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1. PREMESSE GENERALI 

 

L’intervento prevede la trasformazione URBANISTICA dell'ex comparto  produttivo della 

Bedetti Natale e Figli - Tessitura Serica S.p.A, in  edificio residenziale; Il lotto è compreso 

nella  ZONA "B4"  del PRG Edilizia Prevalentemente Specialistica non Residenziale  con 

densità medio alta. 

 

La sua configurazione richiede uno strumento di pianificazione e progettazione del 

territorio identificato attraverso un PIANO ATTUATIVO.  

 

L’intervento risulta compatibile alle previsioni urbanistiche della zona e alle funzioni 

presenti nel contesto;  “ la realizzazione di un intervento con piano attuativo non si 

configuri come variante urbanistica, essendo finalizzata a realizzare una destinazione 

d’uso già contemplata dal P.R.G. e che non debba conseguentemente trovare applicazione 

l’art. 26 comma ter della L.R. 12/2005, che presuppone necessariamente una variante allo 

strumento urbanistico”.   

 
 
1.1 OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO 

L’elaborato in oggetto affronta la verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione 

Ambientale (VAS) ai sensi delle norme di settore vigenti. 

 

Il presente “Rapporto preliminare (RAP)”, redatto ai sensi del punto 5.4 dell’allegato 1b 

DGR 30 Dicembre 2009 N. 8/10971, ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere 

il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita 

di valutazione ambientale o meno. 

Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti 

attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi 
 

Il documento si articola nei seguenti contenuti principali: 

� esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di 

competenze; 

� descrizione dell’area interessata dal PA con particolare riferimento alla presentazione 

delle attuali caratteristiche ambientali, nonché i richiami generali alle previsioni 

progettuali d’intervento, come dettagliate negli elaborati di progetto  

� prima individuazione degli impatti ambientali derivanti dalle azioni e dagli interventi 

previsti nel PA; si tratta dell’identificazione qualitativa dei primi nodi critici e delle 

opportunità di innescare un circolo virtuoso in termini di impatti positivi; illustrazione 

di una prima valutazione degli impatti potenziali generati dall’attuazione del PA; 

� valutazioni finali circa l’esclusione del PA in esame dalla procedura di VAS 
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L’analisi è stata condotta a partire da quanto contenuto nella Relazione di PA, nelle 

corredate tavole e negli studi allegati. 
 

 

1.2 VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS: CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SINTESI 

La Verifica di Esclusione di un piano dalla VAS è condotta sulla base di un Documento di 

Sintesi contenente un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti (screening). 

Gli orientamenti iniziali si costruiscono, di regola, tenendo conto di molteplici componenti, 

ne fanno parte gli indirizzi politici dell'amministrazione responsabile dell’elaborazione e 

attuazione del Piano, gli interessi settoriali o territoriali presenti, la pressione sociale su 

aspetti specifici e naturalmente dovrebbero contenere, come interesse ulteriore, la volontà 

di miglioramento ambientale del territorio o del settore da pianificare. L'insieme delle 

informazioni che devono essere esaminate nella verifica di esclusione è assai ampio e 

strutturalmente non diverso da quello necessario per la Valutazione Ambientale, dalla 

quale differisce in sostanza solo per il livello di approfondimento delle analisi e per il 

carattere necessariamente sintetico delle stime. 

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di 

Valutazione Ambientale Strategica, la condivisione del Documento di Sintesi è prevista 

attraverso uno specifico momento di confronto - la Conferenza di Verifica - rivolto in prima 

istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale, che vengono 

consultate per condividere la decisione circa l’esclusione o meno del PII dalla VAS. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

NORMATIVA EUROPEA 

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la 

Direttiva 01/42/CEE. 

Tale Direttiva, del Parlamento Europeo del Consiglio, concerne la Valutazione Ambientale 

di piani e progetti, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli 

obiettivi del piano o del progetto con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.  

La Direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e 

dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. 
 
 
NORMATIVA NAZIONALE 

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea 

solo il 1 agosto 2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 

“Norme in materia ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante la 

“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto 

Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” sono stati integrati e 

modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”. 

 
NORMATIVA REGIONALE 

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della 

Valutazione Ambientale Strategica VAS con l'articolo 4 della legge regionale per il 

governo del territorio n.12 del 11 marzo 2005.  

Il Consiglio Regionale ha quindi emanato gli "Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi" approvati con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007.  

La Giunta Regionale ha infine disciplinato i procedimenti di VAS e di verifica di 

assoggettabilità a VAS con una serie di deliberazioni:   

VAS (art.4 LR n. 12/05; DCR n. 351/07)", successivamente integrata e in parte modificata 

dalla DGR n. 8/7110 del 18 aprile 2008; la DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 

"Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi dalla 

DGR n. 8/8950 del 11 febbraio 2009; DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 ed 

infine dalla DGR n. 761 del 10 novembre 2010.    

Al fine di assicurare il necessario supporto operativo ai Comuni impegnati nella 

predisposizione dei PGT, è stata inoltre predisposta ed approvata con Decreto dirigenziale 
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13071 del 14 dicembre 2010, la Circolare "L'applicazione della Valutazione ambientale di 

piani e programmi - VAS nel contesto comunale", che fornisce risposte concrete ai quesiti 

formulati dagli uffici comunali. 

 

- LEGGE REGIONE della LOMBARDIA n.12/2005 

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento 

della Valutazione Ambientale VAS con l'articolo 4 della Legge Regionale per il Governo 

del Territorio n. 12 del 11 marzo 2005, le cui ulteriori modifiche sono state approvate 

con Legge Regionale 14 marzo 2008, n.4. 

In particolare al comma 2 del suddetto articolo è previsto che il Piano Territoriale 

Regionale, i Piani Territoriali d'Area, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e il 

Documento di Piano dei Piani di Governo del Territorio, nonché le varianti agli stessi, 

siano obbligatoriamente da assoggettare a VAS. 
 

- D.G.R. N°  8/10971  DEL 30.12.2009 – BURL N° 5  DEL 01.02.2010 

“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ( 

art. 4, l.r. n° 12/2005; dcr n° 351/2007)- Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 

16.01.2008, n° 4 modifica, integrazione e inclusione dei nuovi modelli.  

 

-  D.G.R. N°  9/761  DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010 

“ Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS 

( art. 4, l.r. n° 12/2005; dcr n° 351/2007)- Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 

29.05.2010 n° 128 con modifiche ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.2008 n° 8/6420 e 

30.12.2009 n° 8/10971. 
 

- D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 

I criteri attuativi relativi al processo di VAS sono contenuti nel documento “Indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvato dal Consiglio 

Regionale in data 13 marzo 2007, il quale presenta una dettagliata serie di indicazioni, in 

attuazione a quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale sul governo del territorio. 
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3. RIFERIMENTI PROGETTUALI 

 

3.1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Piano Territoriale Regionale   

L’analisi degli strumenti sovra-comunali prende le mosse dallo studio del Piano Territoriale 

Regionale (P.T.R.) strumento di riferimento normativo ai sensi della Legge 12/05, artt. 19 

e seguenti. Il Consiglio Regionale, con dCR n. 951 del 19/01/2010, ha approvato le 

controdeduzioni alle osservazioni al PTR che integrano e modificano la versione adottata 

con dCR n.874 del 30 luglio. Gli elaborati aggiornati sono stati pubblicati sul BURL n. 13 

del 30 marzo 2010, 1° S.S. 

Il Piano Territoriale Regionale ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai 

sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume consolida e aggiorna il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa. 

Nel documento di Piano Regionale si delineano, gli obiettivi strategici di sviluppo 

territoriale promossi dalla Regione. 

Il Piano Paesistico Regionale (P.P.R.) ha natura: 

a) di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo; 

b) di strumento di disciplina paesistica del territorio 

 

 
Piano paesistico regionale  

– quadro di riferimento dei laghi insubrici- 

 

L’area oggetto d’intervento, in comune di Como, appartiene agli ambiti di  tutela e 

salvaguardia paesaggistica dei laghi insubrici (art. 19 c. 5-6).  Il piano interessa una zona 

del centro urbanizzato già costruito e consolidato, senza l‘utilizzo  di nuove aree e nuovo 
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suolo. Il recupero del patrimonio edilizio esistente si pone tra gli obiettivi prioritari della 

pianificazione urbanistica a tutti i livelli d’intervento sia sovra comunale che locale. 

