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1 PREMESSA 
 
L’Amministrazione Comunale di Castano Primo ha approvato 
definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
25/09/2009 il Piano di Governo del territorio ai sensi della legge regionale 
12/2005, modificato con successive varianti approvate con Deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 21 del 25/03/2010, n. 2 del 24/02/2012 e n. 90 del 
29/11/2013. Il PGT è corredato da uno studio geologico redatto dagli 
Scriventi nel giugno 2008 ai sensi della D.G.R. 8/1566/2005 ed aggiornato 
nel settembre 2009 a seguito di valutazione di compatibilità con il PTCP 
della Provincia di Milano.  
 
Con Deliberazione C.C. n. 12 del 03/04/2014, l’Amministrazione Comunale 
adotta la variante parziale al PGT vigente che si configura come variante al 
Documento di Piano, al Piano delle Regole  e al Piano dei Servizi. 
 
La Provincia di Milano, in sede di valutazione di compatibilità della variante 
adottata con il PTCP provinciale, ha richiesto, con nota in data 19/05/2914 
prot. 107532, alcune integrazioni con riferimento agli aspetti di difesa del 
suolo, ed in particolare: 
 

• l’aggiornamento dello studio geologico vigente secondo i criteri di cui 
alla recente direttiva emanata con D.G.R. IX/2616/2011 in merito 
all’analisi sismica, ai vincoli, alla sintesi e alla fattibilità geologica e 
relative norme; 

• l’analisi sismica di II livello per gli edifici strategici e rilevanti di 
nuova previsione (es: medie strutture di vendita). 

 
Il presente documento, partendo dai risultati dello studio geologico 
dell’intero territorio comunale, analizza in dettaglio l’assetto geologico, 
idrogeologico e sismico degli ambiti di variante in conformità alle direttive 
approvate con D.G.R. IX/2616/2011, rispondendo così alla richieste della 
Provincia di Milano.  

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
Gli ambiti di trasformazione della variante al PGT presi in considerazione 
nel presente aggiornamento corrispondono a due aree nelle quali è previsto 
l’insediamento di medie strutture di vendita, tipologia di interventi ricadenti 
negli edifici e opere rilevanti cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904, 
ossia categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale 
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso. 
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L’ubicazione cartografica delle aree di studio è riportata nelle seguenti 
immagini, desunte dalla relazione del quadro progettuale della variante. 
 

 
Figura 2.1 – Ambito PCC3 Via Forlanini 

 
Figura 2.2 – Ambito PII3 Via Madonna di Grè- Via Ariosto 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 
 
3.1 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 
 
Il territorio comunale di Castano Primo, ubicato in sinistra idrografica del 
fiume Ticino, si posiziona nel contesto morfologico dell’Alta Pianura 
Lombarda caratterizzata da morfologie legate a deposizione fluvioglaciale e 
fluviale di età quaternaria. 
 
Nell'assetto morfologico del territorio spicca per importanza la piana 
alluvionale del fiume Ticino racchiusa entro una valle i cui fianchi sono 
costituiti da evidenti scarpate con dislivelli di circa 10-13 m (Castano 
Primo), in aumento verso N (40-60 m a Lonate Pozzolo). 
Il territorio comunale di Castano Primo sino alla scarpata in prossimità del 
fiume Ticino è occupato dalla piana più recente (riferibile all’Allogruppo di 
Besnate), caratterizzata da morfologia subpianeggiante, con quote 
topografiche degradanti verso SW.  
 
Il reticolo idrografico del territorio è costituito principalmente dal fiume 
Ticino, dal torrente Arno e da una fitta rete di canali ad uso irriguo, tra cui 
il Canale Villoresi, e canali ad uso industriale. 
 
Le aree oggetto di studio si collocano nella porzione settentrionale del 
nucleo urbanizzato, in corrispondenza di Via Forlanini (PCC3) e nel 
comparto compreso tra Via Madonna di Grè e Via Ariosto, a quote 
altimetriche rispettivamente di 185 e 183 m.s.l. 
 
L’unità geolitologica presente in affioramento si riferisce all’UNITA’ DI 
SUMIRAGO appartenente all’Allogruppo di Besnate (Pleistocene medio 
- Pleistocene superiore. Corrisponde al Riss degli autori precedenti), i cui 
caratteri distintivi sono di seguito descritti. 
 
