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ALL. 3: determinazioni dei parametri chimico‐fisici

Data Codice Indirizzo
Codice 
STID

Nota 
Prelievo pH

Cond a 
20° C  
µS/cm

Durezza 
Tot F

HCO3 
mg/l

Res. Secco 
a 180° C  
mg/l

Clorito 
(ClO2) ‐ 
mg/l

Cl  
mg/l

 NO3 
mg/l

SO4 
mg/l

F 
mg/l

 NO2 
mg/l

Cromo 
Esavalente 
‐ µg/l

NH4  
mg/l

Na 
mg/l

Ca  
mg/l

SiO2 
mg/l

Mg 
mg/l

K  
mg/l

B 
mg/l

Cu 
µg/l

Ba 
mg/l

Fe 
µg/l

Zn 
µg/l

Cd  
µg/l

Ni 
µg/l

Pb 
µg/l

P2O5  
mg/l

Se 
µg/l

V 
µg/l

As 
µg/l

Cr 
TOT  
µg/l

Hg  
µg/l

Al 
µg/l

Sb 
µg/l

Mn 
µg/l

U 
µg/l

23/01/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,5 639 36 462 26 36 52 <0,30<0,03 <0,10 13 120 16 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 146 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
28/02/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,6 632 33 456 25 38 48 <0,30<0,03 <0,10 11 107 15 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 110 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
16/03/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,3 630 33 455 25 38 48 <0,30<0,03 <0,10 13 108 18 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 184 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
07/04/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,3 623 34 450 25 38 47 <0,30<0,01 <0,10 12 111 15 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 181 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
13/04/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,6 621 34 449 25 38 48 <0,30<0,01 <0,10 11 114 15 13 2 <0,1 <5 <0,1 <20 95 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
13/04/2017 098001 Viale Buffoli 001
11/05/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,6 625 33 452 25 37 45 <0,30 0,02 <0,10 11 109 15 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 167 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
14/06/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,5 622 35 450 25 38 45 <0,30<0,02 <0,10 11 117 15 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 95 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
04/07/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,3 627 34 453 25 35 45 <0,30<0,02 <0,10 12 113 15 13 2 <0,1 <5 <0,1 <20 133 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
04/08/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,4 619 32 447 24 38 44 <0,30<0,02 <0,10 11 106 15 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 180 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
05/09/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,3 619 33 447 27 39 45 <0,30<0,02 <0,10 12 109 8 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 131 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
09/10/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,3 623 32 450 27 37 45 <0,30<0,02 <0,10 13 106 15 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 168 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
13/11/2017 098001 Viale Buffoli 001 7,1 621 33 449 25 36 43 <0,30<0,02 <0,10 12 109 21 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 227 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5 2
23/01/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,5 607 33 439 23 42 43 <0,30<0,03 <0,10 10 106 15 16 2 <0,1 <5 <0,1 <20 110 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
28/02/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,6 606 30 438 23 42 42 <0,30<0,03 <0,10 9 95 15 16 2 <0,1 <5 <0,1 <20 87 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
16/03/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,3 616 32 445 23 42 42 <0,30<0,03 <0,10 11 102 17 16 2 <0,1 <5 <0,1 <20 175 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
07/04/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,3 600 33 434 23 41 42 <0,30<0,01 <0,10 10 105 15 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 155 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
13/04/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,6 599 33 433 24 42 42 <0,30<0,01 <0,10 10 107 16 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 75 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
13/04/2017 098002 Viale Buffoli 002
11/05/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,6 602 32 435 23 41 41 <0,30 0,03 <0,10 10 103 16 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 149 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
14/06/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,5 603 34 436 23 42 41 <0,30<0,02 <0,10 10 110 16 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 100 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
04/07/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,4 602 33 435 23 41 40 <0,30<0,02 <0,10 10 109 15 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 110 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
04/08/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,4 604 32 437 23 41 41 <0,30<0,02 <0,10 10 103 15 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 274 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
05/09/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,3 604 32 437 25 43 42 <0,30<0,02 <0,10 10 103 8 16 2 <0,1 <5 <0,1 <20 155 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
09/10/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,4 605 32 437 24 43 42 <0,30<0,02 <0,10 10 101 16 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 210 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
13/11/2017 098002 Viale Buffoli 002 7,2 602 32 435 23 41 40 <0,30<0,02 <0,10 10 103 14 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 204 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5 2
11/05/2017 098003 Via Italia 003 7,5 649 31 468 33 38 58 <0,30<0,01 <0,10 28 99 19 15 2 <0,1 <5 <0,1 <20 183 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5

09/10/2017 098003
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 003

13/11/2017 098003
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 003 7,2 655 31 473 33 38 59 <0,30<0,02 <0,10 28 98 18 16 2 <0,1 <5 <0,1 <20 127 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5 3

11/05/2017 098004 Via Italia 004 7,8 280 15 215 5 14 6 <0,30<0,01 <0,10 4 46 16 7 1 <0,1 <5 <0,1 <20 <20 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 1 <5 <0,5 <20 <1 <5

09/10/2017 098004
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 004

13/11/2017 098004
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 004 7,3 266 14 205 <5 13 5 <0,30<0,02 <0,10 4 43 15 7 1 <0,1 <5 <0,1 39 78 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5 2

11/05/2017 098005 Via Ligustro 005 7,7 617 34 446 27 41 37 <0,30<0,01 <0,10 12 112 15 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 94 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
09/10/2017 098005 Via Ligustro 005
13/11/2017 098005 Via Ligustro 005 7,2 612 33 442 26 41 38 <0,30 0,03 <0,10 11 106 15 14 2 <0,1 <5 <0,1 <20 177 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5 2
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo 8 255 13 196 <5 5 <5 <0,30<0,03 <0,10 5 38 16 9 1 <0,1 43 <0,1 246 62 <1,0 <5 2 <0,5 <1 <5 2 <5 <0,5 109 <1 29
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo
07/06/2017 098027 Via Pedretti 6/1 7,8 239 13 184 <5 <5 <5 <0,30<0,02 <3 <0,10 7 35 15 9 1 <0,1 <5 <0,1 22 69 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 2 <5 <0,5 <20 <1 38
07/06/2017 098027 Via Pedretti 6/1
05/09/2017 098027 Via Pedretti 6/1 7,8 238 13 183 <5 <5 <5 <0,30<0,01 <0,10 7 35 8 10 1 <0,1 <5 <0,1 152 104 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 2 <5 <0,5 <20 <1 37
05/09/2017 098027 Via Pedretti 6/1
05/09/2017 098027 Via Pedretti 6/1
07/06/2017 098028 Via Pedretti 6/2 7,4 609 32 440 32 42 46 <0,30<0,02 5 <0,10 11 97 17 18 2 <0,1 <5 <0,1 <20 <20 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5
09/10/2017 098028 Via Pedretti 6/2
13/11/2017 098028 Via Pedretti 6/2 7,2 613 32 443 33 42 46 <0,30<0,02 <0,10 11 99 16 18 2 <0,1 <5 <0,1 31 97 <1,0 <5 <2 <0,5 <1 <5 <1 <5 <0,5 <20 <1 <5 3

Fonte dati: Gruppo CAP 1 Studio Idrogeotecnico Srl



ALL. 3b ‐ Determinazioni dei solventi clorurati e aromatici

Data Codice Indirizzo
Codice 
STID

Nota 
Prelievo

1,1 
Dicloro‐
etilene  
µg/l

Freon 113 
µg/l

Bromofor
mio  µg/l

Freon 141  
µg/l

Dibromo‐
clorometano  
µg/l

Metil‐
cloroformio  
µg/l

Cloroformio  
µg/l

1,2 
Dibromo‐
etano  µg/l

Bromo‐
dicloromet
ano  µg/l

Tetracloroe
tilene ‐ 
µg/l

Tetraclorur
o di 
Carbonio  
µg/l

Tricloro‐
etilene ‐ 
µg/l

Tricloro‐
fluorometa
no  µg/l

1,1,2 
Tricloroeta
no  µg/l

Tetra +  
Tricloroetilen
e  µg/l

Composti 
organo‐
alogenati  
µg/l

MTBE 
µg/l

Benzene  
µg/l

Stirene  
µg/l

Toluene  
µg/l

o‐xilene  
µg/l

(m+p) 
Xilene 
µg/l

Etil‐
benzene  
µg/l

23/01/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
28/02/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
16/03/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
07/04/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
13/04/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
13/04/2017 098001 Viale Buffoli 001
11/05/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
14/06/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
04/07/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
04/08/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
05/09/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
09/10/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
13/11/2017 098001 Viale Buffoli 001 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 4 <1 <1 <1 <1 4 4
23/01/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 1 <1 <1 4 4
28/02/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 1 <1 <1 4 4
16/03/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
07/04/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
13/04/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
13/04/2017 098002 Viale Buffoli 002
11/05/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 1 <1 <1 4 4
14/06/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 1 <1 <1 4 4
04/07/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
04/08/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 1 <1 <1 4 4
05/09/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
09/10/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
13/11/2017 098002 Viale Buffoli 002 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
11/05/2017 098003 Via Italia 003 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 7 <1 2 <1 <1 9 9

09/10/2017 098003
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 003

13/11/2017 098003
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 003 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 8 <1 2 <1 <1 10 10

11/05/2017 098004 Via Italia 004 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ‐ ‐

09/10/2017 098004
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 004

13/11/2017 098004
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 004 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ‐ ‐

11/05/2017 098005 Via Ligustro 005 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
09/10/2017 098005 Via Ligustro 005
13/11/2017 098005 Via Ligustro 005 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 3 3
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ‐ ‐
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
07/06/2017 098027 Via Pedretti 6/1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ‐ ‐
07/06/2017 098027 Via Pedretti 6/1
05/09/2017 098027 Via Pedretti 6/1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ‐ ‐
05/09/2017 098027 Via Pedretti 6/1
05/09/2017 098027 Via Pedretti 6/1
07/06/2017 098028 Via Pedretti 6/2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 4 <1 2 <1 <1 6 7
09/10/2017 098028 Via Pedretti 6/2
13/11/2017 098028 Via Pedretti 6/2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 4 <1 1 <1 <1 5 5

Fonte dati: Gruppo CAP 1 Studio Idrogeotecnico Srl



ALL. 3c ‐ determinazioni dei diserbanti

Data Codice Indirizzo
Codice 
STID

Nota 
Prelievo

LM6  
µg/l

Sebutilazina 
µg/l

Atrazina 
µg/l

Propazina  
µg/l

Desetil‐
Terbutilazina  
µg/l

Desmetrina  
µg/l

Metolaclor  
µg/l

Prometrina  
µg/l

Terbutrina  
µg/l

Dimetridazolo  
µg/l

MMtTD 
µg/l

Pentametilene‐
tetrazolo ‐ µg/l

Terbutilazina  
µg/l

Bentazone ‐ 
µg/l

Dicloro‐
benzammide 
µg/l

TCEP  
µg/l

Atrazina 
desetil  
µg/l

Atrazina 
desisopropil  
µg/l

Antiparassitari 
totali ‐ µg/l

23/01/2017 098001 Viale Buffoli 001
28/02/2017 098001 Viale Buffoli 001
16/03/2017 098001 Viale Buffoli 001
07/04/2017 098001 Viale Buffoli 001
13/04/2017 098001 Viale Buffoli 001
13/04/2017 098001 Viale Buffoli 001 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07
11/05/2017 098001 Viale Buffoli 001
14/06/2017 098001 Viale Buffoli 001
04/07/2017 098001 Viale Buffoli 001
04/08/2017 098001 Viale Buffoli 001
05/09/2017 098001 Viale Buffoli 001
09/10/2017 098001 Viale Buffoli 001
13/11/2017 098001 Viale Buffoli 001
23/01/2017 098002 Viale Buffoli 002
28/02/2017 098002 Viale Buffoli 002
16/03/2017 098002 Viale Buffoli 002
07/04/2017 098002 Viale Buffoli 002
13/04/2017 098002 Viale Buffoli 002
13/04/2017 098002 Viale Buffoli 002 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06
11/05/2017 098002 Viale Buffoli 002
14/06/2017 098002 Viale Buffoli 002
04/07/2017 098002 Viale Buffoli 002
04/08/2017 098002 Viale Buffoli 002
05/09/2017 098002 Viale Buffoli 002
09/10/2017 098002 Viale Buffoli 002
13/11/2017 098002 Viale Buffoli 002
11/05/2017 098003 Via Italia 003

09/10/2017 098003
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 003 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,39 <0,02 <0,02 <0,02 0,42

13/11/2017 098003
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 003

11/05/2017 098004 Via Italia 004

09/10/2017 098004
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 004 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 ‐

13/11/2017 098004
Via Italia/ P.zza 
Marcellino 004

11/05/2017 098005 Via Ligustro 005
09/10/2017 098005 Via Ligustro 005 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03
13/11/2017 098005 Via Ligustro 005
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 ‐
27/02/2017 098027 Via Pedretti 6/1 in spurgo
07/06/2017 098027 Via Pedretti 6/1
07/06/2017 098027 Via Pedretti 6/1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 ‐
05/09/2017 098027 Via Pedretti 6/1
05/09/2017 098027 Via Pedretti 6/1
05/09/2017 098027 Via Pedretti 6/1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 ‐
07/06/2017 098028 Via Pedretti 6/2
09/10/2017 098028 Via Pedretti 6/2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 0,06

Fonte dati: Gruppo CAP 1 Studio Idrogeotecnico Srl
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1 PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO 
 

La presente relazione, redatta su incarico della società EdilMan Srl con sede in Viale Matteotti 26 a Cusano 

Milanino (MI) illustra i risultati di una campagna di indagini geognostiche realizzata presso un’area situata in 

via Manzoni 18 nel comune di Cusano Milanino (MI) in previsione della realizzazione di un nuovo intervento 

edilizio. 

 

 
Corografia area di studio 

 

Nell’area in esame la realizzazione di un nuovo edificio residenziale che avrà forma rettangolare e 

dimensioni in pianta (piano interrato) pari a 20 x 25 m. La nuova struttura sarà data da un piano interrato e 5 

piani fuori-terra. 

 

 
Planimetria e sezione intervento in progetto 
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Le fondazioni dirette e continue saranno impostate ad una profondità di circa 4.20 m da p.c. esistente. 

 
Secondo la carta della fattibilità geologica, allegata alla componente geologica, idrogeologica e sismica del 

P.G.T vigente del comune di Cusano Milanino l’area in esame appartiene alla classe di fattibilità 3 ovvero 
fattibilità con consistenti limitazioni. 
 

 
Estratto della carta di fattibilità allegata al PGT 

 
Art. 2 - Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni  
In questa classe ricadono le aree di salvaguardia dei pozzi pubblici (raggio 200m) e i siti industriali e produttivi (in 
relazione ai possibili fenomeni di contaminazione), l’area del Parco Grugnotorto in base ai bassi valori di permeabilità 
dell’acquifero e alla conseguente elevata vulnerabilità degli acquiferi. Anche l’area dei giardini pubblici e del cimitero, 
essendo descritta come ex-cava, quindi con riporti di materiale, viene inserita in questa classe.  
Le indagini hanno evidenziato consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni.  
Questa classe equivale a livelli di rischio medio-alti.  
In questa classe sono state considerate anche le aree ritenute esondabili dall’Autorità di Bacino del Fiume Po per un 
evento di piena con tempo di ritorno di 100 anni e delimitate nello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei 
corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona”.  
L’ulteriore utilizzo di queste zone deve essere subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una 
maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area o del suo intorno. La classe comprende le zone nelle quali sono state 
riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni dal punto di vista idraulico e 
idrogeologico. Sono richieste indagini idrogeologiche e analisi chimiche per prevenire eventuali fenomeni di 
contaminazione.  
  
Limitazioni idrogeologiche  
Zone di rispetto dei pozzi pubblici  
Tutti i pozzi pubblici si ritrovano in territorio altamente urbanizzato.  
E’ ncessario prevenire le cause di possibile contaminazione dell’acqua emunta a scopo idropotabile. È opportuna una 
perimetrazione dei pozzi utilizzando il criterio temporale attraverso uno specifico studio idrogeologico, idrochimico e 
ambientale. Tale studio dovrà essere esteso ad un’area di dimensioni congrue rispetto alle indagini da svolgere (circa 1 
km di raggio intorno al punto di captazione).  
Tale nuova perimetrazione deve permettere l’identificazione delle fonti di contaminazione presenti all’interno del territorio 
comunale, procedendo con un censimento di tutti i possibili centri di pericolo presenti. Inoltre si consiglia in caso di 
dismissione di pozzi, l’apertura di nuovi pozzi in aree non urbanizzate, quale può essere l’area a nord-est compresa nel 
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Parco del Grugnotorto. L’estensione delle zone di rispetto di tipo geometrico deve essere di 200 m di raggio dal punto di 
captazione ed approvvigionamento ad uso idropotabile (art. 94 D. Lgs. 152/06 e d.g.r.7/12693 del 10/4/2003).  
In tale area è vietata la presenza di centri di pericolo, quali:  
- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;  
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;  
- 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;  
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;  
- aree cimiteriali;  
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;  
- apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla 
variazione dell’estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;  
- gestioni di rifiuti;  
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;  
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;  
- pozzi perdenti;  
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto 
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 
 
Le opere di questo tipo presenti nelle zone di rispetto devono essere allontanate ove possibile, e in ogni caso messe in 
sicurezza.  
L’attuazione, in queste zone, di interventi quali:  
- fognature;  
- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;  
- opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;  
- pratiche agronomiche. 
 
è subordinata all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti a una riperimetrazione della zona di 
rispetto secondo i criteri idrogeologico o temporale, con le modalità riportate nel D.G.R. 6/15137 del 1996. Nel caso delle 
fognature sono da prevedere ulteriori sistemi di protezione quali per esempio la protezione a “doppia camicia” o altro.  
 
Nuovi pozzi  
Nel caso di dismissione di questi e di apertura di nuovi pozzi le aree di localizzazione vanno ricercate fuori dai nuclei 
abitati o produttivi.  
Devono essere effettuati specifici studi idrogeologici e geotecnici per verificare:  
- che l’opera sia compatibile con le caratteristiche dell’acquifero;  
- eventuali cedimenti del suolo siano compatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti nella zona di emungimento.  
L’apertura di nuovi pozzi deve essere preceduta da una indagine idrogeologica di dettaglio a livello areale per valutare gli 
effetti sul sistema delle falde ed eventuali processi di impoverimento o di locali squilibri.  
Le indagini di campagna dovranno essere supportate da prove di portata per predisporre un bilancio idrogeologico 
d’area volto a stabilire la fattibilità dei nuovi pozzi. L’ubicazione dovrà essere preceduta dalla delimitazione delle fasce di 
rispetto secondo il criterio temporale previsto nel DGR 6/15137 del 1996 e in seguito alla realizzazione di specifiche 
prove di portata per valutare il grado di produttività e di potenzialità del nuovo impianto. 
 
 

Scopo della presente relazione è verificare la fattibilità, per quanto attiene le problematiche geologico-

tecniche ed idrogeologiche, del nuovo intervento in progetto: si tratta in sostanza di verificare, con maggiore 

puntualità rispetto alle indicazioni generali dettate dalla perizia geologica a supporto del P.G.T. vigente, ed in 

ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla perizia stessa, la fattibilità dell’intervento in oggetto. 

 

Nel mese di marzo 2018 è stata condotta un’analisi dell’area con esecuzione di 3 prove penetrometriche di 

tipo dinamico (S.C.P.T.). E’ stata inoltre eseguita 1 prova MASW al fine di ottenere l’identificazione della 

categoria di sottosuolo dell’area in esame così come definito dal capitolo C.3.2.2 della circolare n° 617/2009 

Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

 

La seguente relazione è stata redatta, ai sensi delle nuove NTC (D.M. 14/01/2008) e della Circ. 617/09, sulla 

base dei risultati delle suddette indagini.  
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO 

 

L'area in esame, posta ad una quota di 154,0 m s.l.m. nell’ambito di una zona subpianeggiante, é situata 

nella "alta pianura terrazzata" lombarda che, a grandi linee, è compresa tra la pianura Padana vera e propria 

a sud e l'anfiteatro morenico a nord. 

Questa zona è costituita da depositi quaternari dovuti alle alluvioni fluvioglaciali che si sono verificate nei 

periodi interglaciali separanti le caratteristiche glaciazioni del Pleistocene (Mindel, Riss e Würm). 

Dal punto di vista litologico questi depositi sono costituiti prevalentemente da sedimenti ghiaiosi, sabbiosi e 

ghiaioso-sabbiosi a matrice limosa spesso subordinata; a questi s’intercalano orizzonti argillosi e limoso-

argillosi. Localmente si osserva la presenza di cavità (note come "occhi pollini") e di livelli conglomeratici, più 

o meno cementati, aventi talvolta spessori anche notevoli (costituiscono il ben noto "CEPPO"). 

 

Come si osserva dalla Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 (Foglio 45 - Milano), dalla Carta Geologica 

della Lombardia in scala 1:250.000 e nello stralcio di carta geologica allegata (estratto della Carta 

Geolitologica della Brianza), la zona in esame è caratterizzata dalla presenza di depositi fluvioglaciali 

appartenenti all’alluvione fluvioglaciale più recente. In particolare si riconoscono sedimenti del cosiddetto 

Diluvium Recente. 

 

 
Estratto Carta Geologica d'Italia - Foglio 45 Milano 

 

DILUVIUM RECENTE (Fluvioglaciale Würm) 

Litologicamente questi sedimenti sono costituiti da ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbiosa e sono stati 

deposti nel corso della glaciazione wurmiana, le ultime fasi della quale hanno anche prodotto depositi 

fluvioglaciali tardowurmiani.  
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3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

Dai dati reperiti presso il Sistema Informativo Falda della Provincia di Milano si evince che la quota della 

superficie freatica è posta ad una profondità compresa tra 20 e 30 m rispetto alla quota di piano campagna; 

nella zona considerata quindi non si hanno problemi di interferenza delle strutture in progetto con la falda 

freatica. 

 

 
Estratto della Carta della soggiacenza e della piezometria della falda freatica 
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4 CLASSIFICAZIONE SISMICA 

 

Le azioni sismiche attese in un certo sito si prevedono, su base probabilistica, tramite la pericolosità sismica 

che è funzione delle caratteristiche di sismicità regionali e del potenziale sismogenetico delle sorgenti 

sismiche; la valutazione della pericolosità sismica porta poi 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 in un dato periodo di tempo, definendo i requisiti progettuali antisismici per le nuove 

costruzioni nel sito stesso. 

 

4.1 Classificazione nazionale 

 

OPCM 20 marzo 2003 

Sulla base del documento Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale elaborato dal Gruppo 

di Lavoro costituito dalla Commissione Naz. Di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (23 aprile 1997) 

e successive precisazioni, sono state individuate in tutto il territorio nazionale 4 zone sismiche, secondo 

valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

La valutazione di ag è stata calcolata con metodologie internazionali aggiornate periodicamente con 

procedure trasparenti e riproducibili. 

La zonizzazione sismica dell’intero territorio nazionale è stata effettuata secondo l’Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/03 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8/05/03 

Supplemento Ordinario n. 72: Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. Costituiscono parte integrante 

dell’ordinanza: 

 Allegato 1 - Criteri per l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e 
aggiornamento degli elenchi delle medesime zone 

 Allegato 2 - Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici 
 Allegato 3 - Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti 
 Allegato 4 - Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazioni e di sostegno dei 

terreni. 
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Secondo questa zonizzazione (vedasi figura di seguito riportata) il comune di Cusano Milanino si trova in 

zona 4 (colore verde), cioè nella zona, tra quelle individuate, di minor rischio sismico. 

 
OPCM 28 aprile 2006 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/06 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’11/05/06 Serie Generale Anno 147° - n. 108 (Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e 
per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone) adotta come riferimento ufficiale 

una nuova mappa di pericolosità sismica e definisce i criteri generali per la classificazione delle zone 

sismiche. Costituiscono parte integrante dell’ordinanza: 

 Allegato 1A - Criteri per l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e l’aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone 

 Allegato 1B - Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale. 
 

La mappa, riportata nell’Allegato 1B (vedasi figura di seguito riportata), rappresenta graficamente la 

pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi caratterizzati da VS30 > 800 m/s. 
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4.2 Classificazione regionale 

 

D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 

La Regione Lombardia con D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in Regione 
Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 16 

luglio 2014 ha provveduto alla nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia così come 

previsto dall’ordinanza O.P.C.M. 3519/06 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la 
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone“. 
 

 
 

Secondo la nuova classificazione il comune di Cusano Milanino si trova in zona 4 caratterizzata da una 

AgMax pari a 0,049088. 
 

4.3 Progettazione antisismica 

 

D.M. 14 gennaio 2008 

Dal 1° luglio 2009 la progettazione antisismica in Italia è regolata dal D.M. 14/01/08 per tutte le zone 

sismiche e per tutte le tipologie di edifici. 

Il D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), pubblicato sulla G.U. 

n. 29 del 04/02/08, in vigore dal 5 marzo 2008, sostituisce il precedente D.M. 14 settembre 2005, fatto salvo 

il periodo di monitoraggio di 18 mesi di cui al comma 1 dell’art. 20 della L. 28 febbraio 2008, n. 31. 

Queste nuove Norme Tecniche per la Costruzioni definiscono i criteri definitivi per la classificazione sismica 

del territorio nazionale in recepimento del Voto 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 definita puntualmente al variare del sito e del periodo di ritorno 

considerati, in termini di accelerazione del suolo ag e di forma dello spettro di risposta. Costituiscono parte 

integrante del decreto: 

 Allegato A - Pericolosità sismica  
 Allegato B - Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica. 

Diversamente dalla precedente normativa l’azione sismica non viene più valutata 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, ma viene valutata sito per sito e costruzione 

per costruzione. 
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Secondo l’allegato A l’azione sismica sulle costruzioni viene valutata a partire da una pericolosità sismica di 

base in condizioni ideali di sito di riferimento rigido (categoria di sottosuolo A) con superficie topografica 

orizzontale (categoria T1). 

La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta con sufficiente livello di dettaglio, sia in 

termini geografici che in termini temporali; i risultati dello studio di pericolosità devono essere forniti: 

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

definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido 

orizzontale sopra definite; 

- in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente 

vicini fra loro (non distano 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, estremi inclusi. 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata in funzione delle condizioni locali 

stratigrafiche del sottosuolo e morfologiche della superficie; tali modifiche caratterizzano la risposta sismica 

locale. 

La pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul 

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

 

Categorie di sottosuolo 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si può fare riferimento a un approccio semplificato, che 

si basa sull’individuazione delle categorie di sottosuolo indicate nella tabella 3.2.II, di cui al punto 3.2.2 
Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche, capitolo 3 Azioni sulle costruzioni del D.M. 14/01/2008.  

Sono state definite cinque classi di terreni (A, B, C, D, E) identificabili in base ai valori della velocità 

equivalente VS,30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità. In mancanza di misure 

di Vs, l’identificazione della categoria di sottosuolo può essere effettuata sulla base dei valori di altre 

grandezze geotecniche, quali il numero dei colpi della prova penetrometrica dinamica (NSPT) per depositi di 

terreni prevalentemente a grana grossa e la resistenza non drenata (cu) per depositi di terreni 

prevalentemente a grana fine. 

In base alle grandezze sopra definite si identificano le seguenti le categorie di sottosuolo di riferimento:  

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione con spessore massimo pari a 3 m. 
B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 

nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).  
C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 

nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).  
D Depositi di terreni grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di VS30 < 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana 

grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).  
E Terreni dei sottosuoli di tipo C e D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (con VS > 800 m/s). 
 

La classificazione è effettuata sulla base del parametro VS,30 che rappresenta la velocità delle onde di taglio 

S riferita a 30 m di profondità e calcolata utilizzando la seguente espressione, riportata nel D.M. 14.09.2005 

e nel D.M. 14.01.2008 (NTC): 
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dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo, per un totale di 

N strati presenti nei 30 m superiori. 

 

Condizioni topografiche 

Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione, di cui al punto 3.2.2 
Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche. 
 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante pendii e rilievi con inclinazione media i ≤15° 

T2 pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

Tabella 3.2.IV - Categorie topografiche 
 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale.  

L’area di esame presenta configurazioni superficiali semplici, pertanto è possibile adottare la classificazione 

riportata in tabella 3.2.IV. 

Sulla base dei dati topografici disponibili (riportati in cartografia), l’area rientra mediamente nella categoria T1 

ovvero Superficie pianeggiante, con inclinazione media i ≤ 15°. 
 

D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 

La Regione Lombardia con D.G.R. n. 14964 del 7/11/03 prende atto della classificazione fornita in prima 

applicazione dalla citata ordinanza 3274/03 ed impone l’obbligo della progettazione antisismica per i comuni 

che ricadono in zona 2, zona 3 ed in zona 4 esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti, così come 

individuati dal D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/03.  

 

 

D.G.R. n IX/2616 del 30 novembre 2011  

Per l’analisi della pericolosità sismica dell’area in esame si è fatto riferimento all’Allegato 5 (Analisi e 
valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei Piani di 
Governo del Territorio)  
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Tale allegato illustra la metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale che prevede tre 

livelli di approfondimento, di seguito sintetizzati: 

• 1° livello, riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni 

geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati esistenti. Questo livello, obbligatorio per tutti i 

Comuni, prevede la redazione della Carta della pericolosità sismica locale, nella quale deve essere 

riportata la perimetrazione areale (e lineare per gli scenari Z3a, Z3b e Z5) delle diverse situazioni 

tipo, riportate nella Tabella 1 dell’Allegato 5, in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a 

pericolosità sismica locale - PSL).  

• 2° livello, caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione attesi negli scenari 

perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima di risposta sismica nei 

terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa) 

• 3° livello, definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini e analisi più approfondite.  

 
Il primo livello è obbligatorio per tutti i comuni. 
riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni geologiche 
(cartografia di inquadramento), sia di dati esistenti. Questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la 
redazione della Carta della pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione 
areale (e lineare per gli scenari Z3a, Z3b e Z5) delle diverse situazioni tipo, riportate nella Tabella 1 
dell’Allegato 5, in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a pericolosità sismica locale - PSL).  
 
Consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio propedeutico ai successivi livelli di 
approfondimento; è un metodo empirico che trova le basi nella continua e sistematica osservazione diretta 
degli effetti prodotti dai terremoti  
Il metodo permette l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con 
buona attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili per 
una determinata area, quali la cartografia topografica di dettaglio, la cartografia geologica e dei dissesti (a 
scala 1:10.000 e 1:2.000) e i risultati di indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche già svolte e che 
saranno oggetto di un’analisi mirata alla definizione delle condizioni locali (spessore delle coperture e 
condizioni stratigrafiche generali, posizione e regime della falda, proprietà indice, caratteristiche di 
consistenza, grado di sovraconsolidazione, plasticità e proprietà geotecniche nelle condizioni naturali, ecc.). 
Perciò, salvo per quei casi in cui non siano disponibili informazioni geotecniche di alcun tipo, nell’ambito 
degli studi di 1° livello non sono necessarie nuove indagini geotecniche.  
Lo studio consiste nella raccolta dei dati esistenti e nella redazione di un’apposita cartografia a scala 
1:10.000 – 1:2.000 rappresentata dalla:  
- carta geologica con le relative sezioni, in cui viene rappresentato il modello geologico e tettonico dell’area, 
le formazioni, le discontinuità e i lineamenti tettonici in essa presenti;  
- carta geomorfologica, in cui vengono distinte le varie forme e i processi (dinamica dei versanti, dinamica 
fluviale, etc.) in atto, quiescenti o relitti presenti nell’area in esame;  
- carta della pericolosità sismica locale (PSL), derivata dalle precedenti carte di base, in cui viene riportata la 
perimetrazione areale delle situazioni tipo Z1, Z2, Z4 e gli elementi lineari delle situazioni tipo Z3, Z5, in 
grado di determinare gli effetti sismici locali (Tabella 1). In particolare per lo scenario Z3a si evidenzierà il 
ciglio della scarpata, per lo scenario Z3b la linea di cresta sommitale e per lo scenario Z5 il limite di contatto 
tra i litotipi individuati. Gli scenari Z1 e Z2 nell’analisi di 1° livello sono evidenziati sulla base del fenomeno 
prioritario che li caratterizza, quali fenomeni di instabilità e liquefazione e/o cedimenti: si sottolinea che le 
prescrizioni da assegnare a questi scenari in fase di pianificazione riguardano, oltre al fenomeno prioritario, 
anche i fenomeni di possibile amplificazione sismica che dovranno essere valutati in fase di progettazione 
sulla base degli interventi adottati per risolvere le problematiche prioritarie. 
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In riferimento alle diverse situazioni tipo, riportate nella suddetta tabella, in grado di determinare gli effetti 
sismici locali (aree a pericolosità sismica locale – PSL) si effettua l’assegnazione diretta della classe di 
pericolosità e conseguentemente dei successivi livelli di approfondimento necessari. 
All’interno delle aree classificate come scenario Z1 o Z2 non è necessario realizzare l’analisi di 2° livello ma 
si passa immediatamente all’analisi di 3° livello. 
All’interno delle aree classificate come scenario Z3 o Z4, si potrà realizzare (nei casi sotto riportati) l’analisi di 
2° livello e, conseguentemente ai suoi risultati, si potrà realizzare (dove necessario) l’analisi di 3° livello in 
fase progettuale. 
Lungo le aree classificate come scenario Z5 non è necessaria la valutazione quantitativa a livelli di 
approfondimento maggiore in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzione a cavallo dei due 
litotipi; in fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un 
terreno di fondazione omogeneo. 
 

