E CONI DETRITICI : caratterizzati da blocchi a spigoli vivi o poco arrotondati che mostrano 
indizi di accumulo recente (assenza di vegetazione, solchi e striature da impatto con altri blocchi) e che 
testimoniano l’esistenza di processi franosi attivi nei versanti sovrastanti.    Le falde detritiche (attive) 
interessano esclusivamente i territori dei comuni confinanti di Galbiate e Valmadrera. 

FRANE E PICCOLE FRANE NON FEDELMENTE CARTOGRAFABILI  : si tratta di localizzate aree del versante 
interessate da frane e piccole frane che coinvolgono direttamente i terreni della copertura (depositi morenici 
e fluvioglaciale) su cui sono tuttora visibili le tracce del distacco.   I movimenti franosi  evidenziati sono 
generalmente modesti, poco profondi ed interessano la parte più corticale dei depositi terrigeni  

Nelle aree della Val Forca e Valle del Porto, interessate dagli ultimi eventi del 2011, sono state progettate 
alcune opere di sistemazione idraulica atte a conferire una maggiore stabilità del versante. 

Come richiesto dalle normative regionali, attraverso l’intersezione delle pendenze e della carta dei 
depositi superficiali è stata generata la cartografia delle aree in depositi superficiali con pendenze > a 20°; le 
aree così generate sono state poi corrette manualmente ed adattate alla realtà dei luoghi ed all’uso del 
suolo.    Queste aree, considerate potenzialmente instabili, sono state riportate sulla cartografia tematica 
specifica della Tavola 2 - Carta delle pendenze a cui si rimanda (si precisa che non sono state cartografate 
le aree inferiori ai 300 m2).  

Si segnala infine un ambito del territorio interessato da un fenomeno franoso parzialmente attivo è 
concentrato nella zona urbanizzata di Via ai Colli dove il cedimento del versante destro della Valle Scura, ha 
interessato la soprastante via comunale che è stata chiusa al traffico sia veicolare che pedonale 

ORLO DI SCARPATA DI DEGRADAZIONE : rappresenta il limite sommitale delle pareti rocciose, ove si verifica un 
brusco cambio di pendenza e gli affioramenti rocciosi lasciano il posto ai terreni di copertura.    Sono aree in 
genere soggette a distacchi parietali puntuali (localizzato e modesto crollo di blocchi rocciosi), oppure, più in 
generale, possono costituire le aree sorgenti del detrito di falda attivo che si accumula alla base dei versanti. 

Nel territorio comunale di Malgrate sono presenti lungo tutto il versante del M.te Barro e proseguono fino 
alla vetta.     

DISTACCO PUNTUALE O IN MASSA DI BLOCCHI ROCCIOSI : sono fenomeni localizzati con caduta di blocchi 
rocciosi isolati; questi processi si innescano sulle scarpate rocciose subverticali a causa delle caratteristiche 
geomeccaniche localmente scadenti dell’ammasso roccioso.    

In ambito comunale non si segnalano particolari situazioni di degrado tali da innescare processi pericolosi 
e comunque le masse dei blocchi mobilizzabili  sono generalmente di dimensioni inferiori al ½ m3 .    

Si segnala, al di fuori dell’ambito comunale, la presenza di possibili distacchi di blocchi >1m3, sul versante 
N/O del Sasso della Vecchia (comune di Galbiate). 

Inoltre, in conformità alle direttive regionali, intersecando attraverso strumenti GIS le pendenze ricavata 
dal fotogrammetrico comunale e la cartografia del substrato roccioso affiorante (cfr. Tavola 1) sono state 
generate le aree caratterizzate da substrato roccioso affiorante con pendenze > a 35°; queste sono sta te 
riportate sulla cartografia tematica specifica della Tavola 2 - Carta delle pendenze a cui si rimanda.  
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3.6.2.2.  Forme e depositi carsici 

In questo ambito sono state considerate tutte quelle forme legate al carsismo e che interessano 
principalmente il substrato roccioso calcareo-dolomitico; nella cartografia  si sono identificate genericamente 
solo le aree a carsismo diffuso che, comunque,  non interessano il territorio comunale di Malgrate.  

 
3.6.2.3.  Forme e depositi glaciali 

Sono forme fossili, sia di erosione che di accumulo, derivanti dall’azione dei ghiacciai quaternari e delle 
acque, incanalate e non, ad essi correlate;   questi depositi presentano spessori molto variabili in funzione 
dell’ubicazione topografica. 

Si osservano spessori elevati (> 70 metri) nella fascia della piana di Valmadrera (cfr. stratigrafia pozzo 
comunale della loc.tà Gaggio) e molto più limitatati (generalmente compresi tra 1 e 3 m - depositi morenici 
s.l.) lungo il versante montuoso del M.te Barro.    Sono state distinte le seguenti forme : 

ORLI DI TERRAZZI MORFOLOGICI : sono zone pianeggianti, ricoperte da vegetazione erbacea o arbustiva ed 
arborea, con orli costituiti da scarpate di altezza metrica, a testimonianza dell’azione erosiva del ghiacciaio; 
su queste forme sono spesso state impostate forme morfologiche di origine antropica (es. terrazzi antropici).  

In area comunale si rinvengono lungo la fascia altimetrica compresa tra i 240 e 280 m slm e costituiscono 
generalmente il tetto dei depositi fluvioglaciali. 

CORDONI MORENICI : di forma allungata e stretta; sul territorio sono ancora visibili tre allineamenti NW-SE 
nella parte nordorientale. 

 
3.6.2.4.  Forme, processi e depositi per  acque superficiali 

Sono generate dall’azione delle acque incanalate, e si distinguono: 

ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE E /O TORRENTIZIA : zone in erosione dovuta all’alta energia del corso 
d’acqua e scarsa caratteristica geolitologica del deposito, con possibile mobilizzazione di materiale sciolto o 
di blocchi rocciosi.  Tale fenomenologia interessa le Valli Scuria, Forca e del Porto.   

CASCATA  : salto d’acqua che può impostarsi su accidenti morfologici preesistenti.   Nella zona presa in 
esame si ritrova una cascata, di piccole dimensioni (< 5 metri ) nella Val Scuria, impostata su affioramenti 
del substrato roccioso dolomitico. 

ALVEO CON TENDENZA ALL ’APPROFONDIMENTO : riguarda tutti i corsi d’acqua superficiali temporanei presenti 
sui versanti del M.te Barro; il fenomeno è particolarmente attivo nella fascia dei depositi fluvioglaciali e/o 
morenici vista l’elevata erodibilità.   Sono interessate le valli del Gaggio, Scuria, Forca e del Porto.   

AREA INTERESSATA DA RUSCELLAMENTO DIFFUSO : questo fenomeno riguarda la fascia altimetrica compresa 
tra i 240 e 350 m slm ed è generalmente diffusa su tutti i versanti del Monte Barro.   

CONO ALLUVIONALE  : accumulo di materiale ghiaioso e sabbioso, con tipica forma a ventaglio e superficie 
convessa che si genera allo sbocco di un corso d’acqua in una valle.   Sul limite del confine comunale con 
Valmadrera (allo sbocco della Valle del Gaggio) si segnala una piccole conoide inattiva/quiescente.  

AREA PERIODICAMENTE ALLAGATA  : si è voluto cartografare quelle aree presenti lungo la zona della costa 
lacustre (piccole spiagge a valle del muro d’argine) che, periodicamente, all’innalzarsi del livello del lago, 
vengono allagate dallo stesso fino ad una la quota massima pari a 200,10 m slm  (corrispondente alla quota 
massima raggiunta nell’idrometro di Parè - Malgrate); in queste aree non vi sono forme di urbanizzazione.   

Inoltre, si segnala la possibilità,  per eventi pluviometrici simili a quelli verificatisi nell’estate del 2011, che 
per la zona urbanizzata individuata con sigla “At” nella cartografia (ricompressa tra il Ponte Nuovo ed il ponte 
A.Visconti – Località Porto), possa essere interessata da fenomeni di allagamento da parte delle acque 
provenienti dalla Valle del Porto stessa.   
 

3.6.2.5.  Forme, processi e depositi antropici 

Sono forme legate all’intervento dell’uomo a modificare le forme del paesaggio (es. rilevati o intagli 
stradali, discariche di inerti, etc.); in particolare sul territorio comunale di Malgrate sono stati riconosciute e 
cartografate le seguenti forme : 

ORLI DI SCARPATA ARTIFICIALE , TERRAZZI AGRICOLI : serie di gradoni e/o scarpate ricavati sulla morfologia 
preesistenti; sono diffusi su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree delle  ex cave di sabbia e 
ghiaia, nelle zone di lottizzazione di Gamaito e lungo la linea ferroviaria Lecco-Como.   In questa categoria è 
stato inserito anche il coronamento della cava del Ponte Azzoni (in comune di Galbiate). 
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SUPERFICIE DI COLMATA  : ci si riferisce specificatamente alle aree delle ex cave di ghiaia e sabbia presenti in 
ambito comunale che risultano recuperate nell’area del Rio Torto e della Località Gaggio.   

AREA AD ATTIVITÀ ESTRATTIVA DISMESSA : riguardano specificatamente le aree di cava in località Ponte 
Azzoni in comune di Galbiate. 

TRATTO DI FIUME INCANALATO ARTIFICIALMENTE  : si tratta di localizzati interventi antropici eseguiti anche di 
recente lungo i corsi d’acqua superficiali e che ne hanno consentito una migliore regimazione idraulica con 
argini in cls e/o pietrame e/o sponda in terra.    

I tratti di torrente interessati da tali opere sono il Rio Torto, la Val Scuria (nel tratto finale) e le Valli Scura, 
Forca e del Porto (nel tratto esclusivamente urbano).     

Per la Val Forca si stà provvedendo all’appalto di opere di regimazione idraulica e sistemazione dei 
versanti instabili a seguito degli eventi del 2011. 

 
 
3.6.3.  CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

Tutti i tematismi derivanti dall’analisi dell’assetto idrogeologico del territorio, con particolare riguardo ai 
fenomeni attivi o potenziali, sono stati sintetizzati nella Tavola 2 -“Carta degli elementi geomorfologici e 
di dinamica geomorfologica” .     

Al fine di migliorare la lettura della cartografia tematica della Tavola 2,  le aree individuate con pendenza 
> 20° per i depositi superficiali  e > di 35° per g li affioramenti rocciosi sono state riportate sulla specifica carta 
tematica della “Carta delle pendenze ”. 

 
 
3.7.  ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROLOGICI, IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI 

Nel presente paragrafo si analizzano gli aspetti dell’idrografia superficiale e le caratteristiche 
idrogeologiche del territorio comunale di Malgrate, parametri importanti per la conoscenza e lo sviluppo, 
nonché l’utilizzo e lo sfruttamento, del territorio stesso.     

L’analisi idrologica è stata sviluppata sulla base dei dati bibliografici esistenti, in particolare con le 
informazioni contenute nello “Studio per la determinazione del Reticolo Minore” (2005) successivamente 
integrate con i dati raccolti sul territorio; tutte le informazioni acquisite sono state riportate nella Tavola n. 3  - 
Carta degli Elementi idrografici, idrologici, idrau lici ed idrogeologici.  
 
 
3.7.1.  CARATTERISTICHE DELL’IDROGRAFIA E  MORFOMETRIA DEI BACINI IDROGRAFICI 

PRINCIPALI 

L’analisi del  reticolo idrografico sviluppato sul territorio comunale e individuato nello Studio del Reticolo 
principale e minore,  evidenzia la presenza di un esiguo numero d’aste torrentizie concentrate alle pendici 
del Monte Barro, a carattere temporaneo, con direzioni prevalenti N-NW (Valli del Gaggio e Scuria) e N-NE 
(Valli Scura, Forca e del Porto), con uno sviluppo limitato ed un andamento abbastanza lineare e semplice. 

Inoltre va segnalata la presenza dell’asta fluviale del Fiume Rio Torto che interessa solo una piccola zona 
marginale del comune di Malgrate, al confine con Valmadrera, nella parte di Nord-Ovest. 

Non meno importante, nella totalità dell’idrografia superficiale, è la presenza del Lago di Como - ramo di 
Lecco e del Fiume Adda che costituiscono confine naturale della zona comunale orientale. 

Nel complesso la rete idrografica è molto semplice e mal distribuita sul territorio, essendo concentrata 
sulle parti terminali delle pendici del Monte Barro ed impostata prevalentemente su terreni d’origine 
morenica, fluvioglaciale e di conoidi; tutti i corsi d’acqua riconosciuti risultano generalmente asciutti per la 
maggior parte dell’anno ad eccezione del Rio Torto che presenta un carattere torrentizio con regime 
periodico e discontinuo, legato esclusivamente alle precipitazioni meteoriche, con periodi di piena e periodi 
di secca. 

In relazione all’individuazione del Reticolo Minore di seguito si riportano, per maggior chiarezza e 
comprensione, alcuni stralci dello “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore secondo quanto 
previsto dal d.g.r. n° 7/7868 DEL 25.01.2002” (a cui si rimanda per maggiori dettagli) :  

… Omissis …   Individuazione del reticolo principale  
Sul territorio comunale è presente un unico corso d’acqua appartenente al reticolo principale corrispondente al tratto 

del Fiume Rio Torto  – LC12 così come identificato e riportato nell’ALLEGATO A – Elenco dei corsi d’acqua suddivisi 
per Provincia, pubblicata sul  BURL della Regione Lombardia  - 2° supplemento al n° 35  del 28 agosto 20 03. 
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Il tratto dell’asta fluviale attraversa il territorio comunale nella zona di confine più occidentale  per una lunghezza di 
circa 220 metri di sviluppo; proviene dal confinante comune di Valmadrera e prosegue, oltre il confine comunale, ancora 
in Valmadrera sino al Lago di Como – ramo di Lecco. 

A seguito degli eventi alluvionali del giugno 1992 sono state eseguite delle nuove opere idrauliche con particolare 
attenzione al tratto compreso tra il ponte di Via  Roma (in comune di Valmadrera) e la foce nel lago di Como; queste 
opere hanno consentito di migliorare le condizioni idrauliche dell’alveo.   In particolare nel tratto di competenza comunale 
di Malgrate sono state realizzate le seguenti opere: 
• rifacimento del ponte di Via Rio Torto (che consente l’accesso all’area sportiva comunale)  
• risagomatura del fondo 
• realizzazione di una  vasca dissipatrice d’energia a valle del nuovo ponte avente una sagoma trapezoidale che 

raccorda la sezione a valle del ponte ed il corso d’acqua  
• rifacimento delle sponde dell’alveo con inserimento di scogliere in pietrame a vista sormontati da argini in terra; ciò 

ha consentito anche la regolarizzazione della larghezza dell’alveo portando lo stesso ad una misura minima di 9.0 
metri.       … Omissis … 

Dalle relazioni allegate al progetto  dei “Lavori di sistemazione Torrente Rio Torto – Ponte sul Rio Torto a 
confine tra i comuni di Malgrate e Valmadrera “ (Progetto esecutivo dello Studio Coato srl di Muggiò – Mi – 
Novembre 2000) sono stati estrapolati i seguenti contenuti:     

 … Omissis …   “La verifica idraulica della sezione di valle, con i valori sopra riportati, è caratterizzata dai seguenti valori: 
portata di piena mc/s  83,5  -  scabrezza 30 (Strickler)  -  altezza  ac qua  ml. 2.25 . E pertanto la sezione ha dimensioni 
sufficienti per lo smaltimento della massima portata  prevista (81 mc/sec con tempo di ritorno 200 anni).    … Omissis …  
 
Individuazione del reticolo minore 

In base all’art. 4 dell’Allegato B della citata DGR – Criteri per l’individuazione del reticolo minore, è stato determinato 
e riportato sulla cartografia dello strumento urbanistico (fotogrammetrico in scala 1: 2.000) il reticolo idrografico minore.   
Per l’identificazione dei corsi d’acqua, è stata utilizzata la numerazione progressiva e, laddove presente, la 
denominazione catastale e/o da cartografia  IGM - CTR e fotogrammetrico comunale. 

Per quanto riguarda i tratti di corso d’acqua che scorrono al di sotto del tessuto urbano (intubati e/o canalizzati), gli 
stessi sono stati cartografati con apposito tratto discontinuo; l’ubicazione di tali tratti è stata definita sulla base delle 
indicazioni dell’ UT Comunale e dalle verifiche eseguite in loco.    Nel quadro generale del reticolo minore sono stati 
inoltre inseriti i seguenti elementi: 

• il bacino idrico artificiale presente  nell’area verde/parco comunale in sponda destra del Fiume Rio Torto  (cfr. n° 12  
delle Tavole allegate)  

• la vasca di decantazione e dispersione artificiale realizzata nell’ambito del progetto di  recupero della ex cava 
Lorenzina  - località Gaggio (cfr. n° 4a  delle Tav ole allegate)  

Complessivamente sono stati evidenziati 20 corsi d’acqua per uno sviluppo totale di circa 3,2 km  che, rapportati alla 
superficie comunale, evidenziano una distribuzione media del reticolo idrico pari a circa 2,00 km/km 2 , occorre 
comunque precisare che oltre il 70% del reticolo idrico interessa territori non urbanizzati o scarsamente urbanizzati. 

Le diverse aree urbane comunali sono interessate principalmente dai seguenti corsi d’acqua: 

� località Malgrate centro   Fiume Rio Torto  
� località Malgrate Gaggio   Valle del Gaggio e Valle Scuria 
� località Malgrate Porto  Valle Scura, Val Forca  e Valle del Porto.        … Omissis … 

Le verifiche eseguite lungo i corsi d’acqua comunali, anche a seguito degli eventi del l’estate del 2011, 
hanno evidenziato una situazione idraulica tale da garantire il normale deflusso delle acque con alcune 
eccezioni che riguardano: 
� la stabilità delle scarpate naturali (presenza di smottamenti diffusi e modeste frane sulle sponde) 
� l’inadeguatezza di alcune sezioni idrauliche e/o delle opere di presa (tombinature prima dell’urbanizzato) 
� il sovralluvionamento degli alvei con possibile rimobilizzazione del materiale qui depositato. 

In particolare è possibile riferirsi a: 

VALLI n° 2 - 2a e 2b  (loc.tà Gaggio) - nell’ambito del bacino idrografico di competenza si rilevano aree con 
propensione al dissesto che interessano generalmente i versanti delle singole vallecole; inoltre il tratto 
principale (cfr.  VALLE 2) che sbocca nella piana prativa antistante,  non è regimato nella sua parte finale e 
lo stesso si disperde nella piana. 

VALLE SCURIA  (loc.tà Gaggio) - la parte terminale del corso idrico è stata recentemente regimata a seguito 
degli eventi dell’estate 2011 con la realizzazione di un canale artificiale e arginature in pietrame avente una 
larghezza media di fondo di 2.0 m., una vasca finale di laminazione, in muratura e c.a., da cui si diparte il 
collettore  in c.a. da  600 mm che collega il canale artificiale alla vasca di decantazione e dissipazione di 
circa 500 m2 di superficie drenante dove è stato predisposto un ulteriore pozzo drenante.    

L’opera rientra nel quadro progettuale più generale del recupero dell’area della ex cava Lorenzina e della 
prevista regimazione della rete idrica delle acque superficiali locali. 
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VALLE SCURA   (loc.tà Porto) - per questa valletta si evidenzia come l’opera di presa delle acque superfi-
ciali, posizionata a monte del muro di contenimento della Via Valle Scura, pur essendo idraulicamente 
corretta nel suo dimensionamento (dim. 1.0x1.20x1.90 m.) presenta una griglia superficiale facilmente 
ostruibile e di dimensione ridotta (1.20x045 m) rispetto alla caditoia sottostante.  Ciò comporta possibili 
esondazioni sul corpo stradale in condizioni di piogge prolungate e/o forti temporali.    Si consiglia un 
adeguamento delle dimensioni della griglia a quelle della caditoia (1.0x1.2 m) e la realizzazione poco più a 
monte di una vasca di decantazione (con una capacità minima di tenuta di almeno 2 mc) che consenta di 
trattenere il materiale trasportato a valle dalle acque di ruscellamento.    Si evidenzia la presenza di una 
zona d’instabilità, sul versante sinistro della vallecola, che coinvolge l’intero versante sino alla soprastante 
Via ai Colli (attualmente chiusa al traffico ed al transito pedonale); inoltre, a seguito degli eventi del 2011 il 
ruscellamento di acque non incanalate sulla sponda destra ha innescato uno smottamento del versante con 
accumulo del materiale franato all’interno della valle.  L’ambito è in via di sistemazione con opere di 
geoingegneria naturalistica (palificate e viminate) e con la regimazione idraulica delle acque superficiali. 

VAL FORCA  (loc.tà Porto) -  A seguito degli eventi del 2011 è stato predisposto un progetto di sistemazione 
idraulica dell’intera vallata che consta di opere di contenimento ed antierosive  delle sponde, sistemazione 
dei corpi franosi sui versanti, risistemazione idraulica dell’alveo con nuove briglie ed un ampliamento 
dell’attuale vasca di trattenuta (progetto della C.M.Lario Orientale e Valle San Martino); inoltre è prevista 
anche una pulizia del materiale sciolto presente nel tratto intubato che raggiunge la costa del lago 
sottostante.   Attualmente nel tratto compreso tra la vasca di laminazione e la confluenza della valle in dx 
idrografica, si evidenzia un forte sovralluvionamento  che, in condizioni di particolare precipitazioni (forti 
temporali), può facilitarne la  rimobilizzazione.     Si segnalano inoltre la presenza di aree a diffusa instabilità 
sui versanti in sinistra idrografica e sul tratto del compluvio n° 8a (piccoli smottamenti della coltr e superficiale 
che possono mobilizzare volumetrie generalmente inferiori a 10 mc). 

VALLE DEL PORTO  (loc.tà Porto)  -  una situazione idraulica analoga a quella della Valle precedente ma 
più contenuta nelle dimensioni e nelle volumetrie mobilizzabili;  si osservano evidenti erosioni di sponda con 
sovralluvionamenti dell’alveo ed inoltre si segnala anche la demolizione di un tratto di un muro d’argine 
(privato) in sponda idrografica dx .   L’opera di presa  (tombinatura con grigia) in prossimità della strada 
Provinciale è facilmente ostruibile e, come peraltro verificatosi durante gli eventi del 2011, origine 
dell’allagamento dell’area urbanizzata tra i due ponti (limitatamente alle abitazioni in fregio alla strada 
provinciale stessa).    Attualmente non è ancora stato predisposto un progetto di sistemazione idraulica della 
valle e pertanto, il ripetersi di eventi pluviometrici simili può comportare nuovamente fenomeni di 
allagamento nelle sesse aree già colpite.   
 

In funzione del Reticolo Idrico Principale e Minore sono stati riconosciuti ed individuati, in ambito 
comunale, 7 bacini idrografici superficiali che variano sia nell’estensione sia nella forma; di seguito se ne 
descrivono sinteticamente i caratteri topografici.    Da Ovest verso Est, abbiamo: 

• Bacino “B1” - Valle del Gaggio  : interessa parzialmente il territorio comunale e si presenta con forma 
irregolare pseudoallungata, si sviluppa integralmente sul versante W del M.te Barro.   Il collettore 
principale, a carattere temporaneo, ha un andamento abbastanza rettilineo e di breve sviluppo; le acque 
si disperdono nell’antistante area prativa nel fondovalle.  

• Bacino “B2” - Valli 2-2a-2b : bacino di forma allungata, con direzione prevalente NNO-SSE, si estende 
dalla quota 820 m fino a circa 240 m; si diparte dalle falde occidentale del M.te Barro (Sasso della 
Vecchia) fino a raggiungere il fondovalle dove, presso C.na Gaggio, si disperde nei terreni prativi.  

• Bacino “B3” - Valle Scuria  : bacino idrografico di forma allungata, si diparte dalla Cima del Sasso della 
Vecchia a quota 720 m fino a quota 252 m; l’asta principale è rettilinea ed a carattere discontinuo e tem-
poraneo, origina una piccola cascata in corrispondenza della quota 360 m slm.     La parte terminale della 
valle è canalizzata e si disperde all’interno del bacino di dissipazione artificiale realizzato nel contesto del 
progetto di recupero ambientale  dell’ex Cava Lorenzina/Colombo.   

• Bacino “B4” - Val  Scura  : è un piccolo bacino di forma allungata con direzione prevalente NNE-SSO.   
Si estende da quota 443 m a quota 244 m; il collettore principale, breve ed a carattere temporaneo, ha un 
andamento rettilineo mentre in tratto urbano è canalizzato con tombinatura che recapita a lago. 

• Bacino “B5” - Val Forca  : con dimensioni maggiori rispetto ai precedenti di forma molto allungata e 
collettore principale abbastanza rettilineo; si notano due piccole ramificazioni nella parte mediana del suo 
corso.  Il bacino si estende sul versante nordorientale del M.te Barro - Sasso della Vecchia dalla quota di 
720 m fino ai 220 m dove il corso d’acqua è incanalato e convogliato  a lago.  

• Bacino “B6” - Valle del Porto  : bacino idrografico di medie dimensioni e forma allungata con collettore 
principale, a carattere temporaneo, meandriforme, impostato in una vallecola profondamente incisa.   Il 
bacino si sviluppa sul versante NE del M.te Barro - dal Sasso della Vecchia  a quota di 720 m fino a 202 
m dove il corso d’acqua è incanalato e convogliato a lago. 
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• Bacino “B7” -  Rio Torto  : ai fini dello studio del territorio di Malgrate la sezione di chiusura dello stesso 
è stata ubicata in corrispondenza del ponte sulla Via Rio Torto sul confine comunale con Valmadrera 
(quota 208,3 m).     Per comodità di rappresentazione cartografica sulla TAVOLA N. 3  si è riportato solo il 
limite superficiale ricompreso nell’ambito topografico utilizzato; il bacino del Rio Torto ha uno sviluppo 
areale  complessivo di  ~ 37 km2 ed è divisibile in due importanti sottobacini  e precisamente : 

1. sottobacino lacustre : comprendente tutto il bacino del Lago di Oggiono/Annone di cui il Rio Torto è 
l’unico emissario (sviluppo areale di circa 23,5 km2 di cui 5,7 km2 riguardano lo specchio lacustre) 

2. sottobacino sublacuale: comprendente l’area racchiusa tra l’uscita dal Lago di Annone e la foce nel 
Lago di Como (per complessivi 13,5 km2) che si sviluppa lungo gli spartiacque naturali del M.te Barro 
ad E, dei M.ti Cornizzolo e Rai ad O, del Corno Centrale e del M.te  Moregallo a Nord.  

La quota massima del bacino è di 1365.0 m (Corno Centrale) con un dislivello max di 1156,7 m alla 
sezione di chiusura considerata (ponte su Via Rio Torto-confine con Valmadrera); l’asta principale, di 
lunghezza di ~ 6,22 km, ha un andamento rettilineo ed attraversa in senso SSO-NNE tutta la piana di 
Valmadrera ed il torrente è incanalato lungo tutto il suo percorso con arginature variabili da canalizzazioni 
in cls, scarpate terrigene, argini in pietrame e/o in muratura.    Affluenti principali sono i torrenti della Valle 
dell’Oro (Civate), Val Molinata/Inferno, Val del Gatton e della Valle di S. Antonio in territorio di Valmadrera 
e la Valle di Faè (Galbiate).  
 

Per ciascun bacino idrico considerato è stata eseguita una valutazione idraulica con calcolo della “Qmax” 
mediante l’applicazione di quanto richiesto dalla direttiva n° 2 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po – PAI 
“Piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica, di seguito 
vengono riportate e le portate massime calcolate che si possono verificare  per Tr di 20-100 e 200 anni. 

In prima istanza viene  determinato il Tc (tempo di corrivazione) relativo a ciascun  bacino idrico 
superficiale applicando la formula classica proposta da Giandotti    

Tc = (4*√S + 1,5L) / (0,8*√(Hm-Ho))  

dove i diversi parametri vengono fatti corrispondere a: S = sup.bacino (km2) corrispondente alla superficie totale 
bagnata considerata; L =  lunghezza asta principale (Km) corrispondente alla lunghezza del tratto di tubazione massimo 
delle acque raccolte convergenti nella vasca di laminazione; Hm = altezza media del bacino (m) e  H0 = quota della 
sezione di chiusura (m). 

Di seguito si riporta una TABELLA riassuntiva dei principali parametri morfometrici dei singoli bacini idrici 
considerati in questa valutazione: 

PARAMETRI MORFOMETRICI DEI BACINI IDRICI SUPERFICIALI 
Bacino 
(sigla) 

Sup 
 (km2) 

Qmax  
(m slm) 

Q min (*) 
 (m slm) 

Q media 
 (m slm) 

Lunghezza 
L  (km) 

Tempo corrivazione  
Tc (ore) 

B1 - Valle del Gaggio 0,24 820 234,0 527 0,52 0,20 

B2 -  Valli 2-2a-2b 0,16 820 238,0 529 0,30 0,15 

B3 - Val Scuria 0,107 720 252,0 486 0,50 0,17 

B4 - Val Scura 0,031 443 244,0 344 0,08 0,10 

B5 - Val Forca 0,129 720 220,0 470 0,69 0,20 

B6 - Valle del Porto 0,179 720 202,0 461 0,75 0,22 

  (*) sezione di chiusura considerata. 

Dall’Allegato 3 della Direttiva n° 2 PAI sono stati  ripresi i dati della cella della griglia di discretizzazione 
delle piogge intense che consentono di definire la curva di probabilità pluviometrica secondo la formula    

h(t) = atn     

dove: h(t) = massima precipitazione in mm al tempo t;  t = tempo di corrivazione (ore); a = fattore della  curva 
relativo ad un determitato Tr;  n = esponente della curva  relativo ad un determinato Tr  e Tr  = tempo di 
ritorno (20-100-200 anni). 

In particolare le celle in cui rientrano le diverse aree dei bacini idrici in esame sono la DK62 e la DL62 i cui  
valori per i fattori “a” ed “n” risultano essere: 

 
ID ag_20 ng_20 ag_100 ng_100 ag_200 ng_200 ag_500 n g_500 

DK62 61,23460 0,32101 78,68170 0,31749 86,09270 0,31671 95,90960 0,31532 
DL62 60,53570 0,31759 77,88680 0,31327 85,26160 0,31216 95,02720 0,31049 

Parametri a ed n per il calcolo della curva di probabilità pluviometrica. 
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Da queste è possibile determinare le massime precipitazioni probabili nel Tc (tempo di corrivazione) che 
forniscono le portate di massima piena calcolate con la formula del “Metodo Razionale”  

 

 
 

dove : Qc = portata al colmo (m3/sec); c = coefficiente di deflusso, h(t) = massima precipitazione in mm al  t  
(=tempo di corrivazione); S = superficie bacino considerato (km2) e Tc = tempo di corrivazione in ore. 

 

Nella sottostante tabella vengono riassunte, per ciascun bacino idrico considerato i relativi valori così 
calcolati:  

 
Precipitazioni probabili h(t)   

(mm) 
Portata di massima piena Qc   

( m3/sec) Bacino idrico 
Tr 20      Tr 100 Tr200 

Tc  
(ore) 

Coeff. 
deflusso  

“c” Tr 20 Tr 100 Tr200 

B1 - Valle del Gaggio 36,53 47,21 51,72 0,20 0,3 3,655 4,723 5,174 

B2 -  Valli 2-2a-2b 33,32 43,10 47,23 0,15 0,3 2,960 3,829 4,196 

B3 - Val Scuria 34,55 44,68 48,95 0,17 0,3 1,833 2,370 2,597 

B4 - Val Scura 29,52 38,24 41,91 0,10 0,3 0,741 0,960 1,052 

B5 - Val Forca 36,26 46,85 51,33 0,20 0,3 1,996  2,580 2,826 

B6 - Valle del Porto 37,60 48,57 53,21 0,22 0,3 2,565 3,313 3,630 

 
Per quanto riguarda più specificatamente l’analisi idraulica del Fiume Rio Torto, che per competenza 

territoriale ricade solo marginalmente in ambito comunale di Malgrate, i parametri e la stima delle portate di 
massima piena “Qmax” sono statI desuntI dallo studio specifico allegato al progetto di sistemazione e 
bonifica dell’asta del Rio Torto compreso tra la foce e il ponte di Via Roma in comune di Valmadrera (cfr. 
relazione dello Studio Poletti (1996), allegato al progetto di “Verifica e ristrutturazione dell’alveo del torrente 
Rio Torto in Comune di Valmadrera da Via Roma alla foce” (redatto dallo Studio Coato srl di Muggiò –Mi ). 

Le portate indicate nello studio, che peraltro tengono conto di un insieme di fattori idraulici territoriali, 
dell’effetto laminazione del Lago di Annone rispetto al Rio Torto nonché dello studio della pluviometria 
intensa nella zona d’interesse, indicano i seguenti valori calcolati di “Qmax” per tempi di ritorno pari a 100 - 
150 e 200 anni : 

• T = 100 anni Qmax = 60,6 m3/sec 
• T = 150 anni Qmax = 72,7 m3/sec 
• T = 200 anni Qmax = 80,7 m3/sec. 

 
I merito alla valutazione idraulica del lago di Como - ramo di Lecco i dati disponibili sono riferiti alle 

misure idrometriche presso la stazione di Parè e di proprietà del Consorzio dell’Adda che gestisce lo 
sbarramento artificiale al termine del Lago di Garlate (Comune di Olginate).    

L’altezza idrometrica massima, rispetto allo zero idrometrico di Parè, registrata nel periodo compreso tra  
il 1946  e il 2010 (fornite dal Consorzio stesso), corrispondente a + 264,0 cm  (rilevata alle seguenti date 
15/10/93 e  21/07/87),  misura  che non è mai stata superata nel periodo successivo. 

Pertanto, la massima quota raggiunta dal livello delle acque è pari a  200,10 m slm  rispetto alla quota 
assoluta di riferimento dello zero idrometrico della stazione e corrispondente a  197.46 m slm.  

Per questi eventi eccezionali di elevate altezze del livello del Lago non vi sono segnalazioni di particolari 
problematiche in ambito del territorio urbano di Malgrate ad eccezione di localizzati allagamenti di scantinati 
e/o rigurgito della rete di smaltimento delle acque superficiali lungo la fascia costiera; allagamenti periodici 
dovuti alla variazione del livello del lago riguardano esclusivamente la fascia di territorio antistante la ex-SS 
583, che si sviluppa parallela alla linea di costa, e che interessano direttamente  le piccole spiagge presenti 
in riva al lago stesso.  

Queste zone sono state riportate nella TAVOLA N. 3 come “aree periodicamente allagate”  in colore 
rosso - barrato e sigla “Al ”. 

Sempre nella TAVOLA N. 3, come “area periodicamente allagata”, è stata altresì riportata la zona 
interessata dall’allagamento di fine estate 2011 nell’area di Malgrate-Porto in quanto situazioni 
pluviometriche analoghe potrebbero a tutt’oggi configurare una medesima emergenza dovuta 
all’esondazione della Valle del Porto; l’ambito è stato contraddistinto con la sigla “At ” . 
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In questo paragrafo vengono altresì descritti i fenomeni morfologici e gli aspetti antropici ricollegati 
all’idrografia superficiale, che, in parte,  contribuiscono a conferire un aspetto degradato all’ambiente o risul-
tano essere potenziali pericoli di ostruzione in alveo.    In particolare sulla cartografia vengono riportati: 

⇒ fenomeni di ruscellamento superficiale diffuso  - riguarda la fascia altimetrica compresa tra i 240 e 
350 m slm ed è generalmente diffusa su tutto il versante montuoso del M.te Barro.   

⇒ fenomeni di ruscellamento superficiale concentrato  - sul coronamento della ex cava Lorenzina  

⇒ cascata  - presente lungo la Val Scuria 

⇒ manufatti su corsi d’acqua (ponti, passerelle, tomb inature, ecc.)  - sono stati cartografati e segnalati 
i manufatti presenti in area comunale  (ponti e/o tombinature)  e quelli presenti lungo il Rio Torto; di 
seguito si elencano i vari manufatti censiti: 
manufatto n° 1 tombinatura    Valle del Porto 
manufatto n° 2 tombotto     Val Forca 
manufatto n° 3 tombotto     Val Forca 
manufatto n° 4 vasca decantazione   Val Forca  
manufatto n° 5 tombinatura    Valle Scura 
manufatto n° 6 tombinatura    Valle Scuria 
manufatto n° 7 Vasca di dissipazione+ pozzo disperd ente Valle Scuria 
manufatto n° 8 Ponte di Via Rio Torto   Fiume Rio T orto; 

⇒ arginature artificiali in cls   e in pietrame e/o terreno  - presenti sul tratto d’alveo del Rio Torto, della 
Valle Scuria e della Val Forca; 

⇒ scarichi in corsi d’acqua superficiali e/o a lago  - presenti sulla sponda lacuale e lungo il Rio Torto; 

⇒ lago/bacino artificiale  – di cui  
• bacino idrico artificiale in località  Rio Torto con una superficie di circa 7.100 m2 per un invaso 

massimo di circa  15.000/20.000 m3 
• vasca di decantazione in località Gaggio (ambito ex cava Lorenzina recuperata) che presenta una 

superficie di circa 500 m2 per un invaso massimo di circa  1.000/1.200 m3. 

Inoltre sul territorio possiamo annoverare anche il Bacino del Lago Como – Ramo di Lecco  in cui 
confluiscono tutte le acque discendenti il versante orientale del Monte Barro e la piana di Valmadrera; si 
riportano nella Tabella 9  le caratteristiche morfometriche e idrologiche del lago (dati desunti dal documento 
“Qualità delle acque lacustri in Lombardia” – Ossservatorio dei Laghi Lombardi):  
 

Denominazione : Lago di Como – ramo di Lecco  

Bacino idrografico 
Superficie  4.508 km2 
Quota massima  4.050 m slm  
Portata media annua  90,2  m3/s 

Lago 
Superficie totale 145 km2 
Superficie comunale di Malgrate 0,38 km2  (circa 20 % della superficie comunale) 
Rapporto area bacino/area lago 31,9 
Perimetro 170 km 
Indice di sinuosità 3,98 
Profondità massima 410 m 
Profondità media 155 m 
Quota media 198 m slm 
Volume 22,500 106 m3 
Tasso di sedimentazione 1,3 cm/anno 

Tabella 9 – Dati morfometrici ed idrologici del Lago di Como  

Si segnalano infine:  
- opere di regimazione lungo l’asta del Rio Torto (eseguite nel 2010/11 -realizzazione nuove opere di 

regimazione dell’alveo che non hanno interessato direttamente il territorio di Malgrate)  
- progetto di opere di nuova regimazione sulla Val Forca da parte della C.M. del Lario Orientale e della 

Valle del San Martino a seguito degli eventi dell’agosto 2011  
- opere di nuova regimazione sulla Valle Scuria (vasca di decantazione, arginatura in pietrame  e briglie 

lungo l’asta) già eseguite ex novo da parte dell’Amm.ne Com.le a seguito degli eventi dell’agosto 2011. 
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3.7.2.  ELEMENTI IDROGEOLOGICI – CENSIMENTO DELLE RISORSE IDRICHE 

Di seguito si riportano i risultati derivanti dal censimento effettuato per quanto concerne le risorse idriche 
(pozzi, sorgenti e derivazioni) presenti sul territorio comunale di Malgrate. 

POZZI  - presso gli uffici del Servizio Acque, Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di 
Lecco è stata consultata la documentazione disponibile relativamente ai pozzi presenti sul territorio 
comunale e sul territorio limitrofo; nella Tabella 10,  si riporta l’ elenco dei pozzi censiti in Malgrate. 
 

