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1. PREMESSA
Regione Lombardia ha approvato il Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7
recante “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi
dell’articolo 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del
Territorio)” pubblicato sul BURL n. 48 Supplementi del 27 novembre 2017.
Il regolamento definisce e dettaglia, tra l’altro, gli obblighi in capo ai comuni, differenziati in
base all’ambito territoriale.
Al Comune di Arcisate, inserito in Area A (elevata criticità idraulica), è demandato l’obbligo
di redigere lo Studio Comunale di Gestione Del Rischio Idraulico (Art. 14, comma 1 del
Regolamento Regionale 7/2017, di seguito R.R. 7/2017) e, nelle more della redazione di tale
studio, quello di redigere il documento semplificato del rischio idraulico comunale, nonché di
procedere ai successivi necessari adeguamenti del PGT.
Al fine di dotarsi di un iniziale strumento conoscitivo d’indagine il Comune, con il presente
studio, intende quindi predisporre il documento semplificato del rischio idraulico comunale di cui
sopra, contenente ai sensi dell’art. 14 comma 8 lettera a del R.R.7/2017:
1.

la delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale, di cui al comma 7, lettera
a), punto 3 (delimitazione delle aree soggette ad allagamento - pericolosità idraulica - per
effetto della conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza delle rete fognaria) e
punto 4 (mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico - pericolosità idraulica come indicate nella componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT e nelle mappe
del piano di gestione del rischio di alluvioni), da definire in base agli atti pianificatori esistenti,
alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del gestore del servizio idrico
integrato;

2.

l'indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure strutturali
di invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del territorio che per gli
ambiti di nuova trasformazione, e l'individuazione delle aree da riservare per le stesse;

3.

l'indicazione delle misure non strutturali ai fini dell'attuazione delle politiche di invarianza
idraulica e idrologica a scala comunale, quale l'incentivazione dell'estensione delle misure di
invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, nonché delle misure non
strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali le
misure di protezione civile e le difese passive attivabili in tempo reale.
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Formano parte integrante dello studio gli elaborati grafici comprendenti la carta delle criticità
idrauliche (Allegato 1) e dell’organizzazione del sistema insediativo (Allegato 2), ricavate sulla
scorta della documentazione disponibile e delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale,
la delimitazione delle aree soggette ad allagamento (Allegato 3) e la mappatura delle aree
vulnerabili dal punto di vista idraulico (Allegato 4), ricavate dall’elaborazione dei dati reperiti e la
carta con l’individuazione delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica e delle aree da
riservare per le stesse (Allegato 5).
Ai fini di una corretta interpretazione del presente studio si riporta di seguito quanto si intende
a livello normativo per invarianza idraulica ed idrologica (Art.2 R.R. 7/2017):
a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico
scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle
preesistenti all’urbanizzazione, di cui all’articolo 58 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005;
b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico
scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli
preesistenti all’urbanizzazione, di cui all’articolo 58 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005.”

4

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro

2. METODOLOGIA
In sintesi, lo scopo principale dello studio è quello di:


individuare le criticità idrauliche riscontrate sul territorio comunale sulla base della
documentazione disponibile;



identificare le misure strutturali e non strutturali per l’applicazione dei principi di invarianza
idraulica.
I risultati del presente studio dovranno essere recepiti nella pianificazione vigente secondo

quanto stabilito dalla stessa normativa ed in particolare “gli esiti del documento semplificato del
rischio idraulico comunale devono essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell'articolo 5
comma 3 della L.R. 31/2014. A tal fine, il Comune:
a) inserisce la delimitazione delle aree soggette ad allagamento, di cui al comma 7, lettera a),
numero 2, e al comma 8, lettera a), numero 1, nella componente geologica, idrogeologica e
sismica del PGT;
b) inserisce le misure strutturali di cui al comma 7, lettera a), numeri 5 e 6, nel piano dei servizi.
Per poter procedere con la determinazione delle aree passibili di fenomeni di allagamento,
sono innanzitutto state reperite le seguenti informazioni:


caratteristiche del territorio e dell’uso del suolo desumibili sulla base dei dati di cui al D.B.T.R.,
geologia, geomorfologia ed idrogeologia dei singoli luoghi;



inquadramento della rete idrografica e valutazione della pericolosità idraulica locale sulla base
delle informazioni disponibili e degli studi esistenti (PGT, PGRA, PAI);



inquadramento delle aree critiche dal punto di vista idraulico desumibili dallo Studio sul
recupero dei vani e locali seminterrati esistenti;



inquadramento del sistema fognario (reti fognarie separate di acque bianche o reti unitarie di
acque miste, scolmatori, punti di scarico in corpo idrico superficiale) ed individuazione delle
criticità sulla base delle informazioni fornite dalla Committenza che, attualmente, risulta il
soggetto gestore della rete;



perimetrazioni urbanistiche desumibili dal PGT, con particolare riferimento ai nuclei di antica
formazione, alla perimetrazione dell’edificato ed agli ambiti di trasformazione previsti.
Tutte le informazioni acquisite sono state quindi elaborate e cartografate (Allegato 1 e 2) al

fine di individuare le aree a pericolosità idraulica (Allegato 3) e la vulnerabilità idraulica (Allegato
4).
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Al fine di individuare le misure strutturali per il raggiungimento degli obiettivi di invarianza
idraulica si è poi effettuato, per aree urbane omogenee, un bilancio idrico con determinazione dei
volumi d’acqua da invasare, considerando che, per le aree a bassa criticità idraulica, ogni
intervento può essere assoggettato ai requisiti minimi di cui all’Art. 12, comma 2: ”per le aree A a
bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7: 800 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile
dell’intervento”.
Altresì, a titolo di supporto per futuri interventi e valutazioni idrauliche, sono state individuate
le LSPP (Linea Segnalatrice di Possibilità Pluviometrica) caratteristiche del Comune di Arcisate,
utilizzando, come consigliato dal R.R.7/2017, i dati messi a disposizione da A.R.P.A. per l’area in
oggetto.
Le conoscenze acquisite, gli approfondimenti eseguiti e la necessità di ridurre le
problematiche legate alle criticità idrauliche riscontrate hanno quindi permesso di giungere alla
definizione delle misure strutturali (Allegato 5) e di quelle non strutturali per il raggiungimento dei
principi di invarianza idraulica.

6

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro

3. DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

3.1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Arcisate è situato in Provincia di Varese a nord-est della città, nella zona collinare
compresa fra il lago di Varese ed il lago di Lugano, fra Varese e Porto Ceresio, lungo la direttrice
stradale della S.S. 344 (figura 1).
Il territorio comunale è mediamente compreso fra le quote 315 m s.l.m. (angolo meridionale
del territorio, lungo la valle del Torrente Bevera) e 1042 m s.l.m. (settore settentrionale del
territorio, cima del Monte Minisfreddo).

3.2

INQUADRAMENTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO

La superficie territoriale del Comune, suddivisa sulla base dell’uso del suolo derivante dai
diversi tematismi del D.B.T.R. è di 1211 ha, sinteticamente così ripartiti (figura 2):

Aree naturali ed aree verdi permeabili
Boschi
Aree agricole
Pascolo incolto
Aree verdi
Aree naturali impermeabili
Acque
Aree antropiche ed aree impermeabili
Ingombro al suolo di manufatti
Strade e ferrovia
Cortili ed aree pertinenziali

ha
528
260
65
188

%
43.6%
21.5%
5.4%
15.5%

86%

5

0.4%

0.4%

61
48
56

5.0%
4.0%
4.6%
13.6%

TOTALE

1211

100%

Come evidenziato nella precedente tabella gran parte del territorio comunale possiede un
discreto grado di naturalità; le aree antropizzate, verso le quali sono indirizzate le azioni di
invarianza idraulica, rappresentano solo il 13.6% del territorio comunale.
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Il Comune di Arcisate è caratterizzato dalla presenza di più nuclei abitati: oltre al centro
storico comunale, la frazione di Brenno Useria e la frazione di Velmaio.
A livello di influenza, in riferimento alla perimetrazione di cui alla tavola P.d.R. 14a.2
(Quadro urbanistico generale), le aree ricomprese entro ambiti territoriali edificati sono di 270 ha
così ripartite:
Nuclei di antica formazione (T1)
Aree per attività secondarie e terziarie (AMF1)
Aree per grandi strutture di vendita (AMF3)
Ambiti edificati generali

17,4 ha
28,6 ha
2 ha
222 ha

Nella precedente tabella sono compresi sia le superfici impermeabili che le aree verdi ed
agricole rientranti nel perimetro degli azzonamenti di cui alla tavola citata.
Alle precedenti aree, secondo le previsioni di piano, devono essere aggiunti 20,5 ha relativi
ad aree ricadenti in ambiti di trasformazione esterni alle aree già edificate.
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Figura 1 – Inquadramento geografico
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Figura 2 – Uso del suolo da DBTR
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3.3

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Il territorio in esame ricade nel settore definito come "Prealpi Lombarde Occidentali"; in
particolare Arcisate si situa in posizione tipica pedemontana dove le formazioni glaciali e fluvioglaciali sostituiscono e si sovrappongono alle formazioni collinari rocciose, più antiche.
Geologicamente il territorio è caratterizzato da una ampia valle glaciale intagliata in calcari
mesozoici, che costituiscono rilievi arrotondati. Successivamente alla formazione della valle si
sono avuti episodi alluvionali interglaciali, testimoniati dalla presenza sul fondovalle dei depositi
conglomeratici della formazione del "Ceppo". Su questi ultimi si sono impostati depositi fluvioglaciali ed alluvionali quaternari, costituiti da ghiaie e sabbie sciolte, che sono talora ricoperti da
depositi torbosi con spessore medio di qualche metro.
Durante l'ultima grande espansione glaciale, all'incirca tra 20.000 e 15.000 anni fa, le
Prealpi Lombarde erano quasi interamente sepolte sotto una coltre di ghiaccio di spessore
considerevole; questa coltre si è poi progressivamente ritirata mettendo in luce morfologie e
depositi caratteristici.
Il territorio comunale di Arcisate si presenta come particolarmente ricco di testimonianze
relative ai questo periodo: buona parte del suo attuale assetto morfologico è modellato dai ghiacci
e dalle fiumare fluvio-glaciali successivamente impostatesi in questi siti.
Per quanto riguarda la suddivisione del Quaternario va osservato che essa è oggetto di
molteplici controversie; la sua divisione classica, scandita sulle Alpi da quattro fasi glaciali
principali (Gunz, Mindel, Riss e Wurm) e da altrettanti fasi interglaciali, si è dimostrata
parzialmente insufficiente per interpretare tutte le variazioni litostratigrafiche esistenti e la
complessità dei rapporti su scala regionale.
Pur tenendo presenti le ipotesi più recenti e le relative problematiche (che portano ad ottonove le fasi glaciali) si è scelto di riconoscere negli elaborati le unità stratigrafiche classiche, come
passo obbligato sulla via delle successive elaborazioni di carattere applicativo.
In linea generale si può affermare che dal Pleistocene medio in poi si assiste ad un
succedersi di periodi caratterizzati da clima sensibilmente differenti, da freddo a temperato caldo;
questi cambiamenti sono scanditi da momenti di avanzata e di ritiro dei ghiacciai alpini, con la
creazione di diversi terrazzi climatici, di origine glaciale, fluvio-glaciale e, più recentemente,
fluviale.
Per comprendere la genesi di questi terrazzi, a forma di ripiani, dovuti ad un'alternanza di
episodi di erosione e di sedimentazione, è necessaria una breve trattazione di questi fenomeni.
Di solito, lungo un corso d'acqua, è possibile separare schematicamente un tratto a monte
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ove prevalgono i processi erosivi ed un tratto a valle, in cui prevalgono quelli di sedimentazione: il
punto di passaggio fra questi due settori è detto punto neutro o punto critico.
Risulta evidente che il punto critico di un corso d'acqua migra verso monte in occasione del
periodo di piena e verso valle nel periodo di magra.
Questo semplice schema permette di comprendere i cambiamenti del sistema
morfoclimatico delle regioni prealpine e dell'alta pianura Padana. In sostanza, il passaggio da un
periodo interglaciale ad un periodo glaciale ha avuto come risultato l'alluvionamento del fondovalle;
il passaggio opposto ha favorito una incisione di queste alluvioni sotto forma di terrazzi (si veda in
figura 3 un modello che esemplifica la formazione dei terrazzi di diverso ordine).
Si veniva così a formare un terrazzo alluvionale climatico; le condizioni climatiche
subtropicali caratteristiche delle fasi interglaciali determinarono la genesi di suoli che ora
delimitano la sommità dei terrazzi.
I corpi deposizionali più recenti (alluvioni oloceniche e depositi di origine lacustre e palustre
di fondovalle) sono a loro volta incisi dai corsi d'acqua attuali, a testimoniare che nella fase odierna
predominano i processi erosivi rispetto a quelli deposizionali.