 

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) 

L’ambito d’interesse non risulta coinvolto da particolari vincoli ambientali contenuti nel 

Piano territoriale di coordinamento provinciale, 

Il compendio viene localizzato dal Ptcp all’interno della più generale “area urbana di 

Como”, non interessata da significativi progetti di rilevanza sovracomunale  ma per 

elevate dinamiche insediative;  

 

 

P.T.C.P. Como - la rete Ecologica- 

Nell’ambito del Piano territoriale Paesistico provinciale il P.A. è classificato nella tavola 

della RETE ECOLOGICA PROVINCIALE in zona definita “Aree Urbanizzate esistenti e 

previste del PRG  vigente” 



 10 

 
P.T.C.P. Como - Tavola Indicazioni di Piano Area Urbana - 

 

 

 
P.T.C.P. Como - Tavola Paesaggio – 
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3.2  INQUADRAMENTO STATO DI FATTO DELL’AREA D’INTERVENTO 

 

Il lotto è compreso nella  ZONA "B4"  del PRG Edilizia Prevalentemente Specialistica Non 

Residenziale  con densita' medio alta. 

 

 

 

 

La proprietà è contraddistinta da un ampia superficie verde, composta da una parte 

pianeggiante corrispondente al sedime dell’edificio esistente e alcune rive che giungono 

fino alla quota della strada statale per Lecco. L’accesso all’area avviene attualmente da via 

Pannilani.    
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Estratto Mappa 

 

   

Aerofotogrammetrico 

 

 

 
Il comparto oggetto di piano attuativo è situato in posizione strategica, con accesso da via 

Pannilani, all’interno della città  e confinante lungo la direttrice che conduce alla Via 

Statale per lecco, strada di ampia percorrenza. 
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  Via Pannilani      Via Statale per lecco 

 

   

 

Fabbricato esistente ex Tessitura  Bedetti 
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Viste interne al comparto 

Buona parte del comparto è occupata da ampie superfici a verde con gruppi di Betula alba 

e Pinus pinea e Cedrus deodara,  essenze autoctone del territorio  

       

 
Bosco confinante 

A est del comparto lungo via pannilani si sussegue un bosco in proprietà.  Nel primo tratto 

il bosco è composto da Picea excelsa , Pinus autriaca e Pinus sylvestris , la parte 

successiva del bosco è rappresentata da un gruppo di betulle seguite da un Cedrus 

deodara e, nella parte finale, da alcuni soggetti di Castanea sativa e Juglans regia. 
 

Da un indagine conoscitiva dei luoghi il sito appartiene a sistemi paesistici a rilevanza 

naturalistica, presenta filari di alberi distribuiti su vari livelli di terrazzamento mentre non 

è contraddistinto da particolari valenze storico-artistiche della cultura locale.  
 

 

 

 

Il tessuto urbano circostante è caratterizzato da edifici residenziali a cinque e più piani 

senza caratteristiche tipologiche rilevanti. 
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Edifici residenziali limitrofi 

 

Dall'analisi morfologica degli insediamenti caratterizzanti il territorio di interesse, emerge 

un tessuto urbano connotato da una prevalenza di funzioni residenziali. Il sito non è 

contraddistinto da un elevata coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico  e non 

possiede un ruolo specifico nella rappresentatività della cultura locale.  

Sotto il profilo panoramico o vedutistico, determinato da un lato dall’importanza del luogo  

dall’altro dalla sua integrità prima dell’intervento in questione, non si è rilevato alcun 

condizionamento in quanto l’ambito interessato dall’intervento non interferisce con punti di 

vista privilegiati dell’agglomerato urbano, percorsi o vedute panoramiche.  

In conclusione dall’analisi del sito non sono emersi particolari elementi di rilevanza storico-

culturale ma un certo pregio per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientale 

caratterizzanti il contesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI PROGETTUALI 
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Estratto Fotopiano  con individuazione del comparto 

 

Estratto Fotopiano  con individuazione dell’intervento 
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La superficie del Piano Attuativo è pari a 3.454 mq.  Il volume ammissibile è pari a mc. 

7.598.80;  L’intervento prevede la realizzazione di un edificio residenziale a sei piani fuori 

terra con due piani interrati destinati a box auto di pertinenza delle abitazioni in progetto.  
 

 

Planimetria di progetto 

 

Il complesso industriale produttivo ormai dismesso da tre anni per cessata attività , crea 

problemi di incompatibilità con il contesto urbano adiacente perché ormai è rimasto l’unico 

di tipo industriale in mezzo ad una zona ormai a destinazione residenziale, essendo 

avvenuto da alcuni anni, la trasformazione dell’area ex “Meccanotessile” in area 

residenziale. La realizzazione di un nuovo volume residenziale in sostituzione del 

complesso industriale, tramite il progetto proposto consente un significativo miglioramento 

per l’ambiente rispetto alla situazione di degrado ed abbandono esistente che, con il 

trascorrere del tempo si aggrava. 

La soluzione progettuale prevede la demolizione dei corpi di fabbrica esistenti che 

dominano e incombono con la loro mole  su via Pannilani. 
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L’edificio disposto lungo l’asse est-ovest si colloca parallelamente a via Pannilani in posizione 

tranquilla e di facile raggiungimento e dove sono collocati  gli ingressi, sia quello pedonale 

che quello carraio. 

Nella fascia prospiciente via Pannilani , si trova  l’area di interesse pubblico, destinata a 

parcheggi per un totale di ca. 450,00 mq.  

 

La valorizzazione del tessuto insediato e consolidato spinge ad una maggiore attenzione 

rispetto all’intorno, e comunque permette di comprendere che proprio la riqualificazione per 

parti già costruite pone l’obiettivo di non perdere un’importante occasione per trasformare e 

riqualificare il tessuto ‘saturo’ dotandolo di quelle caratteristiche di qualità che al momento 

non si rilevano; con linguaggi non necessariamente tradizionali ma capaci di costruire dei 

punti di riferimento della città attraverso l’integrazione tra gli spazi costruiti, spazi aperti e 

spazi di relazione.  

Il progetto prevede l'adozione di una tipologia costruttiva non completamente affine a quelle 

presenti nell'intorno, in quanto si presenta con un’ impronta moderna con l’uso di  materiali  

e colori che introducono nuovi elementi di dialogo con il contesto. 

Il volume viene mosso in facciata dal gioco dei pieni e dei vuoti, da sbalzi e rientranze date 

da elementi architettonici, quali balconi, logge, brise-soleil, portici e quanto ancora potrà 

scaturire dalla progettazione esecutiva. Il tutto allo scopo di inserire la totalità del progetto 

nel contesto, rispettando gli stilemi costruttivi e materico-cromatico locali. 
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Vista da Via Pannilani 

Per quanto concerne la morfologia del sito, la progettazione è volta a salvaguardare i 

terrazzamenti e le rive esistenti, in particolare quelle poste a sud, essendo l’edificio in 

progetto posizionato su parte dell’area pianeggiante che caratterizza il sedime dell’immobile 

esistente. 

L’intervento ha come obiettivo il  mantenimento e la valorizzazione degli aspetti compositivi e 

stilistici del contesto. Un’ampia area verde garantirà  il rispetto delle rive esistenti in modo da 

assicurare condizioni di compatibilità urbana ed ambientale. 

L’articolazione del nuovo volume prevede un arretramento ed un alleggerimento del fronte su 

via pannilani dando maggiore respiro all’area.   