Codice 
archivio 

Uso   
(*) 

Titolare Stato Strat. 
Profondità 

raggiunta (-m) 
Profondità 

 falda captata (- m) 

Livello 
statico/livello 

dinamico  (- m) 

POT0057A P A  si 76,00 -6,10 

POT0057B P A  si 76,00 n.d. 

POT0058A P 

Comune Malgrate 

A si 68,50 -26,00 

CH0032A Ig  C si 9,00 -2,80 

CH0021A I  C si 45,00 -22,00 

DOM0177A D  A n.d. --- 

n.d. 

--- 

(*) P = Potabile, Ig = Igienico, I = Industriale, D = Domestico, A = Altro uso (pompa di calore – irriguo) 

Tabella 10 – elenco dei pozzi esaminati/censiti  sul territorio comunale di Malgrate 
 

Relativamente ai pozzi POT57A/B di Via Stabilini, si evidenzia che non sono più utilizzati dall’Amm.ne 
Com.le e che per gli stessi  sono state avviate presso gli uffici competenti le pratica per le procedure di  
chiusura per il pozzo POT057B e di conversione ad uso irriguo per il pozzo POT057A.   

Pertanto, in questa fase di analisi, i pozzi sopramenzionati non sono stati considerati ai fini 
dell’applicazione delle fascia di rispetto assoluta e/o di salvaguardia.  

Si segnala altresì che nel confinante comune di Valmadrera, sulla sponda idrografica destra del Rio 
Torto, sono presenti 2 pozzi pubblici di proprietà dell’Amm.ne  Com.le di Valmadrera ad uso idropotabile 
identificati con le sigle POT0097 e POT0112 (conosciuti anche come “pozzi del Maglio”) di cui le  fascie di 
rispetto assoluto e di salvaguardia non raggiungono il territorio comunale di Malgrate. 

Relativamente al pozzo idrico POT058A, unico ad essere utilizzato a scopo idropotabile, si è evidenziata 
la zona di rispetto, secondo quanto previsto  dall’art. 5  del D.Lgs n. 258/2000 (e successive disposizioni 
regionali in materia  D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) in particolare è stata attribuita : 

- Zona di tutela assoluta di 10 metri costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; 
- Zona di rispetto  individuata, in assenza di elementi idrogeologici più precisi, con il metodo geometrico 

applicando  un’estensione di raggio pari a 200 m  rispetto al punto di captazione.  

Nella  cartografia  quest’area è delimitata da linee circolari, di colore nero, centrata sul pozzo. 

 

SORGENTI - sulla base delle informazioni fornite dagli uffici comunali e dal Servizio Acque, Settore 
Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di Lecco Catasto sul territorio non risultano censite 
sorgenti pubbliche attive captate a scopo idropotabile; tuttavia sulla cartografia relativa vengono riportate le 
sorgenti (non captate) rilevate sul territorio e presenti sul versante settentrionale del M.te Barro e lungo la 
linea di costa lacustre.  
 

Inoltre in ambito comunale sono presenti 4 serbatoi di accumulo ubicati rispettivamente in : Via Stabilini-
Piazza Alpini (S1 - capacità 500 m3),   Valle Zuchelet/Gaggio (S2 - capacità 400 m3),   Via Pian Sciresa (S3 - 
capacità 100 m3) e  Via ai Colli  (S4 - capacità 800 m3). 

La presenza di numerosi pozzi di emungimento sia in ambito comunale che extracomunale conferma la 
presenza nel sottosuolo di una ricca falda freatica (localmente artesiana); la stessa emerge, per intersezione 
con la superficie topografica,  in prossimità della area di ex-cava del Rio Torto (nella zona di Nord-Est) dove 
è stato realizzato un laghetto artificiale.  

A maggior comprensione delle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo sono state predisposte 4 
sezioni interpretative (riportate nella Tavola 3) in cui si evidenziano  le correlazioni tra le diverse classi di 
permeabilità attribuite ai litotipi considerati. 
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3.7.3.  CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Dal punto di vista idrogeologico il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree permeabili a 
diverso grado di permeabilità  in funzione dei litotipi presenti distinti in lapidei e terrigeni. 

E’ stato pertanto possibile indicare, in funzione di rilievi diretti e dai dati bibliografici raccolti, 
un’indicazione primaria sulle caratteristiche di permeabilità nei diversi litotipi; in particolare, per l’ammasso 
roccioso, la circolazione delle acque dipende essenzialmente dal grado di fratturazione dell’ammasso stesso 
e dalla presenza di fenomeni carsici. 

 

3.7.3.1.  Permeabilità dell’Ammasso Roccioso 

La circolazione delle acque nell’ammasso roccioso si può impostare lungo la stratificazione (permeabilità 
primaria) o lungo le superfici di discontinuità (permeabilità secondaria); la permeabilità dipende pertanto 
dalla natura del litotipo e dal suo assetto geologico strutturale.     

A questo proposito sono stati effettuati, su alcuni affioramenti dell’ ammasso roccioso dei rilievi strutturali 
di dettaglio che, permettono di valutare, sia pure empiricamente, il coefficiente di permeabilità   “K”  
mediante l’applicazione della formula :  K = g * e3 / 12 n * s   
dove: g = accelerazione di gravità (981 cm/sec ); e = apertura delle discontinuità in cm. - n = coefficiente di viscosità 
cinematica in cm /sec. ed   s = spaziatura delle discontinuità in cm. 

I valori della permeabilità, così  calcolati, risultano compresi tra 0.01 e  0.0001  cm/sec ; i valori più elevati 
si riscontrano essenzialmente in corrispondenza delle zone carsiche e/o dove l’ammasso roccioso risulti 
maggiormente fratturato mentre, i valori più bassi indicano come ula discreta fatturazione generale 
dell’ammasso roccioso consenta una circolazione delle acque all’interno della roccia stessa e comunque 
questi valori diminuiscono con la profondità dove la fratturazione potrebbe risultare minore.    

Si possono pertanto individuare due Classi di permeabilità e precisamente  

�  ALTA PERMEABILITA’ (k > 10 -2 cm/sec)  interessa gli ammassi rocciosi calcareo dolomitici della 
Dolomia Principale  maggiormente fratturati e laddove si osservano fenomeni di carsismo superficiale 
(ambiti che ricadono all’esterno del territorio comunale). 

� MEDIA PERMEABILITA’ (10 -4<k< 10-2 cm/sec)  interessa la maggior parte degli affioramenti rocciosi 
calcareo dolomitici della Dolomia Principale  presenti in ambito comunale. 

Si precisa che, viste le caratteristiche strutturali dell’area, localmente la Dolomia Principale può assumere 
valori di permeabilità diversa da quella attribuita. 

 

3.7.3.2.  Permeabilità dei Depositi Superficiali 

Per quanto riguarda i depositi terrigeni superficiali, eterogenei litologicamente e molto diffusi sul territorio 
comunale, l’analisi delle prove in situ (penetrometrie) e i dati bibliografici raccolti (analisi granulometriche, 
studi specifici, ecc.)  hanno consentito una valutazione del coefficiente di permeabilità “k”  che indica tre 
differenti classi di permeabilità in funzione della loro natura e genesi; in particolare sono state individuati i 
seguenti gruppi: 

� DEPOSITI AD ALTA PERMEABILITA’ (K >10 -2 cm/sec)  per i terreni generalmente grossolani, ghiaioso 
sabbiosi in funzione della loro granulometria e omogeneità; interessano prevalentemente i depositi di 
versante e delle conoidi. 

� DEPOSITI A MEDIA PERMEABILITA’  (10-4<K<10-2 cm/sec ) comprendenti i depositi fluvioglaciali e le 
aree di colmata  (ex cave del Rio Torto e della località Gaggio).   . 

� DEPOSITI A BASSA PERMEABILITA’ ( K<10-4 cm/sec)  - sul territorio sono interessati prevalentemente i 
depositi morenici ed i depositi alluvionali dove la frazione granulometrica fine limosa risulta prevalente.   

 
 
3.7.4.  CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROLOGICI, IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI 

Nella  “Tavola n° 3 - Carta degli elementi idrografici, id eologici, idraulici ed idrogeologici”  sono 
state riportate le informazioni relative alle caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche del territorio 
comunale, nonché tutti i dati di pertinenza richiesti dalla normativa vigente;  in particolare: 

⇒ CLASSI DI PERMEABILITÀ  

⇒ ELEMENTI IDROLOGICI, IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI 

⇒ SEZIONI IDROGEOLOGICHE. 
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3.8.  ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 
La classificazione sismica vigente fa riferimento all’ Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, 

recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 1496 del 7 novembre 2003 e utilizzata come quadro di 
riferimento nel nuovo testo unico “Norme tecniche per le costruzioni” del 2005.   

La nuova classificazione adottata risulta articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista 
della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità “alta” (S=12), “media” 
(S=9) e “bassa” (S=6), mentre la quarta zona (denominata “zona 4”) è di nuova introduzione ed in essa è 
data facoltà alle Regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica ( cfr. art. 2, comma 1). 

Ciascuna zona sismica risulta caratterizzata da un diverso valore del parametro ag , denominato 
“parametro di accelerazione orizzontale massima” su suolo di categoria “A”.     

Di seguito si riportano le quattro zone sismiche del territorio nazionale identificate dalla nuova normativa 
secondo i valori di ag  adottati. 
 

Zona 
Accelerazione orizzontale con 

probabilità di superamento pari al 
10% in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di 
ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico (Norme Tecniche) 

1 > 0,25 0,35 

2 0,15 – 0,25 0,25 

3 0,05 – 0,15 0,15 

4 < 0,05 0,05 
 

Tabella 11 – Accelerazioni orizzontali secondo le zone sismiche ai sensi delle normative vigenti 
 

L’analisi della componente sismica del PGTsi basa sulla metodologia contenuta nell’Allegato 5 della 
direttiva regionale, in adempimento al D.M. con grado di dettaglio crescente, con le opportune differenze in 
funzione della zona sismica di appartenenza. 

Secondo l’allegato A della DGR n. 7/14964 del 7.11.03 il 
Comune di Malgrate ricade in zona sismica “4”  caratterizzata 
pertanto da valori di accelerazioni orizzontali pari a 0,05 g (così 
come evidenziato in Tabella 11).  

In particolare, secondo la mappa di pericolosità sismica, edita 
nell’aprile 2004 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, il territorio comunale di Malgrate è caratterizzato 
da una accelerazione compresa tra 0,025 e 0,075 g  (cfr. Figura 
10: con il cerchio rosso è stato indicato il comune di Malgrate). 

Secondo quanto riportato dalla direttiva regionale, nei comuni 
ricadenti in Zona 4 si dovranno applicare obbliga-toriamente le 
norme tecniche di costruzione antisismica “per i soli edifici 
strategici e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante 
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione 
civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano 
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso”.  

L’elenco completo di tali opere è contenuto nel D.d.u.o. 
regionale n. 19904 del 21.11.2003 della D.G. Sicurezza, Polizia 
Locale e Protezione Civile, in applicazione della D.G.R. n. 
7/14964 del 7.11.2003.   

Nella successiva Tabella 12  si riporta lo schema procedurale 
di analisi stabilito dalle direttive regionali valido per i comuni 
ricadenti nella zona sismica 4 : 

 
Livelli di approfondimento e fasi di applicazione  

1° livello 
Fase pianificatoria 

2° livello 
Fase pianificatoria 

3° livello 
Fase progettuale 

Zona 
Sismica 

4 
Obbligatorio 

Nelle zone PSL  Z3 e Z4 solo per 
gli edifici strategici e rilevanti di 
nuova realizzazione   ai sensi del 
d.d.u.o. n. 19904/03) 

-  nelle aree indagate con il 2° livello quando 
“Fa calcolato” > valore soglia comunale 

-  nelle zone PSL Z1 e Z2  per edifici strategi-
ci e rilevanti 

Tabella 12 – Schema procedurale di analisi della componente sismica nei comuni ricadenti in zona 4 

Figura 10 - Stralcio della mappa di 
pericolosità dell’INGV - Aprile 2004 
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Pertanto, nel presente lavoro l’analisi della componente sismica si limita all’approfondimento di primo 
livello, mediante la valutazione della risposta sismica locale del territorio comunale in funzione delle 
condizioni geologiche e geomorfologiche locali in quanto, nelle previsioni urbanistiche, non sono 
contemplate la realizzazione di nuovi edifici strategici e rilevanti; a seguire si riportano le indicazioni principali 
delle direttive riguardanti gli studi di primo, secondo e terzo livello. 
 
3.8.1. STUDIO DI 1  ̂LIVELLO 

Lo studio di primo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, si basa sull’ individuazione delle aree passibili di 
amplificazione sismica, di cui alla Tabella 13, sulla base delle banche–dati cartografiche prodotte nella 
presente fase di analisi, con particolare riferimento alle: 

- Tavola 1 - Carta degli elementi litologici e degli elementi strutturali 
- Tavola 1a - Carta degli elementi geologico-tecnici 
- Tavola 2 -  Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologia/Carta delle pendenze.  

In questa fase vengono individuate sul territorio quelle aree che possono amplificare localmente le onde 
sismiche o che possono destabilizzarsi con innesco di movimenti del suolo; gli effetti di una sollecitazione 
sismica dipendono dal comportamento dinamico dei materiali coinvolti. 

Le caratteristiche dei litotipi determinano quindi tre categorie principali di possibili effetti locali: 

1. Effetti di amplificazione sismica locale a loro volta distinti in : 

a. effetti di amplificazione topografica : dovuti a particolari contesti morfologici (es. creste rocciose) che 
causano una focalizzazione delle onde sismiche;   

b. effetti di amplificazione litologica : dovuti alla presenza di morfologie sepolte (es. corpi lenticolari) o da 
particolari stratigrafie costituite da litotipi con determinate caratteristiche geotecniche.  

2. Effetti di instabilità : la sollecitazione sismica può indurre la riattivazione o la neoformazione di fenomeni 
franosi. 

3. Comportamenti differenziali : a causa del diverso comportamento litologico di unità geologiche molto 
diverse fra loro. 

L’analisi svolta ha consentito la redazione della “ Tavola n. 4 - Carta della pericolosità sismica loca le” , 
riportante le aree a pericolosità sismica locale (denominate PSL), che rappresenta il riferimento per 
l’applicazione dei successivi livelli di approfondimento, se richiesti. 

In particolare nella successiva Tabella 13 si riporta un quadro generale degli scenari di pericolosità 
sismica locale individuati sul territorio comunale di Malgrate sulla base della cartografia di analisi prodotta 
nelle fasi precedenti: 

 
Sigla Scenario della Pericolosità Sismica Locale  Effett i 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana 
Instabilità 

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) 

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 (comprese le coltri loessiche) 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Tabella 13 – Pericolosità sismica locale individuata sul territorio comunale di Malgrate 

 
 
3.8.2.  STUDIO DI 2  ̂ LIVELLO - CARATTERIZZAZIONE SEMIQUANTITATIVA DEL FATTORE DI 

AMPLIFICAZIONE  “FA” 

Si applica su tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche Z3 e Z4; la procedure 
consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce una stima quantitatativa della risposta sismica dei 
terreni in termini di Fattore di amplificazione “Fa”; questi approfondimenti sono predisposti secondo metodi 
qualitativi semplificati e validi per una valutazione delle amplificazioni litologiche e morfologiche da utilizzare 
per una zonazione di aree di studio specifiche in funzione del valore di “Fa”. 
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Il valore  di Fa viene riferito agli intervalli di periodo compresi tra 0,1-0,5s e 0,5-1,5s; questi intervalli 
risultano validi per le diverse tipologie edilizie regionali ed in particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce 
alle strutture relativamente basse mentre il secondo a strutture più alte e flessibili.. 

La procedura di 2° livello fornisce per gli ambiti PSL Z4 valori di “Fa” validi per entrambi gli intervalli di 
periodo considerati, mentre per le Zone PSLZ3 valori per il solo intervallo 0.1-0.5 s .  

Se il valore di “Fa” ottenuto è inferiore a quello previsto dalla normativa per quest’area (cfr.  Tabella 15  ), 
si potrà fare riferimento per la progettazione allo spettro previsto dalla normativa nazionale; in caso contrario 
si renderà necessario procedere all’approfondimento di 3° LIVELLO. 
 

 
Valori soglia periodo 0.1 e 0.5 sec 
(Strutture basse, regolari e rigide) 

Valori soglia periodo 0.5 e 1.5 sec 
(Strutture più alte e flessibili) 

Tipo di suolo B C D E B C D E 

Malgrate 1,4 1,9 2,2 2,0 1,7 2,4 4,2 3,1 

Tabella 15 - Valori del Fatttore di amplificazione “Fa” sul territorio comunale di Malgrate così come riportato nella 
banca-dati “Analisi_sismica_-_soglie_lomb_-_dgr7374_2008.xls” disponibile sul portale regionale. 

 
 
 

3.8.3. STUDIO DI 3  ̂ LIVELLO - CARATTERIZZAZIONE QUANTITATIVA DEGLI EFFETTI DI 
AMPLIFICAZIONE 

Il 3° LIVELLO di analisi si applica, in fase proget tuale,  nei seguenti casi: 

a) realizzazione nelle aree Z1b-c , Z2,  Z3 e Z4 che risultino caratterizzate da un valore di “Fa” superiore al 
valore di soglia corrispondente così come ricavato dall’applicazione del 2° livello. 

b) per la realizzazione in aree Z5 ( zone di contatto stratigraficoi e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche molto diverse) non risulta necessaria la valutazione quantitativa in quanto è da 
escludere la costruzione su entrambi i litotipi.  In fase progettuale tale limitazione potrà essere rimossa 
qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione omogeneo; nell’impossibilità di ottenere 
tale condizione  si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza 
dell’edificio.  

Al fine di effettuare le analisi del 3° livello son o state predisposte , dalla Regione Lombardia, due 
specifiche banche –dati  (a cui si rimanda)  e precisamente: 

1) 475-codice provincia.zip   - contenente, per ogni comune, 7 diversi accelerogrammi attesi 
caratterizzati dal periodo di ritorno di 475 anni 

2) curve_lomb.xls  – contenente i valori del modulo di taglio normalizzato (G/Go) e del rapporto di 
smorzamento (D) in funzione della deformazione (Y), per diverse litologie.  

 
 
 
3.8.4.  CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

Nella “Tavola 4 - Carta della Pericolosità Sismica”  sono state riportate le aree a pericolosità sismica 
territoriale secondo la Tabella 12  riportando: 

- la Sigla e gli Scenari della Pericolosità Sismica Locale  
- gli effetti indotti dalla sollecitazione sismica. 
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4. FASE DI SINTESI - VALUTAZIONE  
Questa fase viene definita attraverso la predisposizione di cartografie tematiche specifiche in cui si 

rappresentano:  

- Tavola n. 5 “Carta dei Vincoli”     

- Tavola n. 6 “Carta di Sintesi”    

di seguito vengono descritte le singole cartografie. 
 

4.1. CARTA DEI VINCOLI 
Nell’elaborato cartografico vengono riportate graficamente, in scala 1: 5.000, le aree interessate da 

limitazioni d’uso del suolo derivanti da normative e strumenti di tipo sovraordinato di contenuto strettamente 
geologico e derivanti da strumenti di pianificazione di tipo sovraordinato con riferimento ai dati contenuti nel 
PTCP, PAI e Allegato n. 14 della DR n. 8/6447 del 16.01.2008.; in particolare è stato fatto riferimento a: 

 
4.1.1. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA (D.G.R. N. 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002 E  S.M.I.)  

Sono state recepite le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo minore individuato sul territorio 
comunale con lo studio di integrazione specifico ai sensi della D.G.R. n. 7/7868, “Studio del reticolo 
idrografico minore e definizione delle fasce di rispetto” (2005) approvato dagli organi competenti, adottato e 
approvato dall’Amministrazione Comunale di Malgrate.  
 
4.1.2. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE  

Sono state riportate le aree di salvaguardia riconducibili alle risorse idriche utilizzate a scopo idropotabile 
(pozzi) presente sul territorio di Malgrate (POT058A) e in Valmadrera (POT0097 e POT 0112).  

E’ stata pertanto confermata e cartografata l’aree di tutela assoluta e quella di rispetto,  ai sensi del 
D.Lgs. 258/2000 (art. 5 comma 4),  per quanto riguarda il pozzo comunale POT0058A (in località Gaggio) 
mentre, per quanto riguarda i pozzi con sigla POT0057A-B (di Via Stabilini), secondo informazioni fornite 
dall’Amm.ne Comle, gli stessi non risultano più essere attivi come pozzi utilizzati a scopo idropotabile    
(come peraltro identificate nel precedente aggiornamento del PRG) e che per gli stessi è in atto la procedura 
di chiusura e/o di conversione presso gli uffici provinciali competenti. 

Per questo, ai fini del presente aggiornamento, non sono più stati considerati come risorse di 
sfruttamento idropotabile e pertanto non si è ravvisata la necessità di definirne l’area di salvaguardia. 
 
4.1.3.  PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA  L. 183/89  - PIANI STRALCIO DI BACINO DEL 

FIUME PO 

Da un esame delle cartografie disponibili sul portale cartografico dell’Autorità di Bacino (www.adbpo.it)  
- Piani stralcio delle Fasce Fluviali del fiume Po (PSFF) 
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) 
- Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) e successivi aggiornamenti 

sul territorio comunale di Malgrate non risultano presenti perimetrazioni riconducibile ne al rischio idraulico 
che ad aree di frana.  

 
4.1.4.  PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO AL VIGENTE “QUADRO DEL DISSESTO CON LEGENDA 

UNIFICATA PAI”  

Sono state riportate, in forma di proposta di aggiornamento, le aree di dissesto individuate con il presente 
studio e non presenti nel vigente  “Quadro del dissesto con legenda unificata a quella del PAI”;  in particolare 
vengono proposte delle nuove aree che, in alcuni casi integrano e/o riconfermano quelle già indicate el 
precedente aggiornamento, e precisamente:  

FRANE 

� AREE “FQ” - aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata). 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 

� AREE “Em” - aree a pericolosità media o moderata di esondazione 
� AREE “Eb” - aree a pericolosità elevata di esondazione. 
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4.2.  CARTA DI SINTESI 

Nell’elaborato cartografico sono state rappresentate, in scala 1:5.000 per tutto il territorio comunale, le 
aree omogenee dal punto di vista della vulnerabilità in base alla tipologia di sorgente di rischio, individuando 
le porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologico-tecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica 
derivanti dalla precedente FASE DI ANALISI. 

Sull’elaborato cartografico, sulla base degli elementi acquisiti durante la FASE DI ANALISI, sono stati 
riportati sia gli elementi di vulnerabilità geologica, geomorfologica  ed idrogeologica, sia i vincoli di natura 
fisico-ambientale ed antropici descritti nelle fasi precedenti; in particolare vengono riportate le : 

1. Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità  dei versanti in cui si distinguono 

- aree di frana quiescente  “FQ” (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) 

- aree a pericolosità potenziale legata alla possibilità d’innesco di colate in detrito e terreno valutate o 
calcolate in base alla pendenza (>20°) e alle carat teristiche geotecniche dei terreni 

2. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico  in cui si distinguono 

- aree ad alta vulnerabilita’ dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero definite 
nell’ambito dello studio  

- zona di tutela e di rispetto dei pozzi idropotabili  (dlgs 258/2000). 

3. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  in cui si distinguono 

- At - aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza e/o 
con modesti valori di velocità ed altezza d’acqua 

- Al - aree soggette periodicamente ad esondazioni lacuali  

- Em – area a pericolosità media o moderata di esondazione 

- Eb – area a pericolosità elevata di esondazione. 

- Aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi 
di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa (fasce di rispetto R.I.P./R.I.M.)   

4. Aree che presentano scadenti caratteristiche geotec niche  in cui si distinguono  

- aree con riporti di materiale, aree colmate  

- aree caratterizzate da litotipi sabbioso-limosi con scadenti caratteristiche geotecniche. 
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5.   FASE DI PROPOSTA 
La fase di proposta si caratterizza per la predisposizione della “Tavola n. 7 - Carta di Fattibilità 

Geologica delle azioni di Piano”  e delle Norme Geologiche di Attuazione ; in questa fase è stata altresì 
realizzata la “Tavola n. 8 - Carta del dissesto con legenda unifo rmata a quella del PAI” .  
 

5.1. CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
La  “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano”, estesa all’intero territorio comunale, è stata 

predisposta in formato cartaceo in scala 1:5.000 (cfr. Tavola n. 7  ) ed in scala 1:2.000 (suddivisa in 2 tavole 
su base topografica del fotogrammetrico comunale - cfr. Tavole n. 7.1-2 );  la Carta di fattibilità è stata inoltre 
prodotta anche in scala 1:10.000 su base CTR (cfr. Tavola n. 7.3  ) ed in formato digitale così come richiesto 
dalle direttive regionali.  

La cartografia tematica in oggetto deriva dall’elaborazione dalla Tavola n. 5 - Carta dei Vincoli  e dalla 
Tavola n. 6 - Carta di Sintesi   con la sovrapposizione degli scenari di Pericolosità Sismica Locale (cfr. 
Tavola n. 4 “ Carta della Pericolosità Sismica ”). 

La sovrapposizione di tutti gli elementi di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica e geologico-
tecnica nonché della vincolistica esistente hanno permesso la predisposizione di questa carta riepilogativa in 
cui il territorio viene suddiviso in aree omogenee per Classi di fattibilità geologica. 

Seguendo le prescrizioni contenute nella Tabella 1 delle direttive regionali, sono state cartografate le aree 
a Classi di fattibilità omogenea tenendo conto anche delle valutazioni di pericolosità dei singoli fenomeni 
riconosciuti, dei possibili scenari di rischio conseguenti, dei dati bibliografici storici e delle cartografie vigenti 
di fattibilità geologica relative ai comuni limitrofi. 

Sono state introdotte alcune Sottoclassi che meglio identificano alcune specifiche tecniche da adottarsi 
per il territorio; per il comune di Malgrate sono state individuate le seguenti Classi e Sottoclassi: 

• Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

⇒ Sottoclasse 2A – aree a vulnerabilità idrogeologica alta 
⇒ Sottoclasse 2B – aree a caratteristiche geotecniche scadenti ed aree potenzialmente instabili  (pendenze >20°)  

• Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni  

⇒ Sottoclasse 3A - aree a vulnerabilità idrogeologica alta 
⇒ Sottoclasse 3B -  aree a caratteristiche geotecniche scadenti ed aree potenzialmente instabili (pendenze >20°)  
⇒ Sottoclasse 3C – aree soggette ad allagamento torrentizio (At) e/o lacustre (Al) 

• Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
⇒ Sottoclasse 4A  -  fascia di rispetto del RIP/RIM 

Al fine di con complicare la lettura della carta di Fattibilità, con ulteriori sottoclassi, per gli specifici ambiti 
“Fq” – “Eb”  ed “Em”  (su cui si vige la specifica normativa PAI con le prescrizioni indicate in applicazione 
dell’ art. 9 delle N.d.A.) si è scelto di definire graficamente gli stessi mediante una sovrapposizione in tratto 
lineare marcato nero per i  soli ambiti “Fq” rimandando alla carta dei Vincoli e di Sintesi per quanto riguarda 
la posizione degli ambiti Eb ed Em; si precisa che per questi ambiti le norme PAI sono da considerarsi 
prevalenti su quelle della classe di fattibilità sottostante. 

Per la correlazione tra le Classi di fattibilità geologica e le voci della legenda PAI è stata utilizzata la 
seguente  “Tabella II” delle direttive regionali riportante la correlazione tra classi di Pericolosità, classi di Fattibilità 
geologica per le azioni di Piano. 

 

PERICOLOSITA’ / RISCHIO CLASSI DI FATTIBILITA’ VOCI LEGENDA PAI 
H1 su conoide Classe 1/2 – senza o con modeste limitazioni Cn - conoide protetta… 
H2 su conoide Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni Cn - conoide protetta … 

H3 su conoide Classe 3 – consistenti limitazioni 
Cp - conoide parzialmente  protetta… 
Cn - conoide protetta… 

H4 – H5 su conoide Classe 4 – gravi limitazioni Ca - conoide attiva non protetta 
H1 per crolli, crolli in massa e 
scivolamenti 

Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni Fs - frana stabilizzata 

H2 per crolli e crolli in massa 
H2-H3 per scivolamenti 

Classe 4/3 – gravi o consistenti limitazioni Fq - frana quiescente 

H3-H5 per crolli e crolli in massa  Classe 4 – gravi limitazioni Fa - frana attiva 
H4-H5 per scivolamenti 
R1-R2 per esondazione 

Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni 
Em - pericolosità media o moderata di 
esondazione 

R3 per esondazione 
Classe 3 –consistenti limitazioni (con norma 
più restrittiva art. 9 comma 6) 

Eb - pericolosità elevata di esondazione  

R4 per esondazione Classe 4- gravi limitazioni Ee - pericolosità molto elevata 
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Infine, alle Classi/Sottoclassi di fattibilità individuate sono state sovrapposte, con retinatura specifica, le 
geometrie relative agli scenari di Pericolosità Sismica Locale  (rif. paragrafo 3.8.) che, per una miglior 
comprensione grafica sono state raggruppate in 3 macro zone  corrispondenti alle Zone Z1 - Z3 e Z4 . 

La cartografia dovrà essere utilizzata congiuntamente alle “N.G.A. - Norme Geologiche di Attuazione”  
(cfr.  ALLEGATO 2 ),  a cui si rimanda per il dettaglio, in cui vengono riportate tutte le normative specifiche 
relative a: 

- Norme geologiche inerenti la Carta di fattibilità delle azioni di piano 
- Norme inerenti la Pericolosità Sismica Locale 

 
Si ricorda come le prescrizioni specifiche per ogni Classe/Sottoclasse di fattibilità debbano essere intese 

come parte integrante e non sostitutive delle indagini già previste dal D.M.  del 14 settembre 2005 “Norme 
tecniche per le costruzioni” e smi.  

 
 
 

5.2. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA A QUELLA DEL PAI 

E’ stata predisposta la “ Tavola n. 8 - Carta del dissesto con legenda unific ata a quella del PAI”  in 
scala 1:10.000 su base cartografica della Carta Tecnica Regionale (CTR), contenente le aree in dissesto di 
cui, nella Tavola dei Vincoli (cfr. Tavola 5) se ne propone l’aggiornamento; la rappresentazione di tali aree è 
stata resa conforme alla legenda delle Tavole di delimitazione delle aree in dissesto del PAI.  

In particolare, sul territorio comunale sono state registrate le seguenti tipologie: 

FRANE 

� AREE “FQ” - aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata). 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 

� AREE “Em” - aree a pericolosità media o moderata di esondazione 
� AREE “Eb” - aree a pericolosità elevata di esondazione. 
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1. PREMESSA 
 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Malgrate (cfr. Determina del Resp.le del Servizio Tecnico 
Manutentivo n° 160  del 04.11.2011 – CIG assegnato n. Z13022DC72) è stato realizzato uno studio volto 
alla definizione della componente geologica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge 
Regionale n. 12/2005, in conformità alle direttive regionali contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale 
del 22 dicembre 2005 n. 8/1566, modificata dalla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374  e s.m.i. . 

In particolare è stato effettuato un aggiornamento ed un adeguamento alle normative attuali dello studio 
geologico esistente (conforme alla L.R. 41/97) in dotazione al Comune di Malgrate di cui l’ultimo 
aggiornamento è del 2005 ed allegato al PRG Comunale vigente.  

E’ stata revisionata tutta la cartografia esistente aggiornando la stessa secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; il presente lavoro è strutturato in tre fasi principali:  

1. FASE DI ANALISI  : in questa fase è stata effettuata un’analisi del territorio attraverso la raccolta dei dati 
storici e bibliografici e successiva attività di indagini sul terreno per il rilevamento di nuovi dati e per la 
verifica di quelli esistenti.    Viene prodotta una cartografia di inquadramento volta alla definizione dello stato 
di fatto dell’assetto del territorio comunale, in particolare sono stati redatti i seguenti elaborati in scala 
1:10.000: 

- Carta degli elementi litologici e strutturali (Tavola n. 1 ) 
- Carta degli elementi geologico-tecnici (Tavola n. 1a ) 
- Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica / Carta delle pendenze(Tavola n. 2 ) 
- Carta degli elementi idrografici, idrologici, idraulici ed idrogeologici (Tavola n. 3 ) 
- Carta della Pericolosità Sismica (Tavola n. 4 ) 

2. FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE  : i dati raccolti sono stati successivamente analizzati nel loro insieme 
al fine di definire, su carte tematiche specifiche (prodotte in scala 1:5.000), la zonazione della pericolosità 
geologico-tecnica, della vulnerabilità idraulica e idrogeologica, delle limitazioni d’uso del territorio ed il 
recepimento  degli strumenti vigenti di pianificazione sovraordinata.    In particolare sono state prodotte le 
seguenti cartografie: 

-  Carta dei Vincoli  (Tavola n. 5 ) 
-  Carta di Sintesi    (Tavola n. 6 ). 

3. FASE DI PROPOSTA : le informazioni di cui alle fasi precedenti sono state tradotte in indicazioni d’uso 
del territorio; in particolare sono stati prodotti i seguenti elaborati : 

-  Carta di fattibilità delle azioni di Piano su tutto il territorio comunale in scala 1:5.000 (Tavola n. 7),  in 
scala 1:2.000 (Tavole n. 7.1-2 ) ed in scala 1:10.000 su base CTR  (Tavola n. 7.3 )    

-  Norme Geologiche di Attuazione (ALLEGATO 2 ) 
-  Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI in scala 1:10.000 (Tavola n. 8 ). 

Tutti gli elaborati dovranno essere recepiti nel  “Piano delle Regole”, così come previsto dalla L.R. n. 
12/2005 e s.m.i.; a corredo degli elaborati cartografici è stata prodotta la presente relazione esplicativa che 
riassume i risultati raggiunti. 

 
2. METODOLOGIA DI LAVORO 
 Nel presente studio vengono considerate ed analizzate le componenti geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e vincolistiche che interessano sia direttamente il territorio comunale di Malgrate che le aree 
extra-comunali, confinanti, per un intorno significativo; ciò al fine di ottenere una migliore valutazione delle 
problematiche connesse alla pianificazione territoriale. 

Si è quindi proceduto ad una raccolta dettagliata di tutti i dati bibliografici e delle banche-dati esistenti 
presso gli Uffici dell’Amm.ne Com.le e degli altri Enti Pubblici e Privati; in particolare si è fatto riferimento alle 
banche-dati territoriali georiferite contenute nel Geoportale dell‘I.T.T. della Regione Lombardia e dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Po, nonché al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco. 

Sulla base dei dati raccolti si è proceduto, successivamente, alla verifica dei luoghi mediante l’esecuzione 
di rilievi di campagna (così da aggiornare la cartografia tematica di base) al fine di evidenziare i fenomeni 
attivi o potenziali presenti sul territorio.  

I rilievi sono stati eseguiti alla scala 1:2.000/1:5.000 utilizzando, come base cartografica, il 
fotogrammetrico fornito dall’Amm.ne Comunale (ultimo disponibile del 2010 predisposto dall’Amministrazione 
Provinciale di Lecco); a tal proposito durante i rilievi ed attraverso l’ausilio di conoscenze dirette è stata 
aggiornata, dove possibile, tale cartografia, rendendola più coerente con lo stato attuale inserendo (indi-
cativamente) il tracciato di impluvi e valli secche che risultano essere parte integrante del reticolo idrico 
minore a suo tempo identificato. 
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In particolare sono stati aggiornati e/o informatizzati i seguenti elementi : 

-  le strutture geologiche e le Unità litologiche presenti distinte tra substrato roccioso affiorante e 
subaffiorante (ovvero con copertura poco significativa) e depositi della copertura; 

-  i processi morfodinamici in atto o potenziali  distinti tra attivi e quiescenti; 
-  le caratteristiche idrogeologiche e dell’idrografia superficiale nonché il censimento delle sorgenti, pozzi ed 

altre forme di captazione idrica sia pubblica che privata; 
-  le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso e le caratteristiche geotecniche dei terreni di 

copertura attraverso l’analisi bibliografica di tutte le relazioni geologiche e geotecniche disponibili e 
realizzate nel periodo tra il 2000 ed il 2011 (alla data della presente) sul territorio comunale. 

Sulla base degli aggiornamenti delle carte di base è stata realizzata la nuova Carta della Pericolosità 
Sismica Locale  e, successivamente, attraverso l’analisi dei dati raccolti e mediante la sovrapposizione delle 
stesse sono state aggiornate le Carte dei Vincoli, di Sintesi e della Fattibilità Geologica; infine è stata 
predisposto l’aggiornamento della Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI.  

 
3. FASE DI ANALISI  
3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio del Comune di Malgrate copre una superficie complessiva di 1,99 km 2 (di cui 0,42 km2 di lago) 
ed è localizzato nel settore centrale della Provincia di Lecco; i confini amministrativi sono i seguenti: 

• Comune di Lecco nella zona Nord-Est 
• Comune di Galbiate nella zona Sud e Sud-Est 
• Comune di Valmadrera nella zona Nord, Ovest e Sud-Ovest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nell’ambito comunale sono state individuate 3 macrozone urbane, che raggruppano quartieri – rioni – 
località, che consentono una migliore lettura ed individuazione del territorio e precisamente: Malgrate 
Centro, Malgrate Gaggio e Malgrate Porto. 

Il territorio comunale è inserito, geograficamente, nella fascia centrale delle Prealpi Lombarde con 
altitudini variabili tra un minimo di 197,6 m slm  (quota media del Lago di Como - ramo di Lecco) ed un 
massimo di 490,0 m slm  (versante nord-occidentale del Monte Barro);  si estende sul versante idrografico 
destro del Lago di Como – ramo di Lecco ai piedi del Monte Barro. 

 

Figura 1  –  Inquadramento territoriale del Comune di Malgrate. 
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Morfologicamente il territorio comunale si può suddividere in : 

• zona montuosa a Sud con versanti mediamente acclivi e presenza di pareti rocciose subverticali 
(versante nord-occidentale del Monte Barro) 

• zona penepiana nella restante parte del territorio, prevalentemente urbanizzata,  degradante in direzione 
N-E verso la riva idrografica destra del lago di Como - ramo di Lecco e del Fiume Adda mentre a N e N-O 
verso la vallata (più incisa) del torrente Rio Torto. 

Lo studio ha interessato tutto l’ambito comunale con integrazioni nelle aree limitrofe per un intorno 
significativo e pertanto esteso nei comuni confinanti; per quanto concerne la cartografia, il territorio comunale 
è individuato nella seguente documentazione: 

− Carta d’Italia alla scala 1:25.000 - IGM : Tavoletta 32 I SE “Lecco”  
− Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 - CTR : “Lecco – B4d4”;  
− nuovo fotogrammetrico comunale edito dalla Provincia di Lecco in scala 1:5.000/1:2.000; 
− aerofotogrammetrico comunale in scala 1:2.000 dell’area urbanizzata di Malgrate.  

 

Per comprendere le caratteristiche e la 
distribuzione dell’uso del suolo nel territorio 
comunale è possibile fare riferimento anche alle 
cartografie tematiche del progetto “DUSAF2”, 
contenute nel Geoportale Regionale (derivanti da 
foto interpretazione delle ortofoto digitali/aggiorna-
mento 2006) di cui si riportano alcuni dati relativi al 
territorio in esame (cfr. Fig. 2 e Tabella 1);  in 
particolare, le classi dell'uso del suolo, sono state 
raggruppate secondo 3 macrocategorie:   

1. area urbanizzata (Urbanizzato + Produttivo) 

2. area agricolo forestale (Aree verdi) 

3. aree idriche. 