Il secondo livello è obbligatorio in fase pianificatoria: 
consiste nella caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi negli scenari perimetrati 
nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di 
valore di Fattore di Amplificazione (Fa). 
 

L’applicazione del 2^ livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta 
insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di 
soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli 
approfondimenti di 3^ livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di 
suolo superiore, con il seguente schema:  
 anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la 
soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;  
 anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;  
 anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.  
Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, negli scenari PSL, 
individuati attraverso il 1^ livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche (zone Z3 e 
Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5) interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica.  
Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere applicato, negli scenari PSL Z3 e Z4, nel 
caso di costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003, 
ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici.  
Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione 
(zone Z1 e Z2 della Tabella 1 dell’Allegato 5) non è prevista l’applicazione degli studi di 2^ livello, ma il 
passaggio diretto a quelli di 3^ livello, come specificato al punto successivo.  
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Non è necessaria la valutazione quantitativa al 3^ livello di approfondimento dello scenario inerente le zone 
di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse (zone Z5), 
in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzioni a cavallo dei due 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. 
 
Il terzo livello è obbligatorio in fase progettuale: 
Consiste nella definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più approfondite. Al fine di 
poter effettuare le analisi di 3^ livello la Regione Lombardia ha predisposto due banche dati, rese disponibili 
sul Geoportale della Regione Lombardia, il cui utilizzo è dettagliato nell’allegato 5.  
Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi:  
- quando, a seguito dell’applicazione del 2^ livello, si dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica 
nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e litologiche 
(zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5);  
- in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione (zone Z1e Z2), nelle 
zone sismiche 2 e 3 per tutte le tipologie di edifici, mentre in zona sismica 4 nel caso di costruzioni di nuovi 
edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003, ferma restando la facoltà dei 
Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 
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5 INDAGINE SISMICA 
 

5.1 Prova MASW 

L’indagine sismica è stata realizzata per determinare le proprietà fisiche del sottosuolo e le caratteristiche 

dinamiche del litotipo da indagare, attraverso la determinazione di un modello di distribuzione di velocità di 

propagazione delle onde Sh nel sottosuolo.  

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non invasiva che 

individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura delle onde superficiali 

fatta in corrispondenza di diversi sensori (geofoni) posti sulla superficie del suolo. 

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh (onde Sh), che viaggiano con 

una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. In 

un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze d’onda si 

propagano con diverse velocità di fase.  

Nel metodo di indagine MASW le onde superficiali generate in un punto della superficie del suolo sono 

misurate da uno stendimento lineare di sensori. Attraverso questo metodo si ottiene un grafico (curva di 

dispersione) che descrive l’andamento delle velocità di fase in funzione delle frequenze nel range compreso 

tra 5Hz e 70Hz, quindi si ottengono informazioni sulla parte superficiale del suolo, sui primi 30-50 m di 

profondità, in funzione della rigidezza del suolo. 

 

Il metodo MASW consiste in tre fasi: 

1. calcolo della curva di dispersione apparente sperimentale 

2. calcolo della curva di dispersione apparente numerica 

3. individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs. 

 

Mediante l’analisi delle onde di Rayleigh viene determinato il parametro Vs30, che rappresenta la velocità 

media di propagazione delle onde S nei primi 30 m di profondità. 

 

5.2 Indagini in sito 

Le analisi delle onde superficiali nell’area di studio sono state eseguite utilizzando la strumentazione classica 

per la prospezione sismica a rifrazione disposta sul terreno secondo due array lineari da 17 geofoni ciascuno 

con spaziatura pari a 2.0 m. 

 

 

 
Vista dello stendimento sismico 
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Sono stati utilizzati 17 geofoni da 4.5 Hz e un sismografo a 24 bit (EEG BR24) in modo da ottenere una 

buona risoluzione in termini di frequenza, mentre come sistema di energizzazione è stata utilizzata una 

mazza di 6 kg battente su un piattello metallico. La sorgente è stata posta ad una distanza di 6 m dal primo 

geofono (Optimum Field Parameters of an MASW Survey”, Park et al., 2005; Dal Moro, 2008). 

 

5.3 Elaborazione dei dati 

La procedura di elaborazione adottata per la classificazione dei profili del suolo di fondazione ha utilizzato la 

tecnica sopra descritta utilizzando un software specifico. 

La prima fase consiste nell’elaborazione di tutte le registrazioni acquisite tramite l’analisi spettrale dei singoli 

sismogrammi allo scopo di ottenere lo spettro del segnale di velocità sismica in funzione della frequenza. 

Successivamente si seleziona lo spettro dal quale viene estrapolata la curva di attenuazione del segnale 

(curva di dispersione) dalla quale tramite una procedura di inversione si risale al modello stratigrafico in 

termini di velocità delle onde di taglio (Vs) da cui il valore relativo ai primi 30 m di sottosuolo (VS,30). 

Per le elaborazioni dei profili sismici vedasi anche grafici allegati.  

 

I valori del parametro VS,30, necessario ai fini della caratterizzazione sismica del sito, sono quindi risultati: 

 

Vs,30 = 330 m/s 

 

I valori di Vs,30 così ricavati consentono di classificare l’area in esame nella categoria di sottosuolo C, mentre 

la morfologia sub-pianeggiante, facendo riferimento alla tabella riportata nei paragrafi precedenti, l’inserisce 

nella categoria topografica T1. 
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6 ANALISI RISCHIO SISMICO 
 

6.1 Analisi di I livello 

 

 

Carta della Pericolosità Sismica Locale allegata al PGT  
 

Secondo la Carta di PSL allegata al PGT vigente, l’area in esame è classificata come Z4a - Zona di 
fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi.  
 

L’area in esame ricade in zona sismica 4, nello scenario PSL Z4a pertanto non è obbligatorio realizzare 

l’analisi di secondo livello. 
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7 INDAGINE GEOGNOSTICA 

 
L'indagine geognostica di campagna è stata condotta mediante l’esecuzione di 3 prove penetrometriche 

dinamiche continue S.C.P.T. 

 

Le indagini sono state eseguite con penetrometro superpesante tipo Meardi AGI avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

peso del maglio     73  kg 

altezza di caduta     75  cm 

angolo al vertice della punta conica  60 ° 

diametro del cono     50.8 mm 

peso delle aste     4.6  kg/ml 

 

 
Penetrometro utilizzato tipo Meardi A.G.I. 

 

L’ubicazione delle prove eseguite è riportata nella planimetria schematica allegata. La distribuzione dei punti 

di prova garantisce una corretta ricostruzione stratigrafica dell’area in esame. 

 

Il terreno è stato indagato a partire dalla quota del piano campagna esistente fino alla profondità di 6.3/7.5 m 

per la presenza di orizzonti particolarmente resistenti alla penetrazione dinamica. 

 

Nel corso delle prove non è stata rilevata presenza di acqua di falda a conferma dei dati idrogeologici in 

nostro possesso. 
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8 PARAMETRI GEOTECNICI 
 

Sulla base del grado di addensamento rilevato nel corso dell’indagine eseguita con il penetrometro pesante 

possono essere riconosciute le seguenti litozone: 

 

- LITOZONA A: grado di addensamento basso e caratteristiche geotecniche da scarse a modeste (Nscpt < 

10) 

- LITOZONA B: grado di addensamento da medio-alto ad alto con caratteristiche geotecniche da discrete a 

buone/ottime (Nscpt >10) 

 

Il terreno è stato suddiviso in litozone in base ai parametri geotecnici medi degli orizzonti attraversati dalle 

verticali penetrometriche. La seguente tabella indica le caratteristiche geotecniche del terreno indagato: 

 

S.C.P.T.  

Litozona 
Profondità 

(m) 
NSCPT NSPT 

γ 
(T/m

3
) 

φ  
(°) 

E 

(kg/cm
2
) 

K's 

(kN/m
3
) 

A 0.0 – 3.9/4.5 3 – 7 5 – 12  1.70 – 1.75 26.5 – 30  75 – 225  8.5 – 19.5 x 10
3
 

B 3.9/4.5 –6.3/7.5 > 15 > 26 > 1.85 > 34.5 > 385 > 49.5 x 10
3
 

 

dove: 

NSCPT  = numero di colpi necessario per ottenere un avanzamento di 30 cm in una prova SCPT 

NSPT  = numero di colpi SPT correlato 

γ  = peso di volume del terreno (T/m
3
) 

Φ  = angolo di attrito del terreno (°) 

E = modulo di deformazione (o di Young) in kg/cm
2
 

K's = stima del modulo di reazione del sottofondo (o di Winkler) in kN/m
3
 

 

Le indagini eseguite hanno evidenziato la presenza di sedimenti caratterizzati da un grado di addensamento 

basso e parametri geotecnici scarsi/modesti fino alla profondità di 3.9/4.5 m. Inferiormente, a profondità 

superiori a 4.5 m, si osserva un netto miglioramento delle caratteristiche geotecniche e la presenza di 

sedimenti caratterizzati da parametri geotecnici buoni (Litozona B). 

 

Si consiglia di impostare le fondazioni nella litozona B dalle buone caratteristiche geotecniche sempre 

presente a profondità superiori a 4.5 m da p.c.. Si prescrive, inoltre, di eseguire un’accurata opera di rullatura 

del fondo scavo in modo da costipare ed omogeneizzare i terreni presenti alla quota d’imposta delle 

fondazioni. 

 

Nella valutazione dei parametri geotecnici caratteristici e di progetto si terrà conto dell’intervento di rullatura 

prescritto. 
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9 CALCOLO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEL TERRENO DI SOTTOFONDO E 

DEI CEDIMENTI PREVEDIBILI 

 
Secondo le NTC (D.M. 14/01/2008) la sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono 

essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale. Stato limite è 

la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. In 

particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti: 

 

- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e 

dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero comportare la 

perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera. Il 

superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si definisce collasso. 

- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni previste 

per le condizioni di esercizio. Il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere reversibile 

o irreversibile. 

- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto 

all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti.  

 

Le opere strutturali devono essere verificate: 

 per gli stati limite ultimi che possono presentarsi, in conseguenza alle diverse combinazioni delle azioni; 

 per gli stati limite di esercizio definiti in relazione alle prestazioni attese. 

Le verifiche di sicurezza delle opere devono essere contenute nei documenti di progetto, con riferimento alle 

prescritte caratteristiche meccaniche dei materiali e alla caratterizzazione geotecnica del terreno, dedotta in 

base a specifiche indagini.  

 

9.1 Verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU) 

Le verifiche di sicurezza per gli stati limite ultimi (SLU) richiedono il rispetto della seguente condizione: 

 

Ed ≤ Rd 

dove  

Ed è il valore di progetto dell’azione (o dell’effetto delle azioni) 

Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico (ovvero la sua capacità portante) 

 

 
ovvero: 

 
con γE = γF e dove Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico: 

 

 
Effetto delle azioni (Ed) e resistenza (Rd) sono espressi in funzione di: 

- azioni di progetto γF Fk 

- parametri di progetto Xk/γM 

- geometria di progetto ad. 
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L’effetto delle azioni può anche essere valutato direttamente come Ed=Ek·γE. Nella formulazione della 

resistenza Rd, compare esplicitamente un coefficiente γR che opera direttamente sulla resistenza del 

sistema. 

La verifica della suddetta condizione deve essere effettuata impiegando diverse combinazioni di gruppi di 

coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per 

le resistenze (R1, R2 e R3). I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell’ambito di due 

approcci progettuali distinti e alternativi. 

Nel primo approccio progettuale (Approccio 1) sono previste due diverse combinazioni di gruppi di 

coefficienti: la prima combinazione (Combinazione 1) è generalmente più severa nei confronti del 

dimensionamento strutturale delle opere a contatto con il terreno, mentre la seconda combinazione 

(Combinazione 2) è generalmente più severa nei riguardi del dimensionamento geotecnico. 

Nel secondo approccio progettuale (Approccio 2) è prevista un’unica combinazione di gruppi di coefficienti, 

da adottare sia nelle verifiche strutturali sia nelle verifiche geotecniche. 

 

La verifica di stabilità globale in questo caso viene effettuata secondo l’Approccio 2 e sarà quindi effettuata 

solamente nei confronti dello SLU di tipo geotecnico (GEO) e tenendo conto dei coefficienti parziali riportati 

nelle Tabella 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici, accertando che la condizione Ed ≤ Rd sia 

soddisfatta. 

Approccio 2: A1+M1+R3 

 

dove: 

A rappresenta le azioni  

M rappresenta la resistenza dei materiali (terreno) 

R rappresenta la resistenza globale del terreno. 

 

Azioni (A) 

I coefficienti parziali γF relativi alle azioni sono indicati nella Tab. 6.2.I (Cap. 6 D.M. 14/01/2008). Si deve 

comunque intendere che il terreno e l’acqua costituiscono carichi permanenti (strutturali) quando, nella 

modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento dell’opera con le loro caratteristiche di peso, 

resistenza e rigidezza. 

 

Resistenze (M) 

Il valore di progetto della resistenza Rd può essere determinato: 

a) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici del terreno, diviso per 

il valore del coefficiente parziale γM specificato nella successiva Tab. 6.2.II e tenendo conto, ove 

necessario, dei coefficienti parziali γR specificati nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera (Cap. 6 

D.M. 14/01/2008); 

b) in modo analitico, con riferimento a correlazioni con i risultati di prove in sito, tenendo conto dei 

coefficienti parziali γR riportati nelle tabelle contenute nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera (Cap. 

6 D.M. 14/01/2008); 

c) sulla base di misure dirette su prototipi, tenendo conto dei coefficienti parziali γR riportati nelle tabelle 

contenute nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera (Cap. 6 D.M. 14/01/2008). 

 

 
Tabella 6.2.II - Coefficienti parziali per i parametri geotecnici dei terreni 
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Valori caratteristici dei parametri geotecnici 

La scelta dei valori caratteristici dei parametri geotecnici avviene in due fasi. La prima fase comporta 

l’identificazione dei parametri geotecnici appropriati ai fini progettuali. Identificati i parametri geotecnici 

appropriati, la seconda fase del processo decisionale riguarda la valutazione dei valori caratteristici degli 

stessi parametri.  

Nella progettazione geotecnica, in coerenza con gli Eurocodici, la scelta dei valori caratteristici dei parametri 

deriva da una stima cautelativa del valore del parametro appropriato per lo stato limite considerato. 

Nel caso in esame i valori caratteristici vengono ricavati utilizzando la seguente formula: 

 

 
dove: 

xk è il valore caratteristico desiderato 

x (con barra), il valore medio (ignoto) della popolazione, ipotizzato essere uguale al valore medio del 

campione; 

t è il valore della distribuzione di student ad n-1 gradi di libertà con probabilità u = 95% 

s è la deviazione standard del campione 

n è il numero di dati 

 

Quota imposta fondazioni 

(m) da p.c. attuale 

Tipo di 

fondazione 

Larghezza 

fondazione 

(m) 

Φm 

(°) 

Φk 

(°) 

γm 

(T/m
3
) 

γk 

(T/m
3
) 

4.50 Trave rovescia 1.8 36 33.5 1.90 1.85 

Φm e γm rappresentano i valori medi  

Φk e γk i valori caratteristici. 

 

Valori di progetto dei parametri geotecnici 

Nel calcolo della capacità portante saranno utilizzati i parametri geotecnici di progetto ottenuti dividendo i 

valori caratteristici per i coefficienti parziali riportati nella colonna M1 (vedasi Tabella 6.2.II - Coefficienti 

parziali per i parametri geotecnici dei terreni). 

 

Quota imposta fondazioni 

(m) da p.c. attuale 

Tipo di 

fondazione 

Larghezza 

fondazione 

(m) 

Φk 

(°) 

Φd 

(°) 

γk 

(T/m
3
) 

γd 

(T/m
3
) 

4.50 Trave rovescia 1.8 33.5 33.5 1.85 1.85 

dove  

Φd e γd rappresentano i valori di progetto. 

 

Calcolo della capacità portante  

Per il calcolo della capacità portante è stata utilizzata la formula di Meyerhof che, nel caso di carico verticale 

su un terreno prevalentemente incoerente con angolo di attrito Φ > 10°, presenta la seguente espressione: 

 

q ult = q Nq Sq dq + c Nc Sc dc + 0.5 γ B Nγ Sγ dγ 

dove:  

Sc Sq Sγ sono fattori di forma 

dc dq dγ sono fattori di profondità 

Nc Nq Nγ sono fattori di portata 

Nel caso in esame il valore della coesione c è uguale a zero, in quanto si tratta di un terreno a 

comportamento prevalentemente frizionale, per cui l’espressione della capacità portante si riduce a: 

q ult = q Nq Sq dq + 0.5 γ B Nγ Sγ dγ 
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Nei calcoli effettuati si è valutata la capacità portante per fondazioni dirette continue impostate ad una 

profondità di circa 4.50 m da p.c.. 

 

Introducendo i valori dei parametri geotecnici di progetto nella formula di Meyerhof e tenendo conto dei 

coefficienti parziali γR riportati nella tabella 6.4.I si ottiene un valore di progetto della resistenza del sistema 

geotecnico Rd pari a 3.25 kg/cm
2
 

 

 

 

Tabella 6.4.I - Coefficienti parziali γR per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali. 
 

Nel prossimo paragrafo si procederà alla verifica delle pressioni di contatto agenti sui terreni di fondazione in 

termini di cedimenti ammissibili. Tale trattazione viene sviluppata in relazione alla geometria della fondazione 

e alle caratteristiche geotecniche del terreno in esame, al fine di ottenere il valore di pressione che le nuove 

opere potranno esercitare sul terreno fondale senza determinare cedimenti superiori ai valori ammissibili per 

l’opera stessa. 

Tale trattazione consentirà di ricavare il valore di pressione allo stato limite d’esercizio. 

 

9.2 Verifiche agli Stati Limite di Esercizio (SLE) 

Per effetto delle azioni trasmesse in fondazione, i terreni subiscono deformazioni che provocano spostamenti 

del piano di posa. Le componenti verticali degli spostamenti (cedimenti) assumono in genere valori diversi 

sul piano di posa di un manufatto. Si definisce cedimento differenziale la differenza dei cedimenti tra punti di 

una stessa fondazione, di fondazioni distinte con sovrastrutture comuni e di fondazioni distinte con 

sovrastrutture staticamente indipendenti. In base alla evoluzione nel tempo si distinguono i cedimenti 

immediati e i cedimenti differiti. Questi ultimi sono caratteristici dei terreni a grana fine, poco permeabili, e dei 

terreni organici. I cedimenti e gli spostamenti delle fondazioni e del terreno circostante possono essere 

valutati con metodi empirici o analitici. Nel caso di terreni a grana media o grossa, i parametri anzidetti 

possono essere valutati sulla base dei risultati di indagini geotecniche in sito. 

Le verifiche relative alle deformazioni (cedimenti) e agli spostamenti si effettuano adoperando i valori 

caratteristici dei parametri. Pertanto, si assegnano valori unitari ai coefficienti delle azioni (A) e dei parametri 

di resistenza (M). 

La combinazione delle azioni (SLE, Stato Limite d’Esercizio) da considerare è la Combinazione quasi 

permanente, generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine: 

 

Nd = G1 + G2 + P + Ψ21Qk1 + Ψ22Qk2 + Ψ23Qk3 + … 

dove: 

Gi-esimo = azioni permanenti 

P = precompressione  

Q = azioni variabili  

Ψ = coefficienti di combinazione che dipendono dalla natura dell’azione e della categoria dell’edificio. 

 

Allo stato attuale non sono noti i carichi dell’opera in progetto e quindi risulta impossibile sviluppare la 

verifica degli Stati Limite d’Esercizio, per la quale occorre conoscere i carichi che verranno a prodursi sugli 

strati di fondazione per ricavare l’entità dei cedimenti attesi e procedere alla verifica e confronto con i 

cedimenti ammissibili d’esercizio per l’opera in esame. Occorrerà, una volta noti i carichi, che il Progettista 

strutturale dell’opera ricavi la combinazione delle azioni di progetto tenendo conto delle condizioni di carico 

più severe, considerando distintamente l’incidenza dei carichi permanenti e variabili, ai quali attribuirà i 

rispetti coefficienti di riduzione previsti dal D.M. 14/01/008. 
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In questa fase si è proceduto alla determinazione della pressione massima esercitabile dalle opere di 

fondazione in progetto sui terreni affinché i cedimenti totali (a 50 anni dalla costruzione) risultino inferiori a 30 

mm, (valore di riferimento per strutture in c.a. come quelle in progetto) e affinché i cedimenti differenziali 

risultino inferiori a 10 mm. 

 

Calcolo dei cedimenti  

Per il calcolo dei cedimenti dei terreni di fondazione si è fatto riferimento alla relazione di Burland e Burbidge.  

S = fs fh ft [ σvoB0.7 Ic/3 + (q' - σvo) B0.7 Ic ] 

 

dove: 

fs fh ft sono fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, dello spessore dello strato 

compressibile e della componente viscosa dei cedimenti. 

B è la larghezza delle fondazioni 

Ic è l’indice di compressibilità (tiene conto dei valori NSPT ricavati nel corso delle prove) 

q' è la pressione efficace lo Rda (kPa) 

σvo è la tensione verticale efficace agente alla quota d'imposta delle fondazioni (kPa) 

 

Utilizzando il valore della pressione limite ricavato con il fattore di sicurezza γR = 2.3 previsto dalla 

normativa, per le fondazioni ipotizzate si otterrebbero cedimenti immediati e totali elevati e non compatibili 

con le strutture in progetto. 

 

Si consiglia pertanto di adottare un valore di pressione di esercizio PE non superiore a 2.40 kg/cm
2 

con i 

quali si ottengono cedimenti immediati e totali compatibili con la struttura in progetto. 
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10 VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE 
 

La liquefazione delle sabbie è il comportamento dei suoli sabbiosi che, a causa di un aumento della 

pressione interstiziale, passano improvvisamente da uno stato solido ad uno fluido, o con la consistenza di 

un liquido pesante. 

 

La liquefazione avviene più frequentemente in depositi sabbiosi e/o sabbioso limosi sciolti, a granulometria 

uniforme, normalmente consolidati e saturi. Durante la fase di carico, le sollecitazioni indotte nel terreno, 

quali possono essere quelle derivanti da un evento sismico, possono causare un aumento delle pressioni 

interstiziali fino a eguagliare la tensione soprastante. Viene così annullata la resistenza al taglio del terreno 

secondo il principio delle pressioni efficaci di Terzaghi, e si assiste così a un fenomeno di fluidificazione del 

suolo. 

 

Secondo il D.M. 14/01/2008 (articolo 7.11.3.4.2 “Esclusione della verifica a liquefazione) è possibile non 

effettuare la verifica alla liquefazione quando si manifesta almeno una delle seguenti condizioni: 

 

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5;  

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) 

minori di 0,1g;  

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna 

sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1 )60 > 30 oppure qc1N > 

180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard 

Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della 

esistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una 

tensione efficace verticale di 100 kPa;  

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di terreni con 

coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità 

Uc > 3,5. 

 

 
 

Nell’area in esame la superficie della falda freatica è situata ad una profondità media superiore a 15 m da 

p.c.; il manifestarsi di tale condizione esclude, per l’area oggetto di studio, la verifica alla liquefazione. 
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11 CONCLUSIONI 
 

L’area in esame sita in viale Manzoni 18 nel comune di Cusano Milanino (MI) è caratterizzata dalla 

presenza, in affioramento, di un terreno di fondazione appartenente dal punto di vista geologico alle alluvioni 

fluvioglaciali del periodo Würm (DILUVIUM RECENTE), caratterizzate da ghiaie e sabbie con subordinata 

matrice limosa e rare intercalazioni argillose; frequenti sono i ciottoli di dimensioni centimetriche, 

generalmente con un grado elevato di arrotondamento. 

 

Nell’area in esame la realizzazione di un nuovo edificio residenziale che avrà forma rettangolare e 

dimensioni in pianta (piano interrato) pari a 20 x 25 m. La nuova struttura sarà data da un piano interrato e 5 

piani fuori-terra.  

 

Nel mese di marzo 2018 è stata condotta un’analisi dell’area con esecuzione di 3 prove penetrometriche di 

tipo dinamico (S.C.P.T.). 

 

Le indagini eseguite hanno evidenziato la presenza di sedimenti caratterizzati da un grado di addensamento 

basso e parametri geotecnici scarsi/modesti fino alla profondità di 3.9/4.5 m. Inferiormente si osserva un 

netto miglioramento delle caratteristiche geotecniche e la presenza di sedimenti caratterizzati da parametri 

geotecnici buoni (Litozona B). 

Le fondazioni dirette e continue dovranno essere impostate negli orizzonti prevalentemente ghiaiose sempre 

presenti a circa 4.5 m di profondità (litozona B). 

Si prescrive di eseguire un’accurata opera di rullatura del fondo scavo in modo da costipare ed 

omogeneizzare i terreni presenti alla quota d’imposta delle fondazioni. 

 

I calcoli hanno dimostrato che sarà possibile utilizzare fondazioni dirette continue utilizzando il valore della 

pressione di esercizio riportato precedentemente.  

 

Il profilo sismico di tipo MASW effettuato nell’area in esame ha permesso di stimare una Vs30 pari a 330 m/s, 

pertanto il sottosuolo dell’area ricade all’interno della categoria C. Sulla base delle caratteristiche 

topografiche del territorio, l’area rientra mediamente nella categoria T1 (Superficie pianeggiante, con 
inclinazione media i ≤ 15°). 
 

Secondo i dati reperiti presso il SIF (Sistema Informativo Falda) della Provincia di Milano la soggiacenza 

media della falda nell’area indagata si attesta ad una profondità compresa tra 20 e 30 m dal p.c. 

 

 

 

Il tecnico incaricato 

Dott. Geol. Riccardo Cortiana 

 





COMMITTENTE: Edilman Srl

CANTIERE: Cusano Milanino (MI) - via Manzoni 18

piano campagna DATA marzo-18

Profondità (m) S.C.P.T. 1 S.C.P.T. 2 S.C.P.T. 3 Profondità (m)

0.3 7 9 5 0.3

0.6 3 3 2 0.6

0.9 2 3 2 0.9

1.2 6 4 2 1.2

1.5 5 7 2 1.5

1.8 6 6 5 1.8

2.1 6 16 6 2.1

2.4 4 19 7 2.4

2.7 5 21 5 2.7

3.0 8 14 4 3.0

3.3 4 11 6 3.3

3.6 3 9 4 3.6

3.9 3 7 3 3.9

4.2 26 7 3 4.2

4.5 31 11 4 4.5

4.8 42 40 10 4.8

5.1 30 38 19 5.1

5.4 16 29 24 5.4

5.7 17 37 28 5.7

6.0 30 43 37 6.0

6.3 27 100 27 6.3

6.6 100 25 6.6

6.9 30 6.9

7.2 36 7.2

7.5 100 7.5

7.8 7.8

8.1 8.1

8.4 8.4

8.7 8.7

9.0 9.0

9.3 9.3

9.6 9.6

9.9 9.9

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE



COMMITTENTE: Edilman Srl

LOCALITA': Cusano Milanino (MI) - via Manzoni 18DATA: mar-18

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE
(Penetrometro super pesante tipo Meardi - A.G.I.)

S.C.P.T. 1 S.C.P.T. 2

S.C.P.T. 3
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1. PREMESSA 

In seguito all’incarico conferitoci, viene redatta la presente relazione geologica e 

geotecnica ai sensi del D.M. 17.01.18 (“Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni”), che fissa le norme tecniche per le indagini sui terreni con indicazioni 

geologiche e geotecniche considerando anche gli aspetti sismici per la progettazione. 

La relazione viene redatta a supporto del progetto di edificazione di una nuova porzione 

dell’edificio scolastico “Maria Ausiliatrice” a Cusano Milanino in Via Buffoli n. 11. 

Il documento si basa sulle risultanze di un’indagine geologica, geotecnica e sismica 

eseguita nel mese di Settembre 2015 che, sulla base della tipologia di edificio in progetto, 

dell’estensione dell’area e della tipologia di terreni costituenti il sottosuolo, ha previsto 

l’esecuzione di sondaggi geognostici, prove penetrometriche dinamiche, analisi 

geotecniche di laboratorio e prove sismiche in situ passive. I dati acquisiti in campo sono 

stati poi integrati con le informazioni geologiche ed idrogeologiche locali contenute nello 

studio geologico a supporto del PGT del Comune di Cusano Milanino (rev. del 2012) e 

quelle rese disponibili dagli enti pubblici a scala comunale, provinciale e regionale.  

Scopo ultimo del presente documento è quello di fornire i carichi di esercizio per le 

strutture in progetto, sulla base delle verifiche della capacità portante e dei cedimenti 

che potranno generarsi in seguito alla trasmissione dei carichi al terreno. 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

2.1 Inquadramento geologico, geomorfologico ed idraulico 

L’area considerata appartiene al complesso fluvioglaciale classicamente denominato 

“Livello fondamentale della Pianura” che in quest’area raggiunge lo spessore di 40 m. 

In particolare, la porzione di territorio oggetto di studio è caratterizzata dalla presenza in 

superficie di sedimenti fluvioglaciali a prevalente litologia ghiaioso-sabbiosa. SI tratta di 

ghiaie di color grigio, con ciottoli e blocchi contenuti in matrice sabbiosa.  

La modalità di deposizione dei sedimenti fluvio-glaciali hanno dato come risultato delle 

grandi conoidi pianeggianti e regolari; il susseguirsi della sedimentazione ha determinato il 

progressivo innalzamento della pianura fino ad ora, con la attuale morfologia che 

presenta una lieve pendenza da N a S pari a circa a 6‰.  

Dal punto di vista idraulico, l’unico elemento di interesse è costituito dal Torrente Seveso 

che scorre con direzione N-S alla distanza di circa 1 km in direzione Ovest, in settori quindi 

ininfluenti ai fini del presente studio. 

 

 

Figura 1 Estratto carta geologica e geomorfologica a supporto del PGT del Comune di Cusano Milanino – in 
arancione è indicata l’area oggetto di intervento 
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2.2 Inquadramento idrogeologico 

L’assetto idrogeologico della Provincia di Milano è caratterizzato dalla presenza di più 

acquiferi sovrapposti all’interno dei depositi pleistocenici. Vengono solitamente distinti un 

acquifero tradizionale ed uno profondo. Il primo si trova all’interno delle Unità alluvionali 

del Pleistocene medio e superiore le quali, dal punto di vista prettamente idrogeologico, 

vengono suddivise in quattro litozone: 

Litozona ghiaiosa 

Costituisce la sede della falda superficiale ad elevata permeabilità e facilmente 

sfruttabile; ha uno spessore medio di 70/80 m e presenta un andamento abbastanza 

omogeneo in quasi tutto il territorio comunale. 

Essa comprende i depositi fluviali e fluvioglaciali dal Pleistocene ad oggi (depositi del 

Livello Fondamentale della Pianura e depositi terrazzati con ferretto) ed il Ceppo. 

Dal punto di vista litologico è costituita da sedimenti grossolani in prevalenza (ghiaie e 

sabbie con limi e argille subordinati) con notevoli variazioni granulometriche sia da Nord 

verso Sud che dall’alto verso il basso, a testimoniare la presenza di un ambiente 

continentale fluviale e/o fluvioglaciale, ad elevata energia. 

