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1 PREMESSA ED OBIETTIVI 
 

Con l’entrata in vigore della “Legge per il Governo del Territorio” (L.R. 12/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni) si è modificato l’approccio alla materia urbanistica passando da 

concetti pianificatori a concetti di Governo del Territorio, secondo il quale i diversi livelli di 

pianificazione si devono integrare armonicamente anche mediante l’approfondimento di singole 

tematiche territoriali in funzione della sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie da 

effettuare. La pianificazione comunale si concretizza attraverso il Piano di Governo del 

Territorio (PGT), che definisce l’assetto del territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: 

• il documento di piano; 

• il piano dei servizi; 

• il piano delle regole. 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano del PGT deve 

essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art. 57, 

comma 1, lettera a); ai sensi dell’art. 10 della stessa legge, nel Piano delle Regole deve essere 

contenuto quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lettera b, in ordine all’individuazione delle 

aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché alle norme e 

prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate.  

 

La D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, 

comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, a sua volta, ha definito gli indirizzi tecnici per gli 

studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici generali dei Comuni secondo quanto 

stabilito dalla Legge 11 marzo 2005. 

 

Con l’emanazione della D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 Aggiornamento dei “Criteri ed 

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

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

approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, i criteri ed indirizzi per la stesura degli studi 

geologici vengono aggiornati e integrati essenzialmente a seguito dell’approvazione del D.M. 14 

gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla 

G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 30 ed entrato in vigore il 6 marzo 

2008, e della L. 28 febbraio 2008, n. 31 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 2007”, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 

disposizioni urgenti in materia finanziaria”, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008. 

 

 

In particolare, la definizione della pericolosità sismica locale si rende necessaria a seguito 

dell’entrata in vigore della classificazione sismica del territorio nazionale contenuta nell’ 

O.PC.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”, nell’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle 

zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento delle medesime zone”. La successiva 

emanazione del Voto n. 36 del 27 luglio 2007 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

“Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale” 

stabilisce le direttive di attuazione alla nuova zonazione sismica su reticolo di riferimento in 

coordinamento con i procedimenti presenti nel nuovo Decreto Ministeriale delle N.T.C. 2018 

“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

 

Attualmente il Comune di Basiglio è dotato di uno studio geologico redatto nel 2012 dal Dott. 

Geol. Ghezzi (ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011) nel contesto della stesura 

del PGT vigente. 
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L’entrata in vigore della successiva D.G.R. X/6738/2017 unite all’esigenza di adottare una 

variante del PGT ha comportato l’obbligo di procedere ad una revisione e aggiornamento dello 

studio geologico vigente.  

 

L’organizzazione delle attività per la stesura del presente studio geologico ha comportato una 

prima FASE DI ANALISI che si attuerà tramite: 

• Presa in carico, consultazione e analisi dello “Studio relativo alla Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Basiglio” attualmente vigente 

• Verifica della congruità normativa dello studio geologico esistente e adeguamento alle 

normative successive alla data di approvazione (2011) con particolare riferimento a:  

o D.G.R. XI/2616 

o D.G.R. X/6738/2017 (PAI e PGRA) 

o D.G.R. X/2129 del 11/07/2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione 

Lombardia”. 

o D.G.R. n. 2129/29 “aggiornamento zone sismiche in Lombardia“ 

o D.G.R. n. 5001/16 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per 

l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica” 
 

• sistematica raccolta di eventuali dati ed informazioni presso Enti di competenza 

(Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Ufficio Tecnico Comunale, etc.) 

inerenti alle varie tematiche ambientali e territoriali e che possono contribuire ad un 

aggiornamento del quadro territoriale attuale; 

• rilievi e verifiche dirette in campo al fine di verificare lo stato dei luoghi di aree 

particolarmente sensibili, dal punto di vista geologico/territoriale, o che saranno oggetto 

di variante di tipo urbanistico; 

• consultazione di strumenti pianificatori di ordine sovra comunale (PTM ecc.); 

• consultazione del Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia disponibile 

on-line, acquisendo tutte le informazioni utili relativamente all’uso del suolo e agli 

aspetti prettamente geologici ed idrogeologici (Carta inventario del dissesto 

idrogeologico, cartografia PAI, GEOIFFI, SIBA, SIBCA). 

• Redazione delle cartografie (di inquadramento e di sintesi/valutazione) 

 

Tale fase di analisi ha condotto alla definizione di un quadro delle conoscenze per quanto 

riguarda i tematismi geologici, geomorfologici, idrografici, idrogeologici e di vulnerabilità, 

geologico-tecnici e legati alla componente sismica. 

Le successive fasi di sintesi/valutazione e di proposta ha comportato la redazione della Carta 

dei Vincoli, di Sintesi, di Fattibilità geologica delle azioni di piano e delle relative Norme 

geologiche contenenti specifiche limitazioni, norme d’uso e prescrizioni da adottare in fase 

progettuale. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8af915c9-7c1c-4176-aebc-342910a2aef8/D.G.R.+n.+2129+-+B.U.R.L.+S.O.+n.+29+del+16+luglio+2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8af915c9-7c1c-4176-aebc-342910a2aef8-lWFSXOa
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8af915c9-7c1c-4176-aebc-342910a2aef8/D.G.R.+n.+2129+-+B.U.R.L.+S.O.+n.+29+del+16+luglio+2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8af915c9-7c1c-4176-aebc-342910a2aef8-lWFSXOa
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ac9b907f-3314-41ea-a4c2-64b02e44ac80/D.G.R.+n.+5001+del+30+marzo+2016+-+B.U.RL.+S.O.+n.+14+del+7+aprile+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ac9b907f-3314-41ea-a4c2-64b02e44ac80-lWFSXRE
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ac9b907f-3314-41ea-a4c2-64b02e44ac80/D.G.R.+n.+5001+del+30+marzo+2016+-+B.U.RL.+S.O.+n.+14+del+7+aprile+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ac9b907f-3314-41ea-a4c2-64b02e44ac80-lWFSXRE
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ac9b907f-3314-41ea-a4c2-64b02e44ac80/D.G.R.+n.+5001+del+30+marzo+2016+-+B.U.RL.+S.O.+n.+14+del+7+aprile+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ac9b907f-3314-41ea-a4c2-64b02e44ac80-lWFSXRE
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ac9b907f-3314-41ea-a4c2-64b02e44ac80/D.G.R.+n.+5001+del+30+marzo+2016+-+B.U.RL.+S.O.+n.+14+del+7+aprile+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ac9b907f-3314-41ea-a4c2-64b02e44ac80-lWFSXRE
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Secondo le prescrizioni di cui alla D.G.R. 2616 del 2011 lo studio è strutturato come indicato di 

seguito: 

1) Relazione suddivisa in due parti: 

1) Parte prima - Relazione geologica generale 

2) Parte seconda - Norme geologiche di piano 

2) Tavole: 

Tav 1 Carta geologica ........................................................................ scala 1:  5.000 

Tav 2 Carta idrogeologica .................................................................... scala 1: 5.000 

Tav 3 Sezioni idrogeologiche ................................................................... scala grafica 

Tav 4 Carta della pericolosità sismica locale (PSL) ................................. scala 1:  5.000 

Tav 5 Carta dei vincoli ........................................................................ scala 1:  5.000 

Tav 6 Carta di sintesi ......................................................................... scala 1:  5.000 

Tav 7 Carta della fattibilità delle azioni di piano ..................................... scala 1:  5.000 

 

La cartografia di base utilizzata per la redazione dello studio è stata fornita dal Comune di 

Basiglio, e consiste nel rilievo su base digitale (DBTR) dell’intero territorio comunale. 

 

2 RICERCA STORICA E BIBLIOGRAFICA 
 

In fase propedeutica all’elaborazione/aggiornamento delle cartografie di analisi, al fine di 

ottenere un’approfondita conoscenza del territorio comunale, si è proceduto ad una raccolta 

dati e documentazioni esistenti presso l’archivio comunale (Ufficio Gestione del Territorio) e di 

informazioni raccolte direttamente durante i rilievi di campo.  

 

La ricerca si è basata anche sulla consultazione On Line del Sistema Informativo Territoriale 

(SIT) della Regione Lombardia. 

 

Nella fase di analisi è stata effettuata una ricerca bibliografica ed una raccolta della 

documentazione tecnica di carattere generale disponibile, riguardante gli aspetti geologici, 

idrogeologici, geotecnici ed idraulici del territorio in oggetto.  

Si è fatto riferimento alla bibliografia utilizzata per lo studio geologico precedente Ghezzi, 

2012), di seguito riportata: 

 

• A.A.V.V. (1976) – Indagine sugli acquiferi della Lombarda Centro Settentrionale – 

Istituto di Ricerca sulle Acque  
• A.A.V.V. (1984) – Primo bilancio idrogeologico della pianura milanese – Acque 

Sotterranee Anno 1, n. 1 

• CESTARI F. (1990) - Prove geotecniche in sito 

• CIVITA M. (1990) - Legenda unificata per la carta della vulnerabilità intrinseca dei corpi 

idrici sotterranei/ Unified legend for the aquifer pollution vulnerability maps. Pitagora 

Edit., Bologna, 13 p. 

• CIVITA M. (1991) - La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi. - Atti 1° Convegno 

Nazionale "Protezione e gestione delle acque sotterranee: Metodologie, Tecnologie ed 

Obiettivi". Marano s.P., 3, 39-86 

 

• CIVITA M., DE REGIBUS C., MARINI P. (1992) - Metodologie di comparazione e 

comparazione di metodologie per la valutazione della vulnerabilità intrinseca degli 

acquiferi all'inquinamento. - I Convegno nazionale dei giovani ricercatori di geologia 
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applicata. Gargnano (BS), 22-23 Ottobre 1991. Supplemento n.93 di Ricerca scientifica 

ed educazione permanente. 

• CNR - G.N.D.C.I - FRANCANI V, CIVITA M.(1988) - Proposta di normativa per 

l’istituzione delle fasce di rispetto delle opere di captazione di acque sotterranee. 
• C. LOTTI & ASSOCIATI – Autorità di Bacino del Fiume Po (aprile 2003) – Studio di 

fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali dell’ambito 

idrografico di pianura Lambro - Olona – F. Olona 

• DESIO - (1938) – Caratteri fisici e geologici della provincia di Milano – Annali della 

Sperimentazione Agraria, Anno 17, n. 32 

• ERSAL – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia: Progetto “Carta 

Pedologica” – I suoli della Pianura Milanese Settentrionale – 1993 

• DE WRACHIEN, PREVITALI (1976) - Lineamenti geologico agrari della media e bassa 

Lombardia - Geologia Tecnica 

• FLORES, PIERI (1981) - L’Italia Geologica – Longanesi 

• FUNARI E., BASTONE A., VOLTERRA L. (1992) - Acque potabili, Parametri chimici, 

chimico-fisici e indesiderabili. 

• MAESTRELLO H, RIGAMONTI I, UGGERI A.: Carte della vulnerabilità intrinseca in 

ambiente di anfiteatro morenico: due esempi dalla brianza comasca. - Atti II Convegno 

Internazionale di Geoidrologia, Firenze, Dicembre 1993 

• REGIONE LOMBARDIA & ENI-AGIP (2002) – Geologia degli acquiferi Padani della 

Regione Lombardia. S.EL.CA. (Firenze). 

• REGIONE LOMBARDIA, Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità, Unità 

Organizzativa Risorse Idriche (2006) – Programma di Tutela e Uso delle Acque  

• SOCIETA’ GEOLOGICA ITALIANA (1990) - Alpi e Prealpi Lombarde - Be-Ma 

• ERSAL – Regione Lombardia (1993) – I suoli del Parco Agricolo Sud Milano. 

• PROVINCIA DI MILANO (1999) – Indagine sulla qualità delle acque superficiali nella 

provincia di Milano 

• PROVINCIA DI MILANO (2000) – Le risorse idriche sotterranee nella provincia di Milano 

• REGIONE LOMBARDIA & ENI-AGIP (2002) – Geologia degli acquiferi Padani della 

Regione Lombardia. S.EL.CA. (Firenze). 

• REGIONE LOMBARDIA, Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità, Unità 

Organizzativa Risorse Idriche (2004) – Programma di Tutela e Uso delle Acque.  
 

Oltre alla documentazione che aveva costituito la base per l’elaborazione dello studio geologico 

precedente (Ghezzi, 2012) è stata acquisita (anche presso l’ufficio tecnico comunale) 

documentazione specifica di carattere prevalentemente geologico-tecnico (principalmente 

indagini geotecniche a supporto della progettazione). 

• CARG; Servizio Geologico D’Italia - Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000; Foglio 

118- Milano; V. Francani et al., (2016) 

• CAP Holding; Documento semplificato del rischio idraulica ai sensi dell’art.14 comma 8 

del R.R. 7/2027 (Studio Maione, 2019) 

• Green Oasis S.r.l.; Piano Attuativo Ambito AT01 – Relazione Geologica (Studio Tecnico 

Ambientale, 2016); 

• Immobiliare Leonardo S.r.l.; Piano Attuativo Ambio AT02 – Relazione Geologica, 

Geotecnica e ambientale (Studio Sbrana, 2015). 

• Fondo High Garden; Piano attuativo  Ambito AT02 (Subambito AT02A) – Relazione 

Geologica (Studio Idrogeotecnico, 2020); 

• DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (Fondo High Garden); Istanza di ridelimitazione con 

criterio idrogeologica della D.G.R. 6/15137/95 e del D.lgs 152/06 delle aree di 

Salvaguardia del Pozzo ad uso potabile n.4 loc. Milano 3 (Studio Idrogeotecnico, 2021) 
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3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

Il comune di Basiglio è situato nel settore meridionale della pianura milanese a SW rispetto al 

capoluogo. 

La superficie comunale presenta un’estensione di circa 8,50 km2 e confina a sud/sud-ovest con 

il Comune di Lacchiarella, a est con Pieve Emanuele, a nord-ovest con Zibido San Giacomo e a 

nord con Rozzano.  

 

 

4 INQUADRAMENTO CLIMATICO 
 

Le condizioni climatiche del territorio comunale di Basiglio sono sostanzialmente di tipo 

continentale, ovvero caratterizzate da: 

• in inverno uno strato di aria fredda in vicinanza del suolo che, in assenza di vento, 

determina la formazione di gelate e di nebbie spesso persistenti che tendono a diradarsi 

solo nelle ore pomeridiane.  

• Il passaggio alla stagione primaverile risulta di norma brusco e caratterizzato da 

perturbazioni che determinano periodi piovosi di una certa entità man mano che la 

stagione avanza. L’attività temporalesca vede il suo apice nel periodo estivo quando si 

registrano elevati accumuli di energia utile per innescarla e sostenerla. Essa risulta 

relativamente intensa con precipitazioni quantitativamente superiori a quelle invernali. 

• In autunno il tempo è caratterizzato dal frequente ingresso di perturbazioni atlantiche, 

che possono dare luogo a precipitazioni di entità rilevante. 

• La ventilazione presente risulta essere debole e scarsa durante tutti i mesi dell’anno 

mentre rimane sempre abbastanza elevata l’umidità relativa dell’aria. 

I dati meteorologici reperibili in bibliografia relativi alla temperature dell’aria e alle 

precipitazioni si riferiscono prevalentemente alla stazione idrotermopluviometrica ubicata al di 

fuori dell’area di studio presso il comune di Corsico. 

 

I dati utilizzati per le elaborazioni dei grafici e riportati nelle tabelle seguenti fanno riferimento 

ad una serie storica di dieci anni (2002-2011) provenienti dalla banca dati di A.R.P.A. 

Lombardia (http://www.arpalombardia.it/meteo).  
 

 

4.1 Regime termico 
 

Il clima può essere definito come temperato subcontinentale, caratterizzato da precipitazioni 

variabili da medie a elevate, con inverni freddi ed estati moderatamente calde e calde. 

Si può individuare la presenza di sei mesi temperati (da marzo a giugno e da settembre a 

ottobre), quattro mesi freddi e umidi (da novembre a febbraio) dove tra dicembre e gennaio 

vengono raggiunti i valori minimi di temperatura ed infine due mesi caldi e umidi (luglio e 

agosto) dove si raggiungono i valori massimi. 

Nella stagione estiva la temperatura media si attesta intorno ai 24°C, nella stagione invernale 

risulta essere di circa 1 °C nel mese di gennaio. 

 

Nella seguente tabella e successivo grafico è riportato l’andamento stagionale delle 

temperature medie relative negli anni registrate a Corsico. 
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Figura 1 –Temperature medie mensili registrate dalla stazione di Corsico 
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Figura 2 – Grafico delle temperature medie mensili registrate nel periodo 2000-2011 a Corsico 
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4.2 Precipitazioni 
 

Le precipitazioni registrate nell’area non risultano essere molto abbondanti con un valore totale 

annuo di 1000 mm, i valori minimi si registrano nei mesi di gennaio e febbraio e a ridosso della 

stagione autunnale, mentre il picco massimo in autunno e in quantità minore nel periodo tardo 

primaverile. 

 

 

 

 
 

Figura 3 - Precipitazioni medie mensili registrate a Corsico 
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Figura 4 - Grafico delle precipitazioni medie mensili nel periodo 2002-2011 a Corsico 

 

Dalla figura soprastante è possibile osservare che i valori annuali più frequenti variano tra 700 

e 1100 mm. 