 

 

 

 

Categoria Classi di uso del suolo DUSAF2 
Area 

occupata 
(km 2) 

% area 
comunale  

Tessuto residenziale continuo mediamente denso 0,1691 8,93 
Tessuto residenziale denso 0,0311 1,64 
Tessuto residenziale discontinuo 0,2392 12,63 
Tessuto residenziale rado e nuclei forme 0,1713 9,05 
Tessuto residenziale sparso 0,0001 0,00 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 0,0383 2,02 
Reti stradali spazi e accessori 0,0546 2,88 
Altro (Cantieri, cimiteri, impianti tecnologici, ecc.) 0,0294 1,55 

Aree 
urbanizzate 

Totale 0,7329 38,71 

Aree verdi incolte 0,0548 2,89 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 0,5947 31,41 
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 0,0010 0,06 
Parchi e giardini 0,0989 5,22 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 0,0300 1,58 

Aree 
agricolo -
forestali 

Totale 0,7794 41,17 

Aree Idriche Totale 0,38 20,12 

Tabella 1  – Caratterizzazione dell’uso del suolo nel territorio comunale (Fonte Progetto DUSAF2) 

 

Figura 2  – Cartografia dell’uso del suolo secondo le 
banche-dati del “Progetto D USAF” contenuto nel SIT. 
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3.2. INQUADRAMENTO PLUVIOMETRICO 

Dalla carta delle precipitazioni edita dalla Regione Lombardia (cfr. Figura 3) si evince come il territorio del 
Comune di Malgrate sia caratterizzato da piogge medie annue comprese tra 1.200 e 1.400 mm/anno .   

Nella tabella seguente si evidenziano le stazioni pluviometriche significative dal punto di vista territoriale 
per il Comune di Malgrate, utilizzate dagli uffici regionali per la generazione delle cartografie,  riportando per 
ciascuna il valore medio, minimo e massimo annuo delle precipitazioni. 

 

Località Quota 
 (m slm) 

Periodo di 
riferimento 

Media 
(mm/anno) 

Min 
(mm/anno) 

Max 
(mm/anno) 

Lecco 212 1894-1967 1390,8 713,0 2201,7 
Asso (Co) 427 1889-1981 1731,0 806,0 3038,0 

Consonno 633 1923-1951 1497,4 871,0 2358,0 

Tabella 2  –  Stazioni pluviometriche significative utilizzate nella carta regionale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica – Direttiva Autorità di Bacino del Fiume Po 

Nella successiva Tabella 3 si riportano i valori dei parametri delle linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni, valide per il territorio comunale di Malgrate 
(parametri a ed n); i valori sono stati estrapolati dalle norme di attuazione della “Direttiva sulla Piena di 
Progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” approvata dall’autorità di 
Bacino del Fiume Po.  

 
ID ag_20 ng_20 ag_100 ng_100 ag_200 ng_200 ag_500 n g_500 

DK61 60,44150 0,32527 77,54100 0,32092 84,80460 0,31997 94,42590 0,31832 
DK62 61,23460 0,32101 78,68170 0,31749 86,09270 0,31671 95,90960 0,31532 
DL62 60,53570 0,31759 77,88680 0,31327 85,26160 0,31216 95,02720 0,31049 

Tabella 3  – Parametri a ed n per il calcolo della curva di probabilità pluviometrica. 

In particolare l’Allegato 3 della normativa riporta i valori di 
a ed n discretizzati in base a un reticolo di 2 km di lato (cfr. 
Figura 4 a lato - Ubicazione e codice delle celle con linee colore 
viola del reticolo chilometrico di riferimento nell’area del territorio di 
Malgrate evidenziata con linea continua azzurra).  

La formula della curva di probabilità pluviometrica (1) è 
utilizzata per la previsione quantitativa delle piogge intense 
in un determinato punto :  

ntath ×=)(  (1) 

dove h(t)  è l’altezza di acqua, espressa in mm, che si 
formerebbe al suolo su una superficie orizzontale e 
impermeabile in un certo intervallo di tempo t (durata della 
precipitazione) e in assenza di perdite (rif. Direttiva Autorità 
di Bacino). 

 

Figura 3 –  Stralcio della Carta regionale delle precipitazioni medie annue: in rosso è evidenziata 
indicativamente l’area del territorio comunale di Malgrate 
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3.3.  ANALISI STORICA DEGLI EVENTI DI NATURA IDROGEOLOGICA 
Vengono di seguito riportati gli eventi di una certa rilevanza che hanno colpito negli ultimi anni il territorio 

comunale di Malgrate, desunti da informazioni reperite presso l’Amministrazione Comunale e presso altri 
Enti Pubblici, nonché da analisi bibliografiche. 

 
3.3.1.  BANCHE-DATI COMUNALI  

I principali eventi censiti nel precedente studio geologico di supporto al Piano Regolatore (ultimo 
aggiornamento marzo 2005) sono riconducibili principalmente: 

- ad eventi di tipo idraulico ed in particolare connessi al reticolo idrico minore 
- a fenomeni locali di instabilità dei depositi superficiali nonché dell’ammasso roccioso (distacchi di blocchi 

e/o pacche rocciose). 

Inoltre, in concomitanza delle piogge intense e prolungate del mese di agosto 2011, che hanno colpito 
anche il territorio comunale di Malgrate, si sono instaurate alcune situazioni di criticità, in particolare come 
riportato nella relazione di sopralluogo del Dr. geologo Massimo Riva (cfr. prot. n° 0007569 del 27.10 .11) a 
cui si rimanda per maggiori dettagli e di cui si estrapolano, di seguito, alcune note:    … omissis … 

- Valle del Porto  (presso il confine comunale con Galbiate) – colata detritica, repentina e intensa erosione 
spondale, demolizione localizzata di tratto di muratura esistente in destra idrografica, esondazione e 
accumulo di materiale, fluito parzialmente, ed accumulato, lungo la strada carrabile a valle, Via del Porto.  
Alluvionamneto con trasporto e accumulo di sabbia, fango e detriti in una vasta zona che parte dallo 
sbocco su strada della valle sino a metà strada tra il Ponte Vecchio ed il Ponte Nuovo, con formazione di 
una colata in sponda destra dell’Adda. …omissis … In via indicativa si stima un volume di materiale 
detritico grossolano mobilitato ed accumulato nella parte bassa compreso tra i 250-300 m3 (di cui ancora 
circa 70-75 m3 ancora in alveo) ed un accumulo di marteriale fine fangoso distribuito su una superficie di 
circa 3200 m2. lungo la sede della strada Provinciale. … omissis … 

- Val Forca  – colata detritica, repentina e intensa erosione spondale, colmata della vasca di accumulo 
esistente, esondazione e accumulo ingente di materiale, fluito parzialmente lungo la Via Val Forca sino 
alla sottostante strada Provinciale. … omissis … L’elevato volume di materiale trasportato, costituito 
principalmente da ciottoli e ghiaia con radi blocchi sparsi, eccede probabilmente i 300-400 m3,  … omissis 
… deriva dall’erosione spondale (principalmente in sponda dx) dove, lungo le scarpate propense al 
dissesto si sono verificati importanti arretramenti dovuti a sottoerosione e scivolamento dei terreni in 
alveo , quindi veicolati a valle dal flusso idrico. … omissis…   Si è inoltre verificato uno smottamento 
significativo nella zona alta del bacino idrico che ha alimentato ulteriormente il flusso detritico. 

- Valle Scuria   (in località Gaggio) -  distacco di materiale di versante, con conseguente blocco dell’alveo 
del torrente e fuoriuscita delle acque nella vicina mulattiera/strada pedonale.   Erosione di parte del 
tracciato pedonale esistente ad W dell’asta torrentizia, con accumulo del materiale nella piazzola della 
teleferica esistente; intasamento e ostruzione della tubatura di scarico e collegamento al sistema di 
dispersione acque della ex-cava Lorenzina.   … omissis … il volume di materiale accumulato in alveo è 
stimabile in circa 100 m3, mentre il materiale accumulatosi nella piazzola della teleferica è stimabile in 
circa 40-50 m3. … omissis …   Il materiale trasportato dalle acque ha poi raggiunto, almeno la sua 
componente fine fangosa,  la zona urbanizzata sottostante della località Gaggio allagandole. 

Sempre per lo stesso evento del mese di settembre 2011 vengono altresì segnalate queste ulteriori 
situazioni di criticità non rilevate dal sopralluogo del Dr. Riva: 

- Valle Scura  – in cui si rileva, in ambito di proprietà privata, uno smottamento della coltre superficiale 
(circa 15-20 m2 di superficie) con accumulo del materiale stesso (circa 30-40 m3) nella zona a valle 
dell’impluvio ed esondazione lungo la Via Val Scura. 

- Via per Pian Sciresa - (fenomeno non rilevato durante il sopralluogo del Dr. Riva)  in cui si rileva, in 
ambito di proprietà privata, uno smottamento della coltre superficiale  nel versante immediatamente a 
monte del fabbricato (circa 20 m2 di superficie) con accumulo nel giardino sottostante di circa 20-25 m3 di 
materiale fine limoso sabbioso. 

 
3.3.2.  BANCHE-DATI  SOVRACOMUNALI 

BANCHE-DATI NAZIONALI - la consultazione del  Sistema Informativo del Catalogo delle informazioni sulle 
località italiane colpite da frane e da inondazioni del CNR ( http://sici.irpi.cnr.it/index.htm ) non ha evidenziato 
eventi di frana che abbiano colpito il territorio in esame. 

BANCHE-DATI REGIONALI - nel “Data-base professionisti”, consultato presso gli uffici della Regione 
Lombardia, non risulta censito nessun fenomeno. 
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3.4. ELEMENTI LITOLOGICI E STRUTTURALI  
L’area oggetto di studio è caratterizzata da abbondanti depositi terrigeni di copertura di origine post-

glaciale e da affioramenti del substrato roccioso nel settore montano; la distribuzione dei litotipi riconosciuti 
sul territorio comunale, con riferimento alle Zone morfologiche (cfr. paragrafo 3.1), risulta essere la seguente:  

- Zona penepiana  si caratterizza per la presenza di estese coperture di depositi ricollegabili all’azione 
glaciale s.l. ( glaciazioni wurmiane e rissiane), al trasporto fluviale e/o lacustre, all’azione gravitativa e 
all’intervento antropico. 

- Zona montuosa  caratterizzata da affioramenti del substrato roccioso calcareo/dolomitico generalmente 
ricoperti da depositi morenici s.l. e/o detritici. 

Di seguito si riporta una descrizione delle diverse Unità litologiche riconosciute sul territorio, secondo 
l’ordine cronostratigrafico, partendo dalle Unità più antiche (riconducibili al substrato roccioso) fino a quelle 
più recenti dei depositi superficiali; la sintesi grafica viene proposta nella Tavola 1  – Carta degli elementi 
litologici  e strutturali , redatta in scala 1:10.000, costruita recependo le geometrie delle unità geologiche 
cartografate nel Progetto CARG ed integrandole  con i dati  dello studio geologico comunale precedente e 
con ulteriori dati raccolti da verifiche in sito.   

Le definizioni litologiche attribuite alle Unità litostratigrafiche sono state desunte dal Progetto “Carg” della 
Regione Lombardia, integrate con quanto riportato nelle “Note illustrative della Carta geologica d’Italia – 
Foglio 076 LECCO” e su quanto contenuto nella legenda della più recente “Carta geologica della Provincia 
di Lecco”. 
 
3.4.1. UNITÀ DEL SUBSTRATO ROCCIOSO 

DOLOMIA PRINCIPALE (DPR)  : nell’insieme la formazione è costituita da dolomie da grigie a grigio 
scure, da massicce a poco stratificate, spesso doloarenitiche. Frequenti i livelli con laminazione 
stromatolitica, fenestrae e intercalazioni di brecce intraformazionali.    I livelli doloarenitici sono spesso 
bioclastici (soprattutto bivalvi, gasteropodi, alghe dasycladaceae). 

Area di affioramento :  l’Unità stratigrafica costituisce la struttura principale del M.te Barro e della Rocca di 
Malgrate, è generalmente subaffiorante e/o con affioramenti  discontinui di cui i più importanti caratterizzano 
le località note come il Sasso della Vecchia, la parte sommitale del M.te Barro stesso e la Rocca di Malgrate.    
Altri modesti affioramenti si rinvengono presso i fronti delle cave dismesse in località Gaggio (Ex cava 
Lorenzina/Colombo) e Ponte Azzone Visconti (ex cava Mossini - Galbiate) nonché lungo gli incisi vallivi 
principali che solcano il versante nord-orientale del Monte Barro. 
La natura massiccia e/o in banconi metrici dell’Unità stratigrafica non consente misure di giacitura della 
stratificazione; è comunque evidente una predominate immersione verso N-N/O con inclinazioni  tra 30°- 70°.    
Nella TAVOLA 1  l’Unità della Dolomia Principale è stata cartografata distinguendo l’affiorante dal sub-
affiorante dove la copertura è esigua o limitata nello spessore (< di 1 m di copertura). 

Spessore : lo spessore di questa potente Unità litostratigrafica non è localmente identificabile in quanto le 
condizioni tettoniche regionali (faglie e sovrascorrimenti) hanno dislocato la stessa variandone lo spessore; 
dove la successione è completa supera i 1.000 metri e forse può raggiungere anche i 1500 metri.  

Rapporti stratigrafici : il limite inferiore è sempre eliso tettonicamente.    

Età : la Dolomia Principale viene collocata tra il Norico inferiore (Lacico) ed  il Norico medio (Alaunico). 

 
3.4.2. UNITÀ DEI DEPOSITI SUPERFICIALI 

Per quanto riguarda le coperture terrigene si possono distinguere i depositi connessi all’azione glaciale 
s.l. (glaciazioni wurmiane e rissiane), al trasporto di natura torrentizia (conoidi), all’azione gravitativa e 
all’intervento antropico; queste coperture, tendono a mascherare, soprattutto nelle aree pianeggianti, sia le 
formazioni rocciose che i motivi strutturali che caratterizzano l’area.    Le varie tipologie di depositi superficiali 
sono state raggruppate secondo la nomenclatura adottata nel progetto regionale “CARG”.  

 

3.4.2.1.  Unità Post Glaciali (Pleistocene Sup.re-Olocene) 

• depositi eluvio-colluviali  : costituiti da materiali sciolti a granulometria eterogenea comprendente ciottoli 
e schegge di roccia immersi in una matrice sabbioso-limosa che aumenta con il grado di alterazione del 
substrato.     Derivano dall’alterazione e dalla degradazione in posto del substrato roccioso; sono visibili 
dove la copertura morenica è poco spessa ed il substrato affiora in modo discontinuo; nella cartografia 
questo litotipo non è stato evidenziato, in quanto non sempre cartografabile oppure è presente nelle zone 
di subaffioramento del substrato roccioso. 
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• depositi fluviali dei greti attuali (alluvium recen te) : costituiti da materiali sciolti a granulometria 
eterogenea comprendente ciottoli e blocchi immersi in una matrice sabbioso-limosa; sono visibili 
all’interno degli attuali alvei torrentizi con particolare riferimento all’alveo del Rio Torto. 

• depositi antropici : costituiti da materiali caotici a caratteristiche granulometriche eterogenee e, sul 
territorio in esame, sono stati rilevati nelle aree di colmata di precedenti zone di escavazione  sulla 
sponda dx e sx del Rio Torto, in località Gaggio (ex aree di cava Lorenzina e Penati) e nella limitrofa cava 
di Galbiate (ex cava Mossini).  Inoltre questi litotipi caratterizzano parte dei rilevati lungo le vie di 
comunicazione ferroviaria nei tratto a cielo aperto (aree quest’ultime non cartografate). 

• depositi palustri  : costituiti da materiali generalmente fini limoso-argilloso e limoso-sabbioso.  Unico 
afforamento rilevato è in territorio di Galbiate sulle pendici settentrionali del M.te Barro. 

• depositi alluvionali di conoide  : costituiti da materiali sciolti a granulometria eterogenea comprendente 
ciottoli e blocchi immersi in una matrice sabbiosa; caratterizzano gli ambiti di espansione dei torrenti nella 
zona di fondovalle.   Nel territorio comunale si segnala la presenza della conoide della Valle di Gaggio 
nella parte occidentale lungo il confine comunale con Valmadrera. 

 
 

3.4.2.2.  Alloformazione di Cantu (Pleistocene sup.re) 

Nel Foglio Lecco corrisponde al Riss pro parte e al Würm degli autori precedenti (DESIO, 1928; 
NANGERONI, 1954; 1971; 1974; RIVA, 1957; SAIBENE, 1955).    E’ stato definito da BINI dapprima come 
Complesso Glaciale del Piano del Tivano (BINI, 1983) e come Complesso Glaciale di Cantù (BINI, 1987), poi 
divenuto Alloformazione di Cantù (BINI et alii, 1992; ROSSI et alii, 1991; FELBER, 1993) con l’introduzione 
delle unità allostratigrafiche.   Nella più recente cartografia  della “Carta geologica della Provincia di Lecco” 
(in scala 1.25.000 – edita da Regione Lombardia/Provincia di Lecco) questo Sistema viene inserito nella più 
generale Unità LGM (Last Glacial Maximum) che localmente viende indicato come Episodio Cantù. 

Area di affioramento: il Sintema di Cantù in facies glaciale affiora su tutti i versanti del Monte Barro ad una 
quota inferiore al limite raggiunto dai ghiacciai durante il corrispondente Episodio (LGM). 

Litologia : l’ Alloformazione di Cantù (Sintema di Cantù e/o Episodio Cantù) comprende i depositi messi in 
posto in ambiente glacigenico, periglaciale e fluviglaciale costituiti da  

- diamicton massivi a supporto di matrice non sovraconsolidati  (till di ablazione )  

- diamicton massivi a supporto di matrice, a dominanti clasti calcarei, subangolari, striati sovraconsolidati 
(till di alloggiamento ) 

- diamicton massivi a supporto di clasti (till di colata ) 

- diamicton massivi di sabbie con clasti sparsi e ghiaie fini a supporto di clasti (depositi fluvioglaciali )  

- diamicton massivi a clasti cristallini alterati, ghiaie a clasti carbonatici , angolosi  (depositi di versante ).  
  
3.4.3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

Dal punto di vista geologico strutturale il settore in esame (così come riportato nelle “Note illustrative della 
Carta Geologica d’Italia – Foglio 076 Lecco) è contraddistinto da litotipi sedimentari di età mesozoica, tra i 
quali prevalgono le dolomie e i calcari del Triassico.  

Strutturalmente il territorio di Malgrate risulta inserito nel sistema tettonico interessante l’area del Monte 
Barro, alle cui pendici settentrionali ed orietali si sviluppa il territorio comunale di Malgrate. 

Il motivo tettonico del Monte Barro è rappresentato da due pieghe anticlinali comprendenti una stretta 
sinclinale, il tutto è notevolmente complicato da due sovrascorrimenti principali che comportano una notevole 
differenziazione litologico-strutturale tra il versante orientale e quello occidentale. 

Il fianco occidentale, da Nord verso Sud, evidenzia la presenza di Dolomia Principale, del Calcare di Zu, 
ancora Dolomia Principale e Calcare di Zu e proseguendo Dolomia a Conchodon, Calcari del Lias, Gruppo 
del Selcifero e Maiolica tutte in serie rovesciata.  

Sul versante opposto si osserva la sequenza di Dolomia Principale in contatto tettonico e discordante con 
i Calcari del Lias, il Gruppo del Selcifero e la Maiolica sempre in serie rovescia.   Entrambi i piani di 
sovrascorrimento sono diretti E-W e fortemente inclinati verso Nord.  

Il sovrascorrimento settentrionale attraversa la Valle di Faé (nei comuni di Galbiate/Valmadrera) portando 
a contatto la Dolomia Principale con il Calcare di Zu  mentre  sul versante orientale si osserva un contatto di 
Dolomia Principale su Dolomia Principale.     

E’ possibile riconoscere un collegamento tra le pieghe del Monte Barro e quelle più lontane del Monte 
Moregallo (a Nord) e del Monte Rai (ad Est).     
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Oltre i motivi tettonici principali sono presenti lineamenti secondari che complicano ulteriormente l’assetto 
strutturale della zona; infatti si possono riconoscere le linee tettoniche minori, serie di faglie prevalentemente 
orientate NNE–SSO e NNO–SSE che dislocano le formazioni affioranti e il sovrascorrimento.     

Localmente, presso la vetta del Monte Barro, assume carattere prevalente la direttrice E–O. 

A lato si riporta uno stralcio dello 
schema strutturale desunto dal lavoro 
di F.Jadoul e M.Gaetani (1986) 
“L’assetto strutturale del settore 
Lariano centromeridionale” dove si 
possono ricono-scere i motivi tettonici-
strutturali interessanti il territorio del 
comune di Malgrate e la zona del 
Monte Barro (area cerchiata rossa). 

Durante il periodo Quaternario il 
territorio è stato sommerso dal 
ghiacciaio dell’Adda che scendendo 
verso la pianura, modellò le 
formazioni rocciose e trasportarono 
ingenti quantità di materiale.  

Nel territorio di Malgrate sono 
ancora visibili le tracce lasciate da 
questa ultima glaciazione sia per la 
presenza di depositi glaciali che di 
alcuni piccoli massi erratici. 

Infine, l’ultima fase di modellamento del territorio è rappresentata dall’azione erosiva e di trasporto dei 
torrenti attuali, che hanno concorso alla formazione dei principali impluvi e delle conoidi . 

Sono state predisposte anche delle “Sezioni geologiche” interpretative che mostrano i rapporti 
stratigrafici esistenti tra le diverse formazioni nonché l’assetto tettonico. 

 

Per una migliore comprensione di lato si 
riportano lo stralcio della “Carta Geologica 
derivata dalla banca dati – Progetto CARG / 
Sezione B4d4 “ Lecco” relativo allo schema dei 
rapporti stratigrafici   riferibile al territorio 
comunale di Malgrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4. CARTA DEGLI ELEMENTI LITOLOGICI E STRUTTURALI 

Tutti i dati di campagna e i dati bibliografici raccolti sono stati riportati nella “Tavola n. 1 - Carta degli  
elementi litologici e strutturali ” sulla quale sono state rappresentate, spazialmente, le Unità litologiche sia 
rocciose che di natura terrigena presenti sul territorio comunale ed estese ad un intorno topografico 
significativo.  

La legenda, sulla base dei tematismi proposti dal Progetto CARG regionale, riporta le Unità litologiche in 
successione cronostratigrafica. 

Il substrato roccioso è stato distinto in “affiorante” e “sub-affiorante”, indicando per i vari affioramenti la 
giacitura degli strati. 

Carta strutturale della regione Lariana Meridionale  (tratto da : 
“L’assetto strutturale del settore Lariano centro meridionale” - di F. Jadoul & M. 
Gaetani, Mem. Soc. Geol. It., 32 - 1986) 

Stralcio dello schema dei rapporti stratigrafici dell’area 
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3.5.  ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI 
In questo paragrafo vengono valutati gli aspetti geotecnici e geomeccanici delle Unità litologiche che 

caratterizzano il territorio; in particolare si è provveduto ad una  prima caratterizzazione di natura litologica e 
geotecnica per i depositi terrigeni superficiali e litologica e geomeccanica per gli ammassi rocciosi.  

L’analisi è stata sviluppata sulla base di dati desunti da:  

- studi pregressi effettuati sul territorio comprensivi di indagini geognostiche (prove SCPT, ecc.)  
- analisi in loco con osservazioni di scavi a cielo aperto (interventi di edilizia)  
- rilievi geomeccanici degli ammassi rocciosi e dati CARG. 

Si evidenzia come i parametri geotecnici e geomeccanici per i diversi litotipi  presentino campi di 
variabilità entro cui gli stessi possono riconoscersi e pertanto sono da considerarsi indicativi e medi, da non 
utilizzarsi come valori definitivi ed ad uso di progettazione; la possibile variabilità litologica e dei parametri 
geologico-tecnici rende infatti necessaria una verifica puntuale e diretta dell’area di futura edificazione, 
estesa ad un ambito limitrofo significativo, così come previsto dal D.M. del 14.09.2005 “Norme Tecniche per 
le Costruzioni” e s.m.i.. 

Il riconoscimento dei diversi parametri caratteristici e tipici dei litotipi rocciosi e dei terreni ha consentito 
l’azzonamento geologico-tecnico, per zone a caratteristiche omogenee,  così come riportate nella TAVOLA 
n. 1a -  Carta degli elementi geologico-tecnici. 

 
 

3.5.1.  PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI DEPOSITI TERRIGENI.  

Per la caratterizzazione dei depositi terrigeni di copertura, sono state utilizzate tutte le informazioni ed i 
dati desunti dalla bibliografia esistente relativi ad indagini geognostiche, relazioni geologico-tecniche messe 
a disposizione dall’Amm.ne Comunale (periodo dal 2000 al 2010), osservazione di fronti di scavo, ecc., 
integrandole con quanto già evidenziato nell’ultimo aggiornamento dello studio geologico del 2005;  tutte le 
aree oggetto di indagine (da bibliografia)  sono state riportate in cartografia con opportuna numerazione. 

Questo ha permesso di valutare i parametri geotecnici più significativi per la prima caratterizzazione 
geotecnica delle terre quali: peso di volume “yt” , angolo di attrito “ φφφφ” , coesione non drenata “c u”  
permeabilità “k” . 

Il confronto di tutti i dati geotecnici raccolti ha consentito la definizione di  2 CLASSI geotecniche 
principali   in cui rientrano i differenti litotipi terrigeni ed i relativi campi di variabilità dei singoli parametri 
geotecnici; si sottolinea come il diverso grado di addensamento degli stessi e la possibile presenza di acqua 
possano influenzare fortemente i valori medi dei parametri attribuiti fino a modificare la classe di attribuzione.        

Le Classi  corrispondenti possono essere così strutturate: 

TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DISCRETE : comprende i  terreni prevalentemente 
granulari grossolani; si tratta dei depositi fluvioglaciali (ghiaie prevalenti) e dei depositi antropici che hanno 
interessato la colmata delle ex cave Andreotti, Colombo-Lorenzina/Penati in località Gaggio.  

Parametri geotecnici medi 
Peso di volume γt 1.80 ÷ 1.85 t/m3 

Angolo di attrito φ 33° ÷ 36° 

Permeabilità k > 10-1 cm/sec 

TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE SCARSE : comprendono generalmente tutti i restanti 
litotipi individuati sul territorio riferibili alla Alloformazione di Cantù, all’Unità Post-glaciale (costituiti da 
alternanze di sabbie, sabbie fini e ghiaie) ed i  depositi antropici in prossimità del Rio Torto; questi terreni 
interessano generalmente le aree penepiane su cui sorge gran parte dell’area urbanizzata di Malgrate ed i 
versanti del Monte Barro.  

All’interno di questa classe si suddividono ulteriormente i terreni prevalentemente coesivi (tipo i depositi 
morenici s.l.) e quelli più tipicamente incoerenti con frazione fine variabile (depositi alluvionali, di spiaggia e 
antropici); di seguito se ne espongono i parametri geotecnica medi: 

 
Parametri geotecnici medi per terreni coesivi  Parametri geotecnici medi per terreni incoerenti  

Peso di volume γt 1.70 ÷ 1.80 t/m3 Peso di volume γt 1.75 ÷ 1.85 t/m3 

Coesione non drensata Cu 20 KPa Angolo di attrito φ 28° ÷29° 

Permeabilità k 10-3 <K< 10-4 cm/sec 

 

Permeabilità k 10-1 <K< 10-3 cm/sec 
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3.5.2.  AREE INTERESSATE DA SUBSIDENZE LOCALI RILEVATE CON L’INTERFEROMETRIA RADAR 
DA SATELLITE  

La Regione Lombardia, negli ultimi anni sta utilizzando per il monitoraggio del territorio una nuova 
tecnologia che consente, mediante tecniche esclusive (tecnica radar – PS) di telerilevamento, di individuare i 
punti di monitoraggio degli spostamenti di edifici ed infrastrutture presenti sul territorio lombardo. 

I punti PS vengono individuati sulle imma-
gini con metodi statistici e corrispondono 
generalmente a bersagli quali edifici, oggetti 
metallici, antenne, pali, rocce esposte, per i 
quali le caratteristiche di riflessione dell'onda 
radar si mantengono stabili nella maggior parte 
delle immagini radar disponibili.    Questo 
consente di confrontare quantitativamente le 
riflessioni dello stesso oggetto in diverse 
immagini e, operando sulle differenze di fase 
dell'onda riflessa, di misurare gli spostamenti 
millimetrici del bersaglio rispetto al sensore del 
satellite (cfr Figura 5  a lato).   
 Nel campo geologico, la metodologia 
risulta particolarmente efficace nel monitorag-
gio di fenomeni di deformazioni a bassa velo-
cità (per  esempio: le frane di scivolamento 
lento, deformazioni gravitative profonde di 
versante DGPV), oppure per l’individuazione di 
aree soggette a fenomeni di subsidenza o 
compattazioni locali dei terreni; il controllo, con 
accuratezza millimetrica, può essere a vasta scala o a scala locale (singoli edifici o singoli fenomeni franosi). 
 Per l’area in esame sono stati esaminati i dati processati dalle immagini radar relativi al periodo di 
osservazione compreso tra il 1992 e il 2009 (satellite ERS1, ERS2 e RSAT). 

Secondo i dati forniti da Regione Lombardia sul territorio comunale Malgrate non risultano aree soggette 
a subsidenza o movimenti gravitativi rilevati con questa tecnologia. 
 

 
3.5.3.  PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DEGLI AMMASSI ROCCIOSI 

Per la caratterizzazione geomeccanica delle rocce è stata utilizzata la Classificazione geomeccanica 
RMR (Rock Mass Rating) per gli ammassi rocciosi proposta da Bieniawsky (1979) che fornisce una 
caratterizzazione quali-quantitativa della roccia.   

L’analisi dei dati, eseguita secondo la metodologia proposta dall’I.S.R.M., è stata integrata con ulteriori 
dati desunti da lavori precedenti svolti in ambito comunale e/o extraterritoriale.  

In ambito comunale il substrato roccioso è costituito prevalentemente da rocce d’origine sedimentaria 
(dolomia) appartenente ad un'unica Unità litologica (Dolomia Principale) che affiora in modo abbastanza 
omogeneo sia nella parte sud ed altimetricamente più elevata del territorio comunale, che nella zona a Nord 
presso il confine con Valmadrera - loc.tà la Rocca; si presenta generalmente con un aspetto massivo e/o 
con una stratificazione poco marcata, in banchi da decimetrici a metrici, localmente mostra un’evidente e 
marcata fratturazione dovuta allo stile tettonico presente nella zona ed un carsismo più o meno spinto. 

Data l’omogeneità del litotipo affiorante è stato eseguito n° 1 rilievo strutturale di dettaglio 
sull’affioramento di Dolomia Principale all’interno della  ex-cava Colombo/Lorenzina; ad integrazione dei dati 
rilevati in situ, e riguardanti lo stesso litotipo,  sono stati utilizzati i rilievi strutturali  desunti da lavori 
precedentemente svolti e/o da dati bibliografici disponibili.  

I dati del rilievo strutturale di dettaglio eseguito e quelli di integrazione hanno permesso di definire le 
caratteristiche  geomeccaniche  tipo dell’ammasso roccioso.   

La rappresentazione grafica dei dati strutturali rilevati è riportata nel “modello strutturale 
geomeccanico”  sulla TAVOLA  N. 1a “Carta degli elementi geologico-tecni ci” ; dove si evidenzia la 
presenza di 4 principali set di discontinuità. 

 I set di discontinuità, desunti dal rilievo eseguito, possono essere estrapolati e applicati agli affioramenti 
rocciosi presenti in ambito comunale (sul versante del M.te Barro) stante la modesta variabilità dei valori 
giaciturali; unica variabile, nell’applicazione del modello strutturale, può essere la giacitura del pendio 
considerato che comporta una diversa definizione del range delle potenziali direzioni di movimento.     

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei parametri rilevati nell’ARS n° 1 : 
 

R1 R2 = R1

1’ acquisizione 2’ acquisizione

∆∆∆∆ r

T0 T0+∆∆∆∆ttempo tempo

35 (o più) giorni

∆∆∆∆ r

Interferometria

λλλλ = 5.66 cm

R1

R2
Disturbi

atmosferici

Variazione
riflettività

PS Caposaldo
“stabile”

PS

LOS
Line of Sight

Baseline

Figura 5 -  Rappresentazione schematica della tecnica dei   
Permanent Scatterers (T.R.E.).  
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 Stratificazione “S”  Frattura “K1” Frattura “K2” Frattura “K3” 

Giacitura media 280°/40° 130°/65° 230°/80° 70°/65° 

Spaziatura media metrica 6-10 cm 15 cm 10 cm 

Apertura media serrata < 1 mm < 1 mm < 1 mm 

Riempimento assente assente incoerente coesivo 

Persistenza CL > 90 % CL > 90 % 45<CL<90 % 45<CL<90 % 

Presenza acqua assente  assente assente assente 

Per quanto riguarda l’apertura,  generalmente <1 mm, si specifica che localmente esistono delle fratture 
beanti, riempite talvolta da materiali incoerenti (sabbia/terriccio) con presenza di radici arboree. 

Dati bibliografici riportano valori di resistenza a compressione monoassiale  σσσσc del litotipo pari a 105 
Mpa (1050 kg/cm2); questi valori derivano da un’analisi meccanica sul materiale roccioso integro, prova di 
Point Load Strenght Test, che permette la definizione dell’indice di compressione monoassiale medio. 

L’angolo d’attrito  φ, sulle superfici di discontinuità, calcolato secondo la formula proposta in letteratura “φ 
= φb + JRC”  presenta valori variabili e compresi tra  25° a 35° (in funzione del JRC e dell’angolo d’attrito di 
base φb interno al materiale e stimato pari a 30° per  le dolomie).  

Sulla base dei dati acquisiti è stato possibile applicare la classificazione geomeccanica per gli ammassi 
rocciosi proposta da Bieniawsky (1979) che indica una caratterizzazione quali-quantitativa della roccia; ne 
risulta pertanto la seguente classe:  Classe R.M.R. (Bieniawsky) - III  discreta  a cui sono attribuiti i 
seguenti parametri geomeccanici : 
 

Litologia Dolomia Principale 

Resistenza compres. monoass. “σc”   105 MPa 

Angolo d’attrito “φ”   25° - 35° 

Coesione media “c” 200-300 Kpa 

Valore di RMR 41-60 

L’analisi di stabilità cinematica,  secondo il metodo proposto di Matheson (1983, 1989 -  in parte 
modificato da Hudson & Harrison, 1993) che indica l’instabilità potenziale dell’ammasso roccioso in 
affioramento, è riportata nella TAVOLA N. 1a  nel  modello strutturale geomeccanico ; in particolare per 
l’ARS 1 considerato si evidenziano le seguenti direzioni e tipologie d’instabilità potenziale : 

• Scivolamento a blocchi  (secondo 2 set di discontinuità immergente a franapoggio)  
1. lungo K2 nel settore 280°- 315° 
2. lungo K3 nel settore 353°-40°. 

Le aree d’instabilità sono limitate dal valore dell’angolo d’attrito minimo (quindi più cautelativo) riscontrato 
per le superfici di discontinuità del pendio.   Si evidenzia che, localmente, in presenza di particolari 
condizioni tettoniche (faglie, sovrascorrimenti e/o pieghe) l’ Unità litostratigrafica può assumere una CLASSE 
diversa da quella attribuita. 

 
 
3.5.4. CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI 

Nella Tavola 1a -“Carta degli elementi geologico-tecnici”  sono stati rappresentati tutti i tematismi 
derivanti da una valutazione degli aspetti geotecnici e geomeccanici delle diverse Unità litologiche che 
caratterizzano il territorio, in particolare  

CLASSI GEOTECNICCHE / GEOMECCANICHE aventi: 

- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE SCARSE   ( depositi della copertura) 

- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DISCRETE  ( depositi della copertura) 

- CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DISCRETE   (ammasso roccioso).  

Infine sulla “Carta degli Elementi Geologico-Tecnici” sono stati riportati anche i dati relativi a: 

- sito di indagine geologica desunto dalla bibliografia (cfr. sigla “A-B-C- ecc.”) 
- ubicazione di specifiche prove penetrometriche SCPT eseguite sul territorio (cfr. sigla “1-2-3-ecc.”) 
- ubicazione di sondaggi geognostici (cfr. sigla “S1-S2- ecc.”) 
- Ubicazione di pozzi idrici di cui è nota la stratigrafia (cfr. sigla “POT….., CH….- ecc.”) 
- Modello strutturale geomeccanico del Rilevo ARS1. 
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3.6.   ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 
 
3.6.1.  CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 Il  territorio comunale di Malgrate è inserito, geograficamente, nella fascia alpino-lacustre della Zona delle 
Monte Barro e risulta delimitato geograficamente dai seguenti ambiti morfologici ed idraulici : 
- verso Nord/Est ed a Est dal Lago di Como – Ramo di Lecco  e dal Fiume Adda 
- verso Sud dalla Valle del Porto (lungo il confine comunale con Galbiate); 
- verso Nord-Ovest dalla Valle del Gaggio (lungo il confine comunale con Valmadrera) 
- verso Nord dal Torrente Toscio sul confine amministrativo con Valmadrera). 

La morfologia del territorio è direttamente connessa con gli aspetti tettonico/strutturali e gli agenti morfo-
genetici glaciali e fluviali nonché da fattori di attività antropica; altrettanto importanti risultano essere anche 
gli aspetti più tipicamente geologici quali la litologia, la giacitura delle rocce e le intrinseche caratteristiche 
geologico-tecniche.     

Morfologicamente il territorio si può suddividere in due zone come indicate nella  Fig. 7 , e precisamente: 

1. ZONA PENEPIANA -COLLINARE : zona da sub-pianeggiante a collinare compresa i 200 ed i 250 m slm 
di quota che caratterizza il settore nord-occidentale del territorio comunale e la costa lacustre su cui 
sorge gran parte dell’area urbanizzata di Malgrate; la stessa puù ulteriormente esser suddivisa in 

• piana di Valmadrera  (parte centrale del territorio) 
quota max 232 m slm  (confine O)  quota min  200 m slm   (sponda lacuale) 
dislivello max  32 m    pendenza max   21° 

• valle torrente Rio Torto (zona nordoccidentale) 
quota max 208 m slm  (confine O )  quota min  207 m slm   (confine N)  
dislivello max  1 m    pendenza max   0,20 ° 

2. ZONA MONTUOSA :  che comprende la fascia di territorio a quote superiori ai 250 metri slm lungo il 
fianco nord-occidentale del Monte Barro 
quota max 480 m slm  (confine S-E)  quota min  250 m slm  (loc.tà Malgrate Porto) 
dislivello max  230 m     pendenza max   43° (escluse le pareti sub-verticali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.2. DINAMICA GEOMORFOLOGICA E CARTOGRAFIA DEI DISSESTI 

Per quanto concerne il censimento dei fenomeni attivi o potenziali presenti sul territorio è stata seguita la 
seguente metodologia di lavoro strutturata secondo le seguenti fasi :  

FASE 1 - Raccolta dei dati storici e bibliografici  : sono stati raccolti tutti i dati relativi agli eventi 
idrogeologici che hanno colpito il territorio (cfr. paragrafo 3.3) e sono state analizzate tutte le informazioni 
contenute nelle banche-dati disponibili; in particolare sono state recepite ed analizzate le seguenti fonti : 

 

Figura 7 – Cartografia non in scala 
dei settori morfologici che caratte-
rizzano il territorio comunale  
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Banche-dati comunali : sono state recepite e verificate le cartografie tematiche contenute nello studio 
geologico esistente (ultimo aggiornamento 2005) e i dati dei sopralluoghi eseguiti a seguito degli eventi 
meteorici dell’agosto 2011. 