3.3.1 Descrizione delle unità cartografate

Di seguito si riporta una descrizione delle unità cartografate presenti nella tavola di
inquadramento geologico redatta da Studio Tecnico Associato di Geologia di Carimati e Zaro,
Studio geologico idrogeologico del territorio comunale, novembre 1999, di cui se ne riporta uno
stralcio nella successiva figura 3.
Depositi quaternari e pliocenici
DEPOSITI PALUSTRI RECENTI OD ATTUALI (P): depositi prevalentemente costituiti da
torbe e/o argille organiche; torbe limose eterogenee di colore marrone scuro passanti a torbe nere
compatte. Rappresentano le aree più depresse dei fondovalli, dove la presenza di acque stagnanti
ha creato laghetti, paludi e torbiere, a partire dal tempo del ritiro dei ghiacciai fino ai nostri giorni;
talvolta lo spessore di questi depositi è di parecchi metri (più di cinque nella valle di cavo Diotti ed
in vicinanza di C.na Monda, più di dieci lungo il rio Molinara ed alla Lagozza).
Si sono segnalati soltanto le aree maggiormente interessate da questa unità, livelli isolati di
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torbe o argille organiche sono talvolta presenti anche negli altri depositi quaternari recenti.
ALLUVIONI RECENTI ED ATTUALI (A): depositi a prevalente composizione grossolana,
gradati ed organizzati, costituiti da sabbie ghiaie e ciottoli in lenti o livelli, talvolta con intercalazioni
limoso-sabbiose a limoso-argillose (nelle zone umide e/o di esondazione, anche occasionali).
Clasti di dimensioni massime anche superiori ai 50 centimetri. Assenza di suolo o sviluppo di un
sottile livello pedogenico a debole organizzazione. E' l'unità che costeggia i principali torrenti
presenti, come il Torrente Bevera con il suo affluente Cavo Diotti, formando i depositi del
fondovalle.
ALLUVIONI TERRAZZATE (A'): terreni litologicamente e geneticamente poco dissimili dai
precedenti, situati su terrazzi non troppo elevati sul fondovalle dei principali torrenti , e
probabilmente testimoni di una fase alluvionale precedente all'attuale; sono costituiti da materiali
ghiaioso-sabbiosi, talvolta debolmente cementati.
ALLUVIONI ANTICHE E FLUVIOGLACIALE RECENTE (Acf): terreni da ghiaioso sabbiosi
a sabbiosi, talvolta cementati; testimonianza di un ampio conoide fluvio-glaciale, rimaneggiato dai
seguenti depositi fluviali: su questi depositi si è impostata la cava di materiali sciolti tuttora attiva
(cava Rainer). Sono talvolta visibili plaghe di depositi loessici.
DEPOSITI DI VERSANTE (Dt): in questa unità sono stati compresi tutti i detriti di falda e/o
le coperture detritiche situati alla base dei versanti che assumono una certa importanza areale tale
da renderli cartografabili. Il materiale che li costituisce è per buona parte formato da clasti
grossolani (ghiaie, ciottoli e blocchi), spigolosi quasi esclusivamente di origine carbonatica. Si
trovano sotto le principali scarpate (settore settentrionale del Monte Useria e settore orientale del
monte Rho di Arcisate).
DEPOSITI FLUVIO-GLACIALI DEL WURM s.l. (FgW): unità arealmente molto diffusa nel
territorio in esame dove forma la piana su cui si è esteso in questi decenni l'abitato di Arcisate.
Prevalentemente costituito da sabbie fini localmente ghiaiose, sabbie ghiaiose con livelletti siltosoargillosi.
In realtà nella piana non sono facilmente distinguibili gli apporti specifici di materiale da
ascrivere alle diverse fasi del fluvioglaciale wurmiano trattandosi di una coalescenza di depositi,
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talvolta anche modificati dall'uomo. Sono talvolta visibili terrazzamenti od avvallamenti che
testimonierebbero sia la presenza di fasi più antiche (pre-wurmiane o tardo rissiane) che fasi più
recenti (post-wurmiane).
La formazione ha un suolo organizzato abbastanza profondo (mediamente superiore al
metro) che si sovrappone ad una successione litostratigrafica da poco a per nulla alterata.
DEPOSITI FLUVIO-GLACIALI DEL RISS s.l. (FgR): sabbie ghiaiose parzialmente alterate
con livelletti siltoso-argillosi; composizione eterogenea. Per i terrazzi intermedi non è sempre
univoca l'attribuzione dei depositi a questa unità o alla precedente unità wurmiana. I depositi
sicuramente rissiani sono tutti all'esterno del territorio comunale (piana di Induno e piana di
Bisuschio).
DEPOSITI FLUVIO-GLACIALI DEL MINDEL (FgM): depositi ferrettizzati argilloso-limosi
passanti a sabbie limose con rara ghiaia e ciottoli a composizione eterogenea. Affiorano
nell'estremo settore sud-occidentale dell'area esaminata (zona di Varese).
DEPOSITI MORENICI DEL WURM (Mo): costituiti da limi sabbiosi, localmente argillosi con
ciottoli e blocchi anche di notevoli dimensioni, di colore ocraceo. Sono depositi ben distinguibili
morfologicamente dai precedenti in quanto formano delle colline dall'aspetto tipico delle morene
frontali (in particolare la collina delle cascine Beltramella, Marinona e Mirabello).
DEPOSITI DI COPERTURA MORENICA (Me): sabbie e limi con ciottoli e blocchi di diverse
dimensioni: morene di copertura del substrato roccioso, con deboli spessori, talvolta coalescenti
con depositi eluvio-colluviali. Vengono distinti dai precedenti soprattutto per la loro disposizione sui
versanti rocciosi (M.Monarco, M. Rho di Arcisate, ecc), per i loro spessori variabili ma
relativamente limitati, per il loro diverso significato geologico-tecnico.
DEPOSITI CONGLOMERATICI TIPO CEPPO (Cg): conglomerati poligenici compatti
alternati a livelli di ghiaie e sabbie sciolte. Con questa denominazione è rappresentata una unità
sviluppata in tutte le Prealpi con distribuzione spaziale e temporale variabile costituita da
conglomerati a diverso grado di cementazione (da molto cementati a sciolti) di granulometria
compresa fra la sabbia ed il ciottolo; talvolta presenza di banchi o livelli quasi esclusivamente
sabbioso-arenacei, e livelli solo ghiaiosi e ciottolosi. Sono visibili soprattutto lungo la scarpata del
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torrente Bevera nella parte meridionale del territorio di Arcisate, dove sono presenti anche orizzonti
"cavernosi", dove le acque circolanti hanno asportato il materiale sciolto o debolmente cementato
DEPOSITI ARGILLOSI ANTICHI (Ar): sotto quest'unica denominazione si sono
rappresentati due depositi con diverso significato uniti solamente per la loro somiglianza litologica
e la loro scarsa diffusione areale in affioramento. Si tratta di una formazione di argille con clasti in
avanzato stato di alterazione (di origine lacustro-glaciale) e di una serie di argille più o meno
sabbiose, giallastre od azzurrognole di facies lagunare.
Depositi del substrato roccioso
FLYSCH DEL VARESOTTO (Fi): caratterizzato da alternanze di arenarie e marne in strati
centimetrici o decimetrici (talvolta in banchi), affiora in limitatissimi lembi fuori del territorio
comunale di Arcisate.
FORMAZIONE DI SALTRIO (Cs): calcarenite, a grana per lo più omogenea ed inferiore al
millimetro, passante a livelli più grossolani costituiti da brecciole di colore variabile (giallino, grigio,
rosato, a secondo della bancata) nonostante i limitati affioramenti è noto come materiale coltivato;
le caratteristiche cromatiche gradevoli, la facile lavorabilità e la buona resistenza al degrado hanno
permesso un ampio utilizzo di questa pietra.
La coltivazione avveniva in genere seguendo l'orizzonte nel sottosuolo per tutto il suo
spessore con creazione di ampie cavità sotterranee sostenute da pilastri di roccia di grosse
dimensioni (pietra di Brenno).
DOLOMIA A CHONCODON (Co): è una unità costituita da calcari compatti a stratificazione
distinta, fossiliferi, di colore variabile fra il rosato ed il grigio chiaro. Affiora in più punti del territorio
di Arcisate.
DOLOMIA PRINCIPALE (Dp): dolomie e calcari dolomitici, ben stratificate in strati o banchi
generalmente continui. Presenza di stromatoliti. Questa unità presenta un caratteristico colore
bianco o bianco-nocciola. Analogamente ad altre formazioni carbonatiche dell'area è interessata
da fenomeni di tipo carsico.
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MARNE DEL PIZZELLA (Mp): questa unità affiora in limitati lembi come alternanza di livelli
dolomitici di colore grigiastro con marne varicolori, generalmente strizzate e piegate per cause
tettoniche ed obliterate dalle coperture quaternarie esistenti.
CALCARI DI MENDRISIO SUPERIORE ED INFERIORE (Cm): per l'esiguità degli
affioramenti ed a causa del fine del presente studio si è preferito rappresentare in una sola unità i
due membri di questa formazione costituita da una serie di calcari più o meno marnosi, sottilmente
stratificati di colore grigiastro, in rapporti litologici variabili.
DOLOMIA DI S.SALVATORE (Ds): dolomie a stratificazione massiccia di colore nocciola
chiaro; talvolta presenza di livelli centimetrici brecciati.
GRANOFIRO DI CUASSO AL MONTE (Gr): roccia porfirica costituita da granofiri di colore
da rosato a rosso e struttura olocristallina; tipica formazione della Valganna e della Valceresio, non
affiora nel territorio comunale di Arcisate.
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Figura 3 – Inquadramento geologico
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3.4