 
Nel seguente grafico è visibile la distribuzione annuale delle piogge che, come illustrato in 

precedenza, si concentrano nei mesi primaverili e autunnali mentre risultano minime nei mesi 

invernali. 
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Figura 5 - Grafico della distribuzione delle precipitazioni medie mensili a Corsico 
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4.3 Evapotraspirazione 
 

I dati dell’evapotraspirazione, rilevati nella stazione di Paullo per il periodo limitato al 

trentennio 1970-1994, hanno evidenziato un valore annuale di 788,50 mm. Vi è da notare che 

nel trimestre estivo (giugno-agosto) l’evapotraspirazione di riferimento supera le piogge di 

233,44 mm, con evidenti problemi per le coltivazioni (Figura 3). 

Secondo la classificazione di Koppen si può inquadrare il clima di questa zona come temperato 

caldo, piovoso con estate fresca (Cfb). Ottone e Rossetti (1980) parlano di clima temperato 

subcontinentale individuando la presenza di sei mesi temperati, da marzo a giugno e da 

settembre a ottobre, quattro mesi freddi e umidi, da novembre a febbraio, e di due mesi caldi 

e umidi luglio e agosto; va notato che luglio è molto prossimo alla definizione di mese arido. 

 

 

 
Figura 3 - Dati relativi all’evapotraspirazione (in mm) rilevati dalla stazione di Paullo nel 

periodo 1970-1994 
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5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 

5.1 Inquadramento geologico 
 

Il territorio milanese è ubicato nel settore centrale della Pianura alluvionale Padana, delimitata 

a nord dal margine meridionale delle Alpi Meridionali e a sud dall’Appennino Tosco-Emiliano. 

Si sviluppa con andamento E-O nella fascia compresa tra i Fiumi Ticino ad ovest ed Adda a est.  

Il territorio del comune di Basiglio è ubicato nella parte mediana della pianura lombarda a Sud 

di Milano. 

L’assetto geologico dell’area rientra nella fascia di transizione tra la pianura fluvioglaciale 

distale di età würmiana e la pianura alluvionale recente di età olocenica, le due unità 

geolitologiche (Unità di Milano 3 e Unità di Basiglio) rappresentative di questa transizione 

hanno contribuito alla costruzione di quello che veniva un tempo definito il “Livello 

fondamentale della pianura”, attualmente interpretato come l’ultima superficie di aggradazione 

dei sedimenti alluvionali depostisi nella regione. 

 

Il rilevamento geologico dell’area contenuto nel precedente studio geologico (Ghezzi, 2008) è 

stato condotto in scala 1:5.000 utilizzando i criteri dell’Allostratigrafia per il Quaternario 

continentale e i termini formazionali definiti dal Gruppo Quaternario – Dipartimento di Scienze 

della Terra dell’Università di Milano. 

 

Sulla base dei dati in possesso non è possibile definire con precisione assoluta l’età dei 

sedimenti presenti, per cui la definizione temporale delle unità riconosciute sul territorio ha una 

validità relativa e circoscritta alle zone studiate. 
 

Al di sotto, seguono l’unità ghiaioso-sabbioso-limosa del Pleistocene medio (Riss-Mindel Auct.) 

e quindi l’unità a conglomerati ed arenarie basali (Ceppo Auct.), entrambe di ambiente 

continentale.  

Lo spessore dell’intera successione si estende in profondità per circa 100 metri con lo schema 

indicato nella figura seguente (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Schema stratigrafico e idrogeologico (da Avanzino et al.; 1995 mod.) 
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Le due unità geologiche sono: 
 

• Unità di Milano 3 (Pleistocene superiore - Olocene) 

Caratterizzata da depositi fluvioglaciali distali a bassa energia ed alluvionali con profilo 

di alterazione poco evoluto e sviluppo di suoli sottili. 

I depositi sono costituiti da ghiaie e sabbie con ciottoli grossolani a supporto di 

abbondante matrice sabbiosa fine limosa. Localmente in superficie la matrice diventa la 

granulometria prevalente. 

 

• Unità di Basiglio (Pleistocene superiore - Olocene) 

E’ rappresentata da depositi prevalentemente alluvionali a bassissima energia, con 

evoluzione di suoli anche profondi prevalentemente su falda. 

I depositi sono costituiti da sabbie limose prevalenti con presenza in profondità di sparsi 

livelli di ghiaie medio-fini. Localmente sono presenti aree di varia estensione e forma 

generalmente allungata costituite da limo sabbioso fine. 

I livelli di maggiore compattezza e di colori che tendono al rossastro si possono 

interpretare come antiche superfici di esposizione (livelli di aggradazione) che hanno 

subito fenomeni pedogenetici. 

 

 

5.2 Aspetti geomorfologici 
 

Gli elementi morfologici maggiormente rilevanti sono rappresentati nella Tavola 1. 

 

Il territorio di Basiglio presenta una morfologia pressoché pianeggiante in relazione al forte 

livellamento delle superfici dovuto a scopi agricoli che ha modificato la struttura originaria della 

pianura. Il territorio comunale di fatto è inserito in un contesto strettamente collegato 

all’agricoltura che fa parte del “Parco Agricolo Sud Milano”, area protetta dalla Regione 

Lombardia e destinata a formare una grande cintura verde attorno ai lati meridionali della 

metropoli milanese (Parco di Cintura Metropolitana). La superficie topografica, nel suo insieme, 

presenta una pendenza uniforme verso SE, con quote che variano da circa 100 m s.l.m. a Nord 

a 94 m s.l.m. a Sud. 

 

 

5.3 Caratteristiche pedologiche 
 

Il suolo, corpo naturale posto all’interfaccia tra l’atmosfera e la crosta terrestre, è prodotto e 

modificato dall’azione concomitante di una serie di fattori che possono essere 

convenzionalmente ricondotti ad alcune categorie fondamentali: substrato, clima, fattori 

biotici, morfologia, fattori antropici, tempo cosi come espresso dall'equazione di Jenny (1941): 

 

 

suolo = f (P,Cl,O,R,T) 
 

 

L’influenza di ciascun gruppo di fattori sulla pedogenesi di un’area può essere variabile: nel 

caso della zona in esame, ad esempio, la morfologia è in generale, poco pronunciata e il clima 

omogeneo; i fattori biotici naturali, quali la vegetazione, hanno cessato la loro opera 

pedogenetica vari secoli fa, quando le foreste sono state abbattute per far posto ai campi 

coltivati. 

Maggiore importanza sembrano invece avere il tipo di substrato e le caratteristiche 

idrogeologiche; tuttavia, anche l’intervento antropico, in quest’area, come in generale 

nell’ambito della Pianura Padana, ha fortemente condizionato l’evoluzione dei suoli, tramite le 

azioni di deforestazione iniziate a partire dall’epoca romana, di bonifica, irrigazione e 

utilizzazione agricola.  
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Per quanto concerne gli aspetti pedologici dell'area di indagine, e stato possibile fare 

riferimento allo studio redatto a cura dell'ERSAL, relativo a “I suoli del Parco Agricolo Sud 

Milano” del 1999), nell'ambito del Progetto Carta pedologica della Regione Lombardia. 

 

L’approccio utilizzato per individuare il modello distributivo dei suoli nello spazio è un approccio 

di tipo fisiografico. E.R.S.A.F. ha cercato, infatti, di esplicitare le relazioni che intercorrono tra il 

paesaggio ed i suoli che in esso si generano mediante l’analisi dei fattori responsabili della 

genesi e dello sviluppo dei medesimi. Dalla classificazione ERSAL si evince come i suoli presenti 

in territorio di Basiglio appartengano allo stesso sistema di formazione caratterizzato da 

situazioni deposizionali di alta e bassa energia e quindi con substrati caratterizzati da estrema 

variabilità granulometrica (sottosistema di Paesaggio LQ: pianura attribuibile alle divagazioni 

degli scaricatori glaciali ed interessata da fenomeni di idromorfia).  

Dalla definizione  delle diverse Unità Cartografiche (U.C.)sono emerse tipologie di suoli aventi 

le seguenti caratteristiche chimico-fisiche-morfologiche: 

 

 

• Suoli da sottili a moderatamente profondi su substrato ghiaioso poco alterato, scheletro 

da scarso ad abbondante in superficie, da frequente a molto abbondante in profondità, 

tessitura da media a grossolana, drenaggio da buono/rapido a mediocre/lento. 

 

• Suoli da moderatamente profondi a molto profondi su substrato sabbioso e falda, 

scheletro variabile da assente a comune, tessitura media, drenaggio da mediocre a 

lento. 

 

Dallo studio precedentemente condotto, attraverso l’elaborazione dei dati sono state definite  

due unità con caratteristiche litologiche, pedologiche e geotecniche omogenee, i cui limiti 

areali sono riportati in Tav. 4. 

 

Area A-Unità Milano 3 

 

• Caratteri morfologici: Area di transizione tra la pianura  fluvioglaciale distale e la 

pianura alluvionale recente, generalmente subpianeggiante, priva di evidenze 

morfologiche significative per il forte intervento antropico di livellamento delle superfici; 

area caratterizzata da sviluppato reticolo idrografico artificiale e naturaliforme. 

• Caratteri litologici: Ghiaie e sabbie con ciottoli grossolani a supporto di abbondante 

matrice sabbiosa fine limosa. Localmente in superficie prevalgono le granulometrie fini. 

• Assetto geologico-tecnico:  In superficie (0 ÷ 3-4 m) terreni misti al limite tra 

granulari e coesivi, con stato di addensamento/consistenza da sciolto/tenero a medio. 

In profondità, fino a circa 12-14 m, terreni granulari sciolti con intercalazioni di livelli 

coesivi con discrete caratteristiche geotecniche. A profondità superiori terreni granulari 
mediamente addensati, solo localmente sciolti, con caratteristiche geotecniche da 

discrete a buone. In caso di scavi interrati possibile interferenza con le acque di falda. 

 

 

• Drenaggio: Drenaggio delle acque buono, localmente difficoltoso in superficie con 

formazione di orizzonti saturi a debole profondità. Soggiacenza < 5 m. 

 

Area B-Unità Basiglio 

 

• Caratteri morfologici: Area di transizione tra la pianura  fluvioglaciale distale e la 

pianura alluvionale recente, generalmente subpianeggiante, priva di evidenze 

morfologiche significative per il forte intervento antropico di livellamento delle superfici; 

area caratterizzata da sviluppato reticolo idrografico artificiale e naturaliforme. 

• Caratteri litologici: Sabbie limose prevalenti con presenza in profondità di sparsi livelli 

di ghiaie medio-fini. Localmente aree di varia estensione costituite da limo sabbioso 

fine. 
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• Assetto geologico-tecnico:  

In superficie (0 ÷ 5-6 m), terreni misti al limite tra granulari e coesivi, con stato di 

addensamento/consistenza sciolto/tenero e solo localmente con valori medi. 

Caratteristiche geotecniche scadenti. 

In profondità (> 6 m) terreni granulari da mediamente addensati ad addensati, con 

locali intercalazioni di livelli sciolti: caratteristiche geotecniche discrete. In caso di scavi 

interrati possibile interferenza con le acque di falda. 

• Drenaggio: Drenaggio delle acque difficoltoso in superficie con formazione di orizzonti 

saturi a debole profondità. Soggiacenza < 5 m. 

 

 

5.3.1 Unità cartografiche  

Si descrivono di seguito le diverse tipologie di suoli presenti sul territorio comunale e 

cartografate in Tavola 1 (Carta Geologica, geomorfologica con elementi di pedologia). 
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5.3.2 Classi di capacità d’uso dei suoli 

Allo scopo di fornire una valutazione dell'attitudine e del comportamento dei suoli in relazione a 

specifici usi e funzioni del territorio, il presente paragrafo indica la Capacita d'uso dei suoli, 

ottenuta attraverso l'impiego di modelli interpretativi dell'ERSAL. 

Essa è basata sulla Land Capability Classification (USDA), che “...consente di individuare i suoli 

agronomicamente migliori, che possono convenientemente ospitare una vasta gamma di 

colture e quelli che presentano limitazioni di vario tipo e gravità, allo scopo di operare scelte 

colturali e pratiche agronomiche diversificate il più possibile in armonia con le situazioni 

pedologiche esistenti”. 

Questa classificazione prevede la distinzione di otto classi principali di definizione codificata (si 

veda la tabella successiva) e sottoclassi e unità che possono essere liberamente introdotte in 

base al tipo e gravità di limitazioni che ostacolano le pratiche agro-silvo-pastorali. 

Le prime quattro classi indicano suoli adatti all’attività agricola pur presentando limitazioni 

crescenti; nelle classi dalla V alla VII vengono inclusi i suoli inadatti a tale attività, ma dove è 

possibile praticare la forestazione e la pastorizia. I suoli della VIII classe possono invece essere 

destinati a fini ricreativi e conservativi. 

 

Le diverse limitazioni presenti all’interno dei suoli vengono individuate mediante l’aggiunta di 

suffissi alla classe di appartenenza, quali: 

 

w: ristagno idrico nel profilo causato da drenaggio difficoltoso 

s: pietrosità elevata 

c: sfavorevoli condizioni climatiche 

e: rischio di erosione 

 

La classificazione dei suoli presenti all’interno del territorio in esame, secondo la Land 

Capability Classification, viene riportata nella seguente tabella: 

 

 

 
 

La porzione preponderante dei suoli presenti del territorio comunale ricade nelle classi IIsw e 

IIIs. Le aree agricole, infatti, ricoprono una superficie di 474 ettari, che corrisponde a oltre un 

terzo del territorio di Basiglio.  

I suoli che rientrano nella classe IIsw presentano suolo compreso tra 50 e 80 cm e drenaggio 

mediocre o lento; avranno quindi limitazioni moderate rispetto alla scelta di colture e/o di 

pratiche conservative. La classe IIIs richiede invece limitazioni di maggiore entità, con una 

significativa riduzione nella scelta delle colture e la richiesta di particolari pratiche 

conservative.  
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6 INQUADRAMENTO LITOTECNICO 
 

La classificazione del territorio su basi geologico-tecniche ha seguito i dettami della D.G.R. 

IX/2616 del 2011.  

Le divisioni effettuate sono basate principalmente sull’integrazione dei dati litologici (presenti in 

bibliografia) con altri relativi all’assetto idrico/idrogeologico e morfologico e su alcuni studi 

geotecnici sito-specifici precedentemente effettuati. 

Le indagini a cui è sato fatto riferimento sono osservazioni dirette in corrispondenza dei punti 

di assaggio con escavatore e indagini geognostiche/geotecniche documentate, 

precedentemente effettuate per specifici interventi e la cui ubicazione è visibile in tav 4. 

 

Le indicazioni sotto riportate devono essere interpretate come indirizzi di massima: la corretta 

progettazione di un intervento edificatorio, ed in particolare di costruzioni di notevole 

dimensione o di importanza pubblica, deve prevedere una accurata fase di indagini 

geognostiche propedeutiche (sondaggi, prove penetrometriche) atte alla definizione delle 

corrette tipologie di fondazione e di drenaggio (come da Decreto 21/01/1981, D.M. 

11/03/1988, D.M. 14/01/08 e NTC 2018 e s.m.i.) corredate da relazione geotecnica.  

 

Le indagini geotecniche e geognostiche eseguite del territorio comunale di Basiglio hanno 

messo in evidenza un buon livello di omogeneità dal punto di vista litotecnico così riassumibile: 

 

• Fino ad una profondità variabile tra 4.5 e 6 m da p.c. prevalgono terreni fini 

limoso-sabbioso con percentuali di argilla e ghiaia variabili, sono terreni che variano da 

sciolti a poco addensati con caratteristiche geotecniche da scadenti a scarse. 

• Inferiormente la granulometria risulta essere più grossolana, principalmente sabbie 

contenenti ghiaia in quantità variabile con maggiore grado di addensamento e migliore 

qualità geotecnica . 

 

Lo studio geologico vigente proponeva, sulla scorta degli esiti delle indagini disponibili, la 

definizione di due unità con caratteristiche litologiche, pedologiche e geotecniche omogenee, i 

cui limiti areali sono riportati in Tav. 4. 

Nel contesto della redazione del presente studio si è verificato che tale suddivisione permane 

valida anche alla luce degli esiti delle indagini effettuate dopo l’elaborazione del precedente 

studio. 

Le principali caratteristiche di queste aree sono di seguito riportate. 

 

AREA A (UNITÀ MILANO 3) 

 

Dal punto di vista morfologico si tratta di una Area di transizione tra la pianura  fluvioglaciale 

distale e la pianura alluvionale recente, generalmente subpianeggiante, priva di evidenze 

morfologiche significative per il forte intervento antropico di livellamento delle superfici; area 

caratterizzata da sviluppato reticolo idrografico artificiale e naturaliforme. 

Caratteri litologici: Ghiaie e sabbie con ciottoli grossolani a supporto di abbondante 

matrice sabbiosa fine limosa. Localmente in superficie prevalgono le 

granulometrie fini. 