 

    

Vista dalla Statale per Lecco 
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I caratteri di forza del progetto sono: 

 L’utilizzo di modalità realizzative volte al risparmio energetico, seguendo i principi 

dell’edilizia bioclimatica; 

 la tutela della naturalità del luogo, in particolare della connessione boschiva a est 

dell’area, attraverso il mantenimento delle specie arboree autoctone, il rinverdimento dei 

muretti e soprattutto l’utilizzo delle conoscenze dell’ingegneria naturalistica, quale, nello 

specifico, la tecnica delle “terre armate”; 

 la promozione della qualità urbana e il miglioramento del grado di vivibilità del sito, 

mediante l’inserimento di un‘area adibita a parcheggio pubblico (per le aree a standard 

urbanistico), per non interferire su via Pannilani con le manovre delle autovetture in sosta 

lungo i lati della stessa e renderne così più agevole il transito; 
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4. IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI  
 
 

Le caratteristiche attuali dell’ambito nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi 

non hanno evidenziato sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale, se non quelle 

riscontrabili in forma generalizzata sull’intero territorio comunale e quelle riguardanti la 

salvaguardia dell’area a verde della porzione sud del PA  

Al tempo stesso, gli obiettivi fissati per il progetto pongono in primo piano aspetti quali il 

corretto inserimento paesaggistico, l’efficienza energetica, il ricorso a tecnologie e 

materiali ecocompatibili ed il contenimento dei carichi ambientali. L’intervento può quindi 

essere interpretato come un’operazione di completamento edilizio coerente con lo scenario 

urbanistico di inserimento, rispetto al quale l’individuazione degli eventuali impatti 

ambientali residui non definisce un profilo di fattibilità o meno delle opere, ma piuttosto la 

ricerca delle condizioni per il migliore inserimento ambientale complessivo. 

Poste queste premesse, le possibili interferenze fra le opere in progetto ed il sistema 

ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell’esperienza di casi 

analoghi e delle evidenze fenomenologiche, possono essere ricondotte alle componenti 

principali di seguito evidenziate. 

Vengono quindi di seguito elencati i possibili impatti (positivi e negativi) che gli interventi 

previsti dal PA potrebbero generare sulle principali componenti ambientali: 

 

Aria  

I principali impatti sulla componente aria riguardano 

■ emissioni dovute al traffico   

esistente  

negli ultimi anni di attività, l’organico si aggirava attorno alle 50 unità (sono state 

raggiunte anche punte di circa 100 unità) a cui si aggiungeva il traffico degli automezzi 

leggeri e pesanti per la movimentazione della merce in arrivo, in lavorazione ed in 

partenza.  

in progetto  

l’intervento prevede un insediamento teorico di 76 residenti che daranno luogo ad una 

presenza ipotetica di circa 50 autovetture.   

Risulta evidente che il bilancio finale dovuto al traffico indotto si delinea inferiore con la 

previsione residenziale. 

■ emissioni dovute alla climatizzazione delle strutture 

situazione attuale  
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l’edificio esistente, la cui prima edificazione risale all’anno 1948 seguita da un 

ampliamento consistente realizzato negli anni 1959/61 e da una successiva appendice 

ultimata nel 1991 è completamente priva di materiali isolanti. 

in progetto  

l’impatto sarà mitigato dalle modalità realizzative dei fabbricati, volte al risparmio 

energetico, secondo i dettami dell’edilizia bioclimatica. L’attuatore si è infatti impegnato a 

realizzare edifici ad alto risparmio energetico e per il raggiungimento di tale obiettivo sono 

state seguite alcune linee guida nella progettazione dei fabbricati quali: 

-  prestazioni dell’involucro, mediante un corretto orientamento e posizionamento, l’uno 

rispetto agli altri, degli edifici, un alto livello di isolamento, l’utilizzo di impianti fotovoltaici 

e di materiali ecosostenibili; 

-  efficienza energetica degli impianti, mediante l’uso di sistemi di cogenerazione ad alto 

rendimento e regolazione locale del calore, sistemi per il riscaldamento a bassa 

temperatura, condizionatori ad alte prestazioni ove necessari, ecc.; 

  

Acqua   

I principali impatti sulla componente acqua riguardano il consumo idrico 

esistente 

si è rilevato che il consumo idrico dell’opificio era abbastanza elevato, perché oltre al 

fabbisogno igienico dei 50 addetti e dei due appartamenti presenti (titolare attività e 

custode) richiedeva una continua immissione di acqua tramite vaporizzatori/ 

condizionatori per mantenere alta e costante l’umidità relativa per l’attività di tessitura; 

in progetto  

per ridurre i consumi nel nuovo insediamento residenziale, si adotteranno dispositivi per 

regolare il flusso d’acqua delle cassette di scarico dei servizi igienici; inoltre, mediante 

sistemi di captazione e accumulo, verrà recuperata l’acqua meteorica dalle coperture degli 

edifici, per l’irrigazione del verde e la pulizia delle aree esterne. 

In considerazione di quanto sopra esposto si prevede un minor consumo d’acqua per la 

nuova edificazione. 

 

Acque Reflue  

Attualmente, la via Pannilani è sprovvista di fognatura di tipo nero e, il nuovo complesso 

residenziale edificato sull’area della ex “Meccanotessile” è servito da una linea di fognatura 

che corre rasente il torrente Cosia. 

Fra le opere di urbanizzazione primaria, lungo la via Pannilani fino ad incrociare la 

fognatura che scende dalla Statale Como-Lecco, è prevista la realizzazione di un nuovo 

collettore fognario. 

Il risultato finale sarà sicuramente migliorativo. 

 



 23 

Suolo  

I principali impatti sulla componente suolo riguardano l’impermeabilizzazione del suolo 

stesso, il suo consumo e la razionalizzazione nell’uso.  

Il progetto prevede la trasformazione del luogo tramite la demolizione dei volumi esistenti 

equivalenti a circa 17.700 mc. a favore di un’edificazione di un volume di molto inferiore 

(mc. 7598) e di alta qualità, che conserva al di fuori del limite dell’edificabilità, la maggior 

quantità possibile di aree a verde drenante, mantenendo così un elevato grado di 

permeabilità del terreno per non sconvolgere gli equilibri idrogeologici del sito. Inoltre, ove 

possibile, si useranno materiali drenanti per le zone pavimentate esterne. 

L’attuale superficie coperta dall’edifico esistente è pari a mq. 1.774 mentre la superficie 

coperta dell’edificio in progetto è pari a mq.744,88 

La superficie impermeabilizzate attuale (sup. coperta + strade e parcheggi) è pari a mq. 

2.623  mentre la futura superficie impermeabilizzata ivi comprese le opere di 

urbanizzazione in cessione sarà di mq. 1.585. 

In conclusione si prevede una notevole riduzione del consumo di suolo favorendo le 

superfici drenanti. 

 

Natura e biodiversità  

I principali impatti sulla componente natura e biodiversità riguardano: 

� rimozione delle presenze arboree secche o soffocate dalla forte vegetazione; 

� rinverdimento dei giardini e dei muretti di recinzione attraverso specie arboree 

autoctone; inserimenti di nuovi elementi arborei e vegetazionali; 

� sistemazione del terrazzamento a est con la tecnica di consolidamento biocompatibile 

delle “terre armate” seminate con hedera helix , ampelopsis tricuspidata weitchii, 

vinca;  

 

Rifiuti  

I principali impatti sulla componente rifiuti riguardano 

esistente 

l’attività industriale produceva due tipologie di rifiuti, una conseguente alla presenza dei 

dipendenti per l’uso di servizi igienici, mensa e spogliatoi, l’altra derivante dagli scarti di 

lavorazioni intesi come imballaggi, filati grezzi, scarti di lavorazione e tessuti difettati. 

in progetto  

i rifiuti avranno esclusivamente origine dalla presenza delle persone residenti nel nuovo 

insediamento abitativo. 

Si ritiene che i rifiuti prodotti dal nuovo insediamento residenziale rispetto alla precedente 

attività industriale avranno un impatto inferiore sia a livello di quantità che di qualità. 
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Rumore 

esistente 

le emissioni sonore e le vibrazioni prodotte dai telai e orditoi della tessitura, erano 

particolarmente elevate.  

Anche se oggi, a causa della cessata attività, non si è più in possesso delle rilevazioni 

acustiche riscontrate all’interno dell’ambiente lavorativo, è noto che più volte in passato ci 

sono stati vari problemi a causa dei rumori e delle vibrazioni, tanto che alcuni residenti 

tramite un legale avevano reclamato l’intervento del Comune di Como.  