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

La situazione geomorfologica dell'area è, come logico, intrinsecamente collegata alla sua
storia geologica e strutturale: in particolare l'esistenza di una situazione di passaggio fra ambienti
fluviali e fluvio-glaciali di varia età è il motivo dominante di tutto il territorio, sia a grande scala
(esistenza di terrazzamenti fluvio-glaciali, presenza di corsi d'acqua in evoluzione con piccoli
conoidi attivi) che a scala più ridotta.
Elemento fondamentale che ha modellato Arcisate è stato la presenza dei ghiacci che,
incuneandosi fra gli speroni rocciosi, hanno scavato le valli che poi, al loro ritiro, sono state incise
con le acque di fusione degli stessi. Nel loro ambito le eventuali strutture pre-quaternarie sono
state modificate o nascoste dagli accumuli di materiali incoerenti distribuiti secondo forme
terrazzate.
Gli orli di terrazzo sono generalmente coincidenti con i limiti delle unità geologiche o
comunque con diverse fasi deposizionali.
La presenza dei torrenti Bevera, Cavo Diotti e Riazzo-Molinara è la causa delle valli più
incise e profonde; in particolare la parte meridionale della valle Bevera si presenta come incassata
all'interno di una successione conglomeratica recente.
I fenomeni alluvionali e localmente palustri di fondovalle hanno portato al riempimento delle
aree più depresse, fino al raggiungimento dell'attuale assetto del territorio, che ha comunque
subito, soprattutto in alcuni settori, notevoli modificazioni anche a causa dell'intervento dell'uomo.
Dal punto di vista dell'interazione con la Pianificazione Territoriale, sostanzialmente si
possono evidenziare i seguenti principali processi geomorfologici attivi:
- forme e processi legati alla degradazione del versante: sotto questa denominazione si
intendono tutti quei processi geomorfologici che determinano progressivi fenomeni di
disgregazione dei versanti e sono a loro volta suddivisibili in spuntoni rocciosi ed in versanti
costituiti da terreni sciolti. Si possono osservare piccoli fenomeni di degradazione dei versanti
legati alla concomitanza di tutta una serie di fattori quali, per le coperture eluviali ed in aree con
una certa acclività, fenomeni di soliflusso (movimento lento e superficiale del terreno) e di erosione
concentrata a rivoli (con smottamenti corticali rapidi), crolli di roccia, incisioni e smottamenti di
terre, ecc..
- forme e processi legati alla azione delle acque: si tratta della tipologia geodinamica più
diffusa; i corsi d'acqua, innanzitutto i torrenti Bevera e Cavo Diotti, si trovano attualmente in una
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fase prevalentemente erosiva, con la creazione, lungo il loro alveo, di una situazione
geomorfologica molto variabile con continui cambiamenti della forma delle sponde e del fondo, che
provocano una rapida evoluzione delle scarpate fluviali, una progressiva erosione della base dei
versanti e conseguenti fenomeni di degradazione e di piccole frane. Questi processi sono
aggravati dalla presenza di regimi abbastanza irregolari, più o meno accentuati a secondo della
variazione delle condizioni climatiche, con l'alternanza di periodi di magra e periodi di forte piena
ed elevato trasporto di materiale, con conseguente incremento dei processi erosivi.
- forme e processi legati alla azione antropica: l'azione modellatrice dell'uomo nel tempo
è sicuramente una causa di modificazione del paesaggio e delle relative conseguenze sul piano
geomorfologico, sia come agente stabilizzante (soprattutto con terrazzamenti per fini agricoli dei
versanti, opere e manufatti di regimazione, ecc.) sia come fattore potenzialmente destabilizzante
(intagli, accumuli di materiali non stabilizzati, aree soggette ad attività estrattive, manufatti
realizzati in aree o secondo tipologie non idonee, ecc.)
FORME , PROCESSI E DEPOSITI DI VERSANTE
ORLO DI SCARPATA LOCALMENTE ATTIVA E/O IN ARRETRAMENTO: in questa voce
sono raggruppati tutti gli orli di versante, anche soggetti ad arretramento per la degradazione del
versante sotteso, e spesso concomitanti con altri tipi di scarpate: sono in questo modo evidenziate
le aree soggette ad una recente attività geodinamica. Sono aree a rischio, soprattutto per
l'oggettiva possibilità di smottamenti di varia entità; sono segnalati fenomeni abbastanza limitati
per dimensioni e quantità dei materiali coinvolti, anche se potenzialmente sono possibili dissesti
che potrebbero causare notevoli disagi, soprattutto nel caso di interazioni con strutture ed elementi
antropici.
AREA INTERESSATA DA SOLIFLUSSO GENERALIZZATO: lenti movimenti dovuti alla
gravità, comprensivi anche dei fenomeni di reptazione, della porzione più superficiale di terreno
(suoli, copertura eluviale, ecc.) in concomitanza con fenomeni di imbibizione, cicli di gelo-disgelo,
umidificazione ed essiccazione, crescita e movimento delle superfici vegetali, lavori antropici, ecc.;
il fenomeno è a volte reso evidente da scarpatine e decorticazioni del manto vegetale, inclinazioni
innaturali di alberi o della base dei pali, deformazione di muretti, ecc. Si tratta di fenomeni
circoscritti che, se adeguatamente riconosciuti e scorretto dell'area (ad esempio con immissioni di
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acqua o con lavori di scavo superficiali indiscriminati).
PICCOLA FRANA NON FEDELMENTE CARTOGRAFABILE: sotto questa dizione sono
compresi tutti i dissesti riscontrati, di qualunque natura, che, alle scale degli elaborati, non risulta
conveniente cartografare in modo più dettagliato, principalmente per le loro dimensioni ridotte.
FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALLE ACQUE SUPERFICIALI
ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE E/O TORRENTIZIO (ATTIVO): in questa
voce sono stati accorpati tutti quei gradini morfologici creati e/o modellati principalmente dal
torrenti. Sono scarpate con altezze medie molto variabili, generalmente intagliate sul piano di
fondovalle, comprensive di quelle attive e di quelle quiescenti a secondo se si tratta di elementi
tuttora modellati dai corsi d'acqua o di elementi che, ragionevolmente, si possono ritenere allo
stato attuale e per un notevole intervallo futuro di tempo come non assoggettabili a modellazione
fluviale in assenza di eventi idraulici molto importanti. La divisione fra i due elementi, per le
caratteristiche del territorio in esame si presenta come difficile e non univoca e non è stata
effettuata, preferendo considerare tutti i tratti interessati come potenzialmente attivi.
ALVEO

CON

TENDENZA

ALL'APPROFONDIMENTO

/

SOLCO

DI

EROSIONE

CONCENTRATA: si tratta di un altro tipico aspetto dell'azione geomorfologica prodotta dallo
scorrimento delle acque superficiali sul territorio causata dall'erosione di masse d'acqua,
soprattutto in periodi di piena con trasporto di particelle di fondo per trascinamento o sospensione,
con modalità legate alla portata ed alla velocità dell'acqua. Anche questo fenomeno interessa per
lunghi tratti praticamente tutti i corsi d'acqua presenti, ed è molto importante per le sue
ripercussioni sul territorio. Questo fenomeno risulta all'origine di molti dei dissesti che avvengono
dopo precipitazioni eccezionali, con colate di materiale che producono effetti negativi sulle
principali infrastrutture antropiche.
CONO FLUVIALE ATTIVO E/O SCARICATORI FLUVIALI DI DETRITI: è un fenomeno
importante nel comune in esame, consistente nella formazione di coni di detrito alla base degli
impluvi in concomitanza di bruschi cambi di pendenza, che talvolta interagiscono con strutture
antropiche, in particolare le strade. E' diffuso in buona parte del territorio, al piede di tutti i versanti.
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CAVITÀ DI VARIA ORIGINE: sono rappresentati tutti i diversi ambiti in cui si possono
trovare grotte o cavità nel territorio comunale di Arcisate: in cavità di origine carsica (veri e propri
sistemi di grotte e gallerie dovute alle acque circolanti nelle rocce carbonatiche, particolarmente
solubili, con creazioni di sorgenti caratteristiche); cavità di origine glaciale (di piccole dimensioni,
generalmente con diametri dell'ordine di 10 - 20 cm, create dalla presenza di ghiaccio nei depositi
morenici scioltosi in tempi successivi); cavità di origine artificiale (in particolare si tratta della cava
sotterranea della pietra di Brenno della Formazione di Saltrio).
ZONE UMIDE/AREE PALUSTRI/TORBIERE/SPECCHI LACUSTRI: nelle aree più
depresse del territorio, in particolare nelle piane di fondovalle (zona di esondazione dei torrenti
Bevera e Cavo Diotti e di alcuni corsi d'acqua minori, ecc..), sono presenti zone umide e palustri,
una volta, prima di interventi antropici vari (estrazione di torbe, bonifiche), più' estese su tutte le
zone di fondovalle.
AREE SOGGETTE AD ESONDAZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE: in questa
dizione sono stati racchiusi tutti i terreni soggetti naturalmente all'esondazione per eventi con
periodi di ritorno a medio termine.
Le zone a maggior rischio sono quelle nel fondovalle del Bevera e Cavo Diotti, nell'abitato
di Arcisate (torrente Riazzo), sui conoidi, anche stabilizzati e negli altri punti di incanalamento e/o
di tombinatura dei corsi d'acqua.
FORME, PROCESSI GLACIALI E FLUVIO-GLACIALI
ORLO DI SCARPATA FLUVIO-GLACIALE - GRADINO MORFOLOGICO PRINCIPALE:
conseguenti al modellamento glaciale e fluvio-glaciale che ha creato successivi pianori con rotture
di pendio e versanti scoscesi; sono importanti per il loro significato geologico ma anche per la loro
valenza naturalistico-ambientale.
ORLO DI SCARPATA FLUVIO-GLACIALE - PALEOALVEI FLUVIOGLACIALI: nell'ambito
del territorio comunale e nei comuni circostanti la morfologia è spesso un elemento che permette
di evidenziare paleoalvei del periodo fluvio-glaciale, perfettamente conservati e riconoscibili per
lunghi tratti sia dalle foto aeree che dalle osservazioni di campagna; si presentano come vallecole
sinuose, a fondo piatto di larghezza regolare (circa 150 m), spesso con sedimenti fini sul loro
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fondo.
FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALL'AZIONE ANTROPICA
ORLI DI SCARPATA ARTIFICIALE, LOCALMENTE IN EVOLUZIONE: è uno dei principali
elementi antropici esistenti, e riguarda i principali intagli realizzati (cave, riporti, terrazzi agricoli,
ecc.); sono talvolta interessati da fenomeni di degradazione ed arretramento, con la presenza di
smottamenti superficiali. Notevoli gli intagli relativi alle cave di calcare attive (ex Mantegazza) od
abbandonate (monte di Brenno), od alle cave di materiali sciolti (in particolare la cava Rainer).
RIPORTI

STRUTTURATI,

COLMATE

PRINCIPALI,

DISCARICHE

AUTORIZZATE,

ACCUMULI DI MATERIALE INERTE E SCARTI DI LAVORAZIONE DI CAVA: in questa dizione
sono compresi tutti i principali riporti di materiale stoccati e costipati per particolari fini costruttivi o
ambientali (rilevati stradali, rilevati ferroviari, campi sportivi, ecc..), o di coltivazioni di cava.
AREE DI CAVA PRINCIPALI: si sono evidenziate anche in questa carta le principali attività
estrattive in corso.
AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA ATTIVA: nel territorio di Arcisate
esistono aree attive rilevanti nel settore sud-orientale del comune, che hanno modificato
profondamente l'originale aspetto del territorio creando particolari problematiche geologicotecniche ed ambientali, da valutare soprattutto in sede di recupero.
AREE GIÀ INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA: di estensione generalmente
limitata, non sempre sono ancora riconoscibili perché obliterati nel corso del tempo: si sono
segnalate solo quelle ancora visibili. Le principali aree di questo tipo sono nelle immediate
vicinanze del monte Useria di Brenno ed erano adibite all'estrazione di calcare.
Unità litologiche
Sulla base dei dati desunti dalla letteratura confrontati con i dati e le osservazioni in
campagna sono state definite alcune unità litologiche, a caratteristiche omogenee.
Poichè le unità conservano anche un significato stratigrafico è possibile ricondurre i loro
rapporti a quelli evidenziati per le formazioni geologiche.
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Per una più completa comprensione dell'assetto geomorfologico del territorio, ad ogni unità
litologica è stata associata una unità geomorfologica, di tipo "paesaggistico", utile per una
definizione immediata dei diversi ambiti del territorio comunale.
Le unità litologico-geomorfologiche così individuate, sono quindi le seguenti (dalla più
recente):
1 - AREE UMIDE S.L.: torbe, argille organiche, argille e limi prevalenti, subordinate sabbie.
2 - PIANA ALLUVIONALE DI FONDOVALLE: depositi alluvionali recenti ed attuali, costituiti
da livelli ciottolosi e ghiaioso-sabbiosi con intercalazioni limoso-sabbiose-argillose, più grossolane
nei terrazzi più antichi.
3 - FALDE DETRITICHE: ciottoli, ghiaie e sabbie da sciolte a debolmente cementate, a
spigoli vivi e costituite da elementi per lo più carbonatici; coalescenza di depositi eluvio-colluviali.
4 - DEPOSITI FLUVIO-GLACIALI INDIFFERENZIATI DELLA PIANA DI ARCISATE:
depositi fluvio-glaciali e depositi alluvionali di riempimento costituiti da sabbie fini localmente
limoso-argillose alternate a livelli sabbioso-ghiaiosi.
5 - RILIEVI COLLINARI MORENICI E COPERTURE MORENICHE: limi sabbiosi
localmente argillosi inglobanti ciottoli, ghiaie e blocchi anche di dimensioni notevoli; lo spessore è
limitato sui versanti più acclivi e rocciosi (5').
6 - SCARPATA FLUVIALE: conglomerato tipo "Ceppo", a cementazione variabile, passante
a ciottoli ghiaie e sabbie, sciolti.
7 - ARGILLE SOTTO IL CEPPO: argille e limi sabbiosi inglobanti clasti eterogenei molto
alterati.
8 - SUBSTRATO ROCCIOSO: prevalentemente costituito da unità calcaree del mesozoico,
quali la Dolomia Principale, la Dolomia a Choncodon, la Calcarenite di Saltrio.
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Figura 4 – Inquadramento geomorfologico

3.5

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di un potente acquifero, con spessore
variabile tra i 20 ed i 50 metri, costituito dalla sovrapposizione delle formazioni permeabili del
Ceppo e delle alluvioni fluvioglaciali e fluviali quaternarie.
Come è stato evidenziato dagli studi pregressi (in particolare da una serie di Sondaggi
Elettrici Verticali), nella piana di Arcisate è individuabile una superficie "acquicludo" (cioè letto
dell'acquifero) a quote variabili comprese tra i 310 ed i 340 m (s.l.m.), ossia ad una profondità di
40-70 metri con una zona di alto morfologico (quota media di circa 335 m) in corrispondenza del
rilievo di C.na Marinona- Beltramella; l'acquifero, in questa zona sembra delimitato da una dorsale
sotterranea del substrato in direzione sud-ovest, mentre risulta non confinato verso nord est.
Al di sopra di questo acquifero principale non si esclude la presenza di un altro acquifero,
meno importante, discontinuo e con caratteristiche variabili posto a profondità mediamente
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superiori a 8 - 20 metri da p.c..
I caratteri idrogeologici dell'area in esame sono regolati dalla litologia e dalla geometria
delle unità litostratigrafiche; per una caratterizzazione dal punto di vista idrogeologico del territorio
in esame vanno analizzati soprattutto due aspetti: la permeabilità delle varie unità litostratigrafiche
e l'andamento della superficie piezometrica del primo acquifero.