Assetto geologico-tecnico:  In superficie (0 ÷ 3-4 m) terreni misti al limite tra granulari e 

coesivi, con stato di addensamento/consistenza da sciolto/tenero a 

medio. In profondità, fino a circa 12-14 m, terreni granulari sciolti 

con intercalazioni di livelli coesivi con discrete caratteristiche 

geotecniche. A profondità superiori terreni granulari mediamente 

addensati, solo localmente sciolti, con caratteristiche geotecniche da 

discrete a buone. In caso di scavi interrati possibile interferenza con 

le acque di falda. 
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Drenaggio: Drenaggio delle acque buono, localmente difficoltoso in superficie con 

formazione di orizzonti saturi a debole profondità. Soggiacenza < 5 

m. 

 

AREA B (UNITÀ BASIGLIO) 

 

Dal punto di vista morfologico si tratta di una area di transizione tra la pianura  fluvioglaciale 

distale e la pianura alluvionale recente, generalmente subpianeggiante, priva di evidenze 

morfologiche significative per il forte intervento antropico di livellamento delle superfici; area 

caratterizzata da sviluppato reticolo idrografico artificiale e naturaliforme. 

Caratteri litologici: Sabbie limose prevalenti con presenza in profondità di sparsi livelli di 

ghiaie medio-fini. Localmente aree di varia estensione costituite da 

limo sabbioso fine. 

Assetto geologico-tecnico: In superficie (0 ÷ 5-6 m), terreni misti al limite tra granulari e 

coesivi, con stato di addensamento/consistenza sciolto/tenero e solo 

localmente con valori medi. Caratteristiche geotecniche scadenti. 

In profondità (> 6 m) terreni granulari da mediamente addensati ad 

addensati, con locali intercalazioni di livelli sciolti: caratteristiche 

geotecniche discrete. In caso di scavi interrati possibile interferenza 

con le acque di falda. 

Drenaggio: Drenaggio delle acque difficoltoso in superficie con formazione di 

orizzonti saturi a debole profondità. Soggiacenza < 5 m. 

 

 

Di seguito si riporta il modello geotecnico, così come proposto nel precedente studio geologico 

del PGT e integrato con i dati raccolti grazie alle indagini recenti. 

 

Zona A (corrispondente arealmente all’unita geologica Milano 3) 

UNITÀ A: sabbie da debolmente limose a limose con ghiaietto e ghiaia da media a medio-

grossolana 

Resistenza alla penetrazione statica media qc = 14 MPa 

Rapporto delle resistenze medio Rf = 14 % 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 56 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale γn = 18 kN/m3 

Stato di addensamento  = da sciolto a mediamente 

addensato 

Densità relativa Dr = 0.300.55  

Angolo d’attrito efficace φ’ = 2932 ° 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 14.2z + 145.3 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 6.512.5 MPa 

Spessore (medio)  = 45 m 

 

 

 

UNITÀ B: sabbie da debolmente limose a limose con ghiaietto e ghiaia da media a medio-

grossolana e intercalazioni di livelli limoso-sabbiosi 

Resistenza alla penetrazione statica media qc = 29 MPa 

Rapporto delle resistenze medio Rf = 0.53 % 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 918 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale γn = 19 kN/m3 

Stato di addensamento  = mediamente addensato 

Densità relativa Dr = 0.350.55  

Angolo d’attrito efficace φ’ = 3033 ° 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 
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Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 23.0Lnz + 183.1 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 1530 MPa 

Spessore (medio)  = n.d.  

 

Zona B (corrispondente arealmente all’unita geologica Basiglio) 

UNITÀ A: sabbie da debolmente limose a limose con ghiaietto e ghiaia da media a medio-

grossolana 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 27 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale γn = 18 kN/m3 

Stato di addensamento  = da sciolto a mediamente 

addensato 

Densità relativa Dr = 0.250.45  

Angolo d’attrito efficace φ’ = 2830 ° 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 17.5Lnz + 127.8 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 4.010.0 MPa 

Spessore (medio)  = 56 m 

 

UNITÀ B: sabbie da debolmente limose a limose con ghiaietto e ghiaia da media a medio-

grossolana e intercalazioni di livelli limoso-sabbiosi 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 1023 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale γn = 19 kN/m3 

Stato di addensamento  = mediamente addensato 

Densità relativa Dr = 0.450.65  

Angolo d’attrito efficace φ’ = 3134 ° 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 180.7z0.0939 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 1625 MPa 

Spessore (medio)  = n.d.  

 

 

Nella Tav. 4 vengono cartografati ulteriori elementi di interesse geologico-tecnico, 

geomorfologico ed idrogeologico da considerare nella pianificazione urbanistica, quali: 

 

• Reticolo idrografico  

• Zona umida 

Nel settore meridionale del comune è individuabile un’area leggermente depressa 

caratterizzata dalla presenza di vegetazione di pregio e laghetto artificiale, classificata 

come zona ad interesse naturalistico secondo il Piano territoriale di coordinamento del 

Parco Agricolo Sud-Milano. 

• Perimetro di cava cessata in falda recuperata e/o in fase di recupero  

Si tratta della cava cessata Romano Paltano-Milano 3 City, di dimensioni di 190.000 mq, 

attualmente occupata da lago per emergenza della falda. L’area è oggetto di recupero 

ambientale finalizzato alla fruizione del lago per attività sportiva.  

• Area degradata probabilmente utilizzata come discarica di rifiuti inerti. 

• Area degradata probabilmente utilizzata come discarica di RSU. 
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7 IDROGRAFIA 
 

Il comune di Basiglio non è interessato dalla presenza di corsi d’acqua di importanza rilevante 

(il Lambro Meridionale scorre a circa a 2,5 km dal limite orientale del comune) e presenta solo 

una rete idrografica minore (di competenza comunale) ben sviluppata, sia di tipo naturale che 

artificiale con orientazione N-S. I corsi di maggiore importanza sono la Roggia Speziana e il 

Cavo Borromeo. 
 

ll reticolo idrografico presente è costituito da: 
  

• cavi, rogge e canali ad uso irriguo (classificati in secondari, terziari, adacquatori o IV 

ordine); 

• Colatori / scoline con funzione sia di drenaggio delle acque irrigue in esubero a valle delle 

aree coltivate a risaia, che di drenaggio delle acque meteoriche bianche.  

 

Sono inoltre relativi all’idrografia superficiale gli specchi d’acqua legati alla presenza di attività 

estrattiva in essere (cava di ghiaia e sabbia Loc. C.na Giuseppina in comune di Zibido S. 

Giacomo) e/o cessate in fase di completo recupero (lago per attività sportiva in comune di 

Basiglio – Milano 3) che testimoniano l’affiorare della falda superiore. 

 

 
Figura 5 – Lago di ex cava presso Milano 3 City 

 

Nel territorio Comunale di Basiglio non sono presenti corsi d’acqua principali (quindi di 

competenza della Regione Lombardia). 

I corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza 

del Comune, sono tutti quelli presenti nel territorio e che non si qualificano come canali privati. 

Il reticolo minore, individuato secondo le direttive delle norme di riferimento, è composto da 

un solo corso d’acqua riportato sugli elaborati cartografici allegati.  

E’ stata identificata una sola asta fluviale appartenente al reticolo idrico minore di competenza 

comunale. 

Si tratta del Fontanile di Rozzano (COD_RIM: 03015015_001) che attraversa il settore 

NW del territorio comunale in un’area lievemente depressa con valenza ambientale. Il 

fontanile, considerato come colatore, nasce in Comune di Rozzano, dietro C.na Toreggio. 

Serviva l’azienda agricola di Vione demolita per la costruzione di Milano 3. Deviato e mandato 

in Speziana con tubazione dopo la realizzazione del complesso di Milano 3. 

Il percorso del tratto tombinato è stato desunto, nel precedente studio del RIM, dalle schede 

relative allo studio “Indagini idrobiologiche sui corsi d’acqua superficiali – Provincia di Milano 

1988”. 
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Figura 6 – Testa del fontanile di Rozzano (ramo orientale) 

 

Lo studio geologico e quello relativo al Reticolo Idrico minore vigenti non riportano altre teste 

di fontanili. Solo il PTM di Città Metropolitana di Milano (ex PTCP) indicava la presenza di 2 

teste di fontanili nel settore immediatamente a sud del ex lago di cava di Milano 3 City. 

Nel contesto dei rilievi propedeutici alla stesura del presente studio è stata operata una verifica 

specifiche che ha permesso di evidenziale che le due teste di fontanili non conservano più le 

caratteristiche morfologiche e, soprattutto, idrologiche per essere considerate tali.  

Infatti risultano entrambe alimentate artificialmente, praticamente esclusivamente, da rogge o 

canali attigui senza alcune evidente alimentazione dalla falda; perlomeno alla data di 

esecuzione dei rilevi (estate 2022). 

La ricognizione sul terreno ha permesso inoltre l’identificazione di numerose rogge e scoli. Per 

una maggiore leggibilità, si riportano di seguito (in forma tabellare) solo le principali, aventi 

rilevanza e continuità idraulica. 

Codice RIM (Vedi 
Documento di Polizia 

Idraulica) Denominazione 

Competenza 

03015015_0001 Fontanile di Rozzano 
Comune di Basiglio 
(Reticolo Minore) 

03015015_0002 Fontanile Belgioioso Privata 

03015015_0003 Cavo Boriano Privata 

03015015_0004 Cavo Borromeo Privata 

03015015_0005 

Scaricatore Cariola in 
Speziana 

Privata 

03015015_0006 Roggia Mortizzola Privata 

03015015_0007 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0008 
Scaricatore colature e 
Roggione in Speziana 

Privata 

03015015_0009 Cavo d'Adda Privata 

03015015_0010 Cavo della Bettola Privata 

03015015_0011 Cavo della Pila Privata 

03015015_0012 Roggia detta Roggione Privata 

03015015_0013 Cavo di Cassino Privata 

03015015_0014 Scaricatore di Piena cavo di Privata 
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Cassino e Vione 

03015015_0015 
Scaricatore int. Vione in 

Cariola 
Privata 

03015015_0016 Roggia Marebbia Privata 

03015015_0017 Cavo Medici Privata 

03015015_0018 Roggia Carlesca Privata 

03015015_0019 Cavo Refreddo Privata 

03015015_0020 Cavo Renoncino Privata 

03015015_0021 
Scaricatore Roggione in 

Speziana 
Privata 

03015015_0022 Roggia Speziana Privata 

03015015_0023 Fontanile Torriggia Privata 

03015015_0024 
Roggia Vecchia di 

Villamaggiora 
Privata 

03015015_0025 Cavo Vione Privata 

03015015_0026 
Scaricatore Vione in 

Carlesca 
Privata 

03015015_0027 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0028 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0029 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0030 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0031 Canale Privata 

03015015_0032 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0033 
Roggia Vecchia di Vione - 

Cariola 
Privata 

 

 

La normativa vigente prevede che vengano riportate sulla cartografia anche le aree esondabili 

definite nel: 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (in seguito PAI), 

adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 

aprile 2001 approvato con DPCM del 24 maggio 2001 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 8 agosto 2001).  

• Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (in seguito PGRA), predisposto in attuazione 

del D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva 

Alluvioni”), è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato con 

Deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del 

fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017). 

 

La cartografia PAI e PGRA non individua alcuna area esondabile in territorio di 

Basiglio. 
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8 IDROGEOLOGIA 
 

La stratigrafia dei corpi alluvionali che costituiscono la Pianura Padana risulta ormai abbastanza 

nota grazie allo studio delle stratigrafie dei pozzi eseguiti per la captazione di acqua potabile, 

nell’area di studio si identificano nel sottosuolo due principali unità idrogeologiche, distinguibili 

per la loro omogeneità di costituzione e di continuità orizzontale e verticale. Le diverse litozone 

testimoniano l’evoluzione della Pianura Padana avvenuta nel corso della storia geologica. 

 

La loro distribuzione è sintetizzata nelle sezioni idrogeologiche di Tav. 3 passanti per alcuni 

pozzi pubblici e privati del territorio, secondo le tracce riportate in Tav. 2; in esse le unità 

idrogeologiche si succedono, dalla più profonda alla più superficiale, secondo il seguente 

schema: 

 

2 - Unità delle ghiaie e sabbie superiori con argille, l’unità, caratterizzata da evidente 

variabilità litologica sia in senso verticale che areale, presenta spessore complessivo di 20-

35 m ed il suo limite inferiore è posto in corrispondenza della comparsa dei primi livelli 

argillosi arealmente continui. I depositi sono costituiti da ghiaie e sabbie con intercalazioni 

di argille e limi. E’ sede dell’acquifero principale di tipo libero o localmente semiconfinato, 

caratterizzato da soggiacenze di 2-3 m da p.c. captata dai pozzi più superficiali dell’area. 

1 - Unità delle alternanze ghiaioso-sabbioso-argillose, presente con continuità laterale e 

verticale in tutto il territorio investigato, è costituita da successioni sabbioso-limoso-

argillose intercalate a subordinati livelli ghiaiosi. L’unità è sede di acquiferi intermedi e 

profondi di tipo semiconfinato e confinato captati dalla maggior parte dei pozzi ad uso 

potabile dell’area. 

 

 

8.1 Falda superficiale 

 

I dati piezometrici (falda superficiale) utilizzati per la redazione della Carta Idrogeologica 

(Tavola 2) sono stati desunti dallo studio “Progetto di Accompagnamento a supporto del 

processo di revisione del PTUA – Attività di approfondimento specialistico relativo ai corpi idrici 

sotterranei” realizzato nel 2014 da Idrogea Servizi con lo Studio Idrogeotecnico di Milano per 

Eupolis Lombardia. 

Nello specifico i dati si riferiscono ad una campagna piezometrica eseguita a settembre 

primavera 2014 e i cui esiti, a scala regionale, sono riassunti nella figura seguente. 

 

 
Figura 7 - Piezometria dell’acquifero superficiale (fonte: Eupolis Regione Lombardia) 
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Vengono di seguito riportati, a titolo indicativo, i dati di soggiacenza e quota assoluta della 

falda superficiale in corrispondenza di alcuni punti di misura (Pozzi o punti di affioramento della 

falda). 

 

 
*soggiacenza riferita a giugno 2004. 

 

La morfologia della superficie piezometrica che si viene a delineare presenta un andamento 

radiale debolmente divergente, subisce l’influenza dell’asse di drenaggio della falda dal corso 

del Fiume Lambro Meridionale, che determina l’orientamento delle principali direzioni del flusso 

idrico sotterraneo da NW a SE. Le quote piezometriche variano in un range compreso tra 97.5 

e 90 m s.l.m in modo decrescente verso SE, il gradiente idraulico medio è dell’ordine del 10-

12‰ 

 

L’analisi della serie storica, contenuta nel precedente studio geologico comunale, dei dati di 

alcuni pozzi (soprattutto il pozzo CAP 1) ha evidenziato come nel periodo di tempo compreso 

tra l’inizio degli anni ‘80 fino al 1992 si sia verificato un abbassamento della superficie 

piezometrica, in relazione ad un’alimentazione deficitaria degli acquiferi registrata a livello 

regionale, determinata dagli scarsi apporti meteorici di tale periodo. Successivamente a partire 

dal ’93 fino al ’97 con l’aumento delle precipitazioni medie ne ha conseguito un innalzamento 

dei livelli di circa 1 m poi successivamente seguito, dal 1999 al 2001 da un recupero delle 

quote fino a sancire i livelli medi di falda simili a quelli della fine anni ’70 - primi anni ’80.  

A partire dal 2003 fino al 2007, gli scarsi apporti idrici hanno portato all’abbassamento del 

livello medio piezometrico, dapprima lieve con oscillazioni cicliche più contenute, poi più 

marcato (minimo piezometrico nel novembre 2007 con soggiacenza pari a 6.5 m da p.c.) 

Dal 2008 fino ad almeno a fine 2014 si è registrato l’aumento delle precipitazioni con 

conseguente risalita dei livelli (+2,5 m).  

 

Nello specifico è evidente come nell’ultimo ventennio i fattori naturali di ricarica hanno influito 

maggiormente nella dinamica della falda rispetto all’entità dei prelievi in atto, generalmente 

stazionari. L’alimentazione della falda superiore è localmente legata anche alla presenza di 

estese aree agricole che condizionano il regime oscillatorio della falda. 

 

La figura seguente, tratta dal “Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi dell’art. 14 

comma 8 del regolamento regionale n.7/2017” (Studio Maione, 2018), raffigura la carta della 

soggiacenza della falda superficiale ricavata dall’analisi dei dati forniti dalla Società CAP 

Holding e derivati dall’interpolazione dei dati di profondità della falda dal piano campagna 

(p.c.) relativi agli ultimi diciassette anni (2001-2017).  

Il territorio comunale è caratterizzato prevalentemente da una ridotta soggiacenza 

dell’acquifero libero (compresa tra 2.5 m e 5.0 m), con un picco in una piccola area a Nord 

Ovest in cui la soggiacenza è inferiore a 2.5m. Nella zona Nord del comune invece la falda si 

trova a profondità maggiori comprese tra 5 e 10 m.  
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Figura 8 – Carta della Soggiacenza (tratta da Studio Idraulico semplificato di Invarianza, 

Studio Maione, 2019) 
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8.2 Permeabilità superficiale dei terreni  

 

La permeabilità degli strati superficiali dei terreni di Basiglio è stata ricavata dall’analisi dei dati forniti dalla 
Società CAP Holding e contenuti nel “Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi dell’art. 14 
comma 8 del regolamento regionale n.7/2017” (Studio Maione, 2018). 
 