La litozona costituisce un sistema acquifero di tipo libero conosciuto come “acquifero 

tradizionale”, talvolta parzialmente protetto, nel settore settentrionale della provincia, 

dalle sequenze sommitali (suoli, loess) che si ritrovano al tetto dei depositi pleistocenici. 

L’acquifero possiede elevata permeabilità primaria. 

Il livello inferiore viene identificato da tutti con la comparsa dei primi orizzonti argillosi che 

isolano la falda superficiale dalle falde semi-artesiane sottostanti. 

La litozona sabbioso-ghiaiosa viene ulteriormente in tre unità: 

• Unità ghiaioso-sabbiosa: sedimenti fluvioglaciali del Pleistocene Superiore (Würm Aut.). 

• Unità ghiaioso-sabbioso-limosa: depositi fluvioglaciali del Pleistocene Medio (Riss-Mindel 

Aut.). 

• Unità a conglomerati e arenarie basali: litologie appartenenti al ceppo autoctono; 
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Litozona conglomeratica 

Raggiunge in diversi punti del territorio comunale uno spessore di 30/40 m ed è situata tra 

la litozona ghiaiosa e quella sabbiosa ad una profondità variabile, sino a 80 m dal piano 

campagna. Questa unità non ha un carattere continuo. 

Litozona sabbiosa 

È costituita da depositi sabbiosi con livelli argillosi a falde semiartesiane separate dalla 

falda superficiale. Dal punto di vista litologico comprende terreni a granulometria fine con 

livelli sabbiosi alternati e orizzonti argillosi che spesso isolano piccole falde all’interno 

dell’acquifero. Lo spessore di questa litozona è variabile tra gli 0 e i 30 m, comunque 

limitato alla base del tetto dell’Unità Villafranchiana, che si attesta attorno ai 50 - 130 m 

dal p.c. È anch'essa di natura continentale ed è costituita da sabbie, argille e limi con 

intercalazioni di torbe. 

L'ambiente di sedimentazione era probabilmente lacustre o deltizio caratterizzato da 

estese paludi costiere, dove si depositavano argille limi e torbe, solcate da una fitta rete 

di canali nei quali si deponevano i sedimenti più grossolani (le sabbie). 

Al suo interno sono presenti potenti lenti sabbiose che costituiscono spesso acquiferi 

sfruttabili che presentano però produttività idriche inferiori a quelle dell'acquifero 

tradizionale. 
 

Litozona argillosa 

Sede degli acquiferi profondi, la litozona è composta da sedimenti di origine marina 

molto fini, argillosi, con diffuse intercalazioni limose sede dell’acquifero. Le acque di 

questo acquifero sono generalmente sconsigliate all’uso potabile per via di presenza di 

liquidi salati o salmastri. A volte però si rinvengono lenti di acqua potabile emunte da 

pozzi profondi. 

 

Le litozone testimoniano l’evoluzione della pianura Padana avvenuta nel corso della storia 

geologica. La prima litozona rappresenta un ambiente di trasporto e sedimentazione ad 

energie elevate, continentale di ambiente fluviale e fluvioglaciale. La litozona sabbioso 

argillosa un ambiente di transizione tra la prima e l’ultima litozona. 
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La Figura 2 riassume l’assetto strutturale del sottosuolo della Provincia di Milano correlando 

le diverse unità individuate (litologiche, idrostratigrafiche, stratigrafiche ed 

idrogeologiche) proposte dai diversi autori. 

 
 

Età 

Unità litologiche 

(Martinis B. e 
Mazzarella, 1971) 

Unità idrostratigrafiche 

(Francani V. e Pozzi R.,1981) 

Unità 
stratigrafiche 

(AGIP) 

Unità 
idrogeologiche 

(Avanzini M. et 
al., 1995) 

Gruppi 
acquiferi 

(Regione 
Lombardia 
& AGIP, 
2002) 

 

 

Pleistocene 
superiore 

Litozona 
ghiaioso-
sabbiosa 

Acquifero 
tradizionale 

Fluvioglaciale 
Würm auct. 
(Diluvium 
recente) 

I° 
acquifero 

Alluvioni 

Unità ghiaioso-
sabbiosa 

A 

Pleistocene 
medio 

Fluvioglaciale 
Riss-Mindel 

auct. 
(Diluvium 

medio antico) 

II° 
acquifero Unità ghiaioso-

sabbiosa-limosa 

B 
Ceppo auct. 

Unità a 
conglomerati e 
arenarie basali 

Pleistocene 
inferiore 

Litozona 
sabbiosa-
argillosa 

Acquiferi 
profondi Villafranchiano III° 

acquifero Sabbie di Asti 

Unità sabbiosa-
argillosa (facies 
continentale e 
di transizione) 

C 

D 

 

Litozona 
argillosa 

 Unità argillosa 
(facies marina)  

Figura 2 Schema della struttura del sottosuolo milanese. 

 

Nella Tabella 1 sono riassunti i parametri idrogeologici essenziali dell’acquifero tradizionale 

e di quello profondo, ricavati dalla bibliografia. 

Acquifero Trasmissività media 
(m2/s) 

Conducibilità idraulica media 
(m/s) 

Portata specifica 
(l/sm) 

Tradizionale 10-2 10-3 10-20 

Profondo 5x10-3 5x10-4 qualche unità 

Tabella 1 Parametri idrogeologici essenziali degli acquiferi milanesi 
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Queste unità sono state più di recente riclassificate da Regione Lombardia, Eni Divisione 

Agip, 2002, nelle nuove seguenti unità idrostratigrafiche: Gruppo Acquifero A (Olocene-

Pleistocene Medio); all’incirca corrispondente all’unità ghiaioso-sabbiosa; Gruppo 

Acquifero B (Pleistocene Medio); all’incirca corrispondente all’insieme delle unità 

sabbioso-ghiaiosa e a conglomerati e arenarie; Gruppo Acquifero C (Pleistocene Medio); 

corrispondente alla parte superiore dell’unità sabbioso-argillosa; Gruppo Acquifero D 

(Pleistocene Inf.); corrispondente alla restante parte dell’unità sabbioso-argillosa. 

Per quanto riguarda la piezometria della prima falda, nella pagina seguente si riporta un 

estratto della Carta piezometrica allegata nello Studio Geologico Comunale con dati 

riferiti al 2010 (Figura 3) ed un estratto della piezometria della Provincia di Milano riferita a 

Settembre del 2013 (SIA). 

Dall’analisi delle carte si desume che: 

! A Dicembre 2010 la direzione del flusso idrico sotterraneo avviene verso S e le 

quote isopiezometriche sono comprese tra 126 e 127 m s.l.m, corrispondenti ad una 

soggiacenza compresa tra 27 e 28 m dal piano campagna (considerando una 

quota topografica media di 154 m s.l.m.) 

! A Settembre 2013 la direzione del flusso idrico sotterraneo avviene verso SE e la 

quota isopiezometrica è prossima ai 130 m s.l.m, corrispondente ad una 

soggiacenza di 24 m dal piano campagna (considerando una quota topografica 

media di 154 m s.l.m.). 

Pertanto, considerando le oscillazioni storiche e stagionali del livello piezometrico, si può 

concludere che la falda freatica si trova in settori di sottosuolo ininfluenti ai fini del 

presente studio. 

Tuttavia, considerando che la profondità di posa delle fondazioni è pari a 1,0 m dal piano 

campagna, in corrispondenza di terreni con una non trascurabile componente limosa in 

grado di trattenere acqua di infiltrazione (cfr. capitolo 4), occorrerà prevedere 

comunque dei sistemi di impermeabilizzazione delle fondazioni. 
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Figura 3 Estratto della carta piezometrica (2010) contenuta nello Studio Geologico comunale con isopieze 

espresse in metri, passo 1 m 
 

 
Figura 4 Estratto della carta piezometrica della Provincia di Milano (Settembre 2013) con isopieze espresse in 

metri, passo 5 m 
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3. CRITERI ESECUTIVI DELL’INDAGINE GEOGNOSTICA 

Al fine di caratterizzare i terreni dal punto di vista geotecnico, nel mese di Settembre del 

2015 è stata pianificata ed eseguita un’indagine geotecnica che, sulla base dell’entità 

del progetto edilizio e della tipologia di terreni, ha previsto l’esecuzione di: 

! N. 3 sondaggi (S1 ÷ S3)  a rotazione ed a secco approfonditi fino alla profondità di 

5,0 m dal piano campagna; 

! N.  3 prove penetrometriche dinamiche SCPT (P1 ÷ P3) fino alla massima profondità 

di 10,2 m dal piano campagna; 

! N. 2 prove granulometriche; 

! N. 2 prove sismiche passive. 

 

 
Figura 5 Foto aerea dello stato di fatto con indicata l’ubicazione delle prove eseguite 

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le modalità di esecuzione delle indagini. Per 

quanto riguarda la trattazione sismica si rimanda all’apposito capitolo 5. 

In Allegato si riporta la documentazione fotografica delle indagini ed i risultati. 
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3.1 Sondaggi geognostici 

I sondaggi geognostici sono stati eseguiti con tradizionale sonda idraulica, a rotazione e 

carotaggio continuo e con diametro carotiere 101 mm. 

Il materiale prelevato è stato sistemato in cassette catalogatrici per la ricostruzione 

litostratigrafica ed il confezionamento dei campioni da inviare al laboratorio per 

l’esecuzione delle analisi granulometriche. 

 

3.2 Prove penetrometriche 

Le prove penetrometriche dinamiche SCPT sono state eseguite con penetrometro 

dinamico PAGANI TG 63/200 che, secondo la normativa europea I.S.S.M.F.E. ’88, è 

paragonabile ad un DPSH (Dynamic Probing Super Heavy). Le caratteristiche dello 

strumento utilizzato corrispondono alla nuova categoria di standard internazionale. La 

prova consiste nell’infissione lungo la direzione del filo a piombo di una punta conica 

metallica, posta all’estremità di un’asta d’acciaio, in seguito alla discesa di un maglio di 

peso pari a 73 Kg direttamente sulla testa di battuta da un’altezza di caduta di 75 cm. 

Viene registrato il numero di colpi necessari per l’infissione di 30 cm delle aste nel terreno 

(NSCPT) in modo continuo, fornendo delle indicazioni sui parametri geotecnici in funzione 

della resistenza che il terreno stesso offre alla penetrazione. 

 

3.3 Analisi granulometriche 

Per quanto riguarda le analisi granulometriche, per la parte sabbiosa e ghiaiosa di un 

suolo, queste vengono condotte per vagliatura utilizzando una pila di setacci con maglie 

di diversa apertura, da 75 µm fino al diametro del grano massimo del suolo analizzato. 

Dopo l'operazione di scuotimento, il terreno si dispone sui diversi setacci e viene pesata la 

quantità di materiale trattenuta da ciascun setaccio. Tali quantità, riferite alla massa 

totale del campione analizzato, danno la percentuale di terreno corrispondente ad una 

data dimensione del grano e permette di ricostruire la curva granulometrica del terreno 

dal peso del materiale trattenuto in ciascun settaccio. 
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L'analisi granulometrica consente di raggruppare in diverse classi di grandezza le 

particelle costituenti il terreno e di determinare successivamente le percentuali in peso di 

ciascuna classe riferendole al peso secco del campione iniziale. Secondo l'Associazione 

Geotecnica Italiana, le classi principali sono: ghiaia (tra 2 mm e 60 mm), sabbia (tra 2 mm 

e 75 µm), limo tra 75 µm e 2 µm) e argilla (sotto i 2 µm). 

Per la parte limosa ed argillosa di un suolo non è possibile l'impiego di vagli per cui si 

utilizza un metodo indiretto chiamato aerometria. L'aerometria utilizza la legge di Stokes 

che correla le dimensioni e la percentuale delle particelle in sospensione in un liquido con 

la loro velocità di sedimentazione, sulla base del loro peso specifico e del peso specifico 

del liquido. Una massa nota di campione viene allora dispersa in grani elementari 

attraverso un miscelatore ed una soluzione disperdente, per poi essere messa in 

sospensione in acqua distillata. Con un densimetro vengono effettuate alcune misure di 

densità della soluzione acqua + campione ad intervalli di tempo prestabiliti così da 

ricavare la velocità di sedimentazione del campione in esame. Tale dato viene infine 

impiegato nella Legge di Stokes potendo così tracciare la curva granulometrica per la 

parte fine. 

Nel caso in esame, considerando che la frazione granulometrica prevalente è quella 

grossolana, le granulometrie sono state eseguite soltanto tramite setacciatura a secco. 
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4. RISULTATI DELL’INDAGINE E MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

4.1 Modello geologico del sottosuolo 

Le informazioni raccolte dalle indagini integrate con tutti i dati stratigrafici disponibili 

relativi ai pozzi pubblici e privati, a sondaggi, pozzetti esplorativi e prove penetrometriche 

dinamiche eseguite in aree adiacenti, permettono di concludere che l’area interessata 

dalle opere in progetto è omogenea dal punto di vista litostratigrafico e geotecnico. 

Questo ha permesso di mettere a punto il modello geologico di riferimento, che può 

essere schematizzato come mostrato nella tabella seguente. Per la stratigrafia del settore 

di sottosuolo non indagato si è fatto riferimento alle stratigrafie dei pozzi pubblici utilizzati 

per l’approvvigionamento dell’acqua potabile comunale, ubicati nella porzione più a 

Nord di Via Buffoli (cfr. Allegato 2). 

 

UNITÁ PROFONDITÁ (m) DESCRIZIONE FALDA 

V 0,0 – 0,5 m 
Terreno vegetale costituito da sabbie e ghiaie in matrice 
limosa con abbondante sostanza organica. Colore marrone 
scuro. Umido. 

 

I 0,50 – 5,0 m 

Sabbie e ghiaie limose (circa 16% di limo ed argilla) di 
colore marrone con dimensione massima dei grani pari a 4 
cm circa. Umide. In corrispondenza di S1 e S3 l’Unità viene 
rilevata sino rispettivamente a 2,3 e 2,0 m. 

II 5,0 – 12,0 m 
Sabbie e ghiaie debolmente limose (circa 6% di limo ed 
argilla) di colore marrone. Dimensione massima dei grani di 
circa 8 cm. Asciutte almeno fino a 10 m da p.c. 

III 12,0 – 35,0 m 
Alternanze di strati ghiaiosi e strati di sabbia e ghiaia limose, 
sabbie e ghiaie, ghiaie. Litotipo prevalente comunque 
grossolano. 

Circa 20,0 m 

 
IV > 35,0 m Comparsa dei primi strati argillosi alternati a litotipi 

grossolani. 

Tabella 2 Modello geologico del sottosuolo dell’area in esame 
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4.2 Modello geotecnico del sottosuolo 

Nei grafici seguenti sono riportati i risultati delle prove penetrometriche dinamiche in cui è 

stata fatta la suddivisione in litozone. Nei grafici si riporta anche il numero medio di colpi 

per ciascuna litozona individuata. Si può constatare una buona corrispondenza tra i 

risultati delle prove penetrometriche e le stratigrafie dei sondaggi. 

     

Figura 6 Grafici prove penetrometriche dinamiche SCPT (P1 e P2) 
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Figura 7 Grafico prova penetrometrica dinamica SCPT (P3) 

 

Dall’analisi dei risultati di tutte le prove e dalla correlazione con il modello geologico, è 

possibile individuare, all’interno della porzione di sottosuolo investigato, n. 3 litozone 

geotecniche principali, caratterizzate da specifici valori di resistenza penetrometrica 

dinamica e da determinate caratteristiche litologiche. 

La prima litozona risulta caratterizzata da una resistenza penetrometrica dinamica (NSCPT) 

mediamente pari a circa 3 colpi/piede, valore che consente di classificare i terreni come 

allo stato poco addensato con scarse ma comunque sufficienti caratteristiche 

geotecniche, visti gli esigui carichi previsti. Viene rilevata sino alla profondità massima di 

4,5 m dal piano campagna in corrispondenza della prova P3 ed alla minima profondità di 

2,4 m in corrispondenza di P1. Dal punto di vista litologico, la litozona corrisponde al primo 

livello di terreno vegetale ed all’Unità geologica I costituita da sabbie e ghiaie limose. 
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La seconda litozona, posta inferiormente alla precedente, è caratterizzata da valori di 

resistenza penetrometrica dinamica SCPT attorno ai 21 colpi/piede, valore che consente 

di classificare i terreni come allo stato mediamente addensato con discrete 

caratteristiche geotecniche. La litozona si estende fino alla profondità di 7,20 m. Dal 

punto di vista litologico, la litozona comprende terreni dell’Unità II costituita da sabbie e 

ghiaie debolmente limose. 

Nella terza litozona si rilevano valori di resistenza penetrometrica mediamente pari a 51 

colpi/piede che indicano la presenza di terreni molto addensati con buone peculiarità 

geologico-tecniche. Dal punto di vista litologico, la litozona è sempre costituita dai terreni 

dell’Unità III. La litozona viene rilevata sino alla massima profondità di indagine pari a 10,2 

m con l’ipotesi che occupi anche le porzioni più profonde di sottosuolo e che le sue 

caratteristiche geotecniche migliorino con la profondità. 

Nella Tabella seguente si riportano i parametri geotecnici caratteristici delle tre litozone 

individuate (cfr. Allegato 3) determinati sulla base dei risultati di tutte le analisi eseguite. 

 

Parametro u.d.m. Litozona 1 Litozona 2 Litozona 3 

Nscpt 
(colpi da prova Scpt) colpi/30 cm 3 14 34 

Nspt 
(colpi da prova Spt) colpi/piede 4,5 21 51 

γ (peso di volume) KN/m3 16 17 17 

φ' (angolo di attrito) ° 25 30 40 

c' (coesione) Kg/cm2 0 0 0 

E (modulo di deformazione) Kg/cm2 40 125 300 

Tabella 3 Parametri geotecnici 
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5. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

5.1 Scenari di rischio 

La classificazione sismica dei Comuni della Regione Lombardia è stata recepita 

dalla D.G.R. n. X/2129 del 11 Luglio 2014 (Fig. 8) sulla base delle indicazioni del 

O.P.C.M. 3519/06 e delle NTC 2008+NTC 2018). Tale delibera inserisce il Comune di 

Cusano Milanino in zona sismica 4, in riferimento alla quale si dovrà considerare un 

valore di AgMAX pari a 0.049088. 

 

Figura 8: Classificazione sismica dei comuni lombardi – DGR n. X/2129 del 11/07/2014 

Al fine di allineare la nuova zonazione con la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 

33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 

sismiche”, la Giunta Regionale, con D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144, ha differito al 

10 aprile 2016 il termine per l’entrata in vigore della stessa. In particolare, la L.R. n. 

33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) e alla recente 

giurisprudenza costituzionale, trasferendo ai comuni, singoli o associati, le funzioni 

in materia sismica, che, in base allo stesso D.P.R., erano di competenza regionale. 

Cusano Milanino 
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Infine, la Giunta Regionale ha approvato con D.G.R. n. X/5001 del 30 Marzo 2016 

le linee di indirizzo e coordinamento delle funzioni trasferite ai comuni in materia 

sismica secondo quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della 

suddetta legge regionale. 

In particolare, gli interventi di cui all’art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere 

pubbliche o private localizzate nelle zone 3 e 4 (come nel caso in esame), 

comprese le varianti in corso d’opera, sono soggetti alle procedure di deposito 

previste dagli artt. 6 e 7 della stessa legge regionale (quindi non prevedono il 

rilascio di un’autorizzazione preventiva), per le finalità di denuncia dei lavori e 

presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, previste dall’art. 93 del 

D.P.R. 380/2001, come richiamato al precedente paragrafo 2.3.  

5.2 Approfondimento sismico ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30/11/11 

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è riportata 

nell’allegato 5 della D.G.R. del 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “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” aggiornata con D.G.R. del 30/11/2011 n. X/2616. 

La procedura di valutazione prevede tre livelli successivi di approfondimento, da 

applicarsi in funzione della zona sismica di appartenenza e della tipologia di 

progetto. 

Il 1° livello : consiste nell’individuazione delle aree soggette ad effetti sismici locali 

a partire dalla cartografia di inquadramento e dai dati esistenti. Prevede la 

realizzazione di una carta che illustri le aree suscettibili di effetti sismici quali 

instabilità, cedimenti e liquefazioni, amplificazioni topografiche, litologiche e 

geometriche, cedimenti differenziali. 

Il 2° livello : consiste nella caratterizzazione semi-quantitativa del fattore di 

amplificazione (Fa) nelle aree individuate con l’analisi di 1° livello, e il confronto 

con i valori di riferimento. 
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Il 3° livello : prevede la definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini e 

analisi più approfondite (da applicare solo in fase di progetto). 

Per quanto il livello 1, l’area in esame può essere classificata nello scenario di 

pericolosità sismica locale di tipo Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi suscettibili di amplificazioni 

litologiche e geometriche delle onde sismiche. 

In caso di edifici strategici o rilevanti ricadenti in zona sismica 4 dove vengano riconosciuti 

scenari di pericolosità sismica Z3 o Z4, la norma (DGR 2616/2011) prevede il secondo livello 

di approfondimento. Si tratta di un approccio semiquantitativo che fornisce la stima della 

risposta sismica dei terreni in termini di valore del Fattore di amplificazione (Fa) da 

confrontare con i valori soglia comunali definiti dalla Regione Lombardia. 

Il secondo livello di approfondimento è stato eseguito nel sito in oggetto a partire 

dal profilo delle Vs determinato attraverso due prove sismiche passive con 

tomografo a stazione singola. 

 

5.3 Prove di sismica passiva 

5.3.1 Cenni teorici 

La tecnica utilizzata (Metodo di Nakamura) prevede la registrazione dei microtremori 

sismici attraverso una terna di geofoni (due orizzontali ed uno verticale) installati nella 

stazione di registrazione posta a diretto contatto col suolo da investigare. 

Il microtremore sismico è l'insieme delle sollecitazioni sismiche superficiali di piccola 

intensità generate da fenomeni naturali (maree, vento, vulcani, movimenti nel sottosuolo 

etc) o artificiali (strade, ferrovie, industrie etc) che sono presenti in ogni sito. 

Queste sollecitazioni si propagano a livello del bedrock attraverso onde di superficie 

(onde di Love, onde di Rayleigh etc) che sono caratterizzate da una legge di 

attenuazione poco sensibile alla distanza considerata. 
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Giunte al bedrock sotto il sito di misura le onde sismiche vengono amplificate anche più 

volte passando da un mezzo più rigido (strato molto addensato o consistente) ad un 

mezzo meno rigido (strato poco addensato o poco consistente). 

Le frequenze che subiscono il fenomeno della risonanza attraversando uno specifico 

strato vengono amplificate maggiormente e forniscono informazioni sullo spessore dello 

strato, che governa questo fenomeno. L'ampiezza della amplificazione dipende invece 

dal contrasto di rigidità tra i due strati attraversati. 

Disegnando i dati registrati su un diagramma H/V (spessore/velocità) ed interpretandone 

l'andamento è quindi possibile avere indicazioni sullo spessore degli strati e sui contrasti di 

rigidità, previa una corretta “pulizia” del segnale eliminando i disturbi dovute a 

sollecitazioni antropiche vicine. 

L'interpretazione di queste curve è tuttavia viziata dalla presenza di due incognite 

(spessore e velocità) per una sola equazione; per risolvere il problema è necessario 

procedere strato per strato e vincolare una di queste due incognite (grazie ad altri dati 

geologici o ad ipotesi di lavoro) per trovare l'altra; una volta risolto il primo strato, è 

possibile interpretare quelli sottostanti perché si conoscono, oltre alle frequenze, anche i 

fattori di amplificazione delle velocità. 

Il software dedicato (Grilla ®) ricostruisce la curva sintetica H/V (di colore blu) a partire dal 

modello sismostratigrafico proposto dall'operatore; quando la curva sintetica si accorda 

con quella sperimentale (di colore rosso), significa che il modello sismico proposto è 

compatibile con la misura registrata. 

Perché la prova sia attendibile non è necessaria una perfetta e completa sovrapposizione 

delle curve (quella sperimentale è viziata da interferenze di vario tipo), ma è sufficiente un 

buon accordo tra i picchi di amplificazione principali ed in particolare quelli più 

superficiali. 

Per la valutazione della attendibilità e della significatività dei picchi H/V esistono dei criteri 

standardizzati (SESAME) che sono stati applicati ad ogni verifica (cfr. l'elaborato di 

indagine). Una valutazione meno rigorosa ma più ampia sulla attendibilità del modello 

sismico interpretato è stata indicata nel relativo paragrafo. 

Poiché il software restituisce anche la velocità Vs dei diversi strati attraversati, mediando e 

ponderando i valori dei primi 30 m si ottiene anche il valore di Vs30, richiesto dalla 

normativa (NTC 2018) per calcolare la categoria di sottosuolo e quindi il coefficiente di 
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amplificazione stratigrafica del sito previsto dal modello semplificato, necessario per 

ottenere il valore dell'azione sismica di progetto agente sulle strutture. 

 

5.3.2 Elaborazione ed interpretazione 

Sono state eseguite due prove, una (Tr. 1) nella zona Ovest del lotto e l'altra (Tr. 2) nella 

zona Est del lotto, entrambe con piano di appoggio su terreno naturale, alla quota del 

p.c.. 

L'acquisizione è stata fatta a 128 Hz per un tempo di 10 minuti, ritenuto sufficiente per 

avere una buona attendibilità statistica dei dati raccolti per finestre di analisi di 20 

secondi. 

Per l'interpretazione si è proceduto con il seguente schema: 

1. sono state analizzate le frequenze comprese tra 2 e 60 Hz (quelle utili per gli scopi 

geotecnici) 

2. sono stati ricercati i picchi principali H/V con amplificazione o riduzioni significative 

3. sono stati scartati quelli attribuibili a disturbi da azioni antropiche 

4. sono state eseguite le associazioni picco / interfaccia tenendo conto degli altri dati 

disponibili 

5. è stata verificata per il picco di riferimento la relazione V=4*H*F 

6. è stato cercato il best fitting tra curva sintetica e curva sperimentale applicando 

modelli simostratigrafici semplici a 3-4 strati 

 

I diagrammi delle due prove sono simili tra loro ed evidenziano un tracciato privo di picchi 

evidenti. 

Nella prova Tr. 1 sono stati distinti, a partire dalle alte frequenze:  

• un primo picco forte attorno ai 60 Hz  

• un secondo picco molto debole attorno ai 15 Hz 

• un terzo picco molto debole attorno ai 5,5 Hz 

 

Come vincolo di riferimento per l'interpretazione è stato scelto il secondo picco (15 Hz), 

tenuto conto che ben si accorda con l'interfaccia risultante dalla prova penetrometrica 

(2.40/2.70 m). 
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Nella prova Tr. 2 sono stati distinti, a partire dalle alte frequenze:  

• un primo picco forte attorno ai 50 Hz  

• un secondo picco molto debole attorno ai 13 Hz 

• un terzo picco molto debole attorno ai 6,0 Hz 

Come vincolo di riferimento per l'interpretazione è stata scelta la velocità del primo strato 

determinata con la prova Tr. 1, tenuto conto che in questo caso non è stato trovato un 

buon accordo con la prova penetrometrica. 

I risultati della elaborazione sono sintetizzati nelle tabelle sottostanti e riportati per esteso 

nei rapporti di prova allegati. 

 

PROVA SISMICA Tr. 1 

Picco Frequenza (Hz) Amplificazione (-) Profondità (m) Vs sup (m/s) Vs inf (m/s) 

1 60 4.0 0.2 50 125 

2 15 1.3 2.4 125 220 

3 5.5 1.5 7.8 220 330 

Oltre i 7.8 m si presume la presenza di terreni la cui rigidità sismica aumenta con la profondità (vs>330 m/s) 

Vs30=256 m/s 

 

PROVA SISMICA Tr. 2 

Picco Frequenza (Hz) Amplificazione (-) Profondità (m) Vs sup (m/s) Vs inf (m/s) 

1 50 2.0 0.3 60 130 

2 13 1.2 2.8 130 220 

3 6.0 1.5 9.8 220 300 

Oltre i 5.00 m si presume la presenza di terreni la cui rigidità sismica aumenta con la profondità (vs>300 m/s) 

Vs30=243 m/s 
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Le curve di acquisizione del tromografo, la loro interpretazione e i criteri di verifica 

dell'attendibilità di Sesame sono disponibili in allegato. 

 

 

5.4 Modello sismico 

Sulla base delle valutazioni eseguite è stato possibile sintetizzare il seguente 

modello sismico. 

MODELLO SISMICO 

Unità sismica Spessore (m) Prof. tetto (m) Prof. base (m) Vs (m/s) 

US1 0.3 0.0 0.3 60 

US2 2.3 0.3 2.6 130 

US3 6.2 2.6 8.8 220 

US4 nd 8.8 nd 300 

Vs30=250 m/s 

 

Con lo scopo di rendere il più possibile oggettiva la valutazione della attendibilità del 

modello sismico è stata condotta una procedura semiquantitativa, attribuendo a 5 

valutazioni qualitative un punteggio da 0 a 2, dove zero indica una valutazione bassa, 2 

una valutazione alta; la somma dei punteggi esprime una scala in decimi. 

Le singole valutazioni sono state espresse come segue: 

• convergenza tra curve sintetiche e sperimentali: 1 

• coerenza tra le diverse prove geofisiche: 2 

• accordo tra prove geofisiche e prove geotecniche: 1 

• soddisfazione dei criteri di SESAME: 2 

• compatibilità tra le Vs risultanti e le Vs tipiche dei depositi osservati: 1 
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il punteggio ottenuto è di 7/10 e permette di esprimere un giudizio 

moderatamente positivo sulla attendibilità dell'indagine eseguita. 

 

5.5 Livello 2 di approfondimento 

Per l’analisi di 2° livello si è fatto riferimento alla scheda per la litologia sabbiosa poiché le 

analisi granulometriche (Allegato 6) hanno evidenziato come litotipo prevalente quello 

sabbioso e poiché l’andamento delle Vs con la profondità previsto per questa scheda è 

quello più compatibile con il modello sismico individuato attraverso le prove sismiche. 

Per il calcolo della velocità del primo strato è stata fatta la media pesata delle velocità 

del primo strato il cui spessore supera i 4 m (in questo caso, facendo riferimento alla prova 

Tr1, esso è pari a 10,20 m) ottenendo un valore di circa 185 m/sec approssimabile a 200 

m/sec. 

In tal caso quindi la curva di riferimento T-Fa (Figura 8) è la curva 2 per edifici con periodo 

compreso tra 0,1 e 0,5 sec (edifici bassi come quello in esame). 

Il valore soglia di Fa definito dalla Regione Lombardia per il Comune di Cusano Milanino e 

per categoria di terreno di tipo C è pari a 1,8. Confrontando la curva T-Fa con tale valore 

si può constatare come Fa sia inferiore al valore soglia per ogni T considerato e pertanto si 

può concludere che la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione 

anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito. 
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Figura 9 Scheda per litologia sabbiosa (DGR 2616/2011). La freccia indica la curva di riferimento 
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6. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima 

attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido (di categoria 

A)con superficie topografica orizzontale (categoria T1), nonché di ordinate dello 

spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con 

riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR, 

come definiti di seguito (Figura 9). In alternativa è ammesso l’uso di 

accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla pericolosità sismica del 

sito. 

 

  

Figura 9 Parametri estratti dal sito GeostruPS 

 

Le forme spettrali di interesse sono definite, per ciascuna delle probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti 

parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

• ag: accelerazione orizzontale massima al sito (m/s2); 

• Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 
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• TC*: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale. 

L’Allegato B alle Norme Tecniche delle Costruzioni riporta i valori delle grandezze 

sopra elencate in corrispondenza di 10751 punti del reticolo di riferimento e per 9 

valori del periodo di ritorno TR (che varia a seconda dello stato limite considerato 

per l’azione sismica). 

 

STATO LIMITE TR [anni] ag [g] Fo [adim] Tc* [sec] 
Operatività (SLO) 30 0,018 2,556 0,160 

Danno (SLD) 50 0,023 2,538 0,188 

Salvaguardia vita (SLV) 475 0,049 2,651 0,279 

Collasso (SLC) 975 0,059 2,690 0,299 

Valore dei parametri che definiscono l’azione sismica per il sito in esame su sito di riferimento rigido (categoria 
B) e superficie topografica orizzontale (categoria T1) 

 

Categorie di sottosuolo 

Le categorie di suolo di fondazione, secondo l’OPCM 3274 e s.m.i. e il D.M. 