Banche-dati sovracomunali di cui: 

PROGETTO IFFI (INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN ITALIA) : è stata consultata la banca-dati, 
disponibile sul portale del progetto “GeoIFFINet” all’interno del Geo-portale dell’ Infrastruttura per l’infor-
mazione territoriale della Lombardia-I.I.T., che considera le seguenti tipologie: crollo/ribaltamento, scivola-
mento rotazionale/traslativo, espansione, colamento lento e/o rapido, sprofondamento e complesso. 
Relativamente all’area comunale di Malgrate si evidenzia la presenza delle seguenti situazioni (cfr. stralcio 
sottostante ricavato dalla pagina web del sito geoportale Regionale): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I dati relativi ai vari dissesti sono stati verificati e, laddove  confermati per quanto concerne il loro stato di 
attività, sono stati riportati nella cartografia tematica modificandone alcune geometrie in funzione del nuovo 
fotogrammetrico utilizzato.  
 

ID Frana Tip Stato Aggiornamento Stato 

0971029100000 conoide  quiescente  

0970115601000 (*) scivolamento rotazionale/traslativo relitto 
0971702300000 attivo 
0971703200000 attivo 
0971704500000 attivo 

0971703300000 (*) 

Aree  soggette a crolli/ribaltamenti 
diffusi 

attivo 
0971344101000 colamento rapido quiescente 

confermato 

(*) presenti sulla zona del confine comunale 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME PO : nelle tavole specifiche non risultano 
aree perimetrale; nell’aggiornamento della TAVOLA N. 8  vengono propose nuove aree “Fq”, “Em” ed “Eb”.  

ATLANTE DEI CENTRI ABITATI INSTABILI DELLA PROVINCIA DI LECCO : secondo quanto riportato nel Progetto 
SCAI (edito da R.L.) non  risulta censita, per il territorio comunale di Malgrate, nessuna forma di instabilità.  

Fase 2 - Rilievo di dettaglio sul terreno   con verifica della cartografia IFFI, dello studio geologico 
precedente e di studi specifici pregressi; individuazione dei fenomeni in atto o potenziali e/o l’aggiornamento 
dello stato di attività di quelli esistenti. 
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Fase 3 - Stesura della cartografia tematica  (cfr. Tavola 2 - Carta degli elementi morfologici e di 
dinamica geomorfologica) con recepimento totale, parziale e/o eliminazione dei fenomeni censiti nel progetto 
IFFI e dallo studio geologico vigente; tutte le forme geomorfologiche analizzate nel presente lavoro sono 
riferite alle seguenti categorie: 

- forme, processi e depositi gravitativi di versante 
- forme e depositi carsici 
- forme, e depositi glaciali  
- forme, processi e depositi per  acque superficiali  
- forme, processi e depositi antropici.  

Per comodità descrittiva, nei paragrafi seguenti, si farà riferimento anche alla toponomastica identificativa 
delle aste dell’idrografia superficiale individuata con lo “Studio del Reticolo Idrografico Minore e definizione 
delle fasce di rispetto” in dotazione al Comune. 
 
3.6.2.1.  Forme, processi e depositi gravitativi di versante 

Sono ricollegabili a processi dinamici che interessano i versanti impostati sia sul substrato roccioso che 
su terreni di copertura; questi processi sono innescati principalmente dalla gravità, che agisce come causa 
primaria nella modellazione ed evoluzione dei versanti. 

Le cause agenti, in concomitanza con la gravità, possono essere l’azione erosiva delle acque non 
incanalate, l’erosione dei versanti e degli accumuli di frane quiescenti, le variazioni del contenuto d’acqua sia 
nei terreni che nelle fratture degli ammassi rocciosi e l’azione dei cicli di gelo-disgelo; in particolare si 
distinguono le seguenti tipologie di fenomeno: 

FALDA DETRITICA E CONI DETRITICI : caratterizzati da blocchi a spigoli vivi o poco arrotondati che mostrano 
indizi di accumulo recente (assenza di vegetazione, solchi e striature da impatto con altri blocchi) e che 
testimoniano l’esistenza di processi franosi attivi nei versanti sovrastanti.    Le falde detritiche (attive) 
interessano esclusivamente i territori dei comuni confinanti di Galbiate e Valmadrera. 

FRANE E PICCOLE FRANE NON FEDELMENTE CARTOGRAFABILI  : si tratta di localizzate aree del versante 
interessate da frane e piccole frane che coinvolgono direttamente i terreni della copertura (depositi morenici 
e fluvioglaciale) su cui sono tuttora visibili le tracce del distacco.   I movimenti franosi  evidenziati sono 
generalmente modesti, poco profondi ed interessano la parte più corticale dei depositi terrigeni  

Nelle aree della Val Forca e Valle del Porto, interessate dagli ultimi eventi del 2011, sono state progettate 
alcune opere di sistemazione idraulica atte a conferire una maggiore stabilità del versante. 

Come richiesto dalle normative regionali, attraverso l’intersezione delle pendenze e della carta dei 
depositi superficiali è stata generata la cartografia delle aree in depositi superficiali con pendenze > a 20°; le 
aree così generate sono state poi corrette manualmente ed adattate alla realtà dei luoghi ed all’uso del 
suolo.    Queste aree, considerate potenzialmente instabili, sono state riportate sulla cartografia tematica 
specifica della Tavola 2 - Carta delle pendenze a cui si rimanda (si precisa che non sono state cartografate 
le aree inferiori ai 300 m2).  

Si segnala infine un ambito del territorio interessato da un fenomeno franoso parzialmente attivo è 
concentrato nella zona urbanizzata di Via ai Colli dove il cedimento del versante destro della Valle Scura, ha 
interessato la soprastante via comunale che è stata chiusa al traffico sia veicolare che pedonale 

ORLO DI SCARPATA DI DEGRADAZIONE : rappresenta il limite sommitale delle pareti rocciose, ove si verifica un 
brusco cambio di pendenza e gli affioramenti rocciosi lasciano il posto ai terreni di copertura.    Sono aree in 
genere soggette a distacchi parietali puntuali (localizzato e modesto crollo di blocchi rocciosi), oppure, più in 
generale, possono costituire le aree sorgenti del detrito di falda attivo che si accumula alla base dei versanti. 

Nel territorio comunale di Malgrate sono presenti lungo tutto il versante del M.te Barro e proseguono fino 
alla vetta.     

DISTACCO PUNTUALE O IN MASSA DI BLOCCHI ROCCIOSI : sono fenomeni localizzati con caduta di blocchi 
rocciosi isolati; questi processi si innescano sulle scarpate rocciose subverticali a causa delle caratteristiche 
geomeccaniche localmente scadenti dell’ammasso roccioso.    

In ambito comunale non si segnalano particolari situazioni di degrado tali da innescare processi pericolosi 
e comunque le masse dei blocchi mobilizzabili  sono generalmente di dimensioni inferiori al ½ m3 .    

Si segnala, al di fuori dell’ambito comunale, la presenza di possibili distacchi di blocchi >1m3, sul versante 
N/O del Sasso della Vecchia (comune di Galbiate). 

Inoltre, in conformità alle direttive regionali, intersecando attraverso strumenti GIS le pendenze ricavata 
dal fotogrammetrico comunale e la cartografia del substrato roccioso affiorante (cfr. Tavola 1) sono state 
generate le aree caratterizzate da substrato roccioso affiorante con pendenze > a 35°; queste sono sta te 
riportate sulla cartografia tematica specifica della Tavola 2 - Carta delle pendenze a cui si rimanda.  
 



Dott. Geologo De Maron Egidio 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
 del Comune di Malgrate ai sensi della L.R. 12/05 –  Febbraio 2012 

17

3.6.2.2.  Forme e depositi carsici 

In questo ambito sono state considerate tutte quelle forme legate al carsismo e che interessano 
principalmente il substrato roccioso calcareo-dolomitico; nella cartografia  si sono identificate genericamente 
solo le aree a carsismo diffuso che, comunque,  non interessano il territorio comunale di Malgrate.  

 
3.6.2.3.  Forme e depositi glaciali 

Sono forme fossili, sia di erosione che di accumulo, derivanti dall’azione dei ghiacciai quaternari e delle 
acque, incanalate e non, ad essi correlate;   questi depositi presentano spessori molto variabili in funzione 
dell’ubicazione topografica. 

Si osservano spessori elevati (> 70 metri) nella fascia della piana di Valmadrera (cfr. stratigrafia pozzo 
comunale della loc.tà Gaggio) e molto più limitatati (generalmente compresi tra 1 e 3 m - depositi morenici 
s.l.) lungo il versante montuoso del M.te Barro.    Sono state distinte le seguenti forme : 

ORLI DI TERRAZZI MORFOLOGICI : sono zone pianeggianti, ricoperte da vegetazione erbacea o arbustiva ed 
arborea, con orli costituiti da scarpate di altezza metrica, a testimonianza dell’azione erosiva del ghiacciaio; 
su queste forme sono spesso state impostate forme morfologiche di origine antropica (es. terrazzi antropici).  

In area comunale si rinvengono lungo la fascia altimetrica compresa tra i 240 e 280 m slm e costituiscono 
generalmente il tetto dei depositi fluvioglaciali. 

CORDONI MORENICI : di forma allungata e stretta; sul territorio sono ancora visibili tre allineamenti NW-SE 
nella parte nordorientale. 

 
3.6.2.4.  Forme, processi e depositi per  acque superficiali 

Sono generate dall’azione delle acque incanalate, e si distinguono: 

ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE E /O TORRENTIZIA : zone in erosione dovuta all’alta energia del corso 
d’acqua e scarsa caratteristica geolitologica del deposito, con possibile mobilizzazione di materiale sciolto o 
di blocchi rocciosi.  Tale fenomenologia interessa le Valli Scuria, Forca e del Porto.   

CASCATA  : salto d’acqua che può impostarsi su accidenti morfologici preesistenti.   Nella zona presa in 
esame si ritrova una cascata, di piccole dimensioni (< 5 metri ) nella Val Scuria, impostata su affioramenti 
del substrato roccioso dolomitico. 

ALVEO CON TENDENZA ALL ’APPROFONDIMENTO : riguarda tutti i corsi d’acqua superficiali temporanei presenti 
sui versanti del M.te Barro; il fenomeno è particolarmente attivo nella fascia dei depositi fluvioglaciali e/o 
morenici vista l’elevata erodibilità.   Sono interessate le valli del Gaggio, Scuria, Forca e del Porto.   

AREA INTERESSATA DA RUSCELLAMENTO DIFFUSO : questo fenomeno riguarda la fascia altimetrica compresa 
tra i 240 e 350 m slm ed è generalmente diffusa su tutti i versanti del Monte Barro.   

CONO ALLUVIONALE  : accumulo di materiale ghiaioso e sabbioso, con tipica forma a ventaglio e superficie 
convessa che si genera allo sbocco di un corso d’acqua in una valle.   Sul limite del confine comunale con 
Valmadrera (allo sbocco della Valle del Gaggio) si segnala una piccole conoide inattiva/quiescente.  

AREA PERIODICAMENTE ALLAGATA  : si è voluto cartografare quelle aree presenti lungo la zona della costa 
lacustre (piccole spiagge a valle del muro d’argine) che, periodicamente, all’innalzarsi del livello del lago, 
vengono allagate dallo stesso fino ad una la quota massima pari a 200,10 m slm  (corrispondente alla quota 
massima raggiunta nell’idrometro di Parè - Malgrate); in queste aree non vi sono forme di urbanizzazione.   

Inoltre, si segnala la possibilità,  per eventi pluviometrici simili a quelli verificatisi nell’estate del 2011, che 
per la zona urbanizzata individuata con sigla “At” nella cartografia (ricompressa tra il Ponte Nuovo ed il ponte 
A.Visconti – Località Porto), possa essere interessata da fenomeni di allagamento da parte delle acque 
provenienti dalla Valle del Porto stessa.   
 

3.6.2.5.  Forme, processi e depositi antropici 

Sono forme legate all’intervento dell’uomo a modificare le forme del paesaggio (es. rilevati o intagli 
stradali, discariche di inerti, etc.); in particolare sul territorio comunale di Malgrate sono stati riconosciute e 
cartografate le seguenti forme : 

ORLI DI SCARPATA ARTIFICIALE , TERRAZZI AGRICOLI : serie di gradoni e/o scarpate ricavati sulla morfologia 
preesistenti; sono diffusi su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree delle  ex cave di sabbia e 
ghiaia, nelle zone di lottizzazione di Gamaito e lungo la linea ferroviaria Lecco-Como.   In questa categoria è 
stato inserito anche il coronamento della cava del Ponte Azzoni (in comune di Galbiate). 
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SUPERFICIE DI COLMATA  : ci si riferisce specificatamente alle aree delle ex cave di ghiaia e sabbia presenti in 
ambito comunale che risultano recuperate nell’area del Rio Torto e della Località Gaggio.   

AREA AD ATTIVITÀ ESTRATTIVA DISMESSA : riguardano specificatamente le aree di cava in località Ponte 
Azzoni in comune di Galbiate. 

TRATTO DI FIUME INCANALATO ARTIFICIALMENTE  : si tratta di localizzati interventi antropici eseguiti anche di 
recente lungo i corsi d’acqua superficiali e che ne hanno consentito una migliore regimazione idraulica con 
argini in cls e/o pietrame e/o sponda in terra.    

I tratti di torrente interessati da tali opere sono il Rio Torto, la Val Scuria (nel tratto finale) e le Valli Scura, 
Forca e del Porto (nel tratto esclusivamente urbano).     

Per la Val Forca si stà provvedendo all’appalto di opere di regimazione idraulica e sistemazione dei 
versanti instabili a seguito degli eventi del 2011. 

 
 
3.6.3.  CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

Tutti i tematismi derivanti dall’analisi dell’assetto idrogeologico del territorio, con particolare riguardo ai 
fenomeni attivi o potenziali, sono stati sintetizzati nella Tavola 2 -“Carta degli elementi geomorfologici e 
di dinamica geomorfologica” .     

Al fine di migliorare la lettura della cartografia tematica della Tavola 2,  le aree individuate con pendenza 
> 20° per i depositi superficiali  e > di 35° per g li affioramenti rocciosi sono state riportate sulla specifica carta 
tematica della “Carta delle pendenze ”. 

 
 
3.7.  ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROLOGICI, IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI 

Nel presente paragrafo si analizzano gli aspetti dell’idrografia superficiale e le caratteristiche 
idrogeologiche del territorio comunale di Malgrate, parametri importanti per la conoscenza e lo sviluppo, 
nonché l’utilizzo e lo sfruttamento, del territorio stesso.     

L’analisi idrologica è stata sviluppata sulla base dei dati bibliografici esistenti, in particolare con le 
informazioni contenute nello “Studio per la determinazione del Reticolo Minore” (2005) successivamente 
integrate con i dati raccolti sul territorio; tutte le informazioni acquisite sono state riportate nella Tavola n. 3  - 
Carta degli Elementi idrografici, idrologici, idrau lici ed idrogeologici.  
 
 
3.7.1.  CARATTERISTICHE DELL’IDROGRAFIA E  MORFOMETRIA DEI BACINI IDROGRAFICI 

PRINCIPALI 

L’analisi del  reticolo idrografico sviluppato sul territorio comunale e individuato nello Studio del Reticolo 
principale e minore,  evidenzia la presenza di un esiguo numero d’aste torrentizie concentrate alle pendici 
del Monte Barro, a carattere temporaneo, con direzioni prevalenti N-NW (Valli del Gaggio e Scuria) e N-NE 
(Valli Scura, Forca e del Porto), con uno sviluppo limitato ed un andamento abbastanza lineare e semplice. 

Inoltre va segnalata la presenza dell’asta fluviale del Fiume Rio Torto che interessa solo una piccola zona 
marginale del comune di Malgrate, al confine con Valmadrera, nella parte di Nord-Ovest. 

Non meno importante, nella totalità dell’idrografia superficiale, è la presenza del Lago di Como - ramo di 
Lecco e del Fiume Adda che costituiscono confine naturale della zona comunale orientale. 

Nel complesso la rete idrografica è molto semplice e mal distribuita sul territorio, essendo concentrata 
sulle parti terminali delle pendici del Monte Barro ed impostata prevalentemente su terreni d’origine 
morenica, fluvioglaciale e di conoidi; tutti i corsi d’acqua riconosciuti risultano generalmente asciutti per la 
maggior parte dell’anno ad eccezione del Rio Torto che presenta un carattere torrentizio con regime 
periodico e discontinuo, legato esclusivamente alle precipitazioni meteoriche, con periodi di piena e periodi 
di secca. 

In relazione all’individuazione del Reticolo Minore di seguito si riportano, per maggior chiarezza e 
comprensione, alcuni stralci dello “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore secondo quanto 
previsto dal d.g.r. n° 7/7868 DEL 25.01.2002” (a cui si rimanda per maggiori dettagli) :  

… Omissis …   Individuazione del reticolo principale  
Sul territorio comunale è presente un unico corso d’acqua appartenente al reticolo principale corrispondente al tratto 

del Fiume Rio Torto  – LC12 così come identificato e riportato nell’ALLEGATO A – Elenco dei corsi d’acqua suddivisi 
per Provincia, pubblicata sul  BURL della Regione Lombardia  - 2° supplemento al n° 35  del 28 agosto 20 03. 
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Il tratto dell’asta fluviale attraversa il territorio comunale nella zona di confine più occidentale  per una lunghezza di 
circa 220 metri di sviluppo; proviene dal confinante comune di Valmadrera e prosegue, oltre il confine comunale, ancora 
in Valmadrera sino al Lago di Como – ramo di Lecco. 

A seguito degli eventi alluvionali del giugno 1992 sono state eseguite delle nuove opere idrauliche con particolare 
attenzione al tratto compreso tra il ponte di Via  Roma (in comune di Valmadrera) e la foce nel lago di Como; queste 
opere hanno consentito di migliorare le condizioni idrauliche dell’alveo.   In particolare nel tratto di competenza comunale 
di Malgrate sono state realizzate le seguenti opere: 
• rifacimento del ponte di Via Rio Torto (che consente l’accesso all’area sportiva comunale)  
• risagomatura del fondo 
• realizzazione di una  vasca dissipatrice d’energia a valle del nuovo ponte avente una sagoma trapezoidale che 

raccorda la sezione a valle del ponte ed il corso d’acqua  
• rifacimento delle sponde dell’alveo con inserimento di scogliere in pietrame a vista sormontati da argini in terra; ciò 

ha consentito anche la regolarizzazione della larghezza dell’alveo portando lo stesso ad una misura minima di 9.0 
metri.       … Omissis … 

Dalle relazioni allegate al progetto  dei “Lavori di sistemazione Torrente Rio Torto – Ponte sul Rio Torto a 
confine tra i comuni di Malgrate e Valmadrera “ (Progetto esecutivo dello Studio Coato srl di Muggiò – Mi – 
Novembre 2000) sono stati estrapolati i seguenti contenuti:     

 … Omissis …   “La verifica idraulica della sezione di valle, con i valori sopra riportati, è caratterizzata dai seguenti valori: 
portata di piena mc/s  83,5  -  scabrezza 30 (Strickler)  -  altezza  ac qua  ml. 2.25 . E pertanto la sezione ha dimensioni 
sufficienti per lo smaltimento della massima portata  prevista (81 mc/sec con tempo di ritorno 200 anni).    … Omissis …  
 
Individuazione del reticolo minore 

In base all’art. 4 dell’Allegato B della citata DGR – Criteri per l’individuazione del reticolo minore, è stato determinato 
e riportato sulla cartografia dello strumento urbanistico (fotogrammetrico in scala 1: 2.000) il reticolo idrografico minore.   
Per l’identificazione dei corsi d’acqua, è stata utilizzata la numerazione progressiva e, laddove presente, la 
denominazione catastale e/o da cartografia  IGM - CTR e fotogrammetrico comunale. 

Per quanto riguarda i tratti di corso d’acqua che scorrono al di sotto del tessuto urbano (intubati e/o canalizzati), gli 
stessi sono stati cartografati con apposito tratto discontinuo; l’ubicazione di tali tratti è stata definita sulla base delle 
indicazioni dell’ UT Comunale e dalle verifiche eseguite in loco.    Nel quadro generale del reticolo minore sono stati 
inoltre inseriti i seguenti elementi: 

• il bacino idrico artificiale presente  nell’area verde/parco comunale in sponda destra del Fiume Rio Torto  (cfr. n° 12  
delle Tavole allegate)  

• la vasca di decantazione e dispersione artificiale realizzata nell’ambito del progetto di  recupero della ex cava 
Lorenzina  - località Gaggio (cfr. n° 4a  delle Tav ole allegate)  

Complessivamente sono stati evidenziati 20 corsi d’acqua per uno sviluppo totale di circa 3,2 km  che, rapportati alla 
superficie comunale, evidenziano una distribuzione media del reticolo idrico pari a circa 2,00 km/km 2 , occorre 
comunque precisare che oltre il 70% del reticolo idrico interessa territori non urbanizzati o scarsamente urbanizzati. 

Le diverse aree urbane comunali sono interessate principalmente dai seguenti corsi d’acqua: 

� località Malgrate centro   Fiume Rio Torto  
� località Malgrate Gaggio   Valle del Gaggio e Valle Scuria 
� località Malgrate Porto  Valle Scura, Val Forca  e Valle del Porto.        … Omissis … 

Le verifiche eseguite lungo i corsi d’acqua comunali, anche a seguito degli eventi del l’estate del 2011, 
hanno evidenziato una situazione idraulica tale da garantire il normale deflusso delle acque con alcune 
eccezioni che riguardano: 
� la stabilità delle scarpate naturali (presenza di smottamenti diffusi e modeste frane sulle sponde) 
� l’inadeguatezza di alcune sezioni idrauliche e/o delle opere di presa (tombinature prima dell’urbanizzato) 
� il sovralluvionamento degli alvei con possibile rimobilizzazione del materiale qui depositato. 

In particolare è possibile riferirsi a: 

VALLI n° 2 - 2a e 2b  (loc.tà Gaggio) - nell’ambito del bacino idrografico di competenza si rilevano aree con 
propensione al dissesto che interessano generalmente i versanti delle singole vallecole; inoltre il tratto 
principale (cfr.  VALLE 2) che sbocca nella piana prativa antistante,  non è regimato nella sua parte finale e 
lo stesso si disperde nella piana. 

VALLE SCURIA  (loc.tà Gaggio) - la parte terminale del corso idrico è stata recentemente regimata a seguito 
degli eventi dell’estate 2011 con la realizzazione di un canale artificiale e arginature in pietrame avente una 
larghezza media di fondo di 2.0 m., una vasca finale di laminazione, in muratura e c.a., da cui si diparte il 
collettore  in c.a. da  600 mm che collega il canale artificiale alla vasca di decantazione e dissipazione di 
circa 500 m2 di superficie drenante dove è stato predisposto un ulteriore pozzo drenante.    

L’opera rientra nel quadro progettuale più generale del recupero dell’area della ex cava Lorenzina e della 
prevista regimazione della rete idrica delle acque superficiali locali. 



Dott. Geologo De Maron Egidio 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
 del Comune di Malgrate ai sensi della L.R. 12/05 –  Febbraio 2012 

20

VALLE SCURA   (loc.tà Porto) - per questa valletta si evidenzia come l’opera di presa delle acque superfi-
ciali, posizionata a monte del muro di contenimento della Via Valle Scura, pur essendo idraulicamente 
corretta nel suo dimensionamento (dim. 1.0x1.20x1.90 m.) presenta una griglia superficiale facilmente 
ostruibile e di dimensione ridotta (1.20x045 m) rispetto alla caditoia sottostante.  Ciò comporta possibili 
esondazioni sul corpo stradale in condizioni di piogge prolungate e/o forti temporali.    Si consiglia un 
adeguamento delle dimensioni della griglia a quelle della caditoia (1.0x1.2 m) e la realizzazione poco più a 
monte di una vasca di decantazione (con una capacità minima di tenuta di almeno 2 mc) che consenta di 
trattenere il materiale trasportato a valle dalle acque di ruscellamento.    Si evidenzia la presenza di una 
zona d’instabilità, sul versante sinistro della vallecola, che coinvolge l’intero versante sino alla soprastante 
Via ai Colli (attualmente chiusa al traffico ed al transito pedonale); inoltre, a seguito degli eventi del 2011 il 
ruscellamento di acque non incanalate sulla sponda destra ha innescato uno smottamento del versante con 
accumulo del materiale franato all’interno della valle.  L’ambito è in via di sistemazione con opere di 
geoingegneria naturalistica (palificate e viminate) e con la regimazione idraulica delle acque superficiali. 

VAL FORCA  (loc.tà Porto) -  A seguito degli eventi del 2011 è stato predisposto un progetto di sistemazione 
idraulica dell’intera vallata che consta di opere di contenimento ed antierosive  delle sponde, sistemazione 
dei corpi franosi sui versanti, risistemazione idraulica dell’alveo con nuove briglie ed un ampliamento 
dell’attuale vasca di trattenuta (progetto della C.M.Lario Orientale e Valle San Martino); inoltre è prevista 
anche una pulizia del materiale sciolto presente nel tratto intubato che raggiunge la costa del lago 
sottostante.   Attualmente nel tratto compreso tra la vasca di laminazione e la confluenza della valle in dx 
idrografica, si evidenzia un forte sovralluvionamento  che, in condizioni di particolare precipitazioni (forti 
temporali), può facilitarne la  rimobilizzazione.     Si segnalano inoltre la presenza di aree a diffusa instabilità 
sui versanti in sinistra idrografica e sul tratto del compluvio n° 8a (piccoli smottamenti della coltr e superficiale 
che possono mobilizzare volumetrie generalmente inferiori a 10 mc). 

VALLE DEL PORTO  (loc.tà Porto)  -  una situazione idraulica analoga a quella della Valle precedente ma 
più contenuta nelle dimensioni e nelle volumetrie mobilizzabili;  si osservano evidenti erosioni di sponda con 
sovralluvionamenti dell’alveo ed inoltre si segnala anche la demolizione di un tratto di un muro d’argine 
(privato) in sponda idrografica dx .   L’opera di presa  (tombinatura con grigia) in prossimità della strada 
Provinciale è facilmente ostruibile e, come peraltro verificatosi durante gli eventi del 2011, origine 
dell’allagamento dell’area urbanizzata tra i due ponti (limitatamente alle abitazioni in fregio alla strada 
provinciale stessa).    Attualmente non è ancora stato predisposto un progetto di sistemazione idraulica della 
valle e pertanto, il ripetersi di eventi pluviometrici simili può comportare nuovamente fenomeni di 
allagamento nelle sesse aree già colpite.   
 

In funzione del Reticolo Idrico Principale e Minore sono stati riconosciuti ed individuati, in ambito 
comunale, 7 bacini idrografici superficiali che variano sia nell’estensione sia nella forma; di seguito se ne 
descrivono sinteticamente i caratteri topografici.    Da Ovest verso Est, abbiamo: 

• Bacino “B1” - Valle del Gaggio  : interessa parzialmente il territorio comunale e si presenta con forma 
irregolare pseudoallungata, si sviluppa integralmente sul versante W del M.te Barro.   Il collettore 
principale, a carattere temporaneo, ha un andamento abbastanza rettilineo e di breve sviluppo; le acque 
si disperdono nell’antistante area prativa nel fondovalle.  

• Bacino “B2” - Valli 2-2a-2b : bacino di forma allungata, con direzione prevalente NNO-SSE, si estende 
dalla quota 820 m fino a circa 240 m; si diparte dalle falde occidentale del M.te Barro (Sasso della 
Vecchia) fino a raggiungere il fondovalle dove, presso C.na Gaggio, si disperde nei terreni prativi.  

• Bacino “B3” - Valle Scuria  : bacino idrografico di forma allungata, si diparte dalla Cima del Sasso della 
Vecchia a quota 720 m fino a quota 252 m; l’asta principale è rettilinea ed a carattere discontinuo e tem-
poraneo, origina una piccola cascata in corrispondenza della quota 360 m slm.     La parte terminale della 
valle è canalizzata e si disperde all’interno del bacino di dissipazione artificiale realizzato nel contesto del 
progetto di recupero ambientale  dell’ex Cava Lorenzina/Colombo.   

• Bacino “B4” - Val  Scura  : è un piccolo bacino di forma allungata con direzione prevalente NNE-SSO.   
Si estende da quota 443 m a quota 244 m; il collettore principale, breve ed a carattere temporaneo, ha un 
andamento rettilineo mentre in tratto urbano è canalizzato con tombinatura che recapita a lago. 

• Bacino “B5” - Val Forca  : con dimensioni maggiori rispetto ai precedenti di forma molto allungata e 
collettore principale abbastanza rettilineo; si notano due piccole ramificazioni nella parte mediana del suo 
corso.  Il bacino si estende sul versante nordorientale del M.te Barro - Sasso della Vecchia dalla quota di 
720 m fino ai 220 m dove il corso d’acqua è incanalato e convogliato  a lago.  

• Bacino “B6” - Valle del Porto  : bacino idrografico di medie dimensioni e forma allungata con collettore 
principale, a carattere temporaneo, meandriforme, impostato in una vallecola profondamente incisa.   Il 
bacino si sviluppa sul versante NE del M.te Barro - dal Sasso della Vecchia  a quota di 720 m fino a 202 
m dove il corso d’acqua è incanalato e convogliato a lago. 
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• Bacino “B7” -  Rio Torto  : ai fini dello studio del territorio di Malgrate la sezione di chiusura dello stesso 
è stata ubicata in corrispondenza del ponte sulla Via Rio Torto sul confine comunale con Valmadrera 
(quota 208,3 m).     Per comodità di rappresentazione cartografica sulla TAVOLA N. 3  si è riportato solo il 
limite superficiale ricompreso nell’ambito topografico utilizzato; il bacino del Rio Torto ha uno sviluppo 
areale  complessivo di  ~ 37 km2 ed è divisibile in due importanti sottobacini  e precisamente : 

1. sottobacino lacustre : comprendente tutto il bacino del Lago di Oggiono/Annone di cui il Rio Torto è 
l’unico emissario (sviluppo areale di circa 23,5 km2 di cui 5,7 km2 riguardano lo specchio lacustre) 

2. sottobacino sublacuale: comprendente l’area racchiusa tra l’uscita dal Lago di Annone e la foce nel 
Lago di Como (per complessivi 13,5 km2) che si sviluppa lungo gli spartiacque naturali del M.te Barro 
ad E, dei M.ti Cornizzolo e Rai ad O, del Corno Centrale e del M.te  Moregallo a Nord.  

La quota massima del bacino è di 1365.0 m (Corno Centrale) con un dislivello max di 1156,7 m alla 
sezione di chiusura considerata (ponte su Via Rio Torto-confine con Valmadrera); l’asta principale, di 
lunghezza di ~ 6,22 km, ha un andamento rettilineo ed attraversa in senso SSO-NNE tutta la piana di 
Valmadrera ed il torrente è incanalato lungo tutto il suo percorso con arginature variabili da canalizzazioni 
in cls, scarpate terrigene, argini in pietrame e/o in muratura.    Affluenti principali sono i torrenti della Valle 
dell’Oro (Civate), Val Molinata/Inferno, Val del Gatton e della Valle di S. Antonio in territorio di Valmadrera 
e la Valle di Faè (Galbiate).  
 

Per ciascun bacino idrico considerato è stata eseguita una valutazione idraulica con calcolo della “Qmax” 
mediante l’applicazione di quanto richiesto dalla direttiva n° 2 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po – PAI 
“Piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica, di seguito 
vengono riportate e le portate massime calcolate che si possono verificare  per Tr di 20-100 e 200 anni. 

In prima istanza viene  determinato il Tc (tempo di corrivazione) relativo a ciascun  bacino idrico 
superficiale applicando la formula classica proposta da Giandotti    

Tc = (4*√S + 1,5L) / (0,8*√(Hm-Ho))  

dove i diversi parametri vengono fatti corrispondere a: S = sup.bacino (km2) corrispondente alla superficie totale 
bagnata considerata; L =  lunghezza asta principale (Km) corrispondente alla lunghezza del tratto di tubazione massimo 
delle acque raccolte convergenti nella vasca di laminazione; Hm = altezza media del bacino (m) e  H0 = quota della 
sezione di chiusura (m). 

Di seguito si riporta una TABELLA riassuntiva dei principali parametri morfometrici dei singoli bacini idrici 
considerati in questa valutazione: 

PARAMETRI MORFOMETRICI DEI BACINI IDRICI SUPERFICIALI 
Bacino 
(sigla) 

Sup 
 (km2) 

Qmax  
(m slm) 

Q min (*) 
 (m slm) 

Q media 
 (m slm) 

Lunghezza 
L  (km) 

Tempo corrivazione  
Tc (ore) 

B1 - Valle del Gaggio 0,24 820 234,0 527 0,52 0,20 

B2 -  Valli 2-2a-2b 0,16 820 238,0 529 0,30 0,15 

B3 - Val Scuria 0,107 720 252,0 486 0,50 0,17 

B4 - Val Scura 0,031 443 244,0 344 0,08 0,10 

B5 - Val Forca 0,129 720 220,0 470 0,69 0,20 

B6 - Valle del Porto 0,179 720 202,0 461 0,75 0,22 

  (*) sezione di chiusura considerata. 

Dall’Allegato 3 della Direttiva n° 2 PAI sono stati  ripresi i dati della cella della griglia di discretizzazione 
delle piogge intense che consentono di definire la curva di probabilità pluviometrica secondo la formula    

h(t) = atn     

dove: h(t) = massima precipitazione in mm al tempo t;  t = tempo di corrivazione (ore); a = fattore della  curva 
relativo ad un determitato Tr;  n = esponente della curva  relativo ad un determinato Tr  e Tr  = tempo di 
ritorno (20-100-200 anni). 

In particolare le celle in cui rientrano le diverse aree dei bacini idrici in esame sono la DK62 e la DL62 i cui  
valori per i fattori “a” ed “n” risultano essere: 

 
ID ag_20 ng_20 ag_100 ng_100 ag_200 ng_200 ag_500 n g_500 

DK62 61,23460 0,32101 78,68170 0,31749 86,09270 0,31671 95,90960 0,31532 
DL62 60,53570 0,31759 77,88680 0,31327 85,26160 0,31216 95,02720 0,31049 

Parametri a ed n per il calcolo della curva di probabilità pluviometrica. 
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Da queste è possibile determinare le massime precipitazioni probabili nel Tc (tempo di corrivazione) che 
forniscono le portate di massima piena calcolate con la formula del “Metodo Razionale”  

 

 
 

dove : Qc = portata al colmo (m3/sec); c = coefficiente di deflusso, h(t) = massima precipitazione in mm al  t  
(=tempo di corrivazione); S = superficie bacino considerato (km2) e Tc = tempo di corrivazione in ore. 

 

Nella sottostante tabella vengono riassunte, per ciascun bacino idrico considerato i relativi valori così 
calcolati:  

 
Precipitazioni probabili h(t)   

(mm) 
Portata di massima piena Qc   

( m3/sec) Bacino idrico 
Tr 20      Tr 100 Tr200 

Tc  
(ore) 

Coeff. 
deflusso  

“c” Tr 20 Tr 100 Tr200 

B1 - Valle del Gaggio 36,53 47,21 51,72 0,20 0,3 3,655 4,723 5,174 

B2 -  Valli 2-2a-2b 33,32 43,10 47,23 0,15 0,3 2,960 3,829 4,196 

B3 - Val Scuria 34,55 44,68 48,95 0,17 0,3 1,833 2,370 2,597 

B4 - Val Scura 29,52 38,24 41,91 0,10 0,3 0,741 0,960 1,052 

B5 - Val Forca 36,26 46,85 51,33 0,20 0,3 1,996  2,580 2,826 

B6 - Valle del Porto 37,60 48,57 53,21 0,22 0,3 2,565 3,313 3,630 

 
Per quanto riguarda più specificatamente l’analisi idraulica del Fiume Rio Torto, che per competenza 

territoriale ricade solo marginalmente in ambito comunale di Malgrate, i parametri e la stima delle portate di 
massima piena “Qmax” sono statI desuntI dallo studio specifico allegato al progetto di sistemazione e 
bonifica dell’asta del Rio Torto compreso tra la foce e il ponte di Via Roma in comune di Valmadrera (cfr. 
relazione dello Studio Poletti (1996), allegato al progetto di “Verifica e ristrutturazione dell’alveo del torrente 
Rio Torto in Comune di Valmadrera da Via Roma alla foce” (redatto dallo Studio Coato srl di Muggiò –Mi ). 

Le portate indicate nello studio, che peraltro tengono conto di un insieme di fattori idraulici territoriali, 
dell’effetto laminazione del Lago di Annone rispetto al Rio Torto nonché dello studio della pluviometria 
intensa nella zona d’interesse, indicano i seguenti valori calcolati di “Qmax” per tempi di ritorno pari a 100 - 
150 e 200 anni : 

• T = 100 anni Qmax = 60,6 m3/sec 
• T = 150 anni Qmax = 72,7 m3/sec 
• T = 200 anni Qmax = 80,7 m3/sec. 

 
I merito alla valutazione idraulica del lago di Como - ramo di Lecco i dati disponibili sono riferiti alle 

misure idrometriche presso la stazione di Parè e di proprietà del Consorzio dell’Adda che gestisce lo 
sbarramento artificiale al termine del Lago di Garlate (Comune di Olginate).    

L’altezza idrometrica massima, rispetto allo zero idrometrico di Parè, registrata nel periodo compreso tra  
il 1946  e il 2010 (fornite dal Consorzio stesso), corrispondente a + 264,0 cm  (rilevata alle seguenti date 
15/10/93 e  21/07/87),  misura  che non è mai stata superata nel periodo successivo. 

Pertanto, la massima quota raggiunta dal livello delle acque è pari a  200,10 m slm  rispetto alla quota 
assoluta di riferimento dello zero idrometrico della stazione e corrispondente a  197.46 m slm.  

Per questi eventi eccezionali di elevate altezze del livello del Lago non vi sono segnalazioni di particolari 
problematiche in ambito del territorio urbano di Malgrate ad eccezione di localizzati allagamenti di scantinati 
e/o rigurgito della rete di smaltimento delle acque superficiali lungo la fascia costiera; allagamenti periodici 
dovuti alla variazione del livello del lago riguardano esclusivamente la fascia di territorio antistante la ex-SS 
583, che si sviluppa parallela alla linea di costa, e che interessano direttamente  le piccole spiagge presenti 
in riva al lago stesso.  

Queste zone sono state riportate nella TAVOLA N. 3 come “aree periodicamente allagate”  in colore 
rosso - barrato e sigla “Al ”. 

Sempre nella TAVOLA N. 3, come “area periodicamente allagata”, è stata altresì riportata la zona 
interessata dall’allagamento di fine estate 2011 nell’area di Malgrate-Porto in quanto situazioni 
pluviometriche analoghe potrebbero a tutt’oggi configurare una medesima emergenza dovuta 
all’esondazione della Valle del Porto; l’ambito è stato contraddistinto con la sigla “At ” . 
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In questo paragrafo vengono altresì descritti i fenomeni morfologici e gli aspetti antropici ricollegati 
all’idrografia superficiale, che, in parte,  contribuiscono a conferire un aspetto degradato all’ambiente o risul-
tano essere potenziali pericoli di ostruzione in alveo.    In particolare sulla cartografia vengono riportati: 

⇒ fenomeni di ruscellamento superficiale diffuso  - riguarda la fascia altimetrica compresa tra i 240 e 
350 m slm ed è generalmente diffusa su tutto il versante montuoso del M.te Barro.   

