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1.  PREMESSA  

Il presente documento rappresenta la Relazione Geologica Finale realizzata 

nell’ambito della predisposizione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) 

ai sensi della L.R. 12/05; il lavoro è stato realizzato su incarico 

dell’Amministrazione Comunale di Busnago (Mi) con determinazione n° 366 del 

13.06.2007, al fine di definire la componente geologica nella panificazione 

territoriale così come prescritto nel punto H1 del D.M. 11.03.88 e nella D.G.R. 

VIII/1566/05 “Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, 

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

57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”.  

Nel seguito della Relazione si forniranno:  

- la definizione del quadro normativo in materia di relazioni tra interventi 

urbanistici ed aspetti geologici, idrogeologici e sismici; 

- un quadro geologico, idrogeologico e geotecnico del settore urbano nel 

quale ricade l’area del citato Piano di Governo del Territorio (di seguito nel 

testo definito anche più semplicemente “Piano”); 

- un’analisi della componente sismica, finalizzata alla valutazione della 

pericolosità sismica locale; 

- le relative conclusioni, che forniscono valutazioni e prescrizioni inerenti agli 

interventi sull’area. 

1.2. Obiettivi 

Lo studio geologico è stato condotto mediante indagini di carattere geologico, 

idrogeologico, geotecnico e geofisico, al fine di individuare eventuali aree ove le 

previsioni della pianificazione urbanistica possono risultare incompatibili con le 

caratteristiche del territorio. 

Le attività svolte debbono pertanto giungere alla formulazione di un giudizio di 

sostenibilità geologica delle azioni di Piano e delle variazioni delle destinazioni 

d’uso che il Piano prevede. 

Con riferimento alle diverse aree l'obiettivo è stato inoltre identificato nella 

necessità di fornire indicazioni concernenti le misure da adottare, nonché le 

indagini da effettuare successivamente, onde adeguare l’uso del territorio alle 
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norme di prevenzione del dissesto potenziale, di mitigazione dei possibili impatti e 

di salvaguardia delle risorse. 

Lo studio qualitativo, nonché la classificazione finale dell’intero territorio 

comunale, tengono conto di tutte le conoscenze attualmente disponibili in merito 

alle componenti geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e sismiche. 

 

1.3.  Attività e risultati prodotti 

La metodologia proposta per l’analisi della componente geologica dei P.G.T. si 

fonda, in linea con quanto previsto delle vigente norme regionali, sulle seguenti 

fasi di lavoro, fase di analisi (a sua volta suddivisa in fase di ricerca storica e 

bibliografica, compilazione della cartografia di inquadramento e fase di 

approfondimento/integrazione), fase di sintesi/valutazione e fase di proposta 

procedure, fasi che vengono più in dettaglio descritte nel seguito: 

1.3.1 Fase di analisi 

La fase di analisi prevede: 

- ricerca storica e bibliografica; 

- realizzazione di una cartografia di inquadramento finalizzata alla 

caratterizzazione del territorio comunale dal punto di vista geologico, 

geomorfologico, idrologico, idrogeologico, strutturale e sismico; 

- identificazione degli elementi litologici, geologico-tecnici e pedologici 

ricavate da carte ufficiali pubblicate e/o dalla letteratura scientifica; 

- identificazione degli elementi strutturali; 

- identificazione degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica; 

- identificazione degli elementi idrografici, idrologici e idraulici; 

- identificazione degli elementi idrogeologici; 

- identificazione delle opere di difesa ed altri elementi antropici. 

1.3.2 Fase di approfondimento/integrazione 

La fase di approfondimento e integrazione, a partire dalla documentazione di cui 

alla fase precedente, costituisce il valore aggiunto operato dal professionista e 

deve comprendere anche l’analisi della sismicità del territorio. La metodologia per 
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la valutazione dell’amplificazione sismica locale, in adempimento a quanto 

previsto dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, 

dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 

e della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del D.D.U.O. n. 19904 del 21 

novembre 2003, si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali 

effettuate su alcune aree campione della Regione Lombardia, i cui risultati sono 

contenuti in uno “Studio–Pilota” redatto dal Politecnico di Milano – Dip. di 

Ingegneria Strutturale, reso disponibile sul SIT regionale. La procedura di 

valutazione prevede tre livelli di approfondimento: 

- 1° Livello: 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. 

- 2° Livello: si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni 

sismiche e riguarda le costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti, senza 

contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali; 

industrie con attività non pericolose, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione non 

provoca situazioni di emergenza. 

- 3° Livello: si applica in fase progettuale agli scenari qualitativi suscettibili di 

instabilità, cedimenti e/o liquefazioni, per le aree suscettibili di amplificazioni 

sismiche che sono caratterizzate da un valore di Fa superiore al valore di soglia 

corrispondente così come ricavato dall’applicazione del 2° livello e per le zone di 

contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

molto diverse. Il livello 3° si applica anche nel caso in cui si stia progettando 

costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività 

pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi 

situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 

importanti, sociali essenziali. 

1.3.3 Fase di sintesi/valutazione 

La fase di sintesi/valutazione è definita tramite la carta dei vincoli, che individua le 

limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative in vigore di contenuto 
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prettamente geologico, e la carta di sintesi, che propone una zonazione del 

territorio in funzione dello stato di pericolosità geologico-geotecnica e della 

vulnerabilità idraulica e idrogeologica. 

1.3.4 Fase di proposta 

La fase di proposta è definita attraverso la redazione della carta di fattibilità 

geologica delle azioni di piano e delle norme geologiche di attuazione. Tale fase 

prevede modalità standardizzate (cfr. paragrafo Carta di fattibilità delle azioni di 

piano) di assegnazione della classe di fattibilità agli ambiti omogenei per 

pericolosità geologica e geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica 

individuati nella fase di sintesi, al fine di garantire omogeneità e obiettività nelle 

valutazioni di merito tecnico. Alle classi di fattibilità individuate devono essere 

sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica locale, che non 

concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali é associata una specifica 

normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del P.G.T. 

 

1.4. La normativa 

Premesso che sono intercorse recenti e rilevanti evoluzioni del quadro legislativo 

e normativo di riferimento, tanto nazionale quanto regionale, in materia di 

pianificazione del territorio, di classificazione sismica dello stesso e di 

progettazione delle costruzioni, di cui si riporta: 

- O.P.C.M. 3274 del 20.03.03; 

- D.M. 14 settembre 2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

- D.G.R. 8/1566 del 22.12.05 “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 

territorio in attuazione art. 57 L.R. 12/05”, pubblicata il 19 gennaio 2006; 

- O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle 

zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone”, pubblicata il 11 maggio 2006 su Gazzetta Ufficiale n° 108, 

-         D.G.R. 8/7374 del 28.05.2008 aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano 

di governo del territorio in attuazione art. 57 L.R. 12/05”. 
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Facendo seguito più in generale alle previsioni della L.R. 12/05 sopra citata che 

prevede modifiche sostanziali al quadro previgente, si ritiene di fare cosa utile 

proponendo un’analisi dello stato di fatto inerente in particolare alla nuova 

classificazione sismica del territorio facendo riferimento anche a quanto già 

divulgato dai competenti servizi regionali. 