In data 13 marzo 2001 l’Ufficio Ecologia del Comune di Como, a seguito di indagine 

strumentale eseguita  dall’Arpa, aveva espressamente richiesto il rientro nei limiti previsti 

dal vigente Regolamento d’igiene (vedi documento allegato).  

in progetto  

il principale impatto sulla componente rumore riguarderà le emissioni acustiche dovute al 

traffico indotto dalle nuove edificazioni.  

Tuttavia tali emissioni acustiche unitamente a quelle della viabilità locale, verranno 

mitigate per mezzo di una cortina verde costituita da Carpinus Betulus Fastigiata;  

Inoltre, saranno rispettati i requisiti acustici passivi, come da normativa acustica vigente.  

(Legge 447 1995, art.6.  DPCM 1 marzo 1991 Legge regionale 10 agosto 2001, n.13, art. 8. ) 

 

Si ritiene che la situazione finale sarà senza dubbio più favorevole. 
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Inquinamento luminoso  

Il principale impatto sulla componente inquinamento luminoso è quello derivante 

dall’illuminazione delle strutture edilizie che nel caso previsto in progetto sarà meno 

invasivo rispetto all’attuale poiché inferiore come volume edilizio. 

 

Energia  

I principali impatti sulla componente energia riguardano: 

� Il consumo di combustibile per riscaldamento 

situazione attuale  

i consumi erano rilevanti a causa della mancanza di isolamento e della maggior 

cubatura pari a circa mc. 17.700. Inoltre, l’attività di tessitura serica che si svolgeva al 

suo interno richiedeva molte sale condizionate con controllo continuo dell’umidità 

relativa.   

in progetto  

il volume riscaldato sarà di soli mc. 7.598 e gli impianti e l’involucro saranno dotati 

della migliore tecnologia a livello di efficienza energetica. 

� Il consumo di energia elettrica 

situazione attuale  

la potenza installata, con presenza di cabina elettrica di media tensione, necessaria per 

l’attività della fabbrica era di 400Kw/h 

in progetto  

Con una previsione di circa 35 unità immobiliari e comprendendo anche i servizi 

comuni si dovrebbe raggiungere una potenza installata di circa 120Kw/h 

L’impatto sarà comunque mitigato dalla scelta di adottare tecnologie finalizzate al 

risparmio energetico. 

 

Paesaggio  

I principali impatti sulla componente paesaggio riguardano: 

� l’attento inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto urbano del nuovo 

complesso edilizio, degli spazi verdi pertinenziali e delle aree a parcheggio, con 

particolare attenzione al carattere naturalistico della connessione boschiva lungo la 

scarpata, attraverso un mirato studio del verde, alla morfologia del terreno e alla 

panoramicità del luogo; 

� l’impatto visivo dell’edificio che sarà mitigato dall’articolazione del volume e dal suo 

degradare verso sud; l’impatto sarà ulteriormente limitato dalla tipologia architettonica 

dei fabbricati in progetto che, pur assumendo un carattere contemporaneo e non 

mimetico, rispetteranno gli stili costruttivi e materico-cromatico locali. 

 

Campi magnetici e Radiazioni ionizzanti   

Non si evidenziano impatti relativi rilevanti. 
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Matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi, incerti 
 

    Legenda: 
 + probabile impatto positivo 

  - probabile impatto negativo 

          +/- impatto incerto 

 
INTERVENTO PA 

TEMATICA 

TEMATICA 
AMBIENTALE

RESIDENZA
PARCHEGGIO 
PUBBLICO

AREA VERDE

Aria + +/- +

Acqua +

Suolo + +/- +

Natura e 
Biodiversità +

Rifiuti +

Inquinamento 
luminoso +/- +/-

Energia +

Paesaggio + +  

 

Per quanto attiene la trasformazione paesaggistica, è evidente come l’inserimento di 

un’opera in un determinato contesto e la conseguente valutazione del suo impatto 

paesaggistico siano argomenti in cui la cultura e la discrezionalità di giudizio, sia in termini 

soggettivi che collettivi, giocano un ruolo ineliminabile. Anche all’interno della soluzione 

prescelta (per esempio, di “adattamento” al contesto, oppure “contrasto”), può essere poi 

altrettanto discrezionale il giudizio sul modo in cui la soluzione architettonica è stata 

affrontata e risolta: anche per queste ragioni i più recenti riferimenti normativi regionali in 

materia di esame della compatibilità paesistica dei progetti attribuiscono particolare enfasi 

alla sensibilità ed alla cultura locale. 

Con riferimento agli aspetti insediativi più generali, i connotati di utilizzo del suolo che 

verranno a configurarsi con l’intervento non presentano caratteri intensivi tali da 

pregiudicare il valore o la vulnerabilità dell’ambito interessato, neanche dal punto di vista 

dell’impermeabilizzazione del terreno;  l’occupazione dell’area di intervento secondo la 

proposta di PA si configura come un razionale recupero di una situazione altrimenti in 

stato abbandono dovute alla dismissione dell’attività.  

In conclusione, non si evidenziano potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi 

all’intervento tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità 

ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre 

fonti di impatto ambientale. 
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PREMESSA 

FINALITA’ E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO STUDIO 

Nell’ambito del Piano Attuativo per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale a 
Como, in via Pannilani, la società Allegra s.r.l. di Olbia ha la necessità di predisporre uno 
studio geologico che permetta di possedere quegli indispensabili elementi conoscitivi sulla 
costituzione fisica del territorio, utili per una corretta ed efficace programmazione delle 
proprie risorse. 

In particolare, lo studio si è articolato nelle seguenti fasi di lavoro: 

• FASE DI ANALISI: basata sulla raccolta della documentazione esistente (dati 

presenti nel Piano Geologico Comunale di Como); 

• FASE DI APPROFONDIMENTO/INTEGRAZIONE: nella quale sono stati integrati 

gli aspetti desunti dalla precedente fase con osservazioni di campagna;  

• FASE DI VALUTAZIONE E PROPOSTA FINALE: nella quale si sono valutati lo 

stato di pericolosità geologica, idrogeologica e del rischio sismico ed i fattori 

ambientali ed antropici propri del territorio in esame, allo scopo di verificare la 

congruità del progetto con la carta di fattibilità geologica. 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il cantiere oggetto di questa relazione geologica è collocato nella zona orientale del territorio 
comunale di Como, in particolare in via Pannilani. 

GEOLOGIA LOCALE E LINEAMENTI LITOLOGICI 

Il territorio comunale presenta una pronunciata variabilità litologica e morfologica, in gran 
parte dovuta agli eventi geologici che si sono verificati nel corso dell’ultimo milione di anni. 

Il basamento prequaternario, attualmente affiorante lungo le dorsali che cingono la convalle, 
appartiene a due formazioni che si estendono cronologicamente dal Giurassico al Miocene. 

La più antica è costituita da calcari e calcari marnosi stratificati con noduli di selce (Calcare di 
Moltrasio), mentre la più giovane è costituita in prevalenza da banchi di conglomerato con 
intercalazioni areneacee e marnose (Gonfolite). 

All’originario substrato prequaternario si alternano e si sovrappongono depositi morenici e 
sedimenti d’origine alluvionale, messi in posto a partire dalle numerose fasi d’avanzata e ritiro 
dei ghiacciai. 

Tutte le formazioni geologiche che s’incontrano sul territorio comunale sono disposte in serie 
normale, vale a dire che le più antiche sono situate, stratigraficamente, al di sotto di quelle 
più recenti, in una serie che ha inizio col Mesozoico e continua sino ai giorni nostri. 
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LINEAMENTI STRUTTURALI 

In corrispondenza del basamento calcareo il motivo strutturale più significativo è associato 
all’Anticlinale di Camnago Volta. Si tratta di una piega estesa degli strati del basamento che, 
dopo aver attraversato i Monti Barro, Rai e Cornizzolo, si dirige verso Ovest, in direzione 
dello sperone di Brunate, per poi discendere e chiudersi bruscamente su Punta Geno. 

In quest’ultimo tratto gli strati si presentano tormentati e modellati da particolari deformazioni 
tettoniche quali: ripiegamenti, arricciamenti e pieghe di trascinamento spesso associate a 
piccole fratture ed altre configurazioni di rottura. 