⇒ fenomeni di ruscellamento superficiale concentrato  - sul coronamento della ex cava Lorenzina  

⇒ cascata  - presente lungo la Val Scuria 

⇒ manufatti su corsi d’acqua (ponti, passerelle, tomb inature, ecc.)  - sono stati cartografati e segnalati 
i manufatti presenti in area comunale  (ponti e/o tombinature)  e quelli presenti lungo il Rio Torto; di 
seguito si elencano i vari manufatti censiti: 
manufatto n° 1 tombinatura    Valle del Porto 
manufatto n° 2 tombotto     Val Forca 
manufatto n° 3 tombotto     Val Forca 
manufatto n° 4 vasca decantazione   Val Forca  
manufatto n° 5 tombinatura    Valle Scura 
manufatto n° 6 tombinatura    Valle Scuria 
manufatto n° 7 Vasca di dissipazione+ pozzo disperd ente Valle Scuria 
manufatto n° 8 Ponte di Via Rio Torto   Fiume Rio T orto; 

⇒ arginature artificiali in cls   e in pietrame e/o terreno  - presenti sul tratto d’alveo del Rio Torto, della 
Valle Scuria e della Val Forca; 

⇒ scarichi in corsi d’acqua superficiali e/o a lago  - presenti sulla sponda lacuale e lungo il Rio Torto; 

⇒ lago/bacino artificiale  – di cui  
• bacino idrico artificiale in località  Rio Torto con una superficie di circa 7.100 m2 per un invaso 

massimo di circa  15.000/20.000 m3 
• vasca di decantazione in località Gaggio (ambito ex cava Lorenzina recuperata) che presenta una 

superficie di circa 500 m2 per un invaso massimo di circa  1.000/1.200 m3. 

Inoltre sul territorio possiamo annoverare anche il Bacino del Lago Como – Ramo di Lecco  in cui 
confluiscono tutte le acque discendenti il versante orientale del Monte Barro e la piana di Valmadrera; si 
riportano nella Tabella 9  le caratteristiche morfometriche e idrologiche del lago (dati desunti dal documento 
“Qualità delle acque lacustri in Lombardia” – Ossservatorio dei Laghi Lombardi):  
 

Denominazione : Lago di Como – ramo di Lecco  

Bacino idrografico 
Superficie  4.508 km2 
Quota massima  4.050 m slm  
Portata media annua  90,2  m3/s 

Lago 
Superficie totale 145 km2 
Superficie comunale di Malgrate 0,38 km2  (circa 20 % della superficie comunale) 
Rapporto area bacino/area lago 31,9 
Perimetro 170 km 
Indice di sinuosità 3,98 
Profondità massima 410 m 
Profondità media 155 m 
Quota media 198 m slm 
Volume 22,500 106 m3 
Tasso di sedimentazione 1,3 cm/anno 

Tabella 9 – Dati morfometrici ed idrologici del Lago di Como  

Si segnalano infine:  
- opere di regimazione lungo l’asta del Rio Torto (eseguite nel 2010/11 -realizzazione nuove opere di 

regimazione dell’alveo che non hanno interessato direttamente il territorio di Malgrate)  
- progetto di opere di nuova regimazione sulla Val Forca da parte della C.M. del Lario Orientale e della 

Valle del San Martino a seguito degli eventi dell’agosto 2011  
- opere di nuova regimazione sulla Valle Scuria (vasca di decantazione, arginatura in pietrame  e briglie 

lungo l’asta) già eseguite ex novo da parte dell’Amm.ne Com.le a seguito degli eventi dell’agosto 2011. 
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3.7.2.  ELEMENTI IDROGEOLOGICI – CENSIMENTO DELLE RISORSE IDRICHE 

Di seguito si riportano i risultati derivanti dal censimento effettuato per quanto concerne le risorse idriche 
(pozzi, sorgenti e derivazioni) presenti sul territorio comunale di Malgrate. 

POZZI  - presso gli uffici del Servizio Acque, Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di 
Lecco è stata consultata la documentazione disponibile relativamente ai pozzi presenti sul territorio 
comunale e sul territorio limitrofo; nella Tabella 10,  si riporta l’ elenco dei pozzi censiti in Malgrate. 
 

Codice 
archivio 

Uso   
(*) 

Titolare Stato Strat. 
Profondità 

raggiunta (-m) 
Profondità 

 falda captata (- m) 

Livello 
statico/livello 

dinamico  (- m) 

POT0057A P A  si 76,00 -6,10 

POT0057B P A  si 76,00 n.d. 

POT0058A P 

Comune Malgrate 

A si 68,50 -26,00 

CH0032A Ig  C si 9,00 -2,80 

CH0021A I  C si 45,00 -22,00 

DOM0177A D  A n.d. --- 

n.d. 

--- 

(*) P = Potabile, Ig = Igienico, I = Industriale, D = Domestico, A = Altro uso (pompa di calore – irriguo) 

Tabella 10 – elenco dei pozzi esaminati/censiti  sul territorio comunale di Malgrate 
 

Relativamente ai pozzi POT57A/B di Via Stabilini, si evidenzia che non sono più utilizzati dall’Amm.ne 
Com.le e che per gli stessi  sono state avviate presso gli uffici competenti le pratica per le procedure di  
chiusura per il pozzo POT057B e di conversione ad uso irriguo per il pozzo POT057A.   

Pertanto, in questa fase di analisi, i pozzi sopramenzionati non sono stati considerati ai fini 
dell’applicazione delle fascia di rispetto assoluta e/o di salvaguardia.  

Si segnala altresì che nel confinante comune di Valmadrera, sulla sponda idrografica destra del Rio 
Torto, sono presenti 2 pozzi pubblici di proprietà dell’Amm.ne  Com.le di Valmadrera ad uso idropotabile 
identificati con le sigle POT0097 e POT0112 (conosciuti anche come “pozzi del Maglio”) di cui le  fascie di 
rispetto assoluto e di salvaguardia non raggiungono il territorio comunale di Malgrate. 

Relativamente al pozzo idrico POT058A, unico ad essere utilizzato a scopo idropotabile, si è evidenziata 
la zona di rispetto, secondo quanto previsto  dall’art. 5  del D.Lgs n. 258/2000 (e successive disposizioni 
regionali in materia  D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) in particolare è stata attribuita : 

- Zona di tutela assoluta di 10 metri costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; 
- Zona di rispetto  individuata, in assenza di elementi idrogeologici più precisi, con il metodo geometrico 

applicando  un’estensione di raggio pari a 200 m  rispetto al punto di captazione.  

Nella  cartografia  quest’area è delimitata da linee circolari, di colore nero, centrata sul pozzo. 

 

SORGENTI - sulla base delle informazioni fornite dagli uffici comunali e dal Servizio Acque, Settore 
Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di Lecco Catasto sul territorio non risultano censite 
sorgenti pubbliche attive captate a scopo idropotabile; tuttavia sulla cartografia relativa vengono riportate le 
sorgenti (non captate) rilevate sul territorio e presenti sul versante settentrionale del M.te Barro e lungo la 
linea di costa lacustre.  
 

Inoltre in ambito comunale sono presenti 4 serbatoi di accumulo ubicati rispettivamente in : Via Stabilini-
Piazza Alpini (S1 - capacità 500 m3),   Valle Zuchelet/Gaggio (S2 - capacità 400 m3),   Via Pian Sciresa (S3 - 
capacità 100 m3) e  Via ai Colli  (S4 - capacità 800 m3). 

La presenza di numerosi pozzi di emungimento sia in ambito comunale che extracomunale conferma la 
presenza nel sottosuolo di una ricca falda freatica (localmente artesiana); la stessa emerge, per intersezione 
con la superficie topografica,  in prossimità della area di ex-cava del Rio Torto (nella zona di Nord-Est) dove 
è stato realizzato un laghetto artificiale.  

A maggior comprensione delle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo sono state predisposte 4 
sezioni interpretative (riportate nella Tavola 3) in cui si evidenziano  le correlazioni tra le diverse classi di 
permeabilità attribuite ai litotipi considerati. 
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3.7.3.  CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Dal punto di vista idrogeologico il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree permeabili a 
diverso grado di permeabilità  in funzione dei litotipi presenti distinti in lapidei e terrigeni. 

E’ stato pertanto possibile indicare, in funzione di rilievi diretti e dai dati bibliografici raccolti, 
un’indicazione primaria sulle caratteristiche di permeabilità nei diversi litotipi; in particolare, per l’ammasso 
roccioso, la circolazione delle acque dipende essenzialmente dal grado di fratturazione dell’ammasso stesso 
e dalla presenza di fenomeni carsici. 

 

3.7.3.1.  Permeabilità dell’Ammasso Roccioso 

La circolazione delle acque nell’ammasso roccioso si può impostare lungo la stratificazione (permeabilità 
primaria) o lungo le superfici di discontinuità (permeabilità secondaria); la permeabilità dipende pertanto 
dalla natura del litotipo e dal suo assetto geologico strutturale.     

A questo proposito sono stati effettuati, su alcuni affioramenti dell’ ammasso roccioso dei rilievi strutturali 
di dettaglio che, permettono di valutare, sia pure empiricamente, il coefficiente di permeabilità   “K”  
mediante l’applicazione della formula :  K = g * e3 / 12 n * s   
dove: g = accelerazione di gravità (981 cm/sec ); e = apertura delle discontinuità in cm. - n = coefficiente di viscosità 
cinematica in cm /sec. ed   s = spaziatura delle discontinuità in cm. 

I valori della permeabilità, così  calcolati, risultano compresi tra 0.01 e  0.0001  cm/sec ; i valori più elevati 
si riscontrano essenzialmente in corrispondenza delle zone carsiche e/o dove l’ammasso roccioso risulti 
maggiormente fratturato mentre, i valori più bassi indicano come ula discreta fatturazione generale 
dell’ammasso roccioso consenta una circolazione delle acque all’interno della roccia stessa e comunque 
questi valori diminuiscono con la profondità dove la fratturazione potrebbe risultare minore.    

Si possono pertanto individuare due Classi di permeabilità e precisamente  

�  ALTA PERMEABILITA’ (k > 10 -2 cm/sec)  interessa gli ammassi rocciosi calcareo dolomitici della 
Dolomia Principale  maggiormente fratturati e laddove si osservano fenomeni di carsismo superficiale 
(ambiti che ricadono all’esterno del territorio comunale). 

� MEDIA PERMEABILITA’ (10 -4<k< 10-2 cm/sec)  interessa la maggior parte degli affioramenti rocciosi 
calcareo dolomitici della Dolomia Principale  presenti in ambito comunale. 

Si precisa che, viste le caratteristiche strutturali dell’area, localmente la Dolomia Principale può assumere 
valori di permeabilità diversa da quella attribuita. 

 

3.7.3.2.  Permeabilità dei Depositi Superficiali 

Per quanto riguarda i depositi terrigeni superficiali, eterogenei litologicamente e molto diffusi sul territorio 
comunale, l’analisi delle prove in situ (penetrometrie) e i dati bibliografici raccolti (analisi granulometriche, 
studi specifici, ecc.)  hanno consentito una valutazione del coefficiente di permeabilità “k”  che indica tre 
differenti classi di permeabilità in funzione della loro natura e genesi; in particolare sono state individuati i 
seguenti gruppi: 

� DEPOSITI AD ALTA PERMEABILITA’ (K >10 -2 cm/sec)  per i terreni generalmente grossolani, ghiaioso 
sabbiosi in funzione della loro granulometria e omogeneità; interessano prevalentemente i depositi di 
versante e delle conoidi. 

� DEPOSITI A MEDIA PERMEABILITA’  (10-4<K<10-2 cm/sec ) comprendenti i depositi fluvioglaciali e le 
aree di colmata  (ex cave del Rio Torto e della località Gaggio).   . 

� DEPOSITI A BASSA PERMEABILITA’ ( K<10-4 cm/sec)  - sul territorio sono interessati prevalentemente i 
depositi morenici ed i depositi alluvionali dove la frazione granulometrica fine limosa risulta prevalente.   

 
 
3.7.4.  CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROLOGICI, IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI 

Nella  “Tavola n° 3 - Carta degli elementi idrografici, id eologici, idraulici ed idrogeologici”  sono 
state riportate le informazioni relative alle caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche del territorio 
comunale, nonché tutti i dati di pertinenza richiesti dalla normativa vigente;  in particolare: 

⇒ CLASSI DI PERMEABILITÀ  

⇒ ELEMENTI IDROLOGICI, IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI 

⇒ SEZIONI IDROGEOLOGICHE. 
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3.8.  ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 
La classificazione sismica vigente fa riferimento all’ Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, 

recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 1496 del 7 novembre 2003 e utilizzata come quadro di 
riferimento nel nuovo testo unico “Norme tecniche per le costruzioni” del 2005.   

La nuova classificazione adottata risulta articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista 
della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità “alta” (S=12), “media” 
(S=9) e “bassa” (S=6), mentre la quarta zona (denominata “zona 4”) è di nuova introduzione ed in essa è 
data facoltà alle Regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica ( cfr. art. 2, comma 1). 

Ciascuna zona sismica risulta caratterizzata da un diverso valore del parametro ag , denominato 
“parametro di accelerazione orizzontale massima” su suolo di categoria “A”.     

Di seguito si riportano le quattro zone sismiche del territorio nazionale identificate dalla nuova normativa 
secondo i valori di ag  adottati. 
 

Zona 
Accelerazione orizzontale con 

probabilità di superamento pari al 
10% in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di 
ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico (Norme Tecniche) 

1 > 0,25 0,35 

2 0,15 – 0,25 0,25 

3 0,05 – 0,15 0,15 

4 < 0,05 0,05 
 

Tabella 11 – Accelerazioni orizzontali secondo le zone sismiche ai sensi delle normative vigenti 
 

L’analisi della componente sismica del PGTsi basa sulla metodologia contenuta nell’Allegato 5 della 
direttiva regionale, in adempimento al D.M. con grado di dettaglio crescente, con le opportune differenze in 
funzione della zona sismica di appartenenza. 

Secondo l’allegato A della DGR n. 7/14964 del 7.11.03 il 
Comune di Malgrate ricade in zona sismica “4”  caratterizzata 
pertanto da valori di accelerazioni orizzontali pari a 0,05 g (così 
come evidenziato in Tabella 11).  

In particolare, secondo la mappa di pericolosità sismica, edita 
nell’aprile 2004 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, il territorio comunale di Malgrate è caratterizzato 
da una accelerazione compresa tra 0,025 e 0,075 g  (cfr. Figura 
10: con il cerchio rosso è stato indicato il comune di Malgrate). 

Secondo quanto riportato dalla direttiva regionale, nei comuni 
ricadenti in Zona 4 si dovranno applicare obbliga-toriamente le 
norme tecniche di costruzione antisismica “per i soli edifici 
strategici e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante 
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione 
civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano 
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso”.  

L’elenco completo di tali opere è contenuto nel D.d.u.o. 
regionale n. 19904 del 21.11.2003 della D.G. Sicurezza, Polizia 
Locale e Protezione Civile, in applicazione della D.G.R. n. 
7/14964 del 7.11.2003.   

Nella successiva Tabella 12  si riporta lo schema procedurale 
di analisi stabilito dalle direttive regionali valido per i comuni 
ricadenti nella zona sismica 4 : 

 
Livelli di approfondimento e fasi di applicazione  

1° livello 
Fase pianificatoria 

2° livello 
Fase pianificatoria 

3° livello 
Fase progettuale 

Zona 
Sismica 

4 
Obbligatorio 

Nelle zone PSL  Z3 e Z4 solo per 
gli edifici strategici e rilevanti di 
nuova realizzazione   ai sensi del 
d.d.u.o. n. 19904/03) 

-  nelle aree indagate con il 2° livello quando 
“Fa calcolato” > valore soglia comunale 

-  nelle zone PSL Z1 e Z2  per edifici strategi-
ci e rilevanti 

Tabella 12 – Schema procedurale di analisi della componente sismica nei comuni ricadenti in zona 4 

Figura 10 - Stralcio della mappa di 
pericolosità dell’INGV - Aprile 2004 
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Pertanto, nel presente lavoro l’analisi della componente sismica si limita all’approfondimento di primo 
livello, mediante la valutazione della risposta sismica locale del territorio comunale in funzione delle 
condizioni geologiche e geomorfologiche locali in quanto, nelle previsioni urbanistiche, non sono 
contemplate la realizzazione di nuovi edifici strategici e rilevanti; a seguire si riportano le indicazioni principali 
delle direttive riguardanti gli studi di primo, secondo e terzo livello. 
 
3.8.1. STUDIO DI 1  ̂LIVELLO 

Lo studio di primo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, si basa sull’ individuazione delle aree passibili di 
amplificazione sismica, di cui alla Tabella 13, sulla base delle banche–dati cartografiche prodotte nella 
presente fase di analisi, con particolare riferimento alle: 

- Tavola 1 - Carta degli elementi litologici e degli elementi strutturali 
- Tavola 1a - Carta degli elementi geologico-tecnici 
- Tavola 2 -  Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologia/Carta delle pendenze.  

In questa fase vengono individuate sul territorio quelle aree che possono amplificare localmente le onde 
sismiche o che possono destabilizzarsi con innesco di movimenti del suolo; gli effetti di una sollecitazione 
sismica dipendono dal comportamento dinamico dei materiali coinvolti. 

Le caratteristiche dei litotipi determinano quindi tre categorie principali di possibili effetti locali: 

1. Effetti di amplificazione sismica locale a loro volta distinti in : 

a. effetti di amplificazione topografica : dovuti a particolari contesti morfologici (es. creste rocciose) che 
causano una focalizzazione delle onde sismiche;   

b. effetti di amplificazione litologica : dovuti alla presenza di morfologie sepolte (es. corpi lenticolari) o da 
particolari stratigrafie costituite da litotipi con determinate caratteristiche geotecniche.  

2. Effetti di instabilità : la sollecitazione sismica può indurre la riattivazione o la neoformazione di fenomeni 
franosi. 

3. Comportamenti differenziali : a causa del diverso comportamento litologico di unità geologiche molto 
diverse fra loro. 

L’analisi svolta ha consentito la redazione della “ Tavola n. 4 - Carta della pericolosità sismica loca le” , 
riportante le aree a pericolosità sismica locale (denominate PSL), che rappresenta il riferimento per 
l’applicazione dei successivi livelli di approfondimento, se richiesti. 

In particolare nella successiva Tabella 13 si riporta un quadro generale degli scenari di pericolosità 
sismica locale individuati sul territorio comunale di Malgrate sulla base della cartografia di analisi prodotta 
nelle fasi precedenti: 

 
Sigla Scenario della Pericolosità Sismica Locale  Effett i 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana 
Instabilità 

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) 

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 (comprese le coltri loessiche) 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Tabella 13 – Pericolosità sismica locale individuata sul territorio comunale di Malgrate 

 
 
3.8.2.  STUDIO DI 2  ̂ LIVELLO - CARATTERIZZAZIONE SEMIQUANTITATIVA DEL FATTORE DI 

AMPLIFICAZIONE  “FA” 

Si applica su tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche Z3 e Z4; la procedure 
consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce una stima quantitatativa della risposta sismica dei 
terreni in termini di Fattore di amplificazione “Fa”; questi approfondimenti sono predisposti secondo metodi 
qualitativi semplificati e validi per una valutazione delle amplificazioni litologiche e morfologiche da utilizzare 
per una zonazione di aree di studio specifiche in funzione del valore di “Fa”. 
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Il valore  di Fa viene riferito agli intervalli di periodo compresi tra 0,1-0,5s e 0,5-1,5s; questi intervalli 
risultano validi per le diverse tipologie edilizie regionali ed in particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce 
alle strutture relativamente basse mentre il secondo a strutture più alte e flessibili.. 

La procedura di 2° livello fornisce per gli ambiti PSL Z4 valori di “Fa” validi per entrambi gli intervalli di 
periodo considerati, mentre per le Zone PSLZ3 valori per il solo intervallo 0.1-0.5 s .  

Se il valore di “Fa” ottenuto è inferiore a quello previsto dalla normativa per quest’area (cfr.  Tabella 15  ), 
si potrà fare riferimento per la progettazione allo spettro previsto dalla normativa nazionale; in caso contrario 
si renderà necessario procedere all’approfondimento di 3° LIVELLO. 
 

 
Valori soglia periodo 0.1 e 0.5 sec 
(Strutture basse, regolari e rigide) 

Valori soglia periodo 0.5 e 1.5 sec 
(Strutture più alte e flessibili) 

Tipo di suolo B C D E B C D E 

Malgrate 1,4 1,9 2,2 2,0 1,7 2,4 4,2 3,1 

Tabella 15 - Valori del Fatttore di amplificazione “Fa” sul territorio comunale di Malgrate così come riportato nella 
banca-dati “Analisi_sismica_-_soglie_lomb_-_dgr7374_2008.xls” disponibile sul portale regionale. 

 
 
 

3.8.3. STUDIO DI 3  ̂ LIVELLO - CARATTERIZZAZIONE QUANTITATIVA DEGLI EFFETTI DI 
AMPLIFICAZIONE 

Il 3° LIVELLO di analisi si applica, in fase proget tuale,  nei seguenti casi: 

a) realizzazione nelle aree Z1b-c , Z2,  Z3 e Z4 che risultino caratterizzate da un valore di “Fa” superiore al 
valore di soglia corrispondente così come ricavato dall’applicazione del 2° livello. 

b) per la realizzazione in aree Z5 ( zone di contatto stratigraficoi e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche molto diverse) non risulta necessaria la valutazione quantitativa in quanto è da 
escludere la costruzione su entrambi i litotipi.  In fase progettuale tale limitazione potrà essere rimossa 
qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione omogeneo; nell’impossibilità di ottenere 
tale condizione  si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza 
dell’edificio.  

Al fine di effettuare le analisi del 3° livello son o state predisposte , dalla Regione Lombardia, due 
specifiche banche –dati  (a cui si rimanda)  e precisamente: 

1) 475-codice provincia.zip   - contenente, per ogni comune, 7 diversi accelerogrammi attesi 
caratterizzati dal periodo di ritorno di 475 anni 

2) curve_lomb.xls  – contenente i valori del modulo di taglio normalizzato (G/Go) e del rapporto di 
smorzamento (D) in funzione della deformazione (Y), per diverse litologie.  

 
 
 
3.8.4.  CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

Nella “Tavola 4 - Carta della Pericolosità Sismica”  sono state riportate le aree a pericolosità sismica 
territoriale secondo la Tabella 12  riportando: 

- la Sigla e gli Scenari della Pericolosità Sismica Locale  
- gli effetti indotti dalla sollecitazione sismica. 

 

 



Dott. Geologo De Maron Egidio 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
 del Comune di Malgrate ai sensi della L.R. 12/05 –  Febbraio 2012 

29

4. FASE DI SINTESI - VALUTAZIONE  
Questa fase viene definita attraverso la predisposizione di cartografie tematiche specifiche in cui si 

rappresentano:  

- Tavola n. 5 “Carta dei Vincoli”     

- Tavola n. 6 “Carta di Sintesi”    

di seguito vengono descritte le singole cartografie. 
 

4.1. CARTA DEI VINCOLI 
Nell’elaborato cartografico vengono riportate graficamente, in scala 1: 5.000, le aree interessate da 

limitazioni d’uso del suolo derivanti da normative e strumenti di tipo sovraordinato di contenuto strettamente 
geologico e derivanti da strumenti di pianificazione di tipo sovraordinato con riferimento ai dati contenuti nel 
PTCP, PAI e Allegato n. 14 della DR n. 8/6447 del 16.01.2008.; in particolare è stato fatto riferimento a: 

 
4.1.1. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA (D.G.R. N. 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002 E  S.M.I.)  

Sono state recepite le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo minore individuato sul territorio 
comunale con lo studio di integrazione specifico ai sensi della D.G.R. n. 7/7868, “Studio del reticolo 
idrografico minore e definizione delle fasce di rispetto” (2005) approvato dagli organi competenti, adottato e 
approvato dall’Amministrazione Comunale di Malgrate.  
 
4.1.2. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE  

Sono state riportate le aree di salvaguardia riconducibili alle risorse idriche utilizzate a scopo idropotabile 
(pozzi) presente sul territorio di Malgrate (POT058A) e in Valmadrera (POT0097 e POT 0112).  

E’ stata pertanto confermata e cartografata l’aree di tutela assoluta e quella di rispetto,  ai sensi del 
D.Lgs. 258/2000 (art. 5 comma 4),  per quanto riguarda il pozzo comunale POT0058A (in località Gaggio) 
mentre, per quanto riguarda i pozzi con sigla POT0057A-B (di Via Stabilini), secondo informazioni fornite 
dall’Amm.ne Comle, gli stessi non risultano più essere attivi come pozzi utilizzati a scopo idropotabile    
(come peraltro identificate nel precedente aggiornamento del PRG) e che per gli stessi è in atto la procedura 
di chiusura e/o di conversione presso gli uffici provinciali competenti. 

Per questo, ai fini del presente aggiornamento, non sono più stati considerati come risorse di 
sfruttamento idropotabile e pertanto non si è ravvisata la necessità di definirne l’area di salvaguardia. 
 
4.1.3.  PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA  L. 183/89  - PIANI STRALCIO DI BACINO DEL 

FIUME PO 

Da un esame delle cartografie disponibili sul portale cartografico dell’Autorità di Bacino (www.adbpo.it)  
- Piani stralcio delle Fasce Fluviali del fiume Po (PSFF) 
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) 
- Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) e successivi aggiornamenti 

sul territorio comunale di Malgrate non risultano presenti perimetrazioni riconducibile ne al rischio idraulico 
che ad aree di frana.  

 
4.1.4.  PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO AL VIGENTE “QUADRO DEL DISSESTO CON LEGENDA 

UNIFICATA PAI”  

Sono state riportate, in forma di proposta di aggiornamento, le aree di dissesto individuate con il presente 
studio e non presenti nel vigente  “Quadro del dissesto con legenda unificata a quella del PAI”;  in particolare 
vengono proposte delle nuove aree che, in alcuni casi integrano e/o riconfermano quelle già indicate el 
precedente aggiornamento, e precisamente:  

FRANE 

� AREE “FQ” - aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata). 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 

� AREE “Em” - aree a pericolosità media o moderata di esondazione 
� AREE “Eb” - aree a pericolosità elevata di esondazione. 
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4.2.  CARTA DI SINTESI 

Nell’elaborato cartografico sono state rappresentate, in scala 1:5.000 per tutto il territorio comunale, le 
aree omogenee dal punto di vista della vulnerabilità in base alla tipologia di sorgente di rischio, individuando 
le porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologico-tecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica 
derivanti dalla precedente FASE DI ANALISI. 

Sull’elaborato cartografico, sulla base degli elementi acquisiti durante la FASE DI ANALISI, sono stati 
riportati sia gli elementi di vulnerabilità geologica, geomorfologica  ed idrogeologica, sia i vincoli di natura 
fisico-ambientale ed antropici descritti nelle fasi precedenti; in particolare vengono riportate le : 

1. Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità  dei versanti in cui si distinguono 

- aree di frana quiescente  “FQ” (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) 

- aree a pericolosità potenziale legata alla possibilità d’innesco di colate in detrito e terreno valutate o 
calcolate in base alla pendenza (>20°) e alle carat teristiche geotecniche dei terreni 

2. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico  in cui si distinguono 

- aree ad alta vulnerabilita’ dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero definite 
nell’ambito dello studio  

- zona di tutela e di rispetto dei pozzi idropotabili  (dlgs 258/2000). 

3. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  in cui si distinguono 

- At - aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza e/o 
con modesti valori di velocità ed altezza d’acqua 

- Al - aree soggette periodicamente ad esondazioni lacuali  

- Em – area a pericolosità media o moderata di esondazione 

- Eb – area a pericolosità elevata di esondazione. 

- Aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi 
di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa (fasce di rispetto R.I.P./R.I.M.)   

4. Aree che presentano scadenti caratteristiche geotec niche  in cui si distinguono  

- aree con riporti di materiale, aree colmate  

- aree caratterizzate da litotipi sabbioso-limosi con scadenti caratteristiche geotecniche. 
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5.   FASE DI PROPOSTA 
La fase di proposta si caratterizza per la predisposizione della “Tavola n. 7 - Carta di Fattibilità 

Geologica delle azioni di Piano”  e delle Norme Geologiche di Attuazione ; in questa fase è stata altresì 
realizzata la “Tavola n. 8 - Carta del dissesto con legenda unifo rmata a quella del PAI” .  
 

5.1. CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
La  “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano”, estesa all’intero territorio comunale, è stata 

predisposta in formato cartaceo in scala 1:5.000 (cfr. Tavola n. 7  ) ed in scala 1:2.000 (suddivisa in 2 tavole 
su base topografica del fotogrammetrico comunale - cfr. Tavole n. 7.1-2 );  la Carta di fattibilità è stata inoltre 
prodotta anche in scala 1:10.000 su base CTR (cfr. Tavola n. 7.3  ) ed in formato digitale così come richiesto 
dalle direttive regionali.  

La cartografia tematica in oggetto deriva dall’elaborazione dalla Tavola n. 5 - Carta dei Vincoli  e dalla 
Tavola n. 6 - Carta di Sintesi   con la sovrapposizione degli scenari di Pericolosità Sismica Locale (cfr. 
Tavola n. 4 “ Carta della Pericolosità Sismica ”). 

La sovrapposizione di tutti gli elementi di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica e geologico-
tecnica nonché della vincolistica esistente hanno permesso la predisposizione di questa carta riepilogativa in 
cui il territorio viene suddiviso in aree omogenee per Classi di fattibilità geologica. 

Seguendo le prescrizioni contenute nella Tabella 1 delle direttive regionali, sono state cartografate le aree 
a Classi di fattibilità omogenea tenendo conto anche delle valutazioni di pericolosità dei singoli fenomeni 
riconosciuti, dei possibili scenari di rischio conseguenti, dei dati bibliografici storici e delle cartografie vigenti 
di fattibilità geologica relative ai comuni limitrofi. 

Sono state introdotte alcune Sottoclassi che meglio identificano alcune specifiche tecniche da adottarsi 
per il territorio; per il comune di Malgrate sono state individuate le seguenti Classi e Sottoclassi: 

• Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

⇒ Sottoclasse 2A – aree a vulnerabilità idrogeologica alta 
⇒ Sottoclasse 2B – aree a caratteristiche geotecniche scadenti ed aree potenzialmente instabili  (pendenze >20°)  

• Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni  

⇒ Sottoclasse 3A - aree a vulnerabilità idrogeologica alta 
⇒ Sottoclasse 3B -  aree a caratteristiche geotecniche scadenti ed aree potenzialmente instabili (pendenze >20°)  
⇒ Sottoclasse 3C – aree soggette ad allagamento torrentizio (At) e/o lacustre (Al) 

• Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
⇒ Sottoclasse 4A  -  fascia di rispetto del RIP/RIM 

Al fine di con complicare la lettura della carta di Fattibilità, con ulteriori sottoclassi, per gli specifici ambiti 
“Fq” – “Eb”  ed “Em”  (su cui si vige la specifica normativa PAI con le prescrizioni indicate in applicazione 
dell’ art. 9 delle N.d.A.) si è scelto di definire graficamente gli stessi mediante una sovrapposizione in tratto 
lineare marcato nero per i  soli ambiti “Fq” rimandando alla carta dei Vincoli e di Sintesi per quanto riguarda 
la posizione degli ambiti Eb ed Em; si precisa che per questi ambiti le norme PAI sono da considerarsi 
prevalenti su quelle della classe di fattibilità sottostante. 

Per la correlazione tra le Classi di fattibilità geologica e le voci della legenda PAI è stata utilizzata la 
seguente  “Tabella II” delle direttive regionali riportante la correlazione tra classi di Pericolosità, classi di Fattibilità 
geologica per le azioni di Piano. 

 

PERICOLOSITA’ / RISCHIO CLASSI DI FATTIBILITA’ VOCI LEGENDA PAI 
H1 su conoide Classe 1/2 – senza o con modeste limitazioni Cn - conoide protetta… 
H2 su conoide Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni Cn - conoide protetta … 

H3 su conoide Classe 3 – consistenti limitazioni 
Cp - conoide parzialmente  protetta… 
Cn - conoide protetta… 

H4 – H5 su conoide Classe 4 – gravi limitazioni Ca - conoide attiva non protetta 
H1 per crolli, crolli in massa e 
scivolamenti 

Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni Fs - frana stabilizzata 

H2 per crolli e crolli in massa 
H2-H3 per scivolamenti 

Classe 4/3 – gravi o consistenti limitazioni Fq - frana quiescente 

H3-H5 per crolli e crolli in massa  Classe 4 – gravi limitazioni Fa - frana attiva 
H4-H5 per scivolamenti 
R1-R2 per esondazione 

Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni 
Em - pericolosità media o moderata di 
esondazione 

R3 per esondazione 
Classe 3 –consistenti limitazioni (con norma 
più restrittiva art. 9 comma 6) 

Eb - pericolosità elevata di esondazione  

R4 per esondazione Classe 4- gravi limitazioni Ee - pericolosità molto elevata 
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Infine, alle Classi/Sottoclassi di fattibilità individuate sono state sovrapposte, con retinatura specifica, le 
geometrie relative agli scenari di Pericolosità Sismica Locale  (rif. paragrafo 3.8.) che, per una miglior 
comprensione grafica sono state raggruppate in 3 macro zone  corrispondenti alle Zone Z1 - Z3 e Z4 . 

La cartografia dovrà essere utilizzata congiuntamente alle “N.G.A. - Norme Geologiche di Attuazione”  
(cfr.  ALLEGATO 2 ),  a cui si rimanda per il dettaglio, in cui vengono riportate tutte le normative specifiche 
relative a: 

- Norme geologiche inerenti la Carta di fattibilità delle azioni di piano 
- Norme inerenti la Pericolosità Sismica Locale 

 
Si ricorda come le prescrizioni specifiche per ogni Classe/Sottoclasse di fattibilità debbano essere intese 

come parte integrante e non sostitutive delle indagini già previste dal D.M.  del 14 settembre 2005 “Norme 
tecniche per le costruzioni” e smi.  

 
 
 

5.2. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA A QUELLA DEL PAI 

E’ stata predisposta la “ Tavola n. 8 - Carta del dissesto con legenda unific ata a quella del PAI”  in 
scala 1:10.000 su base cartografica della Carta Tecnica Regionale (CTR), contenente le aree in dissesto di 
cui, nella Tavola dei Vincoli (cfr. Tavola 5) se ne propone l’aggiornamento; la rappresentazione di tali aree è 
stata resa conforme alla legenda delle Tavole di delimitazione delle aree in dissesto del PAI.  

In particolare, sul territorio comunale sono state registrate le seguenti tipologie: 

FRANE 

� AREE “FQ” - aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata). 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 

� AREE “Em” - aree a pericolosità media o moderata di esondazione 
� AREE “Eb” - aree a pericolosità elevata di esondazione. 
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1. PREMESSA 
 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Malgrate (cfr. Determina del Resp.le del Servizio Tecnico 
Manutentivo n° 160  del 04.11.2011 – CIG assegnato n. Z13022DC72) è stato realizzato uno studio volto 
alla definizione della componente geologica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge 
Regionale n. 12/2005, in conformità alle direttive regionali contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale 
del 22 dicembre 2005 n. 8/1566, modificata dalla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374  e s.m.i. . 

In particolare è stato effettuato un aggiornamento ed un adeguamento alle normative attuali dello studio 
geologico esistente (conforme alla L.R. 41/97) in dotazione al Comune di Malgrate di cui l’ultimo 
aggiornamento è del 2005 ed allegato al PRG Comunale vigente.  

E’ stata revisionata tutta la cartografia esistente aggiornando la stessa secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; il presente lavoro è strutturato in tre fasi principali:  

1. FASE DI ANALISI  : in questa fase è stata effettuata un’analisi del territorio attraverso la raccolta dei dati 
storici e bibliografici e successiva attività di indagini sul terreno per il rilevamento di nuovi dati e per la 
verifica di quelli esistenti.    Viene prodotta una cartografia di inquadramento volta alla definizione dello stato 
di fatto dell’assetto del territorio comunale, in particolare sono stati redatti i seguenti elaborati in scala 
1:10.000: 

- Carta degli elementi litologici e strutturali (Tavola n. 1 ) 
- Carta degli elementi geologico-tecnici (Tavola n. 1a ) 
- Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica / Carta delle pendenze(Tavola n. 2 ) 
- Carta degli elementi idrografici, idrologici, idraulici ed idrogeologici (Tavola n. 3 ) 
- Carta della Pericolosità Sismica (Tavola n. 4 ) 

2. FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE  : i dati raccolti sono stati successivamente analizzati nel loro insieme 
al fine di definire, su carte tematiche specifiche (prodotte in scala 1:5.000), la zonazione della pericolosità 
geologico-tecnica, della vulnerabilità idraulica e idrogeologica, delle limitazioni d’uso del territorio ed il 
recepimento  degli strumenti vigenti di pianificazione sovraordinata.    In particolare sono state prodotte le 
seguenti cartografie: 

-  Carta dei Vincoli  (Tavola n. 5 ) 
-  Carta di Sintesi    (Tavola n. 6 ). 

3. FASE DI PROPOSTA : le informazioni di cui alle fasi precedenti sono state tradotte in indicazioni d’uso 
del territorio; in particolare sono stati prodotti i seguenti elaborati : 

-  Carta di fattibilità delle azioni di Piano su tutto il territorio comunale in scala 1:5.000 (Tavola n. 7),  in 
scala 1:2.000 (Tavole n. 7.1-2 ) ed in scala 1:10.000 su base CTR  (Tavola n. 7.3 )    

-  Norme Geologiche di Attuazione (ALLEGATO 2 ) 
-  Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI in scala 1:10.000 (Tavola n. 8 ). 

Tutti gli elaborati dovranno essere recepiti nel  “Piano delle Regole”, così come previsto dalla L.R. n. 
12/2005 e s.m.i.; a corredo degli elaborati cartografici è stata prodotta la presente relazione esplicativa che 
riassume i risultati raggiunti. 

 
2. METODOLOGIA DI LAVORO 
 Nel presente studio vengono considerate ed analizzate le componenti geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e vincolistiche che interessano sia direttamente il territorio comunale di Malgrate che le aree 
extra-comunali, confinanti, per un intorno significativo; ciò al fine di ottenere una migliore valutazione delle 
problematiche connesse alla pianificazione territoriale. 

Si è quindi proceduto ad una raccolta dettagliata di tutti i dati bibliografici e delle banche-dati esistenti 
presso gli Uffici dell’Amm.ne Com.le e degli altri Enti Pubblici e Privati; in particolare si è fatto riferimento alle 
banche-dati territoriali georiferite contenute nel Geoportale dell‘I.T.T. della Regione Lombardia e dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Po, nonché al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco. 

Sulla base dei dati raccolti si è proceduto, successivamente, alla verifica dei luoghi mediante l’esecuzione 
di rilievi di campagna (così da aggiornare la cartografia tematica di base) al fine di evidenziare i fenomeni 
attivi o potenziali presenti sul territorio.  