 

Con l’Ordinanza P.C. M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 

105, 8 maggio 2003, Supplemento Ordinario n. 72, sono state individuate in prima 

applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale, nonché fornite le normative 

tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche stesse. L’entrata in 

vigore di tale Ordinanza è stata più volte prorogata sino al 23 ottobre 2005, data 

coincidente con l’entrata in vigore delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui 

al D.M. 14 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222, 23 

settembre 2005, Supplemento Ordinario n. 159. A far tempo da tale data è in 

vigore la classificazione sismica del territorio nazionale così come deliberato dalle 

singole regioni (D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 – Presa d’atto della 

classificazione fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza 3274/03). Da 

tale data entrano in vigore le “Norme tecniche per le costruzioni”, che prevedono 

comunque un periodo di 18 mesi, da leggersi verosimilmente come di “regime 

transitorio”, nel quale si può ritenere ancora applicabile la normativa previgente in 

materia, ossia le norme di attuazione della legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e 

della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, tra cui D.M. 11 marzo 1988, D.M. 9 gennaio 

1996, D.M. 16 gennaio 1996. 

Inoltre, in merito a: 

- attuazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/01, il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti con nota n. 15316/2005/5.p. in data 21 ottobre 2005 inviata al 

Presidente della Conferenza delle Regioni e alle Province autonome, ha 

disposto che “le disposizioni di cui al citato art. 104 sono da applicarsi per 
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le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore delle Norme 

tecniche per le costruzioni, ovvero dal 24 ottobre 2005”; 

- valori del grado di sismicità da adottare nella progettazione in zona 4, nelle 

zone sismiche già classificate e di nuova classificazione, per il periodo 

transitorio di 18 mesi, si possono utilizzare per la progettazione sia le 

norme di cui agli allegati tecnici dell’Ordinanza n. 3274/2003, che le norme 

previdenti come sopra specificato; 

- ulteriori indicazioni normative, risulta infine chiaro dalla lettura dei testi di 

legge sopra citati che tutto il territorio nazionale è oggi classificato come 

sismico e che in conseguenza di ciò anche i comuni in zona 4 debbono 

procedere, anche solo a livello di pianificazione, a quanto prescritto in 

merito dalla D.G.R. indicata in apertura, che specifica le necessità di 

approfondimenti di primo livello, nonché di secondo livello, in alcune aree a 

particolare pericolosità sismica locale, su infrastrutture e costruzioni 

strategiche e rilevanti, ferma restando la facoltà di ogni amministrazione di 

estendere l’approfondimento anche alle altre categorie di edifici.  

 

In conclusione, per ciò che concerne il quadro relativo a ogni territorio comunale: 

1. ogni Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) dovrà in ogni caso essere 

accompagnato da studio conforme ai criteri di cui alla D.G.R. 8/1566 

pubblicata il 19.01.06; 

2. per ciò che concerne le relazioni tra P.G.T. e Studio Geologico, la D.G.R. 

8/1566 indicata in apertura specifica che: 

– tutti i Comuni sono comunque tenuti ad aggiornare i propri studi 

geologici ai sensi della più recente D.G.R. relativamente alla 

componente sismica (in linea con le disposizioni nazionali introdotte 

dall’O.P.C.M. 3274, da cui scaturiscono le nuove classificazioni 

sismiche del territorio su base comunale) ed all’eventuale 

aggiornamento delle carte dei vincoli, di sintesi e di fattibilità; 

– ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento 

di Piano del P.G.T. deve essere definito l’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art 57, comma 1, 
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lettera a); considerato l’iter di approvazione previsto dall’art. 13 della 

stessa L.R. 12/05, al fine di consentire alle Province la verifica di 

compatibilità della componente geologica del P.G.T. con il proprio 

PTCP, il Documento di Piano deve contenere lo studio geologico nel 

suo complesso; 

– le fasi di sintesi/valutazione e di proposta (rappresentate dalle Carte di 

Sintesi, dei Vincoli, di Fattibilità delle azioni di piano e dalle relative 

prescrizioni) costituiscono parte integrante anche del Piano delle 

Regole nel quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera d della L.R. 

12/05, devono essere individuate le aree a pericolosità e vulnerabilità 

geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a 

cui le medesime sono assoggettate; 

– allo scopo di migliorare la fruibilità della documentazione dello Studio 

Geologico, sarebbe possibile ed utile programmare la predisposizione 

di elaborati unitari, comprensivi sia degli elementi presenti nel 

precedente studio e già conformi ai nuovi criteri, sia di quelli aggiornati; 

3. relativamente alla già citata O.P.C.M. 3519 pubblicata il 11 maggio 2006, 

con la quale è stata approvata una nuova classificazione di pericolosità del 

territorio nazionale, è necessario tenere conto della possibile parziale 

riclassificazione sismica da parte delle regioni, prevedibile in un arco di 

tempo di alcuni mesi, e della possibili conseguenze sulla pianificazione 

comunale. 

 

Per ciò che concerne più specificatamente il quadro regionale, la prevenzione del 

rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con 

l’assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità del territorio a 

scala comunale viene attuata in Regione Lombardia dal 1993. 

 

Le deliberazioni n. 5/36147 del 18 Maggio 1993, n. 6/37918 del 6 Agosto 1998 e 

n.7/6645 del 29 ottobre 2001 hanno costituito sino ad ora gli indirizzi tecnici per gli 

studi geologici a supporto della Strumentazione Urbanistica Generale dei comuni, 

secondo quanto stabilito dalla L.R. 24 novembre 1997, n. 41. 
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A livello nazionale, inoltre, l’entrata a regime dei piani di bacino previsti dalla legge 

183/89, ha contribuito notevolmente a valorizzare il ruolo della pianificazione 

locale come strumento di base di ogni pianificazione sovraordinata.  

 

Infine l’entrata in vigore della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 

territorio”, modifica profondamente l’approccio culturale ispiratore in materia 

urbanistica e il passaggio dalla pianificazione al governo del territorio; la 

conseguente variazione degli atti costituenti lo strumento urbanistico comunale 

(Piano di Governo del Territorio – PGT), impone una ridefinizione dei criteri tecnici 

volti alla prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici, e sismici del nuovo 

strumento urbanistico generale a scala comunale. 

 

Scopi della direttiva regionale sono: 

- fornire indirizzi, metodologie e linee guida da seguire per l’analisi 

dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale, per 

l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità idrogeologica e per 

l’assegnazione delle relative norme d’uso e prescrizioni; in particolare vengono in 

questo atto forniti i nuovi criteri per la definizione della vulnerabilità e del rischio 

sismico, a seguito della nuova classificazione sismica del territorio nazionale, 

basati sulle più recenti metodologie messe a punto dalla comunità scientifica; 

- fornire indicazioni per l’aggiornamento del quadro delle conoscenze 

geologiche per i comuni che hanno già realizzato uno studio geologico del proprio 

territorio a supporto della pianificazione; 

- rendere coerenti e confrontabili i contenuti degli strumenti di pianificazione 

comunali con gli atti di pianificazione sovraordinata (PTCP e PAI), definirne le 

modalità e le possibilità di aggiornamento. 
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2. INQUADRAMENTO 

2.1 Inquadramento geografico 

L’area oggetto di studio è situata nella porzione orientale della provincia di Milano 

e confina con la provincia di Lodi, verso sud, e quella di Cremona, verso est. 

Il territorio comunale, con un’estensione di 5,9 km2 , confina a nord con Cornate 

d’Adda ad est con Trezzo sull’Adda, a sud con Roncello e per un breve tratto con 

Grezzago e Trezzano Rosa e ad ovest con Bellusco e Mezzago 

Il comune è costituito da un nucleo abitativo centrale, una vasta area agricola a 

sud, una zona industriale a est e un’estesa area commerciale a nord. 

La porzione orientale del territorio comunale fa parte del Parco sovracomunale del 

Rio Vallone. 

Dal punto di vista morfologico si tratta di un’area pianeggiante con quote 

comprese tra 219 m s.l.m. a nord e i 189 metri di altitudine sul livello del mare a 

sud. 

Il confine ovest del territorio comunale è in parte lambito ed in parte delimitato dal 

corso del rio Vallone; la parte centrale del territorio è invece attraversata dal  cavo 

Vareggio per gran parte del suo corso tombinato. 