17.01.2018 risultano così identificate (le profondità si riferiscono al piano di posa 

delle fondazioni): 

 

Categoria Descrizione del profilo stratigrafico 

A 

Ammassi rocciosi  affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da valori di 

Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superfici terreni di 

caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s 
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C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a 

grana fine mediamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 

30 m caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 

m/s 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a 

grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 

30 m caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 m/s e 180 

m/s 

E 

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a 

quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non 

superiore a 30 m 

Categorie sismiche di suolo di fondazione (Tabella 3.2.II delle NTC 2018) 

 

Sulla base delle risultanze delle indagini sismiche e dell’elaborazione del livello 2 di 

approfondimento, il sito è stato classificato nella categoria C. 

A partire dalla categoria di sottosuolo possono essere stimati i coefficienti di 

amplificazione stratigrafica SS che nel caso di categoria A valgono 1 e negli altri 

casi possono essere calcolati in funzione dei valori di Fo e TC* relativi al sottosuolo di 

categoria A. Nel caso in esame il valore di SS per i differenti stati limiti vale 1,50. 

 

Categoria topografica 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi 

di risposta sismica locale. Per condizioni topografiche superficiali semplici, come 

quella in esame, si può adottare la classificazione della tabella seguente. 
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CATEGORIA CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA 
T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 
media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 
media i > 30 ° 

Categorie topografiche classificate secondo la pendenza (Tabella 3.2.III delle NTC 2018) 

Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di 

risposta sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente di amplificazione 

topografica ST riportati nella tabella seguente, in funzione delle categorie 

topografiche definite e dell’ubicazione dell’opera o dell’intervento. 

CATEGORIA 
TOPOGRAFICA 

UBICAZIONE DELL’OPERA O 
DELL’INTERVENTO ST 

T1 - 1,0 

T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1,2 

T3 In corrispondenza della cresta del rilievo con 
pendenza media minore o uguale a 30° 1,2 

T4 In corrispondenza della cresta del rilievo con 
pendenza media maggiore di 30° 1,4 

Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST (Tabella 3.2.V delle NTC 2018) 

Per il caso in esame la categoria di riferimento è la T1, da cui ST = 1,0. 
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6.1 Verifica alla liquefazione 

La valutazione sismica sito specifica deve comprendere anche la verifica alla 

stabilità nei confronti della liquefazione dei terreni di sedime. 

Con tale fenomeno si intende la perdita di resistenza al taglio o l'accumulo di 

deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da 

un'azione sismica ciclica in condizioni non drenate. 

Il D.M. 17/01/18 fissa una serie di circostanze del sito legate a condizioni locali 

sismiche (magnitudo <5 o accelerazione massima ag <0,1) e geologiche (assenza 

di sabbie sature con coefficiente di uniformità UC <3,5 o limi sabbioso/sabbie 

ghiaiose con UC >3,5) per le quali la verifica alla liquefazione può essere omessa. 

Nel caso le suddette condizioni sismiche non risultino soddisfatte, sono necessarie 

indagini geotecniche specifiche finalizzate alla determinazione dei parametri 

necessari all'eventuale esclusione delle rimanenti condizioni geologiche. 

La verifica alla liquefazione è stata esclusa come previsto dal paragrafo 7.11.3.4.2 

comma 2 delle NTC 2018 in quanto la accelerazione massima attesa risulta 

inferiore a 0,1 g. 
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7. TIPOLOGIE FONDAZIONALI VERIFICATE 

Il progetto edilizio prevede la realizzazione di una nuova ala dell’edificio scolastico Maria 

Ausiliatrice. In via preliminare sono state verificate le seguenti tipologie fondazionali, in 

modo da fornire diversi valori di carichi di esercizio per orientare le scelte progettuali: 

• una platea di dimensioni di circa 54 x 14 m con profondità di posa di 1,0 m dal 

piano campagna attuale.  

• una platea di dimensioni di circa 20 x 9 m con profondità di posa di 3,5 m dal piano 

campagna attuale.  

Le fondazioni saranno impostate all’interno della litozona 1 con scarse ma sufficienti 

caratteristiche geotecniche ai fini del presente intervento. La litozona è costituita da 

litotipi misti prevalentemente grossolani con comportamento geotecnico dominante di 

tipo incoerente. 

 
Planimetria piano interrato 

 
Planimetria primo piano  
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Figura 10 Progetto fondazioni 

 

 

 Figura 11 Platea 54x14m con profondità di posa -1m dal p.c. 

  

Figura 12 Platea 20x9m con profondità di posa -3,5m dal p.c. 
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8. CAPACITÁ PORTANTE E CEDIMENTI DEL TERRENO DI FONDAZIONE 

8.1 Analisi della capacità portante (RD) secondo le NTC (D.M. 17/01/2018) 

La determinazione della capacità portante ammissibile del terreno ai sensi del D.M. 

17/01/18, consiste nella verifica a rottura del terreno nei confronti degli stati limite ultimi 

(SLU) tramite il metodo semiprobabilistico dei coefficienti parziali attraverso la verifica 

della seguente condizione: 

 
Ed ≤ Rd 

(1) 

 

dove: 

Ed = è il valore di progetto delle azioni; 

Rd  = è il valore di progetto delle resistenze del sistema geotecnico determinato 

analiticamente con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici di 

resistenza divisi per i coefficienti parziali. 

Per Stato Limite Ultimo si intende la capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti 

gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero 

comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero 

mettere fuori servizio l’opera. 

Nel caso specifico di opere di fondazioni, le verifiche devono essere effettuate almeno 

nei confronti dei seguenti stati limite: 

• SLU di tipo geotecnico (GEO) 

• Collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno; 

• Collasso per scorrimento sul piano di posa; 

• Stabilità globale. 

• SLU di tipo strutturale (STR) 

• Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturale. 
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La normativa prevede alternativamente l’uso di un solo approccio progettuale: 

• APPROCCIO 2: 

• Combinazione unica (A1+M1+R3) per gli stati limite STR e GEO. 
 

Dove A sono le azioni; M i parametri geotecnici e R le resistenze. L’ approcci0 prevedo la 

scelta di diversi gruppi di coefficienti parziali per la verifica della condizione fondamentale 

(1). 

Nelle tabelle seguenti si riportano i coefficienti parziali previsti dalla normativa. 

CARICHI EFFETTO 
Coefficiente parziale 

γF (o γE) 
(A1) 
STR 

(A2) 
GEO 

Permanenti 
Favorevole 

γG1 
1,0 1,0 

Sfavorevole 1,3 1,0 

Permanenti non strutturali 
Favorevole 

γG2 
0,8 0,8 

Sfavorevole 1,5 1,3 

Variabili 
Favorevole 

γQi 
0,0 0,0 

Sfavorevole 1,5 1,3 

Tabella 4 Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni (Tabella 6.2.I del D.M. 17/01/18) 

PARAMETRO 
GRANDEZZA ALLA QUALE 

APPLICARE IL COEFFICIENTE 
PARZIALE 

COEFFICIENTE 
PARZIALE (M1) (M2) 

Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio Tan ϕ’K γ ϕ’ 1,0 1,25 

Coesione efficace C’K γc’ 1,0 1,25 

Resistenza non drenata Cuk γcu 1,0 1,4 

Peso dell’unità di volume γ γγ 1,0 1,0 

Tabella 5 Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno (Tabella 6.2.II del D.M. 17/01/18) 

VERIFICA COEFFICIENTE PARZIALE 
(R1) 

COEFFICIENTE PARZIALE 
(R2) 

COEFFICIENTE PARZIALE 
(R3) 

Capacità portante γR = 1,0 γR = 1,8 γR = 2,3 

Scorrimento γR = 1,0 γR = 1,1 γR = 1,1 

Tabella 6 Coefficienti parziali per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali (Tabella 6.4.I del 
D.M. 11/01/18) 
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L’analisi della capacità portante del terreno è stata effettuata con l’ausilio di 

specifico programma di calcolo “Loadcap” (con licenza concessa da “Geostru 

S.r.l.”); il calcolo è stato effettuato con il metodo di Brinch-Hansen, ritenuto il più 

idoneo per il caso in esame. Di seguito vengono riassunti i risultati ottenuti in 

riferimento alle diverse configurazioni fondazionali considerate ed utilizzando 

l’Approccio 2 - Combinazione 2 (GEO) delle NTC. 

 Approccio 2 

TIPOLOGIA FONDAZIONALE Qultima (KPa) RD (KPa) 

Platea 54x14 >500 >500 

Platea 20x9 >500 >500 

Tabella 7 Resistenze di progetto agli SLU calcolate con l’Approccio 2 

 

I valori RD delle resistenze di progetto devono essere confrontati con i valori delle 

azioni di progetto ED previste per la struttura in progetto per la verifica della 

condizione ED ≤ RD. Considerata la tipologia di fondazione e gli associati elevati 

valori di capacità portante, si escludono problematiche a riguardo. 

 

 

8.2 Stima dei cedimenti 

Il calcolo dei cedimenti del terreno di fondazione è stato eseguito secondo la 

teoria dell’elasticità, in virtù delle caratteristiche frizionali ipotizzate del sottosuolo, 

considerando lo spessore in cui si sviluppano i bulbi di tensione. I cedimenti sono 

da considerarsi prevalentemente istantanei, con assenza di cedimenti per 

consolidazione. 



 

 Pagina 37 di 40 

FILE: \\data_server\SGA server\studio_tec\LAVORI\ANNO 2018\2015063_CusanoMilanino\2018\2015063_GGGT01_GD_00.doc 
 

I cedimenti sono stati calcolati con i più comuni metodi presenti in letteratura, 

validi per il tipo di terreni e di fondazione in oggetto. I risultati ottenuti sono dello 

stesso ordine di grandezza. Si riportano pertanto di seguito i valori calcolati con il 

metodo proposto da Schmertmann. L’equazione utilizzata è la seguente: 

 

dove: 

H = cedimento immediato [mm] 

q = pressione netta applicata [kPa] 

E = modulo di elasticità [MPa] 

Iz = coefficiente d’influenza [-] 

C1,C2 = coefficienti di Schmertmann  

 

Per il calcolo si è suddiviso artificialmente il terreno sottostante il piano di 

fondazione in strati di spessore congruo con il modello geotecnico indicato. Si 

sono poi calcolati i coefficienti d’influenza per ciascuno strato secondo 

Schmertmann e applicata la formula risolutiva. 

Nella formula di Schmertmann la deformabilità dei terreni è introdotta dal modulo 

elastico E. Di seguito si riportano i risultati ottenuti relativamente ad un carico di 75 

KPa. 

TIPOLOGIA FONDAZIONALE Carico applicato Cedimento ai bordi Cedimento al centro 

Platea 54x14m  
-1,0m 

75 KPa 2,6mm 3,5 mm 

Platea 20x9m  
-3,5m 

75 KPa 3 mm 9,1mm 

Tabella 8 Cedimenti calcolati 
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Si sottolinea che il metodo di calcolo utilizzato e l’assegnazione dei valori del 

modulo elastico a profondità maggiori di quelle indagate direttamente è 

altamente cautelativo e che il valore calcolato si riferisce a terreno “scarico”.  

Ai fini della scelta delle azioni di progetto si dovranno considerare oltre ai 

cedimenti assoluti, i cedimenti differenziali, la cui accettabilità dovrà essere 

valutata dall’ingegnere strutturista, sulla base della tipologia di struttura in 

progetto e delle tolleranze previste. 

L’accettabilità dei cedimenti assoluti e differenziali (e delle distorsioni angolari) 

sarà comunque di competenza dello strutturista. 
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9. SINTESI DEI RISULTATI 

1. Nel mese di Settembre del 2015 è stata eseguita un’indagine geologica e geotecnica 

finalizzata alla caratterizzazione del sottosuolo dell’area ubicata a Cusano Milanino in 

Via Buffoli n. 11, nell’ambito della nuova edificazione di una nuova ala dell’edificio 

scolastico Maria Ausiliatrice. Le indagini eseguite sono state: sondaggi geognostici, 

prove penetrometriche dinamiche continue, analisi granulometriche e prove sismiche 

passive. 

2. I sondaggi hanno permesso di valutare la litologia della prima porzione di sottosuolo. 

Per la porzione sottostante si è fatto riferimento a dati stratigrafici dei pozzi pubblici 

ubicati lungo la Via Buffoli a Nord dell’area di intervento. Dall’analisi dei dati si è 

potuto constatare che i terreni su cui poggeranno le strutture fondazionali sono litotipi 

misti costituiti da sabbie e ghiaie limose quindi con frazione grossolana prevalente e 

comportamento geotecnico di tipo incoerente. 

3. Le prove penetrometriche hanno permesso di individuare nel sottosuolo indagato n. 3 

litozona: la prima risulta caratterizzata da una resistenza penetrometrica dinamica 

(NSCPT) mediamente pari a circa 3 colpi/piede, valore che consente di classificare i 

terreni come allo stato poco addensato con scarse ma sufficienti caratteristiche 

geotecniche ai fini del presente studio. Viene rilevata sino ad una profondità massima 

di 5,0 m dal piano campagna. La seconda litozona, posta inferiormente alla 

precedente, è caratterizzata da terreni moderatamente addensati con valori di 

resistenza penetrometrica dinamica SCPT che si attestano attorno ai 21 colpi/piede. 

Nella terza litozona si rilevano valori di resistenza penetrometrica mediamente pari a 

51 colpi/piede, che indicano la presenza di terreni molto addensati, con ottime 

peculiarità geologico-tecniche. 

4. I dati piezometrici indicano che nel sito in oggetto la falda ha una soggiacenza 

superiore ai 20 m dal piano campagna, in settori di sottosuolo ininfluenti ai fini del 

presente studio. Tuttavia, considerando che la profondità di posa delle fondazioni è 

pari a 1,0 m e 3,5 m dal piano campagna, in corrispondenza di terreni con una non 

trascurabile componente limosa in grado di trattenere acqua di infiltrazione, 

occorrerà prevedere comunque dei sistemi di impermeabilizzazione delle fondazioni. 
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5. Il territorio comunale di Cusano Milanino ricade in zona sismica 4, considerata a rischio 

basso o molto basso. Il profilo stratigrafico individuato è classificabile in categoria C, 

secondo quanto previsto dall’O.P.C.M. n.3274. L’edificio in progetto è classificato dal 

D.d.u.o. 19904/2003 rilevante, trattandosi di una scuola. Dopo aver stimato la velocità 

media delle onde sismiche di tipo S nei primi 30 m di profondità (Vs30) attraverso due 

prove sismiche passive con tomografo a stazione singola, è stato eseguito il secondo 

livello di analisi sismica previsto dalla normativa concludendo che la normativa è da 

considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 

amplificazione litologica del sito; 

6. Nel capitolo 7 sono riportati i valori di capacità portante e dei cedimenti stimati per:  

• una platea di dimensioni di circa 54 x 14 m con profondità di posa di 1,0 m dal 

piano campagna attuale.  

• una platea di dimensioni di circa 20 x 9 m con profondità di posa di 3,5 m dal 

piano campagna attuale 

Di seguito vengono messi in evidenza alcune prescrizioni per una corretta progettazione e 

gestione del cantiere sia in fase d’opera che di esercizio: 

 

• A sbancamento avvenuto è necessario controllare se è presente eventuale materiale 

di scarse caratteristiche al fondo scavo; in tal caso lo stesso deve essere rimosso e 

sostituito con materiale idoneo. Particolare attenzione dovrà essere posta alla 

preparazione e regolarizzazione del piano di posa fondazionale. Il piano fondazionale 

dovrà quindi essere compattato in modo da ottenere una migliore distribuzione dei 

carichi di progetto. 

• Qualora si rinvengano flussi o venute sotterranee in fase di cantiere occorrerà 

procedere in sicurezza e raggiungendo la quota di progetto in modo graduale, 

cercando di captare le venute idriche convogliando le acque in uno o più pozzetti 

con recapito finale in opportuna sede e dopo l’autorizzazione degli Enti preposti. 

• La gestione dei materiali di scavo dovrà avvenire in ottemperanza alla vigente 

normativa in materia: gestione come rifiuti (Parte IV del D. Lgs. 152/06) o gestione 

come sottoprodotti (art. 41bis del D.L. 69/13 convertito in L. 98/13). 
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Località prelievo Milano Data prelievo 01/09/2015 
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Prelevato da Studio Geologia e Ambiente Data apertura campione 08/09/2015 

Campione S1 Data fine analisi 18/09/2015 

Punto di prelievo 1,0 - 2,0 m  Pagina 1 di 2 

 

 

 

Analisi per setacciatura (via secca) 

Umidità (%) 14,9 

Peso secco tot. trattato  (g) 1370,65 

Diametro massimo (mm) 42 

Passante (mm) % 

75 100,00 

19 100,00 

4,75 97,17 

2,36 78,35 

1,40 72,30 

0,425 52,00 

0,15 37,20 

0,075 16,32 

Frazioni granulometriche ASTM caratteristiche 

Ciottoli (d > 75 mm) 0,0 % 

Ghiaia (4,75 < d < 75 mm) 2,8 % 

Sabbia (0,075 < d < 4,75 mm) 80,9 % 

Limo e argilla (d < 75 !m) 16,3 % 
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Descrizione: Sabbia limosa    
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Analisi per setacciatura (via secca) 

Umidità (%) 16,7 

Peso secco tot. trattato  (g) 1361,04 

Diametro massimo (mm) 82 

Passante (mm) % 

75 100,00 

19 94,96 

4,75 70,24 

2,36 53,23 

1,40 42,60 

0,425 18,91 

0,15 10,08 

0,075 6,09 

Frazioni granulometriche ASTM caratteristiche 

Ciottoli (d > 75 mm) 0,0 % 

Ghiaia (4,75 < d < 75 mm) 29,8 % 

Sabbia (0,075 < d < 4,75 mm) 64,2 % 

Limo e argilla (d < 75 !m) 6,1 % 
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1 PREMESSA  

L’Amministrazione Comunale di Cusano Milanino ha affidato allo Studio Idrogeotecnico 
S.r.l. Società di Ingegneria l’incarico per l'aggiornamento dello studio di valutazione del 
rischio idraulico del torrente Seveso nelle porzioni di territorio comunale interessate dalla 
perimetrazione delle aree allagabili secondo il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). 
La valutazione è stata condotta secondo le metodologie contenute nell’Allegato 4 
“Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da 
esondazione” alla D.g.r. IX/2616 del 30/11/2011 “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 della L.R. n. 12 dell’11/3/2005” approvati 
con D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e successivamente modificati con D.G.R. 8/7374 del 
28/05/2008, per un tempo di ritorno di 100 anni. 
Le elaborazioni effettuate hanno definito il grado di pericolosità idraulica (H) ritenuta 
adeguata alla caratterizzazione dei fenomeni di esondazione interessanti l'ambito di piana 
alluvionale del torrente Seveso. Sulla base della nuova classificazione della pericolosità è 
stato riclassificato, da un punto di vista della fattibilità geologica, la piana alluvionale del 
torrente Seveso. 
Lo studio si è articolato nelle seguenti fasi procedurali: 
 analisi degli studi idraulici pregressi allo scopo di acquisire dati di carattere tecnico 

utili all’elaborazione dello studio (valori di portata, assetto idraulico dei corsi d’acqua, 
aree inondabili ecc.);  

 rilievo geomorfologico di dettaglio delle sponde fluviali del tratto interessato e di un 
adeguato intorno, supportato dalla base aerofotogrammetrica del comune di Cusano 
Milanino e dal rilievo LIDAR del torrente Seveso; 

 rilievo topografico delle sezioni idrauliche di interesse con aggancio delle quote 
all’aerofotogrammetrico comunale; 

 rilievo del profilo fluviale per un tratto sufficiente alla definizione della pendenza 
media dell’asta; 

 determinazione, sulla base dei dati idrologici ed idraulici degli studi sopramenzionati, 
delle portate al colmo per un tempo di ritorno di 100 anni e degli idrogrammi; 

 modellazione idraulica bidimensionale in condizioni di moto vario; 
 definizione della pericolosità idraulica incrociando i valori di velocità della corrente a 

quelli del tirante ottenuti dalla simulazione idraulica bidimensionale; 
 individuazione delle aree di rischio (R).  
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 
Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), 
redatto dall’Autorità di bacino del fiume Po ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183, 
art. 17 comma 6-ter, è stato approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001; con la 
pubblicazione del D.P.C.M. di approvazione sulla G.U. n. 183 del 8 agosto 2001 il Piano è 
entrato definitivamente in vigore e dispiega integralmente i suoi effetti normativi. 
Il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza 
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico. 
Per i corsi d’acqua principali di pianura e fondovalle sono definite fasce di pertinenza 
fluviale che individuano le aree soggette a diversi gradi di pericolosità. 
Per ognuna delle fasce sono definite specifiche norme di uso del suolo e specifici divieti: 
 la fascia A, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di 

riferimento, del deflusso della corrente, cui corrisponde una portata di calcolo pari a 
quella di piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni e ridotta del 20%. Più 
precisamente risulta la porzione d’alveo nella quale defluisce l’80% della portata di 
piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni, con la verifica che le portate esterne 
a tale porzione di alveo abbiano una velocità di deflusso non superiore a 0,4 m/s; 

 la fascia B, che delimita la porzione di alveo nella quale scorre la portata di piena 
corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni; i limiti spesso coincidono con quelli 
di fascia A, in particolare quando la presenza di arginature e rifacimenti spondali 
determinano una variazione della conformazione originaria della geometria e della 
morfologia dell’alveo.  

 Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia 
B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché 
dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in 
conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato 
Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po di presa d'atto del collaudo dell'opera 
varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.  

 la fascia C che delimita una parte di territorio che può essere interessata da eventi di 
piena straordinari, tanto che le portate di riferimento risultano quella massima 
storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore a 200 
anni, oppure quella relativa ad un tempo di ritorno pari a 500 anni.  

2.2 D.G.R. IX/2616/2011 
La direttiva “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 con D.G.R. 28 maggio n. 8/7374”, approvata con 
D.G.R. IX/2616/2011, stabilisce che è necessario effettuare uno studio idraulico di 
dettaglio, ai sensi dell'all. 4 della medesima Dgr, dove: 
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 Si voglia caratterizzare con maggior dettaglio il fenomeno di esondazione per definire 
precise delimitazioni e/o prescrizioni; 

 Sono emerse situazioni particolarmente critiche dal punto di vista geologico/idraulico; 
 Risultino aree soggette a esondazione in base alle informazioni provenienti da studi 

pregressi. 
L'Allegato 4 alla D.G.R. IX/2616/2011 fornisce indicazioni per gli studi finalizzati alla 
valutazione e alla zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione nonché 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 
possibile esondazione. 
Le metodologie proposte si basano sulla conoscenza dei valori delle altezze d’acqua e 
delle velocità della corrente che si verificano in corrispondenza di portate con determinato 
tempo di ritorno; l’Allegato richiede quindi di verificare l’esistenza e l’affidabilità di studi 
già realizzati in grado di fornire tali informazioni con il grado di dettaglio necessario. 
L’Allegato 4 indica infine la metodologia da seguire per la valutazione della compatibilità 
idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte d’uso del suolo, sulla base dei 
risultati ottenuti in termini di altezze e velocità d’acqua, desunti da studi esistenti o 
determinati mediante i nuovi approfondimenti condotti. 
La valutazione deve basarsi sull’individuazione della pericolosità alla quale è soggetta 
l’area di indagine e che deve essere mitigata tramite la definizione di interventi.  
Per la classificazione dei diversi livelli di pericolosità si utilizza il grafico, riportato nel 
paragrafo 7.1 (Figura 7.1), che fornisce le condizioni di pericolosità in funzione del tirante 
idrico (m) e della velocità della corrente (m/s) al margine (lato fiume) della zona di 
interesse. 
Il grafico individua tre condizioni a differente livello di pericolosità: 
 pericolosità molto elevata (H4) con velocità >1,5 m/s e tirante > 0,7 m; 
 pericolosità elevata (H3) con velocità compresa tra 0,5 e 1,5 m/s e tirante compreso 

tra 0,3 e 0,7 m; 
 pericolosità medio o moderata con velocità compresa tra 0 e 0,6 m/s e tirante 

compreso tra 0 e 0,3. 

2.3 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stato adottato con deliberazione n.4 
nella seduta del 17 dicembre 2015 e approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 
dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.  
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni è lo strumento operativo previsto dal d.lgs. 49/2010, 
in attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni 
necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il 
territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività 
economiche e sociali. 
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Per il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua che confluiscono nel Po, 
dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni del Po, brevemente PGRA-Po. 
Il PGRA-Po è stato predisposto dalle amministrazioni competenti per la difesa del suolo e 
la protezione civile nel Distretto Padano, in coordinamento tra loro e con gli enti sovra 
regionali competenti per le due materie. Per il Distretto Padano gli autori sono: l’Autorità 
di Bacino del Po, le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, la Provincia Autonoma di Trento e il Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile. 
Il PGRA-Po contiene in sintesi: 
- la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla 

pericolosità (aree allagabili) e al rischio, con particolare riferimento alle situazioni a 
maggiore criticità; 

- il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia di rischio 
alluvioni; 

- le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione e nelle 
fasi di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi. 

Le mappe di pericolosità evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi 
alluvionali secondo gli scenari di bassa probabilità (P1 - alluvioni rare con T=500 anni), di 
media probabilità (P2- alluvioni poco frequenti T=100-200 anni) e alta probabilità (P3 - 
alluvioni frequenti T=20-50 anni), distinte con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in 
rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento. 
Le mappe identificano ambiti territoriali omogenei distinti in relazione alle caratteristiche e 
all’importanza del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei processi di alluvioni 
prevalenti ad esso associati, secondo la seguente classificazione:  
• Reticolo idrografico principale (RP)  
• Reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM) 
• Reticolo idrografico secondario di pianura artificiale (RSP)  
• Aree costiere lacuali (ACL). 
Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi 
potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) e il 
corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante colori: giallo 
(R1-Rischio moderato o nullo), arancione (R2-Rischio medio), rosso (R3-Rischio elevato), 
viola (R4-Rischio molto elevato).  
Nell’ambito della redazione del PGRA è stata condotta una specifica attività volta a 
verificare le esigenze di aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti 
(Piano per l’Assetto Idrogeologico – PAI e PAI Delta) allo scopo di armonizzarli con il 
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA. 
Con deliberazione 5/2015, nella seduta del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino del F. Po adotta il Progetto di Variante alle Norme di Attuazione del 
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PAI e del PAI Delta. Con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016 
è stata successivamente adottata la Variante, articolata come segue: 
PARTE PRIMA: introduzione del Titolo V delle NA del PAI, recante “Norme in materia di 
coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”;  
PARTE SECONDA: introduzione della Parte III delle NA del PAI Delta, recante “Norme in 
materia di coordinamento tra il PAI Delta e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione 
(PGRA)”. 
Di seguito si richiamano sinteticamente alcuni articoli desunti dall'Allegato 1 alla 
sopracitata Deliberazione C.I. n. 5 del 7 dicembre 2016 (nuovo Titolo V), significativi dal 
punto di vista urbanistico. 
 l'art. 57, comma 1 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA 

costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PAI; 
 art. 57, comma 3 sancisce che le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro di 

riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI con riguardo, in 
particolare, all'Elaborato n. 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario 
dei centri abitati montani esposti a pericolo), all'Elaborato n. 3 (Linee generali di 
assetto idraulico e idrogeologico) nonché per la delimitazione delle Fasce fluviali di cui 
alle Tavole cartografiche del PSFF en dell'Elaborato 8 del Piano; 

 l'art. 58, comma 1 e 2 demanda alle Regioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6 del D. 
Lgs. n. 152/2006, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente Titolo V, di disposizioni concernenti l’attuazione del PGRA nel settore 
urbanistico (integrative rispetto a quelle già assunte con DGR VII/7365/2001, ora 
sostituita dalla vigente DGR IX/2616/2011) coordinate con quelle assunte in materia 
di Protezione civile ai sensi della legge 12 luglio 2012, n. 100; 

 all’art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli strumenti 
urbanistici, una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio all’interno dei centri 
edificati che si trovano a ricadere entro le aree allagabili e, conseguentemente, una 
fase di verifica e eventuale aggiornamento della pianificazione di emergenza. 

2.4 DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PGRA NEL SETTORE 
URBANISTICO (DGR 19 GIUGNO 2017 N. X/6738 ) 

Regione Lombardia, con D.G.R. X/6738 del 19.06.2017, ha approvato le "Disposizioni 
regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel 
settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di 
Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così 
come integrate dalla Variante adottata in data 07.12.2016 con deliberazione n. 5 dal 
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po". 
Le disposizioni di cui al punto 3 dell'allegato A della suddetta DGR costituiscono 
integrazione a quelle dei Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica approvati con DGR IX/2616 del 30.11.2011, relativamente 
all'attuazione della variante normativa al PAI nel settore urbanistico alla scala comunale. 
L'allegato A alla D.G.R. X/6738/17, al punto 3.1.3, introduce le disposizioni concernenti 
l'attuazione del PGRA per i corsi d'acqua NON interessati nella pianificazione di bacino 
vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali (quale il Torrente Seveso). 
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Normativa 
In particolare la norma prevede che: 
 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P3/H si applichino le limitazioni e 

prescrizioni previste per la fascia fluviale A del PAI; 
 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P2/M si applichino le limitazioni e 

prescrizioni previste per la fascia fluviale B del PAI; 
 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P1/L si applichino le limitazioni e 

prescrizioni previste per la fascia fluviale C del PAI. 
Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunale 
Ai sensi dell'art. 59 delle N.d.A. del PAI (introdotto con il Nuovo Titolo V), tutti i comuni 
provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandoli alla normativa 
sopraindicata. In particolare: 
 I comuni applicano da subito la normativa sopraindicata sulle aree allagabili così come 

presenti nella mappe di pericolosità del PGRA, modificando di conseguenza le previsioni 
degli strumenti urbanistici che risultassero in contrasto, ed aggiornano 
conseguentemente i Piani di Emergenza Comunali secondo le indicazioni fornite al 
paragrafo 7 della d.g.r. n.6738 del 2017; 

 Nelle aree classificate come R4 i comuni sono tenuti a effettuare valutazioni più 
dettagliate delle condizioni di pericolosità e rischio locali secondo le metodologia 
riportate nell'allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011. La valutazione deve avere le finalità 
descritte al punto 4 dell'allegato A "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto a 
rischio"; 

 Entro le aree classificate con R4, possono essere svolte, in via transitoria dal comune, 
valutazioni preliminari, sulla base degli eventi alluvionali più significativi ricostruendo le 
altezze critiche e stimando se possibile la velocità; 

 In assenza della valutazione preliminare, il comune ha facoltà di applicare, anche 
all'interno degli edificati esistenti, le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M o 
richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità 
idraulica che utilizzi come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA; 

 I Comuni procedono con il recepimento delle aree allagabili e relative norme nello 
strumento urbanistico comunale; 

Il tracciamento alla scala locale dei limiti delle aree allagabili, da effettuarsi sulla 
medesima base topografica del PGT, sarà consegnato a Regione nell'ambito delle 
procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali attraverso la carta PAI-
PGRA. 

2.4.1 Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio 
Le aree già edificate esposte al rischio sono di fatto le aree classificate come R4 (per RP). 
Su tali aree l'amministrazione comunale è tenuta a valutare con maggiore dettaglio le 
condizioni di pericolosità e di rischio a scala locale seguendo le metodologie riportate 
nell'all. 4 alla d.g.r. IX/2616/2011. Tale valutazione ha le seguenti finalità: 
 Individuare la necessità di mettere in opera interventi locali di riduzione del rischio 

nonché il ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza degli edifici esistenti; 
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 Guidare le ulteriori trasformazioni urbanistiche in modo che non subiscano danni 
significativi in caso di evento alluvionale; 

 Individuare le aree ove favorire la delocalizzazione degli insediamenti esistenti; 
 Individuare le aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione o 

rinaturalizzazione. 
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3 ANALISI DEGLI STUDI IDRAULICI PREGRESSI 

A supporto delle elaborazioni condotte nel presente studio, si sono analizzati gli studi 
idrologico-idraulici disponibili relativi al torrente Seveso: 

o Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali 
all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona, Torrente Seveso– 
Autorità di Bacino del Fiume Po, dicembre 2003; 

o Studio idraulico del torrente Seveso nel tratto che va dalle sorgenti alla presa 
C.S.N.O. in località Palazzolo in comune di Paderno Dugnano (MI) e studio di 
fattibilità della vasca di laminazione del C.S.N.O. a Senago (MI), 2011; 

o Progetto preliminare area di laminazione del torrente Seveso in Comune di Senago 
(MI) - AIPO 2011 

o Progetto preliminare area di laminazione del torrente Seveso nei comuni di 
Varedo, Paderno Dugnano e Limbiate - AIPO 2011 

o Progetto definitivo area di laminazione del torrente Seveso nel comune di Lentate 
sul Seveso (MB) - AIPO 2011. 