Il territorio comunale è stato suddiviso in cinque classi di permeabilità visibile nella figura seguente:  
La conducibilità idraulica è espressa in [m/s].  
- C1: (1.24 E-01 e 1.53 E–03);  

- C2: (1.52 E-03 e 1.32 E-04);  

- C3: (1.31 E-04 e 1.10 E-05);  

- C4: (1.09 E-05 e 7.75 E-07);  

- C5: (7.68 E-07 e 3.21 E-10).  
 

 
Figura 9 – Carta della Conducibilità idraulica (tratta da Studio Idraulico semplificato di 

Invarianza, Studio Maione, 2019) 
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8.3 Pozzi ad uso idropotabile 
 

Il pubblico acquedotto di Basiglio dispone di 5 pozzi come fonti di approvvigionamento idrico in 

gestione a CAP Holding. 

 

N. Cod. SIF Località Anno 
Prof.  

(m) 
Filtri 

Portata 

pompe 

(l/s) 

Note 

1 0150150001 

Piazza 

Monsignor 

Rossi 

1951 42.50 32-40 - 
In disuso (privo di 

concessione) 

2 0150150002 

Piazza 

Monsignor 

Rossi 

1975 62.00 33.3-58.5 25 

Attualmente non in 

esercizio (dato 

febbraio 2022) ma 

dotato di 

concessione 

3 0150150003 

Via 

Longobardi 

S.Lucia 

Milano 3 

1979 120.00 76.7-114.85 45 In esercizio 

4 0150150004 

Campo 

Sportivo 

Milano 3 

1987 130.50 
73.13-

124.95 
40 In esercizio 

5 0150150005 Via Vivaldi 1995 140.00 96.69-130.0 
50 

(2 pompe) 
In esercizio 

Disponibilità idrica                                                                                   160 l/s (dato 2008) 

 

Dalle analisi riferite ai pozzi pubblici eseguite dall’A.R.P.A. di competenza, acquisite dallo studio 

geologico precedente dal Sistema Informativo Falda della Provincia di Milano, sono state 

identificate le facies idrochimiche delle falde utilizzate a scopo idropotabile all’interno del 

comune.  
Qualitativamente è emerso che le caratteristiche delle acque variano sensibilmente in funzione 

dei livelli acquiferi captati. I pozzi pubblici presenti captano gli acquiferi intermedi e profondi, 

con carattere da semiconfinato a confinato, contenuti nell’unità idrogeologica delle alternanze 

ghiaioso-sabbioso-argillose. 

 

 

8.4  Considerazioni sulla vulnerabilità delle acque sotterranee 
 

Con il termine “vulnerabilità” si intende la “suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi nelle loro 

diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e 

diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante, fluido o idroveicolato, tale da produrre 

impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo” (Civita,1987). 

 

Lo studio geologico vigente definisce sia la vulnerabilità intrinseca sia quella integrata; 

 

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

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

inquinanti idroveicolati) prima di raggiungere la falda acquifera, nonché dalle caratteristiche 

della zona satura.  

Sono state distinte due aree omogenee contraddistinte da un differente grado e utilizzando il 

Metodo della Legenda Unificata messo a punto da Civita M. (1990) nell'ambito del progetto 

VAZAR (Vulnerabilità degli acquiferi ad alto rischio) del CNR, a cui  sono state applicate alcune 

modifiche per adattarlo alla situazione locale. 
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Essa dipende sostanzialmente da tre fattori che, per il territorio di Basiglio, sono così definiti: 

 

1) caratteristiche di permeabilità dell'unità acquifera e modalità di circolazione delle acque 

sotterranee in falda: l'acquifero più superficiale è comune a tutta l'area ed è da 

considerarsi complessivamente omogeneo. Esso è costituito da sabbie ghiaiose con 

intercalazioni discontinue di argille e limi e possiede una permeabilità interstiziale 

variabile da alta (sabbie) a bassa (limi, argille). 

Nell'acquifero libero gli elementi litologici (argille, torbe) in grado di attenuare eventuali 

fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee sono rappresentate dalle sequenze 

sommitali (suoli) in prossimità della superficie topografica. 

2) soggiacenza della falda: i valori di soggiacenza dell’acquifero libero rientrano in un’unica 

classe (< 30 m), attestandosi nei pozzi di Basiglio entro i 5 m da p.c.. 

3) caratteristiche litologiche e di permeabilità del non saturo: la protezione della falda è 

condizionata dallo spessore e dalla permeabilità dei terreni soprafalda e dalla presenza di 

suoli e livelli argillosi in superficie. Nel caso in esame la parte inferiore della zona non 

satura è caratterizzata dalla presenza di depositi ghiaioso-sabbiosi con intercalazioni di 

livelli limosi e argillosi privi di continuità areale, che non offrono garanzie di protezione, 

mentre la parte superiore è rappresentata dalle unità quaternarie in affioramento 

caratterizzate da diverso spessore e tipologia di sequenze sommitali fini che 

rappresentano i livelli più importanti di protezione della falda. 

 

I due settori con differente grado di vulnerabilità sono: 

• Area di affioramento dell'Unità di Milano 3 – settore orientale: 

Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale con copertura pedologica poco 

sviluppata, in corrispondenza dei depositi fluvioglaciali e fluviali dell’Unità di Milano 3 a 

granulometria prevalentemente grossolana, localmente fine in superficie. Soggiacenza < 

30 m. 

Grado di vulnerabilità: elevato 

 

• Area di affioramento dell'Unità di Basiglio – settore occidentale: 

Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale con copertura pedologica discontinua, in 

corrispondenza dei depositi fluviali dell’Unità di Basiglio a granulometria 

prevalentemente media o fine. Soggiacenza < 30 m. 

Grado di vulnerabilità: alto. 

 

Il concetto di vulnerabilità integrata oltre a racchiudere le caratteristiche naturali considerate 

per la vulnerabilità intrinseca, tiene in considerazione la sollecitazione che esercita la presenza 

antropica presente sul territorio e nello specifico l’esistenza di "centri di pericolo", definibili 

come attività o situazioni non compatibili nella zona di rispetto dei pozzi ad uso potabile, ai 

sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 152/06 (e successive modificazioni) e della D.G.R. n. 7/12693 del 

10 aprile 2003. 
 

In Tav. 2 sono stati riportati alcuni elementi di carattere puntuale che concorrono alla 

definizione della vulnerabilità integrata e che sono riconducibili alle seguenti categorie con 

riferimento alla Legenda Unificata del GNDCI – CNR: 

 

Principali soggetti ad inquinamento 
 

• pozzi pubblici ad uso potabile (in rete), pozzi privati; è opportuno segnalare che i 

pozzi captanti acquiferi sovrapposti, oltre ad essere dei soggetti ad inquinamento, 

rappresentano essi stessi dei centri di pericolo per l'acquifero confinato in quanto 

costituiscono una interruzione della continuità degli orizzonti di protezione. 
 

Preventori e/o riduttori di inquinamento 
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• Zona di rispetto dei pozzi pubblici in rete secondo il D.P.R. 236/88 - D.Lgs. 152/06 e 

successive modificazioni - D.G.R. n. 7/12693/03, definita con criterio geometrico (200 m). 
 

Potenziali ingestori e viacoli di inquinamento dei corpi idrici sotterranei 
 

• Cava Cessata: si tratta della cava cessata di Milano 3, occupata per la quasi totalità 

della superficie da lago per emergenza della falda, recuperata e/o in fase di recupero finale 

per fruizione pubblica (lago per attività sportiva).  
• Cava Attiva: si tratta della cava attiva (Ate G31) in Comune di Rozzano con al proprio 

interno un lago di Cava  
• pozzo in disuso (n. 1 di Basiglio): rappresentano potenzialmente la via preferenziale di 

inquinamento dei corpi idrici sotterranei. 

 

Produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei 
 

• cimitero; 
• insediamenti produttivi considerati a rischio ai fini della contaminazione della falda. 

In collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune, sono stati ubicati gli insediamenti la cui 

tipologia di lavorazione può prevedere lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e/o materie prime 

che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo. 

In particolare, gli insediamenti produttivi da considerarsi a rischio per la sottostante falda in 

territorio di Basiglio (Tav. 2), si riferiscono ad aziende florovivaistiche (Via Roma) e ad 

azienda agricola/zootecnica (Piazza Monsignor Rossi). 

 

E’ stato altresì ubicato in comune di Lacchiarella, al confine comunale con Basiglio, 

l’insediamento SIGEMI srl Ex Continentale Italiana, Strada Provinciale 40, che costituisce 

deposito di oli minerali, classificato come azienda a rischio di incidente rilevante (ai 

sensi del D.Lgs. 334/99, art. 6, 7. 8, decreto che definisce i processi produttivi, la natura 

ed i quantitativi minimi di sostanze pericolose stoccabili presso le aziende). Le aree di 

danno relative a tale azienda (desunte dall’Elaborato del Piano di Protezione Civile 

comunale) ricadono parzialmente in comune di Basiglio. 

 

• area degradata probabilmente utilizzata per il conferimento di rifiuti solidi urbani RSU 

(prima degli anni ‘80 del secolo scorso) come verificato grazie a indagini ambientali 

effettuate nel 2018. 
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9 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
 

Per quanto concerne l’ambito geologico-tecnico del territorio esaminato sono state individuate 

due zone omogenee, al cui interno sono individuabili due unità sovrapposte.  

 

Per la determinazione dei parametri geotecnici medi delle unità di sottosuolo in questa sede 

sono state utilizzate le interpretazioni dei risultati delle indagini già illustrate nello studio 

geologico vigente (Studio Idrogeotecnico, 2012) aggiornandole con quelle effettuate negli 

ultimi anni (e fornite dall’U.T. comunale). 

In particolare è stata operata una verifica puntuale dei parametri geotecnici ricavati grazie alle 

indagini più recenti confrontandoli con i range definiti nello Studio geologico precedente. 

In particolare l’elaborazione geotecnica è partita dalla elaborazione dei risultati delle prove 

penetrometriche dinamiche utilizzando un programma di calcolo che, in base alle correlazioni 

più comunemente accettate, permette di definire i principali parametri geotecnici. Noti valori di 

resistenza alla penetrazione standard (NSPT) direttamente ricavata dalla resistenza alla 

penetrazione dinamica (N30) misurata nelle prove condotte secondo la correlazione: 

N30  0.50 NSPT  (CESTARI, 1990) 

Sulla base di tali valori e dei valori di NSPT direttamente misurati all’interno di perforazioni di 

sondaggio, sono quindi stati calcolati i corrispondenti valori corretti in funzione del 

confinamento laterale (N1), i valori di densità relativa e angolo di attrito dei terreni di natura 

prevalentemente non coesiva, i valori di coesione non drenata dei terreni di natura 

prevalentemente coesiva, i valori di velocità di propagazione delle onde di taglio ed il modulo di 

elasticità. 

 

In particolare i valori di N1 sono stati ottenuti a partire dai valori di NSPT sulla base della 

seguente equazione: 

N1 = NSPT/ σ’vo 0.56 [Jamiolkowski et al., 1985] 

La densità relativa è stata calcolata a partire dai valori di N1 in accordo alle seguenti equazioni, 

ricavate dall’analisi di numerose evidenze sperimentali [Skempton, 1986]: 

Dr = [(N1)60 / (71.7 * (N1)60 - 0.056 )] 0.5   per (N1)60 > 8 

Dr = [(N1)60 / (296.6 * (N1)60 - 0.728)] 0.5  per (N1)60  8 

dove (N1)60 = N1 in base a considerazioni relative al rendimento medio dell’attrezzatura impiegata per le 
prove SPT, pari a circa il 60% 

 
L’angolo di attrito dei terreni investigati è stato determinato sulla base dei valori di densità 

relativa e della natura dei terreni attraversati, in accordo alla procedura US NAVY - NAV FAC 

DM7 - 1982. 

L’analisi dei risultati delle prove penetrometriche statiche, espressi in termini di resistenza alla 

punta qc, resistenza per attrito laterale fs, rapporto delle resistenze Rf, ha consentito 

innanzitutto di risalire ad una interpretazione litologica dei terreni attraversati, sulla base del 

criterio interpretativo di Searle modificato (1979).  
 

Successivamente all’interno delle unità coesive sono stati ricavati valori di coesione non 

drenata cu a mezzo della relazione: 
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cu = (qc – vo)/NK 

con NK = fattore del cono, posto pari a 15. 

 

Per quanto concerne le unità non coesive, sono stati ricavati dapprima valori di densità relativa 

Dr a mezzo della relazione: 

Dr2 = QCD/300  (Epri, 1990) 

dove QCD = (qc/pa)/( vo/pa)0.5 con pa = pressione atmosferica e quindi, sulla base della densità 

relativa e della granulometria del terreno, sono stati determinati valori di angolo di attrito 

efficace ’ (NAVFAC, 1982). 

 

Per la determinazione dei parametri di deformabilità dai valori di resistenza alla penetrazione 

standard NSPT calcolati sono stati ricavati i valori di velocità di propagazione delle onde di taglio 

VS [m/s] attraverso la correlazione di Yoshida et al. (1988): 

 

VS = 55 * NSPT
0.25* σ’v0

0.14 

La relazione sopra riportata è stata utilizzata anche per la determinazione dei valori di velocità 

di propagazione delle onde di taglio VS a partire dai valori di resistenza alla penetrazione 

statica qc trasformati in corrispondenti valori di resistenza alla penetrazione standard NSPT a 

mezzo della relazione 

NSPT= qc/  (Jamiolkowski et alii, 1985) 

con  compreso tra 2 e 5 in funzione della percentuale di fini espressa dalla percentuale di 

passante al setaccio ASTM n° 200.  

A partire dai valori di VS, sono stati calcolati i valori di modulo di elasticità iniziale Ei dalle 

relazioni Gi = γ * VS
2 (dove Gi rappresenta il modulo di taglio iniziale e γ il peso di volume del 

terreno) e Ei = Gi * 2 (1 + μ), dove μ è il coefficiente di Poisson del terreno assunto pari a 

0.35. Dai valori di Ei sono quindi stati ricavati, sulla base delle curve di decadimento del 

modulo di elasticità in funzione della deformazione, i moduli di elasticità drenati; in particolare 

il valore del modulo drenato è stato ricavato sulla base del rapporto Ei / E = 10 per i valori di 

deformazione di riferimento.  
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Di seguito si riporta il modello geotecnico ottenuto in cui i valori riportati rappresentano 

rispettivamente il valore caratteristico (5° percentile) e la media della distribuzione statistica; 

per i parametri che mostrano distribuzioni dipendenti dalla profondità si indicano le leggi di 

variazione della media in funzione della profondità z [m]. 

 

• Zona A (Unità geologica Milano 3) 

• UNITÀ A: sabbie da debolmente limose a limose con ghiaietto e ghiaia da media a medio-
grossolana 

Resistenza alla penetrazione statica media qc = 14 MPa 

Rapporto delle resistenze medio Rf = 14 % 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 56 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale γn = 18 kN/m3 
Stato di addensamento  = da sciolto a mediamente addensato 
Densità relativa Dr = 0.300.55  

Angolo d’attrito efficace φ’ = 2932 ° 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 14.2z + 145.3 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 6.512.5 MPa 

Spessore (medio)  = 45 m 

 
 

• UNITÀ B: sabbie da debolmente limose a limose con ghiaietto e ghiaia da media a medio-
grossolana e intercalazioni di livelli limoso-sabbiosi 

Resistenza alla penetrazione statica media qc = 29 MPa 

Rapporto delle resistenze medio Rf = 0.53 % 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 918 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale γn = 19 kN/m3 
Stato di addensamento  = mediamente addensato 
Densità relativa Dr = 0.350.55  

Angolo d’attrito efficace φ’ = 3033 ° 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 23.0Lnz + 183.1 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 1530 MPa 

Spessore (medio)  = n.d.  

L’andamento dei parametri geotecnici all’interno delle profondità investigate è mostrato nei grafici 
seguenti: 
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• Zona B (Unità geologica Basiglio) 

• UNITÀ A: sabbie da debolmente limose a limose con ghiaietto e ghiaia da media a medio-
grossolana 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 27 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale γn = 18 kN/m3 
Stato di addensamento  = da sciolto a mediamente addensato 
Densità relativa Dr = 0.250.45  

Angolo d’attrito efficace φ’ = 2830 ° 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 17.5Lnz + 127.8 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 4.010.0 MPa 

Spessore (medio)  = 56 m 

 
 

• UNITÀ B: sabbie da debolmente limose a limose con ghiaietto e ghiaia da media a medio-
grossolana e intercalazioni di livelli limoso-sabbiosi 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 1023 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale γn = 19 kN/m3 
Stato di addensamento  = mediamente addensato 
Densità relativa Dr = 0.450.65  

Angolo d’attrito efficace φ’ = 3134 ° 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio Vs = 180.7z0.0939 m/s 
Modulo di elasticità drenato E’ = 1625 MPa 

Spessore (medio)  = n.d.  
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9.1 Ulteriori elementi di carattere geologico-tecnico, idrogeologico e 
geomorfologico 

 

Nella Tav. 4, oltre alla posizione e tipologia delle indagini geotecniche e geognostiche 

disponibili, vengono cartografati ulteriori elementi di interesse geologico-tecnico, 

geomorfologico ed idrogeologico da considerare nella pianificazione urbanistica, quali: 

 

• Reticolo idrografico  

• Aree di possibile ristagno (Zone umide) 

La prima è ubicata nel settore meridionale del comune ed è individuabile come area 

leggermente depressa caratterizzata dalla presenza di vegetazione di pregio e laghetto 

artificiale, classificata come zona ad interesse naturalistico secondo il Piano territoriale di 

coordinamento del Parco Agricolo Sud-Milano 

 La seconda è posta lungo via dei Longobardi è corrisponde ad un settore a pianta 

rettangolare depresso rispetto alle quote topografiche circostanti e con presenza di ristagni 

idrici. 