 

 

2.2 Inquadramento geologico 

Il territorio in esame appartiene alla fascia dell'alta pianura terrazzata. Si tratta di 

un'area a morfogenesi fluviale/fluvioglaciale, caratterizzata da due principali ordini 

di terrazzi che rappresentano antichi livelli della pianura, connessi, secondo la 

nomenclatura geologica classica, alle glaciazioni Mindel e Riss. 

L’intera area comunale è compresa entro la fascia della media pianura lombarda 

ed è interessata esclusivamente da sedimenti alluvionali e fluvioglaciali quaternari. 

La distribuzione delle diverse unità geologiche nell’area considerata è ben 

evidenziata nella carta geologica (Allegato 1).  
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L’intero territorio comunale è costituito dai materiali che in superficie presentano 

un livello di alterazione pronunciata, che ha dato origine a depositi caratteristici 

per la loro colorazione rossastra (Ferretto).  

Secondo la letteratura classica si tratta di depositi quaternari indicati come 

Diluvium antico o fluvioglaciale Mindel: 

iI fluvioglaciale Mindel è stato generato dallo smantellamento quasi 

contemporaneo alla sua deposizione, del materiale morenico mindeliano; le 

fiumane degli scaricatori glaciali presero in carico, rimaneggiarono e deposero il 

materiale costituente gli anfiteatri morenici. 

Successivamente alla sua deposizione il materiale mindeliano è stato in parte 

eroso, si sono così generati dei terrazzi separati da profonde incisioni ed ampie 

depressioni in cui si sono in seguito deposti materiali fluvioglaciali rissiani e 

wurmiani. 

Si tratta di depositi costituiti da ciottoli arrotondati con un alto grado di selezione, 

deposti in letti suborizzontali ed immersi in una matrice sabbiosa argillosa con 

colorazione rossastra. Tali depositi sono soggetti ad un'alterazione pronunciata, 

che ha dato origine a depositi caratteristici per la loro colorazione rossastra 

(Ferretto). 

In profondità l'alterazione si riduce e si possono rinvenire ciottoli completamente 

conservati. Alla sommità è talvolta presente un deposito limoso (Loess) di 

probabile origine eolica. La presenza di orizzonti di alterazione e di depositi 

loessici limita notevolmente l'infiltrazione delle acque meteoriche, impedendo 

l'alimentazione della falda.  

Solo in corrispondenza degli alvei del Rio Vallone e del Cavo Vareggio si tovano 

materiali riferibili alle divagazioni dei corsi d’acqua. Si tratta di materiali fini 

sabbioso-limosi raramente ghiaiosi: 

� Depositi alluvionali recenti, sono i depositi più giovani, costituiti 

essenzialmente da sabbie e limi solo raramente da ghiaie e ciottoli. Gli 

orizzonti fini, deposti in orizzonti lenticolari più o meno allungati sono 

strettamente legati alle divagazioni del fiume. I depositi di questa unità 

derivano in parte dal rimaneggiamento dei preesistenti depositi mindeliani e 

non presentano alterazione superficiale. 
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Si estendono nella parte più prospiciente i corsi d’acqua affiorando in modo 

omogeneo lungo l’alveo del Rio Vale del  Cavo Vareggio, formando le 

superfici terrazzate altimetricamente più basse. In particolare questi 

depositi comprendono le alluvioni dell’alveo di piena  e quelli che formano il 

letto normalmente occupato dalle acque. 

 

 

2.3 Geomorfologia 

Il territorio comunale di Busnago dal punto di vista morfologico si trova su un 

altipiano monotono. 

La morfologia monotona dell’area è interrotta solamente dal solco torrentizio del 

Rio Vallone nell’area  ovest del territorio. 

L’area del comune è compresa in quella che viene indicata come Unità dei 

terrazzi fluvioglaciali. 

Si tratta di una ‘area definita dalla presenza di terrazzi separati da scarpate di 

altezza variabile da 2 metri a pochi centimetri. 

I terrazzi altimetricamente  più rilevati, con profilo ondulato, si riferiscono ai 

sedimenti più antichi per età e più alterati dall’azione morfogenetica. 

Esternamente al territorio comunale si rilevano aree inseribili nell’Unità del livello 

fondamentale della pianura. 

Si tratta di aree completamente pianeggianti costituite in prevalenza da sabbie e 

ghiaie e prive del classico livello di alterazione che conferisce ai materiali il tipico 

aspetto rossiccio (Ferretto). 
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2.4 Idrografia 

Il reticolo idrico del comune di Busnago è costituito sostanzialmente dal Rio 

Vallone e dal Cavo Vareggio. 

Si tratta di corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale in direzione nord-

sud; il primo lambisce il territorio comunale verso ovest e per alcuni tratti ne 

definisce il confine amministrativo. Il secondo attraversa sempre in direzione nord-

sud il territorio comunale dividendolo in due parti; gran parte del corso del cavo 

Vareggio risulta tombinato all’interno del tessuto urbanizzato. 

Oltre al reticolo idrico principale, il territorio di Busnago è attraversato da 2 corsi 

d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore. 

Nella tabella allegata di seguito si riassumono i dati relativi all’idrografia del 

comune di Busnago: 

                          

N° RETICOLO GESTORE NOME 

 

1 
Principale Regione Rio Vallone 

 

2 
Principale Regione T. Vareggio 

3 
Minore 

Comunale 
Comune Fosso  

4 
Minore 

Comunale 
Comune Fosso  

 

Sulla base di studi idraulici effettuati dall’Amministrazione Comunale si sono 

evidenziate aree nelle quali sarà indispensabili realizzare dei prolungamenti del 

reticolo idrico minore; si è provveduto sulla carta dei vincoli ad indicare tali progetti 

come reticolo idrico minore in progetto e a riportare le relative fasce di rispetto. 
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A queste aree è stata assegnata la classe di fattibilità 4 come alle fasce di rispetto 

del reticolo idrico esistente 

 

3. IDROGEOLOGIA 

3.1 Inquadramento generale 

Recentemente, la collaborazione tra Regione Lombardia ed Eni – AGIP ha 

permesso di acquisire ulteriori conoscenze sulla successione litostratigrafica e 

sulla distribuzione degli acquiferi nel bacino sedimentario padano, sintetizzate 

nella pubblicazione “Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia” 

per la classificazione degli acquiferi lombardi nell’area di pianura, 2002. 

Nello studio in oggetto sono riconosciute e mappate quattro superfici di 

discontinuità stratigrafica estese regionalmente che rappresentano limiti di 

Sequenze Deposizionali che corrispondono a tappe fondamentali nell’evoluzione 

del bacino. Pertanto nel Pleistocene sono state individuate quattro unità 

stratigrafiche di tipo UBSU (Unconformity – Bounted Stratigraphic Units, 1983) 

che sono state denominate Unità A, Unità B, Unità C, Unità D. Le unità A, B, C, D 

sono state equiparate a corpi geologici di notevole estensione areale che 

costituiscono un dominio dello spazio fisico in cui ha sede un sistema 

idrogeologico distinto. 

I sedimenti fini che formano la parte superiore di ogni unità costituiscono una 

barriera impermeabile o poco permeabile che determina un relativo isolamento 

idraulico di una data unità rispetto alla soprastante. Nel complesso l’insieme delle 

unità idrostratigrafiche principali costituisce una successione di corpi sedimentari 

acquiferi (Gruppi Acquiferi) costituiti a loro volta da corpi sedimentari acquiferi di 

rango e dimensioni inferiori (Complessi Acquiferi). 