In corrispondenza del basamento oligo-miocenico della Gonfolite non vi sono importanti 
dislocazioni in quanto la formazione è sempre rimasta ai margini dei processi orogenetici. È 
stata tuttavia messa in evidenza un’incrinatura, riconducibile ad una faglia che, a partire da 
Camerlata, tra il Castello Baradello e la frazione Pedrignano, si dirige verso Nord-Ovest e 
prosegue sino al crinale del Sasso di Cavallasca. 

A questo motivo strutturale se ne affiancano altri minori disposti sia con andamento parallelo 
che ortogonale rispetto a quello principale. Si tratta in ogni caso di forme tettoniche che non 
esercitano alcuna influenza sulla stabilità dei versanti e che traggono la loro origine sulla 
differente resistenza offerta dal variegato substrato d’appoggio. 

A livello locale si segnala infine il contatto di tipo trasgressivo tra la formazione della Gonfolite 
e quella del Calcare di Moltrasio, con i litotipi conglomeratici che si sovrappongono in 
maniera discordante sui calcari grigi stratificati del “Moltrasio”. Gli effetti di questo contatto si 
traducono con un disturbo tettonico sottolineato da litologie caratterizzate da un insieme 
caotico di materiali frantumati prodotti per frizione fra le due parti a contatto. 

LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI 

La morfologia del territorio comunale deve essere vista come il risultato delle intense azioni 
sia erosive che di accumulo dovute alle invasioni glaciali. 

In base agli elementi morfologici è possibile suddividere il territorio comunale in tre settori con 
caratteri distinti: 

• Settore calcareo prealpino � In questo settore rientrano le pendici del Monte 

Uccellera, che delimitano ad oriente la convalle e, a Nord-Ovest, il dosso collinare 

di Sagnino, che si interpone tra la sella di Monteolimpino e la Valle del Breggia. Le 

morfologie che caratterizzano la zona appaiono chiaramente condizionate 

dall’azione erosiva esercitata in età pleistocenica dalle masse glaciali e dai motivi 

geologico-strutturali sopra descritti. 

• Settore gonfolitico � Questo settore comprende la dorsale collinare che si estende 

dal confine italo-svizzero al Monte Tre Croci. Il suo assetto morfologico denota 

evidenti rapporti con la natura litologica mentre l’assetto strutturale, contraddistinto 

da un’immersione relativamente omogenea verso Sud-Ovest, risulta pesantemente 

condizionato dall’azione erosiva esercitata dalle masse glaciali in età pleistocenica. 
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La morfologia tondeggiante delle culminazioni, la diffusa presenza di massi erratici 

e la diversa conformazione morfologica dei due versanti: aspra e scoscesa quella 

rivolta verso la convalle, blanda e moderatamente acclive quella esposta a 

meridione, testimoniano che la dorsale fu completamente travalicata e modellata 

dai ghiacci, quantomeno nella fase di massima espansione. 

• Settore delle piane alluvionali � Comprende la conca urbanizzata costituita dalla 

piana estesa dal lago sino alla stretta di Camerlata. L’assetto geomorfologico è 

caratterizzato, in superficie, da una conca subpianeggiante raccordata verso la 

periferia secondo linee di pendenza mai troppo accentuate. In profondità ritroviamo 

depositi spesso privi di continuità stratigrafica e con variazioni laterali piuttosto 

repentine. 

ASPETTI RELATIVI AI CORSI D’ACQUA 

L’idrografia naturale principale è rappresentata per l’area in oggetto dal Torrente Cosia che 
scorre a circa 100 metri a nord.  

Il Lago di Como è ubicato a circa 2 km a Nord Ovest rispetto all’area di indagine. 

POZZI PRESENTI 

La Tavola 4 è uno stralcio della Carta Idrogeologica ripresa dal Piano Geologico Comunale di 
Como e mostra un intorno significativo all’area di indagine. 

Come è possibile osservare nella stessa, l’area del cantiere in oggetto non ricade all’interno 
delle fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile presenti nel territorio comunale di Como. 

PIEZOMETRIA  

Anche per quanto riguarda la dinamica verticale della superficie piezometrica, si possono 
ricavare informazioni dalla stessa Tav. 4; l’area di intervento è posta in una zona con 
isopieza a 210 metri s.l.m e, considerando che l’intera area di indagine si trova 
topograficamente tra 198 e 191 metri s.l.m., è possibile individuare la superficie piezometrica 
ad una profondità variabile tra - 12 e - 19 metri dal piano campagna. 

L’andamento della superficie piezometrica mostra, per un intorno significativo all’area del 
cantiere in oggetto, una linea di flusso orientata secondo l’asse di scorrimento preferenziale 
SudEst-NordOvest, mentre il gradiente medio è risultato di poco inferiore al 5‰. 

VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO 

Ai fini della valutazione della vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento, vale a dire 
dell’insieme delle caratteristiche naturali del sistema che contribuiscono a determinare la 
suscettibilità ad assorbire e diffondere un inquinamento, si è applicata la metodologia VAZAR 
suggerita da Civita (1990). 
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Tale metodo considera una serie di parametri e precisamente: 

• litologia di superficie 

• litologia del primo sottosuolo 

• caratteri della superficie piezometrica 

Una volta attribuiti ai vari parametri il valore corrispondente, si ottiene un indice avente un 
campo di variabilità distinto in classi. 

In base a questa analisi il territorio comunale è stato suddiviso in quattro classi che 
coincidono, arealmente, con quelle della permeabilità. 

L’area di indagine ricade nella classe � Aree a vulnerabilità alta (V3) - Coincidono con le 
aree dove affiora il complesso glaciale morenico, caratterizzato da un’elevata eterogeneità 
granulometrica e da una permeabilità variabile da media a ridotta. 

INDAGINE GEOTECNICA 

Il programma delle indagini a supporto della progettazione dei nuovi edifici residenziali ha 
previsto l’esecuzione di due sondaggi a carotaggio continuo con cinque prove 
penetrometriche dinamiche in foro SPT ciascuno, svolti il 31 maggio 2011. 

L’indagine, svolta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa del D.M. 
14/01/2008, è stata finalizzata principalmente alla definizione delle caratteristiche 
stratigrafiche e geotecniche e sismiche dei terreni di fondazione; l’obiettivo è stato quello di 
verificare la relazione Rd > Ed, come indicato nelle NTC2008 2.3, allo scopo di ottenere la 
corretta scelta, impostazione e dimensionamento delle opere fondazionali.  

Fanno parte della seguente relazione tecnica i seguenti allegati: 

• ubicazione delle indagini 

• progetto edilizio 

• stratigrafie dei sondaggi con prove SPT 

• documentazione fotografica delle cassette catalogatrici 

RIFERIMENTI  

Normative e raccomandazioni 

Norme Tecniche per le Costruzioni - 14 Gennaio 2008; Circolare LL.PP. 617 - 2009 

Riferimenti bibliografici 
� Skempton A.W. (1986). “Standard Penetration Test Procedures and Effects in Situ Sands of 

Overburden Pressure, Relative Density, Particle Size, Ageing and Overconsolidation” 
Géotechnique 36, n°2. 

� Cestelli Guidi C. (1980). “Geotecnica e Tecnica delle Fondazioni”. Settima Edizione, Hoepli. 
Vol. 2, pp. 144-188. 

� Cestari F. (1990). “Prove Geotecniche in Sito”. Geo-Graph. Pp. 207-284. 

� R. Lancellotta (1993).”Geotecnica”. Zanichelli. 
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METODOLOGIA DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI 

Sondaggi a carotaggio continuo 

I sondaggi sono stati eseguiti con sonda idraulica montata su autocarro. La perforazione 
è stata eseguita a rotazione, a carotaggio continuo, con l’impiego di carotiere semplice     φ int 

= 101 mm; dopo ogni manovra di perforazione si è provveduto al sostenimento del foro con 
l’impiego di tubi di rivestimento φ est �= 127 mm. 

Come fluido di perforazione è stata usata acqua proveniente dal cantiere. 