 

 
Figura 10 – Area depressa (umida) presso Via dei Longobardi 

 
 

• Perimetro di cava cessata in falda recuperata e/o in fase di recupero  

Si tratta della cava cessata Romano Paltano-Milano 3 City, di dimensioni di 190.000 mq, 

attualmente occupata da lago per emergenza della falda. L’area è oggetto di recupero 

ambientale finalizzato alla fruizione del lago per attività sportiva.  

• Area degradata probabilmente utilizzata come discarica di rifiuti inerti. 

• Area degradata probabilmente utilizzata come discarica di R.S.U. 
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Figura 11 – Area degradata con presenza di RSU 
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10 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 
 

10.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI 
 

La pericolosità sismica è lo strumento di previsione delle azioni sismiche attese in un certo sito 

su base probabilistica ed è funzione delle caratteristiche di sismicità regionali e del potenziale 

sismogenetico delle sorgenti sismiche; la sua valutazione deriva quindi dai dati sismologici 

disponibili e porta alla valutazione del rischio sismico di un sito in termini di danni attesi a cose 

e persone come prodotto degli effetti di un evento sismico. 

La pericolosità sismica valutata all’interno di un sito deve essere stimata come l’accelerazione 

orizzontale massima al suolo (scuotimento) in un dato periodo di tempo, definendo i requisiti 

progettuali antisismici per le nuove costruzioni nel sito stesso. 

La mappatura della pericolosità sismica del territorio italiano ha permesso di stilare una 

classificazione sismica dello stesso secondo le direttive promulgate dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2003 – Ordinanza n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”, con la quale sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione 

delle zone sismiche–individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone” (allegato 1) e le connesse norme tecniche per fondazioni e muri di sostegno, 

edifici e ponti (allegati 2, 3 e 4). 

Nel 2006 sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche e la formazione 

e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (Allegato 1.A) e la Mappa di pericolosità 

sismica di riferimento a scala nazionale (Allegato 1.B), con OPCM n. 3519, successivamente 

aggiornati in relazione alle modifiche apportate dalla revisione delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni, emanate con D.M. 14 settembre 2005 . 

In Figura 9 viene riportata la mappa della pericolosità sismica come pubblicata nel sopra citato 

OPCM. 

 
Figura 12 - Mappa della pericolosità sismica 
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Con la pubblicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 e 

s.m.i.) si definiscono i criteri definitivi per la classificazione sismica del territorio nazionale in 

recepimento del Voto n. 36 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 2007 

(“Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale”); 

tali criteri prevedono la valutazione dell’azione sismica non più legata ad una zonazione sismica 

ma definita puntualmente al variare del sito e del periodo di ritorno considerati, in 

termini sia di accelerazione del suolo ag sia di forma dello spettro di risposta. 

Secondo il Voto n. 36, “l’azione sismica è quindi valutata sito per sito e costruzione per 

costruzione e non riferendosi ad una zona sismica territorialmente coincidente con più entità 

amministrative, ad un’unica forma spettrale e ad un periodo di ritorno prefissato ed uguale per 

tutte le costruzioni come avveniva in precedenza”. 

L’Allegato A al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” prevede che 

l’azione sismica venga valutata in fase di progettazione a partire da una “pericolosità sismica di 

base” in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. 

La pericolosità sismica di un determinato sito deve essere descritta con sufficiente dettaglio sia 

in termini geografici che temporali, fornendo, di conseguenza i risultati del suddetto studio: 

▪ in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che 

permettono di definire gli spettri di risposta (Fo – valore massimo del fattore di 

amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale, T*C – periodo di inizio del 

tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale); 

▪ in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento (reticolo di riferimento) i cui 

nodi non siano distanti più di 10 km; 

▪ per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR 

ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni. 

L’azione sismica così individuata deve essere variata in funzione delle modifiche apportate dalle 

condizioni sito-specifiche (caratteristiche litologiche e morfologiche); le variazioni apportate 

caratterizzano la risposta sismica locale. 

L’Allegato B alle citate norme fornisce le tabelle contenenti i valori dei parametri ag, FO e T*C 

relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento, consultabile sul sito 

http://esse1.mi.ingv.it/. 

 

10.2 ASPETTI NORMATIVI E METODOLOGICI REGIONALI 
 

Con la pubblicazione sul B.U.R.L. del 19 gennaio 2006, 3° supplemento straordinario, della 

D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, 

comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”, la Regione Lombardia ha definito le 

linee guida e le procedure operative per la valutazione degli effetti sismici di sito a cui 

uniformarsi nella definizione del rischio sismico locale, successivamente aggiornate con la 

D.G.R. 8/7374/2008 e la D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011: Aggiornamento dei “Criteri 

ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 

2005 n. 12”, approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati 

con D.G.R. 28 maggio 2008, n° 8/7374 pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria del 15 

dicembre 2011. 

Secondo le direttive regionali di recente emanazione, l’analisi della sismicità del territorio in 

termini di valutazione dell’amplificazione sismica locale deve seguire le metodologie 

dell’Allegato 5 della D.G.R. n. IX/2616/2011, che prevedono tre diversi livelli di 

approfondimento in funzione della zona sismica di appartenenza (1° livello, 2° livello, 3° 

livello). 
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Secondo la normativa nazionale e tenuto conto dei valori di sollecitazione sismica di base ag 

attesi all’interno del territorio comunale di Basiglio, così come definiti nella tabella 1 allegata al 

D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” per eventi con tempo di ritorno di 

475 anni e probabilità di superamento del 10% in 50 anni, compresi tra 0.0495g e 0.0554g, 

l’intero territorio comunale è attribuibile alla Zona Sismica 3 ai sensi dei criteri generali di 

classificazione di cui al Voto n. 36 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27/07/2007 

“Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale” e 

della O.P.C.M. 28 aprile 2006 n. 3519 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche 

e per la formazione e l’aggiornamento delle medesime zone”. Anche secondo la nuova 

classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia, di cui alla recente D.G.R. 11 luglio 

2014 n. X/2129 (e s.m.i.) “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, il 

territorio in esame risulta classificato in Zona Sismica 3 con valore di accelerazione massima 

(ag max) pari a 0,054477.  

 
Figura 13 - Mappa della pericolosità sismica 

 

 

Tale classificazione, secondo quanto riportato al punto 1.4.3 della D.G.R. n. IX/2616/2011, 

definisce unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase 

pianificatoria. 

La figura precedente riproduce la mappa di pericolosità sismica del territorio regionale. 

Alla luce di tali considerazioni, nell’ambito dei diversi livelli di approfondimento previsti 

dall’Allegato 5, l’analisi del rischio sismico locale è stata condotta nel presente studio 

adottando la procedura di 1° livello che, a partire dalle informazioni già acquisite nella fase 

di analisi territoriale di base, consente l’individuazione di ambiti areali caratterizzati da specifici 
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scenari di pericolosità sismica locale in cui gli effetti della sollecitazione sismica di base attesa 

sono prevedibili con sufficiente approssimazione, la cui quantificazione dovrà essere oggetto di 

specifici studi di approfondimento (cfr. Norme geologiche di Piano, artt. 2 e 3). 

Si sottolinea comunque che su tutto il territorio comunale gli edifici il cui uso prevede 

affollamenti significativi, gli edifici industriali con attività pericolose per l’ambiente, le reti viarie 

e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e le costruzioni con funzioni 

pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. 21 

novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e 

programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 

3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003” dovranno 

essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 

tecniche per le costruzioni” e s.m.i., definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi 

di approfondimento di 3° livello, indipendentemente dalla presenza o meno di possibili scenari 

di amplificazione locale. 

 

1° livello  

Il 1° livello si basa su un approccio qualitativo e comporta la redazione della carta della 

Pericolosità Sismica Locale (PSL), direttamente derivata dai dati contenuti nelle carte di 

inquadramento geologico-geomorfologico della pianificazione territoriale.  

La raccolta sistematica di osservazione sui diversi effetti prodotti dai terremoti in funzione di 

parametri geologici, topografici e geotecnici, ha permesso di definire un numero limitato di 

situazioni tipo (scenari di pericolosità sismica locale) in grado di determinare gli effetti sismici 

locali, cioè, di dar luogo ad apprezzabili modificazioni dello spettro di risposta elastica. 

Per l’individuazione degli scenari di pericolosità sismica locale si è fatto riferimento alla Tabella 1 di cui 
all’Allegato 5 alla D.G.R. n. IX/2616/2011 di seguito riportata. 
 

Scenari di pericolosità sismica locale e relativi effetti 
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10.3 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

Con riferimento al D.M. 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni e s.m.i. ed al successivo 

DM 17/01/2018 Aggiornamento delle N.T.C. la sismicità di base del territorio comunale di 

Basiglio, è definibile in funzione del valore assunto dall’accelerazione massima attesa su suolo 

rigido per eventi con tempo di ritorno di 475 anni e probabilità di superamento del 10% in 50 

anni definita nella tabella 1 allegata al citato decreto ministeriale in corrispondenza dei nodi di 

un reticolo di riferimento nazionale mostrato nella figura sottostante per l’area in esame. 

 

 
Figura 14 – Reticolo di riferimento Sismico 

 

In particolare, i valori di scuotimento relativi ai quattro nodi utilizzabili per la definizione del 

valore medio significativo per il territorio in esame sono mostrati nella seguente tabella 

unitamente ai parametri di base che definiscono lo spettro di risposta elastico: 

 

 

Sulla base dei dati sopra indicati è possibile definire un valore medio valido nell’ambito del 

territorio esaminato ai soli fini pianificatori mentre per la definizione delle azioni sismiche a 

livello progettuale occorrerà definire puntualmente le azioni sismiche come media pesata dei 

valori assunti nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente 

il punto in esame adottando come pesi gli inversi delle distanze tra il punto in esame ed i 

vertici considerati. 



Comune di  

Basiglio 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA 

E SISMICA DEL P.G.T. 

giugno 2022 

RIF. 21-275 

 

 

  Pag. 42 di 80 

Gli scenari riconosciuti nell’ambito del territorio comunale di Basiglio, come visibile in Tavola 5 

(Carta della Pericolosità Sismica Locale) sono i seguenti: 

 
 

PRESCRIZIONI 

 

In base alla normativa vigente i livelli di analisi superiore devono essere applicati nelle 

seguenti situazioni: 

 
 

Secondo la normativa vigente: 

 

• Il 2° livello si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche 

(morfologiche Z3 e litologiche Z4). La procedura consiste in un approccio di tipo 

semiquantitativo e fornisce la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni in 

termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa); gli studi sono condotti con metodi 

quantitativi semplificati, validi per la valutazione delle amplificazioni litologiche e 

morfologiche e sono utilizzati per zonare l’area di studio in funzione del valore di Fa. Il 

valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s: i due intervalli di 

periodo nei quali viene calcolato il valore di Fa sono stati scelti in funzione del periodo 

proprio delle tipologie edilizie presenti più frequentemente nel territorio regionale; in 

particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e 

piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 0.5-1.5 s si riferisce a strutture più alte e più 

flessibili. La procedura di 2° livello fornisce, per gli effetti litologici, valori di Fa per 

entrambi gli intervalli di periodo considerati, mentre per gli effetti morfologici solo per 

l’intervallo 0.1-0.5 s: questa limitazione è causata dall’impiego, per la messa a punto 
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della scheda di valutazione, di codici di calcolo di tipo bidimensionale ad elementi di 

contorno, che sono risultati più sensibili all’influenza del moto di input nell’intervallo di 

periodo 0.5-1.5 s. 

• Il 3° livello si applica in fase progettuale agli scenari qualitativi suscettibili di instabilità 

(Z1b e Z1c), cedimenti e/o liquefazioni (Z2), per le aree suscettibili di amplificazioni 

sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4) che sono caratterizzate da un valore di Fa 

superiore al valore di soglia corrispondente così come ricavato dall’applicazione del 2° 

livello. Per le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche molto diverse (Z5) non è necessaria la valutazione quantitativa, in 

quanto è da escludere la costruzione su entrambi i litotipi. In fase progettuale tale 

limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un terreno di 

fondazione omogeneo. Nell’impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno 

prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza dell’edificio. I 

risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di 

ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità. 

 Per il comune di Basiglio, secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, i valori soglia di Fa, 

differenziati per suoli di fondazione e per periodi, sono i seguenti: 

 

Intervallo Suolo B Suolo C Suolo D Suolo E 

0.1-0.5 1.4 1.9 2.2 2.0 

2.5-1.5 1.7 2.4 4.2 3.1 

 

Di seguito vengono riportate le tipologie degli edifici strategici e rilevanti come definite nel 

D.D.U.O. 22 maggio 2019 – n. 7237 (“Aggiornamento del D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 

19904”). 
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10.4 ANALISI DI SECONDO LIVELLO 
 

Come già evidenziato la normativa vigente prevede, per i Comuni in Zona Sismica 3, che il 2° 

livello si applichi a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche 

(morfologiche Z3 e litologiche Z4) già in fase pianificatoria se interferenti con urbanizzato e 

urbanizzabile, ad esclusione delle aree già inedificate. 

La procedura consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce una stima della 

risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa), valore che si 

riferisce agli intervalli di periodo (T) tra 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s.  

I due intervalli di periodo sono stati scelti in funzione delle tipologie edilizie presenti sul 

territorio lombardo: Tipologia caratterizzate da edifici fino a 5 piani, regolari e rigidi (primo 

livello) e da edifici con strutture alte e flessibili a più di 5 piani (secondo intervallo). 

Trattandosi di uno scenario sensibile per gli “effetti litologici” non è stato considerato quello 

dovuto ad aspetti morfologici in quanto non rilevanti per un’area come quella di Basiglio, 

caratterizzata da una morfologia tabulare e omogenea.  

Per tali aree, la procedura semplificata per lo studio degli effetti litologici richiede la 

conoscenza dei seguenti parametri: 

- Litologia prevalente; 

- Stratigrafia del sito; 

- Andamento delle Vs con la profondità fino a valori superiori a 800 m/s; 

- Spessore e velocità di ciascuno strato; 

- Analisi granulometriche, prove SPT, parametri indice dei terreni, etc; 

 

Sulla base di intervalli indicativi di alcuni parametri geotecnici, quali curva granulometrica, 

parametri indice, numero di colpi della prova SPT, si individua la litologia prevalente presente 

su sito e per questa si sceglie la relativa scheda di valutazione di riferimento. 

Attualmente sono disponibili: 

 

o Una scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose; 

o Due schede per le litologie prevalentemente limoso-argillosa (tipo 1 e tipo 2); 

o Due schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 2); 

o Una scheda per le litologie prevalentemente sabbiose. 

 

Una volta individuata la scheda di riferimento è necessario verificarne la validità in base 

all’andamento dei valori di Vs con la profondità: in particolare si dovrà verificare l’andamento 

delle Vs con la profondità partendo dalla scheda tipo 1, nel caso in cui non fosse verificata la 

validità per valori di Vs inferiori ai 600 m/s si passerà all’utilizzo della scheda tipo 2.  

 

Nel caso di presenza di alternanze litologiche, che non presentano inversioni di velocità con la 

profondità, si potranno utilizzare le schede a disposizione solo se l’andamento dei valori di Vs 

con la profondità, nel caso da esaminare, risulta compatibile con le schede proposte. 

All’interno della scheda di valutazione si sceglie, in funzione della profondità e della velocità Vs 

dello strato superficiale, la curva più appropriata (indicata con il numero e il colore di 

riferimento) per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0.1-0.5 s (curva 1, curva 2 e 

curva 3 e relative formule) e nell’intervallo 0.5-1.5 s (unica curva e relativa formula), in base 

al valore del periodo proprio del sito T1. 

Il periodo proprio del sito T necessario per l’utilizzo della scheda di valutazione è calcolato 

considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è uguale o 

superiore a 800 m/s ed utilizzando la seguente equazione:  
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dove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello. 

Il valore di Fa determinato dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale e dovrà essere 

utilizzato per valutare il grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della normativa 

sismica vigente. 

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti energetici, 

confrontando il valore di Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un parametro di analogo 

significato calcolato per ciascun comune e valido per ciascuna zona sismica (zona 2, 3 e 4) e 

per le diverse categorie di suolo soggette ad amplificazioni litologiche (B, C, D ed E) e per i due 

intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s. 