 
Le Unità riconosciute dal sopraccitato studio vengono di seguito descritte dalla  

più recente a quelle più antiche. Nello schema di tabella 2 si riporta un confronto 

tra le unità sopraindicate e quelle già individuate da altri autori.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2: Confronto tra i diversi autori da “Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia” Eni – Agip; 2002. 
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Gruppo Acquifero A 

Nel Gruppo Acquifero A rientrano le litologie più grossolane; il gruppo è 

prevalentemente rappresentato da ghiaie e ghiaie grossolane, poligeniche a 

matrice sabbiosa da media a molto grossolana; molto subordinati gli intervalli 

sabbiosi, con sabbia giallastra, da media a molto grossolana, spesso ciottolosa. 

All’interno del Gruppo Acquifero A sono stati individuati due Complessi Acquiferi: 

A1: ghiaie grossolane e ghiaie debolmente sabbiose; 

A2: sabbie da grossolane a fini, con intercalazioni limose. 

Il Gruppo Acquifero A è il primo presente (dal piano campagna) nella media e 

bassa pianura ed è limitato alle zone dei fondovalle principali nella zona dell’alta 

pianura. 

 

Gruppo Acquifero B 

Il Gruppo Acquifero B è rappresentato da una successione costituita da sedimenti, 

quali sabbie medio-grossolane e ghiaie a matrice sabbiosa, caratterizzati da 

porosità e permeabilità elevate. I sedimenti fini, molto subordinati, sono limitati alla 

parte bassa della successione con intercalazioni di argilla siltosa e silt di spessore 

decimetrico fino a metrico. 

Alla base del Gruppo Acquifero B è possibile individuare conglomerati localmente 

poco cementati e il Ceppo. 

All’interno del Gruppo Acquifero B sono stati identificati i seguenti Complessi: 

B1: acquifero libero o semiconfinato; 

B2: acquifero confinato; 

Bc: ceppo e conglomerati anche poco cementati. 

 

Gruppo Acquifero C 

Il Gruppo Acquifero C è stato attribuito alla parte bassa del Pleistocene medio; è 

costituito da sedimenti marini di piattaforma: argilla siltosa - sabbiosa, grigia 

fossilifera. Si passa quindi ad ambienti transizionali, prima con un sistema litorale 

a prevalente sabbia grigia fine e finissima, bioturbata, laminata o massiva, 

fossilifera; quindi a un sistema deltizio a sabbia grigia, media, classata, laminata, 

a stratificazione media e spessa, con frustoli vegetali. 
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Gruppo Acquifero D 

Il Gruppo Acquifero D è rappresentato da una sequenza di facies negativa 

(Coarsening Upward – CU) caratterizzata da argilla siltosa e silt con intercalazioni 

di sabbia fine e finissima in strati sottili alla base, sabbia grigia fine e media 

bioturbata nella parte intermedia, e ghiaia poligenica grigia alternata a sabbia 

nella parte alta. 

 

3.2 Ricostruzione idrogeologica locale 

Il passaggio dall’inquadramento idrogeologico generale alla ricostruzione a scala 

locale è stata effettuata utilizzando le stratigrafie dei pozzi pubblici per 

l’approvvigionamento idrico. 

I dati sono stati dapprima raccolti presso il Comune di Busnago ed in seguito 

completati con quelli forniti dal Sistema Informativo Falda della Provincia di 

Milano. 

I principali dati a disposizione sono quelli dei 4 pozzi pubblici perforati nel comune 

di Busnago, (vedi allegato 2 e 5) anche se attualmente solo 3 sono in uso 

Le stratigrafie dei pozzi e le ricostruzioni stratigrafiche allegate ci permettono di 

valutare lo spessore delle unità sopra descritte: in particolare si osserva che il 

Gruppo acquifero A è rinvenibile sino ad una profondità variabile tra i 90 e 110 

metri da p.c., al di sotto del quale si riconosce il Gruppo acquifero B, mentre i 

livelli più profondi non sono intercettati dalle perforazioni in oggetto. 

Si osserva pertanto che nell’area di Busnago la struttura dei primi 90-100 metri di 

sottosuolo si può definire come costituita da falde semiconfinate vista la presenza 

di livelli argillosi di spessore consistente.  

La falda sfruttata per l’approvvigionamento idropotabile comunale è ubicata nel 

Gruppo acquifero A in livelli non di grande spessore e prevalentemente di 

conglomerati e in subordine di ghiaie e sabbie. Si tratta di livelli sempre confinati 

tra livelli di notevole spessore di argille compatte che ne garantiscono la 

protezione da eventuali inquinanti provenienti dalla superficie.  

 



 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT              Amministrazione Comunale di Busnago (Mi) 

- 19 - 

 

 

3.3 Andamento della superficie piezometrica  

L’andamento generale della piezometria nel territorio di Busnago, è caratterizzato 

da un flusso prevalente con direzione da NNW verso SSE, con una pendenza 

media del 3,5 ‰. Procedendo nel settore orientale del territorio il flusso idrico 

sotterraneo tende a flettere maggiormente verso SUD  

Per la ricostruzione della superficie piezometrica sono stati utilizzati dati relativi a 

pozzi pubblici e privati presenti sul territorio comunale forniti dal SIF della 

Provincia di Milano. 

Risultato di questo lavoro è l’Allegato 2 “Carta delle Isopiezometriche” (scala 

1:5.000) nel quale si può osservare l’andamento della superficie freatica (m. 

s.l.m.). 

L’area oggetto di studio è caratterizzata da una superficie freatica con 

soggiacenza che presenta una diminuzione da nord verso sud, passando da valori 

di circa 56 metri dal piano campagna ai 47 metri da p.c. presso la Cascina 

Corteana a sud del territorio comunale. 

 

Per quanto riguarda le oscillazioni piezometriche  non si evidenzia un periodo 

caratterizzato dai minimi o dai massimi di soggiacenza. 

Con i dati a disposizione del pozzo n. 2 è stato elaborato un grafico di seguito 

allegato dal quale si evidenzia come l’escursione massima dei valori di 

soggiacenza minima si sia registrata tra il 1990 e il 1994 con un valore di oltre 9 

metri di escursione. 
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4. POZZI PUBBLICI E FASCE DI RISPETTO 

L’approvvigionamento di acqua potabile per il comune di Busnago è garantito da 

n. 3 pozzi pubblici gestiti dal CAP. L’ubicazione dei pozzi è riportata nell’Allegato 

n. 2 (scala 1:10.000), di seguito è riportata una tabella riassuntiva con le  

caratteristiche delle opere di captazione mentre le stratigrafie vengono riportate 

nell’allegato stratigrafico. 

 

Come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/06, R.R. n. 2/06 D.G.R n. 

7/12693/03, D.G.R 6/15137/96) sono state delimitate le zone di tutela assoluta dei 

pozzi pubblici (ZTA) e le zone di rispetto dei pozzi pubblici (ZR) con il criterio 

geometrico o temporale, riportate nell’Allegato 2. 

 

4.1 Zona di tutela assoluta (ZTA) 

Si tratta di un’area attorno al pozzo con un’estensione di raggio non inferiore ai 10 

m, misura che può essere inferiore solo per i pozzi esistenti laddove la situazione 

territoriale non permetta di rispettare tale limite.  

In questa zona devono essere insediate solo le attrezzature relative alla 

captazione ed alla depurazione. La testa del pozzo deve essere protetta dalle 

acque meteoriche e deve possibilmente restare almeno 50 cm sopra il piano 

campagna. 