Caratteristiche tecniche dell’attrezzatura da perforazione: 

Carotiere: diametro nominale st = 101 ÷ 127 mm; lunghezza utile l = 300 cm; 

aste di perforazione con filettatura tronco conica: diametro nominale est = 60 ÷ 

76 mm. 

 
Sonda idraulica su S1. 

 
 

Prove penetrometriche dinamiche SPT 

Durante l’esecuzione del sondaggio sono state eseguite cinque prove penetrometriche 
dinamiche SPT. Lo scopo è stato quello di rilevare lo stato di addensamento dei terreni a 
partire da una profondità di 3 metri. In particolare sono stati rilevati i numeri di colpi necessari 
all’infissione di 45 cm di asta, suddivisi in tratti da 15 cm. L’attrezzatura impiegata ha le 
seguenti caratteristiche tecniche:  

- testa di battuta in acciaio avvitata su aste φ = 51 mm;  

- altezza di caduta del maglio = 75 cm;  
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- peso del maglio = 63,5 kg. 

Le prove sono state eseguite con l’impiego di campionatore Raymond a punta chiusa a 
causa della presenza prevalente di materiale ghiaioso. 

DESCRIZIONE DEL CANTIERE 

L’area di indagine si estende su una superficie che presenta dislivelli di quota; il piano 
indagine per la prova 1 è posto a 191,3 metri s.l.m.; il piano di inizio indagine per la prova 2 è 
posto a 198,8 metri s.l.m. 

I sondaggi sono stati eseguiti fino a 10 metri dai rispettivi piani di inizio indagine. 

Le quote sulle stratigrafie sono riferite ai rispet tivi piani di inizio indagine e non 
allo “zero” di progetto.  

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE 

Durante l’esecuzione del sondaggio 1 è stato rilevata la presenza di una falda sospesa 
su un livello limoso e argilloso, ad una profondità di 3,5 metri dal piano di inizio indagine. 

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO – TECNICA DEI TERRENI 

Le prove penetrometriche nel S1, confrontate con la stratigrafia, hanno rilevato che fino a 
circa 8,5 metri dal rispettivo piano di inizio indagine, il terreno è scarsamente addensato; da 
tale profondità fino alla fine del sondaggio, è presente uno strato con un grado di 
addensamento medio. 

Le prove nel S2, confrontate anch’esse con la relativa stratigrafia, hanno rilevato che il 
terreno si presenta mediamente addensato fino alla profondità ultima raggiunta. 

I parametri geotecnici indicati nel seguito sono stati ottenuti indirettamente, mediante 
correlazioni empiriche, a partire dai risultati delle prove penetrometriche. 

I valori adottati come rappresentativi delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
investigati sono quelli consigliati da diversi Autori (Peck, Hanson e Thornburn, 1953; K. 
Terzaghi e R.B. Peck, 1976; G. Sanglerat, 1979; J.E. Bowles, 1982) e sono stati definiti in 
modo moderatamente cautelativo. 

I valori delle resistenze all’avanzamento delle prove penetrometriche dinamiche sono 
stati correlati ai valori di NSPT, utilizzati per la valutazione dei parametri di resistenza e 
deformabilità, mediante la seguente relazione: 

Nspt = 1,5 × Nscpt 

I valori di resistenza alla penetrazione dinamica ricavati dalle prove in sito sono stati 
normalizzati in funzione della profondità, del tipo di attrezzatura utilizzata e della 
caratteristiche granulometriche generali dei terreni, secondo la seguente  equazione: 

N’(60) = NSPT × 1.08 × Cr × Cd × Cn 

dove:  N’(60)   = valore di resistenza normalizzato 

Cr = fattore di correzione funzione della profondità 

Cd = fattore di correzione funzione del diametro del foro 

Cn = fattore di correzione funzione della granulometria del terreno 
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1.08 = valore di correzione funzione delle caratteristiche di restituzione 

dell’energia sviluppata dall’attrezzatura 

La stima del valore della densità relativa (Dr) è stata eseguita secondo le equazioni 
proposte da Skempton (1986): 

60
60NDr≅  

La valutazione del valore dell’angolo d’attrito mobilizzabile, in termini di sforzi efficaci, è 
stata effettuata sulla base delle correlazioni proposte da Shmertmann, 1977. 

Sono state quindi riconosciute le seguenti unità geotecniche, suddivise per spessore e 
aventi le seguenti caratteristiche meccaniche:  

PROVE IN S1 

• Dal piano campagna a circa – 8,5 m N SPT = 4 

            � = 27° 

 � = 18 kN/m3 

                                 Dr = 18 % 

 
• Da circa – 8,5 m al termine N SPT = 7 

            � = 29° 

 � = 19 kN/m3 

                                 Dr = 30 % 

PROVE IN S2 

• Dal piano campagna al termine  N SPT = 16 

            � = 32° 

 � = 19 kN/m3 

                                 Dr = 50 % 

N.B.: NSPT � numero colpi/30 cm � 

 �� angolo di attrito del materiale;     
  peso di volume  

  Dr  densità relativa 

Secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche, tali parametri meccanici devono essere 
trattati in maniera statistica, adottando valori a cui sia associata una probabilità di 
superamento non superiore a 5% (2.3 – NTC2008), ottenendo parametri definiti 
“caratteristici”.   
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PROVE IN S1 

profondità  Φnominale (da prove)  Φk (caratteristico)  
0 m – 8,5 m 27° 26° 

8,5 m - termine  29° 28° 
 

PROVE IN S2 

profondità  Φnominale (da prove)  Φk (caratteristico)  
0 m – termine 32° 31° 
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PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di due edifici residenziali: 

• Edificio plurifamiliare (in corrispondenza del sondaggio 1), costituito da due piani 

interrati e sei piani fuori terra; 

• Edificio monofamiliare (in corrispondenza del sondaggio 2), costituito da tre piani 

fuori terra. 

Le fondazioni, considerate dirette a platea, verranno impostate a: 

• - 1 metro dal piano strada di Via Pannilani per il sondaggio 1 (Ed. plurifamiliare); 

• - 0,5 metri dal piano di inizio indagine per il sondaggio 2 (Ed. monofamiliare). 

CALCOLO DELLA RESISTENZA DI PROGETTO 

Per il calcolo della resistenza di progetto Rd, la normativa impone l’utilizzo di coefficienti 
parziali riduttivi, da applicare ai valori caratteristici dei parametri meccanici del terreno, 
secondo due approcci (6.4.2.1 – NTC2008).  

Le verifiche devono essere effettuate nei confronti dei seguenti stati limite: 

SLU di tipo geotecnico (GEO) e SLU di tipo strutturale (STR), accertando che la 
condizione Ed ≤ Rd, dove Ed è il valore di progetto dell’azione e Rd è il valore di progetto di 
della resistenza del sistema geotecnico. 

La verifica della suddetta condizione deve essere effettuata impiegando diverse 
combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e A2), 
per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3). 

I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell’ambito di due approcci 
progettuali distinti e alternativi. 

Si è scelto di utilizzare l’approccio 2, dove è prevista un’unica combinazione di gruppi di 
coefficienti, da adottare sia nelle verifiche strutturali sia nelle verifiche geotecniche. 

Approccio 2:  (azioni A1 + materiali M1 + resistenze R3) 

I coefficienti parziali dei parametri di resistenza  del terreno (M) sono unitari e la 
resistenza globale del sistema (R) è ridotta tramit e il coefficiente del gruppo R3, pari a 
2,3. 

Una volta conosciuti ed elaborati i parametri geotecnici, calcoliamo la resistenza di 
progetto; la valutazione è eseguita sulla base dell’equazione proposta da Brinch-Hansen 
(1970); l’equazione adottata, nella sua forma più generale, è la seguente: 

  Rk = 0.5 � B N� s� d� + c Nc sc dc + q Nq sq dq 

dove: 
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 Rk  [kPa]  = resistenza allo stato limite ultimo; 

   [kN/mc]  = peso di volume; 

 B  [m]  = larghezza della fondazione; 

 c  [kPa]  = coesione; 

 q  [kPa]  =  × D = sovraccarico dovuto al rinterro; 

 D  [m]  = profondità di incasso della fondazione; 

 Nγ, Nc, Nq [-]  = fattori di capacità portante; 

 S sc, sq [-]  = fattori forma; 

 d, dc, dq [-]  = fattori profondità. 