L’unità è costituita da depositi fluvioglaciali con profilo di alterazione 
relativamente poco evoluto, di spessore compreso tra 3.5 m e 4.5 m, e con 
colore della matrice rientrante nella pagina 10YR delle Munsell Soil Color 
Charts. L’alterazione, in genere, è limitata al 30 - 50% dei clasti con litotipi 
calcarei decarbonatati e litotipi cristallini parzialmente arenizzati (per 
almeno 1 cm di spessore). E’ presente localmente una copertura loessica di 
colore 10YR. 
Da un punto di vista litologico, i depositi fluvioglaciali sono costituiti da 
ghiaie stratificate a supporto di clasti o a supporto di matrice sabbiosa, da 
sabbie grossolane pulite a stratificazione pianoparallela orizzontale o 
incrociata e da limi a laminazione pianoparallela. 
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Nella seguente figura si riporta uno stralcio della Tavola 1 Geologia e 
Geomorfologia desunta dallo studio geologico di supporto al PGT. 
 
 

 
 
 

 
Figura 3.1 – Inquadramento geologico  

 
Dal punto di vista morfologico, gli ambiti di variante si inseriscono in ambiti 
a morfologia pianeggiante, stabili, privi di fenomeni geomorfici in atto.  
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Dal punto di vista idrografico, le aree si collocano in ambiti privi di corsi 
d’acqua naturali. Si segnala la presenza, lungo la Via Forlanini, della 
“tubazione Sant’Antonino”, condotta sotterranea (diametro 140 cm) che 
attraversa il territorio di Castano Primo a monte del centro abitato e che 
costituisce il recapito finale delle acque in uscita dal Depuratore 
Sant’Antonino; essa è in capo al Consorzio Villoresi nel periodo irriguo 
(metà aprile ÷ metà settembre).  

4 IDROGEOLOGIA 
 
L’assetto idrogeologico delle aree di studio, in termini di classificazione 
delle unità idi sottosuolo, piezometria e vulnerabilità dell’acquifero, è 
descritto nei paragrafi seguenti tratti dallo studio geologico del PGT di 
Castano Primo  
 
4.1 CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI SOTTOSUOLO 
 
Le unità idrogeologiche di sottosuolo, la cui distribuzione è visualizzata 
nella figura seguente, si succedono, dalla più profonda alla più superficiale, 
secondo il seguente schema: 
 

 
Figura 4.1 – Sezione idrogeologica  

 
3) Unità delle ghiaie e sabbie 

E’ presente con continuità in tutta l’area di indagine con spessori variabili 
da 60 a 90 m. E’ costituita da depositi di ambiente fluviale caratterizzati da 
ghiaie sabbiose, localmente cementate, con sporadiche intercalazioni 
argilloso-limose. L’unità è sede dell’acquifero di tipo libero più suscettibile 
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ad eventuali inquinamenti, tradizionalmente utilizzato dai pozzi di 
captazione a scopo idropotabile di vecchia realizzazione e da pozzi privati; 
la soggiacenza si attesta tra 30 e 17 m da p.c. in corrispondenza del 
terrazzo sopraelevato rispetto alla piana alluvionale del fiume Ticino. 

2) Unità delle alternanze argilloso-ghiaiose 

E’ caratterizzata da depositi in facies fluviale a bassa energia e lacustre che 
costituiscono alternanze tra ghiaie sabbiose ed argille e limi argillosi, con 
locale presenza di orizzonti torbosi. Lo spessore dell’unità, variabile in 
funzione del bordo erosionale del tetto dell’unità sottostante, assume 
spessori in territorio di Castano Primo di 60-80 m. L’unità è sede di 
acquiferi intermedi di tipo confinato nei livelli permeabili, la cui vulnerabilità 
è mitigata dalla presenza al tetto di strati argillosi arealmente continui. Non 
sono da escludere collegamenti ed alimentazione da parte dell’acquifero 
libero superiore ad alta vulnerabilità. 