 

4.2 Zona di rispetto (ZR)   

E’ costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, è 

un’area sottoposta a vincoli e limitazioni d’uso atti alla tutela qualitativa e 

quantitativa della risorsa idrica captata. La delimitazione di quest’area è correlata 

ad una approfondita conoscenza sul grado di protezione dell’acquifero captato, 

con l’applicazione di un criterio temporale o idrogeologico rispettivamente in caso 

di acquifero vulnerabile o protetto, in mancanza di informazioni ritenute necessarie 

è adottato il criterio geometrico. 
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In quest’area sono vietate le attività indicate dall’art. 94 del D. lgs. 152/06 che 

vengono di seguito riportate: 

� dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

� accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

� spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

� 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 ad eccezione di quelle che estraggono acque destinate al 

consumo umano; 

� gestione dei rifiuti; 

� stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 

� centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli; 

� pozzi perdenti; 

� pascolo e stabulazione di bestiame; 

 

Con il D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 la Regione ha apportato alcune 

indicazioni in relazione alla disciplina della zone di rispetto dei pozzi pubblici. 

In particolare per quanto riguarda la realizzazione delle fognature: 

� devono essere un sistema a tenuta bidirezionale e recapitare esternamente 

all’area medesima; 

� devono essere realizzate, possibilmente, evitando la presenza di manufatti 

che possano essere elementi di discontinuità quali sifoni e opere di 

sollevamento. 

In generale lo strumento di pianificazione urbanistica deve prevedere la 

destinazione delle zone di rispetto dei pozzi a “verde pubblico” ad “aree agricole” o 

ad “usi residenziale a bassa densità”. 

Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di opere e infrastrutture di 

edilizia residenziale e relativa urbanizzazione non è consentito eseguire sondaggi 
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e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di 

possibile inquinamento della falda. 

Per quanto riguarda le pratiche agricole nelle zone di rispetto sono consigliate le 

coltivazioni biologiche, bosco o prato stabile. 
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CODICE SIF UBICAZIONE STATO 
ANNO DI 

COSTRUZIONE 

PROFONFITA’ 
FILTRI                       

(m da p.c.) 

 DELIMITAZIONE DELLA 
ZONA DI RISPETTO 

 
0150390001 

 
serbatoio disuso 1954 -------------- ---------------------------- 

  
0150390002 

 
P.zza Matteotti attivo 1961 

43,80-45,50 
60,00-61,55 
61,80-64,15 
68,28-69,98 
84,80-85,30 
89,52-93,42 

Criterio geometrico 

0150390003 Viale Europa attivo 1974 
58,40-64,50 
75,48-78,48 

99,60-103,00 

Criterio temporale 
Aut. Dirig. Prov. di Milano 
n. 167/2005 
del 27/06/2005 

0150390004 Viale Europa attivo 1982 

66,00-63,00 
71,00-72,50 
76,30-79,34 

97,60-102,13 
104,00-106,00 
109,20-112,20 

Criterio temporale 
Aut. Dirig. Prov. di Milano 
n. 167/2005 
del 27/06/2005 

 

Tabella 3:  elenco dei pozzi pubblici e delle loro principali caratteristiche. 
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4.3 Pozzi privati 

Nel territorio di Busnago risultano attualmente denunciati alla Provincia n. 3 pozzi 

privati attivi riportati nell’Allegato 2 .  

La normativa non prevede la delimitazione dell’area di rispetto per i pozzi privati, 

deve essere verificato però che il pozzo non ricada all’interno della fascia di 

rispetto dei pozzi pubblici. 

 

 

5. PEDOLOGIA 

I suoli dell’area in esame possono essere distinti in modo grossolano in due 

gruppi: un primo gruppo (PDN1, CCM1 e CNA1) legati ai pianalti mindeliani, i terrazzi 

più rilevati delle altre superfici, costituiti da materiale fluvioglaciale molto alterato, attribuiti 

al Pleistocene inferiore e generalmente ricoperti da sedimenti eolici. 

Un secondo gruppo (VAE1, VFO1 e SUL2) legato a superfici terrazzate da alluvioni 

antiche –medie delimitate da scarpate d’erosione e variamente rilevate sulle piane 

alluvionali 

Nel dettaglio per la caratterizzazione pedologica dei suoli e per le loro attitudini ci 

si basa sullo studio condotto dall’ E.R.S.A.L. (“I suoli della pianura milanese 

settentrionale, 1999). Prima di passare alla caratterizzazione vera e propria delle 

varie unità cartografiche vengono distinte delle unità omogenee per origine e 

caratteristiche (vedi tabella 3). 
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Tabella 4: Si distinguono unità omogenee per origine e caratteristiche da “I suoli della pianura 

milanese settentrionale”, 1999. 

UNITÀ 

 CARTOGRAFICA 

(SIGLA U.C.) 

 

CLASSIFICAZIONE 

 

  

U.S.D.A 1992 

 

F.A.O. 1990 

 

PDN1 

Oxyaquic Fragglossudalf fine silty, 

mixed, mesic 

 

Stagnic Alisols 

 

CCM1 

Ochreptic Fragiudalfs fine silty, 

mixed, mesic  

 

Haplic Alisols fragipan ph. 

 

 

CNA1 

Typic  Fragglossudalf fine loamy, 

 mixed, mesic 

 

Stagnic Luvisols  fragipan ph. 

 

VAE1 

Typic Hapludults, 

Fine loamy, mixed, mesic 

 

Haplic Alisols  

 

VFO1 

Typic Dystochrepts coarse loamy 

over sandy mixed mesic 

 

Dystric cambisols 

 

SUL2 

Ultic  Hapludalfs, 

Fine silty mixed, mesic 
Haplic Alisols 



- 26 - 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT              Amministrazione Comunale di Busnago (Mi)  

PDN1 

Si tratta di suoli moderatamente profondi su orizzonti eluviali e frangipani, privi o 

scarsi di scheletro, tessitura media, modertamente fine in profondità, reazione 

neutra in superficie, subacida in profondità, saturazione bassa, drenaggio 

mediocre. 

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata. 

 

CCM1 

Suoli poco o moderatamente profondi, limitati da orizzonti a frangipani privi di 

scheletro, tessitura moderatamente fine, reazione subacida, saturazione bassa, 

talvolta molto bassa nell’orizzonte di superficie, drenaggio mediocre. 

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata. 

 

CNA1 

Suoli moderatamente profondi, talvolta sottili su orizzonti eluviali e frangipani con 

ferretto ciottoloso a poca profondità (meno di 150 cm), scheletro assente, 

tessitura media, reazione subacida,saturazione media, bassa in profondità, 

drenaggio mediocre. 

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata. 

 

VAE1 

Suoli molto profondi o profondi limitati da substrato ciottoloso, scheletro frequente 

o abbondante, tessitura media, reazione acida, talvolta molto acida in superficie, 

saturazione molto bassa in superficie, bassa o media in profondità, drenaggio 

buono 

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: moderata 

 

VFO1 

Suoli profondi con scheletro scarso in superficie e frequente in profondità, 

tessitura media, reazione molto acidain superficie, acida in profondità saturazione 

molto bassa, drenaggio buono. 

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: moderata 
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SUL2 

Fase fisiografica e di maggiore pendenza, moderata (2-15%), dei suoli SUL1. 

Suoli molto profondi, limitati da orizzonti più ciottolosi, scheletro scarso, 

eventualmente presente in profondità, tessitura media, reazione acida, 

saturazione bassa o molto bassa, drenaggio buono. 

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
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6     SISMICITÀ 

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», 

pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 Supplemento Ordinario n. 72, 

vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio 

nazionale, e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone 

sismiche stesse. Tale ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la 

classificazione sismica, dal 23 ottobre 2005, data coincidente con l’entrata in 

vigore del d.m. 14 settembre 2005 «Norme tecniche per le costruzioni», 

pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005, Supplemento Ordinario n. 

159. 

A far tempo da tale data è in vigore quindi la classificazione sismica del territorio 

nazionale così come deliberato dalle singole regioni. La Regione Lombardia, con 

d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso atto della classificazione fornita in 

prima applicazione dalla citata ordinanza 3274/03. 