I rilievi sono stati eseguiti alla scala 1:2.000/1:5.000 utilizzando, come base cartografica, il 
fotogrammetrico fornito dall’Amm.ne Comunale (ultimo disponibile del 2010 predisposto dall’Amministrazione 
Provinciale di Lecco); a tal proposito durante i rilievi ed attraverso l’ausilio di conoscenze dirette è stata 
aggiornata, dove possibile, tale cartografia, rendendola più coerente con lo stato attuale inserendo (indi-
cativamente) il tracciato di impluvi e valli secche che risultano essere parte integrante del reticolo idrico 
minore a suo tempo identificato. 
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In particolare sono stati aggiornati e/o informatizzati i seguenti elementi : 

-  le strutture geologiche e le Unità litologiche presenti distinte tra substrato roccioso affiorante e 
subaffiorante (ovvero con copertura poco significativa) e depositi della copertura; 

-  i processi morfodinamici in atto o potenziali  distinti tra attivi e quiescenti; 
-  le caratteristiche idrogeologiche e dell’idrografia superficiale nonché il censimento delle sorgenti, pozzi ed 

altre forme di captazione idrica sia pubblica che privata; 
-  le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso e le caratteristiche geotecniche dei terreni di 

copertura attraverso l’analisi bibliografica di tutte le relazioni geologiche e geotecniche disponibili e 
realizzate nel periodo tra il 2000 ed il 2011 (alla data della presente) sul territorio comunale. 

Sulla base degli aggiornamenti delle carte di base è stata realizzata la nuova Carta della Pericolosità 
Sismica Locale  e, successivamente, attraverso l’analisi dei dati raccolti e mediante la sovrapposizione delle 
stesse sono state aggiornate le Carte dei Vincoli, di Sintesi e della Fattibilità Geologica; infine è stata 
predisposto l’aggiornamento della Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI.  

 
3. FASE DI ANALISI  
3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio del Comune di Malgrate copre una superficie complessiva di 1,99 km 2 (di cui 0,42 km2 di lago) 
ed è localizzato nel settore centrale della Provincia di Lecco; i confini amministrativi sono i seguenti: 

• Comune di Lecco nella zona Nord-Est 
• Comune di Galbiate nella zona Sud e Sud-Est 
• Comune di Valmadrera nella zona Nord, Ovest e Sud-Ovest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nell’ambito comunale sono state individuate 3 macrozone urbane, che raggruppano quartieri – rioni – 
località, che consentono una migliore lettura ed individuazione del territorio e precisamente: Malgrate 
Centro, Malgrate Gaggio e Malgrate Porto. 

Il territorio comunale è inserito, geograficamente, nella fascia centrale delle Prealpi Lombarde con 
altitudini variabili tra un minimo di 197,6 m slm  (quota media del Lago di Como - ramo di Lecco) ed un 
massimo di 490,0 m slm  (versante nord-occidentale del Monte Barro);  si estende sul versante idrografico 
destro del Lago di Como – ramo di Lecco ai piedi del Monte Barro. 

 

Figura 1  –  Inquadramento territoriale del Comune di Malgrate. 
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Morfologicamente il territorio comunale si può suddividere in : 

• zona montuosa a Sud con versanti mediamente acclivi e presenza di pareti rocciose subverticali 
(versante nord-occidentale del Monte Barro) 

• zona penepiana nella restante parte del territorio, prevalentemente urbanizzata,  degradante in direzione 
N-E verso la riva idrografica destra del lago di Como - ramo di Lecco e del Fiume Adda mentre a N e N-O 
verso la vallata (più incisa) del torrente Rio Torto. 

Lo studio ha interessato tutto l’ambito comunale con integrazioni nelle aree limitrofe per un intorno 
significativo e pertanto esteso nei comuni confinanti; per quanto concerne la cartografia, il territorio comunale 
è individuato nella seguente documentazione: 

− Carta d’Italia alla scala 1:25.000 - IGM : Tavoletta 32 I SE “Lecco”  
− Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 - CTR : “Lecco – B4d4”;  
− nuovo fotogrammetrico comunale edito dalla Provincia di Lecco in scala 1:5.000/1:2.000; 
− aerofotogrammetrico comunale in scala 1:2.000 dell’area urbanizzata di Malgrate.  

 

Per comprendere le caratteristiche e la 
distribuzione dell’uso del suolo nel territorio 
comunale è possibile fare riferimento anche alle 
cartografie tematiche del progetto “DUSAF2”, 
contenute nel Geoportale Regionale (derivanti da 
foto interpretazione delle ortofoto digitali/aggiorna-
mento 2006) di cui si riportano alcuni dati relativi al 
territorio in esame (cfr. Fig. 2 e Tabella 1);  in 
particolare, le classi dell'uso del suolo, sono state 
raggruppate secondo 3 macrocategorie:   

1. area urbanizzata (Urbanizzato + Produttivo) 

2. area agricolo forestale (Aree verdi) 

3. aree idriche. 

 

 

 

 

Categoria Classi di uso del suolo DUSAF2 
Area 

occupata 
(km 2) 

% area 
comunale  

Tessuto residenziale continuo mediamente denso 0,1691 8,93 
Tessuto residenziale denso 0,0311 1,64 
Tessuto residenziale discontinuo 0,2392 12,63 
Tessuto residenziale rado e nuclei forme 0,1713 9,05 
Tessuto residenziale sparso 0,0001 0,00 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 0,0383 2,02 
Reti stradali spazi e accessori 0,0546 2,88 
Altro (Cantieri, cimiteri, impianti tecnologici, ecc.) 0,0294 1,55 

Aree 
urbanizzate 

Totale 0,7329 38,71 

Aree verdi incolte 0,0548 2,89 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 0,5947 31,41 
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 0,0010 0,06 
Parchi e giardini 0,0989 5,22 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 0,0300 1,58 

Aree 
agricolo -
forestali 

Totale 0,7794 41,17 

Aree Idriche Totale 0,38 20,12 

Tabella 1  – Caratterizzazione dell’uso del suolo nel territorio comunale (Fonte Progetto DUSAF2) 

 

Figura 2  – Cartografia dell’uso del suolo secondo le 
banche-dati del “Progetto D USAF” contenuto nel SIT. 
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3.2. INQUADRAMENTO PLUVIOMETRICO 

Dalla carta delle precipitazioni edita dalla Regione Lombardia (cfr. Figura 3) si evince come il territorio del 
Comune di Malgrate sia caratterizzato da piogge medie annue comprese tra 1.200 e 1.400 mm/anno .   

Nella tabella seguente si evidenziano le stazioni pluviometriche significative dal punto di vista territoriale 
per il Comune di Malgrate, utilizzate dagli uffici regionali per la generazione delle cartografie,  riportando per 
ciascuna il valore medio, minimo e massimo annuo delle precipitazioni. 

 

Località Quota 
 (m slm) 

Periodo di 
riferimento 

Media 
(mm/anno) 

Min 
(mm/anno) 

Max 
(mm/anno) 

Lecco 212 1894-1967 1390,8 713,0 2201,7 
Asso (Co) 427 1889-1981 1731,0 806,0 3038,0 

Consonno 633 1923-1951 1497,4 871,0 2358,0 

Tabella 2  –  Stazioni pluviometriche significative utilizzate nella carta regionale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica – Direttiva Autorità di Bacino del Fiume Po 

Nella successiva Tabella 3 si riportano i valori dei parametri delle linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni, valide per il territorio comunale di Malgrate 
(parametri a ed n); i valori sono stati estrapolati dalle norme di attuazione della “Direttiva sulla Piena di 
Progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” approvata dall’autorità di 
Bacino del Fiume Po.  

 
ID ag_20 ng_20 ag_100 ng_100 ag_200 ng_200 ag_500 n g_500 

DK61 60,44150 0,32527 77,54100 0,32092 84,80460 0,31997 94,42590 0,31832 
DK62 61,23460 0,32101 78,68170 0,31749 86,09270 0,31671 95,90960 0,31532 
DL62 60,53570 0,31759 77,88680 0,31327 85,26160 0,31216 95,02720 0,31049 

Tabella 3  – Parametri a ed n per il calcolo della curva di probabilità pluviometrica. 

In particolare l’Allegato 3 della normativa riporta i valori di 
a ed n discretizzati in base a un reticolo di 2 km di lato (cfr. 
Figura 4 a lato - Ubicazione e codice delle celle con linee colore 
viola del reticolo chilometrico di riferimento nell’area del territorio di 
Malgrate evidenziata con linea continua azzurra).  

La formula della curva di probabilità pluviometrica (1) è 
utilizzata per la previsione quantitativa delle piogge intense 
in un determinato punto :  

ntath ×=)(  (1) 

dove h(t)  è l’altezza di acqua, espressa in mm, che si 
formerebbe al suolo su una superficie orizzontale e 
impermeabile in un certo intervallo di tempo t (durata della 
precipitazione) e in assenza di perdite (rif. Direttiva Autorità 
di Bacino). 

 

Figura 3 –  Stralcio della Carta regionale delle precipitazioni medie annue: in rosso è evidenziata 
indicativamente l’area del territorio comunale di Malgrate 
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3.3.  ANALISI STORICA DEGLI EVENTI DI NATURA IDROGEOLOGICA 
Vengono di seguito riportati gli eventi di una certa rilevanza che hanno colpito negli ultimi anni il territorio 

comunale di Malgrate, desunti da informazioni reperite presso l’Amministrazione Comunale e presso altri 
Enti Pubblici, nonché da analisi bibliografiche. 

 
3.3.1.  BANCHE-DATI COMUNALI  

I principali eventi censiti nel precedente studio geologico di supporto al Piano Regolatore (ultimo 
aggiornamento marzo 2005) sono riconducibili principalmente: 

- ad eventi di tipo idraulico ed in particolare connessi al reticolo idrico minore 
- a fenomeni locali di instabilità dei depositi superficiali nonché dell’ammasso roccioso (distacchi di blocchi 

e/o pacche rocciose). 

Inoltre, in concomitanza delle piogge intense e prolungate del mese di agosto 2011, che hanno colpito 
anche il territorio comunale di Malgrate, si sono instaurate alcune situazioni di criticità, in particolare come 
riportato nella relazione di sopralluogo del Dr. geologo Massimo Riva (cfr. prot. n° 0007569 del 27.10 .11) a 
cui si rimanda per maggiori dettagli e di cui si estrapolano, di seguito, alcune note:    … omissis … 

- Valle del Porto  (presso il confine comunale con Galbiate) – colata detritica, repentina e intensa erosione 
spondale, demolizione localizzata di tratto di muratura esistente in destra idrografica, esondazione e 
accumulo di materiale, fluito parzialmente, ed accumulato, lungo la strada carrabile a valle, Via del Porto.  
Alluvionamneto con trasporto e accumulo di sabbia, fango e detriti in una vasta zona che parte dallo 
sbocco su strada della valle sino a metà strada tra il Ponte Vecchio ed il Ponte Nuovo, con formazione di 
una colata in sponda destra dell’Adda. …omissis … In via indicativa si stima un volume di materiale 
detritico grossolano mobilitato ed accumulato nella parte bassa compreso tra i 250-300 m3 (di cui ancora 
circa 70-75 m3 ancora in alveo) ed un accumulo di marteriale fine fangoso distribuito su una superficie di 
circa 3200 m2. lungo la sede della strada Provinciale. … omissis … 

- Val Forca  – colata detritica, repentina e intensa erosione spondale, colmata della vasca di accumulo 
esistente, esondazione e accumulo ingente di materiale, fluito parzialmente lungo la Via Val Forca sino 
alla sottostante strada Provinciale. … omissis … L’elevato volume di materiale trasportato, costituito 
principalmente da ciottoli e ghiaia con radi blocchi sparsi, eccede probabilmente i 300-400 m3,  … omissis 
… deriva dall’erosione spondale (principalmente in sponda dx) dove, lungo le scarpate propense al 
dissesto si sono verificati importanti arretramenti dovuti a sottoerosione e scivolamento dei terreni in 
alveo , quindi veicolati a valle dal flusso idrico. … omissis…   Si è inoltre verificato uno smottamento 
significativo nella zona alta del bacino idrico che ha alimentato ulteriormente il flusso detritico. 

- Valle Scuria   (in località Gaggio) -  distacco di materiale di versante, con conseguente blocco dell’alveo 
del torrente e fuoriuscita delle acque nella vicina mulattiera/strada pedonale.   Erosione di parte del 
tracciato pedonale esistente ad W dell’asta torrentizia, con accumulo del materiale nella piazzola della 
teleferica esistente; intasamento e ostruzione della tubatura di scarico e collegamento al sistema di 
dispersione acque della ex-cava Lorenzina.   … omissis … il volume di materiale accumulato in alveo è 
stimabile in circa 100 m3, mentre il materiale accumulatosi nella piazzola della teleferica è stimabile in 
circa 40-50 m3. … omissis …   Il materiale trasportato dalle acque ha poi raggiunto, almeno la sua 
componente fine fangosa,  la zona urbanizzata sottostante della località Gaggio allagandole. 

Sempre per lo stesso evento del mese di settembre 2011 vengono altresì segnalate queste ulteriori 
situazioni di criticità non rilevate dal sopralluogo del Dr. Riva: 

- Valle Scura  – in cui si rileva, in ambito di proprietà privata, uno smottamento della coltre superficiale 
(circa 15-20 m2 di superficie) con accumulo del materiale stesso (circa 30-40 m3) nella zona a valle 
dell’impluvio ed esondazione lungo la Via Val Scura. 

- Via per Pian Sciresa - (fenomeno non rilevato durante il sopralluogo del Dr. Riva)  in cui si rileva, in 
ambito di proprietà privata, uno smottamento della coltre superficiale  nel versante immediatamente a 
monte del fabbricato (circa 20 m2 di superficie) con accumulo nel giardino sottostante di circa 20-25 m3 di 
materiale fine limoso sabbioso. 

 
3.3.2.  BANCHE-DATI  SOVRACOMUNALI 

BANCHE-DATI NAZIONALI - la consultazione del  Sistema Informativo del Catalogo delle informazioni sulle 
località italiane colpite da frane e da inondazioni del CNR ( http://sici.irpi.cnr.it/index.htm ) non ha evidenziato 
eventi di frana che abbiano colpito il territorio in esame. 

BANCHE-DATI REGIONALI - nel “Data-base professionisti”, consultato presso gli uffici della Regione 
Lombardia, non risulta censito nessun fenomeno. 
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3.4. ELEMENTI LITOLOGICI E STRUTTURALI  
L’area oggetto di studio è caratterizzata da abbondanti depositi terrigeni di copertura di origine post-

glaciale e da affioramenti del substrato roccioso nel settore montano; la distribuzione dei litotipi riconosciuti 
sul territorio comunale, con riferimento alle Zone morfologiche (cfr. paragrafo 3.1), risulta essere la seguente:  

- Zona penepiana  si caratterizza per la presenza di estese coperture di depositi ricollegabili all’azione 
glaciale s.l. ( glaciazioni wurmiane e rissiane), al trasporto fluviale e/o lacustre, all’azione gravitativa e 
all’intervento antropico. 

- Zona montuosa  caratterizzata da affioramenti del substrato roccioso calcareo/dolomitico generalmente 
ricoperti da depositi morenici s.l. e/o detritici. 

Di seguito si riporta una descrizione delle diverse Unità litologiche riconosciute sul territorio, secondo 
l’ordine cronostratigrafico, partendo dalle Unità più antiche (riconducibili al substrato roccioso) fino a quelle 
più recenti dei depositi superficiali; la sintesi grafica viene proposta nella Tavola 1  – Carta degli elementi 
litologici  e strutturali , redatta in scala 1:10.000, costruita recependo le geometrie delle unità geologiche 
cartografate nel Progetto CARG ed integrandole  con i dati  dello studio geologico comunale precedente e 
con ulteriori dati raccolti da verifiche in sito.   

Le definizioni litologiche attribuite alle Unità litostratigrafiche sono state desunte dal Progetto “Carg” della 
Regione Lombardia, integrate con quanto riportato nelle “Note illustrative della Carta geologica d’Italia – 
Foglio 076 LECCO” e su quanto contenuto nella legenda della più recente “Carta geologica della Provincia 
di Lecco”. 
 
3.4.1. UNITÀ DEL SUBSTRATO ROCCIOSO 

DOLOMIA PRINCIPALE (DPR)  : nell’insieme la formazione è costituita da dolomie da grigie a grigio 
scure, da massicce a poco stratificate, spesso doloarenitiche. Frequenti i livelli con laminazione 
stromatolitica, fenestrae e intercalazioni di brecce intraformazionali.    I livelli doloarenitici sono spesso 
bioclastici (soprattutto bivalvi, gasteropodi, alghe dasycladaceae). 

Area di affioramento :  l’Unità stratigrafica costituisce la struttura principale del M.te Barro e della Rocca di 
Malgrate, è generalmente subaffiorante e/o con affioramenti  discontinui di cui i più importanti caratterizzano 
le località note come il Sasso della Vecchia, la parte sommitale del M.te Barro stesso e la Rocca di Malgrate.    
Altri modesti affioramenti si rinvengono presso i fronti delle cave dismesse in località Gaggio (Ex cava 
Lorenzina/Colombo) e Ponte Azzone Visconti (ex cava Mossini - Galbiate) nonché lungo gli incisi vallivi 
principali che solcano il versante nord-orientale del Monte Barro. 
La natura massiccia e/o in banconi metrici dell’Unità stratigrafica non consente misure di giacitura della 
stratificazione; è comunque evidente una predominate immersione verso N-N/O con inclinazioni  tra 30°- 70°.    
Nella TAVOLA 1  l’Unità della Dolomia Principale è stata cartografata distinguendo l’affiorante dal sub-
affiorante dove la copertura è esigua o limitata nello spessore (< di 1 m di copertura). 

Spessore : lo spessore di questa potente Unità litostratigrafica non è localmente identificabile in quanto le 
condizioni tettoniche regionali (faglie e sovrascorrimenti) hanno dislocato la stessa variandone lo spessore; 
dove la successione è completa supera i 1.000 metri e forse può raggiungere anche i 1500 metri.  

Rapporti stratigrafici : il limite inferiore è sempre eliso tettonicamente.    

Età : la Dolomia Principale viene collocata tra il Norico inferiore (Lacico) ed  il Norico medio (Alaunico). 

 
3.4.2. UNITÀ DEI DEPOSITI SUPERFICIALI 

Per quanto riguarda le coperture terrigene si possono distinguere i depositi connessi all’azione glaciale 
s.l. (glaciazioni wurmiane e rissiane), al trasporto di natura torrentizia (conoidi), all’azione gravitativa e 
all’intervento antropico; queste coperture, tendono a mascherare, soprattutto nelle aree pianeggianti, sia le 
formazioni rocciose che i motivi strutturali che caratterizzano l’area.    Le varie tipologie di depositi superficiali 
sono state raggruppate secondo la nomenclatura adottata nel progetto regionale “CARG”.  

 

3.4.2.1.  Unità Post Glaciali (Pleistocene Sup.re-Olocene) 

• depositi eluvio-colluviali  : costituiti da materiali sciolti a granulometria eterogenea comprendente ciottoli 
e schegge di roccia immersi in una matrice sabbioso-limosa che aumenta con il grado di alterazione del 
substrato.     Derivano dall’alterazione e dalla degradazione in posto del substrato roccioso; sono visibili 
dove la copertura morenica è poco spessa ed il substrato affiora in modo discontinuo; nella cartografia 
questo litotipo non è stato evidenziato, in quanto non sempre cartografabile oppure è presente nelle zone 
di subaffioramento del substrato roccioso. 
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• depositi fluviali dei greti attuali (alluvium recen te) : costituiti da materiali sciolti a granulometria 
eterogenea comprendente ciottoli e blocchi immersi in una matrice sabbioso-limosa; sono visibili 
all’interno degli attuali alvei torrentizi con particolare riferimento all’alveo del Rio Torto. 

• depositi antropici : costituiti da materiali caotici a caratteristiche granulometriche eterogenee e, sul 
territorio in esame, sono stati rilevati nelle aree di colmata di precedenti zone di escavazione  sulla 
sponda dx e sx del Rio Torto, in località Gaggio (ex aree di cava Lorenzina e Penati) e nella limitrofa cava 
di Galbiate (ex cava Mossini).  Inoltre questi litotipi caratterizzano parte dei rilevati lungo le vie di 
comunicazione ferroviaria nei tratto a cielo aperto (aree quest’ultime non cartografate). 

• depositi palustri  : costituiti da materiali generalmente fini limoso-argilloso e limoso-sabbioso.  Unico 
afforamento rilevato è in territorio di Galbiate sulle pendici settentrionali del M.te Barro. 

• depositi alluvionali di conoide  : costituiti da materiali sciolti a granulometria eterogenea comprendente 
ciottoli e blocchi immersi in una matrice sabbiosa; caratterizzano gli ambiti di espansione dei torrenti nella 
zona di fondovalle.   Nel territorio comunale si segnala la presenza della conoide della Valle di Gaggio 
nella parte occidentale lungo il confine comunale con Valmadrera. 

 
 

3.4.2.2.  Alloformazione di Cantu (Pleistocene sup.re) 

Nel Foglio Lecco corrisponde al Riss pro parte e al Würm degli autori precedenti (DESIO, 1928; 
NANGERONI, 1954; 1971; 1974; RIVA, 1957; SAIBENE, 1955).    E’ stato definito da BINI dapprima come 
Complesso Glaciale del Piano del Tivano (BINI, 1983) e come Complesso Glaciale di Cantù (BINI, 1987), poi 
divenuto Alloformazione di Cantù (BINI et alii, 1992; ROSSI et alii, 1991; FELBER, 1993) con l’introduzione 
delle unità allostratigrafiche.   Nella più recente cartografia  della “Carta geologica della Provincia di Lecco” 
(in scala 1.25.000 – edita da Regione Lombardia/Provincia di Lecco) questo Sistema viene inserito nella più 
generale Unità LGM (Last Glacial Maximum) che localmente viende indicato come Episodio Cantù. 

Area di affioramento: il Sintema di Cantù in facies glaciale affiora su tutti i versanti del Monte Barro ad una 
quota inferiore al limite raggiunto dai ghiacciai durante il corrispondente Episodio (LGM). 

Litologia : l’ Alloformazione di Cantù (Sintema di Cantù e/o Episodio Cantù) comprende i depositi messi in 
posto in ambiente glacigenico, periglaciale e fluviglaciale costituiti da  

- diamicton massivi a supporto di matrice non sovraconsolidati  (till di ablazione )  

- diamicton massivi a supporto di matrice, a dominanti clasti calcarei, subangolari, striati sovraconsolidati 
(till di alloggiamento ) 

- diamicton massivi a supporto di clasti (till di colata ) 

- diamicton massivi di sabbie con clasti sparsi e ghiaie fini a supporto di clasti (depositi fluvioglaciali )  

- diamicton massivi a clasti cristallini alterati, ghiaie a clasti carbonatici , angolosi  (depositi di versante ).  
  
3.4.3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

Dal punto di vista geologico strutturale il settore in esame (così come riportato nelle “Note illustrative della 
Carta Geologica d’Italia – Foglio 076 Lecco) è contraddistinto da litotipi sedimentari di età mesozoica, tra i 
quali prevalgono le dolomie e i calcari del Triassico.  

Strutturalmente il territorio di Malgrate risulta inserito nel sistema tettonico interessante l’area del Monte 
Barro, alle cui pendici settentrionali ed orietali si sviluppa il territorio comunale di Malgrate. 

Il motivo tettonico del Monte Barro è rappresentato da due pieghe anticlinali comprendenti una stretta 
sinclinale, il tutto è notevolmente complicato da due sovrascorrimenti principali che comportano una notevole 
differenziazione litologico-strutturale tra il versante orientale e quello occidentale. 

Il fianco occidentale, da Nord verso Sud, evidenzia la presenza di Dolomia Principale, del Calcare di Zu, 
ancora Dolomia Principale e Calcare di Zu e proseguendo Dolomia a Conchodon, Calcari del Lias, Gruppo 
del Selcifero e Maiolica tutte in serie rovesciata.  

Sul versante opposto si osserva la sequenza di Dolomia Principale in contatto tettonico e discordante con 
i Calcari del Lias, il Gruppo del Selcifero e la Maiolica sempre in serie rovescia.   Entrambi i piani di 
sovrascorrimento sono diretti E-W e fortemente inclinati verso Nord.  

Il sovrascorrimento settentrionale attraversa la Valle di Faé (nei comuni di Galbiate/Valmadrera) portando 
a contatto la Dolomia Principale con il Calcare di Zu  mentre  sul versante orientale si osserva un contatto di 
Dolomia Principale su Dolomia Principale.     

E’ possibile riconoscere un collegamento tra le pieghe del Monte Barro e quelle più lontane del Monte 
Moregallo (a Nord) e del Monte Rai (ad Est).     
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Oltre i motivi tettonici principali sono presenti lineamenti secondari che complicano ulteriormente l’assetto 
strutturale della zona; infatti si possono riconoscere le linee tettoniche minori, serie di faglie prevalentemente 
orientate NNE–SSO e NNO–SSE che dislocano le formazioni affioranti e il sovrascorrimento.     

Localmente, presso la vetta del Monte Barro, assume carattere prevalente la direttrice E–O. 

A lato si riporta uno stralcio dello 
schema strutturale desunto dal lavoro 
di F.Jadoul e M.Gaetani (1986) 
“L’assetto strutturale del settore 
Lariano centromeridionale” dove si 
possono ricono-scere i motivi tettonici-
strutturali interessanti il territorio del 
comune di Malgrate e la zona del 
Monte Barro (area cerchiata rossa). 

Durante il periodo Quaternario il 
territorio è stato sommerso dal 
ghiacciaio dell’Adda che scendendo 
verso la pianura, modellò le 
formazioni rocciose e trasportarono 
ingenti quantità di materiale.  

Nel territorio di Malgrate sono 
ancora visibili le tracce lasciate da 
questa ultima glaciazione sia per la 
presenza di depositi glaciali che di 
alcuni piccoli massi erratici. 

Infine, l’ultima fase di modellamento del territorio è rappresentata dall’azione erosiva e di trasporto dei 
torrenti attuali, che hanno concorso alla formazione dei principali impluvi e delle conoidi . 

Sono state predisposte anche delle “Sezioni geologiche” interpretative che mostrano i rapporti 
stratigrafici esistenti tra le diverse formazioni nonché l’assetto tettonico. 

 

Per una migliore comprensione di lato si 
riportano lo stralcio della “Carta Geologica 
derivata dalla banca dati – Progetto CARG / 
Sezione B4d4 “ Lecco” relativo allo schema dei 
rapporti stratigrafici   riferibile al territorio 
comunale di Malgrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4. CARTA DEGLI ELEMENTI LITOLOGICI E STRUTTURALI 

Tutti i dati di campagna e i dati bibliografici raccolti sono stati riportati nella “Tavola n. 1 - Carta degli  
elementi litologici e strutturali ” sulla quale sono state rappresentate, spazialmente, le Unità litologiche sia 
rocciose che di natura terrigena presenti sul territorio comunale ed estese ad un intorno topografico 
significativo.  

La legenda, sulla base dei tematismi proposti dal Progetto CARG regionale, riporta le Unità litologiche in 
successione cronostratigrafica. 

Il substrato roccioso è stato distinto in “affiorante” e “sub-affiorante”, indicando per i vari affioramenti la 
giacitura degli strati. 

Carta strutturale della regione Lariana Meridionale  (tratto da : 
“L’assetto strutturale del settore Lariano centro meridionale” - di F. Jadoul & M. 
Gaetani, Mem. Soc. Geol. It., 32 - 1986) 

Stralcio dello schema dei rapporti stratigrafici dell’area 
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3.5.  ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI 
In questo paragrafo vengono valutati gli aspetti geotecnici e geomeccanici delle Unità litologiche che 

caratterizzano il territorio; in particolare si è provveduto ad una  prima caratterizzazione di natura litologica e 
geotecnica per i depositi terrigeni superficiali e litologica e geomeccanica per gli ammassi rocciosi.  

L’analisi è stata sviluppata sulla base di dati desunti da:  

- studi pregressi effettuati sul territorio comprensivi di indagini geognostiche (prove SCPT, ecc.)  
- analisi in loco con osservazioni di scavi a cielo aperto (interventi di edilizia)  
- rilievi geomeccanici degli ammassi rocciosi e dati CARG. 

Si evidenzia come i parametri geotecnici e geomeccanici per i diversi litotipi  presentino campi di 
variabilità entro cui gli stessi possono riconoscersi e pertanto sono da considerarsi indicativi e medi, da non 
utilizzarsi come valori definitivi ed ad uso di progettazione; la possibile variabilità litologica e dei parametri 
geologico-tecnici rende infatti necessaria una verifica puntuale e diretta dell’area di futura edificazione, 
estesa ad un ambito limitrofo significativo, così come previsto dal D.M. del 14.09.2005 “Norme Tecniche per 
le Costruzioni” e s.m.i.. 

Il riconoscimento dei diversi parametri caratteristici e tipici dei litotipi rocciosi e dei terreni ha consentito 
l’azzonamento geologico-tecnico, per zone a caratteristiche omogenee,  così come riportate nella TAVOLA 
n. 1a -  Carta degli elementi geologico-tecnici. 

 
 

3.5.1.  PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI DEPOSITI TERRIGENI.  

Per la caratterizzazione dei depositi terrigeni di copertura, sono state utilizzate tutte le informazioni ed i 
dati desunti dalla bibliografia esistente relativi ad indagini geognostiche, relazioni geologico-tecniche messe 
a disposizione dall’Amm.ne Comunale (periodo dal 2000 al 2010), osservazione di fronti di scavo, ecc., 
integrandole con quanto già evidenziato nell’ultimo aggiornamento dello studio geologico del 2005;  tutte le 
aree oggetto di indagine (da bibliografia)  sono state riportate in cartografia con opportuna numerazione. 

Questo ha permesso di valutare i parametri geotecnici più significativi per la prima caratterizzazione 
geotecnica delle terre quali: peso di volume “yt” , angolo di attrito “ φφφφ” , coesione non drenata “c u”  
permeabilità “k” . 

Il confronto di tutti i dati geotecnici raccolti ha consentito la definizione di  2 CLASSI geotecniche 
principali   in cui rientrano i differenti litotipi terrigeni ed i relativi campi di variabilità dei singoli parametri 
geotecnici; si sottolinea come il diverso grado di addensamento degli stessi e la possibile presenza di acqua 
possano influenzare fortemente i valori medi dei parametri attribuiti fino a modificare la classe di attribuzione.        

Le Classi  corrispondenti possono essere così strutturate: 

TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DISCRETE : comprende i  terreni prevalentemente 
granulari grossolani; si tratta dei depositi fluvioglaciali (ghiaie prevalenti) e dei depositi antropici che hanno 
interessato la colmata delle ex cave Andreotti, Colombo-Lorenzina/Penati in località Gaggio.  

Parametri geotecnici medi 
Peso di volume γt 1.80 ÷ 1.85 t/m3 

Angolo di attrito φ 33° ÷ 36° 

Permeabilità k > 10-1 cm/sec 

TERRENI CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE SCARSE : comprendono generalmente tutti i restanti 
litotipi individuati sul territorio riferibili alla Alloformazione di Cantù, all’Unità Post-glaciale (costituiti da 
alternanze di sabbie, sabbie fini e ghiaie) ed i  depositi antropici in prossimità del Rio Torto; questi terreni 
interessano generalmente le aree penepiane su cui sorge gran parte dell’area urbanizzata di Malgrate ed i 
versanti del Monte Barro.  

All’interno di questa classe si suddividono ulteriormente i terreni prevalentemente coesivi (tipo i depositi 
morenici s.l.) e quelli più tipicamente incoerenti con frazione fine variabile (depositi alluvionali, di spiaggia e 
antropici); di seguito se ne espongono i parametri geotecnica medi: 

 
Parametri geotecnici medi per terreni coesivi  Parametri geotecnici medi per terreni incoerenti  

Peso di volume γt 1.70 ÷ 1.80 t/m3 Peso di volume γt 1.75 ÷ 1.85 t/m3 

Coesione non drensata Cu 20 KPa Angolo di attrito φ 28° ÷29° 

Permeabilità k 10-3 <K< 10-4 cm/sec 

 

Permeabilità k 10-1 <K< 10-3 cm/sec 
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3.5.2.  AREE INTERESSATE DA SUBSIDENZE LOCALI RILEVATE CON L’INTERFEROMETRIA RADAR 
DA SATELLITE  

La Regione Lombardia, negli ultimi anni sta utilizzando per il monitoraggio del territorio una nuova 
tecnologia che consente, mediante tecniche esclusive (tecnica radar – PS) di telerilevamento, di individuare i 
punti di monitoraggio degli spostamenti di edifici ed infrastrutture presenti sul territorio lombardo. 

I punti PS vengono individuati sulle imma-
gini con metodi statistici e corrispondono 
generalmente a bersagli quali edifici, oggetti 
metallici, antenne, pali, rocce esposte, per i 
quali le caratteristiche di riflessione dell'onda 
radar si mantengono stabili nella maggior parte 
delle immagini radar disponibili.    Questo 
consente di confrontare quantitativamente le 
riflessioni dello stesso oggetto in diverse 
immagini e, operando sulle differenze di fase 
dell'onda riflessa, di misurare gli spostamenti 
millimetrici del bersaglio rispetto al sensore del 
satellite (cfr Figura 5  a lato).   
 Nel campo geologico, la metodologia 
risulta particolarmente efficace nel monitorag-
gio di fenomeni di deformazioni a bassa velo-
cità (per  esempio: le frane di scivolamento 
lento, deformazioni gravitative profonde di 
versante DGPV), oppure per l’individuazione di 
aree soggette a fenomeni di subsidenza o 
compattazioni locali dei terreni; il controllo, con 
accuratezza millimetrica, può essere a vasta scala o a scala locale (singoli edifici o singoli fenomeni franosi). 
 Per l’area in esame sono stati esaminati i dati processati dalle immagini radar relativi al periodo di 
osservazione compreso tra il 1992 e il 2009 (satellite ERS1, ERS2 e RSAT). 

Secondo i dati forniti da Regione Lombardia sul territorio comunale Malgrate non risultano aree soggette 
a subsidenza o movimenti gravitativi rilevati con questa tecnologia. 
 

 
3.5.3.  PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DEGLI AMMASSI ROCCIOSI 

Per la caratterizzazione geomeccanica delle rocce è stata utilizzata la Classificazione geomeccanica 
RMR (Rock Mass Rating) per gli ammassi rocciosi proposta da Bieniawsky (1979) che fornisce una 
caratterizzazione quali-quantitativa della roccia.   

L’analisi dei dati, eseguita secondo la metodologia proposta dall’I.S.R.M., è stata integrata con ulteriori 
dati desunti da lavori precedenti svolti in ambito comunale e/o extraterritoriale.  

In ambito comunale il substrato roccioso è costituito prevalentemente da rocce d’origine sedimentaria 
(dolomia) appartenente ad un'unica Unità litologica (Dolomia Principale) che affiora in modo abbastanza 
omogeneo sia nella parte sud ed altimetricamente più elevata del territorio comunale, che nella zona a Nord 
presso il confine con Valmadrera - loc.tà la Rocca; si presenta generalmente con un aspetto massivo e/o 
con una stratificazione poco marcata, in banchi da decimetrici a metrici, localmente mostra un’evidente e 
marcata fratturazione dovuta allo stile tettonico presente nella zona ed un carsismo più o meno spinto. 

Data l’omogeneità del litotipo affiorante è stato eseguito n° 1 rilievo strutturale di dettaglio 
sull’affioramento di Dolomia Principale all’interno della  ex-cava Colombo/Lorenzina; ad integrazione dei dati 
rilevati in situ, e riguardanti lo stesso litotipo,  sono stati utilizzati i rilievi strutturali  desunti da lavori 
precedentemente svolti e/o da dati bibliografici disponibili.  

I dati del rilievo strutturale di dettaglio eseguito e quelli di integrazione hanno permesso di definire le 
caratteristiche  geomeccaniche  tipo dell’ammasso roccioso.   

La rappresentazione grafica dei dati strutturali rilevati è riportata nel “modello strutturale 
geomeccanico”  sulla TAVOLA  N. 1a “Carta degli elementi geologico-tecni ci” ; dove si evidenzia la 
presenza di 4 principali set di discontinuità. 

 I set di discontinuità, desunti dal rilievo eseguito, possono essere estrapolati e applicati agli affioramenti 
rocciosi presenti in ambito comunale (sul versante del M.te Barro) stante la modesta variabilità dei valori 
giaciturali; unica variabile, nell’applicazione del modello strutturale, può essere la giacitura del pendio 
considerato che comporta una diversa definizione del range delle potenziali direzioni di movimento.     

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei parametri rilevati nell’ARS n° 1 : 
 

R1 R2 = R1

1’ acquisizione 2’ acquisizione

∆∆∆∆ r

T0 T0+∆∆∆∆ttempo tempo

35 (o più) giorni

∆∆∆∆ r

Interferometria

λλλλ = 5.66 cm

R1

R2
Disturbi

atmosferici

Variazione
riflettività

PS Caposaldo
“stabile”

PS

LOS
Line of Sight

Baseline

Figura 5 -  Rappresentazione schematica della tecnica dei   
Permanent Scatterers (T.R.E.).  
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 Stratificazione “S”  Frattura “K1” Frattura “K2” Frattura “K3” 

Giacitura media 280°/40° 130°/65° 230°/80° 70°/65° 

Spaziatura media metrica 6-10 cm 15 cm 10 cm 

Apertura media serrata < 1 mm < 1 mm < 1 mm 

Riempimento assente assente incoerente coesivo 

Persistenza CL > 90 % CL > 90 % 45<CL<90 % 45<CL<90 % 

Presenza acqua assente  assente assente assente 

Per quanto riguarda l’apertura,  generalmente <1 mm, si specifica che localmente esistono delle fratture 
beanti, riempite talvolta da materiali incoerenti (sabbia/terriccio) con presenza di radici arboree. 

Dati bibliografici riportano valori di resistenza a compressione monoassiale  σσσσc del litotipo pari a 105 
Mpa (1050 kg/cm2); questi valori derivano da un’analisi meccanica sul materiale roccioso integro, prova di 
Point Load Strenght Test, che permette la definizione dell’indice di compressione monoassiale medio. 

L’angolo d’attrito  φ, sulle superfici di discontinuità, calcolato secondo la formula proposta in letteratura “φ 
= φb + JRC”  presenta valori variabili e compresi tra  25° a 35° (in funzione del JRC e dell’angolo d’attrito di 
base φb interno al materiale e stimato pari a 30° per  le dolomie).  

Sulla base dei dati acquisiti è stato possibile applicare la classificazione geomeccanica per gli ammassi 
rocciosi proposta da Bieniawsky (1979) che indica una caratterizzazione quali-quantitativa della roccia; ne 
risulta pertanto la seguente classe:  Classe R.M.R. (Bieniawsky) - III  discreta  a cui sono attribuiti i 
seguenti parametri geomeccanici : 
 

Litologia Dolomia Principale 

Resistenza compres. monoass. “σc”   105 MPa 

Angolo d’attrito “φ”   25° - 35° 

Coesione media “c” 200-300 Kpa 

Valore di RMR 41-60 

L’analisi di stabilità cinematica,  secondo il metodo proposto di Matheson (1983, 1989 -  in parte 
modificato da Hudson & Harrison, 1993) che indica l’instabilità potenziale dell’ammasso roccioso in 
affioramento, è riportata nella TAVOLA N. 1a  nel  modello strutturale geomeccanico ; in particolare per 
l’ARS 1 considerato si evidenziano le seguenti direzioni e tipologie d’instabilità potenziale : 

• Scivolamento a blocchi  (secondo 2 set di discontinuità immergente a franapoggio)  
1. lungo K2 nel settore 280°- 315° 
2. lungo K3 nel settore 353°-40°. 