Gli acquiferi dell’unità vengono captati singolarmente dai pozzi pubblici di 
Castano Primo n. 5 (filtri 90-139.4 m) e n. 6 (filtri 106.25-151.50), di 
Vanzaghello n. 4 (filtri 110-136) e dal pozzo pubblico approfondito n.8 di 
Lonate Pozzolo (filtri tra 120 e 140 m). In molti altri pozzi profondi del 
territorio gli acquiferi dell’unità vengono captati congiuntamente alle falde 
superiori e profonde delle unità idrogeologiche 3 e 1. 

Dall’esame delle stratigrafie dei pozzi e dall'interpretazione generale delle 
sezioni idrogeologiche, il tetto dell'unità individuato dalla comparsa di livelli 
di argille franche, in corrispondenza dei pozzi pubblici significativi del 
territorio comunale, è posta alle seguenti profondità: 

- pozzo 2: 78 m; 
- pozzo 3: 77.9 m 
- pozzo 4: 87.30 m 
- pozzo 5: 78.10 m; 
- pozzo 6: 74.50 m 
 
Per quanto riguarda la potenzialità degli acquiferi, i dati al collaudo del 
pozzo 6 di Castano Primo, captante falde entro l’unità, evidenziano una 
portata di 83.33 l/s con circa 15 m di abbassamento. 
 
1) Unità delle argille prevalenti 

E’ costituita prevalentemente da depositi di ambiente marino a limi ed 
argille grigio-azzurre spesso fossilifere con rare intercalazioni sabbioso-
ghiaiose contenenti locali falde di tipo confinato a bassissima vulnerabilità e 
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scarsa produttività. L’unità può essere considerata come base impermeabile 
delle strutture acquifere significative. Lo spessore dell’unità non è definibile 
in quanto le perforazioni non raggiungono il limite inferiore. 

4.2 PIEZOMETRIA 
La morfologia della superficie piezometrica dell'acquifero superiore, 
riportata nello stralcio di Figura 4.2 desunto dalla Tavola 3 dello studio 
geologico del PGT di Castano Primo, fa riferimento ai dati di soggiacenza 
riferiti a novembre 2003 rilevati in occasione di apposita campagna di 
misurazioni effettuata dallo Studio Idrogeotecnico sui pozzi dell'area. 
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Figura 4.2 – Inquadramento idrogeologico e di vulnerabilità  
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L’andamento della superficie piezometrica evidenzia l'importante azione 
drenante esercitata dal fiume Ticino nei confronti dell'acquifero superiore; 
le quote piezometriche nel territorio in esame decrescono verso SW da 185 
e 145 m s.l.m. con componenti del flusso idrico sotterranee dirette NE-SW 
e gradiente idraulico medio di 4-6‰. 
 
La dinamica nel tempo delle variazioni della superficie piezometrica è 
illustrata dal grafico di Figura 4.3 ottenuto dalle misure di livello effettuate 
a cadenza mensile dal CAP di Milano sul pozzo 002 (Via Roma) di 
Vanzaghello nel periodo compreso tra il 1980 e il 2002 e nel piezometro 
020 (Via delle Pellizzine) dal 2002 al 2014. 
 

ANDAMENTO DELLE QUOTE PIEZOMETRICHE
Vanzaghello - pozzo CAP 002 - quota rif 195.12 m s.l.m.

Fonte dati:
Amiacque - Milano

Elaborazione dati:
Studio Idrogeotecnico - Milano
vanzag2_020_va2930.grf
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Figura 4.3 – Andamento dei livelli piezometrici  
 

Durante il periodo investigato si registra un massimo piezometrico relativo 
all'anno 1980 che ha interessato l’intera pianura milanese fin dal 1978 e 
causato dalle abbondanti precipitazioni del 1976-1977. 

Dopo il 1980 si registra una generale tendenza all'abbassamento delle quote 
piezometriche che evidenzia l’instaurarsi di un periodo di magra che ha 
avuto il suo apice nel mese di maggio 1992 in cui la falda raggiunge i 31.8 
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m di profondità, con approfondimento piezometrico rispetto al 1980 pari a 
circa 8 m. 