Il parametro calcolato per ciascun Comune della Regione Lombardia rappresenta il valore di 

soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in 

considerazione la reale amplificazione presente nel sito. 

 

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con le schede di valutazione e di 

confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, considerando una variabilità di ± 0.1 che 

tiene in conto la variabilità del valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata. 

Si possono presentare quindi due situazioni: 

• il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la normativa è da 

considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 

amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa 

(classe di pericolosità H1); 

• il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è insufficiente 

a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è 

necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione edilizia 

(classe di pericolosità H2). 

La scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di Vs, utilizzati nella 

procedura di 2° livello deve essere opportunamente motivata e a ciascun parametro utilizzato 

deve essere assegnato un grado di attendibilità, secondo la seguente tabella: 

 

Dati Attendibilità Tipologia 

Litologici 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Alta 
Da prove di laboratorio su campioni e da 

prove in sito 

Stratigrafici (spessori) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media 
Da prove indirette (penetrometriche e/o 

geofisiche) 

Alta 
Da indagini dirette (sondaggi a 

carotaggio continuo)  

Geofisici (Vs) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni empiriche 

Alta 
Da prove dirette (sismica in foro o 

sismica superficiale) 

 

Tabella 2: Livelli di attendibilità da assegnare ai risultati ottenuti dall’analisi 
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10.4.1 Dati geofisici (Vs) 

 

L’andamento delle Vs (VELOCITA’ DELLE ONDE S) con la profondità è stato ottenuto tramite la 

realizzazione di n.6 prove geofisiche con la metodologia MASW realizzate nel contesto di 

campagne investigative geotecniche per la progettazione di edifici ad uso privato. 

L’ubicazione di tutte le indagini sismiche (MASW) è visibile in Tavola 5. 

 

Il metodo MASW è basato sul tempo necessario perché la perturbazione elastica, indotta nel 

sottosuolo da una determinata sorgente di energia, giunga agli apparecchi di ricezione 

(geofoni) percorrendo lo strato superficiale con onde dirette e gli strati più profondi con onde 

rifratte. 

L’apparecchiatura utilizzata per le prospezioni è costituita da una serie di 24 geofoni che 

vengono spaziati regolarmente lungo un determinato allineamento e da un sismografo che 

registra l’istante di partenza della perturbazione ed i tempi di arrivo delle onde a ciascun 

geofono. 

La registrazione, sia del momento dell’energizzazione che del segnale amplificato da ciascun 

geofono, avviene simultaneamente su di un unico diagramma (sismogramma). 

 

Caratteristiche tecniche strumentazione: 

 

Canali 24 

Canale aggiuntivo Segnale di starter non filtrato 

Risoluzione  16 bit 

Dinamica 
Equiv. 22 bit su 24 canali camp 0.1 ms/canale con sovracampionamento 

Equiv. 24 bit su 12 canali camp 0.1 ms/canale con sovracampionamento 

Pretrigger automatico 

Rumore Pari a 1 lsb con ingressi canali in corto 

Trasmissione dati  GPRS 

Trigger Segnale, apertura e chiusura 

Filtri analogici Antialias 4° ordine 

Alimentazione 12V – 3A 

 

Tabella 3: Caratteristiche tecniche strumentazione per prove MASW 
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La lunghezza di ogni stendimento può raggiungere i 60 metri. Di seguito vengono riportati i 

relativi valori di Vs30 calcolati.  

 

Prova MASW Località Vs 30 (m/s) 

Prova 1 AT01 (Via Salvo d’Acquisto)  244.8 

Prova 2 AT02 (Via F. Sforza) 281 

Prova 3 AT02 (Via F. Sforza) 320 

Prova 4 AT02 (Via Carlo Porta) 245 

Prova 5 AT02 (Via Ludovico il Moro) 208 

Prova 6 AT02 (Via F. Sforza) 199.9 

 

Tabella 4: Valori di Vs30 ottenuti dalle prove MASW 

 

10.4.2 Dati litologici e stratigrafici 

Per la definizione della categoria di suolo secondo l’OPCM n.3274 del 20/03/2003 si è fatto 

riferimento alle stratigrafie dei pozzi pubblici e ad alcuni sondaggi realizzati all’interno del 

territorio comunale. 

ll profilo stratigrafico individuato è classificabile in categoria “C”, secondo quanto previsto 

dall’O.P.C.M. n.3274: 

Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di media consistenza, con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 

compresi tra 180 e 360 m/s (resistenza penetro metrica 15<Nspt<50, o coesione non drenata 

70< cu<250 kPa). 

Si potrà assumere pertanto, per la componente orizzontale dell’azione sismica (come fattore 

che considera il profilo stratigrafico del terreno) il valore S=1,25. 

 

10.4.3 Risultati analisi di 2° livello – litologia 

L’analisi dell’’andamento delle Vs con la profondità in corrispondenza delle prove eseguite ha 

permesso di verificare le condizioni di validità per la scheda litologica sabbiosa (S). 

 

I valori di T (Periodo proprio del sito) ottenuti sono risultati compresi tra 0.94 s e 1.10 s. 

 

Applicando le relative formule sono stati ottenuti i valori di Fa: 

 

o periodo 0.1-0.5 s  Fa variabile tra 1.0 e 1.1 

o periodo 0.5-1.5 s  Fa variabile tra 1.75 e 1.77 

 

I valori di Fa per i due intervalli calcolati con la scheda vanno confrontati con i valori di soglia 

previsti per il tipo litologico C (O.P.C.M. n.3274) riportati di seguito. I valori di soglia per il 

comune di Basiglio (contenuti nella banca dati del sito web della Regione Lombardia) sono i 

seguenti: 

 

Intervallo Suolo B Suolo C Suolo D Suolo E 

0.1-0.5 1.4 1.9 2.2 2.0 

2.5-1.5 1.7 2.4 4.2 3.1 

 

Tabella 6: Valori soglia Fattori di amplificazione per il comune di Basiglio 

 

 

In particolare, valgono le seguenti considerazioni: 
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a) per l’intervallo di periodo (T) 0.1-0.5s, e cioè per edifici fino a 5 piani, risulta Fa sempre 

inferiore al valore di soglia corrispondente (1,9). 

In questo caso la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione i possibili 

effetti di amplificazione litologica e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa. 

Non sono pertanto richieste le indagini e gli approfondimenti di 3° livello in fase di 

progettazione per gli edifici strategici o rilevanti ricadenti nell’elenco tipologico di cui al 

D.D.U.O. 22 maggio 2019 – n. 7237; 

 

b) per l’intervallo di periodo (T) 0.5-1.5s, e cioè per edifici con più di 5 piani, risulta Fa sempre 

inferiore al valore di soglia corrispondente (2,4). In questo caso la normativa è da considerarsi 

sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi si 

applica lo spettro previsto dalla normativa. 

Non sono pertanto richieste le indagini e gli approfondimenti di 3° livello in fase di 

progettazione per gli edifici strategici o rilevanti ricadenti nell’elenco tipologico di cui al 

D.D.U.O. 22 maggio 2019 – n. 7237; 
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11 QUADRO DEI VINCOLI NORMATIVI VIGENTI  
 

Come indicato nei “Criteri attuativi della L.R. 12/05 per il governo del territorio” (d.g.r IX/2616 

del 2011 e successive modifiche), la Carta dei Vincoli deve essere redatta su tutto il territorio 

comunale alla scala dello strumento urbanistico e deve riportare le limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore, di contenuto prettamente 

geologico. 

La fase di analisi ha individuato, nel territorio comunale, i vincoli potenziali illustrati in seguito. 

 

11.1  Vincoli Di Polizia Idraulica  
 

(ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.7/7868 e s.m.i. e D.G.R. 15/12/21 n.XI/5714)  

 

Il Comune di Basiglio è dotato di studio per l’individuazione del reticolo principale e minore 

(RIM), e relative fasce di rispetto, datato febbraio 2007 (aggiornato nel maggio 2007) e 

redatto in attuazione della DGR n 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successiva modifica DGR n 

7/13950 del 1 agosto 2003. Tale studio risulta approvato dalla Regione Lombardia (parere di 

Marzo 2007). 

 

Alla data attuale è in corso una revisione, integrazione e aggiornamento dello studio (con 

particolare riferimento al regolamento) nel contesto della presente variante generale di PGT. 

Il presente lavoro riporta già il quadro idrografico e vincolistico (fasce di rispetto) emerse dalla 

versione del RIM redatta nel contesto della presente variante di PGT peraltro identico a quello 

vigente. 

 

Il reticolo idrografico minore del territorio di Basiglio è costituito da un unico corso d’acqua e 

precisamente il Fontanile di Rozzano mentre non sono presenti corsi d’acqua appartenenti al 

reticolo principale. 

 

Le fasce di rispetto individuate sono le seguenti: 

• Fascia di rispetto del reticolo minore (F.le di Rozzano), soggetta ad attività di “polizia 

idraulica” ai sensi della D.G.R. 15/12/21 n.XI/5714 “Riordino dei reticoli idrici di Regione 

Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 14 dicembre 

2020 n. XI/4037 e dei Relativi Allegati Tecnici. Il criterio di identificazione della fascia è 

consistito nel tracciamento di un offset di 10 m rispetto al ciglio del canale o ciglio della 

scarpata (sponda esterna stabile). 

 

Entro le fasce interessate da vincolo di polizia idraulica vale il divieto di nuova edificazione. 

Per le altre norme, comprese le opere soggette ad autorizzazione, si faccia riferimento al 

regolamento allegato allo Studio del Reticolo idrico minore. 

 

• Fascia di tutela idrogeologica (su reticolo privato). 

 

Sui corsi d’acqua privati di rilevanza ambientale e di maggiore importanza in termini di 

lunghezza, ampiezza, portata (o con particolari funzioni idrauliche come i canali di  servizio) 

il Documento di Polizia idraulica vigente (Studio Idrogeotecnico, 2007) proponeva 

l’individuazione di una fascia di tutela idrogeologica, con carattere di salvaguardia, non 

assoggettata all’applicazione dei canoni di polizia idraulica. 

Lo studio del RIM in corso di revisione conferma tale impostazione sui medesimi corsi 

d’acqua ovvero: 

1. Roggia Carlesca; 

2. Roggia Speziana; 

3. Cavo Borromeo; 
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4. Cavo Belgioioso. 

E sui seguenti canali di servizio: 

1. Scarico Vione in Roggia Carlesca; 

2. Scarico Roggione in Speziana; 

3. Scaricatore di piena Cavo di Cassino e Vione; 

4. Scarico integrativo Vione di Cariola; 

5. Scarico Cariola in Speziana; 

6. Scarico colature e Roggione in Speziana. 

 

L’ampiezza della fascia di tutela idrogeologica è di 10 m rispetto al ciglio del canale (o 

scarpata) e 6 m dal ciglio del canale (o scarpata) per i canali di Servizio (Scaricatori). 

L’area di salvaguardia così individuata è finalizzata alla manutenzione, fruizione e 

riqualificazione ambientale. 

Resta inteso che le distanze da garantire lungo i corsi d’acqua privati, ovvero quei corsi 

d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore soggetti a regime concessorio ai sensi del R.D. 

1775 del 1933, sono disciplinate dal Codice Civile.  

 

11.2  Aree di Salvaguardia delle Captazioni ad Uso Idropotabile 
 
L’art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda la disciplina 

delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e 

definisce la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile. 

Comma 3: La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 

captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di 

captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 

esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

Comma 4: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 

tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 

qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere 

suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla 

tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio 

della risorsa. 

 

L’Allegato 1, punto 3 di cui alla delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle 

aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano” fornisce le direttive 

per la disciplina delle attività (fognature, opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa 

urbanizzazione, infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, pratiche 

agricole) all’interno delle zone di rispetto. 

 

In base ai dati forniti dall’Ente gestore dell’Acquedotto (Cap Holding) nel Comune di Basiglio, 

sono presenti le seguenti captazioni ad uso idropotabile: 
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N. Cod. SIF Località 
Prof.  

(m) 
Uso Fascia di rispetto Note 

1 0150150001 
Piazza 
Monsignor 
Rossi 

42.50 Idropotabile  n.p. 
In disuso (privo di 
concessione) 

2 0150150002 
Piazza 
Monsignor 
Rossi 

62.00 Idropotabile 
Z.R. con criterio 
geometrico (raggio 
200 m) 

Attualmente non 
in esercizio (dato 
febbraio 2022) ma 
dotato di 
concessione 

3 0150150003 

Via 
Longobardi 
S.Lucia 
Milano 3 

120.00 Idropotabile 
Z.R. con criterio 
geometrico (raggio 

200 m) 

In esercizio 

4 0150150004 
Campo 
Sportivo 
Milano 3 

130.50 Idropotabile 

Z.R. con criterio 

idrogeologico (Z.R.  
coincidente con la 

Z.T.A.) * 

In esercizio 

5 0150150005 Via Vivaldi 140.00 Idropotabile 
Z.R. con criterio 
geometrico (raggio 

200 m) 

In esercizio 

 

*Proposta di ridelimitazione approvata da ATO con nota del 11/03/2022. 

 

ZONE DI TUTELA ASSOLUTA 

Le Zone di Tutela Assoluta (raggio 10 m dal punto di captazione) sono state definite come 

prescritto dalla normativa vigente. 

 

All’interno della Zone di Tutela Assoluta non sono ammesse attività diverse da quelle inerenti 

l’utilizzo, la manutenzione e la tutela delle captazioni. 

 

ZONE DI RISPETTO 

Le zone di Rispetto dei pozzi sono perimetrate tutte con il criterio geometrico (cerchio con 

raggio di 200 m) ad esclusione del Pozzo 4 per il quale è stata richiesta e ottenuta la 

ridelimitazione della zona di rispetto con criterio idrogeologico. Per questo pozzo la ZR coincide 

con la ZTA. 

 

 

Nell’ambito delle Zone di Rispetto (ZR) sono vietate le seguenti attività: 

• Dispersione di fanghi ed acque reflue anche se depurati; 

• Accumulo di concimi organici, fertilizzanti o pesticidi; 

• Spandimento di concimi organici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e delle vulnerabilità delle risorse idriche; 

• Dispersione nel sottosuolo d’acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

• Aree cimiteriali; 

• Apertura di cave che possono essere connesse con le falde; 

• Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

• Gestione dei rifiuti; 

• Stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

• Centri di raccolta, rottamazione e demolizione d’autovetture; 

• Pozzi perdenti; 
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• Pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda 170 Kg per ettaro d’azoto presenti negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la 

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
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11.3 Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino 
 (ai sensi della l. 183/89; parte 2 – Raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) 

 

La normativa vigente prevede che vengano riportati sulla cartografia anche i vincoli derivati 

dalla pianificazione di bacino ovvero dal: 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (in seguito PAI), 

adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 

aprile 2001 approvato con DPCM del 24 maggio 2001 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 8 agosto 2001).  

• Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (in seguito PGRA), predisposto in attuazione 

del D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva 

Alluvioni”), è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato con 

Deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del 

fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017). 

 

Poiché la cartografia PAI e PGRA non individua alcuna criticità presente nel territorio comunale 

di Basiglio non sussistono vincoli di tale tipo. 
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11.4  Altri vincoli 
 

Nel territorio comunale esistono altri elementi che generano vincoli di natura 

ambientale/territoriale.  

Pur non essendo ricompresi tra quelli per i quali la normativa vigente (DGR 2616/11) richiede 

la definizione nella cartografia (e relativa descrizione nel testo) si ritiene importante citare la 

presenza di aree ricomprese nel Parco regionale Agricolo Sud Milano, istituito con l.r. n. 24 del 

23 aprile 1990 (con particolare riferimento al Piano Territoriale Metropolitana vigente e nello 

specifico all’Art. 55 punto 3). 

 

Le norme di tutela relative a tale fascia sono contenute nel citato ART. 55 Punto 3 del PTM. 

 

Tra questi elementi si sottolinea la presenza di una testa secondaria del Fontanile che 

contribuisce ad alimentare idrologicamente il Fontanile di Rozzano (estremo nord del territorio 

comunale).  

La posizione della testa e la perimetrazione dell’area di tutela sono visibili sulla Carta 

Idrogeologica (Tavola 2).  

 

Come già descritto nel capitolo 7 (Idrografia) si segnala che lo studio geologico e quello 

relativo al Reticolo Idrico minore vigenti non riportano altre teste di fontanili sebbene  il PTM di 

Città Metropolitana di Milano indica la presenza di 2 teste di fontanili nel settore 

immediatamente a sud del ex lago di cava di Milano 3 City. 

Nel contesto dei rilievi propedeutici alla stesura del presente studio è stata operata una verifica 

specifiche che ha permesso di evidenziale che le due teste di fontanili non conservano più le 

caratteristiche morfologiche e, soprattutto, idrologiche/idrogeologoche per essere considerate 

tali.  

Infatti risultano entrambe alimentate artificialmente, praticamente esclusivamente, da rogge o 

canali attigui senza alcune evidente alimentazione dalla falda; perlomeno alla data di 

esecuzione dei rilevi (estate 2022). 
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12 AMBITI DI PERICOLOSITÁ OMOGENEA (SINTESI) 
 

L’elaborato di sintesi redatto a scala 1:5.000 (Tavola 7), riporta le aree omogenee da un punto 

della pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che lo genera. Pertanto, tale 

carta risulta costituita da una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio 

caratterizzate da pericolosità geologico-geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica 

omogenee. 