Quanto condotto nei suddetti studi è stato, ove opportuno, aggiornato ed approfondito 
nell'ambito delle attività a supporto della variante PAI 2017 "Torrente Seveso da Lucino 
(Montano Lucino - CO) alla confluenza nella Martesana in Milano" redatto dal'Autorità di 
Bacino del Fiume Po.  
Tale studio è stato svolto secondo le seguenti fasi: 

 Acquisizione preliminare del modello idrologico-idraulico del torrente Seveso 
aggiornato da AIPo nello "Studio idraulico del torrente Seveso nel tratto che va dalle 
sorgenti alla presa C.S.N.O. in località Palazzolo in comune di Paderno Dugnano 
(MI) e studio di fattibilità della vasca di laminazione del C.S.N.O. a Senago (MI)"; 
tale modello costituisce aggiornamento di quello implementato nello studio di 
fattibilità AdbPo-2003; 

 Aggiornamento del modello per il tratto a valle, fino all'ingresso della tombinatura di 
Milano, sulla base degli stessi set di dati utilizzati in AIPo-2011; 

 Aggiornamento del modello complessivo secondo i nuovi dati di superficie 
urbanizzata relativi al DUSAF aggiornato al 2012; 

 Aggiornamento della taratura del modello idrologico-idraulico del torrente Seveso 
dalle sorgenti fino alla tombinatura di Milano, così come ottenuto al punto 
precedente, utilizzando i dati pluvio-idrometrici dell'intero periodo compreso tra 
gennaio 2010 e dicembre 2015. 

Il modello così aggiornato è stato poi sollecitato con le precipitazioni di progetto 
(aggiornamento LSPP ARPA); ne è così discesa la definizione aggiornata delle portate e 
degli idrogrammi di riferimento lungo l'asta sia per l'assetto attuale sia per quello di 
progetto. 
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3.1 SCHEMA DI PROGETTO DI VARIANTE PAI - TORRENTE SEVESO DA LUCINO ALLA 
CONFLUENZA NELLA MARTESANA IN MILANO 

Il torrente Seveso, che attraversa il territorio di Barlassina da Nord verso Sud, nasce in 
territorio di Cavallasca, in provincia di Como, ad una quota di circa 500 m s.l.m. e ha 
termine nel Naviglio della Martesana entro la cerchia urbana di Milano. 
L'intero bacino idrografico del Seveso può essere suddiviso sostanzialmente in cinque 
parti: 
 La prima parte più settentrionale, denominata "Seveso naturale", afferente all'asta del 

torrente Seveso dalla sorgente al comune di Lentate sul Seveso, presenta versanti 
acclivi o mediamente acclivi ed è caratterizzato da urbanizzazione ridotta; 

 La seconda parte, denominata 'Certesa naturale', ad est delle precedente e afferente al 
torrente Certesa, principale affluente del Seveso, si estende dalle sorgenti fino alla 
confluenza con il torrente Terrò ed è caratterizzato da versanti acclivi e da scarsa 
urbanizzazione; 

 La terza parte, denominata "Certesa urbano", anch'essa afferente al torrente Certesa, 
dalla confluenza con il torrente Terrò fino alla confluenza nel torrente Seveso, presenta 
versanti poco acclivi e vaste aree urbanizzate; 

 La quarta parte, denominata "Seveso urbano", afferente direttamente al torrente 
Seveso, da Lentate sul Seveso all'ingresso nel tratto tombato nel comune di Milano, 
presenta versanti pressoché pianeggianti ed un'elevata urbanizzazione. 

Tali quattro parti possono essere raggruppate, in relazione alla tipologia di funzionamento 
idrologico di formazione delle piene: 
 I deflussi delle zone Seveso naturale e Certesa naturale dipendono esclusivamente 

dalle caratteristiche geomorfologiche del bacino; 
 I deflussi delle zone Seveso urbano e Certesa urbano risultano influenzati 

principalmente dalla capacità di smaltimento delle reti di drenaggio urbano. 

3.1.1 Stato di fatto 
L'alveo del Seveso ha una capacità di deflusso insufficiente al transito della piena di 
riferimento (Tr = 100 anni), sia nella parte a monte che nella parte a valle, che provoca 
allagamenti localizzati nel tratto di monte e allagamenti diffusi nel tratto di valle. 
In comune di Barlassina il Seveso copre un'area che si estende tra le sezioni SV55.1 e la 
sezione SV51. 
Questo tratto del torrente Seveso, denominato "Seveso urbano", è caratterizzato dalla 
presenza di un alveo canalizzato con funzione di solo trasporto, con la presenza di aree di 
allagamento pianeggianti che interessano i centri abitati. In particolare, in comune di 
Barlassina, tra le sezioni SV54 e SV56, si hanno allagamenti in un'area naturale dislocata 
lungo l'alveo principale e circoscritta sia dal rilevato della S.S. 44, sia dal rilevato della 
linea ferroviaria F.S. Milano-Seveso. 
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3.1.2 Assetto di progetto 
Lo studio di fattibilità AdbPo-2003 aveva assunto, come piena di riferimento per la 
definizione dell'assetto di progetto, quella con tempo di ritorno pari a 100 anni in quanto 
si è dovuto prendere atto della necessità di assicurare un livello di protezione rispetto alle 
piene più ricorrenti tenendo anche in considerazione le caratteristiche del territorio, 
fortemente urbanizzato. Tale scelta è stata confermata nella variante PAI analizzata. 
L'assetto di progetto proposto nella variante PAI tiene in considerazione tutte le opere 
proposte negli studi precedenti ed è stato aggiornato e integrato attraverso ulteriori fasi di 
studio e di progettazione introducendo nuove aree di laminazione non previste. 
L'assetto di progetto del torrente Seveso complessivamente risultante è quindi costituito 
dalle seguenti opere: 
 3 aree di laminazione golenale nei comuni di Cavallasca, Grandate, Luisago, Montano 

Lucino, San Fermo della Battaglia e Villa Guardia; 
 Nuova configurazione delle aree golenali nei comuni di Vertemate con Minoprio, 

Carimate e Cantù; 
 Area di laminazione del torrente Seveso in comune di Lentate sul Seveso, Varedo, 

Paderno Dugnano, Limbiate e Senago; 
 Area di laminazione in comune di Milano situata nel Parco Nord. 

3.1.3 Delimitazione delle fasce fluviali 
La delimitazione delle fasce fluviali è stata eseguita in coerenza con il metodo definito nel 
PAI.  
FASCIA A 
La fascia A è stata delimitata tenendo conto sia del criterio idraulico sia di quello 
morfologico 
FASCIA B 
La delimitazione della fascia B rappresenta l'inviluppo: 
 Aree allagabili per la piena di riferimento con Tr 100 anni aggiornata nell'ambito della 

Variante PAI 2017; 
 Aree della regione fluviale che rivestono un importante ruolo o in relazione agli aspetti 

morfologici, paesaggistici, naturalistici ed ambientali o in quanto funzionali al recupero 
della capacità di espansione e laminazione delle piene; 

 Aree appartenenti al demanio fluviale. 
FASCIA C 
La fascia C è stata individuata sulla base dell'area allagabile per Tr 500 anni aggiornata 
nell'ambito della Variante PAI 2017. 
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Figura 3.1 - Proposta di fasce fluviali per il comune di Cusano Milanino 
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4 TORRENTE SEVESO 

Il torrente Seveso nasce alle falde del monte Pallanza nel territorio del comune di San 
Fermo della Battaglia (CO), nelle vicinanze del confine svizzero con il Canton Ticino, sul 
versante meridionale del Sasso Cavallasca, a circa 490 m s.l.m.  
Il suo corso si svolge da nord verso sud attraversando la Brianza ed entrando in Milano, 
fino ad unirsi con il Naviglio della Martesana. 
Il corso d’acqua è collocato allo sbocco della fascia pedemontana delle Prealpi Lombarde, 
in un contesto di alta pianura terrazzata, caratterizzata da morfologie legate a deposizione 
fluvioglaciale e fluviale di età quaternaria.  
Il corso d’acqua presenta andamento rettilineo, localmente sinuoso; l’alveo attivo, ben 
inciso rispetto alle piane adiacenti (2 - 4 m), risulta in molti tratti canalizzato e/o rettificato 
con evidenti restringimenti della sezione che creano situazioni di flusso non regolare, 
aumenti di velocità e del potere erosivo della corrente e costituiscono una minaccia per 
eventi di piena eccezionali. 
I fenomeni di erosione spondale riscontrati in alcuni tratti in territorio comunale, sono stati 
contrastati con opere di difesa spondale costituite da scogliere con massi ciclopici, muri in 
calcestruzzo, gabbionate. 
L’ambito fluviale si inserisce generalmente in un contesto ad elevato impatto antropico 
ove gli abitati si succedono in pratica senza soluzione di continuità. La crescente 
urbanizzazione ha provocato alterazioni e modifiche dell’assetto morfologico naturale della 
piana alluvionale e del regime idraulico del corso d’acqua stesso, con conseguente 
scomparsa delle aree di laminazione naturali del torrente e riduzione delle sezioni 
idrauliche utili. Le numerose alterazioni dell’alveo del torrente hanno incrementato il 
rischio di esondazione in aree urbane.  
Il fenomeno è aggravato dallo stato di forte degrado dell’alveo e delle acque per la 
presenza di rifiuti di ogni tipo e di immissioni di scarichi civili ed industriali; ne deriva il 
rischio potenziale di inquinamento dell’acquifero soggiacente, specie nei settori 
caratterizzati da elevata vulnerabilità dell’acquifero superiore. 
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5 RILIEVI TOPOGRAFICI E RICOSTRUZIONE DEL MODELLO DEL TERRENO 

5.1 INFORMAZIONI TOPOGRAFICHE UTILIZZATE  
Al fine di studiare correttamente il comportamento del torrente Seveso e delle esondazioni 
nelle aree golenali, si è ritenuto opportuno effettuare un rilievo topografico di dettaglio 
dell'area oggetto di studio, estesa lungo tutto il territorio comunale.  
Il rilievo topografico, effettuato nel mese di dicembre 2018,  si sviluppa per una lunghezza 
di circa 3 km lungo il quale sono state rilevate 28 sezioni trasversali del corso d’acqua. 
I risultati del rilievo topografico sono stati successivamente sottoposti a una verifica di 
congruenza con il rilievo LIDAR a maglia 1x1 del Ministero dell'Ambiente. Il confronto ha 
messo in evidenza una buona corrispondenza tra i due rilievi come evidenziato in Figura 
5.1. È necessario precisare che le discrepanze del fondo alveo sono dovute al fatto che il 
LIDAR non riesce a rilevare il fondo del corso d'acqua, ma solamente la superficie liquida. 

 
Figura 5.1 - Confronto tra rilievo LIDAR (tratteggio marrone) e rilievo topografico 

5.2 COSTRUZIONE DEL MODELLO DIGITALE DEL TERRENO 
La descrizione delle aree di esondazione, in sinistra e destra idrografica del torrente 
Seveso, è stata effettuata utilizzando il rilievo LIDAR a maglia 1x1. LIDAR è una tecnica di 
telerilevamento che ha permesso il rilevamento di tutta la costa italiana e di tutte le aste 
fluviali.  
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Partendo dall'informazione topografica in esso contenuta, è stato ricavato il modello 
digitale del terreno per la porzione di territorio limitrofa al torrente Seveso, oggetto di 
studio. 

 
Figura 5.2 - modello digitale del terreno ricavato dal LIDAR 

Il modello digitale ottenuto è stato integrato con le informazioni ricavate dal rilievo 
topografico di dettaglio, in particolare con le informazioni relative alle sezioni idrauliche 
rilevate. È stato quindi ottenuto un nuovo modello digitale del terreno che è stato 
utilizzato come base delle simulazioni idrauliche bidimensionali.  
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Figura 5.3 - Modello digitale del terreno utilizzato come base delle simulazioni 2D 
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6 STUDIO IDRAULICO BIDIMENSIONALE  

Il comportamento idrodinamico del torrente Seveso e la definizione dei tiranti idrici che si 
instaurano lungo il corso d'acqua sono stati ricostruiti implementando un modello 
monodimensionale accoppiato a un modello bidimensionale delle aree golenali, 
considerando un tempo di ritorno pari a 100 anni. 

6.1 DESCRIZIONE DEL CODICE DI CALCOLO  
Il modello monodimensionale accoppiato a quello bidimensionale è stato implementato 
mediante l'uso del software HEC-RAS 5.0.3 sviluppato dall'U.S. Army Corps of Engineers. 
Tale programma, per la parte monodimensionale, risolve le equazioni di continuità, 
dell'energia (equazioni di De Saint Venant) e l'equazione di Manning al fine di calcolare il 
livello idrometrico per determinati punti del profilo longitudinale del corso d'acqua. 
L'equazione di base è quella dell'energia espressa nella forma: 

h
g

V
zh

g

V
zh

vv

vv

mm

mm


22

22 
 

Nella quale, avendo indicato con il pedice m le grandezze che si riferiscono alla sezione di 
monte e con il pedice v quelle della sezione di valle: 

hm e hv = altezze idriche [m]; 
zm e zv = quote del fondo alveo rispetto ad un riferimento prefissato [m]; 
αm e αv= coefficiente di Coriolis; 
Vm e Vv = velocità media [m s-1]; 
g = accelerazione di gravità [m s-2]; 

h = perdita di carico tra due sezioni successive [m]. 

Il termine h  rappresenta le perdite di carico dovute sia all’attrito che alla concentrazione 
e all’espansione che si verifica tra le due sezioni considerate. Tale contributo può essere 
suddiviso in perdite d’attrito hf e perdite per espansione o contrazione h0. 
Il termine hf è dato dal prodotto: 

ff sLh   
in cui: 

L = distanza media tra due sezioni considerate; 
sf = pendenza d’attrito. 

Il termine h0 viene calcolato moltiplicando per un opportuno coefficiente di contrazione, 
Cc, o di espansione, Ce, il valore assoluto della differenza tra l’energia cinetica 
ragguagliata nelle due sezioni, ovvero: 
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Tale espressione costituisce la forma dell’equazione dell’energia usata da Hec-Ras per 
calcolare i profili di rigurgito in caso di moto permanente gradualmente variato. 
Qualora si debba computare un profilo di rigurgito all'interno di un canale con aree 
golenali, oppure di tipo non prismatico, le equazioni precedenti vengono modificate in 
modo da tenere conto di tale caratteristica e da facilitare la procedura di calcolo. In 
particolare, molti programmi di calcolo ricorrono alla capacità di portata K (o conveyance) 
per determinare il valore dei coefficienti . La capacità di portata è ricavabile dalla 
relazione: 

𝐾
𝑘
𝑛
𝐴𝑅 /  

Per determinare la distribuzione delle velocità tra canale principale e aree golenali, il 
programma ricorre alla risoluzione della seguente relazione: 

3
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Dove: 
ATOT = area totale della sezione di deflusso 
Kgdx = capacità di portata dell'area golenale destra 
Agdx = area della sezione di deflusso dell'area golenale destra 
Kc = capacità di portata del canale di deflusso principale 
Ac = area della sezione del canale di deflusso principale 
Kgsx = capacità di portata dell'area golenale sinistra 
Agsx = area della sezione di deflusso dell'area golenale sinistra 
KTOT = capacità di portata totale della sezione trasversale 
La pendenza d'attrito sf per la sezione può anch'essa essere espressa rispetto alla capacità 
di portata utilizzando l'equazione di Manning per la portata: 
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La versione 5.0.3 di HEC-RAS permette di realizzare non solo studi 1D, ma anche modelli 
2D senza elementi 1D o simulazioni combinate 1D/2D. 
Per la parte bidimensionale il codice permette di utilizzare singolarmente una delle due 
equazioni di calcolo: l'equazione di De Saint Venant o la diffusion wave.  
Generalmente la diffusion wave 2D permette al programma una migliore velocità di 
esecuzione e di stabilità mentre l'equazione di De Saint Venant 2D è applicabile ad un più 
ampio range di casi di studio. 
Le equazioni per il moto vario 2D utilizzano uno schema di soluzione a volumi finiti. 
Questo schema consente di operare con time steps più larghi e di aumentare la stabilità 
del modello. Ciò consente di rappresentare in modo corretto sia correnti in moto subcritico 
che supercritico e descrive fronti d'onda ripidi che si verificano in caso di rottura d'argine. 
Inoltre le celle, all'inizio della simulazione, possono essere senza portata e 
successivamente computare la portata in entrata all'interno di essa. Per questo motivo, 
HEC-RAS è particolarmente adatto a descrivere propagazioni di onde su asciutto come 
quelle che si verificano durante gli allagamenti delle aree golenali. 
Il programma inoltre, permette di utilizzare griglie (mesh) strutturate e non strutturate. 
Una mesh strutturata presenta vantaggi dal punto di vista della velocità di simulazione. Le 
griglie non strutturate, invece, permettono di avere celle di forme differenti, fino ad un 
massimo di 8 lati. Ciò consente una miglior descrizione del dominio di calcolo, 
permettendo di variare la dimensione delle celle, infittendo la griglia di calcolo in 
corrispondenza delle variazioni geometriche (argini, muri etc). 
All'interno di HEC-RAS, ogni lato della cella viene processato mediante dettagliate tabelle 
idrauliche che costituiscono la base di calcolo durante lo svolgimento della simulazione. 
Ne consegue che una cella può essere parzialmente bagnata con il corretto volume di 
fluido per ogni livello idrico.  

6.2 IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO IDRAULICO BIDIMENSIONALE 

6.2.1 Descrizione della geometria dell'alveo 
La geometria del torrente Seveso è stata ricostruita a partire dal rilievo topografico 
effettuato, mediante GPS, nel mese di dicembre 2018 (cfr. par. 5.1). Il tratto oggetto di 
studio ha una lunghezza totale di circa 3000 m e una pendenza pari a circa il 4‰. Per 
descrivere la geometria dell'alveo sono state inserite nel modello 28 sezioni trasversali e le 
opere presenti nel tratto oggetto di studio. 

6.3 DESCRIZIONE GEOMETRICA DELLE AREE DI ALLAGAMENTO 
Al fine di definire le aree di allagamento della zona oggetto di studio, è stato 
fondamentale riprodurre l'andamento del terreno nelle aree di esondazione in modo 
sufficientemente preciso. A tale scopo è stato ricostruito il modello digitale del terreno a 
partire dal rilievo LIDAR (cfr. par.5.2). 
La definizione delle 2D flow areas nel modello idraulico ha fatto riferimento alle aree 
allagabili definite nel PGRA per l'area oggetto di studio. In particolar modo le aree 
allagabili relative al PGRA sono state ampliate per avere un'adeguata estensione e un 
buon grado di dettaglio del modello.  
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La geometria, abbastanza semplice, delle aree golenali ha permesso l'uso di una maglia 
strutturata con celle di dimensioni 10x10 per tutte le 2D flow areas definite. 

6.3.1 Condizioni al contorno e coefficienti di scabrezza 
La definizione delle condizioni al contorno ha fatto riferimento allo schema di progetto di 
variante PAI “torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano”dal 
quale è stato ricavato l'idrogramma di piena per tempo di ritorno pari a 100 anni, 
utilizzato come condizione di monte. 
 

 
Figura 6.1 - idrogramma di piena per Tr = 100 anni (Variante PAI 2017) 

 
Come condizione al contorno di valle invece è stata inserita la pendenza dell'alveo. 
L’attribuzione del coefficiente di scabrezza caratteristico dell’alveo fa riferimento alle 
indicazioni fornite dalle tabelle del “Open Channel Hydraulics”, Ven te Chow, McGraw Hill 
International Editions.  
In generale l’alveo di magra è stato simulato utilizzando un coefficiente di scabrezza di 
Manning n = 0.03 s/m1/3 mentre per l aree golenali si è assunto un coefficiente di 
scabrezza di Manning n = 0.033 s/m1/3.  
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6.4 RISULTATI DEL MODELLO E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ESONDABILI 
La simulazione bidimensionale, effettuata con tempi di ritorno centennali, ha permesso di 
definire le condizioni di esondazione che si verificano nelle aree golenali e di confrontare i 
tiranti con le quote dell'area oggetto di studio. 
Nelle figure seguenti vengono mostrati i risultati ottenuti in termini di quote idriche, tiranti 
idrici e velocità della corrente. 

 

 
Figura 6.2 - Planimetria dei tiranti idrici massimi per tr=100 anni in comune di Cusano Milanino 
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Figura 6.3 - Planimetria dei livelli idrici massimi per tr=100 anni in comune di Cusano Milanino 
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Figura 6.4 - Planimetria delle velocità (nelle condizioni più gravose) per tr=100 anni in comune di 

Cusano Milanino 

 
La modellazione idraulica bidimensionale mostra come il comune di Cusano Milanino sia 
interessato da allagamenti diffusi nella porzione meridionale del territorio comunale e in 
piccola parte anche nella parte settentrionale, esclusivamente in sinistra idrografica.  
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7 ZONAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO  

L’attività di valutazione e zonazione delle condizioni di rischio idraulico sul corso d’acqua di 
interesse è stata condotta secondo i criteri indicati nell’Allegato 4 alla D.G.R. IX/2616 del 
30/11/2011 - 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 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. n. 8/7374 del 28/5/2008. 
La zonazione del rischio idraulico ha comportato le seguenti attività: 
1. Zonazione della pericolosità in funzione del tirante idrico e della velocità di 

scorrimento; 
2. Zonazione del rischio. 

7.1 ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ  
La definizione delle classi di pericolosità è stata condotta a partire dalle modalità di 
propagazione dell’onda di piena in corrispondenza di un evento con tempo di ritorno di 
100 anni basandosi sui valori del tirante idrico e della velocità (Figura 7.1). 
 

 
Figura 7.1 – Zonazione della pericolosità (Par. 3.4, All. 4, D.G.R. n° IX/2616 del 30/11/11) 

 
Il grafico individua tre condizioni a differente livello di pericolosità: 
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 pericolosità molto elevata (H4) con velocità >1,5 m/s e tirante > 0,7 m; 
 pericolosità elevata (H3) con velocità compresa tra 0,5 e 1,5 m/s e tirante compreso 

tra 0,3 e 0,7 m; 
 pericolosità medio o moderata (H2/H1) con velocità compresa tra 0 e 0,6 m/s e 

tirante compreso tra 0 e 0,3 m. 
In particolare le classi di pericolosità, sul torrente Seveso, in comune di Cusano Milanino, 
sono state ricavate sovrapponendo la mappa del tirante idrico (allegato 1) alla mappa 
della distribuzione della velocità (allegato 2) ottenute come risultato del modello HEC-RAS. 
Dalla sovrapposizione si è ottenuta la carta della pericolosità idraulica (allegato 3 e tav 3).  
Le classi di pericolosità sono state così definite: 
 H1: Aree caratterizzate da pericolosità moderata; 
 H2: Aree caratterizzate da pericolosità media; 
 H3: Aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata compatibilizzabili mediante 

interventi di difesa adeguati; 
 H4: Aree caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata. Le aree comprese in 

questa classe e che rientrano nel centro edificato sono compatibilizzabili mediante 
interventi di difesa da prevedersi lungo l'asta fluviale a livello locale (per l'eliminazione 
di vulnerabilità puntuali quali sponde ribassate rispetto alle geometrie fluviali 
circostanti e/o presenza di opere interferenti) e o di sistema (vasche di laminazione 
lungo l'asta fluviale). I primi interventi possono ridurre la frequenza dei fenomeni 
esondativi, mentre i secondi, già previsti nella pianificazione sovraordinata, 
porteranno all'eliminazione del rischio di allagamento per le aree edificate.  

Dall'analisi del tessuto urbano è emerso che il territorio comunale può essere diviso in 
macroaree: 

 porzione nord: area prevalentemente residenziale caratterizzata da singole unità 
abitative di uno o due piani e con seminterrato; 

 porzione centrale: area prevalentemente residenziale caratterizzata da palazzine 
basse con eventuale presenza di attività commerciali a piano terra e presenza di 
vani seminterrati. In questa zona si segnala la presenza del nuovo parcheggio 
interrato in via Matteotti; 

 porzione meridionale - sinistra idrografica: area a carattere prevalentemente 
industriale con presenza di capannoni a uno o due piani; 

 porzione meridionale - destra idrografica: area prevalentemente residenziale 
caratterizzata da palazzine basse o singole unità abitative e presenza di vani 
seminterrati. 

L'incrocio tra pericolosità e macroaree consente di precisare meglio le situazioni di criticità 
locale anche ai fini della predisposizione del piano di emergenza comunale.  
Sul territorio le aree maggiormente critiche sono quelle con tessuto residenziale 
particolarmente esposto al rischio con presenza di vani interrati spesso anche ad uso 
abitativo (settore N). Nella porzione del centro storico le aree residenziali prossime al 
fiume presentano criticità principalmente dovute al rischio di interruzione di pubblici 
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servizi (negozi o chiusura di parcheggi interrati), e solo localmente per allagamenti di vani 
interrati. 
A sud, le aree industriali possono essere interessate da interruzioni nell'accesso alle 
attività produttive per tiranti anche oltre i 30 cm lungo la viabilità e possibili allagamenti 
dei vani interrati. 

7.2 ZONAZIONE DEL RISCHIO 
La definizione delle classi di rischio è stata condotta incrociando il grado di pericolosità (H) 
e la relativa classe di danno potenziale (E), secondo le direttive contenute nell’allegato 4 
alla D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/11. Inoltre si è tenuto conto delle definizioni di rischio 
suggerite dal PAI (art. 7 delle NdA del PAI) e di seguito riportate: 
 R1 (rischio moderato): possibili danni sociali ed economici marginali; 
 R2 (rischio medio): possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle 
attività socio-economiche; 

 R3 (rischio elevato): possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 
agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione 
delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale; 

 R4 (rischio molto elevato): possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 
danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale. 

Le classi del danno potenziale (E) vengono determinate in funzione degli elementi a 
rischio contenuti (Tabella 7.1). 
Tabella 7.1 – Classi di danno potenziale (Par. 3.5, All. 4, D.G.R. n° IX/2616 del 30/11/11) 

 
 
Ponendo, a favore di sicurezza, la vulnerabilità (V) pari a 1, il rischio idraulico deriva 
dall’intersezione tra la pericolosità e il danno potenziale come di seguito riportato:  

Tabella 7.2 – Classificazione del rischio (Par. 3.5, All. 4, D.G.R. n° IX/2616 del 30/11/11) 
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L’individuazione della classe di rischio, relativa al territorio di Cusano Milanino, è stata 
effettuata incrociando la carta delle pericolosità idraulica (H) e la carta del danno 
potenziale (E). 
Utilizzando la matrice sopra riportata sono state evidenziate le aree a differente rischio 
(Tavola 4). 
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1 PREMESSA 

L'Amministrazione Comunale di Cusano Milanino (MI) ha affidato allo Studio 
Idrogeotecnico Srl - Società di Ingegneria, con Determinazione n. 505 del 22/11/2018, 
l’incarico per la redazione del Documento semplificato del rischio idraulico comunale ai 
sensi della L.R. n. 4 del 15.03.2016 "Revisione della normativa regionale in materia di 
difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei 
corsi d'acqua" e del R.R. n. 7 del 23.11.2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il 
rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58bis della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)" e s.m.i. (R.R. 
29 giugno 2018, n. 7). 

1.1  CONTENUTI DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
(REGOLAMENTO REGIONALE N.7/2017: ART.14, COMMA 8) 

L'articolo 14 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 - Modalità di integrazione tra 
pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito, al fine del 
conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica, prevede che: 
"Il documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene la determinazione 
semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed 
esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure 
strutturali e non strutturali. In particolare: 
a) il documento semplificato contiene: 

1. la delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale, di cui al 
comma 7, lettera a), numeri 3 e 4, definibili in base agli atti pianificatori esistenti, 
alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del gestore del servizio 
idrico integrato; 

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

3. l’indicazione delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di 
invarianza idraulica e idrologica a scala comunale, quale l’incentivazione 
dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto 
edilizio esistente, nonché delle misure non strutturali atte al controllo e 
possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali le misure di protezione 
civile e le difese passive attivabili in tempo reale; 

b) le misure strutturali di cui alla lettera a), numero 2, sono individuate dal comune con 
l’eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato; 
c) le misure non strutturali di cui alla lettera a), numero 3, sono individuate dal comune e 
devono essere recepite negli strumenti comunali di competenza, quali i piani di 
emergenza comunale. 
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2 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE ED IDRAULICHE ALLA SCALA 
COMUNALE 

2.1  INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO E PEDOLOGICO 
Il territorio comunale di Cusano Milanino si posiziona nel settore centrale dell’alta pianura 
milanese ed è caratterizzato da una morfologia subpianeggiante, con quote topografiche 
digradanti verso S da circa 156 m s.l.m. a 147 m s.l.m.. 
L’assetto morfologico del territorio è costituito da estese piane fluvioglaciali e fluviali di età 
quaternaria, dove non si rilevano particolari evidenze morfologiche. L’intensa 
urbanizzazione ha inoltre modificato o cancellato la struttura originaria della pianura, 
rendendo scarsamente distinguibili caratteri ed elementi morfologici già di per sé poco 
evidenti (orli di terrazzo e paleoalvei relitti). 
Gli elementi morfologici di maggiore interesse sono legati al reticolo idrografico 
superficiale, qui caratterizzato dal torrente Seveso, che attraversa longitudinalmente la 
porzione occidentale del territorio comunale. 
Le unità geologiche affioranti nell’area in esame, con riferimento ai termini formazionali 
desunti dalla Legenda e dalle Note illustrative della Carta geologica d’Italia alla scala 
1:50.000 – foglio 118 MILANO, realizzato da Regione Lombardia nell’ambito del Progetto 
CARG e pubblicato online nel GEOPortale, vengono di seguito descritte, partendo 
dall’unità più antica affiorante. Le aree di affioramento sono visibili nella seguente Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata., tratta dalla Tavola 1 della "Componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo Territorio" del comune di Cusano 
Milanino, redatta a cura dello scrivente Studio Idrogeotecnico - Società di Ingegneria nel 
gennaio 2019. 
Per ogni unità sono state descritte le caratteristiche litologiche, pedologiche, di drenaggio 
e di vulnerabilità dell'acquifero. 
Le unità geolitologiche presenti in affioramento sono rappresentate da sedimenti di 
ambiente fluvioglaciale e fluviale/alluvionale di età Pleistocene medio – Olocene. Tali 
depositi, un tempo noti con il nome di “Livello Fondamentale della Pianura”, costituiscono 
le varie paleosuperfici di aggradazione della pianura stessa. 
I sedimenti presenti nei depositi sono principalmente ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-
ghiaiosi, con percentuali variabili di matrice sabbiosa o sabbioso-limosa. Alla sommità e/o 
intercalati a diverse profondità si trovano livelli di sedimenti fini. 
 