Si è quindi passati dalla precedente classificazione sismica di cui al d.m. 5 marzo 

1984 (41 Comuni distribuiti tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia, 

tutti in zona 2), alla attuale: 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

BERGAMO - 4 85 155 

BRESCIA - 32 116 58 

COMO - - - 163 

CREMONA - 4 - 111 

LECCO - - - 90 

LODI - - - 61 

MANTOVA - - 21 49 

MILANO - - - 188 

PAVIA - 1 16 173 

SONDRIO - - - 78 

VARESE - - - 141 

TOTALE  - 41 238 1267 

Tabella 5:  
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Per l’entrata in vigore del D. M. 14 settembre 2005 «Norme tecniche per le 

costruzioni», è comunque previsto un periodo sperimentale di 18 mesi di non 

obbligatorietà dell’applicazione delle norme in esso contenute. Durante questo 

periodo da leggersi come «regime transitorio» è possibile applicare in alternativa 

la normativa previgente in materia. 

 

In riferimento all’Ordinanza  P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 per tutto il territorio 

nazionale si è provveduto alla ridefinizione delle zone in base alla pericolosità 

sismica. 

Ai sensi dell’art. 93 del D.L. 112/1998 vengono definite le zone sismiche che in 

base alle norme tecniche sono 4. 

Ciascuna zona viene individuata secondo valori di accelerazione di picco 

orizzontale del suolo (ag) con probabilità del superamento del 10% in 50 anni, 

secondo lo schema seguente: 

 

 

zona 

Accelerazione orizzontale con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni 

[ag/g] 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio 

dello spettro di risposta elastico 

(NormeTecniche)         [ag/g] 

1 > 0,25 0,35 

2 0,15 -0,25 0,25 

3 0,05 – 0,15 0,15 

4 < 0,05 0,05 

Tabella 6:  

Il comune di Busnago, come gli altri comuni della Provincia di Milano, in base alla 

nuova zonazione sismica risulta classificato come Zona 4 (basso rischio sismico). 

Con D.G.R. 7 novembre 2003 – n. 7/14964 la Regione Lombardia approva le 

disposizioni preliminari per l’attuazione dell’ordinanza P.C.M. n. 3274. 

Nella presente ordinanza sono presenti  le norme tecniche e la loro applicazione 

anche nelle Zone 4. 

La Regione dispone che nelle Zone 4 le norme tecniche di cui all’ordinanza si 

applichino obbligatoriamente ai soli edifici strategici ed opere infrastrutturali la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di 
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protezione civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 

Nel D.G.R. n. 7/14964 la Regione indica le zone 3 e 4 quali zone a bassa 

sismicità pertanto escluse dall’applicazione delle procedure di controllo previste 

dalla L.R. n.46/85 e Regolamento Attuativo, fermo restando l’obbligo 

dell’applicazione, in fase di progettazione, delle norme tecniche allegate 

all’Ordinanza n. 3274, secondo le modalità indicate nell’Ordinanza stessa. 

Per quanto riguarda l’analisi della sismicità del territorio e la carta della 

pericolosità l’allegato 5 della D.G.R. 22 dicembre 2005 - n. 8/1566 riporta la 

metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale, in adempimento 

a quanto previsto dal D.M. 14 settembre 2005, dall’ordinanza del P.C.M n. 3274 

del 20 Marzo 2003, dalla D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del D.D.U.O. 

n.19904 del 21 novembre 2003. 

La metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove 

sperimentali effettuate su alcune aree campione della regione Lombardia. Tale 

metodologia 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 inquadramento, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la 

redazione della Carta della pericolosità sismica locale, nella quale deve 

essere riportata la perimetrazione areale 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 semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi 

nelle aree perimetrale nella Carte 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 
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procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3° livello o, in 

alternativa, utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa 

nazionale per la zona sismica superiore ( ad es. i Comuni in zona 3 

utilizzeranno i valori previsti per la zona 2). 

Il Secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone 

sismiche 2 e 3, nelle aree PSL, individuate attraverso il primo livello, 

suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche (zone 

Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5) e interferenti con l’urbanizzato 

e/o con aree di espansione urbanistica. 

Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere 

applicato, nelle aree PSL Z3 e Z4, nel caso di costruzioni strategiche e 

rilevanti ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003; ferma restando la facoltà 

dei Comuni di estenderlo anche ad altre categorie di edifici. 

3° livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più 

approfondite. Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti 

casi: 

� quando, a seguito dell’applicazione del secondo 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 instabilità cedimenti e/o 

liuquefazione e zone di contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico meccaniche molto diverse (zone Z1, Z2 e Z5). 

Il terzo livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stia progettando 

costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con 

attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza  e costruzioni con 

funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 

 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello non devono essere eseguite in quelle aree 

che, per situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché sottoposte 
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Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di 
frana 

Instabilità 

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

Cedimenti e/o  
liquefazioni 

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

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

Amplificazioni  
topografiche 

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

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

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

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

Amplificazioni  
litologiche e 
geometriche 

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

Comportamenti  
differenziali 

a vincolo da particolari normative, siano considerate non edificabili, fermo 

restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica. 

 

6.1 Sismicità locale 

6.1.1. Primo livello 

Il Comune di Busnago è classificato dal punto di vista sismico in zona 4. 

Nello specifico dall’esame della cartografia di base del territorio comunale è stata 

individuata una possibile tipologia di scenario di pericolosità sismica locale:  

-  scenario  dovuto ad un effetto di amplificazione litologica (sigla Z4a, zona di 

fondovalle con  presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o 

coesivi) 

 

     Tabella 6: Tabella 1 Allegato 5 D.G.R. 22 Dicembre 2005.
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La suddetta  Zone di fondovalle (Z4a), individuata come  zona in grado di 

determinare effetti sismici locali è stata rappresentata nella Carta della pericolosità 

sismica locale.  

La Carta della pericolosità sismica locale viene redatta alle scala 1: 5.000.  

 

6.1.2. Secondo livello 

Lo scenario Z4a 

Lo scenario Z4a individuato, identifica l’intero territorio comunale di Busnago che 

è suscettibile di amplificazioni sismiche di tipo litologico; è stato necessario 

pertanto applicare il 2° livello di approfondimento. 

Per una valutazione delle tipologie dei terreni di fondazione come definito dal D.M. 

14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni” sono state realizzate  misure di 

microtremori (Re.Mi.) la cui ubicazione è evidenziata in Allegato n. 7 e la 

metodologia utilizzata e i risultati in Allegato n. 9. 

L’area di interesse è classificata: 

- a basso rischio sismico (zona 4) 

- l’accelerazione orizzontale su suolo rigido (Vs>800 m/s) prevista 

è di 0,05 g 

Per la definizione dell’accelerazione sismica di progetto si deve moltiplicare il 

valore di riferimento per un coefficiente S che dipende dalla categoria di suolo: nel 

caso di Busnago trattandosi di suolo di tipo “B” ( 360 m/s<Vs30< 800 m/s), l’azione 

sismica di progetto risulta così determinata: 

ag = 0,05 x 1,25 pari ad un valore di 0,0625 g 

Per valutare il fattore di amplificazione in base alla normativa regionale, il profilo di 

velocità delle onde “S” ottenuto è stato confrontato con quelli relativi alle singole 

schede litologiche di riferimento. 

In base sia ai criteri litologici che al profilo di velocità delle onde “S”, per il calcolo 

dell’amplificazione, è stata scelta la scheda “limoso sabbiosa tipo 2”. 
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Il periodo proprio del sito è stato calcolato usando la formula di seguito riportata 

ed utilizzando i valori delle Vs acquisiti mediante l’indagine Re.Mi. condotta sul 

territorio comunale: 

                                             

Il valore proprio del sito, utilizzando i dati delle indagini simiche eseguite, è 

risultato  T = 0,2393 secondi. 