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola di inquadramento idrogeologico redatta da
Studio Tecnico Associato di Geologia di Carimati e Zaro, Studio geologico idrogeologico del
territorio comunale, novembre 1999, dove tutti gli elementi idrologici ed idrogeologici di maggior
rilievo sono stati cartografati, unitamente ad gli altri elementi utili (Figura 5).
La permeabilità riportata è quella definita come "subsuperficiale”. Le porzioni dei depositi
che devono essere attraversate dalle acque meteoriche e/o dai fluidi provenienti dal piano
campagna per raggiungere la falda acquifera possono essere sintetizzati in due unità: suolo e
sedimenti presenti nella zona di aerazione. Il tempo di deflusso dei fluidi dal p.c. alla zona satura
(acquifero) è funzione in senso lato del grado di permeabilità e dello spessore dei materiali non
saturi attraversati.
In sintesi i terreni in questione sono rappresentati da:
- SUOLO, porzione di sedimenti pedogenizzati, caratterizzata da un grado di permeabilità
definita superficiale.
- SEDIMENTI COMPRESI NELLA ZONA DI AERAZIONE (senso lato), caratterizzati da un
grado di permeabilità definita subsuperficiale.
Nell'area in esame questi ultimi, considerato il loro rilevante spessore, giocano il ruolo
principale nel fenomeno di infiltrazione verso la superficie piezometrica; per tale motivo è stata
privilegiata la classificazione della permeabilità K subsuperficiale rispetto a quella superficiale.

Nella redazione della carta sono state evidenziate alcune diverse categorie di informazioni
utili suddivisibili in:
- classificazioni dei terreni secondo la loro diversa permeabilità subsuperficiale - elementi
puntuali di particolare interesse idrografico ed idrogeologico;
- strutture antropiche legate alle acque superficiali o sotterranee ed al loro utilizzo.
Le unità a diversa permeabilità subsuperficiale stimata, descritte di seguito sono sette,
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cinque riguardanti i terreni sciolti e due riguardanti gli ammassi rocciosi:
1)

TERRENI A PERMEABILITA' ALTA/BASSA: comprende i depositi alluvionali da

recenti ad attuali costituiti in prevalenza da sabbie ghiaie e ciottoli con importanti plaghe costituite
da torbe ed argille organiche a permeabilità molto bassa. Zona di aerazione generalmente
superiore ai 10 m. Talvolta, nelle plaghe fini, presenza di faldine sospese subsuperficiali.
Vulnerabilità medio-elevata.
2)

TERRENI A PERMEABILITA' MEDIO/BASSA: comprende i depositi della piana

fluvio-glaciale costituiti da sabbie fini localmente ghiaiose con livelletti limoso-argillosi; falda a
profondità di 15-20 metri da p.c. Segnalata la presenza di faldine, anche in pressione, a quote
superiori. Vulnerabilità da alta a bassa.
3)

TERRENI A PERMEABILITA' BASSA: in questa classe sono compresi i depositi

morenici costituiti da limi sabbiosi localmente argillosi con ciottoli e blocchi; la zona di areazione
spessa più di 60 metri; vulnerabilità della falda molto bassa.
4)

TERRENI A PERMEABILITA' VARIABILE: è la classe che raggruppa i detriti di falda

e le coperture detritiche alla base dei versanti, con granulometria e cementazione variabile; grado
di permeabilità da alto a molto basso, con vulnerabilità da elevata a bassa.
5)

TERRENI IMPERMEABILI: comprende i depositi argillosi antichi sia di origine

palustre -lacustre sia di origine lagunare-marina; la vulnerabilità della falda è generalmente nulla;
la soggiacenza varia fra i 10 ed i 30 metri di profondità.
6)

TERRENI A PERMEABILITA' COMPLESSA: substrato roccioso, prevalentemente

carbonatico, talvolta coperto da morena a placche di spessore variabile; diverse condizioni di
permeabilità primaria e/o secondaria; soggiacenza elevata, vulnerabilità molto variabile.
7)

TERRENI A PERMEABILITA' SECONDARIA: depositi conglomeratici tipo "Ceppo"

con diverso grado di cementazione, presenza di cavità e fratture, con valori di permeabilità molto
variabile e di vulnerabilità da bassa ad elevata.

Per quanto riguarda gli elementi idrografici si sono riportati, i CORSI IDRICI, i LAGHETTI e
gli STAGNI, le AREE ESONDABILI, PALUDOSE e le ZONE UMIDE. Particolare risalto è stato
dato al CONOIDE ALLUVIONALE su cui insiste il nucleo più antico dell'abitato di Arcisate.

Per quanto riguarda i parametri idrogeologici sono state riportate:
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le LINEE PIEZOMETRICHE INDICATIVE (luogo di ugual quota piezometrica

espressa in quote assolute m s.l.m.) che rappresentano l'andamento della superficie piezometrica
elaborata sulla base dei punti di soggiacenza noti. Per la sua complessità e morfologia non è
possibile ricostruire punto per punto l'andamento delle isopiezometriche; ci si è quindi limitati ad
una indicazione (valida come tendenza) relativa ad un unica curva di livello indicativa.


la DIREZIONE DI FLUSSO DELLE ACQUE SOTTERANEE che fornisce una

indicazione della direzione sotterranea dei filetti fluidi mette maggiormente in evidenza le modalità
di circolazione delle acque sotterranee. L'andamento degli acquiferi sotterranei è inoltre
evidenziato anche dall'ubicazione dei principali SPARTIACQUE SOTTERRANEI, che definiscono
ambiti di bacino con diverso regime e direzione dei filetti fluidi.

La piana di fondovalle dei torrenti Bevera e Cavo Diotti presenta situazioni a permeabilità
subsuperficiale generalmente buona, ma con una falda poco profonda e quindi il grado di
vulnerabilità dell'acquifero è il più elevato di tutto il territorio comunale. Le variazioni dei parametri
coincidono con i diversi terrazzi e portano ad una diminuzione del grado di vulnerabilità verso i
terrazzi più antichi ed elevati. Per le sue caratteristiche di regolarità è possibile ricostruire con una
certa attendibilità la superficie piezometrica del primo acquifero, almeno nelle sue linee essenziali,
posto a quote assolute di 240- 285 m s.l.m., e quindi con soggiacenza variabile fra pochi metri al di
sotto del piano campagna ed i 70 - 80 metri di profondità circa. Le isofreatiche sembrano indicare,
che nel territorio comunale di Arcisate il primo acquifero venga alimentato dall'asta dei torrenti
Bevera e Cavo Diotti, che si comporta da elemento centrale di tutto il sistema idrologico ed
idrogeologico locale.
Nel settore montuoso l'acquifero si presenta per sua natura come variabile, con la presenza
di piccole falde superficiali a sviluppo eterogeneo nella copertura ed in comunicazione con una
circolazione idrica per percolazione nei depositi sciolti e per fessurazione nei sottostanti ammassi
rocciosi, soprattutto all'interno della porzione fratturata ed alterata più superficiale; si tratta
comunque di fenomeni che coinvolgono modeste quantità d'acqua e che non modificano
sostanzialmente il quadro geologico generale. E’ presente una fascia di sorgenti, a carattere per lo
più stagionale sviluppata soprattutto nella parte di versante contigua al fondovalle, dove si
assommano variazioni topografiche all'affioramento di depositi a minor permeabilità. I problemi
legati all'idrogeologia sono maggiormente condizionati dalla rete idrografica superficiale o dalla
circolazione delle acque, anche a carattere episodico, nei primi metri del sottosuolo, piuttosto che
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dall'acquifero vero e proprio, generalmente posto a profondità tale da non interagire con la
superficie. La bassa soggiacenza delle acque di prima infiltrazione potrebbe anche creare
interferenze con scavi ed intagli, ma soltanto in particolari condizioni meteoriche ed ambientali;
queste interferenze potrebbero produrre scompensi nel normale deflusso idrico superficiale e/o
subsuperficiale, ed innescare situazioni di dissesto, magari di limitata entità ma con possibili
conseguenze importanti a livello di situazioni locali.
L'andamento degli acquiferi nel territorio comunale di Arcisate è in realtà molto complesso
a causa della morfologia articolata e dei complicati rapporti geometrici fra unità idrogeologicamente
differenti. In più punti del territorio si hanno anomalie idrogeologiche comprensibili soltanto con una
attenta disanima locale dei rapporti fra le varie unità presenti. Ad esempio nelle bassa valle del
Torrente Bevera la falda, ai due lati del fiume è rinvenuta a profondità molto diversa (superficiale in
sponda sx e più profonda, 18-20 m da p.c., in sponda dx) a causa della disposizione delle
formazioni esistenti, in particolare del livello impermeabile argillitico, affiorante in sponda sx (dove
si pesca l'acquifero sottostante) e poco profondo in sponda dx (dove l'acquifero interessato dalle
perforazioni è quello che scorre al suo tetto); oppure nella piana di Arcisate, ad esempio nell'area
fra la stazione FS e Loc. Motta si ha una serie di bassi rilievi collinari dove, per la tormentata
morfologia e litostratigrafia, è talvolta possibile rinvenire, a bassissima profondità, copiose venute
d'acqua, anche in pressione alternate a zone asciutte per parecchi metri.

29

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro

Figura 5 – Inquadramento idrogeologico
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3.6

RETICOLO IDROGRAFICO COMUNALE

La rete idrografica che interessa il territorio comunale è piuttosto semplice e si sviluppa
secondo un reticolato di basso ordine con una serie di corti affluenti dei torrenti Bevera, Cavo Diotti
e Roggia Molinara. Altro corso d’acqua rilevante risulta essere il Torrente Riazzo, importante in
quanto scorre all’interno del centro abitato di Arcisate.
Gli affluenti sono piccoli rii a carattere stagionale sviluppati per poche centinaia di metri con
vallecole profondamente incise nei terrazzi alluvionali; numerosi anche i bacini di "ordine zero"
dove le acque si incanalano soltanto a seguito di intense precipitazioni; si tratta di un elemento
importante per l'equilibrio idrogeologico dell'area, sviluppato soprattutto lungo i versanti costituiti da
rocce sciolte (morene e depositi fluvio-glaciali).
Nell'estremo settore settentrionale del territorio, per un breve tratto il confine comunale
coincide con il corso del torrente Molinara, mentre il Cavo Diotti ed il torrente Bevera ne delimitano
il confine orientale.
La prima importante suddivisione, a livello idrografico è fra i torrenti che fanno parte del
bacino settentrionale (verso il Lago di Lugano o Ceresio, in direzione del Canton Ticino) e quelli
che fanno parte del bacino meridionale (in direzione del fiume Olona e della pianura Padana).
La piana di Arcisate, fa da limite a queste due diverse situazioni idrografiche, che presenta
diversità di caratteristiche.
Nel bacino luganese si dirige il Torrente Riazzo-Molinara. Esso raccoglie la quasi totalità
delle acque che cadono sulle pendici dei rilievi montuosi occidentali, nella porzione più elevata del
territorio di Arcisate. Con un reticolo di tipo dendritico le acque vengono raccolte nel torrente
Riazzo, che dopo aver attraversato l'abitato storico di Arcisate (lungo un percorso in parte coperto
e modificato dall'uomo), sboccano nel torrente Molinara, quest'ultimo alimentato anche dalle acque
del laghetto Cicogna (costruito artificialmente in un’area paludosa). Alla sua alimentazione
contribuiscono anche una serie di sorgenti di origine carsica, a portata molto variabile (molto
ingente nei periodi di intensa piovosità) ubicate a monte ed a valle dell'accumulo di detriti naturali e
della ex-cava Mantegazza.
Il Cavo Diotti ed il torrente Bevera di cui è affluente scorrono invece nel settore orientale del
territorio comunale, verso sud, raccogliendo le acque di brevi affluenti che discendono dai versanti
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morenici e fluvio-glaciali e di innumerevoli sorgenti ubicate soprattutto al passaggio fra questi
depositi ed il conglomerato sottostante o fra quest'ultimo e la sottostante serie argillitica.
Queste sorgenti sono alimentate dalle acque circolanti all'interno della piana fluvio-glaciale
di Arcisate che non ha rilevabili corsi d'acqua superficiali.
La struttura idrografica tipica è completata da alcune sorgenti di contatto, già citate, e dalla
presenza di alcuni laghetti e zone lacustri, spesso associate agli alvei fluviali più depressi; fa, o
meglio, faceva eccezione la zona de La Lagozza, che era un piccolo bacino intramorenico
alimentato da alcuni torrenti montani che raccoglievano le acque a monte di Induno Olona; con la
deviazione di queste acque verso Induno (direttamente verso sud-ovest), il bacino, non più
alimentato si è parzialmente insabbiato; è stato completamente coperto ed obliterato da riporti
antropici degli ultimi decenni.