Le aree d’instabilità sono limitate dal valore dell’angolo d’attrito minimo (quindi più cautelativo) riscontrato 
per le superfici di discontinuità del pendio.   Si evidenzia che, localmente, in presenza di particolari 
condizioni tettoniche (faglie, sovrascorrimenti e/o pieghe) l’ Unità litostratigrafica può assumere una CLASSE 
diversa da quella attribuita. 

 
 
3.5.4. CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI 

Nella Tavola 1a -“Carta degli elementi geologico-tecnici”  sono stati rappresentati tutti i tematismi 
derivanti da una valutazione degli aspetti geotecnici e geomeccanici delle diverse Unità litologiche che 
caratterizzano il territorio, in particolare  

CLASSI GEOTECNICCHE / GEOMECCANICHE aventi: 

- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE SCARSE   ( depositi della copertura) 

- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DISCRETE  ( depositi della copertura) 

- CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DISCRETE   (ammasso roccioso).  

Infine sulla “Carta degli Elementi Geologico-Tecnici” sono stati riportati anche i dati relativi a: 

- sito di indagine geologica desunto dalla bibliografia (cfr. sigla “A-B-C- ecc.”) 
- ubicazione di specifiche prove penetrometriche SCPT eseguite sul territorio (cfr. sigla “1-2-3-ecc.”) 
- ubicazione di sondaggi geognostici (cfr. sigla “S1-S2- ecc.”) 
- Ubicazione di pozzi idrici di cui è nota la stratigrafia (cfr. sigla “POT….., CH….- ecc.”) 
- Modello strutturale geomeccanico del Rilevo ARS1. 
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3.6.   ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 
 
3.6.1.  CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 Il  territorio comunale di Malgrate è inserito, geograficamente, nella fascia alpino-lacustre della Zona delle 
Monte Barro e risulta delimitato geograficamente dai seguenti ambiti morfologici ed idraulici : 
- verso Nord/Est ed a Est dal Lago di Como – Ramo di Lecco  e dal Fiume Adda 
- verso Sud dalla Valle del Porto (lungo il confine comunale con Galbiate); 
- verso Nord-Ovest dalla Valle del Gaggio (lungo il confine comunale con Valmadrera) 
- verso Nord dal Torrente Toscio sul confine amministrativo con Valmadrera). 

La morfologia del territorio è direttamente connessa con gli aspetti tettonico/strutturali e gli agenti morfo-
genetici glaciali e fluviali nonché da fattori di attività antropica; altrettanto importanti risultano essere anche 
gli aspetti più tipicamente geologici quali la litologia, la giacitura delle rocce e le intrinseche caratteristiche 
geologico-tecniche.     

Morfologicamente il territorio si può suddividere in due zone come indicate nella  Fig. 7 , e precisamente: 

1. ZONA PENEPIANA -COLLINARE : zona da sub-pianeggiante a collinare compresa i 200 ed i 250 m slm 
di quota che caratterizza il settore nord-occidentale del territorio comunale e la costa lacustre su cui 
sorge gran parte dell’area urbanizzata di Malgrate; la stessa puù ulteriormente esser suddivisa in 

• piana di Valmadrera  (parte centrale del territorio) 
quota max 232 m slm  (confine O)  quota min  200 m slm   (sponda lacuale) 
dislivello max  32 m    pendenza max   21° 

• valle torrente Rio Torto (zona nordoccidentale) 
quota max 208 m slm  (confine O )  quota min  207 m slm   (confine N)  
dislivello max  1 m    pendenza max   0,20 ° 

2. ZONA MONTUOSA :  che comprende la fascia di territorio a quote superiori ai 250 metri slm lungo il 
fianco nord-occidentale del Monte Barro 
quota max 480 m slm  (confine S-E)  quota min  250 m slm  (loc.tà Malgrate Porto) 
dislivello max  230 m     pendenza max   43° (escluse le pareti sub-verticali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.2. DINAMICA GEOMORFOLOGICA E CARTOGRAFIA DEI DISSESTI 

Per quanto concerne il censimento dei fenomeni attivi o potenziali presenti sul territorio è stata seguita la 
seguente metodologia di lavoro strutturata secondo le seguenti fasi :  

FASE 1 - Raccolta dei dati storici e bibliografici  : sono stati raccolti tutti i dati relativi agli eventi 
idrogeologici che hanno colpito il territorio (cfr. paragrafo 3.3) e sono state analizzate tutte le informazioni 
contenute nelle banche-dati disponibili; in particolare sono state recepite ed analizzate le seguenti fonti : 

 

Figura 7 – Cartografia non in scala 
dei settori morfologici che caratte-
rizzano il territorio comunale  
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Banche-dati comunali : sono state recepite e verificate le cartografie tematiche contenute nello studio 
geologico esistente (ultimo aggiornamento 2005) e i dati dei sopralluoghi eseguiti a seguito degli eventi 
meteorici dell’agosto 2011. 

Banche-dati sovracomunali di cui: 

PROGETTO IFFI (INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN ITALIA) : è stata consultata la banca-dati, 
disponibile sul portale del progetto “GeoIFFINet” all’interno del Geo-portale dell’ Infrastruttura per l’infor-
mazione territoriale della Lombardia-I.I.T., che considera le seguenti tipologie: crollo/ribaltamento, scivola-
mento rotazionale/traslativo, espansione, colamento lento e/o rapido, sprofondamento e complesso. 
Relativamente all’area comunale di Malgrate si evidenzia la presenza delle seguenti situazioni (cfr. stralcio 
sottostante ricavato dalla pagina web del sito geoportale Regionale): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I dati relativi ai vari dissesti sono stati verificati e, laddove  confermati per quanto concerne il loro stato di 
attività, sono stati riportati nella cartografia tematica modificandone alcune geometrie in funzione del nuovo 
fotogrammetrico utilizzato.  
 

ID Frana Tip Stato Aggiornamento Stato 

0971029100000 conoide  quiescente  

0970115601000 (*) scivolamento rotazionale/traslativo relitto 
0971702300000 attivo 
0971703200000 attivo 
0971704500000 attivo 

0971703300000 (*) 

Aree  soggette a crolli/ribaltamenti 
diffusi 

attivo 
0971344101000 colamento rapido quiescente 

confermato 

(*) presenti sulla zona del confine comunale 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME PO : nelle tavole specifiche non risultano 
aree perimetrale; nell’aggiornamento della TAVOLA N. 8  vengono propose nuove aree “Fq”, “Em” ed “Eb”.  

ATLANTE DEI CENTRI ABITATI INSTABILI DELLA PROVINCIA DI LECCO : secondo quanto riportato nel Progetto 
SCAI (edito da R.L.) non  risulta censita, per il territorio comunale di Malgrate, nessuna forma di instabilità.  

Fase 2 - Rilievo di dettaglio sul terreno   con verifica della cartografia IFFI, dello studio geologico 
precedente e di studi specifici pregressi; individuazione dei fenomeni in atto o potenziali e/o l’aggiornamento 
dello stato di attività di quelli esistenti. 
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Fase 3 - Stesura della cartografia tematica  (cfr. Tavola 2 - Carta degli elementi morfologici e di 
dinamica geomorfologica) con recepimento totale, parziale e/o eliminazione dei fenomeni censiti nel progetto 
IFFI e dallo studio geologico vigente; tutte le forme geomorfologiche analizzate nel presente lavoro sono 
riferite alle seguenti categorie: 

- forme, processi e depositi gravitativi di versante 
- forme e depositi carsici 
- forme, e depositi glaciali  
- forme, processi e depositi per  acque superficiali  
- forme, processi e depositi antropici.  

Per comodità descrittiva, nei paragrafi seguenti, si farà riferimento anche alla toponomastica identificativa 
delle aste dell’idrografia superficiale individuata con lo “Studio del Reticolo Idrografico Minore e definizione 
delle fasce di rispetto” in dotazione al Comune. 
 
3.6.2.1.  Forme, processi e depositi gravitativi di versante 

Sono ricollegabili a processi dinamici che interessano i versanti impostati sia sul substrato roccioso che 
su terreni di copertura; questi processi sono innescati principalmente dalla gravità, che agisce come causa 
primaria nella modellazione ed evoluzione dei versanti. 

Le cause agenti, in concomitanza con la gravità, possono essere l’azione erosiva delle acque non 
incanalate, l’erosione dei versanti e degli accumuli di frane quiescenti, le variazioni del contenuto d’acqua sia 
nei terreni che nelle fratture degli ammassi rocciosi e l’azione dei cicli di gelo-disgelo; in particolare si 
distinguono le seguenti tipologie di fenomeno: 

FALDA DETRITICA E CONI DETRITICI : caratterizzati da blocchi a spigoli vivi o poco arrotondati che mostrano 
indizi di accumulo recente (assenza di vegetazione, solchi e striature da impatto con altri blocchi) e che 
testimoniano l’esistenza di processi franosi attivi nei versanti sovrastanti.    Le falde detritiche (attive) 
interessano esclusivamente i territori dei comuni confinanti di Galbiate e Valmadrera. 

FRANE E PICCOLE FRANE NON FEDELMENTE CARTOGRAFABILI  : si tratta di localizzate aree del versante 
interessate da frane e piccole frane che coinvolgono direttamente i terreni della copertura (depositi morenici 
e fluvioglaciale) su cui sono tuttora visibili le tracce del distacco.   I movimenti franosi  evidenziati sono 
generalmente modesti, poco profondi ed interessano la parte più corticale dei depositi terrigeni  

Nelle aree della Val Forca e Valle del Porto, interessate dagli ultimi eventi del 2011, sono state progettate 
alcune opere di sistemazione idraulica atte a conferire una maggiore stabilità del versante. 

Come richiesto dalle normative regionali, attraverso l’intersezione delle pendenze e della carta dei 
depositi superficiali è stata generata la cartografia delle aree in depositi superficiali con pendenze > a 20°; le 
aree così generate sono state poi corrette manualmente ed adattate alla realtà dei luoghi ed all’uso del 
suolo.    Queste aree, considerate potenzialmente instabili, sono state riportate sulla cartografia tematica 
specifica della Tavola 2 - Carta delle pendenze a cui si rimanda (si precisa che non sono state cartografate 
le aree inferiori ai 300 m2).  

Si segnala infine un ambito del territorio interessato da un fenomeno franoso parzialmente attivo è 
concentrato nella zona urbanizzata di Via ai Colli dove il cedimento del versante destro della Valle Scura, ha 
interessato la soprastante via comunale che è stata chiusa al traffico sia veicolare che pedonale 

ORLO DI SCARPATA DI DEGRADAZIONE : rappresenta il limite sommitale delle pareti rocciose, ove si verifica un 
brusco cambio di pendenza e gli affioramenti rocciosi lasciano il posto ai terreni di copertura.    Sono aree in 
genere soggette a distacchi parietali puntuali (localizzato e modesto crollo di blocchi rocciosi), oppure, più in 
generale, possono costituire le aree sorgenti del detrito di falda attivo che si accumula alla base dei versanti. 

Nel territorio comunale di Malgrate sono presenti lungo tutto il versante del M.te Barro e proseguono fino 
alla vetta.     

DISTACCO PUNTUALE O IN MASSA DI BLOCCHI ROCCIOSI : sono fenomeni localizzati con caduta di blocchi 
rocciosi isolati; questi processi si innescano sulle scarpate rocciose subverticali a causa delle caratteristiche 
geomeccaniche localmente scadenti dell’ammasso roccioso.    

In ambito comunale non si segnalano particolari situazioni di degrado tali da innescare processi pericolosi 
e comunque le masse dei blocchi mobilizzabili  sono generalmente di dimensioni inferiori al ½ m3 .    

Si segnala, al di fuori dell’ambito comunale, la presenza di possibili distacchi di blocchi >1m3, sul versante 
N/O del Sasso della Vecchia (comune di Galbiate). 

Inoltre, in conformità alle direttive regionali, intersecando attraverso strumenti GIS le pendenze ricavata 
dal fotogrammetrico comunale e la cartografia del substrato roccioso affiorante (cfr. Tavola 1) sono state 
generate le aree caratterizzate da substrato roccioso affiorante con pendenze > a 35°; queste sono sta te 
riportate sulla cartografia tematica specifica della Tavola 2 - Carta delle pendenze a cui si rimanda.  
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3.6.2.2.  Forme e depositi carsici 

In questo ambito sono state considerate tutte quelle forme legate al carsismo e che interessano 
principalmente il substrato roccioso calcareo-dolomitico; nella cartografia  si sono identificate genericamente 
solo le aree a carsismo diffuso che, comunque,  non interessano il territorio comunale di Malgrate.  

 
3.6.2.3.  Forme e depositi glaciali 

Sono forme fossili, sia di erosione che di accumulo, derivanti dall’azione dei ghiacciai quaternari e delle 
acque, incanalate e non, ad essi correlate;   questi depositi presentano spessori molto variabili in funzione 
dell’ubicazione topografica. 

Si osservano spessori elevati (> 70 metri) nella fascia della piana di Valmadrera (cfr. stratigrafia pozzo 
comunale della loc.tà Gaggio) e molto più limitatati (generalmente compresi tra 1 e 3 m - depositi morenici 
s.l.) lungo il versante montuoso del M.te Barro.    Sono state distinte le seguenti forme : 

ORLI DI TERRAZZI MORFOLOGICI : sono zone pianeggianti, ricoperte da vegetazione erbacea o arbustiva ed 
arborea, con orli costituiti da scarpate di altezza metrica, a testimonianza dell’azione erosiva del ghiacciaio; 
su queste forme sono spesso state impostate forme morfologiche di origine antropica (es. terrazzi antropici).  

In area comunale si rinvengono lungo la fascia altimetrica compresa tra i 240 e 280 m slm e costituiscono 
generalmente il tetto dei depositi fluvioglaciali. 

CORDONI MORENICI : di forma allungata e stretta; sul territorio sono ancora visibili tre allineamenti NW-SE 
nella parte nordorientale. 

 
3.6.2.4.  Forme, processi e depositi per  acque superficiali 

Sono generate dall’azione delle acque incanalate, e si distinguono: 

ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE E /O TORRENTIZIA : zone in erosione dovuta all’alta energia del corso 
d’acqua e scarsa caratteristica geolitologica del deposito, con possibile mobilizzazione di materiale sciolto o 
di blocchi rocciosi.  Tale fenomenologia interessa le Valli Scuria, Forca e del Porto.   

CASCATA  : salto d’acqua che può impostarsi su accidenti morfologici preesistenti.   Nella zona presa in 
esame si ritrova una cascata, di piccole dimensioni (< 5 metri ) nella Val Scuria, impostata su affioramenti 
del substrato roccioso dolomitico. 

ALVEO CON TENDENZA ALL ’APPROFONDIMENTO : riguarda tutti i corsi d’acqua superficiali temporanei presenti 
sui versanti del M.te Barro; il fenomeno è particolarmente attivo nella fascia dei depositi fluvioglaciali e/o 
morenici vista l’elevata erodibilità.   Sono interessate le valli del Gaggio, Scuria, Forca e del Porto.   

AREA INTERESSATA DA RUSCELLAMENTO DIFFUSO : questo fenomeno riguarda la fascia altimetrica compresa 
tra i 240 e 350 m slm ed è generalmente diffusa su tutti i versanti del Monte Barro.   

CONO ALLUVIONALE  : accumulo di materiale ghiaioso e sabbioso, con tipica forma a ventaglio e superficie 
convessa che si genera allo sbocco di un corso d’acqua in una valle.   Sul limite del confine comunale con 
Valmadrera (allo sbocco della Valle del Gaggio) si segnala una piccole conoide inattiva/quiescente.  

AREA PERIODICAMENTE ALLAGATA  : si è voluto cartografare quelle aree presenti lungo la zona della costa 
lacustre (piccole spiagge a valle del muro d’argine) che, periodicamente, all’innalzarsi del livello del lago, 
vengono allagate dallo stesso fino ad una la quota massima pari a 200,10 m slm  (corrispondente alla quota 
massima raggiunta nell’idrometro di Parè - Malgrate); in queste aree non vi sono forme di urbanizzazione.   

Inoltre, si segnala la possibilità,  per eventi pluviometrici simili a quelli verificatisi nell’estate del 2011, che 
per la zona urbanizzata individuata con sigla “At” nella cartografia (ricompressa tra il Ponte Nuovo ed il ponte 
A.Visconti – Località Porto), possa essere interessata da fenomeni di allagamento da parte delle acque 
provenienti dalla Valle del Porto stessa.   
 

3.6.2.5.  Forme, processi e depositi antropici 

Sono forme legate all’intervento dell’uomo a modificare le forme del paesaggio (es. rilevati o intagli 
stradali, discariche di inerti, etc.); in particolare sul territorio comunale di Malgrate sono stati riconosciute e 
cartografate le seguenti forme : 

ORLI DI SCARPATA ARTIFICIALE , TERRAZZI AGRICOLI : serie di gradoni e/o scarpate ricavati sulla morfologia 
preesistenti; sono diffusi su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree delle  ex cave di sabbia e 
ghiaia, nelle zone di lottizzazione di Gamaito e lungo la linea ferroviaria Lecco-Como.   In questa categoria è 
stato inserito anche il coronamento della cava del Ponte Azzoni (in comune di Galbiate). 
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SUPERFICIE DI COLMATA  : ci si riferisce specificatamente alle aree delle ex cave di ghiaia e sabbia presenti in 
ambito comunale che risultano recuperate nell’area del Rio Torto e della Località Gaggio.   

AREA AD ATTIVITÀ ESTRATTIVA DISMESSA : riguardano specificatamente le aree di cava in località Ponte 
Azzoni in comune di Galbiate. 

TRATTO DI FIUME INCANALATO ARTIFICIALMENTE  : si tratta di localizzati interventi antropici eseguiti anche di 
recente lungo i corsi d’acqua superficiali e che ne hanno consentito una migliore regimazione idraulica con 
argini in cls e/o pietrame e/o sponda in terra.    

I tratti di torrente interessati da tali opere sono il Rio Torto, la Val Scuria (nel tratto finale) e le Valli Scura, 
Forca e del Porto (nel tratto esclusivamente urbano).     

Per la Val Forca si stà provvedendo all’appalto di opere di regimazione idraulica e sistemazione dei 
versanti instabili a seguito degli eventi del 2011. 

 
 
3.6.3.  CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

Tutti i tematismi derivanti dall’analisi dell’assetto idrogeologico del territorio, con particolare riguardo ai 
fenomeni attivi o potenziali, sono stati sintetizzati nella Tavola 2 -“Carta degli elementi geomorfologici e 
di dinamica geomorfologica” .     

Al fine di migliorare la lettura della cartografia tematica della Tavola 2,  le aree individuate con pendenza 
> 20° per i depositi superficiali  e > di 35° per g li affioramenti rocciosi sono state riportate sulla specifica carta 
tematica della “Carta delle pendenze ”. 

 
 
3.7.  ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROLOGICI, IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI 

Nel presente paragrafo si analizzano gli aspetti dell’idrografia superficiale e le caratteristiche 
idrogeologiche del territorio comunale di Malgrate, parametri importanti per la conoscenza e lo sviluppo, 
nonché l’utilizzo e lo sfruttamento, del territorio stesso.     

L’analisi idrologica è stata sviluppata sulla base dei dati bibliografici esistenti, in particolare con le 
informazioni contenute nello “Studio per la determinazione del Reticolo Minore” (2005) successivamente 
integrate con i dati raccolti sul territorio; tutte le informazioni acquisite sono state riportate nella Tavola n. 3  - 
Carta degli Elementi idrografici, idrologici, idrau lici ed idrogeologici.  
 
 
3.7.1.  CARATTERISTICHE DELL’IDROGRAFIA E  MORFOMETRIA DEI BACINI IDROGRAFICI 

PRINCIPALI 

L’analisi del  reticolo idrografico sviluppato sul territorio comunale e individuato nello Studio del Reticolo 
principale e minore,  evidenzia la presenza di un esiguo numero d’aste torrentizie concentrate alle pendici 
del Monte Barro, a carattere temporaneo, con direzioni prevalenti N-NW (Valli del Gaggio e Scuria) e N-NE 
(Valli Scura, Forca e del Porto), con uno sviluppo limitato ed un andamento abbastanza lineare e semplice. 

Inoltre va segnalata la presenza dell’asta fluviale del Fiume Rio Torto che interessa solo una piccola zona 
marginale del comune di Malgrate, al confine con Valmadrera, nella parte di Nord-Ovest. 

Non meno importante, nella totalità dell’idrografia superficiale, è la presenza del Lago di Como - ramo di 
Lecco e del Fiume Adda che costituiscono confine naturale della zona comunale orientale. 

Nel complesso la rete idrografica è molto semplice e mal distribuita sul territorio, essendo concentrata 
sulle parti terminali delle pendici del Monte Barro ed impostata prevalentemente su terreni d’origine 
morenica, fluvioglaciale e di conoidi; tutti i corsi d’acqua riconosciuti risultano generalmente asciutti per la 
maggior parte dell’anno ad eccezione del Rio Torto che presenta un carattere torrentizio con regime 
periodico e discontinuo, legato esclusivamente alle precipitazioni meteoriche, con periodi di piena e periodi 
di secca. 

In relazione all’individuazione del Reticolo Minore di seguito si riportano, per maggior chiarezza e 
comprensione, alcuni stralci dello “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore secondo quanto 
previsto dal d.g.r. n° 7/7868 DEL 25.01.2002” (a cui si rimanda per maggiori dettagli) :  

… Omissis …   Individuazione del reticolo principale  
Sul territorio comunale è presente un unico corso d’acqua appartenente al reticolo principale corrispondente al tratto 

del Fiume Rio Torto  – LC12 così come identificato e riportato nell’ALLEGATO A – Elenco dei corsi d’acqua suddivisi 
per Provincia, pubblicata sul  BURL della Regione Lombardia  - 2° supplemento al n° 35  del 28 agosto 20 03. 
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Il tratto dell’asta fluviale attraversa il territorio comunale nella zona di confine più occidentale  per una lunghezza di 
circa 220 metri di sviluppo; proviene dal confinante comune di Valmadrera e prosegue, oltre il confine comunale, ancora 
in Valmadrera sino al Lago di Como – ramo di Lecco. 

A seguito degli eventi alluvionali del giugno 1992 sono state eseguite delle nuove opere idrauliche con particolare 
attenzione al tratto compreso tra il ponte di Via  Roma (in comune di Valmadrera) e la foce nel lago di Como; queste 
opere hanno consentito di migliorare le condizioni idrauliche dell’alveo.   In particolare nel tratto di competenza comunale 
di Malgrate sono state realizzate le seguenti opere: 
• rifacimento del ponte di Via Rio Torto (che consente l’accesso all’area sportiva comunale)  
• risagomatura del fondo 
• realizzazione di una  vasca dissipatrice d’energia a valle del nuovo ponte avente una sagoma trapezoidale che 

raccorda la sezione a valle del ponte ed il corso d’acqua  
• rifacimento delle sponde dell’alveo con inserimento di scogliere in pietrame a vista sormontati da argini in terra; ciò 

ha consentito anche la regolarizzazione della larghezza dell’alveo portando lo stesso ad una misura minima di 9.0 
metri.       … Omissis … 

Dalle relazioni allegate al progetto  dei “Lavori di sistemazione Torrente Rio Torto – Ponte sul Rio Torto a 
confine tra i comuni di Malgrate e Valmadrera “ (Progetto esecutivo dello Studio Coato srl di Muggiò – Mi – 
Novembre 2000) sono stati estrapolati i seguenti contenuti:     

 … Omissis …   “La verifica idraulica della sezione di valle, con i valori sopra riportati, è caratterizzata dai seguenti valori: 
portata di piena mc/s  83,5  -  scabrezza 30 (Strickler)  -  altezza  ac qua  ml. 2.25 . E pertanto la sezione ha dimensioni 
sufficienti per lo smaltimento della massima portata  prevista (81 mc/sec con tempo di ritorno 200 anni).    … Omissis …  
 
Individuazione del reticolo minore 

In base all’art. 4 dell’Allegato B della citata DGR – Criteri per l’individuazione del reticolo minore, è stato determinato 
e riportato sulla cartografia dello strumento urbanistico (fotogrammetrico in scala 1: 2.000) il reticolo idrografico minore.   
Per l’identificazione dei corsi d’acqua, è stata utilizzata la numerazione progressiva e, laddove presente, la 
denominazione catastale e/o da cartografia  IGM - CTR e fotogrammetrico comunale. 

Per quanto riguarda i tratti di corso d’acqua che scorrono al di sotto del tessuto urbano (intubati e/o canalizzati), gli 
stessi sono stati cartografati con apposito tratto discontinuo; l’ubicazione di tali tratti è stata definita sulla base delle 
indicazioni dell’ UT Comunale e dalle verifiche eseguite in loco.    Nel quadro generale del reticolo minore sono stati 
inoltre inseriti i seguenti elementi: 

• il bacino idrico artificiale presente  nell’area verde/parco comunale in sponda destra del Fiume Rio Torto  (cfr. n° 12  
delle Tavole allegate)  

• la vasca di decantazione e dispersione artificiale realizzata nell’ambito del progetto di  recupero della ex cava 
Lorenzina  - località Gaggio (cfr. n° 4a  delle Tav ole allegate)  

Complessivamente sono stati evidenziati 20 corsi d’acqua per uno sviluppo totale di circa 3,2 km  che, rapportati alla 
superficie comunale, evidenziano una distribuzione media del reticolo idrico pari a circa 2,00 km/km 2 , occorre 
comunque precisare che oltre il 70% del reticolo idrico interessa territori non urbanizzati o scarsamente urbanizzati. 

Le diverse aree urbane comunali sono interessate principalmente dai seguenti corsi d’acqua: 

� località Malgrate centro   Fiume Rio Torto  
� località Malgrate Gaggio   Valle del Gaggio e Valle Scuria 
� località Malgrate Porto  Valle Scura, Val Forca  e Valle del Porto.        … Omissis … 

Le verifiche eseguite lungo i corsi d’acqua comunali, anche a seguito degli eventi del l’estate del 2011, 
hanno evidenziato una situazione idraulica tale da garantire il normale deflusso delle acque con alcune 
eccezioni che riguardano: 
� la stabilità delle scarpate naturali (presenza di smottamenti diffusi e modeste frane sulle sponde) 
� l’inadeguatezza di alcune sezioni idrauliche e/o delle opere di presa (tombinature prima dell’urbanizzato) 
� il sovralluvionamento degli alvei con possibile rimobilizzazione del materiale qui depositato. 

In particolare è possibile riferirsi a: 

VALLI n° 2 - 2a e 2b  (loc.tà Gaggio) - nell’ambito del bacino idrografico di competenza si rilevano aree con 
propensione al dissesto che interessano generalmente i versanti delle singole vallecole; inoltre il tratto 
principale (cfr.  VALLE 2) che sbocca nella piana prativa antistante,  non è regimato nella sua parte finale e 
lo stesso si disperde nella piana. 

VALLE SCURIA  (loc.tà Gaggio) - la parte terminale del corso idrico è stata recentemente regimata a seguito 
degli eventi dell’estate 2011 con la realizzazione di un canale artificiale e arginature in pietrame avente una 
larghezza media di fondo di 2.0 m., una vasca finale di laminazione, in muratura e c.a., da cui si diparte il 
collettore  in c.a. da  600 mm che collega il canale artificiale alla vasca di decantazione e dissipazione di 
circa 500 m2 di superficie drenante dove è stato predisposto un ulteriore pozzo drenante.    

L’opera rientra nel quadro progettuale più generale del recupero dell’area della ex cava Lorenzina e della 
prevista regimazione della rete idrica delle acque superficiali locali. 
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VALLE SCURA   (loc.tà Porto) - per questa valletta si evidenzia come l’opera di presa delle acque superfi-
ciali, posizionata a monte del muro di contenimento della Via Valle Scura, pur essendo idraulicamente 
corretta nel suo dimensionamento (dim. 1.0x1.20x1.90 m.) presenta una griglia superficiale facilmente 
ostruibile e di dimensione ridotta (1.20x045 m) rispetto alla caditoia sottostante.  Ciò comporta possibili 
esondazioni sul corpo stradale in condizioni di piogge prolungate e/o forti temporali.    Si consiglia un 
adeguamento delle dimensioni della griglia a quelle della caditoia (1.0x1.2 m) e la realizzazione poco più a 
monte di una vasca di decantazione (con una capacità minima di tenuta di almeno 2 mc) che consenta di 
trattenere il materiale trasportato a valle dalle acque di ruscellamento.    Si evidenzia la presenza di una 
zona d’instabilità, sul versante sinistro della vallecola, che coinvolge l’intero versante sino alla soprastante 
Via ai Colli (attualmente chiusa al traffico ed al transito pedonale); inoltre, a seguito degli eventi del 2011 il 
ruscellamento di acque non incanalate sulla sponda destra ha innescato uno smottamento del versante con 
accumulo del materiale franato all’interno della valle.  L’ambito è in via di sistemazione con opere di 
geoingegneria naturalistica (palificate e viminate) e con la regimazione idraulica delle acque superficiali. 

VAL FORCA  (loc.tà Porto) -  A seguito degli eventi del 2011 è stato predisposto un progetto di sistemazione 
idraulica dell’intera vallata che consta di opere di contenimento ed antierosive  delle sponde, sistemazione 
dei corpi franosi sui versanti, risistemazione idraulica dell’alveo con nuove briglie ed un ampliamento 
dell’attuale vasca di trattenuta (progetto della C.M.Lario Orientale e Valle San Martino); inoltre è prevista 
anche una pulizia del materiale sciolto presente nel tratto intubato che raggiunge la costa del lago 
sottostante.   Attualmente nel tratto compreso tra la vasca di laminazione e la confluenza della valle in dx 
idrografica, si evidenzia un forte sovralluvionamento  che, in condizioni di particolare precipitazioni (forti 
temporali), può facilitarne la  rimobilizzazione.     Si segnalano inoltre la presenza di aree a diffusa instabilità 
sui versanti in sinistra idrografica e sul tratto del compluvio n° 8a (piccoli smottamenti della coltr e superficiale 
che possono mobilizzare volumetrie generalmente inferiori a 10 mc). 

VALLE DEL PORTO  (loc.tà Porto)  -  una situazione idraulica analoga a quella della Valle precedente ma 
più contenuta nelle dimensioni e nelle volumetrie mobilizzabili;  si osservano evidenti erosioni di sponda con 
sovralluvionamenti dell’alveo ed inoltre si segnala anche la demolizione di un tratto di un muro d’argine 
(privato) in sponda idrografica dx .   L’opera di presa  (tombinatura con grigia) in prossimità della strada 
Provinciale è facilmente ostruibile e, come peraltro verificatosi durante gli eventi del 2011, origine 
dell’allagamento dell’area urbanizzata tra i due ponti (limitatamente alle abitazioni in fregio alla strada 
provinciale stessa).    Attualmente non è ancora stato predisposto un progetto di sistemazione idraulica della 
valle e pertanto, il ripetersi di eventi pluviometrici simili può comportare nuovamente fenomeni di 
allagamento nelle sesse aree già colpite.   
 

In funzione del Reticolo Idrico Principale e Minore sono stati riconosciuti ed individuati, in ambito 
comunale, 7 bacini idrografici superficiali che variano sia nell’estensione sia nella forma; di seguito se ne 
descrivono sinteticamente i caratteri topografici.    Da Ovest verso Est, abbiamo: 

• Bacino “B1” - Valle del Gaggio  : interessa parzialmente il territorio comunale e si presenta con forma 
irregolare pseudoallungata, si sviluppa integralmente sul versante W del M.te Barro.   Il collettore 
principale, a carattere temporaneo, ha un andamento abbastanza rettilineo e di breve sviluppo; le acque 
si disperdono nell’antistante area prativa nel fondovalle.  

• Bacino “B2” - Valli 2-2a-2b : bacino di forma allungata, con direzione prevalente NNO-SSE, si estende 
dalla quota 820 m fino a circa 240 m; si diparte dalle falde occidentale del M.te Barro (Sasso della 
Vecchia) fino a raggiungere il fondovalle dove, presso C.na Gaggio, si disperde nei terreni prativi.  

• Bacino “B3” - Valle Scuria  : bacino idrografico di forma allungata, si diparte dalla Cima del Sasso della 
Vecchia a quota 720 m fino a quota 252 m; l’asta principale è rettilinea ed a carattere discontinuo e tem-
poraneo, origina una piccola cascata in corrispondenza della quota 360 m slm.     La parte terminale della 
valle è canalizzata e si disperde all’interno del bacino di dissipazione artificiale realizzato nel contesto del 
progetto di recupero ambientale  dell’ex Cava Lorenzina/Colombo.   

• Bacino “B4” - Val  Scura  : è un piccolo bacino di forma allungata con direzione prevalente NNE-SSO.   
Si estende da quota 443 m a quota 244 m; il collettore principale, breve ed a carattere temporaneo, ha un 
andamento rettilineo mentre in tratto urbano è canalizzato con tombinatura che recapita a lago. 

• Bacino “B5” - Val Forca  : con dimensioni maggiori rispetto ai precedenti di forma molto allungata e 
collettore principale abbastanza rettilineo; si notano due piccole ramificazioni nella parte mediana del suo 
corso.  Il bacino si estende sul versante nordorientale del M.te Barro - Sasso della Vecchia dalla quota di 
720 m fino ai 220 m dove il corso d’acqua è incanalato e convogliato  a lago.  

• Bacino “B6” - Valle del Porto  : bacino idrografico di medie dimensioni e forma allungata con collettore 
principale, a carattere temporaneo, meandriforme, impostato in una vallecola profondamente incisa.   Il 
bacino si sviluppa sul versante NE del M.te Barro - dal Sasso della Vecchia  a quota di 720 m fino a 202 
m dove il corso d’acqua è incanalato e convogliato a lago. 
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• Bacino “B7” -  Rio Torto  : ai fini dello studio del territorio di Malgrate la sezione di chiusura dello stesso 
è stata ubicata in corrispondenza del ponte sulla Via Rio Torto sul confine comunale con Valmadrera 
(quota 208,3 m).     Per comodità di rappresentazione cartografica sulla TAVOLA N. 3  si è riportato solo il 
limite superficiale ricompreso nell’ambito topografico utilizzato; il bacino del Rio Torto ha uno sviluppo 
areale  complessivo di  ~ 37 km2 ed è divisibile in due importanti sottobacini  e precisamente : 

1. sottobacino lacustre : comprendente tutto il bacino del Lago di Oggiono/Annone di cui il Rio Torto è 
l’unico emissario (sviluppo areale di circa 23,5 km2 di cui 5,7 km2 riguardano lo specchio lacustre) 

2. sottobacino sublacuale: comprendente l’area racchiusa tra l’uscita dal Lago di Annone e la foce nel 
Lago di Como (per complessivi 13,5 km2) che si sviluppa lungo gli spartiacque naturali del M.te Barro 
ad E, dei M.ti Cornizzolo e Rai ad O, del Corno Centrale e del M.te  Moregallo a Nord.  

La quota massima del bacino è di 1365.0 m (Corno Centrale) con un dislivello max di 1156,7 m alla 
sezione di chiusura considerata (ponte su Via Rio Torto-confine con Valmadrera); l’asta principale, di 
lunghezza di ~ 6,22 km, ha un andamento rettilineo ed attraversa in senso SSO-NNE tutta la piana di 
Valmadrera ed il torrente è incanalato lungo tutto il suo percorso con arginature variabili da canalizzazioni 
in cls, scarpate terrigene, argini in pietrame e/o in muratura.    Affluenti principali sono i torrenti della Valle 
dell’Oro (Civate), Val Molinata/Inferno, Val del Gatton e della Valle di S. Antonio in territorio di Valmadrera 
e la Valle di Faè (Galbiate).  
 

Per ciascun bacino idrico considerato è stata eseguita una valutazione idraulica con calcolo della “Qmax” 
mediante l’applicazione di quanto richiesto dalla direttiva n° 2 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po – PAI 
“Piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica, di seguito 
vengono riportate e le portate massime calcolate che si possono verificare  per Tr di 20-100 e 200 anni. 

In prima istanza viene  determinato il Tc (tempo di corrivazione) relativo a ciascun  bacino idrico 
superficiale applicando la formula classica proposta da Giandotti    

Tc = (4*√S + 1,5L) / (0,8*√(Hm-Ho))  

dove i diversi parametri vengono fatti corrispondere a: S = sup.bacino (km2) corrispondente alla superficie totale 
bagnata considerata; L =  lunghezza asta principale (Km) corrispondente alla lunghezza del tratto di tubazione massimo 
delle acque raccolte convergenti nella vasca di laminazione; Hm = altezza media del bacino (m) e  H0 = quota della 
sezione di chiusura (m). 

Di seguito si riporta una TABELLA riassuntiva dei principali parametri morfometrici dei singoli bacini idrici 
considerati in questa valutazione: 

PARAMETRI MORFOMETRICI DEI BACINI IDRICI SUPERFICIALI 
Bacino 
(sigla) 

Sup 
 (km2) 

Qmax  
(m slm) 

Q min (*) 
 (m slm) 

Q media 
 (m slm) 

Lunghezza 
L  (km) 

Tempo corrivazione  
Tc (ore) 

B1 - Valle del Gaggio 0,24 820 234,0 527 0,52 0,20 

B2 -  Valli 2-2a-2b 0,16 820 238,0 529 0,30 0,15 

B3 - Val Scuria 0,107 720 252,0 486 0,50 0,17 

B4 - Val Scura 0,031 443 244,0 344 0,08 0,10 

B5 - Val Forca 0,129 720 220,0 470 0,69 0,20 

B6 - Valle del Porto 0,179 720 202,0 461 0,75 0,22 

  (*) sezione di chiusura considerata. 

Dall’Allegato 3 della Direttiva n° 2 PAI sono stati  ripresi i dati della cella della griglia di discretizzazione 
delle piogge intense che consentono di definire la curva di probabilità pluviometrica secondo la formula    

h(t) = atn     

dove: h(t) = massima precipitazione in mm al tempo t;  t = tempo di corrivazione (ore); a = fattore della  curva 
relativo ad un determitato Tr;  n = esponente della curva  relativo ad un determinato Tr  e Tr  = tempo di 
ritorno (20-100-200 anni). 

In particolare le celle in cui rientrano le diverse aree dei bacini idrici in esame sono la DK62 e la DL62 i cui  
valori per i fattori “a” ed “n” risultano essere: 

 
ID ag_20 ng_20 ag_100 ng_100 ag_200 ng_200 ag_500 n g_500 

DK62 61,23460 0,32101 78,68170 0,31749 86,09270 0,31671 95,90960 0,31532 
DL62 60,53570 0,31759 77,88680 0,31327 85,26160 0,31216 95,02720 0,31049 

Parametri a ed n per il calcolo della curva di probabilità pluviometrica. 
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Da queste è possibile determinare le massime precipitazioni probabili nel Tc (tempo di corrivazione) che 
forniscono le portate di massima piena calcolate con la formula del “Metodo Razionale”  

 

 
 

dove : Qc = portata al colmo (m3/sec); c = coefficiente di deflusso, h(t) = massima precipitazione in mm al  t  
(=tempo di corrivazione); S = superficie bacino considerato (km2) e Tc = tempo di corrivazione in ore. 