Alle quote di imposta considerate, i risultati ottenuti sono 

Approccio 2: Rk = 515 kPa 

Per il calcolo del valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico, l’approccio 
impone il coefficiente parziale R3 = 2,3. 

Ne consegue che la resistenza di progetto Rd che non deve essere superata dalle azioni 
di progetto Ed è:  

Approccio 2: Rd  = 224 kPa  (>Ed) 

Per il calcolo dei cedimenti, prendiamo in considerazione il carico di esercizio (Stato 
Limite di Esercizio), ovvero considerando le azioni non amplificate dai coefficienti A1. 
Dividiamo quindi il valore di progetto Rd per il valore medio dei coefficienti di amplificazione 
delle azioni (A1), che, nel caso dell’approccio considerato, possiamo quantificare in 1,4. 
Verificheremo quindi i cedimenti per una pressione sul terreno da parte delle fondazioni pari 
a circa 160 kPa (=SLE) 

CALCOLO DEI CEDIMENTI 

Per il calcolo dei cedimenti utilizziamo il metodo di Burland & Burbidge, basato su 
un’analisi statistica di oltre 200 casi reali, comprendenti fondazioni di dimensioni variabili tra 
0.8 e 135 m. L’espressione per il calcolo dei cedimenti è la seguente: 

( ) 






 ⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅⋅= Cvo
C

votHs IBq
I

Bfffs 7.0''7.0'

3
σσ ,  

dove: q’ = pressione efficace lorda (kPa), 

'
voσ  =tensione verticale efficace agente alla quota di imposta della fondazione (kPa), 

B = larghezza della fondazione (m), 

Ic = indice di compressibilità, 

fs, fH, ft = fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, della spessore 

dello strato compressibile e della componente viscosa dei cedimenti. 

I valori dei cedimenti forniti dall’equazione sopra esposta sono espressi in mm. 



 41 

Il valore medio di Ic è dato da: 

4.1

706.1

AV

C
N

I = , 

dove NAV rappresenta la media dei valori NSPT all’interno di una profondità significativa, zi, 

deducibile da dati tabulati da Burland & Burbidge (1984) e reperibili in letteratura tecnica. 

Se lo strato compressibile ha uno spessore H inferiore ai valori di zi, nell’equazione per il 
calcolo del cedimento se ne tiene conto tramite il fattore fH dalla seguente relazione: 









−⋅=

ii
H z

H

z

H
f 2 . 

Il fattore di forma fs è dato da:    
2

25.0/

/25.1









+
⋅=

BL

BL
f s . 

Infine, il fattore correttivo ft, è dato da:   






 ⋅++=
3

log1 3

t
RRf t , 

in cui  t= tempo espresso in anni (≥3); 

R3= costante pari a 0,3 nel caso di carichi statici. 

ED. PLURIFAMILIARE 

CEDIMENTI (mm) 
PRESSIONE 160 kPa

si (t = 0 s) st (t = 10 anni) 

SPIGOLO 5 10 

MEZZERIA 12 17 

CENTRO 18 25 

 

ED. MONOFAMILIARE 

CEDIMENTI (mm) 
PRESSIONE 160 kPa

si (t = 0 s) st (t = 10 anni) 

SPIGOLO 7 9 

MEZZERIA 11 15 

CENTRO 15 20 
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COEFFICIENTE DI REAZIONE DEL SOTTOFONDO DI WINKLER 

Il valore del coefficiente di Winkler è il parametro che permette di determinare la 
rigidezza di una fondazione; viene calcolato con il metodo di Vesic che lega il coefficiente ai 
cedimenti (immediati) della fondazione ed al carico allo SLU.  

L’espressione generale adottata per il calcolo è la seguente: 

Kw =  Rd × C 

Dove C è un coefficiente adimensionale inversamente proporzionale al valore di cedimento. 

ED. PLURIFAMILIARE 

PRESSIONE (kPa) CEDIMENTI (mm) COEFF. DI WINKLER (kN/m3) 

224 18/25 11648 
 

ED. MONOFAMILIARE 

PRESSIONE (kPa) CEDIMENTI (mm) COEFF. DI WINKLER (kN/m3) 

224 15/20 15680 

PARATIA 

Essendo il terreno costituito da ghiaie e sabbie, si può considerare uguale a zero il valore 
di coesione e si attribuiscono le forze di resistenza unicamente all’aliquota derivante 
dall’attrito. 

Nella seguente tabella forniamo quindi gli ulteriori parametri necessari alla progettazione 
delle opere di sostegno: 

 Nø Ka Kp K 0 

26° 2,56 0,39 2,56 0,56 

28° 2,76 0,36 2,76 0,53 

31° 3,12 0,32 3,12 0,48 
 

CARTA DI SINTESI  

In base alle informazioni ricavate dalle indagini descritte ai punti precedenti è stato possibile 
elaborare un quadro sintetico dello stato di fatto del territorio rappresentato dalla “Carta di 
sintesi”, ripresa dal Piano Geologico Comunale di Como. 

Su tale documento, sono stati rappresentati, assieme ai tematismi geologici più significativi a 
tale scopo (i fenomeni geomorfologici attivi, le aree con caratteristiche geotecniche scadenti) 
anche elementi ad essi estranei ma ritenuti significativi per una corretta impostazione della 
pianificazione territoriale; in tale ottica sono state inserite le aree soggette a vincolo di natura 
fisico-ambientale e le aree interessate da vulnerabilità idrogeologica. 
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Dalla lettura di tale documento cartografico è possibile, attraverso l’acquisizione di una 
completa conoscenza dello stato di fatto del territorio sotto l’aspetto ambientale, impostare i 
criteri guida per la successiva fase di diagnosi che, attraverso l’incrocio dei dati da esso 
ricavabili e la loro valutazione critica, consenta di giungere alla individuazione delle limitazioni 
di natura geologico-tecnica alle azioni di piano e alla modifica delle destinazioni d’uso del 
territorio. 
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ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

 
I nuovi criteri del D.G.R. 22/12/2005 forniscono le indicazione per l’analisi del rischio sismico 
in attuazione alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. Lo studio è 
predisposto secondo i criteri dell’allegato 5 della D.G.R. 8/7374 del 28/5/2008. 

In particolare l’incarico è volto alla redazione della carta di Pericolosità Sismica Locale (PSL) 
che costituisce il 1° livello di approfondimento de lla componente sismica territoriale. Tale 
carta è redatta a partire dalle informazioni di carattere litologico e geotecnico utilizzate per la 
redazione della carta geolitologica contenuta nell’indagine geologico ambientale, integrate da 
dati di tipo morfologico (scarpate di terrazzi morfologici) e di alterazione antropica dei terreni 
(riporti di materiale). I 3 livelli di approfondimento richiesti dalla normativa regionale, i percorsi 
ed i dati necessari per la loro costruzione sono sintetizzati nella seguente tabella: 

Tabella 1: diagramma di flusso dei dati necessari e dei percorsi da seguire nei tre livelli di indagine 

 

Attraverso uno schema fornito dalla regione Lombardia (tabella 2) è possibile perimetrare 
realmente le varie situazioni tipo in grado di determinare diversi effetti sismici locali; questa 
perimetrazione costituisce il 1° livello di approfo ndimento e fornisce la base per l’applicazione 
dei livelli successivi (tabella 3). 