Figura 6: schema di suddivisione della rete idrografica
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I corsi d'acqua sono suddivisi, a livello normativo, tra reticolo principale e reticolo minore.

Reticolo idrico principale
Il reticolo principale, in base all'elenco dell'Allegato A della D.G.R. 1 ottobre 2008 n. 8/8127
“Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 7868/2002”, è rappresentato da:
Roggia Molinara, Cavo Diotti e Torrente Bevera di seguito descritti: il numero progressivo indicato
in tabella è relativo alla numerazione contenuta nella DGR 8/8127.

Roggia Molinara
N.
progr.

Denominazione

Foce/Sbocco

VA090

Roggia Molinara

San Pietro o
Bolletta

Tratto classificato come principale

N. iscr, el.
AAPP

dallo sbocco alla confluenza del Torrente Riazzo

92/C

La Roggia Molinara o Rio Molinara prende origine come emissario del Laghetto Cicogna.
Il Laghetto Cicogna si configura come un modesto specchio d’acqua naturale a carattere
lacuo-palustre che sottende una superficie di poco superiore a 20.000 m² alimentato sia dalle
precipitazioni piovose che dagli apporti delle sorgenti carsiche dell’idrostruttura del Monte Rho
(sotto forma di acque superficiali non regimate liberamente circolanti in superficie). La notevole
quantità di acque di corrivazione prive di regimazione ed il carico di materiale fine trasportato in
sospensione è alla base, oltre che di generalizzate situazioni di dissesto, del progressivo
interramento del piccolo bacino lacustre. L’aumento della superficie boscata concorre a limitare
l’erosione superficiale del versante, rallentando il naturale processo di interramento cui è soggetto
il bacino.
La Roggia Molinara rappresenta l’unico emissario del laghetto, attraversando con
orientamento sud-nord un’area pianeggiante coperta da prati, aree coltivate e moderatamente
antropizzate, ricevute le acque del Torrente Brivio, confluisce nel Torrente Bolletta all’altezza di
Cuasso al Piano.
Il corso d’acqua è caratterizzato da scarsa pendenza dell’alveo, velocità della corrente
piuttosto moderata e acque poco turbolente.
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Torrente Bevera
N.
progr.

Denominazione

Foce/Sbocco

Torrente Bevera Olona
Varesina
o Torrente
Serpillo
o Torrente
Serpino

VA072

Tratto classificato come principale
Tutto il suo corso dallo sbocco alle sorgenti sotto
Baraggia

N. iscr, el.
AAPP
260/C

Il Torrente Bevera nasce dal Monte Scerrè, in località Molino Nuovo alla Baraggia di Viggiù
e scorre in direzione nordest-sudovest confluendo da sinistra nell'Olona a Varese. Attraversa i
Comuni di Viggiù, Arcisate, Cantello, Malnate e Varese. Il torrente Bevera ha una lunghezza pari a
8,1 km. La sorgente è ubicata a quota 427 m.s.l.m. La portata media è pari a 0,435 m³/s. Tale
corso d’acqua è anche alimentato dal principale affluente il Cavo Diotti, una roggia che drena la
parte settentrionale della piana della Bevera e convoglia le acque del torrente Poaggia, posto a
nord, al suo interno. Il torrente Bevera finisce la sua corsa nel Fiume Olona posto a sud della
Cascina Mentasti dopo avere attraversato le cerchie moreniche.

Cavo Diotti
N.
progr.

Denominazione

Foce/Sbocco

VA073

Cavo Diotti

Bevera

Tratto classificato come principale
dallo sbocco alla strada di Piamo

N. iscr, el.
AAPP
261/C

Il Cavo Diotti è un canale artificiale costruito nel 1787 che sfocia nel torrente Bevera. Le
acque del canale provengono da sorgenti presenti nel Canton Ticino e nel territorio di Viggiù. Il
Cavo prende il nome da Luigi Diotti, che volle l'opera e ne finanziò la realizzazione. Il Cavo Diotti
transita in Valceresio, nel territorio di Viggiù, in provincia di Varese, per poi sfociare nel torrente
Bevera, che è un affluente dell'Olona. Il Cavo Diotti drena la parte settentrionale della piana della
Bevera.
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Reticolo idrico minore
La denominazione dei corsi d’acqua effettuata con il numero di fianco alla parola “Arcisate”
si riferisce allo studio del reticolo idrico della Comunità Montana delle Val Ceresio, poi ripreso dallo
Studio del Reticolo Minore Comunale.
Torrente Riazzo
Asta idrica a carattere torrentizio a regime di portata fortemente variabile in relazione agli
eventi meteorici. Nel tratto a monte del nucleo urbano presenta alveo ad elevata pendenza, ben
inciso, impostato su substrato roccioso affiorante-subaffiorante. Nella porzione urbanizzata scorre
intubato con recapito finale nella Roggia Molinara.
Arcisate 2
Asta idrica a carattere torrentizio a regime di portata fortemente variabile in relazione agli
eventi meteorici. Presenta alveo definito solo nei tratti iniziale e finale, mentre nella porzione
mediana si riconoscono diversi rami più o meno attivi; riceve gli scarichi di troppo pieno
dell'acquedotto comunale.
Arcisate 3
Nasce a valle di via Giacomini, in località La Monda. Nel tratto iniziale si configura come
fosso che scorre in un'area subpianeggiante a copertura prativa o incolta fino all'incrocio fra le vie
Luscino e Fermi dove viene tombinato divenendo collettore dei reflui urbani. Ricompare a cielo
aperto presso la carreggiabile che collega le cascine Logaccio e Baraggiò fino alla via XXV Maggio
dove viene di nuovo intubato fino allo sbocco nelle vasche di laminazione; da qui prosegue a cielo
aperto fino allo sbocco nella Roggia Cava.
Arcisate 4
Corso d’acqua ad ovest di Velmaio. Si tratta di un’asta a carattere torrentizio con valle ben
incisa nel tratto iniziale; all'uscita della valle l'alveo perde via via la propria identità scomparendo in
area prativa, sfociando nella Bevera.
Arcisate 5
Corso d’acqua simile a quello precedente, posto più ad occidente, ad ovest di Velmaio. Si
tratta di un’asta a carattere torrentizio con valle ben incisa nel tratto iniziale; all'uscita della valle
l'alveo perde via via la propria identità scomparendo in area prativa, sfociando nella Bevera.
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Induno Olona 60
Nasce come sorgente ai piedi del monte Monarco e si sviluppa con alveo ben marcato sino
alla tombinatura per l'attraversamento di via Pezza. All'uscita scorre a ridosso dei limiti di proprietà
(da cui giungono diversi scarichi fognari) con modesta pendenza, prima di intombinarsi in Via
Pezza. Confluisce poi nella rete di collettamento urbano delle acque chiare.
Arcisate 81
Breve asta idrica posta nella porzione settentrionale del territorio comunale. Nel tratto
iniziale si configura come fosso colatore in area a copertura prativa; verso valle in prossimità
dell'inizio dell'area boscata origina una zona palustre fino alla confluenza nella Roggia Molinara.
Arcisate 82
Trattasi di impluvio con inizio in territorio comunale di Arcisate; dopo un breve tratto
sconfina esternamente al limite della Comunità Montana Valceresio, verso ovest.
Arcisate 92
Si tratta di aste idriche dalle modestissime lunghezze poste nella porzione nordorientale del
territorio comunale. Possono essere descritti come fossi posti sul fondovalle che drenano le acque
dei prati in sponda destra adiacenti al T. Cavo Diotti.
Arcisate 95
Asta idrica presente nella porzione orientale del territorio comunale. Si tratta di un canale di
scolo delle acque di una zona pianeggiante composta da prati in riva destra del Cavo Diotti.
Arcisate 96
Asta idrica presente nella porzione orientale del territorio comunale in zona Cattafame.
Presenta alveo definito nel primo tratto che risulta anche abbastanza inciso. Una volta superata la
strada, il torrente spaglia in una zona subpianeggiante.

3.7

SISTEMA FOGNARIO

Il sistema fognario vede la netta prevalenza di condutture di acque miste.
Il tessuto urbano, come meglio evidenziato in Tavola 2, è servito da una rete gestita
direttamente dal Comune, che convoglia le acque verso un depuratore posto in prossimità della
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Roggia Molinara.
Il sistema di raccolta è suddivisibile in 3 settori principali.
Un primo settore è posto a nord della linea ferroviaria Arcisate – Porto Ceresio: tale settore
confluisce direttamente verso il depuratore e possiede uno scolmatore di piena con scarico verso
la Roggia Molinara.
Un secondo settore è posto a sud della linea ferroviaria: le acque della parte urbana di
questo settore vengono fatte confluire in un unico collettore che, attraversando la linea ferroviaria
all’altezza di via Luscino vengono poi indirizzate verso il depuratore. In questa parte dell’abitato
sono presenti 5 sfioratori di piena che alimentano una linea di acque bianche con confluenza finale
nella valle della Bevera.
Un terzo settore è rappresentato dalla frazione di Brenno Useria: i deflussi vengono qui
raccolti e fatti confluire verso il depuratore. Il sistema possiede uno scolmatore immediatamente a
monte del depuratore con scarico finale nella roggia Molinara oltre ad uno scolmatore che serve la
parte meridionale dell’abitato, con scarico nella valle della Bevera.
Un ultimo settore è rappresentato dalla località Velmaio che non risulta servita da
fognature.

Figura 8: Schema di funzionamento del sistema fognario comunale
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Nell’insieme, come peraltro evidenziato nell’allegato 1, gran parte del territorio urbano
comunale evidenzia significative criticità di drenaggio sia per effetto della presenza di suoli
prevalentemente poco permeabili sia per l’insufficienza della rete di raccolta delle acque.
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4. SINTESI DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Sul territorio comunale non si sono riscontrati in periodi storici recenti problematiche
particolarmente significative relative ad esondazioni all’interno delle aree urbane. Più frequenti
appaiono invece fenomeni di ostruzione della rete fognaria o allagamenti delle aree più depresse.
I fenomeni di ostruzione fognaria sono dovuti principalmente a due fattori: una bassa
permeabilità generale dei suoli (cfr. paragrafo 3.5) ed un’elevata densità dell’urbanizzato, con
diversi

tratti

fognari

che,

in

occasione

di

eventi

meteorici

intensi,

risultano

essere

sottodimensionati.
L’assenza di corpi idrici superficiali che attraversano l’abitato rende inoltre più difficoltosa la
gestione delle acque di scolo superficiale che, non trovando un immediato recettore, vanno a
confluire nella rete fognaria, incrementandone le criticità.
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5. AZIONI PROGETTUALI
A) INTERVENTI STRUTTURALI
Ambiti urbani esistenti
In riferimento agli interventi strutturali finalizzati al rispetto dei principi di invarianza
idraulica, essi sono sostanzialmente riconducibili a:
I.

ridurre i deflussi superficiali favorendo sistemi di infiltrazione naturale;

II.

ritardare la trasposizione dell’onda di piena verso il recettore finale mediante sistemi di
accumulo a rilascio controllato ed aree di laminazione.
Gli aspetti inerenti il Punto I, risultano più facilmente attuabili per piccoli interventi distribuiti

sul territorio comunale, ovvero dai singoli proprietari, all’interno delle aree private, nell’ambito degli
interventi assoggettati al R.R. 7/2017. Pertanto, per quanto non già previsto come obbligo dalla
normativa vigente in caso di nuove realizzazioni o di modifiche all’edificato esistente, si rimanda ai
sistemi di incentivazione di cui agli interventi non strutturali descritti nel prosieguo della relazione.
Il Punto II, invece, si presta maggiormente ad interventi attuabili dall’Amministrazione
pubblica.
Sia in linea generale che in riferimento alle criticità riscontrate, perché gli interventi strutturali
previsti possano avere efficacia, è necessario procedere innanzitutto con la separazione delle
acque di deflusso naturale (corsi d’acqua) dalle reti separate di acque bianche e di acque nere.
Tale separazione porta non solo benefici alle dinamiche di gestione delle acque di deflusso
meteorico, ma anche ad una maggiore efficienza dei sistemi di depurazione delle acque reflue.

REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ACQUE BIANCHE
Come accennato, perché si possano efficacemente laminare le acque di deflusso
superficiale, è necessario che le stesse siano separate dalle acque reflue.
A tal proposito viene indicata come prioritaria la realizzazione di alcuni tronchi di fognatura
bianca, da posizionare nei punti del territorio comunale ritenuti più strategici, che potranno essere
utilizzate anche per eventuali allacci di opere private da porre in essere in conformità alla
normativa di invarianza idraulica.
Fatto salvo che l’orientamento generale in tema urbanistico è quello di dotare tutto il
territorio di fognature separate, allo stato attuale, per il comune di Arcisate si ritiene prioritario
operare innanzitutto per alleggerire le portate in arrivo al depuratore in occasione di eventi
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meteorici. I collettori potranno poi essere utilizzati per lo smaltimento delle acque di origine
meteorica prodotte dalle superfici impermeabili ad essi afferenti.