All’interno della scheda di valutazione, in base alla velocità dello strato 

superficiale, è stata scelta la curva 1 (colore rosso) e in seguito sono stati calcolati 

i fattori di amplificazione, successivamente confrontati con i valori soglia indicati 

per ciascun comune dalla Regione Lombardia 

 

 Indagine Re.Mi. 

Fa 0,1-0,5 

Fa 0,1-0,5 soglia  

(Regione Lombardia) 

Suolo tipo B 2,2 1,0 

 

 Indagine Re.Mi. 

Fa 0,5-1,5 

Fa 0,5-1,5 soglia  

(Regione Lombardia) 

Suolo tipo B 1,2 1,6 

 

 

In conclusione si osserva che per il periodo compreso tra 0,1-0,5 s, il valore del 

fattore di amplificazione calcolato è Fa=2,2. Tale valore è sensibilmente superiore 

al valore soglia Fa = 1,0. 

Al contrario per il periodo 0,5-1,5 s il valore calcolato Fa = 1,2 è sensibilmente 

inferiore al valore soglia Fa = 1,6. 

 

 

 



- 35 - 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT              Amministrazione Comunale di Busnago (Mi)  

 

In conclusione si osserva che per le strutture con periodo di vibrazione compreso 

tra 0,1-0,5 s (strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide) 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 ( nel 

nostro caso trattandosi di suolo di tipo B si dovrà utilizzare lo spettro di risposta 

elastica caratteristico del suolo di tipo C). 

 

 

6.1.3. Conclusioni 

 

Il caso oggetto di studio ricade nella situazione in cui il valore di Fa calcolato è 

superiore al valore di soglia comunale indicato dalla Regione Lombardia quindi la 

normativa regionale è da considerarsi insufficiente a tenere in considerazione i 

possibili effetti di amplificazione litologica, risulta pertanto necessario effettuare 

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

Si sottolinea che alternativamente all’approfondimento di 3° livello è possibile 

scegliere lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore ( nel 

nostro caso trattandosi di suolo di tipo B si dovrà utilizzare lo spettro di risposta 

elastica caratteristico del suolo di tipo C). 
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7.  AZZONAMENTO GEOLOGICO TECNICO DEL                      
TERRITORIO        

7.1 Caratterizzazione geotecnica 

La classificazione del territorio su basi geologico-tecniche è stata realizzata 

considerando i dati derivanti dai punti stratigrafici (vedi stratigrafie pozzi allegate), 

dalle indagini geognostiche eseguite in diversi cantieri per la progettazione di 

edifici residenziali e per l’ampliamento dei cimiteri e degli edifici scolastici . 

L’ubicazione dei siti in cui sono state realizzate le indagini di cui sopra è riportata 

nell’Allegato 4, i dati relativi alle indagini sono disponibili nell’Allegato n. 10 

“Indagini geognostiche e stratigrafie”. 

Si è proceduto come di seguito illustrato ad una suddivisione del territorio da 

intendere in modo qualitativo (vedi Allegato 4), in particolare il territorio è stato 

suddiviso in due unità geotecniche.  

Dal punto di vista geotecnico si è provveduto ad indicare per le due unità le 

caratteristiche desumibili dalle indagini geognostiche reperite. 

 

Unità geotecnica A 

Si tratta dell’unità geotecnica che caratterizza la quasi totalità del territorio 

comunale.  

In base ai dati raccolti relativi a indagini geognostiche effettuate su buona parte 

del territorio comunale (Allegato 4) si forniscono di seguito caratteristiche 

geotecniche e spessori che vanno intese in senso generale : 

Orizzonte 1: il primo orizzonte, rinvenibile al di sotto del terreno di coltura ha uno 

spessore approssimativo quantificabile in 2,5/3,5 metri, ed è costituito 

prevalentemente da limo-argilloso, talvolta con rara ghiaia, di colore marrone-

rossiccio. Si tratta di materiali caratterizzati da bassi valori di Nspt e 

conseguentemente da bassi valori di angolo di attrito ( φ = 24°/25°). 
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Orizzonte 2: si tratta dello strato intermedio dell’unità geotecnica A . 

Il suo spessore va dal letto dell’orizzonte 1 fino ad una profondità di 9,00/12,00 

metri da p.c. 

Si tratta di un orizzonte limoso-sabbioso, talvolta limoso-argilloso come il 

l’orizzonte 1 ma con una percentuale di sabbia e talvolta ghiaia nettamente 

superiore; presenta inoltre un grado di addensamento nettamente superiore a 

quello dell’orizzonte 1. 

Si tratta di materiali ai quali è possibile attribuire valori di angolo d’attrito φ = 

28°/30°. 

All’interno di questo orizzonte, anche molto prossimi al piano campagna, è 

possibile rilevare cavità, talora parzialmente riempite da terreni di scarsissima 

consistenza, noti in letteratura con il termine di “occhi pollini”. 

Hanno forma variabile e la loro profondità può talvolta raggiungere i 10/12 metri e 

il loro limite inferiore corrisponde spesso con il tetto dei conglomerati (Ceppo in 

letteratura). 

  

Orizzonte 3: a partire dal letto dell’orizzonte 2, quindi da profondità che variano 

dai 9,00 ai 12,00 m da p.c. è possibile rinvenire la presenza di conglomerati 

cementati (Ceppo) o materiali costituiti da sabbie e ghiaie con ciottoli .  

Appare evidente che si tratta di materiali con caratteristiche geotecniche da buone 

ad ottime dal punto di vista della capacità portante; tuttavia bisogna considerare la 

profondità a cui si trovano e valutare il tipo di struttura in progetto.  

 

Unità geotecnica B 

L’unità geotecnica B è molto limitata come estensione areale; essa occupa 

esclusivamente l’alveo attuale e le valli scavate dai corsi d’acqua presenti sul 

territorio comunale (Rio Vallone e Cavo Vareggio). 

Non ci sono dati relativi ad indagini eseguite su questi materiali; si tratta di 

comunque di sabbie e sabbie limose da poco addensate a sciolte con angolo 

d’attrito φ = 27°/28°. 
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8. VINCOLI AMBIENTALI 

La carta dei vincoli rappresenta le limitazioni d’uso del territorio derivanti da 

normative e piani sovraordinati in vigore. Di seguito sono elencati i vincoli vigenti 

su alcune aree del territorio comunale di Busnago: 

- D. Lgs. 152/06, R.R. n. 2/06 D.G.R n. 7/12693/03, D.G.R 6/15137/96: 

definiscono la zona di tutela assoluta (ZTA) e la zona di rispetto (ZR) dei 

punti di captazione delle fonti idropotabili (Vedi paragrafo Pozzi Pubblici) . 

-     Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Rio Vallone D.G.P. n. 

572/05 

- Piano di Coordinamento Provinciale (PTCP) e relative disposizioni:  

in particolare per quanto riguarda l’ Art. 6.4 Elementi del paesaggio agrario 

e i fontanili (art 33 PTCP); negli ambiti agricoli deve essere garantita la 

funzionalità e l‘efficienza della rete irrigua valorizzandola attraverso opere di 

ingegneria naturalistica (comma3.b, art. 33 PTCP); 

-          Fasce di rispetto del Reticolo idrico minore (in base ai DGR 7/7868/02 e   

           7/13950/03) 
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9. CARTA DI SINTESI 

 

La carta di sintesi (Allegato 6) rappresenta le aree omogenee dal punto di vista 

della pericolosità e della vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che la 

genera. Quindi la carta è costituita da una serie di poligoni che definiscono 

porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologico-geotecnica e 

vulnerabilità idraulica e idrogeologica omogenee. 