SUPERSINTEMA DI BESNATE 
(Pleistocene medio – Pleistocene superiore. Corrisponde al Riss-Würm degli autori 
precedenti) 

LITOLOGIA, RAPPORTI STRATIGRAFICI E AREA DI AFFIORAMENTO 
Il supersintema è costituito esclusivamente da depositi fluvioglaciali caratterizzati da profili 
di alterazione superficiale mediamente evoluti, che strutturano gran parte della Pianura 
Milanese. 
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Da un punto di vista litologico, i depositi fluvioglaciali sono costituiti da ghiaie a supporto 
clastico, con matrice sabbiosa o sabbioso limosa, da massive a grossolanamente 
stratificate, da ghiaie a supporto di matrice e da sabbie medie e grossolane. I clasti sono 
poligenici, da arrotondati a subarrotondati, in prevalenza centimetrici. 
I dati di letteratura indicano che il supersintema di Besnate è suddiviso in unità differenti 
per sequenze sommitali, suoli supportati e composizione petrografica, riferibili a diversi 
eventi deposizionali. In territorio di Cusano Milanino è stata riconosciuta la presenza 
dell'Unità di Guanzate, di seguito descritta: 
Unità di Guanzate (BEZ) 
(Pleistocene medio – Pleistocene superiore. Corrisponde al Riss-Würm degli autori 
precedenti) 
L'unità comprende depositi fluvioglaciali di natura ghiaioso-sabbiosa, costituiti da ghiaie a 
supporto clastico, con matrice sabbiosa e sabbioso limosa, da massive a grossolanamente 
stratificate. Superficie limite superiore caratterizzata da suoli da evoluti a moderatamente 
evoluti, con spessore inferiore a 2 m; colori da 10YR a 7.5YR. Prive di evidente copertura 
loessica. 
Il limite superiore coincide in parte con la superficie topografica, in parte con una 
superficie erosionale su cui giacciono i depositi di piana alluvionale del sintema di Cantù e 
del sintema del Po. 
I depositi dell'unità di Guanzate affiorano in corrispondenza del settore centrale ed 
orientale del territorio comunale, interessando tutto l'ambito ad est del torrente Seveso. 

PEDOLOGIA 
Dal punto di vista pedologico (fonte dati: Carta pedologica 50K della Regione Lombardia, 
disponibile nel Geoportale della Regione Lombardia), il territorio di Cusano Milanino è 
interessato dalla presenza dei seguenti sistemi: 
· Sistema L: piana proglaciale würmiana ("Livello Fondamentale della Pianura"), esterna 

alle cerchie costruite dalle morene frontali. 
 
All'interno di tale sistema, per la zona di Cusano Milanino in corrispondenza delle aree di 
affioramento dell'Unità di Guanzate - depositi fluvioglaciali, si individua il seguente 
sottosistema, che a sua volta comprende diverse unità di paesaggio: 

· Sottosistema LC: settore apicale della piana proglaciale o "piana pedemontana", 
addossata ai rilievi (montagna, apparati morenici e terrazzi antichi), chiamata anche 
alta pianura ghiaiosa. E' formata dalla coalescenza dei conoidi alluvionali, a morfologia 
subpianeggiante o leggermente convessa, costituiti da sedimenti fluvioglaciali 
grossolani non alterati. 
ü Unità di paesaggio LC1: estese superfici a morfologia subpianeggiante, solcate da 

evidenti tracce di paleoidrografia a canali intrecciati e talvolta dolcemente ondulate 
in prossimità dei principali solchi vallivi. Sono costituite dai depositi di conoide e 
rappresentano gli ambienti più diffusi dell'alta pianura ghiaiosa. Comprendono le 
superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai principali sistemi fluviali, 
lievemente ribassate e delimitate da orli di terrazzi convergenti o raccordate in 
lieve pendenza nella direzione dei solchi vallivi. 
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In Cusano Milanino sono presenti l'unità cartografica "283 - PGN1" e l'unità 
cartografica "284 MOO1" i cui suoli caratteristici sono così descritti nella scheda 
della Banca Dati Suoli LOSAN di ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla 
Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia: 
I suoli PGN1 sono molto profondi, a tessitura da moderatamente grossolana a 
media con scheletro abbondante, a reazione subacida, saturazione bassa in 
superficie e alta in profondità; con CSC media e molto bassa in profondità, AWC 
bassa, drenaggio buono e permeabilità moderata. 
Classificazione USDA (KST 2006): loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Mollic 
Hapludalfs. 
Hanno capacità protettiva moderata per le acque profonde e elevata per quelle 
superficiali, con limitazioni legate , alla permeabilità e alla granulometria. 
I suoli MOO1 sono molto profondi, su substrato ghiaioso calcareo, scheletro 
abbondante, a tessitura moderatamente grossolana, con reazione acida in 
superficie, subacida in profondità, saturazione molto bassa, AWC bassa, con 
drenaggio moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata. 
Classificazione USDA (KST 2006): loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Typic 
Dystrudepts. 
Hanno capacità protettiva bassa per le acque profonde e elevata per quelle 
superficiali, con limitazioni legate e alla permeabilità. 

PERMEABILITÀ E DRENAGGIO 
Sulla base delle litologie del Supersintema di Besnate - Unità di Guanzate - depositi 
fluvioglaciali ed in riferimento ai valori del coefficiente di permeabilità stimati grazie 
all'esecuzione di prove Lefranc in fori di sondaggio, compresi tra 1,0 * 10-3 e 2,76 * 10-5 
m/s a 7,5 m di profondità, il grado di permeabilità è medio (K medio=5*10-4 m/s). Data la 
variabilità laterale delle litologie, il valore di k è da verificare localmente mediante prove 
dirette, quali prove infiltrometriche o prove in foro. 
Il drenaggio delle acque può considerarsi discreto sia in superficie che nel primo 
sottosuolo. 

INDAGINI GEOGNOSTICHE 
Nelle aree di affioramento dell'Unità di Guanzate sono disponibili i seguenti punti di 
indagine geognostica. 
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ID Argomento 
indagine Data Committe

nte Località Autore 
Indagini 

geognostich
e 

(numeri/tipo) 

Categori
a di 

suolo 

Stratigrafia 

prof. 
(m da 
p.c.) 

litologia 

1 

Indagine 
geognostica 
per nuovo 

edificio 
commerciale 

Ottobre 
2014 Esselunga Viale 

Unione 
Geosat 

s.r.l. 

9 prove 
penetrometriche 

DPSH, 2 
sondaggi a 
carotaggio 

continuo con 
prove SPT in 
avanzamento, 

prove di 
permeabilità 
Lefranc, 1 

MASW, analisi 
granulometriche 

D.M. 
14/01/2008: 

B 

da 0 a 
3,6 

Terreno granulare (sabbie, 
sabbie e ghiaie con limi e 

ciottoli) sciolto 

da 3,6 a 
5,7 circa 

Terreno granulare (sabbie, 
sabbie e ghiaie con limi e 
ciottoli) poco addensato 

da 5,7 a 
7,5 circa 

Terreno granulare (sabbie, 
sabbie e ghiaie con limi e 
ciottoli) moderatamente 

addensato 

da 7,5 a  
35 

Terreno granulare (sabbie 
con ghiaie e ciottoli) 

addensato. Falda tra -18,25 
e -18,40 m 

3 

Relazione 
geologica e 
geotecnica 

d.g.r. 
IX/2616/2011, 

D.M. 
17/01/2018 e 

d.g.r. 
X/5001/2016 

per 
realizzazione 

edificio 
scolastico 

Novem
bre 

2018 

Maria 
Ausiliatrice-

Società 
Cooperativa 

Sociale 

Via Buffoli 
11 

Studio 
Geologia & 
Ambiente 

3 sondaggi a 
carotaggio 

continuo, 3 prove 
penetrometriche 
SCPT, 2 prove 

granulometriche, 
2 prove sismiche 

passive 

D.M. 
17/01/2018: 

C 

da 0 a 
2,4/4,5 

Terreni poco addensati 
(sabbie e ghiaie limose) con 

scarse caratteristiche 
geotecniche 

da 
2,4/4,5 
a 7,2 

Terreni mediamente 
addensati (sabbie e ghiaie 
debolmente limose) con 
discrete caratteristiche 

geotecniche 

da 7,2 a 
10,2 

Terreni molto addensati 
(alternanze di strati ghiaiosi 
e strati di sabbia e ghiaia 
limose, sabbie e ghiaie, 

ghiaie) con buone 
caratteristiche geotecniche 

VULNERABILITÀ DELL'ACQUIFERO 
Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale con copertura superficiale sabbioso-limoso 
di spessore <2 m in corrispondenza dei depositi fluvioglaciali da mediamente alterati ad 
alterati relativi all’Unità di Guanzate. Soggiacenza di circa 15 m rispetto al p.c. 
 
SINTEMA DI CANTU' (LCN) 
(Pleistocene superiore. Corrisponde in parte al Würm degli autori precedenti) 
L'unità è costituita da depositi fluvioglaciali ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi che si 
differenziano nelle diverse aree di affioramento per variazioni litologiche nelle sequenze 
sommitali. Le ghiaie sono sempre caratterizzate da supporto clastico, matrice sabbiosa o 
sabbioso limosa e clasti arrotondati/subarrotondati, in prevalenza centimetrici. La 
petrografia differisce in funzione dei bacini di alimentazione. La superficie limite superiore 
è caratterizzata da suoli moderatamente evoluti con spessori prossimi al metro; colore 
10YR e 2.5Y.Copertura loessica assente. 
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Nell’area di affioramento del Sintema di Cantù, esteso tra Limbiate a N e San Giuliano 
Milanese a S, l’unità presenta carattere marcatamente ghiaioso (ghiaie a prevalente 
supporto clastico con matrice sabbiosa). 
In Cusano Milanino l’unità occupa la porzione occidentale del territorio comunale, ad ovest 
del torrente Seveso. 

PEDOLOGIA 
Dal punto di vista pedologico (fonte dati: Carta pedologica 50K della Regione Lombardia, 
disponibile nel Geoportale della Regione Lombardia), il territorio di Cusano Milanino è 
interessato dalla presenza dei seguenti sistemi: 
· Sistema L: piana proglaciale würmiana ("Livello Fondamentale della Pianura"), esterna 

alle cerchie costruite dalle morene frontali. 
 
All'interno di tale sistema, per la zona di Cusano Milanino in corrispondenza delle aree di 
affioramento del Sintema di Cantù - depositi fluvioglaciali, si individua il seguente 
sottosistema, che a sua volta comprende diverse unità di paesaggio: 

· Sottosistema LC: settore apicale della piana proglaciale o "piana pedemontana", 
addossata ai rilievi (montagna, apparati morenici e terrazzi antichi), chiamata anche 
alta pianura ghiaiosa. E' formata dalla coalescenza dei conoidi alluvionali, a morfologia 
subpianeggiante o leggermente convessa, costituiti da sedimenti fluvioglaciali 
grossolani non alterati. 
ü Unità di paesaggio LC1: estese superfici a morfologia subpianeggiante, solcate da 

evidenti tracce di paleoidrografia a canali intrecciati e talvolta dolcemente ondulate 
in prossimità dei principali solchi vallivi. Sono costituite dai depositi di conoide e 
rappresentano gli ambienti più diffusi dell'alta pianura ghiaiosa. Comprendono le 
superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai principali sistemi fluviali, 
lievemente ribassate e delimitate da orli di terrazzi convergenti o raccordate in 
lieve pendenza nella direzione dei solchi vallivi. 
In Cusano Milanino è presente l'unità cartografica "283 - PGN1" i cui suoli 
caratteristici sono così descritti nella scheda della Banca Dati Suoli LOSAN di 
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione 
Lombardia: 
I suoli PGN1 sono molto profondi, a tessitura da moderatamente grossolana a 
media con scheletro abbondante, a reazione subacida, saturazione bassa in 
superficie e alta in profondità; con CSC media e molto bassa in profondità, AWC 
bassa, drenaggio buono e permeabilità moderata. 
Classificazione USDA (KST 2006): loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Mollic 
Hapludalfs. 
Hanno capacità protettiva moderata per le acque profonde e elevata per quelle 
superficiali, con limitazioni legate , alla permeabilità e alla granulometria. 

PERMEABILITÀ E DRENAGGIO 
Sulla base delle litologie del Sintema di Cantù - depositi fluvioglaciali, si può ipotizzare un 
grado di permeabilità medio, proprio delle ghiaie/sabbie ghiaiose con percentuale minima 
o assente di materiale fine (k medio=5* 10-4 m/s). Data la variabilità laterale delle 
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litologie, il valore di k è da verificare localmente mediante prove dirette, quali prove 
infiltrometriche o prove in foro. 
Il drenaggio delle acque è discreto sia in superficie che in profondità; assenza di orizzonti 
saturi nel primo sottosuolo. 

INDAGINI GEOGNOSTICHE 
Nelle aree di affioramento del Sintema di Cantù sono disponibili i seguenti punti di 
indagine geognostica. 

ID Argomento 
indagine Data Committe

nte Località Autore 
Indagini 

geognostich
e 

(numeri/tipo) 

Categori
a di 

suolo 

Stratigrafia 

prof. 
(m da 
p.c.) 

litologia 

2 

Relazioni R1, 
R2, R3 a 

supporto della 
realizzazione di 

un nuovo 
edificio 

residenziale 

Marzo 
2018 Edilman 

Viale 
Manzoni 

18 

Geotecno 
s.r.l. 

3 prove 
penetrometriche 
SCPT, 1 MASW 

D.M. 
14/01/2008: 

C 

da 0 a 
3,9/4,5 

Terreni con grado di addensamento 
basso e caratteristiche geotecniche 

da scarse a modeste 

da 
3,9/4,5 

a 
6,3/7,5 

Terreni con grado di addensamento 
da medio-alto ad alto con 

caratteristiche geotecniche da 
discrete a buone/ottime 

4 

Banca dati 
geologica di 
sottosuolo -
Geoportale 
Regione 
Lombardia 

- - - - Sondaggio 
B6b135754040 - 

da 0 a 
0,5 

Copertura bituminosa (asfalto) con 
sottostante massicciata di ghiaia e 

sabbia, inglobante rari ciottoli 

da 0,5 a 
2,6 

Sabbia marrone scuro, debolmente 
limosa, inglobante ghiaia poligenica 

e alterata e materiale di riporto. 
Presenza di rari ciottoli 

da 2,6 a 
4,2 

Sabbia media e grossolana con 
ghiaia, media e grossolana, di 

colore grigio 

da 4,2 a 
5,5 

Ghiaia media e grossolana, 
poligenica in matrice sabbiosa di 

colore grigio, con rari ciottoli 

da 5,5 a 
10 

Sabbia media e grossolana di 
colore nocciola con ghiaia 

poligenica alterata. Presenza di rari 
ciottoli poligenici 

da 10 a 
36 

Perforazione a distruzione di 
nucleo 

5 

Banca dati 
geologica di 
sottosuolo -
Geoportale 
Regione 
Lombardia 

- - - - Sondaggio 
B6b135583996 - 

da 0 a 
0,4 

Copertura in cemento con 
sottostante massicciata di ghiaia 

grossolana 

da 0,4 a 
1,1 

Limo sabbioso marrone scuro, con  
rara ghiaia fine e media e materiale 

di riporto 

da 1,1 a 
2,4 Sabbia limosa marrone 

da 2,4 a 
3,6 

Sabbia limosa marrone con ghiaia 
fine e media poligenica e alterata 
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da 3,6 a 
4,8 

Sabbia fine di colore marrone con 
abbondanti ciottoli arrotondati 

da 4,8 a 
7,5 

Sabbia fine e media di colore 
grigio-verde con ghiaia poligenica 
alterata media e grossolana e rari 

ciottoli arrotondati 

da 7,5 a 
8 

Sabbia fine e media di colore 
nocciola con rara ghiaia media e 

grossolana 

da 8 a 
10 

Sabbia fine e media di colore 
nocciola con ghiaia poligenica 
alterata media e grossolana 

da 10 a 
36 

Perforazione a distruzione di 
nucleo 

VULNERABILITÀ DELL'ACQUIFERO 
Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale con copertura superficiale di ridotto 
spessore (circa 1 m) in corrispondenza di depositi fluvioglaciali relativi al Sintema di Cantù 
poco alterati. Soggiacenza di circa 15 m rispetto al p.c. 
 
SINTEMA DEL PO - UNITÀ POSTGLACIALE (POI) 
(Pleistocene superiore – Olocene. Corrisponde all’”Alluvium” degli autori precedenti) 
L’unità è costituita da depositi fluviali con profilo di alterazione debole e suolo poco 
evoluto, di spessore inferiore al metro. 
Da un punto di vista litologico, i depositi sono costituiti da sedimenti fini (sabbie limose, 
limi sabbiosi, limi debolmente argillosi, a volte organici e ghiaiosi, locale presenza di 
materiali antropici) debolmente idromorfi, in appoggio a ghiaie con livelli sabbiosi. Colori 
della matrice 10YR-2.5YR. Sia i sedimenti fini che le ghiaie sabbiose sono debolmente 
pedogenizzati. Il limite inferiore dell’unità è una superficie erosionale che incide il Sintema 
di Cantù e l’Unità di Guanzate che affiorano rispettivamente in sponda sinistra e destra 
della valle. 
I depositi dell'unità Postglaciale sono presenti all’interno della ”valle “ del Torrente Seveso 
di evidenza morfologica variabile, nel territorio a nord di Cusano Milanino, oltre il limite 
comunale. 
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Figura 2-1 - Inquadramento geologico e geomorfologico 

2.2 IDROGEOLOGIA 
La ricostruzione della struttura idrogeologica dell’area di studio, desunta dalle elaborazioni 
effettuate per la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Cusano 
Milanino, è visualizzabile nelle sezioni idrogeologiche di Figura 2-3, passanti per i pozzi 
pubblici e privati del territorio (Figura 2-2), in modo da definire la distribuzione orizzontale 
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e verticale dei corpi litologici e l'andamento della superficie piezometrica dell'acquifero 
superiore. 
Le unità idrogeologiche individuate, si succedono, dalla più superficiale alla più profonda, 
secondo il seguente schema. 

Gruppo Acquifero A 
E’ presente con continuità in tutto il territorio ed è costituito da depositi di ambiente 
continentale in facies fluvioglaciale/fluviale di tipo braided ad alta energia. Dal punto di 
vista litologico sono presenti sedimenti prevalentemente medio-grossolani (ghiaie e 
sabbie) con intercalazioni di lenti e livelli argillosi e argilloso-limosi generalmente privi di 
continuità laterale, ma con spessori variabili da decimetrici a plurimetrici; lo spessore 
complessivo dell’unità è variabile da 30 a circa 45 m. 
Il gruppo, congiuntamente al seguente Gruppo Acquifero B, è sede dell’acquifero 
superiore di tipo libero, caratterizzato da soggiacenze intorno ai 15 m da piano campagna 
ed è tradizionalmente captato dai pozzi di captazione a scopo idropotabile di vecchia 
realizzazione e da pozzi privati. 
 

Gruppo Acquifero B 
E’ presente con continuità in tutto il territorio esaminato ed è costituito da depositi di 
ambiente continentale in facies fluvioglaciale/fluviale di tipo braided. Litologicamente è 
composto da sabbie medio-grossolane, sabbie ciottolose e ghiaie a matrice sabbiosa da 
parzialmente o totalmente cementate (conglomerati formanti banchi di spessore 
consistente) e con intercalazioni di sedimenti fini argilloso-limosi. Lo spessore complessivo 
varia tra 45 e 65 m. 
Il presente gruppo, congiuntamente al precedente (Gruppo Acquifero A), è sede 
dell’acquifero superiore di tipo libero e localmente semiconfinato; esso viene captato dai 
pozzi n. 6/1, n. 6/2 e dai pozzi n. 1 e n. 5 rispettivamente in miscelazione con i gruppi 
acquiferi A e C. 
 

Gruppo Acquifero C 
E’ presente con continuità in tutto il territorio esaminato ed è costituito da depositi in 
facies continentale/transizionale deltizia. Litologicamente è costituito da sedimenti fini 
sabbiosi alternati ad argille limose verdastre e argille palustri bruno nerastre. Locale 
presenza di livelli di torbe. Lo spessore complessivo è sconosciuto in quanto il limite 
inferiore non è stato raggiunto dalle perforazioni dei pozzi più profondi presenti nell’area. 
Nei livelli permeabili sono presenti acquiferi intermedi e profondi, di tipo confinato, la cui 
vulnerabilità è mitigata dalla presenza a tetto di strati argillosi arealmente continui, ma 
non sono da escludere collegamenti ed alimentazione da parte dell’acquifero libero 
superiore ad alta vulnerabilità. 
Gli acquiferi dell’unità vengono captati dai pozzi oggetto di approfondimento n. 2ap e n. 
4ap. 
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Figura 2-2 – Inquadramento piezometrico (marzo 2015) 
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Figura 2-3 - Sezioni idrogeologiche 
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2.2.1 Caratteri piezometrici locali 
La morfologia della superficie piezometrica dell'acquifero superiore (cfr. Figura 2-2) fa 
riferimento alle elaborazioni effettuate dalla Provincia di Milano dei dati di livello al marzo 
2015 dei pozzi di monitoraggio della rete di controllo provinciale1. 
Nell’area in esame, la morfologia della superficie piezometrica evidenzia una falda radiale 
con quote comprese tra 140 e 130 m s.l.m.; le componenti del flusso idrico sotterraneo 
sono orientate NW-SE e il gradiente idraulico medio ha un valore del 4 ‰ circa. 
La dinamica nel tempo delle variazioni della superficie piezometrica, illustrata dal grafico 
di Figura 2-4, è stata ricostruita dalle misure effettuate a cadenza mensile e/o trimestrale 
da Amiacque S.r.l. di Milano (Gruppo CAP) sui pozzi ad uso potabile n. 004 di Via Italia 
(cod. 0150980004) e n. 028 di Viale Pedretti (cod. 0150980028, n. 6/2 in carta) di Cusano 
Milanino e sui pozzi CAP n. 007 di Calderara e n. 003 di Incirano in Paderno Dugnano, 
punti di monitoraggio ricadenti all'interno del territorio di studio. 
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ANDAMENTO DELLE QUOTE PIEZOMETRICHE
Cusano Milanino - pozzi CAP 004 - Via Italia - q.ta rif. 150.48 m s.l.m
                                           CAP 028 - Viale Pedertti - q.ta rif. 152.43 m s.l.m.        
Paderno Dugnano - pozzi CAP 007 - Via Toscanini, Calderara - q.ta rif. 163 m s.l.m.
                                                           CAP 003 - Via S.M. del Carso, Incirano - q.ta rif. 166 m s.l.m.                                           

Fonte Dati
CAP Holding Spa - Milano
SIA Provincia di Milano

Elaborazioni dati
Studio Idrogeotecnico Srl - Milano

anni

 
Figura 2-4 – Andamento delle quote piezometriche 

                                            
1Dati Sistema Informativo Falda (SIF) della Provincia di Milano. 
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Durante il periodo investigato (1975÷2017) si registrano tre massimi piezometrici, il primo 
dei quali relativo agli anni 1978-1980 e che ha interessato l’intera pianura milanese, 
causato dalle abbondanti precipitazioni del 1976-1977. Il secondo massimo si è verificato 
nel biennio 2003-2004, mentre il terzo è relativo all'anno 2015. 
Dopo il 1980 si è registrato un progressivo e costante abbassamento del livello 
piezometrico medio fino al primo semestre del 1992, il quale evidenzia l’instaurarsi di un 
periodo di magra, il quale ha avuto il suo apice nel 1992/1993, con approfondimento 
piezometrico rispetto al 1980 pari a circa 13 m. 
Dal 1994 fino al 1997 si assiste ad un sensibile recupero delle quote piezometriche, in 
relazione ad un aumento della ricarica efficace (maggiore piovosità) che ha generalmente 
interessato l’alta e media pianura lombarda. 
L’andamento successivo evidenzia un decremento delle quote piezometriche tra il 1997 e 
il 2000 (circa 4 m), interrotto dagli innalzamenti piezometrici conseguenti agli eventi 
alluvionali dell’ottobre 2000, del novembre 2002 e del settembre 2004. 
Le scarse precipitazioni che hanno caratterizzato il regime pluviometrico dalla fine 2004 
hanno determinato un nuovo abbassamento dei livelli di falda registrato nel 2008, che 
hanno quasi eguagliato i valori di massima soggiacenza registrati nel 1992. 
A partire dal 2009 e a tutto il 2011, si è verificato un nuovo innalzamento delle quote 
piezometriche. 
A partire dal 2° semestre 2009 , il relativo aumento delle precipitazioni medie, ha 
determinato un recupero dei livelli di falda (+12 m), registrato per tutto il 2011, il 2014 e 
sino al settembre 2015, anno in cui si è registrato il massimo piezometrico storico. 
Le misure successive al 2015 evidenziano una nuova diminuzione dei livelli fino all’ultimo 
dato disponibile (novembre 2017).  
L’alimentazione della falda superiore è localmente legata, oltre che all’afflusso da monte 
ed al regime meteorico, anche alla presenza del sistema irriguo del Canale Villoresi e dei 
suoi canali secondari e terziari, che, con l’alternanza dei periodi irrigui e di asciutta, 
condizionano il regime oscillatorio della falda superiore. 
A scala annuale si evidenziano infatti cicliche oscillazioni stagionali legate ai periodi irrigui, 
che determinano massimi piezometrici tardo estivi o autunnali (agosto/settembre) e 
minimi primaverili (marzo/maggio), con escursioni variabili in funzione dell’andamento 
climatico della stagione irrigua. 
A stagioni piovose corrispondono escursioni più limitate, determinate dal minor ricorso 
all’irrigazione per le necessità colturali; viceversa, irrigazioni più frequenti nelle stagioni 
maggiormente siccitose provocano maggiori escursioni piezometriche. 

2.3 DESCRIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO 
In territorio di Cusano Milanino il reticolo idrografico comprende il Torrente Seveso - 
corso d’acqua naturale. 
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Il torrente Seveso nasce in territorio di Cavallasca, in provincia di Como, ad una altezza 
di circa 400-500 m s.l.m. e ha termine nel Naviglio della Martesana entro la cerchia 
urbana di Milano. 
Il suo bacino imbrifero è di circa 231 Km2 alla sezione di chiusura di Niguarda, con una 
forma allungata con espansione a monte ed asse maggiore in direzione N-S, lungo circa 
52 km di cui ben 7 tombinati nell’abitato di Milano. 
Il Seveso entra in territorio della Provincia di Milano all'altezza del comune di Lentate sul 
Seveso, dove scorre incassato fino a Cesano Maderno, da cui inizia la parte valliva 
pianeggiante, con quote comprese tra i 200 circa ed i 135 m s.l.m. per complessivi 75 
km2. 
Riceve diversi affluenti: Rio Rossola, Rio Acquanegro, Torrente S. Antonio, Torrente 
Serenza, Torrente Certesa e Torrente Comasinella. 
L’ambito fluviale si inserisce generalmente in un contesto ad elevato impatto antropico, 
ove gli abitati si succedono in pratica senza soluzione di continuità. La crescente 
urbanizzazione ha provocato alterazioni e modifiche dell’assetto morfologico naturale della 
piana alluvionale e del regime idraulico del corso d’acqua stesso (per lunghi tratti il letto e 
le sponde sono resi artificiali dalla presenza di muri di contenimento in cemento armato), 
con conseguente scomparsa delle aree di laminazione naturali del torrente e riduzione 
delle sezioni idrauliche utili. La riduzione delle sezioni del corso d’acqua è causa di 
ricorrenti fenomeni di esondazione in concomitanza di particolari eventi meteorici; i 
fenomeni si sono susseguiti nonostante l’entrata in esercizio del Canale Scolmatore di 
Nord-Ovest con funzione di derivazione delle acque del torrente Seveso per una portata 
pari a 30 mc/s (recentemente è stato ultimato il suo ampliamento nel primo tratto tra 
Palazzolo e Senago, che ha comportato l’aumento della portata scolmabile da 30 a 60 
mc/s). Il punto di derivazione è localizzato a Palazzolo di Paderno Dugnano. 
Le problematiche di tipo idraulico si sommano ad uno stato di forte degrado dell’alveo e 
delle acque per la presenza di rifiuti di ogni tipo e di immissioni di scarichi civili ed 
industriali; ne deriva un elevato rischio potenziale di inquinamento dell’acquifero 
soggiacente, specie nei settori caratterizzati da elevata vulnerabilità della risorsa idrica. 
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3 STATO ATTUALE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO 

3.1 INQUADRAMENTO IDROLOGICO 
Il riferimento per l’informazione pluviometrica da utilizzare nello sviluppo degli studi 
previsti dal RR 7/2017, secondo l’allegato G dello stesso decreto, sono le Linee 
Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica ricavate da ARPA Lombardia nell’ambito del 
progetto STRADA [AAVV (2013), “Il monitoraggio degli eventi estremi come strategia di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Le piogge intense e le valanghe in Lombardia”, 
ARPA Lombardia, Milano]. 
Sul sito di ARPA Lombardia è possibile accedere ai dati raster dei parametri a1 e n della 
LSPP con risoluzione al suolo di 2 km x 2 km, ricavati secondo il modello probabilistico 
GEV scala invariante, con stima dei parametri puntuali tramite il metodo degli L-moments 
e estrapolazione spaziale dei quantili. 
Accedendo al sito http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml è possibile, tramite 
ricerca per comune o pluviometro, visualizzare le stazioni ed il territorio di interesse e 
scaricare i valori dei parametri delle LSPP stimati con la metodologia sopra indicata. 

 
Figura 3-1 – LSPP progetto strada accessibile dal sito di ARPA Lombardia 

Per il territorio comunale i parametri della LSPP da utilizzare per i calcoli idrologici e le 
modellazioni idrauliche sono riportati nella tabella seguente, per i tempi di ritorno 10, 50 e 
100 anni. 

Parametri LSPP T=10 anni T=50 anni T=100 anni 

a 46.479 62.666 69.699 

n (d >= 1 ora) 0.306 0.306 0.306 
n (d< 1 ora) 0.5 0.5 0.5 

 



 

STUDIO IDROGEOTECNICO Srl 
Società di ingegneria 

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano 
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40 
e-mail: stid@fastwebnet.it 
PEC: stidsrl@pec.it 
www.studioidrogeotecnico.com 

 

CF e P.Iva e Registro Imprese di Milano 09422240961 – Capitale sociale € 30.000 i.v. 

MI4170inv_rl_rev1.docx 20 

I valori dei parametri da adottare sono stati ricavati tramite media aritmetica dei valori dei 
parametri associati ai quadranti del grigliato che coprono il territorio comunale. Infatti, 
data la ridotta variabilità a scala locale, i valori delle altezze di pioggia così calcolati sono 
pressoché coincidenti, con scostamenti dell’ordine dello 0,1%), con quelli che si 
otterrebbero ricorrendo alla media pesata sulle aree. 
Nell’immagine seguente è riportato il grafico delle linee segnalatrici di possibilità 
pluviometrica per vari tempi di ritorno di interesse progettuale. E’ evidenziata con colore 
rosso la LSPP relativa al tempo di ritorno di 50 anni, da prendere a riferimento per la 
progettazione delle misure di invarianza. 
 

 
Figura 3-2 – Grafico delle LSPP valide per il territorio di interesse 

3.2 AMBITO TERRITORIALE 
Le misure di invarianza idraulica ed idrologica si applicano a tutto il territorio regionale e 
per tutti i tipi di permeabilità del suolo, seppure con calcoli differenziati in relazione alla 
natura del suolo e all’importanza degli interventi. I limiti allo scarico devono essere 
diversificati in funzione: 
1. delle caratteristiche delle aree di formazione del deflusso e di possibile scarico delle 
acque meteoriche; 
2. dei differenti effetti dell’apporto di nuove acque meteoriche nei sistemi di drenaggio 
delle aree urbane, extraurbane, di pianura o di collina. 
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Il territorio regionale è quindi suddiviso nelle seguenti tipologie di aree, in funzione del 
livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori, secondo l'elenco 
dell'allegato B del R.R. n. 7/2017: 
• aree A, ovvero ad alta criticità idraulica; 
• aree B, ovvero a media criticità idraulica; 
• aree C, ovvero a bassa criticità idraulica. 
I comuni appartenenti a ciascuna tipologia di area sono individuati nell'allegato C al R.R.n. 
7/2017. Nell'immagine seguente è mostrata la suddivisione del territorio lombardo nei tre 
ambiti di criticità A, B e C. 

 
Figura 3-3 – Cartografia degli ambiti a diversa criticità idraulica secondo l’allegato B al R.R n. 