Collettore via del Dovese
Si ritiene necessario dotare il comparto afferente la via del Dovese di un collettore di acque
bianche con scarico nella linea di acque bianche esistente. Il collettore dovrà smaltire una portata
di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile che, per l’area asservita dal collettore in
oggetto, ammonta a circa 2,78 ettari. Ne deriva una portata di circa 111 l/s. Volendo applicare un
sovradimensionamento cautelativo, si ritiene corretto prevedere un collettore diam. 50 cm per tutta
la lunghezza del tratto, pari a circa 670 m, interamente localizzati su strada pubblica.

A completamento di tale opera o preventivamente ad essa, andrà effettuata una verifica del
dimensionamento del collettore di acque bianche esistente, con eventuale adeguamento della
tubazione.

Collettore via Mazzini
Si ritiene necessario dotare il comparto afferente la via Mazzini di un collettore di acque
bianche con scarico diretto nella Roggia Molinara al fine di alleggerire la rete fognaria esistente,
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particolarmente critica in tale porzione di territorio. Anche in questo caso, il collettore dovrà
smaltire una portata di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile che, per l’area
asservita dal collettore in oggetto, ammonta inizialmente a 1,1 ha per chiudere all’intersezione con
la S.S. 344/a 4,3 ettari. Ne deriva una portata di circa 172 l/s. Volendo applicare un
sovradimensionamento cautelativo, si ritiene corretto prevedere un collettore diam. 50 cm per la
lunghezza del primo tratto, pari a circa 300 m, per passare negli ultimi 100 m ad un collettore di
diametro 800 cm.

REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI INVASO
Per quanto concerne la determinazione dei volumi da riservare per l’attuazione dei presidi
di invarianza idraulica, si è proceduto secondo le indicazioni di cui all’art. 8 comma 5 del R.R.
7/2017 “Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi …., le portate degli scarichi nel
ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta
delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A
e B di cui all’articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate
mediante l’adozione di interventi atti a contenerne l’entità entro valori compatibili con la capacità
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idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di
superficie scolante impermeabile, …..”.
Pertanto, si sono determinate le superfici scolanti impermeabili di riferimento ed è stata
assunta la massima portata scaricabile in alveo, posta pari a 40 l/s per ettaro di superficie scolante
impermeabile.
A tal fine si è proceduto innanzitutto con la suddivisione del territorio edificato in 8 zone
omogenee, afferenti ai comparti fognari descritti in precedenza.

Immagine a: schema esemplificativo di suddivisione delle aree omogenee di analisi di cui alle successive
tabelle
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Per il metodo di calcolo descritto si è ipotizzato di limitare le superfici oggetto di calcolo alle
pavimentazioni stradali ed alle aree già edificate, in quanto:


nelle aree non edificate esterne ai centri urbani ed alle zone di trasformazione, non vi sono
elementi da ricondurre entro i principi di invarianza. Quand’anche si procedesse con una
modifica della pianificazione e del territorio, con possibilità di impermeabilizzazione dei suoli, i
volumi generati a seguito delle nuove impermeabilizzazioni saranno gestiti come da
R.R. 7/2017 da parte dei proponenti l’intervento;



all’interno delle aree di trasformazione, i singoli interventi da mettere in atto dovranno già
adeguarsi al rispetto del R.R. 7/2017 e, quindi, i volumi generati a seguito delle nuove
impermeabilizzazioni, previo loro accumulo da realizzarsi da parte dei proponenti l’intervento,
verranno smaltiti nel sottosuolo ovvero in ricettore superficiale entro i limiti di scarico previsti
per l’area in oggetto. Pertanto, per quanto concerne gli interventi strutturali da realizzare da
parte dell’Amministrazione Comunale, per tali aree, in assenza di ricettore naturale, sarà
sufficiente dotare l’area di fognatura separata di acque bianche;



i nuclei storici di antica formazione sono costituiti da un edificato più fitto, con limitati spazi
disponibili per l’attuazione dei presidi di invarianza idraulica. Altresì, in tali aree, i principali
interventi soggetti al Regolamento 7/2017 sono di fatto esclusi (nuove costruzioni,
ampliamenti, nuove sedi viarie) e, pertanto, non sono da attendersi significativi miglioramenti
per opere messe in atto dai privati;



oltre ai nuclei storici di antica formazione, devono essere conteggiate anche le rimanenti aree
già edificate, in quanto, mentre per ampliamenti e nuove trasformazioni saranno i proponenti
stessi a provvedere alla realizzazione dei volumi di invaso, per quanto concerne le nuove
fognature di acque bianche comunali, esse dovranno prevedere di poter raccogliere le acque
in uscita da tutti i possibili lotti edificati o da edificare.
Come premesso, l’ipotesi di calcolo principale è impostata sulla limitazione della portata

allo scarico finale: in base alle aree scolanti ed alle piogge caratteristiche che verranno di seguito
individuate si può determinare la portata in arrivo; fissando il limite di scarico allo sbocco, si può
quindi individuare il volume di invaso necessario.
Per la determinazione delle piogge caratteristiche per il territorio in esame, si deve
calcolare la LSPP (Linea Segnalatrice di Possibilità Pluviometrica) del sito, e, in tal senso, il R.R.
7/2017 consiglia l’utilizzo dei dati messi a disposizione da A.R.P.A. per l’area in oggetto e riportati
nella successiva tabella.
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Data l’estensione del territorio comunale, non risulta necessario il calcolo della LSPP per le
diverse aree individuate, in quanto i parametri individuati nel punto centrale del territorio stesso
definiscono già compiutamente la pluviometria dell’intero Comune.
A1 - Coefficiente pluviometrico orario
n - Coefficiente di scala
GEV - parametro alpha ()
GEV - parametro kappa (k)
GEV - parametro epsilon ()

32,13
0.3544
0.2794
-0.0102
0.83536998

La precipitazione lorda per determinati tempo di ritorno e durata può essere determinata
con la seguente formulazione analitica:
ht D  


n
A1  wt  D in cui WT    k

   T   k 
 
1  ln 
   T  1   

in cui h è l’altezza di pioggia, D è la durata, A1 è il coefficiente pluviometrico orario, Wt è il
coefficiente probabilistico legato al tempo di ritorno T, n è l’esponente della curva (parametro di
scala), , , k sono i parametri delle leggi probabilistiche GEV adottate.
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Dalle curve caratteristiche per i vari tempi di ritorno, ricordando che la normativa richiede (in
caso di nuovi interventi) un dimensionamento dei volumi di invaso per un TR di 50 anni, si hanno,
per i tempi di ritorno più significativi, i seguenti parametri:
TR 10 anni:

a = A1 x Wt = 47,30 mm;

TR 50 anni:

a = A1 x Wt = 62,60 mm;
Dw (Tempo di massimizzazione degli accumuli idrici interni al sistema di drenaggio
con sistema di scarico conforme ai limiti di 10 l/s per ettaro di superficie scolante
impermeabile) = da 16,33 h a 19,35 h.

TR 100 anni: a = A1 x Wt = 69,10 mm;

Stante l’approccio scelto per le valutazioni in oggetto, trattandosi di opere di drenaggio
urbano, si ritiene invece corretto dimensionare le opere per tempi di ritorno di 15 anni.
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Il calcolo dei volumi di invaso necessari viene effettuato mediante l’applicazione del metodo
delle “Sole Piogge” proposto nel R.R. 7/2017, le cui formule di riferimento sono le seguenti:

In cui:
w0 = W0/S;
W0 [m3]: volume di invaso;
S [ha]: area scolante;
DW [ore]: durata critica;
a (TR 15 anni) = A1 x Wt = 51,17 mm;
n =0,3544;
ulim= 40 l/s per ettaro di superficie scolante;
coefficiente medio di deflusso medio ponderale, specifico di ogni area.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aree omogenee considerate ed un calcolo
sommario dei volumi da invasare sulla base delle specifiche sopra esposte.

B)
Superficie
strade
(ha)
4,45

C)
Superficie
edificato
antica
formazione
(ha)
3,13

C.1)
Superficie
pertinenze
antica
formazione
(ha)
1,28

D)
Superficie
edificato
recente
(ha)
2,37

48,1

8,34

0,66

0,39

Ambito 3

71,4

Ambito 4

D.1)
Superficie
pertinenze
(ha)
1,82

E)
Superficie
impermeabile
equivalente
(ha)
10,88

F)
Dw
(h)
1,31

G)
Volume
teorico
minimo da
invasare
(m3)
3479

7,54

3,01

17,56

1,48

6435

9,86

12,8

5,29

24,25

1,55

9184

28,9

3,56

8,34

3,26

12,88

1,55

4878

Ambito 5

35,3

5,00

5

0,18

10,05

1,55

3808

Ambito 6

31

4,71

1,44

3,54

0,95

10,10

1,45

3567

Ambito 7

20,3

2,18

0,12

3,02

0,11

2,30

1,55

2028

Ambito 8

8,1

0,37

0,37

1,01

1,26

1,1

1,26

763

Ambito 1

A)
Superficie
ambito
omogeneo
(ha)
27,3

Ambito 2

0,4
0,22
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AREE DA RISERVARE PER LA REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI INVASO
Determinati i quantitativi volumetrici necessari all’invaso delle acque meteoriche, si deve
procedere con l’individuazione delle aree da destinare a tale scopo, che si è basata sui seguenti
criteri:
- verifica della disponibilità delle aree già ricomprese nell’ambito del piano dei servizi. Dalle
verifiche svolte, risulta che l’entità dei volumi da laminare non rende comunque sufficienti le
aree a disposizione e sarà pertanto necessario riferirsi anche ad aree private. In tal senso, si
ritiene necessario orientarsi verso ambiti in cui le modalità di funzionamento dei sistemi di
laminazione possono comunque rendere compatibile il prosieguo dell’utilizzo delle aree stesse
con le modalità attuali, senza pertanto necessità di procedere ad un esproprio effettivo;
- verifica dell’assenza di differenti previsioni urbanistiche;
- possibilità di scarico diretto in corpo idrico superficiale.
Complessivamente si sono individuate una serie di aree da destinare alla laminazione che
siano in grado di garantire un volume di invaso superiore a quello precedentemente calcolato,
cautelativo ai fini della laminazione delle acque eventualmente in eccesso derivanti da apporti idrici
naturali dei corsi d’acqua e da interventi privati non attuabili sui singoli lotti edificati. Per gli ambiti 1
e 2, data la densità dell’urbanizzato, non è stato possibile individuare alcuna area di laminazione.
L’ambito 8 non necessità invece di particolari interventi in quanto la dispersione dei nuclei abitativi
consente un’elevata parcellizzazione dei sistemi di dispersione senza dover riservare aree
specifiche.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa ed uno schema riassuntivo.

Ambito 1

Volume minimo
richiesto
(m3)
3479

Ambito 2

6435

Ambito 3

9184

Ambito 4

4878

Ambito 5

3808

Ambito 6

Aree individuate
(m2)

h media
(cm)

Non disponibili
Non disponibili
34 300

52

3567

19100

18

Ambito 7

2028

4474

45

Ambito 8

763

Non necessarie

Alla confluenza finale degli ambiti 3, 4, 5, 6 è presente un’ulteriore area di 23.308 m2 in
grado di ridurre ulteriormente l’altezza di invaso delle diverse aree di laminazione.
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Immagine b: identificazione di massima delle superfici di laminazione individuate

In merito alle tipologie da adottare saranno da preferirsi interventi che limitino al massimo
gli impatti delle opere, garantendo contestualmente anche una possibilità di utilizzo delle aree,
evitando pertanto volumi di invaso interrati o strutture edilizie, e favorendo la realizzazione di invasi
conseguibili principalmente con il solo movimento terra.
Di seguito si riportano alcuni esempi tipologici di minimo impatto, compatibili soprattutto con
una gestione agricola o a verde dell’area di laminazione.
La possibilità di esecuzione di interventi a basso impatto ambientale e paesaggistico è
favorita dal sovradimensionamento delle superfici di laminazione individuate rispetto ai volumi
d’invaso, che permette di ridurre i tiranti idrici o concentrare le opere solo su parte dell’area.
In particolare, può risultare sufficiente la realizzazione di limitate barriere protettive di bordo
con lo scopo di trattenere l'acqua di deflusso.
I bassi tiranti idrici che occasionalmente si vengono a generare e l’energia limitata del
flusso d’acqua sono compatibili con il prosieguo di un’attività agricola, se presente, ovvero di un
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utilizzo a verde dell’area: come già premesso, tale ipotesi di lavoro non può prescindere
dall’avvenuta separazione, a monte delle acque bianche.
Si deve prevedere, dunque, un potenziamento della rete fognaria di acque bianche a
servizio delle aree di laminazione previste.
Foto 1: esempio tipologico di area di laminazione con possibilità di utilizzo in condizioni ordinarie (fonte:
Manuale di “Gestione sostenibile delle acque urbane” Regione Lombardia/ERSAF)
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B) INTERVENTI NON STRUTTURALI
Gli interventi non strutturali sono costituiti da tutte quelle misure volte a favorire
l’implementazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica, nonché a limitare gli effetti
negativi derivanti da eventuali esondazioni dei ricettori terminali.
Gli interventi non strutturali di seguito proposti vengono quindi divisi in:
- misure di incentivazione urbanistica: volte, a vario titolo, ad estendere le tipologie di intervento
soggette al R.R. 7/2017 e/o ad introdurre incentivi economici;
- misure di gestione territoriale: volte al migliorare in linea generale la gestione delle acque di
deflusso superficiale;
- misure di prevenzione e controllo: volte al monitoraggio degli elementi a rischio e,
possibilmente, alla riduzione del rischio, quali misure di protezione civile e difese passive
attivabili in tempo reale.