Dalla seconda metà del 1992, a seguito di un moderato aumento delle 
precipitazioni medie, si assiste ad un sensibile recupero delle quote 
piezometriche medie; l’andamento successivo evidenzia un moderato 
decremento delle quote piezometriche tra il 1997 e il giugno 2000 (circa 2 
m), seguito dal picco piezometrico relativo del maggio/giugno 2001. La 
serie di misure successive nel piezometro 020 evidenzia una iniziale 
decrescita fino al maggio 2002, seguita poi da un trend medio di stabilità 
fino alla prima metà del 2006. Le rilevazioni relative al periodo successivo 
evidenziano, a partire dalla seconda metà del 2006 fino alla prima metà del 
2008, un nuovo abbassamento dei livelli di falda, dovuto alle scarse 
precipitazioni che hanno caratterizzato il regime pluviometrico più recente. 
Le misure successive fino alla prima metà del 2011 mostrano un trend in 
risalita di circa 6 m rispetto al minimo relativo sopradecritto, in relazione ad 
un aumento della piovosità, seguite da una moderata decrescita protrattasi 
fino a tutto il 2012.  
L’andamento descritto, conforme al generale comportamento dell’alta 
pianura milanese, risulta quindi influenzato da cicli naturali e periodici di 
ricarica; all'interno di ogni singolo anno si nota un massimo estivo e un 
minimo invernale in relazione ai cicli stagionali delle precipitazioni. 

 
4.3 VULNERABILITÀ INTEGRATA DEGLI ACQUIFERI 
La vulnerabilità intrinseca di un'area viene definita principalmente in base 
alle caratteristiche ed allo spessore dei terreni attraversati dalle acque di 
infiltrazione (e quindi dagli eventuali inquinanti idroveicolati) prima di 
raggiungere la falda acquifera, nonché dalle caratteristiche della zona 
satura. Essa dipende sostanzialmente da tre fattori che, per il territorio di 
Castano Primo, sono così definiti: 
 
1) caratteristiche di permeabilità dell'unità acquifera e modalità di 

circolazione delle acque sotterranee in falda: l'acquifero più superficiale, 
a cui si riferisce la Carta, è comune a tutta l'area ed è da considerarsi 
complessivamente omogeneo. Esso è costituito da ghiaie e sabbie e 
possiede quindi un'elevata permeabilità interstiziale. 

 Nell'acquifero libero sono scarsi o assenti gli elementi litologici (argille, 
torbe) in grado di attenuare eventuali fenomeni di inquinamento delle 
acque sotterranee, ad eccezione delle sequenze sommitali (suoli) in 
prossimità della superficie topografica. 

2) soggiacenza della falda: i valori di soggiacenza rientrano in un’unica 
classe (<30) e variano tra 17 e 25 m nell’area dei terrazzi (Allogruppo 
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di Besnate) e sono < a 5 m in corrispondenza del fondovalle del fiume 
Ticino. 

3) caratteristiche litologiche e di permeabilità del non saturo: la protezione 
della falda è condizionata dallo spessore e dalla permeabilità dei terreni 
soprafalda e dalla presenza di suoli e livelli argillosi in superficie. Nel 
caso in esame la parte inferiore della zona non satura è caratterizzata 
da depositi ghiaiosi e sabbiosi che non offrono garanzie di protezione a 
causa dell’elevata permeabilità, mentre la parte superiore è 
rappresentata dalle unità quaternarie in affioramento caratterizzate da 
diverso spessore e tipologia di sequenze sommitali fini che 
rappresentano i livelli più importanti di protezione della falda. 

4) Il grado di vulnerabilità di ciascuna area è quindi condizionato dalla 
presenza, in affioramento o nel sottosuolo delle unità stratigrafiche 
riconosciute nel rilevamento dei depositi quaternari di superficie, con la 
taratura basata sui dati stratigrafici dei pozzi presenti nell’area. 

5) In particolare, in territorio di Castano Primo le coperture di depositi a 
bassa permeabilità risultano presenti con discontinuità e/o con spessori 
generalmente ridotti, o addirittura assenti. Ai depositi alluvionali e 
fluvioglaciali appartenenti alle unità prive di coperture superficiali (Unità 
post-glaciale, Unità di Cantù) è stato assegnato grado di vulnerabilità 
estremamente elevato; ai depositi poco alterati o mediamente alterati 
con coperture superficiali generalmente ridotte (Allogruppo di Besnate) 
si sono attribuiti gradi di vulnerabilità elevato/alto. 