7/2017 

Gli scarichi nel corpo ricettore sono limitati mediante l’adozione di interventi atti a 
contenere l’entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica 
del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili (ulim): 
• per le aree A: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile; 
• per le aree B: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile; 
• per le aree C: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile. 
Il gestore del corpo ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli sopra elencati, 
qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso, ovvero ai fini della 
funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue. 
I limiti alle portate di scarico potranno essere ottenuti mediante l’adozione di sistemi 
finalizzati prioritariamente a favorire l’attenuazione della formazione dei deflussi meteorici 
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a monte del loro scarico nel corpo ricettore, attraverso misure locali incentivanti 
l’evapotraspirazione, il riuso, l’infiltrazione. 
Nel caso in cui, nonostante il ricorso ai sistemi di ritenzione e detenzione per 
l’attenuazione della formazione del deflusso, sia comunque necessario realizzare lo scarico 
delle acque meteoriche nel corpo ricettore, il medesimo scarico deve avvenire, nel rispetto 
dell’ordine di priorità seguente, a valle di invasi dimensionati opportunamente per 
rispettare le portate imposte dai valori massimi ammissibili: 
• riuso dei volumi stoccati; 
• infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le 
caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del territorio; 
• scarico in corpo idrico superficiale; 
• scarico in fognatura. 
Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi, le portate degli scarichi nel 
corpo ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti 
pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici 
scolanti, ricadenti nelle aree A e B, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, 
devono essere limitate, mediante l’adozione di interventi atti a contenerne l’entità entro 
valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore 
massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, fuorché per 
gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, 
Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della portata. 
Il comune di Cusano Milanino è inserito in ambito A. 

3.3 CONTRATTI DI FIUME 
Il Contratto di Fiume è un accordo tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e 
nell’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente. Si tratta 
di uno “strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la 
tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali 
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale”. 
Il Contratto di Fiume è uno strumento che mira a raggiungere gli obiettivi delle Direttive 
Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE) attraverso processi di 
programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-
paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. 
Con la Legge 221/2015, dal 2016 i Contratti di Fiume sono stati riconosciuti a livello 
legislativo tramite l’introduzione dell’art. 68-bis "Contratti di Fiume" nel D.Lgs 152/2006. 
I contratti di fiume attivati in Regione Lombardia sono raffigurati nell’immagine seguente. 
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Figura 3-4 - Contratti di fiume attivati in Regione Lombardia [fonte Regione Lombardia – ERSAF] 

 
Il comune di Cusano Milanino è tra i sottoscrittori del “Contratto di fiume Seveso”. 
L’AQST “Contratto di Fiume Seveso”, sottoscritto il 13 dicembre del 2006, conta 46 
comuni del bacino, 3 Province (Como, Monza-Brianza e Milano), 6 Enti Parco oltre a ATO, 
Agenzia Interregionale per il PO, Autorità di Bacino del Po, Ufficio Scolastico per la 
Lombardia, Regione e ARPA Lombardia. 
Il Contratto di Fiume Seveso prevede di: 
• ridurre l’inquinamento delle acque; 
• ridurre il rischio idraulico; 
• riqualificare il sistema ambientale e paesistico; 
• riqualificare i sistemi insediativi all’interno del territorio del bacino del Seveso; 
• migliorare la fruibilità delle aree perifluviali al fine di ridare al fiume centralità nelle 
politiche di sviluppo; 
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• condividere le conoscenze sul fiume e delle informazioni sulle azioni in corso o in 
progetto, lo sviluppo di attività di comunicazione, formazione ed educazione ambientale 
adeguate al raggiungimento degli obiettivi condivisi. 

3.3.1 Il progetto strategico di sottobacino del torrente Seveso 
Il Progetto Strategico di Sottobacino del torrente Seveso è stato approvato dalla giunta 
regionale (assessorato all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, di concerto con gli 
assessorati al Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana e alla 
Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione) con d.g.r. n. 7563 del 18 dicembre 2017. 
Con il Progetto Strategico di Sottobacino del Torrente Seveso per la prima volta si 
coniugano all'interno di uno stesso documento azioni inerenti la qualità delle acque con 
azioni di riqualificazione fluviale e azioni di prevenzione dal rischio idraulico, il tutto 
costruito in stretta sinergia con il territorio e all’interno delle attività del Contratto di Fiume 
Seveso. 
Il percorso del Progetto prevede l’integrazione tra il Programma di Tutela e Uso delle 
Acque, il Piano di gestione del Rischio Alluvioni, le programmazioni territoriali e/o di 
settore (es. programmi di sviluppo rurale, piani di gestione delle aree protette, ecc.) e il 
concreto sostegno alle progettualità locali. 
Il Progetto individua 3 macro-obiettivi, che derivano dagli indirizzi dettati dalle Direttive 
europee Acque e Alluvioni, nonché dalla necessità di tutelare e promuovere i servizi 
ecosistemici forniti dagli ambiti fluviali: 
• qualità (Q): raggiungere l’obiettivo di qualità “buona” dei corpi idrici nel rispetto delle 
tempistiche previste dal PTUA (in applicazione della Direttiva Acque 2000/60/CE); 
• rischio (R): ridurre il rischio idraulico agendo, al contempo, sulla diminuzione della 
pericolosità da alluvioni, sulla riduzione della vulnerabilità del territorio e sulla gestione del 
rischio, secondo le disposizioni del PGRA (in applicazione della Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE) 
• promozione e tutela dei Servizi Ecosistemici (SE): promuovere e tutelare il valore 
ecologico, ambientale e identitario del fiume e del sistema territoriale ad esso associato, a 
partire dal miglioramento della consapevolezza delle potenzialità ecosistemiche derivanti. 
I 3 macro-obiettivi costituiscono il riferimento delle misure del Progetto, le quali 
concorrono al loro raggiungimento in maniera il più possibile integrata. 
Gli obiettivi del Progetto sono intrinsecamente legati ai temi trattati che, oltre alla qualità 
delle acque, al rischio idraulico e ai servizi eco sistemici del corridoio fluviale e dei territori 
contermini, sono: la riqualificazione fluviale, il drenaggio, il paesaggio, le connessioni 
ecologiche, la governance. Si tratta di temi strettamente legati tra di loro: ciascuno non 
esclude l’altro e la loro compresenza tende a rendere le misure del progetto più 
multifunzionali e complesse. 
Il Comune è inserito nell'Ambito 5 del sottobacino, denominato "Parco Nord". 
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Figura 3-5 – Estratto del documento progetto del sottobacino Seveso 

 
In tale ambito, le criticità maggiormente diffuse sono: 

· "la ridotta capacità di drenaggio superficiale" (criticità prioritaria n. 2) legata 
all'elevato tasso di impermeabilità del suolo dovuto all'urbanizzazione; 

· "Pressioni legate alluso agricolo del suolo" (criticità prioritaria n. 5) dei corpi idrici 
con usi “seminativi” e “colture permanenti”. 

Elemento fondante del Progetto è l’individuazione delle misure che rispondono alle criticità 
prioritarie del territorio, ossia alle specifiche condizioni e esigenze che lo caratterizzano. 
Le misure si articolano in: 
• misure generali, che riguardano l’intero sottobacino o sue porzioni e derivano dalla 
normativa europea e dalla pianificazione sovraordinata, declinate in funzione delle 
caratteristiche del territorio. Esse sono di natura sia strutturale che non strutturale, 
intendendosi queste ultime come misure di tipo normativo/regolamentare o di 
pianificazione (quali ad esempio la modifica degli strumenti di pianificazione territoriale o 
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dei regolamenti comunali per una miglior gestione delle acque) o come misure formative 
dirette agli operatori del settore, per favorire la crescita della competenza e della 
consapevolezza nell’agire. 
• misure localizzate, ossia quelle misure che hanno una specifica collocazione 
territoriale all’interno del sottobacino e che, per la maggior parte, attuano le misure 
generali rispondendo alle istanze e alle proposte degli attori locali durante e a seguito dei 
tavoli territoriali. Per individuare il set di misure localizzate, il Progetto è partito da una 
sistematizzazione delle progettualità emerse, alle quali sono stati applicati criteri per 
individuare le misure prioritarie. 
Queste misure variano in funzione della criticità prioritaria d’intervento che per il Comune 
di Cusano Milanino sono la n. 2 e la n. 5. Di seguito, a titolo di esempio, si riportano due 
misure. 
Per la criticità n. 2 è prevista, tra le altre, la misura generalizzata Psb_gen_2 che 
prevede: “Ricostruzione per i corpi idrici in stato chimico non buono del quadro 
conoscitivo sulle fonti di emissione attraverso i gestori del servizio idrico integrato, al fine 
di controllare le immissioni di sostanze pericolose nel sistema fognario afferente a ciascun 
impianto. Adozione delle eventuali misure di adeguamento dei sistemi di trattamento e/o 
delle necessarie disposizioni da applicarsi agli scarichi in fognatura di acque reflue 
industriali. 
Per la criticità n. 5 è prevista, tra le altre, la misura generalizzata Psb_gen_10 che 
prevede: “Individuazione dei canali di finanziamento per la realizzazione di fasce 
tampone/ ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale del sottobacino del 
Seveso, eventualmente ricorrendo al finanziamento sulla base della programmazione delle 
risorse destinate al recupero dei costi ambientali degli usi delle acque, come previsto dai 
criteri di condizionalità ex ante per l’utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020. 

3.4 RISCHIO IDRAULICO 
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), predisposto per il territorio interessato dalle 
alluvioni di tutti i corsi d'acqua che confluiscono nel Po, è lo strumento operativo previsto 
dalla legge italiana, in particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva 
Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le 
conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per 
l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. 
Per alluvione si intende qualsiasi evento che provoca un allagamento temporaneo di un 
territorio non abitualmente coperto dall’acqua, purché direttamente imputabili a cause di 
tipo meteorologico. 
Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con 
delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016, è 
stato definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017. 
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Il PGRA-Po contiene in sintesi: 
· la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base 

alla pericolosità (aree allagabili) e al rischio, con particolare riferimento alle situazioni 
a maggiore criticità; 

· il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia di 
rischio alluvioni; 

· le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione e nelle 
fasi di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi. 

Le mappe identificano ambiti territoriali omogenei distinti in relazione alle caratteristiche e 
all’importanza del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei processi di alluvioni 
prevalenti ad esso associati, secondo la seguente classificazione: 
· Reticolo idrografico principale (RP); 
· Reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM); 
· Reticolo idrografico secondario di pianura (RSP); 
· Aree costiere lacuali (ACL). 
Le mappe di pericolosità evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi 
alluvionali secondo gli scenari di bassa probabilità (P1 - alluvioni rare con T=500 anni), 
di media probabilità (P2- alluvioni poco frequenti T=100-200 anni) e alta probabilità 
(P3 - alluvioni frequenti T=20-50 anni), distinte con tonalità di blu, la cui intensità 
diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento. 
Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi 
potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) e il 
corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi, rappresentate mediante colori: 
giallo (R1-Rischio moderato o nullo), arancione (R2-Rischio medio), rosso (R3-Rischio 
elevato), viola (R4-Rischio molto elevato). 
Per accedere alle mappe delle aree allagabili e del rischio alluvioni sono attivi i servizi di 
mappa sul Geoportale della Lombardia, da cui è possibile consultare la cartografia 
"Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - revisione 2015" relativa alla pericolosità e al rischio, che 
costituiscono le mappe della Direttiva Alluvioni. 
Nelle immagini seguenti sono visibili rispettivamente uno stralcio della cartografia del 
PGRA presente sul Geoportale di Regione Lombardia relativo all'intero territorio comunale 
di Cusano Milanino e il dettaglio delle aree di allagamento a rischio poco frequente (M) nel 
settore meridionale del comune. 
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Figura 3-6 – Stralcio planimetrico della cartografia PGRA disponibile sul geoportale di Regione 

Lombardia - intero territorio comunale 

Lo stralcio cartografico mostra che sono presenti aree di pericolosità lungo il corso del 
torrente Seveso. Queste aree interessano il centro abitato in sinistra e in destra idraulica 
per tutto il territorio comunale interessato dal corso d'acqua. 
Tale area mostra allagamenti per lo scenario raro (Pericolosità RP scenario raro - L) e, 
seppur meno estesi, per lo scenario poco frequente (Pericolosità RP scenario poco 
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frequente - M). Le aree a pericolosità RP scenario frequente H sono limitate lungo l'alveo 
del corso d'acqua. 
Nella figura seguente è mostrato il dettaglio delle aree di allagamento a rischio poco 
frequente M nel settore meridionale di Cusano Milanino. 

 
Figura 3-7 – Dettaglio area di allagamento individuata nel PGRA al centro dell’abitato 

3.5 STUDI IDRAULICI SULLA RETE IDROGRAFICA - TORRENTE SEVESO 
La pericolosità idraulica figura tra le principali criticità del territorio comunale di Cusano 
Milanino. Pertanto, essa è stata ampiamente approfondita con studi idraulici di bacino e 
uno studio di dettaglio a scala comunale. 
In particolare, il torrente Seveso è stato oggetto nel corso degli anni di svariati studi di 
approfondimento da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, aggiornati ed approfonditi 
nel 2016-2017 nell'ambito delle attività a supporto dello Schema di Progetto di Variante al 
PAI "Torrente Seveso da Lucino (Montano Lucino - CO) alla confluenza nella Martesana in 
Milano". 
La delimitazione delle fasce fluviali e la definizione dell’assetto di progetto del corso 
d’acqua rappresentano, infatti, lo strumento necessario per orientare la pianificazione 
territoriale ed urbanistica e più in generale il corretto uso dei suoli e forniscono 
informazioni fondamentali per una corretta ed efficace organizzazione delle attività di 
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protezione civile che concorrono in modo integrato con le opere alla mitigazione del 
rischio idraulico. 
Lo schema di progetto di Variante è stato adottato con decreto AdBPo n. 248 del 19 
dicembre 2017. 
La delimitazione delle fasce fluviali è stata eseguita in coerenza con il metodo definito nel 
PAI. 
FASCIA A 
La fascia A è stata delimitata tenendo conto sia del criterio idraulico sia di quello 
morfologico 
FASCIA B 
La delimitazione della fascia B rappresenta l'inviluppo: 
· Aree allagabili per la piena di riferimento con Tr=100 anni aggiornata nell'ambito della 

Variante PAI 2017; 
· Aree della regione fluviale che rivestono un importante ruolo o in relazione agli aspetti 

morfologici, paesaggistici, naturalistici ed ambientali o in quanto funzionali al recupero 
della capacità di espansione e laminazione delle piene; 

· Aree appartenenti al demanio fluviale. 
FASCIA C 
La fascia C è stata individuata sulla base dell'area allagabile per Tr=500 anni aggiornata 
nell'ambito della Variante PAI 2017. 
 
Nella seguente figura è visibile la proposta di delimitazione delle fasce fluviali per il 
torrente Seveso in comune di Cusano Milanino. 
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Figura 3-8 - Proposta di fasce fluviali per il comune di Cusano Milanino 

 
L'assetto di progetto proposto nella variante PAI tiene in considerazione tutte le opere 
proposte negli studi precedenti ed è stato aggiornato e integrato attraverso ulteriori fasi di 
studio e di progettazione introducendo nuove aree di laminazione non previste. 
L'assetto di progetto del torrente Seveso complessivamente risultante è quindi costituito 
dalle seguenti opere: 
· 3 aree di laminazione golenale nei comuni di Cavallasca, Grandate, Luisago, Montano 

Lucino, San Fermo della Battaglia e Villa Guardia; 
· Nuova configurazione delle aree golenali nei comuni di Vertemate con Minoprio, 

Carimate e Cantù; 
· Area di laminazione del torrente Seveso in comune di Lentate sul Seveso, Varedo, 

Paderno Dugnano, Limbiate e Senago; 
· Area di laminazione in comune di Milano situata nel Parco Nord. 
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Lo studio di valutazione del rischio idraulico del torrente Seveso a scala comunale è stato 
condotto secondo le metodologie contenute nell’Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616 del 
30/11/2011 “Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da 
esondazione”, per un tempo di ritorno di 100 anni. 
Esso si è articolato nelle seguenti fasi procedurali: 
· analisi degli studi idraulici pregressi allo scopo di acquisire dati di carattere tecnico 

utili all’elaborazione dello studio (valori di portata, assetto idraulico dei corsi d’acqua, 
aree inondabili ecc.); 

· rilievo geomorfologico di dettaglio delle sponde fluviali del tratto interessato e di un 
adeguato intorno, supportato dalla base aerofotogrammetrica del comune di Cusano 
Milanino e dal rilievo LIDAR del torrente Seveso; 

· rilievo topografico delle sezioni idrauliche di interesse con aggancio delle quote 
all’aerofotogrammetrico comunale; 

· rilievo del profilo fluviale per un tratto sufficiente alla definizione della pendenza 
media dell’asta; 

· determinazione, sulla base dei dati idrologici ed idraulici degli studi pregressi, delle 
portate al colmo per un tempo di ritorno di 100 anni e degli idrogrammi; 

· modellazione idraulica bidimensionale in condizioni di moto vario; 
· definizione della pericolosità idraulica (H) incrociando i valori di velocità della corrente 

a quelli del tirante idrico ottenuti dalla simulazione idraulica bidimensionale; 
· individuazione delle aree di rischio (R); 
· classificazione della piana alluvionale dal punto di vista della fattibilità geologica. 
La modellazione idraulica bidimensionale per Tr=100 anni ha mostrato come il comune di 
Cusano Milanino sia interessato da allagamenti diffusi nella porzione meridionale del 
territorio comunale e in piccola parte anche nella parte settentrionale, esclusivamente in 
sinistra idrografica. 
Nella seguenti figure sono riportati rispettivamente uno stralcio della tavola 3 dello studio 
idraulico con l'individuazione delle aree a diversa pericolosità idraulica ed uno stralcio della 
tavola 4 con le aree a rischio. 
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Figura 3-9 - Zonazione della pericolosità idraulica H per il comune di Cusano Milanino 
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Figura 3-10 - Zonazione del rischio R per il comune di Cusano Milanino 

3.6 RETICOLO FOGNARIO 
Il documento semplificato prevede l’indicazione delle aree soggette ad allagamento per 
effetto dell’insufficienza della rete fognaria. 



 

STUDIO IDROGEOTECNICO Srl 
Società di ingegneria 

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano 
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40 
e-mail: stid@fastwebnet.it 
PEC: stidsrl@pec.it 
www.studioidrogeotecnico.com 

 

CF e P.Iva e Registro Imprese di Milano 09422240961 – Capitale sociale € 30.000 i.v. 

MI4170inv_rl_rev1.docx 35 

Tale informazione discende dagli atti pianificatori esistenti, da documentazioni storiche e 
dalla conoscenza locale del gestore del servizio idrico integrato, nonché da studi pregressi. 
Il documento semplificato prevede in ogni caso l’individuazione delle misure strutturali e 
l’individuazione delle aree da riservare per l’attuazione delle stesse. 
Risulta, quindi, evidente l’importanza della conoscenza, quantomeno planimetrica, del 
tracciato della fognatura, per poter individuare tratti critici, in base alle informazioni 
disponibili, e per poter localizzare con la dovuta ragionevolezza le aree da poter destinare 
alle misure strutturali di invarianza. 
La conoscenza della rete di drenaggio meteorica o mista può discendere da: 
• rilievi della rete fognaria; 
• studi sulla rete fognaria, piani generali della fognatura, modellazioni della rete. 
La rete di drenaggio fognario comunale è gestita da Gruppo CAP Holding. 
Il territorio comunale è inoltre attraversato da due collettori principali: entrambi sono 
posati in prossimità del torrente Seveso, verso il quale sfiorano in più punti mediante 
camerette di sfioro. Il primo collettore attraversa tutto il territorio comunale a destra 
idraulica del Seveso, con una sezione circolare di diametro pari a 1200 mm in cls. Il 
secondo collettore ha origine in Viale Giacomo Matteotti e attraversa anch’esso il territorio 
comunale in sinistra idraulica del Seveso, con una sezione di diametro paria a 1000 mm in 
cls. Questo secondo collettore sversa le acque mediante una condotta in pressione nel 
primo collettore in prossimità dell’inizio di Via Vincenzo Bellini. 
La rete è principalmente di tipo misto con delle porzioni, sparse nel territorio comunale, di 
tipo bianca. 
Sono presenti 4 impianti di sollevamento: 
· il primo in prossimità di Via Podgora, che sversa acque di tipo misto nel primo 

collettore principale; 
· il secondo in Via della Libertà, che sversa acque di tipo misto nel primo collettore 

principale; 
· il terzo all’inizio di Via Guglielmo Marconi, che sversa acque di tipo bianche nella 

porzione di rete comunale servita dal secondo collettore principale; 
· il quarto all’inizio di Via Vincenzo Bellini, che sversa le acque del secondo collettore 

verso il primo collettore. 
Sono presenti 5 camerette di sfioro, con recapito delle acque sfiorate nel torrente Seveso. 
Le informazioni sulla rete sono state acquisite dal WebGIS Acque di Lombardia gestito dal 
gruppo CAP, mostrato nella seguente figura. 
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Figura 3-11 – Planimetria rete fognaria, WebGIS Acque di Lombardia 

3.7 ANALISI DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE A SCALA COMUNALE 
Al fine di individuare situazioni critiche di funzionamento della rete fognaria comunale si è 
proceduto a: 
1. analizzare gli interventi di manutenzione effettuati alla rete tramite il GIS aziendale di 
Gruppo CAP “Manutenzioni RIM”; 
2. estrapolare, per le situazioni individuate al punto precedente, i profili della rete; 
3. analizzare le videoispezioni presenti all’interno del GIS aziendale; 
4. programmare un incontro coi tecnici comunali per la raccolta di eventuali segnalazioni 
di malfunzionamenti della rete e di allagamenti. 
Si riportano di seguito: 
· una tabella estrapolata dai report di pronto intervento effettuati da Amiacque negli 

anni 2017-2018; 
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· le estrazione degli ultimi due anni delle Segnalazioni/intervento del pronto intervento 
inerenti problematiche di allagamento. Non vi sono sinistri verificatisi inerenti 
problematiche di allagamento. 

 

Tabella 3-1 - report pronto intervento nel territorio comunale di Cusano Milanino, anni 2017-2018 

Tipologia di 
segnalazione effettiva Indirizzo Civico Data 

Richiesta criticità 

PRONTO INTERVENTO - 
CADITOIA INTASATA 

VIALE 
MATTEOTTI 

G. 
- 27/12/2017 Nessuna, caditoia intasata 

PRONTO INTERVENTO - 
INTASAMENTO 

FOGNATURA/RIGURGITO 

VIA 
MANZONI A. 4 29/12/2017 Fognatura intasata, eseguita pulizia, 

nessuna criticità 

PRONTO INTERVENTO - 
INTASAMENTO 

FOGNATURA/RIGURGITO 

VIA 
MANZONI A. 4 26/01/2018 Fognatura intasata, eseguita pulizia, 

nessuna criticità 

PRONTO INTERVENTO - 
INTASAMENTO 

FOGNATURA/RIGURGITO 

VIA 
MANZONI A. 4 23/02/2018 Fognatura intasata, eseguita pulizia, 

nessuna criticità 

PRONTO INTERVENTO - 
INTASAMENTO 

FOGNATURA/RIGURGITO 

VIA 
MANZONI A. 32 07/03/2018 

Scarico grassi dal ristorante e considerata la 
scarsa pendenza della rete fognaria si 
intasa facilmente. Detto ad utente di 
posizionare il degrassatore. Stiamo 

vagliando l'ipotesi di rifacimento tratto 
fognario per l'anno 2019 

PRONTO INTERVENTO - 
INTASAMENTO 

FOGNATURA/RIGURGITO 

VIALE 
MARCONI G. SNC 13/03/2018 Fognatura intasata, eseguita pulizia, 

nessuna criticità 

PRONTO INTERVENTO - 
INTASAMENTO 

FOGNATURA/RIGURGITO 

VIA 
MARGHERITA 12 13/04/2018 Fognatura intasata, eseguita pulizia, 

nessuna criticità 

PRONTO INTERVENTO - 
CADITOIA INTASATA 

VIA BELLINI 
V. 13/A 14/05/2018 Nessuna, caditoia intasata 

PRONTO INTERVENTO - 
DIFFICOLTÀ SCARICO ALLACCIO 

VIALE 
MATTEOTTI 

G. 
24 05/06/2018 Fognatura intasata, eseguita pulizia, 

nessuna criticità 

PRONTO INTERVENTO - 
CADITOIA INTASATA 

VIA 
TAGLIABUE 

ANG. VIA 
MARCONI 14/06/2018 Nessuna, caditoia intasata 

PRONTO INTERVENTO - 
CADITOIA INTASATA VIA OLMI ND 10/07/2018 Nessuna, caditoia intasata 

PRONTO INTERVENTO - 
CADITOIA INTASATA 

VIALE 
BUFFOLI 37 23/07/2018 Nessuna, caditoia intasata 

PRONTO INTERVENTO - 
CADITOIA INTASATA 

VIA 
ALEMANNI 23,27 25/07/2018 Nessuna, caditoia intasata 

PRONTO INTERVENTO - 
INTASAMENTO 

FOGNATURA/RIGURGITO 

VIALE 
UNIONE 24 27/07/2018 Nessuna criticità, intasamento fognatura 

PRONTO INTERVENTO - 
INTASAMENTO 

FOGNATURA/RIGURGITO 

VIA 
MANZONI A. 36 -38 08/10/2018 

Scarico grassi dal ristorante e considerata la 
scarsa pendenza della rete fognaria si 
intasa facilmente. Detto ad utente di 
posizionare il degrassatore. Stiamo 

vagliando l'ipotesi di rifacimento tratto 
fognario per l'anno 2019 
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Attualmente, sono state identificate le criticità elencate nelle tabelle a seguire. 
 

Tabella 3-2 – Criticità fornite dall’ente gestore CAP Holding 

Via Tipo 
criticità 

Cameretta 
iniziale 

Cameretta 
finale 

Livello 
di 

criticità 
Note 

Via Manzoni Rete 759 89 CRITICITA' 
BASSA 

contropendenza , 
frequente presenza di 

ristagni d'acqua 

Viale Enrico Pedretti Sfioratore 913 / CRITICITA' 
BASSA - 

Via Podgora Sfioratore 647 / CRITICITA' 
BASSA - 

Piazzale Aldo Moro Sfioratore 535 / CRITICITA' 
BASSA - 

Via Giacomo Puccini Sfioratore 782 / CRITICITA' 
BASSA - 

Via Vincenzo Bellini Sfioratore 468 / CRITICITA' 
BASSA - 

 

Tabella 3-3 – Criticità individuate dall’analisi del WebGIS Acque di Lombardia 

Via Tipo 
criticità 

Cameretta 
iniziale 

Cameretta 
finale 

Livello 
di 

criticità 
Note 

Via Giuseppe Manzini Sifoni 1164 1168 CRITICITA' 
BASSA - 

Via Monte Grappa Sifoni 857 871 CRITICITA' 
BASSA - 

Via Guglielmo Marconi Sifoni 1177 1178 CRITICITA' 
BASSA - 

Via Guglielmo Marconi Ricorrente 759 785 CRITICITA' 
MEDIA 

Incrocio con Via Manzoni. 
Frequente presenza di 

ristagni d’acqua 

Piazzale Aldo Moro Sifoni 1180 1181 CRITICITA' 
BASSA - 

Via Fondazione Sifoni 387 388 CRITICITA' 
BASSA  

Viale Monte Rosa Sifoni 388 383 CRITICITA' 
BASSA  

Viale Elvezia Sifoni 389 388 CRITICITA' 
BASSA  
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3.7.1 Allagamenti evidenziati dai tecnici comunali 
Si riportano di seguito gli allagamenti segnalati dai tecnici comunali, individuati anche 
nell’apposita cartografia allegata (tavola 1): 

I. Esondazione 2002 (via Pace), 30 cm 

 
Figura 3-12 – allagamento segnalato in Via Pace per esondazione del Seveso 

II. Esondazione 2014 (Pressi di via Prealpi) 

 
Figura 3-13 – allagamento segnalato nei pressi di Via Prealpi per esondazione del Seveso 
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III. Allagamento per rigurgito Via Pasubio, Via Podgora, Via Pace 

 
Figura 3-14 – allagamento per rigurgito Via Pasubio, Via Podgora, Via Pace 

IV. Case ALER: ritorni di fognatura in scantinati 

 
Figura 3-15 – allagamento Case Aler per ritorni di fognatura in scantinati 
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V. Ristagni d’acqua tra via A. Manzoni e via G. Marconi 

 
Figura 3-16 – Ristagni d’acqua tra Via A. Manzoni e G. Marconi 

3.7.2 Descrizione delle criticità 
Le criticità idrauliche che emergono dall'analisi della documentazione resa disponibile agli 
scriventi, dagli atti di pianificazione e dalle segnalazioni raccolte, mostrano che il territorio 
comunale è soggetto a problematiche che possono dividersi in 4 macro – categorie 
principali: 

I. Insufficienza delle condotte fognarie (FG) 
II. Topografia dei luoghi, ruscellamento (TO) 

III. Allagamenti dal reticolo idrico superficiale (RE) 
IV. Presenza di manufatti particolari (MA) 

Gli allagamenti segnalati, sono classificabili in base alla causa prevalente scatenante, 
secondo le categorie sopra riportate, nel modo seguente: 

1. Allagamento Via Pace (RE) 
2. Allagamento Via Prealpi (RE) 
3. Allagamento Via Pasubio, Via Pace, Via Podgora (MA) (TO) 
4. Allagamento case Aler (TO) 
5. Ristagni d’acqua tra Via A. Manzoni e G. Marconi (FG) 
6. Presenza di sfioratori e sifoni (MA), localizzati nelle vie: Viale Enrico Pedretti, Via 

Podgora, Piazzale Aldo Moro, Via Giacomo Puccini, Via Vincenzo Bellini (Sfioratori); 
Via Giuseppe Manzini, Via Monte Grappa, Via Guglielmo Marconi, Piazzale Aldo 
Moro, Via Fondazione, Viale Monte Rosa, Viale Elvezia. 

Gli allagamenti segnalati, uniti alle aree già perimetrate nei documenti di pianificazione 
comunale e sovracomunale, sono riportati nell’allegata tavola 1. 
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3.7.3 Valutazioni in merito al rispetto del principio di invarianza idraulica 
Il già citato Piano degli sfioratori comunali e consortili comprende una prima analisi dei 
carichi con riferimento all’art. 8 del Regolamento regionale 7/2017: «Valori massimi 
ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori», comma 5: 
«5. Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all’articolo 1, comma 
1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti 
fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, 
relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all’articolo 7, già 
edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate mediante l’adozione di 
interventi atti a contenerne l’entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del 
ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di 
superficie scolante impermeabile […]» 
Per una prima valutazione di massima dei volumi di laminazione che occorrerebbero su 
tutto il territorio comunale, è stato utilizzato il metodo delle sole piogge, che mette a 
confronto il volume di pioggia netta caduto sul bacino ed il massimo volume smaltibile nel 
rispetto dei parametri sopra citati.  In questo modo viene individuato il massimo volume di 
accumulo necessario per un evento con un dato tempo di ritorno. 
Questo metodo, che generalmente fornisce una valutazione per eccesso molto cautelativa 
del volume Wo della vasca, si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate 
entranti e quella delle portate uscenti ipotizzando che sia trascurabile l’effetto della 
trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete drenante. In tali condizioni, 
applicando uno ietogramma netto di pioggia a intensità costante, il volume entrante 
risulta pari a 
 We = S × j × a’ × qn’ 
dove S è la superficie del bacino, mentre il volume uscente con evacuazione della vasca a 
portata costante Qu,max risulta 
 Wu = Qu,max × q 
Il volume massimo da accumulare nella vasca è pari alla massima differenza tra le due 
curve e può essere individuato graficamente riportando sul piano (h,q) la curva di 
possibilità pluviometrica netta: 
 hnet = j × a’ × qn’ 
e la retta rappresentante il volume, riferito all’unità di area del bacino a monte uscente 
dalla vasca: 

 
q×=

S
Qh u

u
max

 
Esprimendo matematicamente la condizione di massimo, ossia derivando la differenza DW 
= We – Wu, si ricava la durata critica per la vasca: 
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wu
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wueo QaSWWW qqj ×-×××=-= max,'  

La valutazione effettuata è, quindi, basata su parametri unicamente idrologici e non tiene 
conto della conformazione della rete e dei meccanismi di trasferimento delle portate 
all’interno di essa, e quindi dei processi di laminazione che già si attuano nelle condotte. 
Inoltre, viene valutato il massimo volume teorico afferente ai punti di scarico, 
indipendentemente da eventuali limitazioni dovute alla capacità idraulica della rete. 
Si ritiene, comunque, utile fornire questo dato al fine di permettere una prima 
quantificazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obbiettivi del 
regolamento. 
In questo caso, facendo riferimento a studi esistenti sulla rete fognaria, sono stati 
considerati i seguenti dati per l’intero bacino: 
A = 245 ha 
F = 0.25 
mentre per i parametri della curva di possibilità pluviometrica sono stati adottati i dati già 
riportati nel paragrafo 3.1 per il tempo di ritorno 10 anni. 
In base alla metodologia descritta si ottiene un volume di laminazione teorico complessivo 
pari a circa 19.000 mc. 
Gli interventi di laminazione possono essere attuati attraverso la realizzazione di vasche di 
accumulo, interrate e non, sistemi in linea quali ad esempio supertubi, o sfruttando dove 
possibile la stessa capacità residua di invaso della rete. 
Inoltre, possono essere ricavati volumi di laminazione anche in modo diffuso, individuando 
aree sulle quali può essere consentito un certo livello di allagamento in determinate 
condizioni. 
Infine, si può intervenire riducendo l’area scolante impermeabile attraverso misure di de-
impermeabilizzazione o riducendo le portate immesse nella rete di drenaggio. 
Nei paragrafi che seguono verranno illustrate più in dettaglio le possibili misure che 
possono essere adottate nel caso specifico di Cusano Milanino. 
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3.7.3.1 Misure di invarianza idraulica per i piani attuativi 
Nell’immagine seguente sono riportate le aree di progetto della variante generale del 
Piano di Governo del Territorio del comune di Cusano Milanino (tavola DdP 04), avviata 
con deliberazione n. 136 del 13/11/2017 della Giunta Comunale. 
 