Nello specifico sono state inserite come aree vulnerabili dal punto di vista 

idrogeologico e idraulico le fasce di rispetto del reticolo idrico minore (in base ai DGR 

7/7868/02 e 7/13950/03) e  i pozzi pubblici .   

Per quanto riguarda la presenza di altre aree da evidenziare sono state 

individuate le attività ad incidente rilevante. 

Nel territorio è stata censita un’azienda le cui attività sono normate al D.M. 9 

Maggio 2001, Rischi incidenti rilevanti (ERIR) ubicata nella zona industriale.  

Sul territorio comunale risultano anche tre aree oggetto di bonifica ambientale. 

Per una di queste aree la bonifica è ancora in corso; per una la bonifica è già 

conclusa ma è in corso un monitoraggio e per la terza la bonifica è già conclusa 

anche se non è stata redatta la certificazione da parte della Provincia di Milano. 
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10. FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

La carta della fattibilità delle azioni di piano rappresenta la sintesi degli elaborati 

tematici che hanno permesso la discriminazione di ambiti omogenei per 

caratteristiche morfologiche, litologiche, idrogeologiche e geotecniche, alle quali 

sono state sovrapposte con apposito retino le aree soggette ad amplificazione 

sismica locale. 

La legenda qui di seguito riportata è da considerarsi integrante della Carta di 

Fattibilità delle azioni di piano (Allegato 8). La suddetta carta è stata predisposta 

alla scala 1: 5.000. 

Il D.G.R. n. 7/6645 del 29/10/01 definisce 4 classi di fattibilità geologica, come 

sintesi delle caratteristiche litologiche, morfologiche e geotecniche dei terreni; la 

suddivisione in classi di fattibilità danno indicazioni su: 

- destinazione d’uso del territorio; 

- cautele da adottare; 

- eventuali ulteriori indagini da effettuare; 

- realizzazione di opere di bonifica o difesa. 

Per il territorio di Busnago sono state quindi utilizzate le 2 delle 4 classi di fattibilità 

previste dalla suddetta normativa : la classe 3 e la classe 4. 

Dal punto di vista sismico, per tutto il territorio comunale, per le strutture con 

periodo di vibrazione compreso tra 0,1-0,5 s (strutture relativamente basse, 

regolari e piuttosto rigide) 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 ( nel nostro caso trattandosi di suolo di tipo B si dovrà 

utilizzare lo spettro di risposta elastica caratteristico del suolo di tipo C). 

 

Classe 3:  fattibilità con consistenti limitazioni (COLORE MARRONE CHIARO) 

La classe comprende la quasi totalità del territorio comunale; si sono riscontrate 

consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle 

destinazioni d’uso delle aree per le condizioni geologico-tecniche dovute ai 
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materiali presenti nei primi 9-12 metri di terreno e alla possibile presenza di “occhi 

pollini”. 

Presenta le seguenti caratteristiche: 

� grado di urbanizzazione:  alto (comprende tutto l’urbanizzato); 

� litologia: depositi alluvionali antichi; 

� idrografia: l’area è percorsa unicamente dal cavo Vareggio (in parte 

tombinato). 

� Soggiacenza: variabile da 48 a 52 metri da p.c.  

Effettuazione di prove penetrometriche e sondaggi per tutte le opere edificatorie  

come prescritto da D.M. 11/03/88 e C.M. 30483 del 24/09/88 (verificare la 

presenza di cavità tipo “occhi pollini”). Fondazioni di tipo diretto a travi continue o a 

platea, in alternativa fondazioni profonde su pali o altri interventi di 

consolidamento.  

Verifica dello stato di inquinamento dei terreni nel cambio di destinazione d’uso da 

industriale a residenziale.  

Per costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività 

pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi 

situazioni di emergenza  e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 

importanti, sociali essenziali con periodo di vibrazione compreso tra 0,1-0,5 s 

(strutture basse e rigide) 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 ( nel nostro caso trattandosi di suolo di tipo B si dovrà 

utilizzare lo spettro di risposta elastica caratteristico del suolo di tipo C). 
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Classe 4:  fattibilità con gravi limitazioni (COLORE ROSSO) 

 

L’alta pericolosità e vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso delle aree. 

Comprende la porzione di territorio comunale individuata come aree 

potenzialmente sondabili.  

Si tratta delle zone immediatamente adiacenti al Rio Vallone e al cavo Vareggio 

(zone assimilabili alla fascia A del PAI). In queste aree è esclusa qualsiasi nuova 

edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Nello specifico si precisa che è esclusa qualsiasi nuova edificazione mentre gli  

interventi consentiti sono: 

� opere di messa in sicurezza o mitigazione del rischio; 

� eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico solo se non 

altrimenti localizzabili sul territorio, le stesse dovranno comunque essere 

puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di 

rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

Alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere 

allegata la relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti 

con la situazione di grave rischio; lo studio specifico dovrà rispondere ai criteri 

contenuti nell’Allegato 2 della D.G.R. n. 7/6645 del 29/10/2001. 

Per l’edificato esistente sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione 

senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo così come definiti dall’art. 31, lettere a), b), c), della L. 

457/1978, dall’art.3 del DPR n.380 T.U. del 6/6/2001 per le quali non viene 

richiesta nessuna valutazione di tipo geologico. Solo qualora vengano eseguiti 

interventi strutturali di consolidamento sulle fondazioni esistenti  è obbligatoria la 

relazione geologica atta a valutare le caratteristiche della capacità portante dei 

terreni di fondazione. 

Nella tabella di pagina seguente vengono riportate le classi di fattibilità, le norme 

ambientali e le norme per l’edificazione e le norme per la pratica agricola. 
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Cassano d’Adda, 30 gennaio 2009 

 

 

                dr. geol. Carlo Degioanni                                                                                   
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CLASSE DI 
FATTIBILITÀ 

DEFINIZIONE VINCOLI 
NORME 

AMBIENTALI 
NORME DI EDIFICAZIONE 

3 
Fattibilità con 
consistenti 
limitazioni. 

 

 Rispetto delle norme di 
protezione ambientale: 
attuazione delle 
predisposizioni tecniche 
per la mitigazione di 
possibili immissioni nel 
terreno di reflui 
inquinanti (pozzi 
perdenti, serbatoi di 
sostanze tossiche 
liquide o solubili, ecc.) 
 
Per quanto riguarda lo 
spandimento di liquami 
attenersi alle 
indicazione previste da 
autorizzazione 
PUA/PUAS. 
 

Effettuazione di prove penetrometriche e sondaggi per 
opere edificatorie di medie e grandi dimensioni come 
prescritto da D.M. 11/03/88 e C.M. 30483 del 24/09/88 
(verificare la presenza di cavità tipo “occhi pollini”) 
Fondazioni di tipo diretto a travi continue o a platea in 
alternativa fondazioni profonde su pali o altri interventi di 
consolidamento. Verifica dello stato di inquinamento dei 
terreni nel cambio di destinazione d’uso da industriale a 
residenziale.  
Per costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, 
industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e 
ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 
emergenza  e costruzioni con funzioni pubbliche o 
strategiche importanti, sociali essenziali con periodo di 
vibrazione compreso tra 0,1-0,5 s (strutture basse e rigide) 
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 ( nel nostro 
caso trattandosi di suolo di tipo B si dovrà utilizzare lo 
spettro di risposta elastica caratteristico del suolo di tipo 
C). 
 

4 
Fattibilità con 
gravi 
limitazioni.  

Fasce di 
rispetto del 
reticolo minore 
(in base ai 
DGR 
7/7868/02 e 
7/13950/03)  

 Zona non edificabile 
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