 

Nella sottostante tabella vengono riassunte, per ciascun bacino idrico considerato i relativi valori così 
calcolati:  

 
Precipitazioni probabili h(t)   

(mm) 
Portata di massima piena Qc   

( m3/sec) Bacino idrico 
Tr 20      Tr 100 Tr200 

Tc  
(ore) 

Coeff. 
deflusso  

“c” Tr 20 Tr 100 Tr200 

B1 - Valle del Gaggio 36,53 47,21 51,72 0,20 0,3 3,655 4,723 5,174 

B2 -  Valli 2-2a-2b 33,32 43,10 47,23 0,15 0,3 2,960 3,829 4,196 

B3 - Val Scuria 34,55 44,68 48,95 0,17 0,3 1,833 2,370 2,597 

B4 - Val Scura 29,52 38,24 41,91 0,10 0,3 0,741 0,960 1,052 

B5 - Val Forca 36,26 46,85 51,33 0,20 0,3 1,996  2,580 2,826 

B6 - Valle del Porto 37,60 48,57 53,21 0,22 0,3 2,565 3,313 3,630 

 
Per quanto riguarda più specificatamente l’analisi idraulica del Fiume Rio Torto, che per competenza 

territoriale ricade solo marginalmente in ambito comunale di Malgrate, i parametri e la stima delle portate di 
massima piena “Qmax” sono statI desuntI dallo studio specifico allegato al progetto di sistemazione e 
bonifica dell’asta del Rio Torto compreso tra la foce e il ponte di Via Roma in comune di Valmadrera (cfr. 
relazione dello Studio Poletti (1996), allegato al progetto di “Verifica e ristrutturazione dell’alveo del torrente 
Rio Torto in Comune di Valmadrera da Via Roma alla foce” (redatto dallo Studio Coato srl di Muggiò –Mi ). 

Le portate indicate nello studio, che peraltro tengono conto di un insieme di fattori idraulici territoriali, 
dell’effetto laminazione del Lago di Annone rispetto al Rio Torto nonché dello studio della pluviometria 
intensa nella zona d’interesse, indicano i seguenti valori calcolati di “Qmax” per tempi di ritorno pari a 100 - 
150 e 200 anni : 

• T = 100 anni Qmax = 60,6 m3/sec 
• T = 150 anni Qmax = 72,7 m3/sec 
• T = 200 anni Qmax = 80,7 m3/sec. 

 
I merito alla valutazione idraulica del lago di Como - ramo di Lecco i dati disponibili sono riferiti alle 

misure idrometriche presso la stazione di Parè e di proprietà del Consorzio dell’Adda che gestisce lo 
sbarramento artificiale al termine del Lago di Garlate (Comune di Olginate).    

L’altezza idrometrica massima, rispetto allo zero idrometrico di Parè, registrata nel periodo compreso tra  
il 1946  e il 2010 (fornite dal Consorzio stesso), corrispondente a + 264,0 cm  (rilevata alle seguenti date 
15/10/93 e  21/07/87),  misura  che non è mai stata superata nel periodo successivo. 

Pertanto, la massima quota raggiunta dal livello delle acque è pari a  200,10 m slm  rispetto alla quota 
assoluta di riferimento dello zero idrometrico della stazione e corrispondente a  197.46 m slm.  

Per questi eventi eccezionali di elevate altezze del livello del Lago non vi sono segnalazioni di particolari 
problematiche in ambito del territorio urbano di Malgrate ad eccezione di localizzati allagamenti di scantinati 
e/o rigurgito della rete di smaltimento delle acque superficiali lungo la fascia costiera; allagamenti periodici 
dovuti alla variazione del livello del lago riguardano esclusivamente la fascia di territorio antistante la ex-SS 
583, che si sviluppa parallela alla linea di costa, e che interessano direttamente  le piccole spiagge presenti 
in riva al lago stesso.  

Queste zone sono state riportate nella TAVOLA N. 3 come “aree periodicamente allagate”  in colore 
rosso - barrato e sigla “Al ”. 

Sempre nella TAVOLA N. 3, come “area periodicamente allagata”, è stata altresì riportata la zona 
interessata dall’allagamento di fine estate 2011 nell’area di Malgrate-Porto in quanto situazioni 
pluviometriche analoghe potrebbero a tutt’oggi configurare una medesima emergenza dovuta 
all’esondazione della Valle del Porto; l’ambito è stato contraddistinto con la sigla “At ” . 
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In questo paragrafo vengono altresì descritti i fenomeni morfologici e gli aspetti antropici ricollegati 
all’idrografia superficiale, che, in parte,  contribuiscono a conferire un aspetto degradato all’ambiente o risul-
tano essere potenziali pericoli di ostruzione in alveo.    In particolare sulla cartografia vengono riportati: 

⇒ fenomeni di ruscellamento superficiale diffuso  - riguarda la fascia altimetrica compresa tra i 240 e 
350 m slm ed è generalmente diffusa su tutto il versante montuoso del M.te Barro.   

⇒ fenomeni di ruscellamento superficiale concentrato  - sul coronamento della ex cava Lorenzina  

⇒ cascata  - presente lungo la Val Scuria 

⇒ manufatti su corsi d’acqua (ponti, passerelle, tomb inature, ecc.)  - sono stati cartografati e segnalati 
i manufatti presenti in area comunale  (ponti e/o tombinature)  e quelli presenti lungo il Rio Torto; di 
seguito si elencano i vari manufatti censiti: 
manufatto n° 1 tombinatura    Valle del Porto 
manufatto n° 2 tombotto     Val Forca 
manufatto n° 3 tombotto     Val Forca 
manufatto n° 4 vasca decantazione   Val Forca  
manufatto n° 5 tombinatura    Valle Scura 
manufatto n° 6 tombinatura    Valle Scuria 
manufatto n° 7 Vasca di dissipazione+ pozzo disperd ente Valle Scuria 
manufatto n° 8 Ponte di Via Rio Torto   Fiume Rio T orto; 

⇒ arginature artificiali in cls   e in pietrame e/o terreno  - presenti sul tratto d’alveo del Rio Torto, della 
Valle Scuria e della Val Forca; 

⇒ scarichi in corsi d’acqua superficiali e/o a lago  - presenti sulla sponda lacuale e lungo il Rio Torto; 

⇒ lago/bacino artificiale  – di cui  
• bacino idrico artificiale in località  Rio Torto con una superficie di circa 7.100 m2 per un invaso 

massimo di circa  15.000/20.000 m3 
• vasca di decantazione in località Gaggio (ambito ex cava Lorenzina recuperata) che presenta una 

superficie di circa 500 m2 per un invaso massimo di circa  1.000/1.200 m3. 

Inoltre sul territorio possiamo annoverare anche il Bacino del Lago Como – Ramo di Lecco  in cui 
confluiscono tutte le acque discendenti il versante orientale del Monte Barro e la piana di Valmadrera; si 
riportano nella Tabella 9  le caratteristiche morfometriche e idrologiche del lago (dati desunti dal documento 
“Qualità delle acque lacustri in Lombardia” – Ossservatorio dei Laghi Lombardi):  
 

Denominazione : Lago di Como – ramo di Lecco  

Bacino idrografico 
Superficie  4.508 km2 
Quota massima  4.050 m slm  
Portata media annua  90,2  m3/s 

Lago 
Superficie totale 145 km2 
Superficie comunale di Malgrate 0,38 km2  (circa 20 % della superficie comunale) 
Rapporto area bacino/area lago 31,9 
Perimetro 170 km 
Indice di sinuosità 3,98 
Profondità massima 410 m 
Profondità media 155 m 
Quota media 198 m slm 
Volume 22,500 106 m3 
Tasso di sedimentazione 1,3 cm/anno 

Tabella 9 – Dati morfometrici ed idrologici del Lago di Como  

Si segnalano infine:  
- opere di regimazione lungo l’asta del Rio Torto (eseguite nel 2010/11 -realizzazione nuove opere di 

regimazione dell’alveo che non hanno interessato direttamente il territorio di Malgrate)  
- progetto di opere di nuova regimazione sulla Val Forca da parte della C.M. del Lario Orientale e della 

Valle del San Martino a seguito degli eventi dell’agosto 2011  
- opere di nuova regimazione sulla Valle Scuria (vasca di decantazione, arginatura in pietrame  e briglie 

lungo l’asta) già eseguite ex novo da parte dell’Amm.ne Com.le a seguito degli eventi dell’agosto 2011. 
 

 



Dott. Geologo De Maron Egidio 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
 del Comune di Malgrate ai sensi della L.R. 12/05 –  Febbraio 2012 

24

3.7.2.  ELEMENTI IDROGEOLOGICI – CENSIMENTO DELLE RISORSE IDRICHE 

Di seguito si riportano i risultati derivanti dal censimento effettuato per quanto concerne le risorse idriche 
(pozzi, sorgenti e derivazioni) presenti sul territorio comunale di Malgrate. 

POZZI  - presso gli uffici del Servizio Acque, Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di 
Lecco è stata consultata la documentazione disponibile relativamente ai pozzi presenti sul territorio 
comunale e sul territorio limitrofo; nella Tabella 10,  si riporta l’ elenco dei pozzi censiti in Malgrate. 
 

Codice 
archivio 

Uso   
(*) 

Titolare Stato Strat. 
Profondità 

raggiunta (-m) 
Profondità 

 falda captata (- m) 

Livello 
statico/livello 

dinamico  (- m) 

POT0057A P A  si 76,00 -6,10 

POT0057B P A  si 76,00 n.d. 

POT0058A P 

Comune Malgrate 

A si 68,50 -26,00 

CH0032A Ig  C si 9,00 -2,80 

CH0021A I  C si 45,00 -22,00 

DOM0177A D  A n.d. --- 

n.d. 

--- 

(*) P = Potabile, Ig = Igienico, I = Industriale, D = Domestico, A = Altro uso (pompa di calore – irriguo) 

Tabella 10 – elenco dei pozzi esaminati/censiti  sul territorio comunale di Malgrate 
 

Relativamente ai pozzi POT57A/B di Via Stabilini, si evidenzia che non sono più utilizzati dall’Amm.ne 
Com.le e che per gli stessi  sono state avviate presso gli uffici competenti le pratica per le procedure di  
chiusura per il pozzo POT057B e di conversione ad uso irriguo per il pozzo POT057A.   

Pertanto, in questa fase di analisi, i pozzi sopramenzionati non sono stati considerati ai fini 
dell’applicazione delle fascia di rispetto assoluta e/o di salvaguardia.  

Si segnala altresì che nel confinante comune di Valmadrera, sulla sponda idrografica destra del Rio 
Torto, sono presenti 2 pozzi pubblici di proprietà dell’Amm.ne  Com.le di Valmadrera ad uso idropotabile 
identificati con le sigle POT0097 e POT0112 (conosciuti anche come “pozzi del Maglio”) di cui le  fascie di 
rispetto assoluto e di salvaguardia non raggiungono il territorio comunale di Malgrate. 

Relativamente al pozzo idrico POT058A, unico ad essere utilizzato a scopo idropotabile, si è evidenziata 
la zona di rispetto, secondo quanto previsto  dall’art. 5  del D.Lgs n. 258/2000 (e successive disposizioni 
regionali in materia  D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) in particolare è stata attribuita : 

- Zona di tutela assoluta di 10 metri costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; 
- Zona di rispetto  individuata, in assenza di elementi idrogeologici più precisi, con il metodo geometrico 

applicando  un’estensione di raggio pari a 200 m  rispetto al punto di captazione.  

Nella  cartografia  quest’area è delimitata da linee circolari, di colore nero, centrata sul pozzo. 

 

SORGENTI - sulla base delle informazioni fornite dagli uffici comunali e dal Servizio Acque, Settore 
Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di Lecco Catasto sul territorio non risultano censite 
sorgenti pubbliche attive captate a scopo idropotabile; tuttavia sulla cartografia relativa vengono riportate le 
sorgenti (non captate) rilevate sul territorio e presenti sul versante settentrionale del M.te Barro e lungo la 
linea di costa lacustre.  
 

Inoltre in ambito comunale sono presenti 4 serbatoi di accumulo ubicati rispettivamente in : Via Stabilini-
Piazza Alpini (S1 - capacità 500 m3),   Valle Zuchelet/Gaggio (S2 - capacità 400 m3),   Via Pian Sciresa (S3 - 
capacità 100 m3) e  Via ai Colli  (S4 - capacità 800 m3). 

La presenza di numerosi pozzi di emungimento sia in ambito comunale che extracomunale conferma la 
presenza nel sottosuolo di una ricca falda freatica (localmente artesiana); la stessa emerge, per intersezione 
con la superficie topografica,  in prossimità della area di ex-cava del Rio Torto (nella zona di Nord-Est) dove 
è stato realizzato un laghetto artificiale.  

A maggior comprensione delle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo sono state predisposte 4 
sezioni interpretative (riportate nella Tavola 3) in cui si evidenziano  le correlazioni tra le diverse classi di 
permeabilità attribuite ai litotipi considerati. 
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3.7.3.  CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Dal punto di vista idrogeologico il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree permeabili a 
diverso grado di permeabilità  in funzione dei litotipi presenti distinti in lapidei e terrigeni. 

E’ stato pertanto possibile indicare, in funzione di rilievi diretti e dai dati bibliografici raccolti, 
un’indicazione primaria sulle caratteristiche di permeabilità nei diversi litotipi; in particolare, per l’ammasso 
roccioso, la circolazione delle acque dipende essenzialmente dal grado di fratturazione dell’ammasso stesso 
e dalla presenza di fenomeni carsici. 

 

3.7.3.1.  Permeabilità dell’Ammasso Roccioso 

La circolazione delle acque nell’ammasso roccioso si può impostare lungo la stratificazione (permeabilità 
primaria) o lungo le superfici di discontinuità (permeabilità secondaria); la permeabilità dipende pertanto 
dalla natura del litotipo e dal suo assetto geologico strutturale.     

A questo proposito sono stati effettuati, su alcuni affioramenti dell’ ammasso roccioso dei rilievi strutturali 
di dettaglio che, permettono di valutare, sia pure empiricamente, il coefficiente di permeabilità   “K”  
mediante l’applicazione della formula :  K = g * e3 / 12 n * s   
dove: g = accelerazione di gravità (981 cm/sec ); e = apertura delle discontinuità in cm. - n = coefficiente di viscosità 
cinematica in cm /sec. ed   s = spaziatura delle discontinuità in cm. 

I valori della permeabilità, così  calcolati, risultano compresi tra 0.01 e  0.0001  cm/sec ; i valori più elevati 
si riscontrano essenzialmente in corrispondenza delle zone carsiche e/o dove l’ammasso roccioso risulti 
maggiormente fratturato mentre, i valori più bassi indicano come ula discreta fatturazione generale 
dell’ammasso roccioso consenta una circolazione delle acque all’interno della roccia stessa e comunque 
questi valori diminuiscono con la profondità dove la fratturazione potrebbe risultare minore.    

Si possono pertanto individuare due Classi di permeabilità e precisamente  

�  ALTA PERMEABILITA’ (k > 10 -2 cm/sec)  interessa gli ammassi rocciosi calcareo dolomitici della 
Dolomia Principale  maggiormente fratturati e laddove si osservano fenomeni di carsismo superficiale 
(ambiti che ricadono all’esterno del territorio comunale). 

� MEDIA PERMEABILITA’ (10 -4<k< 10-2 cm/sec)  interessa la maggior parte degli affioramenti rocciosi 
calcareo dolomitici della Dolomia Principale  presenti in ambito comunale. 

Si precisa che, viste le caratteristiche strutturali dell’area, localmente la Dolomia Principale può assumere 
valori di permeabilità diversa da quella attribuita. 

 

3.7.3.2.  Permeabilità dei Depositi Superficiali 

Per quanto riguarda i depositi terrigeni superficiali, eterogenei litologicamente e molto diffusi sul territorio 
comunale, l’analisi delle prove in situ (penetrometrie) e i dati bibliografici raccolti (analisi granulometriche, 
studi specifici, ecc.)  hanno consentito una valutazione del coefficiente di permeabilità “k”  che indica tre 
differenti classi di permeabilità in funzione della loro natura e genesi; in particolare sono state individuati i 
seguenti gruppi: 

� DEPOSITI AD ALTA PERMEABILITA’ (K >10 -2 cm/sec)  per i terreni generalmente grossolani, ghiaioso 
sabbiosi in funzione della loro granulometria e omogeneità; interessano prevalentemente i depositi di 
versante e delle conoidi. 

� DEPOSITI A MEDIA PERMEABILITA’  (10-4<K<10-2 cm/sec ) comprendenti i depositi fluvioglaciali e le 
aree di colmata  (ex cave del Rio Torto e della località Gaggio).   . 

� DEPOSITI A BASSA PERMEABILITA’ ( K<10-4 cm/sec)  - sul territorio sono interessati prevalentemente i 
depositi morenici ed i depositi alluvionali dove la frazione granulometrica fine limosa risulta prevalente.   

 
 
3.7.4.  CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROLOGICI, IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI 

Nella  “Tavola n° 3 - Carta degli elementi idrografici, id eologici, idraulici ed idrogeologici”  sono 
state riportate le informazioni relative alle caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche del territorio 
comunale, nonché tutti i dati di pertinenza richiesti dalla normativa vigente;  in particolare: 

⇒ CLASSI DI PERMEABILITÀ  

⇒ ELEMENTI IDROLOGICI, IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI 

⇒ SEZIONI IDROGEOLOGICHE. 
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3.8.  ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 
La classificazione sismica vigente fa riferimento all’ Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, 

recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 1496 del 7 novembre 2003 e utilizzata come quadro di 
riferimento nel nuovo testo unico “Norme tecniche per le costruzioni” del 2005.   

La nuova classificazione adottata risulta articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista 
della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità “alta” (S=12), “media” 
(S=9) e “bassa” (S=6), mentre la quarta zona (denominata “zona 4”) è di nuova introduzione ed in essa è 
data facoltà alle Regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica ( cfr. art. 2, comma 1). 

Ciascuna zona sismica risulta caratterizzata da un diverso valore del parametro ag , denominato 
“parametro di accelerazione orizzontale massima” su suolo di categoria “A”.     

Di seguito si riportano le quattro zone sismiche del territorio nazionale identificate dalla nuova normativa 
secondo i valori di ag  adottati. 
 

Zona 
Accelerazione orizzontale con 

probabilità di superamento pari al 
10% in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di 
ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico (Norme Tecniche) 

1 > 0,25 0,35 

2 0,15 – 0,25 0,25 

3 0,05 – 0,15 0,15 

4 < 0,05 0,05 
 

Tabella 11 – Accelerazioni orizzontali secondo le zone sismiche ai sensi delle normative vigenti 
 

L’analisi della componente sismica del PGTsi basa sulla metodologia contenuta nell’Allegato 5 della 
direttiva regionale, in adempimento al D.M. con grado di dettaglio crescente, con le opportune differenze in 
funzione della zona sismica di appartenenza. 

Secondo l’allegato A della DGR n. 7/14964 del 7.11.03 il 
Comune di Malgrate ricade in zona sismica “4”  caratterizzata 
pertanto da valori di accelerazioni orizzontali pari a 0,05 g (così 
come evidenziato in Tabella 11).  

In particolare, secondo la mappa di pericolosità sismica, edita 
nell’aprile 2004 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, il territorio comunale di Malgrate è caratterizzato 
da una accelerazione compresa tra 0,025 e 0,075 g  (cfr. Figura 
10: con il cerchio rosso è stato indicato il comune di Malgrate). 

Secondo quanto riportato dalla direttiva regionale, nei comuni 
ricadenti in Zona 4 si dovranno applicare obbliga-toriamente le 
norme tecniche di costruzione antisismica “per i soli edifici 
strategici e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante 
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione 
civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano 
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso”.  

L’elenco completo di tali opere è contenuto nel D.d.u.o. 
regionale n. 19904 del 21.11.2003 della D.G. Sicurezza, Polizia 
Locale e Protezione Civile, in applicazione della D.G.R. n. 
7/14964 del 7.11.2003.   

Nella successiva Tabella 12  si riporta lo schema procedurale 
di analisi stabilito dalle direttive regionali valido per i comuni 
ricadenti nella zona sismica 4 : 

 
Livelli di approfondimento e fasi di applicazione  

1° livello 
Fase pianificatoria 

2° livello 
Fase pianificatoria 

3° livello 
Fase progettuale 

Zona 
Sismica 

4 
Obbligatorio 

Nelle zone PSL  Z3 e Z4 solo per 
gli edifici strategici e rilevanti di 
nuova realizzazione   ai sensi del 
d.d.u.o. n. 19904/03) 

-  nelle aree indagate con il 2° livello quando 
“Fa calcolato” > valore soglia comunale 

-  nelle zone PSL Z1 e Z2  per edifici strategi-
ci e rilevanti 

Tabella 12 – Schema procedurale di analisi della componente sismica nei comuni ricadenti in zona 4 

Figura 10 - Stralcio della mappa di 
pericolosità dell’INGV - Aprile 2004 
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Pertanto, nel presente lavoro l’analisi della componente sismica si limita all’approfondimento di primo 
livello, mediante la valutazione della risposta sismica locale del territorio comunale in funzione delle 
condizioni geologiche e geomorfologiche locali in quanto, nelle previsioni urbanistiche, non sono 
contemplate la realizzazione di nuovi edifici strategici e rilevanti; a seguire si riportano le indicazioni principali 
delle direttive riguardanti gli studi di primo, secondo e terzo livello. 
 
3.8.1. STUDIO DI 1  ̂LIVELLO 

Lo studio di primo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, si basa sull’ individuazione delle aree passibili di 
amplificazione sismica, di cui alla Tabella 13, sulla base delle banche–dati cartografiche prodotte nella 
presente fase di analisi, con particolare riferimento alle: 

- Tavola 1 - Carta degli elementi litologici e degli elementi strutturali 
- Tavola 1a - Carta degli elementi geologico-tecnici 
- Tavola 2 -  Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologia/Carta delle pendenze.  

In questa fase vengono individuate sul territorio quelle aree che possono amplificare localmente le onde 
sismiche o che possono destabilizzarsi con innesco di movimenti del suolo; gli effetti di una sollecitazione 
sismica dipendono dal comportamento dinamico dei materiali coinvolti. 

Le caratteristiche dei litotipi determinano quindi tre categorie principali di possibili effetti locali: 

1. Effetti di amplificazione sismica locale a loro volta distinti in : 

a. effetti di amplificazione topografica : dovuti a particolari contesti morfologici (es. creste rocciose) che 
causano una focalizzazione delle onde sismiche;   

b. effetti di amplificazione litologica : dovuti alla presenza di morfologie sepolte (es. corpi lenticolari) o da 
particolari stratigrafie costituite da litotipi con determinate caratteristiche geotecniche.  

2. Effetti di instabilità : la sollecitazione sismica può indurre la riattivazione o la neoformazione di fenomeni 
franosi. 

3. Comportamenti differenziali : a causa del diverso comportamento litologico di unità geologiche molto 
diverse fra loro. 

L’analisi svolta ha consentito la redazione della “ Tavola n. 4 - Carta della pericolosità sismica loca le” , 
riportante le aree a pericolosità sismica locale (denominate PSL), che rappresenta il riferimento per 
l’applicazione dei successivi livelli di approfondimento, se richiesti. 

In particolare nella successiva Tabella 13 si riporta un quadro generale degli scenari di pericolosità 
sismica locale individuati sul territorio comunale di Malgrate sulla base della cartografia di analisi prodotta 
nelle fasi precedenti: 

 
Sigla Scenario della Pericolosità Sismica Locale  Effett i 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana 
Instabilità 

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) 

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 (comprese le coltri loessiche) 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Tabella 13 – Pericolosità sismica locale individuata sul territorio comunale di Malgrate 

 
 
3.8.2.  STUDIO DI 2  ̂ LIVELLO - CARATTERIZZAZIONE SEMIQUANTITATIVA DEL FATTORE DI 

AMPLIFICAZIONE  “FA” 

Si applica su tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche Z3 e Z4; la procedure 
consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce una stima quantitatativa della risposta sismica dei 
terreni in termini di Fattore di amplificazione “Fa”; questi approfondimenti sono predisposti secondo metodi 
qualitativi semplificati e validi per una valutazione delle amplificazioni litologiche e morfologiche da utilizzare 
per una zonazione di aree di studio specifiche in funzione del valore di “Fa”. 
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Il valore  di Fa viene riferito agli intervalli di periodo compresi tra 0,1-0,5s e 0,5-1,5s; questi intervalli 
risultano validi per le diverse tipologie edilizie regionali ed in particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce 
alle strutture relativamente basse mentre il secondo a strutture più alte e flessibili.. 

La procedura di 2° livello fornisce per gli ambiti PSL Z4 valori di “Fa” validi per entrambi gli intervalli di 
periodo considerati, mentre per le Zone PSLZ3 valori per il solo intervallo 0.1-0.5 s .  

Se il valore di “Fa” ottenuto è inferiore a quello previsto dalla normativa per quest’area (cfr.  Tabella 15  ), 
si potrà fare riferimento per la progettazione allo spettro previsto dalla normativa nazionale; in caso contrario 
si renderà necessario procedere all’approfondimento di 3° LIVELLO. 
 

 
Valori soglia periodo 0.1 e 0.5 sec 
(Strutture basse, regolari e rigide) 

Valori soglia periodo 0.5 e 1.5 sec 
(Strutture più alte e flessibili) 

Tipo di suolo B C D E B C D E 

Malgrate 1,4 1,9 2,2 2,0 1,7 2,4 4,2 3,1 

Tabella 15 - Valori del Fatttore di amplificazione “Fa” sul territorio comunale di Malgrate così come riportato nella 
banca-dati “Analisi_sismica_-_soglie_lomb_-_dgr7374_2008.xls” disponibile sul portale regionale. 

 
 
 

3.8.3. STUDIO DI 3  ̂ LIVELLO - CARATTERIZZAZIONE QUANTITATIVA DEGLI EFFETTI DI 
AMPLIFICAZIONE 

Il 3° LIVELLO di analisi si applica, in fase proget tuale,  nei seguenti casi: 

a) realizzazione nelle aree Z1b-c , Z2,  Z3 e Z4 che risultino caratterizzate da un valore di “Fa” superiore al 
valore di soglia corrispondente così come ricavato dall’applicazione del 2° livello. 

b) per la realizzazione in aree Z5 ( zone di contatto stratigraficoi e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche molto diverse) non risulta necessaria la valutazione quantitativa in quanto è da 
escludere la costruzione su entrambi i litotipi.  In fase progettuale tale limitazione potrà essere rimossa 
qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione omogeneo; nell’impossibilità di ottenere 
tale condizione  si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza 
dell’edificio.  

Al fine di effettuare le analisi del 3° livello son o state predisposte , dalla Regione Lombardia, due 
specifiche banche –dati  (a cui si rimanda)  e precisamente: 

1) 475-codice provincia.zip   - contenente, per ogni comune, 7 diversi accelerogrammi attesi 
caratterizzati dal periodo di ritorno di 475 anni 

2) curve_lomb.xls  – contenente i valori del modulo di taglio normalizzato (G/Go) e del rapporto di 
smorzamento (D) in funzione della deformazione (Y), per diverse litologie.  

 
 
 
3.8.4.  CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

Nella “Tavola 4 - Carta della Pericolosità Sismica”  sono state riportate le aree a pericolosità sismica 
territoriale secondo la Tabella 12  riportando: 

- la Sigla e gli Scenari della Pericolosità Sismica Locale  
- gli effetti indotti dalla sollecitazione sismica. 
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4. FASE DI SINTESI - VALUTAZIONE  
Questa fase viene definita attraverso la predisposizione di cartografie tematiche specifiche in cui si 

rappresentano:  

- Tavola n. 5 “Carta dei Vincoli”     

- Tavola n. 6 “Carta di Sintesi”    

di seguito vengono descritte le singole cartografie. 
 

4.1. CARTA DEI VINCOLI 
Nell’elaborato cartografico vengono riportate graficamente, in scala 1: 5.000, le aree interessate da 

limitazioni d’uso del suolo derivanti da normative e strumenti di tipo sovraordinato di contenuto strettamente 
geologico e derivanti da strumenti di pianificazione di tipo sovraordinato con riferimento ai dati contenuti nel 
PTCP, PAI e Allegato n. 14 della DR n. 8/6447 del 16.01.2008.; in particolare è stato fatto riferimento a: 

 
4.1.1. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA (D.G.R. N. 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002 E  S.M.I.)  

Sono state recepite le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo minore individuato sul territorio 
comunale con lo studio di integrazione specifico ai sensi della D.G.R. n. 7/7868, “Studio del reticolo 
idrografico minore e definizione delle fasce di rispetto” (2005) approvato dagli organi competenti, adottato e 
approvato dall’Amministrazione Comunale di Malgrate.  
 
4.1.2. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE  

Sono state riportate le aree di salvaguardia riconducibili alle risorse idriche utilizzate a scopo idropotabile 
(pozzi) presente sul territorio di Malgrate (POT058A) e in Valmadrera (POT0097 e POT 0112).  

E’ stata pertanto confermata e cartografata l’aree di tutela assoluta e quella di rispetto,  ai sensi del 
D.Lgs. 258/2000 (art. 5 comma 4),  per quanto riguarda il pozzo comunale POT0058A (in località Gaggio) 
mentre, per quanto riguarda i pozzi con sigla POT0057A-B (di Via Stabilini), secondo informazioni fornite 
dall’Amm.ne Comle, gli stessi non risultano più essere attivi come pozzi utilizzati a scopo idropotabile    
(come peraltro identificate nel precedente aggiornamento del PRG) e che per gli stessi è in atto la procedura 
di chiusura e/o di conversione presso gli uffici provinciali competenti. 

Per questo, ai fini del presente aggiornamento, non sono più stati considerati come risorse di 
sfruttamento idropotabile e pertanto non si è ravvisata la necessità di definirne l’area di salvaguardia. 
 
4.1.3.  PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA  L. 183/89  - PIANI STRALCIO DI BACINO DEL 

FIUME PO 

Da un esame delle cartografie disponibili sul portale cartografico dell’Autorità di Bacino (www.adbpo.it)  
- Piani stralcio delle Fasce Fluviali del fiume Po (PSFF) 
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) 
- Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) e successivi aggiornamenti 

sul territorio comunale di Malgrate non risultano presenti perimetrazioni riconducibile ne al rischio idraulico 
che ad aree di frana.  

 
4.1.4.  PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO AL VIGENTE “QUADRO DEL DISSESTO CON LEGENDA 

UNIFICATA PAI”  

Sono state riportate, in forma di proposta di aggiornamento, le aree di dissesto individuate con il presente 
studio e non presenti nel vigente  “Quadro del dissesto con legenda unificata a quella del PAI”;  in particolare 
vengono proposte delle nuove aree che, in alcuni casi integrano e/o riconfermano quelle già indicate el 
precedente aggiornamento, e precisamente:  

FRANE 

� AREE “FQ” - aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata). 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 

� AREE “Em” - aree a pericolosità media o moderata di esondazione 
� AREE “Eb” - aree a pericolosità elevata di esondazione. 
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4.2.  CARTA DI SINTESI 

Nell’elaborato cartografico sono state rappresentate, in scala 1:5.000 per tutto il territorio comunale, le 
aree omogenee dal punto di vista della vulnerabilità in base alla tipologia di sorgente di rischio, individuando 
le porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologico-tecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica 
derivanti dalla precedente FASE DI ANALISI. 

Sull’elaborato cartografico, sulla base degli elementi acquisiti durante la FASE DI ANALISI, sono stati 
riportati sia gli elementi di vulnerabilità geologica, geomorfologica  ed idrogeologica, sia i vincoli di natura 
fisico-ambientale ed antropici descritti nelle fasi precedenti; in particolare vengono riportate le : 

1. Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità  dei versanti in cui si distinguono 

- aree di frana quiescente  “FQ” (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) 

- aree a pericolosità potenziale legata alla possibilità d’innesco di colate in detrito e terreno valutate o 
calcolate in base alla pendenza (>20°) e alle carat teristiche geotecniche dei terreni 

2. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico  in cui si distinguono 

- aree ad alta vulnerabilita’ dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero definite 
nell’ambito dello studio  

- zona di tutela e di rispetto dei pozzi idropotabili  (dlgs 258/2000). 

3. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  in cui si distinguono 

- At - aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza e/o 
con modesti valori di velocità ed altezza d’acqua 

- Al - aree soggette periodicamente ad esondazioni lacuali  

- Em – area a pericolosità media o moderata di esondazione 

- Eb – area a pericolosità elevata di esondazione. 

- Aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi 
di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa (fasce di rispetto R.I.P./R.I.M.)   

4. Aree che presentano scadenti caratteristiche geotec niche  in cui si distinguono  

- aree con riporti di materiale, aree colmate  

- aree caratterizzate da litotipi sabbioso-limosi con scadenti caratteristiche geotecniche. 
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5.   FASE DI PROPOSTA 
La fase di proposta si caratterizza per la predisposizione della “Tavola n. 7 - Carta di Fattibilità 

Geologica delle azioni di Piano”  e delle Norme Geologiche di Attuazione ; in questa fase è stata altresì 
realizzata la “Tavola n. 8 - Carta del dissesto con legenda unifo rmata a quella del PAI” .  
 

5.1. CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
La  “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano”, estesa all’intero territorio comunale, è stata 

predisposta in formato cartaceo in scala 1:5.000 (cfr. Tavola n. 7  ) ed in scala 1:2.000 (suddivisa in 2 tavole 
su base topografica del fotogrammetrico comunale - cfr. Tavole n. 7.1-2 );  la Carta di fattibilità è stata inoltre 
prodotta anche in scala 1:10.000 su base CTR (cfr. Tavola n. 7.3  ) ed in formato digitale così come richiesto 
dalle direttive regionali.  

La cartografia tematica in oggetto deriva dall’elaborazione dalla Tavola n. 5 - Carta dei Vincoli  e dalla 
Tavola n. 6 - Carta di Sintesi   con la sovrapposizione degli scenari di Pericolosità Sismica Locale (cfr. 
Tavola n. 4 “ Carta della Pericolosità Sismica ”). 

La sovrapposizione di tutti gli elementi di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica e geologico-
tecnica nonché della vincolistica esistente hanno permesso la predisposizione di questa carta riepilogativa in 
cui il territorio viene suddiviso in aree omogenee per Classi di fattibilità geologica. 

Seguendo le prescrizioni contenute nella Tabella 1 delle direttive regionali, sono state cartografate le aree 
a Classi di fattibilità omogenea tenendo conto anche delle valutazioni di pericolosità dei singoli fenomeni 
riconosciuti, dei possibili scenari di rischio conseguenti, dei dati bibliografici storici e delle cartografie vigenti 
di fattibilità geologica relative ai comuni limitrofi. 

Sono state introdotte alcune Sottoclassi che meglio identificano alcune specifiche tecniche da adottarsi 
per il territorio; per il comune di Malgrate sono state individuate le seguenti Classi e Sottoclassi: 

• Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

⇒ Sottoclasse 2A – aree a vulnerabilità idrogeologica alta 
⇒ Sottoclasse 2B – aree a caratteristiche geotecniche scadenti ed aree potenzialmente instabili  (pendenze >20°)  

• Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni  

⇒ Sottoclasse 3A - aree a vulnerabilità idrogeologica alta 
⇒ Sottoclasse 3B -  aree a caratteristiche geotecniche scadenti ed aree potenzialmente instabili (pendenze >20°)  
⇒ Sottoclasse 3C – aree soggette ad allagamento torrentizio (At) e/o lacustre (Al) 

• Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
⇒ Sottoclasse 4A  -  fascia di rispetto del RIP/RIM 

Al fine di con complicare la lettura della carta di Fattibilità, con ulteriori sottoclassi, per gli specifici ambiti 
“Fq” – “Eb”  ed “Em”  (su cui si vige la specifica normativa PAI con le prescrizioni indicate in applicazione 
dell’ art. 9 delle N.d.A.) si è scelto di definire graficamente gli stessi mediante una sovrapposizione in tratto 
lineare marcato nero per i  soli ambiti “Fq” rimandando alla carta dei Vincoli e di Sintesi per quanto riguarda 
la posizione degli ambiti Eb ed Em; si precisa che per questi ambiti le norme PAI sono da considerarsi 
prevalenti su quelle della classe di fattibilità sottostante. 

Per la correlazione tra le Classi di fattibilità geologica e le voci della legenda PAI è stata utilizzata la 
seguente  “Tabella II” delle direttive regionali riportante la correlazione tra classi di Pericolosità, classi di Fattibilità 
geologica per le azioni di Piano. 

 

PERICOLOSITA’ / RISCHIO CLASSI DI FATTIBILITA’ VOCI LEGENDA PAI 
H1 su conoide Classe 1/2 – senza o con modeste limitazioni Cn - conoide protetta… 
H2 su conoide Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni Cn - conoide protetta … 

H3 su conoide Classe 3 – consistenti limitazioni 
Cp - conoide parzialmente  protetta… 
Cn - conoide protetta… 

H4 – H5 su conoide Classe 4 – gravi limitazioni Ca - conoide attiva non protetta 
H1 per crolli, crolli in massa e 
scivolamenti 

Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni Fs - frana stabilizzata 

H2 per crolli e crolli in massa 
H2-H3 per scivolamenti 

Classe 4/3 – gravi o consistenti limitazioni Fq - frana quiescente 

H3-H5 per crolli e crolli in massa  Classe 4 – gravi limitazioni Fa - frana attiva 
H4-H5 per scivolamenti 
R1-R2 per esondazione 

Classe 2/3 – modeste o consistenti limitazioni 
Em - pericolosità media o moderata di 
esondazione 

R3 per esondazione 
Classe 3 –consistenti limitazioni (con norma 
più restrittiva art. 9 comma 6) 

Eb - pericolosità elevata di esondazione  

R4 per esondazione Classe 4- gravi limitazioni Ee - pericolosità molto elevata 
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Infine, alle Classi/Sottoclassi di fattibilità individuate sono state sovrapposte, con retinatura specifica, le 
geometrie relative agli scenari di Pericolosità Sismica Locale  (rif. paragrafo 3.8.) che, per una miglior 
comprensione grafica sono state raggruppate in 3 macro zone  corrispondenti alle Zone Z1 - Z3 e Z4 . 

La cartografia dovrà essere utilizzata congiuntamente alle “N.G.A. - Norme Geologiche di Attuazione”  
(cfr.  ALLEGATO 2 ),  a cui si rimanda per il dettaglio, in cui vengono riportate tutte le normative specifiche 
relative a: 

- Norme geologiche inerenti la Carta di fattibilità delle azioni di piano 
- Norme inerenti la Pericolosità Sismica Locale 

 
Si ricorda come le prescrizioni specifiche per ogni Classe/Sottoclasse di fattibilità debbano essere intese 

come parte integrante e non sostitutive delle indagini già previste dal D.M.  del 14 settembre 2005 “Norme 
tecniche per le costruzioni” e smi.  

 
 
 

5.2. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA A QUELLA DEL PAI 

E’ stata predisposta la “ Tavola n. 8 - Carta del dissesto con legenda unific ata a quella del PAI”  in 
scala 1:10.000 su base cartografica della Carta Tecnica Regionale (CTR), contenente le aree in dissesto di 
cui, nella Tavola dei Vincoli (cfr. Tavola 5) se ne propone l’aggiornamento; la rappresentazione di tali aree è 
stata resa conforme alla legenda delle Tavole di delimitazione delle aree in dissesto del PAI.  

In particolare, sul territorio comunale sono state registrate le seguenti tipologie: 

FRANE 

� AREE “FQ” - aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata). 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 

� AREE “Em” - aree a pericolosità media o moderata di esondazione 
� AREE “Eb” - aree a pericolosità elevata di esondazione. 

 