 
 
 
 
 
 
Tabella 2: effetti sismici presunti in relazione alla situazione litologica e morfologica locale 
 

sigla SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE EFFETTI 
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2 Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti 
poco addensati, terreno granulari fini con falda superficiale) 

Cedimenti e/o 
liquefazioni 
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Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo 
di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura 
antropica) 

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

Amplificazioni 
Topografiche 

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

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

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

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

Amplificazioni litologiche 
e 

Geometriche 

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

Comportamenti 
differenziali 

 

Tabella 3: attribuzione della classe si pericolosità sismica e individuazione del livello di approfondimento 
da raggiungere 
 

sigla SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE 
CLASSE DI 

PERICOLOSITA’ 
SISMICA 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

H3 
H2 – livello di 

Approfondimento 3° 

Z2 Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti 
poco addensati, terreno granulari fini con falda superficiale) 

H2 – livello di 
Approfondimento 3° 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo 
di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura 
antropica) 

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

H2 – livello di 
Approfondimento 2° 

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

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

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

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

H2 – livello di 
Approfondimento 2° 

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

H2 – livello di 
Approfondimento 3° 

 

In particolare nei territori comunali classificati come Zona sismica 4 (cioè quelli che 
presentano il minor grado di rischio sismico e che precedentemente erano esclusi dalla 
zonazione perché ritenuti non sismici), ai quali appartiene il comune di Como, la normativa 
regionale prevede l’applicazione dei livelli successivi al 1° secondo lo schema seguente: 

  livelli di approfondimento e fasi di applicazione 
 
  

1° livello 
fase pianificatoria 

2° livello 
fase pianificatoria 

3° livello 
fase progettuale 
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zona 
sismica 4 

obbligatorio 
 
 
 
 
 

nelle zona PSL Z3 e Z4 solo per 
edifici strategici e rilevanti 
(elenco tipologico di 
cui al d.d.u.o. n. 19904/03 

 

- Nelle aree indagate con il 2° 
livello quando Facalc> valore 
di soglia comunale proposto 
dalla regione 

- Nella zone PSL Z1, Z2 e Z5 
per edifici strategici e rilevanti 

 

Nella situazione in esame ricadiamo in zona sismica 4, ai sensi del D.M. 5 marzo 1984. 
Poiché il progetto non prevede la realizzazione di edifici di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, non è 
necessario alcun approfondimento. 

Il Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” impone 
la verifica delle azioni sismiche sulle nuove costruzioni. 

Come prima fase si determinano i parametri delle azioni sismiche di progetto proprie del 
sito oggetto di intervento; il territorio comunale di Como è collocato in zona sismica 4, con 
parametri sismici per periodi di ritorno di riferimento Tr, riportati nelle seguenti tabelle: 

"Stato 
Limite"  

Tr 
[anni] 

ag 
[g]  

Fo 
[-] 

T*c 
[s] 

Operativitá 30 0.016 2.587 0.160 

Danno 50 0.020 2.565 0.165 
Salvaguardia 
Vita 

475 0.041 2.635 0.280 

Prevenzione 
Collasso 

975 0.050 2.687 0.300 

 

Dove  Ag = accelerazione orizzontale massima al sito,  

          Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 
orizzontale, 

          Tc = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 
orizzontale. 

Per la scelta dei parametri progettuali, vista l’importanza delle opere, abbiamo assegnato 
ai manufatti una vita nominale Vn (2.4.1 - NTC2008) maggiore di 50 anni e una classe d’uso 
“II” (2.4.2 – NTC2008).  

Ne consegue che i periodi di riferimento Vr per le azioni sismiche è pari a Vn × Cu 
(coefficiente d’uso = 1 per classe d’uso II) = 50 anni. 

L’azione sismica di progetto tiene inoltre conto della categoria di sottosuolo di riferimento 
(3.2.2 – NTC2008); sono previste cinque classi di terreni, identificabili sulla base delle 
caratteristiche stratigrafiche e delle proprietà geotecniche rilevate nei primi 30 metri, e 
definite dai seguenti parametri: velocità delle onde S, numero colpi SPT e/o coesione non 
drenata. 

Sulla base di indagini eseguite nella zona, l’area oggetto di indagine presenta quindi 
terreni rientranti nella categoria C , definiti nel DM come “Depositi di terreni a grana grossa 
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti” caratterizzati da 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 
compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

Come condizione topografica al contorno, dovrà essere considerata la categoria T1.  
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CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

 
L’area oggetto di studio, per un’intorno significativo di 500 m, è stata collocata in una classe 
di fattibilità geologica delle azioni di piano, come visibile nella Tav. 7. 

Tale zonazione mira a definire le limitazioni fisico-ambientali, in particolare nei confronti della 
realizzazione di nuove edificazioni e, più in generale, di qualsiasi trasformazione d'uso dei 
suoli. 

A seguito dello studio effettuato, si ritiene di concordare con quanto riportato nella relazione 
geologica allegata Piano Geologico Comunale di Como.  

L’area di studio si colloca a cavallo di due classi di fattibilità: 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni  

Aree moderatamente acclivi con discrete caratteristiche geotecniche. In questa classe 
ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla 
modifica di destinazione d’uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario realizzare 
approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico, finalizzati alla realizzazione di 
eventuali opere di sistemazione e bonifica. 

 

 

Classe 3a - Fattibilità con consistenti limitazioni  

Aree particolarmente acclivi (>20°) potenzialmente soggette all’influenza di fenomeni di 
dissesto idrogeologico. L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione 
di supplementi d’indagine per acquisire una maggiore conoscenza delle condizioni di stabilità 
e delle misure di protezione da adottare. 

CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra possiamo affermare che l’intervento edificio in progetto risulta 
compatibile con le caratteristiche geologiche del sito. 

In particolare dovranno essere previste opere fondazionali atte a diminuire la possibilità che 
si sviluppino cedimenti differenziali, vista la presenza di terreni piuttosto disomogenei (platea) 
e che prevengano le possibilità di infiltrazione  da falde sospese (impermeabilizzazioni). 

I versanti dovranno essere modellati e consolidati in modo tale da prevenire eventuali 
scoscendimenti durante i periodi di piovosità piuttosto intensa, e dovranno essere realizzate 
opere di drenaggio a tergo delle opere di sostegno. 

           Dott. Geol. Fabio Fusina 
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ALLEGATI:  
 
 
 

 
 
 
 
 

TAV. 1 – UBICAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

area di indagine 
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TAV. 2 – CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE 
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TAV. 3 – ELEMENTI LITOLOGICI 
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TAV. 4 – ELEMENTI IDROGEOLOGICI 
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Direzione di flusso 
della falda 
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TAV. 5 – CARTA DI SINTESI  
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TAV. 6 – CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 
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6. CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA  VAS 

 

Il PA non ricade entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in 

materia VAS, come precisato dal D.Lgs. n. 4/2008, non costituendo esso il quadro di 

riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; il PA non 

costituisce infatti quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 

allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m. (Valutazione di Impatto Ambientale), né le 

previsioni d’intervento producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. 

i principali effetti ambientali potenzialmente correlabili all’intervento non risultano essere 

particolarmente critici e presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale, 

con aspetti riguardanti il completamento di uno scenario urbanistico già configurato e 

condiviso a livello locale; non si ravvisano pertanto esigenze di ulteriori approfondimenti 

alla scala urbanistica più ampia, quali quelli propri di una Valutazione Ambientale 

Strategica secondo le diverse accezioni di legge. Non si evidenziano contenuti in contrasto 

con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale provinciale (PTCP) o altri 

piani e programmi di livello sovralocale.  

Il nuovo insediamento previsto non comporta, in relazione anche alle caratteristiche dei 

luoghi nei quali va ad inserirsi, trasformazioni territoriali incompatibili con il contesto 

ovvero di forte impatto, svolge anzi azioni di miglioramento dello stato qualitativo dei 

luoghi, in termini di riqualificazione delle aree e integrazione tra le funzioni insediate e 

quelle in programmazione nonché la valorizzazione di percorsi naturalistici. 

Si prevede di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento degli eventuali 

impatti generati, nonché di ottimizzare le performance ambientali ed energetiche delle 

strutture edilizie. la progettazione sarà indirizzata infatti a ridurre l’impatto dell’intervento, 

ponendo il grado di permeabilità dei suoli, la salvaguardia degli elementi orografici e 

geomorfologici esistenti, la dotazione vegetazionale e il corretto inserimento paesistico 

ambientale, come obiettivi primari dell’intervento; 

 

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi riportati ed il quadro di senso 

complessivo e procedurale che essi esprimono, è possibile assumere l’esclusione del PA in 

esame da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica senza 

necessità di approfondimenti ulteriori. 