Misure di incentivazione urbanistica

Di seguito, come prescritto dall’Art. 14 comma 8 punto 3 del R.R. 7/2017, vengono indicati
possibili interventi non strutturali, la cui attuazione è demandata alla volontà dell’Amministrazione
Comunale.
In linea generale, gli interventi non strutturali possono prevedere “l’incentivazione
dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente,
nonché le misure non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di
rischio, quali le misure di protezione civile e le difese passive attivabili in tempo reale”.
Le misure di incentivazione per la cui attivazione viene lasciata libertà di scelta alle
amministrazioni comunali, è ulteriormente definita dall’art. 15 comma 2 del R.R. 7/2017:


I Comuni possono promuovere l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica o idrologica
per interventi che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi
dell’articolo 3. Nel caso di edificio soggetto a trasformazione urbanistica per solo una quota
parte della superficie complessiva, ricadono nella fattispecie di cui al presente comma gli
interventi di invarianza idraulica e idrologica realizzati sulla quota parte di edificio non soggetto
a trasformazione.



I comuni possono promuovere l’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica o idrologica,
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nonché del drenaggio urbano sostenibile, attraverso i seguenti meccanismi:
a) incentivazione urbanistica:
1. il comune può prevedere nel documento di piano gli incentivi di cui all’articolo 11, c. 5,
della l.r. 12/2005, che:
1.1. possono essere riconosciuti come diritti edificatori utilizzabili in opportuni ambiti
individuati dal PGT, qualora espressamente previsto dal documento di piano;
1.2. possono essere utilizzati sull’edificio dal quale si crea l’incentivo volumetrico, purché
l’ampliamento non alteri la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio originale; (…)
b) riduzione degli oneri di urbanizzazione o anche del contributo di costruzione;
c) uso degli introiti derivanti della monetizzazione di cui all’articolo 16, fatto salvo quanto
previsto agli ultimi due periodi della lettera g) del comma 5 dell’articolo 58 bis della l.r.
12/2005: i comuni, in subordine alla realizzazione degli interventi pubblici necessari per
soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica inseriti nel piano dei servizi,
possono prevedere l’emanazione di bandi per il cofinanziamento, in misura non superiore al
70 per cento, di interventi di invarianza idraulica e idrologica”.

Misure di gestione territoriale
Le misure di gestione territoriale sono da applicare agli ambiti non urbanizzati e sono da
intendersi come linee di indirizzo generale, essendo, come principio, estranee, ad ambiti di
competenza comunale: la loro implementazione è mirata al controllo "alla sorgente" delle acque
meteoriche superficiali. Tali interventi servono principalmente ad attenuare volumi e picchi di piena
e a controllare i fenomeni erosivi principalmente causati dal ruscellamento superficiale.
In particolare si rilevano le seguenti metodiche di gestione del territorio:
- Aumento e verifica delle aree sottoposte a gestione delle aree forestali: tale aspetto risulta
particolarmente importante nella formazione dei deflussi torrentizi; ad una mancante o cattiva
gestione forestale possono essere associati eventi con significativo trasporto solido sia di
materiale detritico, per effetto di erosione e dilavamento del terreno, sia di materiale legnoso
accumulatosi in alveo e lungo le sponde. Tale aspetto risulta essere particolarmente importante
per il territorio comunale di Arcisate in considerazione del fatto che diversi corsi d’acqua
confluiscono nella rete fognaria comunale.
- Lavorazioni profonde dei terreni agricoli per limitare la formazione di una crosta sottosuperficiale
che ostacoli le capacità di ritenzione idrica dello strato superficiale del suolo. Per quanto
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riguarda le lavorazioni del suolo esse saranno da eseguire preferibilmente lungo le curve di
livello: così facendo la superficie del terreno risultante opporrà maggiore resistenza allo
scorrimento dell'acqua.
- Manutenzione e conservazione del sistema di fossi e scoline esistenti, rappresentanti un
sistema d’invaso di significativa importanza locale.
- Manutenzione e conservazione delle aree verdi urbane: risultano importanti a tal proposito gli
interventi di arieggiamento e ricostituzione del cotico erboso delle superfici prative per favorire
un buon sviluppo del suolo, con conseguenti effetti positivi sulla infiltrabilità nel terreno.
- Recupero di aree residuali quali bordi stradali, aree spartitraffico per creazione di piccole aree
d’invaso ai margini delle strade.
- Realizzazione di fasce tampone vegetate in campo e a bordo campo, associata o meno alla
creazione di nuovi fossi o scoline: l'inerbimento e l'inserimento di specie arboree permette di
ridurre il flusso idrico superficiale, di aumentare l'infiltrazione dell'acqua nel suolo e di trattenere
i materiali trasportati.

Misure di prevenzione e controllo
In riferimento alle misure di controllo, per quanto può attenersi alla competenza comunale,
si indicano i seguenti interventi preventivi per la minimizzazione del rischio idraulico:
- censimento degli scarichi in fognatura e corpo idrico superficiale, verifica del rispetto dei limiti di
scarico e regolarizzazione delle situazioni non a norma;
- censimento degli scarichi sul suolo, in particolare di quelli afferenti direttamente a strade
pubbliche, con verifica delle possibilità di intervento;
- periodica manutenzione dei sistemi di drenaggio urbano con mantenimento della corretta
funzionalità idraulica dei sistemi di collettamento;
- stralciare le aree perimetrate a rischio idraulico (Allegato 3) da quelle messe a disposizione per
manifestazioni ed eventi anche temporanei, ovvero per qualsivoglia attività che preveda la
presenza di persone;
- attivazione, sulla scorta delle segnalazioni di allerta metereologica, di procedure di monitoraggio
territoriale sia precedente che contemporanea agli eventi piovosi, da attuare secondo le
seguenti modalità:
 alla ricezione della segnalazione di allerta metereologica con criticità moderata o
elevata, procedere con sopralluoghi ispettivi all’interno delle aree perimetrate a rischio
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idraulico (Allegato 3), con verifica della piena efficienza dei presidi di intercettazione e
smaltimento delle acque (caditoie, griglie, collettori) e dell’assenza di ostruzioni nelle
sezioni più critiche dei corsi d’acqua (attraversamenti, imbocco tombinatura);
 in fase di sopralluogo preliminare, si dovrà dare precedenza agli ambiti a rischio
idraulico caratterizzati da maggiore vulnerabilità (infrastrutture di interesse pubblico,
aree residenziali); in caso di presenza di strutture/depositi/attività temporanee localizzate
all’interno delle aree soggette a verifica, dovranno essere date disposizioni per la loro
rimozione ovvero, le rispettive Proprietà dovranno essere informate sul potenziale
rischio in corso;
 durante l’evento meteorico, per eventi segnalati con criticità elevata, procedere con
sopralluoghi nelle aree perimetrate a rischio idraulico (Allegato 3). In fase di controllo, si
dovrà dare precedenza agli ambiti a rischio idraulico caratterizzati da maggiore
vulnerabilità (infrastrutture di interesse pubblico, aree residenziali).

Le procedure sopra indicate investono unicamente gli aspetti inerenti il presente studio,
ovvero quelli legati a criticità idrauliche ed a possibilità di esondazione, e sono da intendersi come
integrative e non sostitutive di quelle già contenute nel piano di protezione civile comunale: in tal
senso, queste ultime dovranno essere inserite e recepite dal piano stesso.
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6. ULTERIORI INDICAZIONI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DI PRINCIPI DI
INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA
A fronte dell’entrata in vigore del R.R. 7/2017, le Amministrazioni Comunali e i rispettivi
settori tecnici, sono chiamati a verificarne la corretta applicazione (comunque entro i limiti previsti
dal regolamento stesso) ma, soprattutto, a confrontarsi con nuovi sistemi di approccio e di
risoluzione delle problematiche di gestione delle acque.
Con il presente paragrafo si vuole quindi fornire un supporto in tale senso, indicando
possibili alternative progettuali sia in linea generale, sia nello specifico caso del Comune di
Arcisate, con particolare riferimento alle sotto aree del territorio urbanizzato già individuate in
precedenza.

Opere ed interventi tipologici
Di seguito si riporta un elenco delle principali opere ed apprestamenti di possibile utilizzo in
occasione di interventi edilizi e di riferimento ai fini delle precedenti misure di incentivazione.
-

Vasche volano: si tratta di elementi componibili generalmente prefabbricati in calcestruzzo
armato vibrato con finitura industriale a forma di vasche. Le vasche, a seconda delle
dimensioni desiderate, sono chiuse e possono essere costituite da elementi monolitici, da
elementi collegati in batteria, oppure da elementi contigui sviluppati in lunghezza. Possono
essere ubicate in superficie oppure essere sotterranee.

-

Bacini di detenzione – Aree di laminazione: sono superfici progettate per trattenere il
deflusso delle acque piovane. Possono essere completamente svuotate a seguito dell'evento
meteorico oppure mantenere parte del loro volume permanentemente riempito d'acqua ad
esempio per funzioni ricreative e paesaggistiche. In genere sono realizzati in depressioni
naturali e/o artificiali del terreno a fondo impermeabilizzato.

-

Supertubi: ricomprendono collettori di diametro molto superiore a quelli ubicati subito a monte
e a valle di essi (condotte sovradimensionate). La portata in ingresso coincide sempre con
quella in arrivo dalla rete di monte, mentre la portata in uscita è regolata generalmente da una
bocca d'efflusso in grado di limitare la portata in uscita al valore massimo ammissibile a valle.
Tali sistemi possono più facilmente essere previsti nelle nuove condotte fognarie di acque
bianche previste nel presente lavoro. Più difficoltoso appare l’inserimento sull’esistente, salvo
interventi di manutenzione straordinaria su tratte di sufficiente sviluppo lineare.
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-

Pozzi drenanti: sono strutture sotterranee localizzate e vengono utilizzati per la dispersione
nel terreno delle acque meteoriche. Sono costituiti in generale da anelli forati sovrapponibili
mediante una sagomatura a bicchiere e sigillati tra loro. Sulla sommità viene posizionata la
soletta completa di chiusini o tappi per ispezione. Questi manufatti vengono posati in fosse
rivestite in TNT riempite con ciottoli di opportuno diametro e pezzatura (percentuale vuoti non
inferiore al 25%) per evitare l'intasamento attraverso i fori. Si ritiene che in considerazione
dell’assetto territoriale tali sistemi di drenaggio possano essere efficacemente utilizzati sia nei
nuovi interventi edilizi di piccola estensione sia in interventi di sistemazione di aree
urbanizzate.

-

Trincee drenanti o di infiltrazione: si tratta di avvallamenti naturali od artificiali riempiti con
materiale di opportuna pezzatura (salvo che il terreno naturale possieda già delle buone
caratteristiche di permeabilità) nei quali le acque da smaltire sono temporaneamente invasate
in modo che si infiltrino gradualmente nel terreno. Generalmente possiedono minore
estensione, ma maggiore profondità rispetto alle fasce d'infiltrazione. Si ritiene che in
considerazione dell’assetto territoriale tali sistemi di drenaggio possano essere efficacemente
utilizzati sia nei nuovi interventi edilizi di medio/grandi dimensioni sia in interventi di
sistemazione di aree urbanizzate.

Foto 2: esempi tipologici di trincee di drenaggio (fonte: Manuale di “Gestione sostenibile delle acque urbane”
Regione Lombardia/ERSAF)
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Bacini e vasche d'infiltrazione: sono superfici naturalmente oppure artificialmente depresse,
a fondo permeabile, studiate per trattenere l'acqua piovana in eccesso e farla infiltrare
successivamente nel terreno. Tali sistemi risultano idonei alla laminazione anche di rilevanti
apporti idrici e possono rappresentare il sistema di riferimento per gli interventi strutturali
previsti nel presente lavoro. Una attenta progettazione ne garantisce anche un buon
inserimento paesaggistico e fruitivo.