 
Figura 3-17 – Tavola aree di Progetto (Variante generale PGT Comune di Cusano Milanino) 

 
La valutazione della superficie impermeabile e quindi del volume di laminazione 
necessario per i piani attuativi può essere in prima battuta, in modo semplificato, condotta 
prendendo a riferimento i limiti indicati all’art. 12 del Regolamento Regionale 7/2017, che 
prevede per le aree ad alta criticità idraulica il soddisfacimento del requisito minimo 
rappresentato da 800 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile. Tale valore è da 
adottarsi quale volume minimo anche nel caso in cui le metodologie di calcolo adottate, 
nel rispetto di quanto indicato dallo stesso regolamento, forniscano valori inferiori. 
Il comune di Cusano Milanino è situato in ambito A (alta criticità idraulica); inoltre l’art. 7 
indica che indipendentemente dall’ubicazione territoriale, sono assoggettati ai limiti allo 
scarico individuati nel medesimo articolo validi per l’ambito A anche le aree inserite nei 
PGT comunali come piani attuativi previsti nel piano delle regole (o come ambiti di 
trasformazione). 
 
Nella tavola sopra riportata sono indicate le superfici edificabili di progetto di ciascuna 
area. 
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Utilizzando la Carta delle Aree di Progetto degli Ambiti di Trasformazione del Comune di 
Cusano Milanino, è stato possibile determinare i volumi di laminazione minimi di prima 
approssimazione per ogni Ambito di Trasformazione. 
I rapporti di copertura, o superfici coperte (Scoperta), sono stati già definiti all’interno di 
questo Piano, mentre le aree destinate a Verde Filtrante (Vf) sono state forfettariamente 
ipotizzate al 30% della Superficie del Lotto (Slotto), secondo usuali valori in uso. 
È utile ricordare che il coefficiente di afflusso definito dal RR 7/2017 per le superfici 
coperte è pari a 1.00, mentre per le superfici permeabili è pari a 0.30. La Superficie 
restante è stata, invece, espressa come pavimentazione drenante o semi-permeabile, 
quindi con coefficiente d’afflusso pari a 0.70. 
 
I volumi di laminazione così calcolati, sono riportati nella seguente tabella. 

 
Risulta, quindi, un volume totale di laminazione per gli Ambiti di 
Trasformazione pari a 16253 m3. 
Ovviamente i valori effettivi dipendono dalla configurazione progettuale di ciascun piano 
attuativo, che può svilupparsi anche in modo differente dalle ipotesi qui formulate, sia per 
scelte distributive, che volumetriche o dei materiali adottati. 

F imp 1.00
F semi-per 0.70

Fper 0.30

Slotto Scoperta Vf SVf Sup. restante Vlam

[m2] [m2] [%] [m2] [m2] [m2] [ha] [m3]
AP1 36144 14879 30% 10843 10422 25427 2.54 2034
AP2 20240 7535 30% 6072 6633 14000 1.40 1120
AP3 29490 12532 30% 8847 8111 20864 2.09 1669

AP4 a 23337 11435 30% 7001 4901 16966 1.70 1357
AP4 b 13539 4260 30% 4062 5217 9131 0.91 730
AP4 c 48878 24968 30% 14663 9247 35840 3.58 2867
AP4 d 
AP4 e 11397 1291 30% 3419 6687 6998 0.70 560

AP4 f 9992 4003 30% 2998 2991 6996 0.70 560
AP4 g 32500 17693 30% 9750 5057 24158 2.42 1933

AP5 a1 
AP5 a2 57981 30508 30% 17394 10079 42781 4.28 3423

AP5 b 64124 23539 30% 19237 21348 44254 4.43 3540

16253 m3

Area
Sis

Volume tot. Laminazione =



 

STUDIO IDROGEOTECNICO Srl 
Società di ingegneria 

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano 
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40 
e-mail: stid@fastwebnet.it 
PEC: stidsrl@pec.it 
www.studioidrogeotecnico.com 

 

CF e P.Iva e Registro Imprese di Milano 09422240961 – Capitale sociale € 30.000 i.v. 

MI4170inv_rl_rev1.docx 46 

Il calcolo esatto del volume di laminazione, caso per caso, dovrà essere sviluppato 
all'interno del progetto delle opere di invarianza, previsto dall'art. 10 del RR 7/2017. 
 
4 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE STRUTTURALI DI INVARIANZA 

IDRAULICA E IDROLOGICA 

4.1 CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE MISURE 
Secondo il regolamento regionale, il controllo e la gestione delle acque pluviali devono 
essere effettuati, ove possibile, mediante sistemi che garantiscono l’infiltrazione, 
l’evapotraspirazione e il riuso. La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un 
corpo ricettore è realizzata qualora la capacità di infiltrazione dei suoli risulti essere 
inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense. Il medesimo scarico deve avvenire 
a valle di opere di ritenzione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili. 
La scelta dell’intervento dovrà essere guidata da una valutazione che consideri: 

• la tipologia del sistema adottato; 
• il contesto geomorfologico e idrogeologico valutando l’idoneità del sito per l’utilizzo 

di sistemi di accumulo, infiltrazione e trasporto; 
• il contesto paesaggistico e il sistema naturale; 
• lo spazio disponibile. 

Il regolamento regionale espone sinteticamente, nell'allegato M, alcune indicazioni di 
orientamento per la scelta delle misure strutturali di invarianza per la gestione delle acque 
meteoriche in ambito urbano. Sulla scorta dell’ampia letteratura scientifica disponibile e 
del suddetto regolamento è possibile individuare i seguenti sistemi principali (rimandando 
a pubblicazioni specifiche per approfondimenti e per altre tipologie): 
1. Opere di laminazione (L): 
• strutture superficiali 
• strutture sotterranee 
2. Opere di infiltrazione (I): 
• trincee / fossi disperdenti 
• pozzi drenanti 
• bacini di infiltrazione 
• caditoie filtranti 
• pavimentazioni permeabili 
3. Opere per il trasporto ed il controllo delle portate (C): 
• supertubi / tubazioni 
• manufatti di regolazione delle portate 
• disconnessioni idrauliche e separazione delle reti 
4. Altre opere: 
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• tetti verdi 
• pareti verdi 
• fitodepurazione 
I sistemi possono ovviamente essere combinati tra loro in funzione delle caratteristiche 
del sito, sino a giungere a configurazioni più complesse, per perseguire più obiettivi 
contemporanei: controllo della quantità e qualità delle acque, fruizione, valore estetico ed 
ecologico. 
In funzione dei fattori limitanti di disponibilità di superfici e impermeabilità del suolo, è 
possibile individuare i sistemi più opportuni da adottare: ampia disponibilità di superficie 
ed elevata permeabilità conducono generalmente alla scelta di sistemi di laminazione 
superficiale ed infiltrazione, viceversa spazi ridotti e scarsa permeabilità portano 
solitamente alla scelta di sistemi di accumulo sotterraneo e sistemi di trasporto con 
regolazione delle portate. 
In presenza di allagamenti dovuti ad insufficienza delle sezioni di deflusso in aree interne 
all’abitato, si è, quindi, proposto l’adeguamento della capacità idraulica delle condotte, 
unitamente alla realizzazione di sistemi di accumulo e regolazione interrati, quali ad 
esempio supertubi da porre in opera al di sotto del sedime stradale. 
In presenza di apporti importanti di acque meteoriche provenienti da zone produttive, 
questi interventi possono essere accompagnati dalla riduzione delle portate immesse nella 
rete di drenaggio mediante realizzazione di vasche di laminazione o creazione di aree di 
accumulo e infiltrazione, ipotizzando il ricorso a pavimentazioni permeabili, previo 
inserimento di opportuni presidi per la qualità delle acque. 
Dove gli allagamenti sono dovuti a rigurgiti connessi al recapito, sia esso il torrente 
Seveso che il collettore consortile, si propone una razionalizzazione dei punti di 
immissione, realizzando, dove possibile, un unico collegamento che unisca più scarichi 
esistenti, e portando più a valle il punto di immissione, in modo da guadagnare quota 
rispetto al recapito. 
Nelle zone agricole il ruscellamento superficiale delle acque provenienti dai campi può 
essere trattato mediante l’impiego di fossi in grado di accumulare e laminare o trattenere 
le acque. 
In funzione anche delle nuove aree di trasformazione è ipotizzabile il ricorso a 
pavimentazioni permeabili, da impiegare come volume di accumulo qualora non fosse 
possibile l’infiltrazione, previo inserimento di opportuni presidi per la qualità delle acque. 
Per quanto riguarda, nello specifico, le criticità elencate nei precedenti paragrafi, sono 
state individuate alcune tipologie di intervento e sono stati individuati gli interventi da 
valutare per ognuna delle criticità descritte fino ad ora. 
 

Tabella 4-1 – Criticità ed interventi strutturali applicabili 

Punti di criticità Interventi applicabili 
1. Allagamento Via Pace (RE) Interventi non strutturali (Vedi Par. successivi) 
2. Allagamento Via Prealpi (RE) Interventi non strutturali (Vedi Par. successivi) 
3. Allagamento Via Pasubio, Via Pace, Bacino di laminazione e Infiltrazione 
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Via Podgora (MA) (TO) 
4. Allagamento case Aler (TO) Bacino di laminazione e Infiltrazione 
5. Ristagni d’acqua tra via A. Manzoni 

e G. Marconi (FG) 
Adeguamento rete fognaria 

6. Presenza di sfioratori e sifoni (MA) Interventi non strutturali (Vedi Par. successivi) 

4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AGLI INTERVENTI 
Le possibili aree da utilizzare per la localizzazione delle misure strutturali di invarianza 
sopra delineate sono indicate di seguito. Queste aree sono da ritenersi indicative. Si 
ritiene necessario effettuare ulteriori livelli di indagine e di approfondimento con i 
responsabili comunali. 

A. Allagamento Via Pasubio, Via Pace, Via Podgora (MA) (TO) 
Gli allagamenti in tale area sono causati dalla presenza del Seveso e dall’incapacità della 
fognatura a scaricare in presenza di livelli alti della corrente nel corso d’acqua. Per evitare 
rigurgiti è necessario verificare e monitorare il funzionamento del vicino sfioratore. Inoltre, 
previa verifica con modellistica numerica, l’intervento individuato potrebbe riguardare la 
realizzazione di un bacino di laminazione ed eventuale infiltrazione (da verificarsi sulla 
scorta di analisi più approfondite) nell’area comunale “Parco di Via Leopardi”, come 
indicato nella figura seguente. 

 
Figura 4-1 – Area per la possibile realizzazione di bacino di laminazione e infiltrazione 

Quest’area potrà garantire l’accumulo delle acque raccolte, che non possono essere 
scaricate in condizioni di piena del torrente, dopo aver garantito la sconnessione idraulica 
tra corso d’acqua e rete fognaria. 
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Questo intervento è legato alla verifica e al monitoraggio dell’impianto di sollevamento e 
del relativo sistema di sfioro presente tra le camerette 653 e 652. 

 
Figura 4-2 – Sistema fognario nell’area comunale interessata dal rigurgito in via Pace, Via Podgora 

e in via Pasubio 

B. Allagamento Case ALER 
L’intervento individuato prevede la realizzazione di un bacino di laminazione e infiltrazione 
nell’area comunale “Parco Chico Mendez”, come indicato nella figura seguente. 

 
Figura 4-3 - Area per la possibile realizzazione di bacino di laminazione e infiltrazione 
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Quest’area garantirà la raccolta delle acque di rigurgito provenienti dal sistema fognario di 
tipo bianco che capta le acque del centro residenziale realizzato da ALER (Azienda 
Lombarda Edilizia Residenziale). 
La fattibilità tecnica di questo intervento è legata alla verifica e al monitoraggio del 
sistema di pozzi disperdenti presente nella stessa area, nelle camerette 1081 – 1082 – 
1083 – 1084 – 1085 – 1086. 
Con approfondimento e modellazione della rete potranno essere valutate le alternative 
legate al potenziamento dei pozzi disperdenti presenti o alla realizzazione di fognatura di 
scarico in Seveso, previa verifica delle quote. Anche questi interventi, in ogni caso, 
potrebbero richiedere la realizzazione di un volume di laminazione, per l’impossibilità di 
infiltrare l’intera portata e per il rispetto dei limiti quantitativi allo scarico. 

 
Figura 4-4 – Sistema di pozzi disperdenti presente nell’area 

C. Ristagni d’acqua tra via A. Manzoni e G. Marconi (FG) 
L’intervento individuato prevede l’adeguamento della tubazione fognaria tra le camerette 
759 e 785 su Viale Guglielmo Marconi, come indicato nella figura seguente. 

 
Figura 4-5 – Adeguamento della tubazione fognaria in Viale G. Marconi 
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Nella cameretta 759 confluiscono le acque miste di Via Manzoni, sia a valle che a monte 
della cameretta, e le acque miste di Viale Marconi a valle della cameretta. 
Il diametro della tubazione in uscita dalla cameretta appare insufficiente rispetto alle 
tubazioni in ingresso. Nelle more dello sviluppo di apposita modellazione idraulica, è 
ragionevole proporre la sostituzione di un tratto di tubazione, sino al cambio di diametro 
successivo, con una di dimensioni maggiori ed adeguatamente dimensionata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4-6 – Tratto di tubazione da sostituire in colore giallo 

 

759 

Ø 50 cls 

Ø 30 cls 

Ø 50 cls Ø 50 cls 
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5 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE NON STRUTTURALI 

Il Regolamento Regionale n. 7/2017 prevede all’art 14 che sia lo studio comunale di 
gestione del rischio idraulico, che il documento semplificato del rischio idraulico comunale, 
debbano contenere l’individuazione di misure non strutturali atte al controllo e 
possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio idraulico a cui è soggetto il 
territorio. 
Nel seguito della presente relazione vengono presentate le principali misure non strutturali 
ed esempi di buone prassi messe in atto in ambiti simili ed individuate, per lo specifico 
territorio, le più opportune azioni attuabili a scala comunale. 

5.1 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI NON STRUTTURALI 

5.1.1 Ispezione, monitoraggio e gestione dei manufatti 
Corsi d’acqua, canali e rete fognaria presentano solitamente manufatti particolari, quali ad 
esempio partitori, sfioratori, sifoni, tratti tombati con relative opere di imbocco. Tali punti 
singolari richiedono una particolare cura e attenzione poiché possono essere soggetti più 
facilmente a malfunzionamenti e quindi anche ad allagamenti. 
Tra le misure non strutturali riveste pertanto particolare importanza l’attività di 
monitoraggio e controllo dei manufatti particolari situati sulla rete fognaria o sul reticolo 
idrografico, che può essere svolta attraverso ispezioni visive realizzate con personale o 
tramite apparecchiature. Le risultanze possono poi portare all’installazione di 
apparecchiature di monitoraggio in telemisura e tramite i dati acquisiti si rende possibile 
l’individuazione dei più opportuni interventi di manutenzione e della migliore logica di 
gestione. 

5.1.2 Comunicazione del rischio ai cittadini e pratiche di autoprotezione 

Un’importante misura non strutturale riguarda la comunicazione del rischio, delle 
procedure di emergenza già definite e delle misure di autoprotezione e prevenzione alla 
comunità interessate dagli allagamenti. 
A tal fine possono essere organizzati specifici incontri di comunicazione e formazione alla 
cittadinanza, da parte di operatori specializzati e/o volontari. Gli incontri possono essere 
effettuati per gruppi omogenei di cittadini, che vivono le stesse situazioni di rischio o sono 
portatori di interessi analoghi (ad. es. commercianti, residenti, industrie) e coinvolgendo le 
scuole.  
Un aspetto di assoluto rilievo riguarda l’effettiva taratura degli incontri sul territorio 
specifico, informando sia su concetti generali ma soprattutto sulla reale situazione in 
essere nei comuni coinvolti. 
Gli strumenti informativi e di formazione di base da utilizzare possono essere audiovisivi e 
materiale divulgativo cartaceo messi a disposizione dalle istituzioni, quali ad esempio la 
Protezione Civile Nazionale o l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR – 
IRPI). 
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Un'utile iniziativa di informazione e formazione è quella collegata alla campagna di 
comunicazione nazionale “Io non rischio” sulle buone pratiche di protezione civile. Il punto 
di partenza della campagna è la presa di coscienza che l’esposizione individuale ai rischi a 
cui è soggetto il territorio italiano (terremoto, maremoto, alluvione, frane, ecc.) può 
essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza 
delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. Io non rischio è 
anche lo slogan della campagna, il cappello sotto il quale ogni rischio viene illustrato e 
raccontato ai cittadini insieme alle buone pratiche per minimizzarne l’impatto su persone e 
cose. 
Nel weekend dedicato alla campagna vengono allestiti degli stand informativi nelle piazze 
dei comuni interessati. I volontari distribuiscono i materiali informativi e rispondono alle 
domande dei cittadini sulle possibili azioni da fare per ridurre il rischio alluvione. 

  
Figura 5-1 – Pieghevole della campagna nazionale “Io non rischio – buone pratiche di protezione 

civile: alluvione” http://iononrischio.protezionecivile.it/alluvione/materiali-informativi/ 

 

5.1.3 Coinvolgimento delle comunità locali: iniziative di Citizen Science 

La direttiva 2007/60/CE ed anche la direttiva quadro sulle acque 2000/60/UE promuovo il 
coinvolgimento dei cittadini, necessario per garantire il successo della direttiva stessa, che 
dipende da una stretta collaborazione e da un’azione coerente a livello locale, della 
Comunità e degli Stati membri e dall’informazione, dalla consultazione e dalla 
partecipazione dell’opinione pubblica. 
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Per coinvolgere i cittadini, oltre alle iniziative di comunicazione descritte al paragrafo 
precedente, possono essere implementati progetti di Citizen Science applicati agli ambiti 
di interesse: riqualificazione fluviale, biodiversità, qualità delle acque e rischio idraulico. 
ll termine Citizen Science (letteralmente, scienza dei cittadini in inglese) indica quel 
complesso di attività collegati ad una ricerca scientifica a cui partecipano semplici cittadini. 
E’ un modo per coinvolgere le comunità locali in attività che comportano una presa di 
coscienza ed un aumento della conoscenza e della competenza dei cittadini che vi 
partecipano ed al contempo consente a ricercatori ed istituzioni di ampliare i dati raccolti 
sulle variabili ambientali, da utilizzare per progetti di ricerca, ma anche per la 
pianificazione, progettazione e gestione delle emergenze. 
L’aumentata conoscenza da parte dei cittadini consente anche scelte più consapevoli e 
partecipate e di innescare percorsi virtuosi di coinvolgimento, che nel contesto del 
presente progetto possono essere recepiti e valorizzati all’interno del Contratto di fiume 
(www.contrattidifiume.it). 
L'ampia diffusione, anche tra i non addetti, di tecnologie e sensori utili per la raccolta dati 
(ad esempio tramite gli smartphone), rendono possibile attraverso iniziative di Citizen 
Science il coinvolgimento dei cittadini nella misurazione di grandezze legate ai fiumi, quali 
ad esempio i livelli idrici o anche le portate. 
Nell’ambito delle misure dei livelli idrici si segnalano due progetti di Citizen Science, 
presentati all’European Geoscience Union 2017 e alla prima conferenza italiana sulla 
Citizen Science, tenutasi a Roma nel novembre 2017: 
· Crowd Water (http://www.crowdwater.ch): progetto svizzero promosso 

dall’Università di Zurigo, per la misura relativa dei livelli tramite aste virtuali rispetto 
uno zero idrometrico fissato dagli utenti, tramite l’utilizzo di smartphone; 

· Cithyd (Citizen Hydrology http://cithyd.com): progetto italiano promosso dalla 
società WISE, per la misura dei livelli tramite asta idrometrica fisica e l’utilizzo di 
smartphone. 

Il progetto Crowd Water tramite l’App Spotteron, scaricabile gratuitamente sia per Android 
che per IOS, permette a volontari di inserire aste virtuali e quindi misure su qualsiasi 
fiume di interesse. All’interno della App è implementata anche la possibilità di indicare 
classi di umidità del suolo per aree di interesse. 
L’immagine seguente mostra alcune schermate della App associata a Crowd Water, come 
si presenta su un comune smartphone. 
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Figura 5-2 – Alcune schermate del progetto Crowd Water [da www.crowdwater.ch] 

Il progetto CITHYD (Citizen Hydrology) è sviluppato tramite una web-App, che riceve i 
dati di livello idrico misurati dai cittadini in sezioni fluviali dotate di asta idrometrica e di un 
cartello informativo, munito di codice QR, esegue delle semplici verifiche, memorizza i dati 
in un geodatabase e li pubblica per tutti (Open Data). L'applicazione è un utile strumento 
per il coinvolgimento delle persone nella raccolta dati in modo semplice e rapido ed anche 
per avvicinarle al fiume e al territorio perifluviale, per la fruizione, l'accrescimento 
dell'identità territoriale e la cura delle risorse idriche e dell'ambiente. Cithyd è stata citata 
anche come esempio delle misure previste nel Progetto di sottobacino del Seveso 
nell’ambito dei Contratti di fiume. 
L’immagine seguente mostra alcune schermate della web-App. 

 
Figura 5-3 – Alcune schermate della web App Cithyd [da www.cithyd.com] 
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5.1.4 Sistemi di monitoraggio ed allerta 

Tra le misure non strutturali rivestono particolare importanza i sistemi di monitoraggio ed 
allerta, che consentono di conoscere il livello e/o la portata del corso d’acqua strumentato 
ed anche altri parametri ambientali (quali ad esempio temperatura, velocità e direzione 
del vento e precipitazione) in funzione dei sensori installati. 
La conoscenza dei livelli del corso d’acqua permette infatti di attivare, in relazione al 
raggiungimento di alcune soglie prefissate (attenzione, preallerta, allerta), procedure di 
emergenza per la gestione di eventuali alluvioni e quindi per la riduzione del danno. 
Per rendere ancora più efficace l’impiego dei dati misurati è inoltre possibile implementare 
e tarare specifici modelli previsionali di piena in tempo reale, in grado di prevedere un 
evento pericoloso con un tempo sufficiente per mettere in sicurezza persone e beni. 
I sistemi di monitoraggio possono essere inoltre collegati a dispositivi in grado di attuare 
delle misure di protezione, ad esempio semafori o barriere a funzionamento automatico 
per impedire l’accesso ad aree soggette ad allagamenti. 

5.1.5 Piani e studi di approfondimento 

Tra le misure non strutturali previste nel PGRA del bacino del Po sono indicati 
approfondimenti e studi per migliorare la conoscenza della pericolosità e dell’efficacia 
degli interventi, tramite analisi idrologiche e idrauliche degli scenari di rischio residuale, 
verifiche di compatibilità di ponti, infrastrutture ed impianti e studi e azioni per prescrivere 
o promuovere il principio dell’invarianza idraulica (e idrologica). Il presente documento 
costituisce pertanto già una prima misura non strutturale messa in atto, da completare 
con un’analisi più approfondita condotta tramite modellazioni numeriche della rete di 
fognatura. 

5.1.6 Difese temporanee 

Oltre alle difese permanente, volte a diminuire la probabilità di accadimento di un 
prefissato evento di piena è possibile mettere in atto anche difese di tipo temporaneo, per 
proteggere il territorio per eventi di piena più gravosi o per diminuire i danni che 
quell’evento può produrre sul territorio. 
Le difese temporanee possono essere adottate, nelle varie tipologie disponibili, sia dai 
soggetti istituzionali, sia dai cittadini per la difesa delle proprie proprietà private. 
Le difese temporanee possono essere indicativamente raggruppate nelle seguenti classi 
(secondo lo statunitense US Army Corps of Engineers. National Nonstructural/Flood 
Proofing Committee - NFPC): 

· barriere temporanee; 
· dispositivi di chiusura; 
· valvole antiriflusso; 

· sistemi di pompaggio. 
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Le barriere temporanee sono dispositivi da posizionare in previsione di eventi di piena per 
gestire l’eventuale allagamento del territorio, si va dai classici sacchetti di sabbia, 
storicamente usati per questo scopo, a prodotti più tecnologici e recenti, quali barriere 
tubolari in materiale plastico, riempibili ad aria o ad acqua, o ancora a barriere metalliche 
provvisionali a montaggio manuale. 
Nelle immagini seguenti sono mostrate alcuni modelli in commercio delle varie tipologie. 

 
Figura 5-4 – Barriera temporanea antiesondazione in sacchi di sabbia 

 

 
Figura 5-5 – Barriera temporanea in sacchi riempiti con materiale sintetico assorbente 

 
Figura 5-6 – Barriera temporanea antiesondazione riempita ad aria 
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Figura 5-7 – Barriera temporanea antiesondazione riempita ad acqua 

 
Figura 5-8 – Barriera temporanea antiesondazione autostabile modulare 

 

 
Figura 5-9 – Barriera temporanea modulare con pilastri e panconi manuali in alluminio 

I dispositivi di chiusura sono costituiti da paratoie e panconi a chiusura delle aperture nei 
muri o recinzioni, per evitare l’ingresso di acqua e sono solitamente utilizzate a protezione 
degli edifici. Possono essere dei cancelli a tenuta stagna, paratoie a sollevamento 
automatico o paratoie manuali, da montare in previsione di possibili allagamenti. In 
funzione dell’importanza dell’edificio o attività da proteggere, dell’evento temuto e 
dell’esistenza di vincoli di budget è possibile scegliere la tipologia più adatta. Nelle 
immagini seguenti sono mostrati alcuni dispositivi, sia manuali, che automatici. 
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Figura 5-10 – Paratoia di chiusura a scorrimento orizzontale per un cancello a tenuta idraulica 

 
Figura 5-11 – Paratoie manuali a protezione di porte di ingresso 

L’insufficienza della rete e l’impossibilità da parte del sistema fognario a scaricare le acque 
raccolte può far sì che le acque in eccesso nella rete fognaria possano trovare improprio 
sfogo nei terminali installati nelle abitazioni e quindi possano esserci allagamenti dovuti al 
rigurgito delle acque negli impianti. 
Per evitare il verificarsi di tali situazioni e diminuire quindi il danno che le alluvioni 
possono produrre è consigliato installare dei dispositivi anti-riflusso tra le tubazioni private 
e la rete pubblica di raccolta delle acque. L’immagine seguente mostra il funzionamento 
del sistema antiriflusso, che impedisce alle acque della rete fognaria di risalire la 
tubazione di scarico. 

 
Figura 5-12 – Funzionamento del sistema antiriflusso 
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5.1.7 Segnaletica e pannelli a messaggio variabile 

Tra le situazioni più critiche che possono verificarsi durante un'alluvione rientrano gli 
allagamenti dei sottopassi di attraversamento, che troppo spesso divengono trappole in 
grado di catturare gli automobilisti e immobilizzare i veicoli mentre salgono velocemente i 
livelli idrici. 
Una efficace misura non strutturale per la gestione di questi punti critici è data 
dall'installazione di semafori collegati a sensori, o anche attivabili da remoto, che possono 
quindi divenire rossi ed impedire l'accesso alle aree di maggiore criticità prima 
dell'instaurarsi di livelli idrici pericolosi. Un ulteriore strumento di informazione può essere 
rappresentato da pannelli a messaggio variabile, installabili in vari punti del comune, per 
avvisare i cittadini dei fenomeni in atto o previsti e dare eventuali istruzioni ed 
informazioni, quali ad esempio chiusure stradali e percorsi alternativi. 

 
Figura 5-13 – Segnaletica e pannelli a messaggio variabile 

5.2 MISURE NON STRUTTURALI INDIVIDUATE 
La tabella seguente riepiloga le principali misure non strutturali che possono essere 
impiegate sul territorio comunale ed individua le più opportune, in relazione al contesto ed 
alla tipologia e cause presumibili degli allagamenti presenti. 
Le aree soggette ad allagamento per esondazione del torrente Seveso sono state 
individuate in prossimità di Via Pace e di Via Prealpi. Per queste aree sono applicabili 
interventi non strutturali quali le barriere temporanee mobili ed è opportuno dotare gli 
impianti di scarico delle abitazioni presenti in queste aree di dispositivi antiriflusso. 
Per gli sfioratori e i sifoni localizzati nelle vie: Viale Enrico Pedretti, Via Podgora, 
Piazzale Aldo Moro, Via Giacomo Puccini, Via Vincenzo Bellini (Sfioratori); Via 
Giuseppe Manzini, Via Monte Grappa, Via Guglielmo Marconi, Piazzale Aldo 
Moro, Via Fondazione, Viale Monte Rosa, Viale Elvezia, è stato individuato come 
possibile intervento l’adozione di un sistema di ispezione, monitoraggio e pulizia. 
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Tabella 5-1 – Principali misure non strutturali 

Misura non strutturale 
Applicabilità nel 

territorio 
comunale 

Punto di criticità 

1. Comunicazione del rischio ai cittadini e 
educazione sulle pratiche di 
autoprotezione 

X Allagamento Via Pace (RE); 
Allagamento Via Prealpi (RE) 

2. Coinvolgimento delle comunità locali: 
iniziative di Citizen Science 

X Allagamento Via Pace (RE); 
Allagamento Via Prealpi (RE) 

3. Sistemi di monitoraggio ed allerta X Sfioratori e Sifoni 

4. Piani e studi di approfondimento   

5. Difese temporanee:   

Barriera temporanea antiesondazione in 
sacchi di sabbia 

  

Barriera temporanea in sacchi riempiti 
con materiale sintetico assorbente 

  

Barriera temporanea antiesondazione 
riempita ad aria 

  

Barriera temporanea antiesondazione 
riempita ad acqua 

  

Barriera temporanea antiesondazione 
autostabile modulare 

X Allagamento Via Pace (RE); 
Allagamento Via Prealpi (RE) 

Barriera temporanea modulare con 
pilastri e panconi manuali in alluminio 

  

Paratoia di chiusura a scorrimento 
orizzontale per un cancello a tenuta 
idraulica 

  

Paratoie manuali a protezione di porte 
di ingresso 

  

Funzionamento del sistema antiriflusso X Allagamento Via Pace (RE); 
Allagamento Via Prealpi (RE) 

6. Sistemi di pompaggio   

Figura 5-14 – Tabella di riepilogo delle tipologie di misure non strutturali applicabili 
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Per gli allagamenti dovuti a esondazione del torrente Seveso (1;2) è ipotizzabile il riscorso 
a misure non strutturali quali barriere temporanee. Nello specifico contesto, le tipologie 
più opportune possono essere le barriere autostabili modulari, che possono essere 
installate facilmente in diverse situazioni. 
L’utilizzo di barriere, nello specifico contesto, può consentire la deviazione delle acque di 
ruscellamento in zone a minor domanda di sicurezza, impedendo che raggiungano il 
centro cittadino o le principali vie di comunicazione. 
Per gli sfioratori e i sifoni (6) presenti nella rete, è utile installare un sistema di 
monitoraggio, al fine di monitorare il comportamento idraulico delle opere e prevenire 
possibili problematiche annesse. 
Campagne di comunicazione ed educazione sono infine sempre auspicabili, poiché 
possono portare ad un sensibile incremento della resilienza e capacità di risposta della 
comunità, con effetti positivi sulla diminuzione della vulnerabilità e quindi del rischio. 
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