La delimitazione dei poligoni viene fatta con valutazioni sulla pericolosità e sulle aree di 

influenza dei fenomeni desunte dalla fase di analisi precedente. 

Vengono di seguito riportate le aree omogenee suddivise per ambiti di pericolosità e di 

vulnerabilità.  

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO  

 

• Area adiacente a corsi d’acqua minore di competenza comunale 

Coincidono con le fasce di rispetto (Vincolo di Polizia idraulica) del corso d’acqua appartenente 

al Reticolo Idrico Minore (F.le di Rozzano). Si tratta di aree adiacenti ai corsi d’acqua da 

mantenere  a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la 

realizzazione di interventi di difesa spondale. 

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

• Fascia di tutela idrogeologica dei canali  

Coincidono con le fasce di tutela idrogeologica e idraulica dei canali (e rogge) di particolare 

rilevanza e valenza ambientale paesaggistica e idraulica così come definito dal Documento di 

Polizia idraulica vigente. 

Si tratta di aree adiacenti ai corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire 

l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa 

spondale. 

 

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

• Area con riporti di materiale, aree colmate (ex discarica RSU) 

Corrisponde ad ridotto settore nell’area NW del territorio comunale in cui è stata rilevata la 

diffusa presenza di Rifiuti Solidi Urbani verosimilmente interrati prima degli anni ’80 del secolo 

scorso. 

 

• Area con riporti di materiale, aree colmate (presenza di inerti) 

Corrisponde al settore NE della ex cava ormai completamente riqualificata posta nei pressi di 

Milano 3 City (occupata per gran parte da un lago). 

Alcune indagini geognostiche e ambientali hanno confermato la presenza di terreni di riporto 

con spessori anche superiori al metro. 

 

• Aree di possibile ristagno, torbose o paludose 

Si tratta di due distinte aree di tutela e salvaguardia dell’assetto idrogeologico. 

La prima è ubicata nel settore meridionale del comune ed è individuabile come area 

leggermente depressa caratterizzata dalla presenza di vegetazione di pregio e laghetto 

artificiale, classificata come zona ad interesse naturalistico secondo il Piano territoriale di 

coordinamento del Parco Agricolo Sud-Milano 

La seconda è posta lungo via dei Longobardi è corrisponde ad un settore a pianta rettangolare 

depresso rispetto alle quote topografiche circostanti e con presenza di ristagni idrici. 
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• Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

Come illustrato nel capitolo dedicato all’inquadramento geotecnico tutto il territorio comunale è 

connotato da caratteristiche geotecniche da scadenti a scarse per quanto concerne il primo 

sottosuolo. 

All’interno di questo contesto è stata operata una suddivisione in 2 unità sulla base degli 

elementi litologici (stratigrafici) e litotecnici presentata sia sulla Carta Geologica (Tav.1) sia 

quella Geotecnica (Tavola  4). 

 

• Aree pianeggianti, costituite da ghiaia sabbioso-limose e sabbie fini limose. 

Corrisponde all’Unità Litotecnica A della Carta Geotecnica 

 

• Aree pianeggianti, costituite da sabbie-limose e limi. Corrisponde all’Unità 

Litotecnica B della Carta Geotecnica 

 

Entrambe le aree sono connotate dalla presenza di bassa soggiacenza (inferiore a 5 m da p.c.). 
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- PARTE SECONDA - 

NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 
 

Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al 

verificarsi di un particolare evento. 

Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una 

determinata area. 

Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento. 

Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un 

determinato intervallo di tempo ed in una certa area. 

Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di 

pericolosità a diversi livelli di intensità. 

Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di 

base e dell’accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e 

geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di 

pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, 

geomorfologici e geologico-tecnici del sito. La metodologia per la valutazione 

dell’amplificazione sismica locale è contenuta nell’Allegato 5 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 

8/7374 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione 

dell’aspetto sismico nei piani di governo del territorio”. 

Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi 

idrogeologici che costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e diffondere un 

inquinante idrico o idroveicolato. 

Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini e 

prove in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere in 

progetto e alle condizioni al contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell’intervento in 

progetto, alla definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte 

progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le rocce, 

ottimizzando la progettazione sia in termini di costi che di tempi. 

Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti: 

• Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, comprensive di 

rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore, prove di resistenza alla 

penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di superficie, 

caratterizzazione idrogeologica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche 

per le costruzioni”. 

• Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti (SV): valutazione preliminare, ai 

sensi del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i. (NTC 

2018), della stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di 

contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie 

necessarie a garantire la stabilità del pendio durante l’esecuzione dei lavori. 

Nei terreni/ammassi rocciosi posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla stabilità 

localizzata dei fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni 

attuali, durante le fasi di cantiere e nell’assetto definitivo di progetto, considerando a tal 

fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da 

realizzare, evidenziando le opere di contenimento e di consolidamento necessarie a 

garantire la stabilità a lungo termine. 

Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale e 

profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la 

conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica. 

Nelle AREE IN DISSESTO, per una maggiore definizione della pericolosità e del rischio, 

possono essere utilizzate le metodologie riportate nella Parte II dell’Allegato 2 alla D.G.R. 

22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure di dettaglio per la valutazione e la zonazione della 

pericolosità e del rischio da frana” e nell’Allegato 4 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 
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“Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle 

proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico” 

• Verifica di Compatibilità Idrogeologica (CI): Valutazione tecnica (a firma di un geologo) per 

la verifica della compatibilità dell'opera in progetto con la presenza di acque sotterranee 

captate ad uso idropotabile. 

• Recupero morfologico e ripristino ambientale (SRM): studio volto alla definizione degli 

interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentano di recuperare il 

sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti 

urbanistici. 

• Compatibilità idraulica (SCI): studio finalizzato a valutare la compatibilità idraulica delle 

previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in generale delle proposte di uso del 

suolo, ricadenti in aree che risultino soggette a possibili esondazioni secondo i criteri 

dell’Allegato 4 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri per la valutazione di 

compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle 

aree a rischio idraulico” e della direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità 

idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” 

approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, 

aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006, come specificatamente prescritto 

nelle diverse Classi di fattibilità geologica (articolo 3). 

• Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli (ISS) ai sensi del Regolamento di 

Igiene comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o dei casi contemplati nel 

D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”: insieme delle attività che 

permettono di ricostruire gli eventuali fenomeni di contaminazione a carico delle matrici 

ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). 

Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 

152 “Norme in materia ambientale”, comprendenti la redazione di un Piano di 

caratterizzazione (PCA) e di un Progetto operativo degli interventi di bonifica (POB) in 

modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili 

per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. 

 

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase 

progettuale 

Complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito elencate: 

• Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e 

sotterranee (RE) 

• Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 

• Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS) 

• Dimensionamento delle opere di difesa passiva/attiva e loro realizzazione prima degli 

interventi edificatori (DP) 

• Predisposizione di sistemi di controllo ambientale (CA) per gli insediamenti a rischio di 

inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento (piezometri di 

controllo della falda a monte e a valle flusso dell’insediamento, indagini nel terreno non 

saturo per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, ecc.) 

• Interventi di bonifica (BO) ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia 

ambientale”, qualora venga accertato lo stato di contaminazione dei suoli; 

• Collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura (CO). 

 

Opere infrastrutturali ed edifici di interesse strategico. Sono le opere descritte nel  

D.D.U.O. 22 maggio 2019 n. 7237 “Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n.  19904 - 

Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico 

e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in 

attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003” 
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La direttiva citata contiene l’elenco aggiornato delle tipologie degli edifici strategici e delle 

opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale 

ai fini di protezione civile, nonché gli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 

 

Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di 

gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di 

salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere 

l’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
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ARTICOLO 2 – INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 
 

Lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale “Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e 

secondo i criteri della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011” e s.m.i., che dovrà essere 

contenuto integralmente nel Documento di Piano – Quadro conoscitivo del Piano di Governo del 

Territorio, ha la funzione di orientamento urbanistico, ma non può essere sostitutivo delle 

relazioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” (e relative 

circolari esplicative). 

 

Lo scopo dello studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio (PGT) è infatti quello di definire un quadro delle caratteristiche fisiche 

dell'area e fornire una base progettuale su cui compiere le necessarie scelte per l'adeguata 

gestione e pianificazione del territorio stesso. 

 

Gli approfondimenti d’indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini 

previste dal D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i. 

 

PIANI ATTUATIVI 

 

Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da presentare 

a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli 

approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano 

attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere considerati 

come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 

tecniche per le costruzioni”.  

In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a: 

 

• interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico e/o l’eventuale 

rischio idrogeologico; 

• interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 

• fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento potabile, 

differenziazione dell’utilizzo delle risorse in funzione della valenza e della potenzialità 

idrica, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla impermeabilizzazione 

dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per le acque non smaltibili in loco). 

 

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento 

conservativo e di manutenzione straordinaria (quest’ultima solo nel caso in cui comporti 

all’edificio esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) dovranno essere progettati 

adottando i criteri di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 

 

• indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni 

di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di 

resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia 

di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da realizzare; 

• determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di 

profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni, ottenibile a mezzo di 

indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie 

(SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes, MASW – Multichannel Analysis of Surface 

Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity), o attraverso 

correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione 

dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata 

all’importanza dell’opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata; 
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• definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al D.M. 14 gennaio 2008 

sulla base del profilo di VS ottenuto e del valore di VS30 calcolato; 

• definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al D.M. 14 gennaio 2008. 

 

All’interno del territorio comunale per tutte le nuove progettazioni è richiesta l’analisi sismica di 

2° livello. 

Qualora l’analisi di 2° livello individuasse un valore di Fa superiore al valore di soglia 

corrispondente occorrerà applicare il 3° livello. 

 

 
La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 

• Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni 

di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di 

resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia 

di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da realizzare; 

• Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di 

profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni ottenibile a mezzo di 

indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie 

(SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes - , MASW - Multichannel Analysis of Surface 

Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity -), o attraverso 

correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione 

dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata 

all’importanza dell’opera e in ogni caso dovrà essere adeguatamente motivata; 

• Definizione, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), del modulo di taglio 

G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna unità geotecnica individuata e 

delle relative curve di decadimento al progredire della deformazione di taglio γ; 

• Definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di un congruo 

numero di sezioni geologico-geotecniche, atte a definire compiutamente l’assetto 

morfologico superficiale, l’andamento dei limiti tra i diversi corpi geologici sepolti, i loro 

parametri geotecnici, l’assetto idrogeologico e l’andamento della superficie piezometrica; 

• Individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di 

accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati regionale o nazionale); 

• Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli accelerogrammi 

attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o tridimensionali in grado di 

tenere adeguatamente conto della non linearità del comportamento dinamico del terreno 

e degli effetti di amplificazione topografica di sito. Codici di calcolo monodimensionali 

possono essere impiegati solo nel caso in cui siano prevedibili unicamente amplificazioni 

litologiche e si possano escludere amplificazioni di tipo topografico; 

• Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di variazione della 

accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale; 

• Valutazione dei fenomeni di liquefazione all’interno delle zone PSL Z2. 

Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la caratterizzazione 

sismica locale si dovrà fare riferimento alla seguente tabella guida. L’estensione delle 

indagini dovrà essere commisurata all’importanza e alle dimensioni delle opere da 

realizzare, alla complessità del contesto geologico e dovrà in ogni caso essere 

adeguatamente motivata. 

 
Tipologia opere Indagine minima prescritta 

Edifici residenziali semplici, con al 

massimo 2 piani fuori terra, con 

perimetro esterno inferiore a 100 m, 

aventi carichi di progetto inferiori a 

Correlazioni empiriche di 

comprovata validità con prove di 

resistenza alla penetrazione 

dinamica integrate in profondità 
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250 kN per pilastro e a 100 kN/m per 

muri continui 

con estrapolazione di dati 

litostratigrafici di sottosuolo 

Edifici e complessi industriali, 

complessi residenziali e singoli edifici 

residenziali non rientranti nella 

categoria precedente 

Indagini geofisiche di superficie: 

SASW – Spectral Analysis of 

Surface Wawes -, MASW - 

Multichannel Analysis of Surface 

Wawes - o REMI – Refraction 

Microtremor for Shallow Shear 

Velocity 

Opere ed edifici strategici e rilevanti, 

(opere il cui uso prevede affollamenti 

significativi, edifici industriali con 

attività pericolose per l’ambiente, reti 

viarie e ferroviarie la cui interruzione 

provochi situazioni di emergenza e 

costruzioni con funzioni pubbliche o 

strategiche importanti e con funzioni 

sociali essenziali) 

Indagini geofisiche in foro (down-

hole o cross-hole) 

 

In data 23 giugno 2009 è stata approvata la legge 24 giugno 2009, n° 77 “Interventi urgenti in 

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di Aprile 

2009 e ulteriori interventi di protezione civile”. Tale provvedimento, pubblicato sulla G.U. n° 

147 del 27 giugno 2009 ed entrato in vigore il 28 giugno 2009, contiene disposizioni inerenti al 

settore lavori pubblici. 
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ARTICOLO 3 – CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
 

La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata redatta a scala 1:7.000 (Tavola 

8). 

La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità effettuata 

nella fase di sintesi (Tavola 8), è stata ricondotta a diverse classi di fattibilità in ordine alle 

limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 30 

novembre 2011 - n. IX/2616: “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione 

dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, 

n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374. 
 

Vengono qui riportate le definizioni delle classi di fattibilità: 

• Classe 1 (colore bianco): Fattibilità senza particolari limitazioni 

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato particolari 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per 

le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dal D.M. 14 settembre 

2005 “Norme tecniche per le costruzioni e s.m.i.”. 

• Classe 2 (colore giallo): Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono 

essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-

costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

• Classe 3 (colore arancione): Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende le aree nelle quali sono state rilevate consistenti limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni 

di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero 

rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. L’utilizzo di queste zone sarà 

pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una 

maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno, mediante 

campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio. Ciò dovrà consentire di 

precisare le idonee destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive 

più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. 

• Classe 4 (colore rosso): Fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 

e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

Norme generali valide per tutte le classi di fattibilità geologica 4 

Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento 

o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definito dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della 

L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 

insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo 

se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e 

attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che 

determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. 
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A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere 

allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli 

interventi con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto 

non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto 

considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione 

della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 

eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri 

antisismici del D.M. 17 gennaio 2018 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni “ e 

s.m.i., definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 

approfondimento di 3° livello. 

 

Come ricordato negli articoli precedenti e indipendentemente dalle prescrizioni e indicazioni 

contenute nelle singole classi di fattibilità individuate (e di seguito illustrate) si ricorda che  le 

indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della 

progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione 

dell’intervento e alla progettazione stessa. 

 

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

consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione 

dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di 

costruire (L.R. 12/05, art. 38). 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se 

possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 17/01/2018 “Nuove Norme 

tecniche per le costruzioni” e s.m.i. (NTC 2018). 

 

Tale normativa indica che per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le 

rocce, sia pubblico che privato, deve essere prevista la caratterizzazione geologica e la 

modellazione geotecnica dei terreni ottenuta per mezzo di studi, rilievi, indagini e prove, 

commisurate alla importanza ed estensione delle opere in progetto. 

Le relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i. hanno lo scopo di 

valutare la fattibilità delle opere, garantire la stabilità e la sicurezza dei manufatti limitrofi e 

l’idoneità delle scelte progettuali ed esecutive. 
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CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE 
TIPOLOGIA DI 

VULNERABILITA’ 
CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

2A 

Aree vulnerabili dal 
punto di vista 

geotecnico 

 

Aree pianeggianti, 
costituite da ghiaie 
sabbioso-limose e 
sabbie fini limose.  

 

• Possibile presenza, nel 
primo sottosuolo, di 
terreni con scadenti 
caratteristiche 
geotecniche e possibili 
disomogeneità 
litotecniche 

• Falda idrica con 
ridotta/ridottissima 
soggiacenza 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e N.T.C. 2018) 
finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. Le indagini geognostiche dovranno essere 
commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali 
proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme 
geologiche di Piano). 

E’ indispensabile una valutazione di stabilità dei fronti di scavo. 

È richiesta la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica degli 
interventi che dovrà valutare la possibile interferenza tra le opere fondazionali e 
l’eventuale falda idrica sotterranea (considerandone la possibile oscillazione 
stagionale). 

In particolare la situazione relativa alla bassa soggiacenza della falda freatica 
impone: 

- il monitoraggio del livello di falda per un periodo significativo (se possibile 
almeno un anno) per evidenziare oscillazioni legate ad eventi esterni 
(precipitazioni, irrigazione, etc.) prima dell’inizio di ogni attività che preveda 
opere in sotterraneo. 

- La scelta di tipologie costruttive e tecniche di cantiere idonee alla preservazione 
della qualità dell’acquifero. 