Foto 3: esempi di vasche di infiltrazione (fonte: Manuale di “Gestione sostenibile delle acque urbane” Regione
Lombardia/ERSAF)
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-

Sistemi modulari geocellulari: sono dispositivi che possono essere assemblati come pacchi
modulari aventi elevata capacità di detenzione. Essi possono essere utilizzati per creare sotto
il terreno strutture in grado di contenere elevate quantità d'acqua e permettere
conseguentemente l'infiltrazione nel terreno.

Buone pratiche costruttive
L'adozione delle buone pratiche costruttive ai fini dell'invarianza idraulica mira
principalmente al controllo "alla sorgente" delle acque meteoriche superficiali che si originano da
una superficie drenante a seguito di una sollecitazione meteorica. Tali interventi sono in genere
realizzati a monte della rete di drenaggio e servono principalmente ad attenuare volumi e picchi di
piena.
Le

buone

pratiche

costruttive

si

manifestano

pertanto

attraverso

una

minore

impermeabilizzazione del suolo, agevolano l'evapotraspirazione nonché l'infiltrazione delle acque
meteoriche superficiali nel suolo.
L'efficienza ed efficacia delle buone pratiche costruttive va mantenuta e monitorata nel
tempo attraverso la manutenzione delle opere.
Di seguito si elencano alcune delle buone pratiche costruttive maggiormente utilizzate nel
campo delle costruzioni:
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cisterne domestiche: sono sistemi di raccolta e recupero dell'acqua piovana in genere
collegati alle grondaie dei tetti. In genere sono di piccole dimensioni, possono essere interrate
e conservano l'acqua piovana per utilizzi non potabili (ad es. irrigazione privata).

-

cisterne di raccolta: si tratta di sistemi di raccolta e recupero dell'acqua piovana applicati a
superfici impermeabili aventi maggiori estensioni rispetto a quelle associate alle cisterne
domestiche. Possono essere interrate ed i volumi idrici raccolti vanno riutilizzati a scopi non
potabili. Possono contribuire in maniera significativa alla mitigazione delle piene;

-

pavimentazioni porose: si realizzano usando elementi che permettono l'immediata
infiltrazione di acqua di pioggia nella struttura sottostante la superficie, quali ad esempio gli
asfalti drenanti;

-

pavimentazioni permeabili: sono costituite da materiali che creano un ingresso sulla
superficie attraverso il quale l'acqua piovana penetra nella struttura sottostante, quali ad
esempio le pavimentazioni in autobloccanti;

-

cunette filtranti (vegetate) e fasce di infiltrazione: sono strisce di terra generalmente
vegetate e lievemente inclinate che ricevono i volumi idrici in eccesso provenienti dalle vicine
aree impermeabilizzate;

-

pozzetti di infiltrazione: sono costituiti da pozzetti o caditoie posati su di un polmone
sotterraneo di materiale filtrante (generalmente ghiaia grossolana) nel quale viene convogliata
direttamente l'acqua da smaltire (ad es. proveniente dai canali dei tetti).

Indirizzi operativi
In riferimento alla valutazione dei progetti di invarianza idraulica che verranno presentati in
ottemperanza alla legislazione vigente, per una prima valutazione dei documenti, sulla base delle
conoscenze emerse dal presente studio, si richiama la suddivisione del territorio in ambiti
omogenei.
Per ciascun ambito vengono definite delle linee di indirizzo d’intervento sulla base della
geolitologia e della rete idrografica locale. In linea generale, tutti i presidi preposti al rispetto
dell’invarianza idraulica ed idrologica devono:
-

essere accompagnati da progetto di invarianza idraulica ed idrologica asseverato;

-

essere dotati di piano di manutenzione e le loro prestazioni devono essere monitorate nel
tempo;
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essere muniti di eventuali dispositivi di troppo pieno di sicurezza con recapito in rete di
smaltimento superficiale con quota d'innesco superiore a quella della tubazione entrante;

-

svuotarsi entro 48 ore onde ripristinare la capacità d'invaso quanto prima possibile.
I dispositivi idraulici che prevedono lo smaltimento delle acque nel sottosuolo possono

essere utilizzati laddove vengono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:
-

la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano campagna e la distanza della
stessa dal fondo dell'opera disperdente deve essere pari ad almeno 2,0 m;

-

non devono sussistere pericoli di instabilità dei suoli e sottosuoli ovvero deve essere
preservato il grado di sicurezza di eventuali opere di fondazione presenti (vanno, ad esempio,
posizionati ad opportuna distanza e/o profondità da elementi fondazionali, scarpate a rischio di
dissesto, etc.) ed infrastrutturali (sottoservizi in genere);

-

le dispersioni nel terreno delle acque meteoriche superficiali non devono interferire con falde
acquifere presenti;

-

i terreni devono possedere un adeguato grado di permeabilità idraulica ovvero Kmin = 10-5 m/s.
A valle dei sistemi di invaso che non prevedono la dispersione nel sottosuolo, andranno

sempre associati manufatti di regolazione e di verifica delle portate scaricate, onde soddisfare i
vincoli di scarico della portata stessa.
Gli scarichi in ricettore idrico devono essere opportunamente predisposti per impedire
possibili rigurgiti nelle strutture preposte all'invarianza idraulica nel caso di eventuali stati di piena o
di sovraccarico del ricettore stesso.
I dispositivi con recapito finale in corso d’acqua devono essere tali da prevenire o
minimizzare la possibile insorgenza di fenomeni erosivi superficiali e sotterranei, ovvero altri
fenomeni che potrebbero innescare episodi di instabilità dei versanti e/o di compromissione della
stabilità di eventuali fondazioni di manufatti esistenti.
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INDICAZIONI PER ZONE OMOGENEE
Area Omogenea 1

L’area è generalmente caratterizzata dalla presenza di fognature non separate che hanno
evidenziato significative criticità. D’altro canto la bassa permeabilità dei terreni rende difficoltosa la
dispersione nel suolo dei deflussi.
Si ritiene ammissibile lo scarico in pubblica fognatura comunque entro i limiti stabiliti dalla
normativa, previa predisposizione, laddove tecnicamente fattibile, di piccoli presidi di accumulo per
ciascuna unità abitativa. Poiché le caratteristiche geologiche derivano da studi a scala di bacino,
dovranno essere verificate, con opportune indagini locali, la presenza di substrati impermeabili e la
profondità, ovvero la possibilità di risalita, delle acque di falda. Si richiama inoltre il divieto di
realizzazione di pozzi perdenti internamente alle aree di tutela dei pozzi.
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Area Omogenea 2

L’area è generalmente caratterizzata dalla presenza di fognature non separate che hanno
evidenziato significative criticità. La permeabilità dei terreni, non particolarmente elevata, può
comunque rendere tecnicamente operabile una dispersione nel sottosuolo. Tale approccio è da
preferire anche se si ritiene ammissibile lo scarico in pubblica fognatura comunque entro i limiti
stabiliti dalla normativa, previa predisposizione, laddove tecnicamente fattibile, di piccoli presidi di
accumulo per ciascuna unità abitativa. Poiché le caratteristiche geologiche derivano da studi a
scala di bacino, dovranno essere verificate, con opportune indagini locali, la presenza di substrati
impermeabili e la profondità, ovvero la possibilità di risalita, delle acque di falda. Si richiama inoltre
il divieto di realizzazione di pozzi perdenti internamente alle aree di tutela dei pozzi.
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Area Omogenea 3

L’area è generalmente caratterizzata dalla presenza di fognature non separate che hanno
evidenziato significative criticità. La permeabilità dei terreni, non particolarmente elevata, può
comunque rendere tecnicamente operabile una dispersione nel sottosuolo. Tale approccio è da
preferire anche se si ritiene ammissibile lo scarico in pubblica fognatura comunque entro i limiti
stabiliti dalla normativa, previa predisposizione, laddove tecnicamente fattibile, di piccoli presidi di
accumulo per ciascuna unità abitativa. Poiché le caratteristiche geologiche derivano da studi a
scala di bacino, dovranno essere verificate, con opportune indagini locali, la presenza di substrati
impermeabili e la profondità, ovvero la possibilità di risalita, delle acque di falda. Laddove i
parametri di permeabilità consentano una buona dispersione nel sottosuolo, dovrà essere limitata
la possibilità di scarico in fognatura delle acque bianche.
Si richiama inoltre il divieto di realizzazione di pozzi perdenti internamente alle aree di tutela
dei pozzi.
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Area Omogenea 4

L’area è generalmente caratterizzata dalla presenza di fognature non separate. Il settore
non evidenzia particolari criticità essendo posto nella parte di monte del sistema di collettamento
urbano. Gli scarichi in fognatura in tale settore possono aggravare le condizioni di drenaggio di
altre porzioni di territorio. La permeabilità dei terreni, non particolarmente elevata, può comunque
rendere tecnicamente operabile una dispersione nel sottosuolo. Tale approccio è da preferire
anche se si ritiene ammissibile lo scarico in pubblica fognatura, comunque entro i limiti stabiliti
dalla normativa, previa predisposizione, laddove tecnicamente fattibile, di piccoli presidi di
accumulo per ciascuna unità immobiliare. Poiché le caratteristiche geologiche derivano da studi a
scala di bacino, dovranno essere verificate, con opportune indagini locali, la presenza di substrati
impermeabili e la profondità, ovvero la possibilità di risalita, delle acque di falda. Laddove i
parametri di permeabilità consentano una buona dispersione nel sottosuolo, dovrà essere limitata
la possibilità di scarico in fognatura delle acque bianche.
Si richiama inoltre il divieto di realizzazione di pozzi perdenti internamente alle aree di tutela
dei pozzi.
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Area Omogenea 5

L’area è generalmente caratterizzata dalla presenza di fognature non separate che hanno
evidenziato alcune significative criticità. La permeabilità dei terreni, non particolarmente elevata,
può comunque rendere tecnicamente operabile una dispersione nel sottosuolo. Tale approccio è
da preferire anche se si ritiene ammissibile lo scarico in pubblica fognatura, comunque entro i limiti
stabiliti dalla normativa, previa predisposizione, laddove tecnicamente fattibile, di piccoli presidi di
accumulo per ciascuna unità abitativa. Poiché le caratteristiche geologiche derivano da studi a
scala di bacino, dovranno essere verificate, con opportune indagini locali, la presenza di substrati
impermeabili e la profondità, ovvero la possibilità di risalita, delle acque di falda. Laddove i
parametri di permeabilità consentano una buona dispersione nel sottosuolo, dovrà essere limitata
la possibilità di scarico in fognatura delle acque bianche.
Si richiama inoltre il divieto di realizzazione di pozzi perdenti internamente alle aree di tutela
dei pozzi.
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Area Omogenea 6

L’area è generalmente caratterizzata dalla presenza di un substrato a bassa permeabilità,
che rende sconsigliabile la realizzazione di presidi di smaltimento nel sottosuolo.
Si rende quindi ammissibile lo scarico, comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa sia in
pubblica fognatura che in corpo idrico superficiale, ove questo non venga fatto confluire in pubblica
fognatura.
Il tutto fatta salva la redazione di uno studio di dettaglio che certifichi la presenza locale di
substrati impermeabili.
Una maggiore possibilità di scarico in fognatura potrà essere concessa a fronte della
realizzazione di altri collettori separati, entro i limiti posti alla base dei calcoli progettuali di
dimensionamento dei collettori stessi.

66

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro

Area Omogenea 7

L’area è generalmente caratterizzata dalla presenza di un substrato a bassa permeabilità,
che rende sconsigliabile la realizzazione di presidi di smaltimento nel sottosuolo.
Si rende quindi ammissibile lo scarico, comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa sia in
pubblica fognatura che in corpo idrico superficiale, ove questo non venga fatto confluire in pubblica
fognatura.
Il tutto fatta salva la redazione di uno studio di dettaglio che certifichi la presenza locale di
substrati impermeabili.
Una maggiore possibilità di scarico in fognatura potrà essere concessa a fronte della
realizzazione di altri collettori separati, entro i limiti posti alla base dei calcoli progettuali di
dimensionamento dei collettori stessi.
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Area Omogenea 8

L’area è priva di fognatura e risulta pertanto necessario procedere con la realizzazione di
presidi di drenaggio delle acque meteoriche nel sottosuolo, anche laddove la capacità drenante del
sottosuolo non sia elevata.
Stante la presenza di ricettori idrici naturali, in via subordinata alla dispersione nel
sottosuolo, si rende ammissibile lo scarico, comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa, in corpo
idrico superficiale.
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