La realizzazione di piani interrati o seminterrati sarà consentito solo se lo studio 
di compatibilità idrogeologica lo riterrà idoneo con il contesto. 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). Dovrà essere assolutamente evitato 
l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) 
delle acque meteoriche. 

Sono da prevedere interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico 
ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello 
stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora 
venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 
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2B 

Aree vulnerabili dal 
punto di vista 

geotecnico 

 

Aree pianeggianti, 
costituite da sabbie-

limose e limi.  

 

• Possibile presenza, nel 
primo sottosuolo, di 
terreni con scadenti 
caratteristiche 
geotecniche e possibili 
disomogeneità 
litotecniche 

• Falda idrica con 
ridotta/ridottissima 
soggiacenza 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e N.T.C. 2018) 
finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. Le indagini geognostiche dovranno essere 
commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali 
proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme 
geologiche di Piano). 

E’ indispensabile una valutazione di stabilità dei fronti di scavo. 

È richiesta la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica degli 
interventi che dovrà valutare la possibile interferenza tra le opere fondazionali e 
l’eventuale falda idrica sotterranea (considerandone la possibile oscillazione 
stagionale). 

In particolare la situazione relativa alla bassa soggiacenza della falda freatica 
impone: 

- il monitoraggio del livello di falda per un periodo significativo (se possibile 
almeno un anno) per evidenziare oscillazioni legate ad eventi esterni 
(precipitazioni, irrigazione, etc.) prima dell’inizio di ogni attività che preveda 
opere in sotterraneo. 

- La scelta di tipologie costruttive e tecniche di cantiere idonee alla preservazione 
della qualità dell’acquifero. 

La realizzazione di piani interrati o seminterrati sarà consentito solo se lo studio 
di compatibilità idrogeologica lo riterrà idoneo con il contesto. 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). Dovrà essere assolutamente evitato 
l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) 
delle acque meteoriche. 

Sono da prevedere interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico 
ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello 
stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora 
venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 
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SOTTOCLASSE 
TIPOLOGIA DI 

VULNERABILITA’ 
CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

3A 
Aree vulnerabili dal 

punto di vista 
geotecnico 

Aree di possibile 
ristagno, torbose o 

paludose (Aree di tutela 
e salvaguardia 

dell’assetto 
idrogeologico) 

 

• Aree allagabili  

• Presenza, nel primo 
sottosuolo, di terreni 
con scadenti 
caratteristiche 
geotecniche 

• Falda idrica con 
ridottissima 
soggiacenza 
(affiorante o 
subaffiorante) 

 

Sono consentiti interventi legati alla conservazione e riqualificazione naturalistica 
dell'area. 

E’ necessaria l’esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) 
previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e N.T.C. 
2018) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, 
geotecnica e idrogeologica del progetto. Le indagini geognostiche dovranno 
essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche 
progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle 
Norme geologiche di Piano). 

E’ indispensabile una valutazione di stabilità dei fronti di scavo. 

È richiesta la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica degli 
interventi che dovrà valutare la possibile interferenza tra le opere fondazionali e 
l’eventuale falda idrica sotterranea (considerandone la possibile oscillazione 
stagionale). 

In particolare la situazione relativa alla bassa soggiacenza della falda freatica 
impone: 

- il monitoraggio del livello di falda per un periodo significativo (se possibile 
almeno un anno) per evidenziare oscillazioni legate ad eventi esterni 
(precipitazioni, irrigazione, etc.) prima dell’inizio di ogni attività che preveda 
opere in sotterraneo. 

- La scelta di tipologie costruttive e tecniche di cantiere idonee alla preservazione 
della qualità dell’acquifero. 

La realizzazione di piani interrati o seminterrati sarà consentito solo se lo studio 
di compatibilità idrogeologica lo riterrà idoneo con il contesto. 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). Dovrà essere assolutamente evitato 
l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) 
delle acque meteoriche. 

Sono da prevedere interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico 
ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello 

stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora 
venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 
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SOTTOCLASSE 
TIPOLOGIA DI 

VULNERABILITA’ 
CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

3B E 3C 
Aree vulnerabili dal 

punto di vista 
geotecnico 

3A) Area con riporti di 
materiale, aree 
colmate (ex discarica 
RSU) 

 
3B) Area con riporti di 
materiale, aree 
colmate (presenza di 
inerti) 

 

• Accertata presenza 
di R.S.U. (3B) e 
terreni di riporto 
(3C) 

• Presenza, nel 
primo sottosuolo, 
di terreni con 
scadenti 
caratteristiche 
geotecniche 

• Falda idrica con 

ridotta/ridottissima 
soggiacenza 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e N.T.C. 2018) finalizzate alla verifica 
di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 

E’ indispensabile una valutazione di stabilità dei fronti di scavo e, qualora, fossero 
presenti scarpate o orli di terrazzo, anche una valutazione di versante. 

È richiesta la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica degli interventi 
che dovrà valutare la possibile interferenza tra le opere fondazionali e l’eventuale 
falda idrica sotterranea (considerandone la possibile oscillazione stagionale). 

In particolare la situazione relativa alla bassa soggiacenza della falda freatica 
impone: 

- il monitoraggio del livello di falda per un periodo significativo (se possibile almeno 
un anno) per evidenziare oscillazioni legate ad eventi esterni (precipitazioni, 
irrigazione, etc.) prima dell’inizio di ogni attività che preveda opere in sotterraneo. 

- La scelta di tipologie costruttive e tecniche di cantiere idonee alla preservazione 
della qualità dell’acquifero. 

La realizzazione di piani interrati o seminterrati sarà consentito solo se lo studio di 
compatibilità idrogeologica lo riterrà idoneo con il contesto. 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). Dovrà essere assolutamente evitato 
l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle 
acque meteoriche. 

È richiesto un rilievo geomorfologico di dettaglio e una valutazione di stabilità dei 
fronti di scavo. 

Sono da prevedere interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico 
ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli 
ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di 
contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure 
previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 
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4A 
Aree vulnerabili dal 

punto di vista idraulico 

 

 

Area adiacente a corsi 
d’acqua minore di 

competenza comunale 
(sottoposti a Vincoli di 

Polizia idraulica) 

 

 

• Aree adiacenti ai 
corsi d’acqua da 

mantenere a 
disposizione per 

consentire 
l’accessibilità per 

interventi di 
manutenzione e 

per la realizzazione 
di interventi di 

difesa spondale. 

• Aree 

potenzialmente 
allagabili 

• Presenza, nel 
primo sottosuolo, 

di terreni con 
scadenti 

caratteristiche 
geotecniche 

• Falda a ridotta 
soggiacenza 

 

Nelle aree in classe IV deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se 
non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la 
messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi 
di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, come definito dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) 
della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 
insediativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 
solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e 
attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio 
che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve 
essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 
compatibilità degli interventi con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di 
progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in 
quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per 
le costruzioni “e s.m.i., definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo 
di analisi di approfondimento di 3° livello. Sono consentite le innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

Dovrà essere garantita l’applicazione di misure volte al rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità 
ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio; 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). Dovrà essere assolutamente evitato 
l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle 
acque meteoriche. È richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV). 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM).  

La modifica di destinazione d’uso e, in ogni caso, ogni intervento che prevede 
l’esecuzione di scavi dovranno essere preceduti da una verifica dello stato di 
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 
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4B 

 

Aree vulnerabili dal 
punto di vista idraulico 

e idrogeologico 

 

 

Fascia di tutela 
idrogeologica di canali 

e rogge 

 

• Presenza di Vincolo 
di Polizia idraulica 

• Aree adiacenti ai 
corsi d’acqua da 

mantenere a 
disposizione per 

consentire 
l’accessibilità per 

interventi di 
manutenzione e 

per la realizzazione 
di interventi di 

difesa spondale. 

• Aree 

potenzialmente 
allagabili 

• Presenza, nel 

primo sottosuolo, 
di terreni con 

scadenti 
caratteristiche 
geotecniche 

• Falda a ridotta 

soggiacenza 

 

Nelle aree in classe IV deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se 
non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la 
messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi 
di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, come definito dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) 
della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 
insediativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 
solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e 
attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio 
che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle 
istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata 
apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli 
interventi con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di 
progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in 
quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per 
le costruzioni “ e s.m.i., definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a 
mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.Sono consentite le innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

Dovrà essere garantita l’applicazione di misure volte al rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità 

ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio; 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). Dovrà essere assolutamente evitato 
l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle 
acque meteoriche. È richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV). 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM).  

La modifica di destinazione d’uso e, in ogni caso, ogni intervento che prevede 
l’esecuzione di scavi dovranno essere preceduti da una verifica dello stato di 
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 

rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 
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ARTICOLO 4 – VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI 

DELLA D.G.R. 25/12/2002 N. 7/7868 E S.M.I. 
 

Il Comune di Basiglio è dotato di studio per l’individuazione del reticolo principale e minore 

(RIM), e relative fasce di rispetto approvato dalla Regione Lombardia. 

Alla data attuale è in corso una revisione, integrazione e aggiornamento dello studio (e relativo 

regolamento) nel contesto della variante generale di PGT. 

Il presente lavoro riporta già il quadro idrografico e vincolistico (fasce di rispetto) emerse dalla 

versione del RIM redatta nel contesto della presente variante di PGT. 

Per le attività vietate e consentite si rimanda al regolamento allegato al citato studio. 

 

 

ARTICOLO 5 – AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI 
AD USO IDROPOTABILE 
 

Nella zona di tutela assoluta (ZTA) valgono le limitazioni d’uso di cui all’art. 94 comma 3 del 

D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” a salvaguardia delle opere di 

captazione: 

 

Comma 3 la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 

captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di 

captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 

esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

 

La ZTA delle captazioni ad uso idropotabile del comune di Basiglio è definita così come indicato 

nella Carta di Vincoli (Tavola 6). 

 

La Zona di Rispetto (ZR) è sottoposta alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 commi 4 e 5 del 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e dalla d.g.r. 10 aprile 2003 n. 

7/12693 “Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 

5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano”. 

 

Comma 4 La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 

tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 

qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere 

suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla 

tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio 

della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei 

seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di 

tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di 

utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, 

delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e 

strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla 

protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 
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i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto 

presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' 

comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 
Comma 5 Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e 

comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 

allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. La 

regione disciplina, all’interno della zona di rispetto, le seguenti strutture o attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) 

del comma 4. 

 

La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 

152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle 

acque sotterranee destinate al consumo umano” formula i criteri e gli indirizzi in merito: 

- alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto dei 

pozzi esistenti; 

- all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile. 

 
In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui alla delibera 

sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno delle zone 

di rispetto: 

- realizzazione di fognature; 

- realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione; 

- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

- pratiche agricole. 

 

Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti 

disposizioni: 

- i nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

− costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e 

viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; 

− essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano 

costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento. 

…(omissis) 

− nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 

• non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di 

accumulo di liquami e impianti di depurazione; 

• è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 

provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e 

di prima pioggia. 

• per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate 

nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 

 

Nelle zone di rispetto: 

− per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non 

possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di 

vie preferenziali di possibile inquinamento della falda; 

− le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con 

la falda captata, …(omissis). 
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In tali zone non è inoltre consentito: 

− la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non 

gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo; 

− l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 

− l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, …(omissis). 

 

Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, 

fermo restando che: 

− le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, 

urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire 

condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, 

…(omissis); 

− lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di 

mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose 

non gassose; 

− lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di 

convogli che trasportano sostanze pericolose. 

 

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo 

spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed 

erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 

 

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta 

impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con 

l’acquifero captato, …(omissis). 

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l’utilizzo di 

fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale. 

 

 

L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’Art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e di 

cui al punto 3 – All. 1 della d.g.r. 7/12693/2003 entro le Zone di Rispetto è subordinata 

all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di tali 

zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da d.g.r. 6/15137/1996) o che 

comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica 

e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 
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ARTICOLO 6 – PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E 
IDROLOGICA E GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, 
SOTTERRANEE E DI SCARICO 
 

La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 

1) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque superficiali 

incanalate, secondo i più recenti principi dell’Autorità di Bacino del fiume Po, del PTUA e del 

PTM (art. 26); 

2) Il perseguimento, come imposto dal R.R. 7/17 e R.R. 8/19, della invarianza idraulica e 

idrologica delle trasformazioni d’uso del suolo al fine di conseguire, tramite la separazione e 

gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei 

deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente 

attenuazione del rischio idraulico. 

3) la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già 

impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con differenziazione dei recapiti finali a 

seconda dello stato qualitativo delle acque, favorendo, ove consentito dalla normativa 

vigente e dalle condizioni idrogeologiche, lo smaltimento nel sottosuolo. 

4) la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di approvvigionamento idrico potabile 

e la pianificazione dell’uso delle acque. 

La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire: 

- differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini idropotabili e della 

potenzialità idrica; 

- limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio; 

- prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto (es. pozzi 

autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e antincendio, recupero e 

riutilizzo di acque meteoriche). 

 

Per quanto riguarda nello specifico la problematica del drenaggio urbano si ritiene opportuno, 

come evidenziato nel “Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi dell’art. 14 comma 

8 del regolamento regionale n.7/2017” (Studio Maione per Gruppo CAP, 2019) prestare 

particolare attenzione su:  

• La necessità di verificare che i sistemi di drenaggio che trovano recapito in corpi idrici 

superficiali (reti bianche, condotte di sfioro di troppo pieno da reti miste ecc..) garantiscano 

sempre una adeguata funzionalità idraulica, anche in corrispondenza di eventi di piena di 

notevole rilevanza, quando i livelli idrici e le linee di energia nel corpo idrico ricettore 

possono ridurre o impedire le immissioni delle portate da recapitare;  

 

• L’opportunità di stimare i contributi di natura artificiale che vengono immessi nei corpi idrici 

superficiali e che potrebbero rappresentare aliquote incrementali non trascurabili nei bilanci 

idrologici e nella stima delle portate limite fluenti nei corsi d’acqua.  

 

• promozione e incentivazione dell’adozione delle misure di invarianza idrologica ed idraulica 

anche all’edificato esistente o a casistiche non attualmente previste dal RR 7/2017, 

prevedendo eventualmente anche limiti di adozione volontaria meno restrittivi;  

 

• inserimento negli interventi urbanistici soggetti a convenzione pubblica di ulteriori volumi 

da destinare alla laminazione delle acque, con lo scopo di ridurre fabbisogni o criticità 

insistenti su aree limitrofe;  

 

• prescrizioni o incentivazione dell’adozione di pavimentazioni semipermeabili per ampie 

casistiche, con accumulo delle acque ed eventuale infiltrazione in funzione del territorio, 

dell’utilizzo e delle condizioni idrogeologiche;  
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• adozione di accorgimenti costruttivi di “flood proofing” in funzione delle criticità idrauliche 

individuate, al fine di rendere più resilienti gli edifici esistenti o le nuove edificazioni al 

rischio allagamenti, tramite la progettazione specifica ad esempio dei seguenti elementi: 

quote delle soglie di ingresso, posizione ed orientamento degli accessi, conformazione delle 

aree a verde prediligendo depressioni con accumulo;  

 

• adozione di elementi di drenaggio urbano sostenibile nella progettazione delle strade, dei 

parcheggi e dell’arredo urbano, quali trincee, fossi e bacini di bioritenzione e infiltrazione. 

 

ARTICOLO 7 – VERIFICA E TUTELA DELLA QUALITÀ DEI 
SUOLI 

 

Ogni intervento che preveda il cambio di destinazione d’uso (da industriale o commerciale a 

verde privato o pubblico o residenziale) dovrà essere preceduto dalla effettuazione di indagini 

ambientali preliminari, ai sensi del Regolamento di Igiene comunale (o del Regolamento di 

Igiene Tipo regionale) e del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Parte IV titolo V - Norme in materia 

ambientale”, al fine di verificare lo stato chimico-ambientale dei terreni e, se necessario, delle 

acque sotterranee. 

 

Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 

“Norme in materia ambientale”, comprendenti la redazione di un Piano di caratterizzazione 

(PdCA) e di un Progetto operativo degli interventi di bonifica in modo da ottenere le 

informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza 

e/o bonifica del sito. 

Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di vulnerabilità, 

potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per gli 

insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie 

prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo. 

In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo ambientale 

potranno essere costituiti da: 

• realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a monte 

ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 

• esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell’insediamento, per 

l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è strettamente 

condizionata dal tipo di prodotto utilizzato. 

 

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi 

insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità del 

suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti dall’Amministrazione 

Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o rilascio di nulla osta esercizio attività, ad 

esempio nei seguenti casi: 

• nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 

• subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da insediamenti 

potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una 

potenziale contaminazione dei terreni; 

• ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o 

indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie interne, 

sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e 

pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di 

combustibili ecc. 
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La gestione delle terre e rocce da scavo in fase di cantiere dovrà seguire i dettami dell’art. 186 

del D.Lgs. 152/06 e dalle successive norme che lo hanno parzialmente modificato e integrato 

con particolare riferimento al DPR 120/2017. 

 

Varese, giugno 2022 

 

Dott. Geol. P. Davide Fantoni      

 

        

 