4. presenza di corpi idrici superficiali: in caso di presenza di corsi d'acqua 
sospesi rispetto alla superficie piezometrica, vi è la possibilità di 
ingressione diretta in falda di acque superficiali in ragione del loro ruolo 
di alimentazione.  
 

In sintesi, gli ambiti di variante (cfr. Figura 4.2) appartengono alla seguente 
area: 
 
Area di affioramento dell'Unità di Sumirago – terrazzo superiore (settore 
orientale): acquifero libero in materiale alluvionale protetto 
superficialmente da depositi fluvioglaciali con profilo di alterazione poco 
evoluto; soggiacenza inferiore a 30 m. 
Grado di vulnerabilità: alto 
 

------ 
Nello stralcio di Figura 4.2 sono riportati inoltre alcuni elementi che 
concorrono alla definizione della vulnerabilità integrata, quali: 
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Produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei 
• insediamenti produttivi considerati a rischio ai fini della 

contaminazione della falda. 
• tracciato fognario comunale: indipendentemente dalla presenza del 

depuratore di Robecco sul Naviglio, in grado di prevenire maggiori 
problemi di inquinamento, le reti fognarie rappresentano dei centri di 
pericolo per l'eventuale presenza di perdite accidentali (deterioramento 
dell'impermeabilizzazione del fondo) o sistematiche (cattiva esecuzione 
di tratti della rete). 

• Aree soggette a spaglio di reflui zootecnici (PUA/PUAS): sulla 
base delle autodenunce effettuate dalle aziende zootecniche ai sensi 
della L.R. 37/93, della D.G.R. 6/17149 dell’1/08/96 (Piano di 
utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici) e del D.P.G.R. 6/64368 
del 10/07/98, sono state censite ed ubicate le aree di spaglio dei reflui 
zootecnici asserventi ogni singola attività zootecnica. 

 
Potenziali ingestori e viacoli di inquinamento dei corpi idrici sotterranei 
• Pozzi in disuso: rappresentano potenzialmente la via preferenziale di 

inquinamento dei corpi idrici sotterranei. 
 
Principali soggetti ad inquinamento 
• pozzi pubblici ad uso potabile, pozzi privati: è opportuno segnalare 

che i pozzi captanti acquiferi sovrapposti, oltre ad essere dei soggetti 
ad inquinamento, rappresentano essi stessi dei centri di pericolo per 
l'acquifero confinato in quanto costituiscono una interruzione della 
continuità degli orizzonti di protezione. 

 
Preventori e/o riduttori di inquinamento 
• Zona di rispetto dei pozzi pubblici (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e 

d.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693) definita con criterio geometrico (200 
m). 
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5 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 
 
5.1 PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 
La classificazione del territorio su base geologico-tecnica e geopedologica a 
livello territoriale è stata effettuata nell’ambito dello studio geologico di 
supporto al PGT in data giugno 2008, considerando i dati derivanti dai 
punti stratigrafici di riferimento quali: 
• sondaggi effettuati mediante escavatore appositamente messo a 

disposizione dal Comune; 
• indagini geognostiche documentate, precedentemente effettuate da 

altri Autori a supporto di specifici interventi. 
 
In riferimento alle due aree di variante, nella Figura 5.1 si riporta uno 
stralcio della Tav. 4 dello studio geologico di base sopracitato in cui sono 
evidenziate le ubicazioni di quegli elementi utilizzati per la caratterizzazione 
geotecnica delle aree, quali punti di assaggio eseguito con escavatore 
(assaggi B, C), aree oggetto di specifiche indagini geognostiche (IGT1, 
IGT6) di cui si dispone della documentazione, rappresentazione schematica 
delle stratigrafie riconosciute e/o dei diagrammi penetrometrici più 
significativi riportanti il valore medio di resistenza alla punta (Nc). 
 
La caratterizzazione pedologica dei terreni è stata effettuata tramite l'analisi 
delle unità cartografiche riportate nella pubblicazione “Progetto Carta 
Pedologica – I Suoli del Parco Ticino Settore Settentrionale”, edita da 
ERSAL – 1992 (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia). 
Per maggiori approfondimenti sulle tipologie dei suoli descritte 
(contraddistinte dal numero dell'unità cartografica della "Carta Pedologica") 
si può fare riferimento alla pubblicazione ERSAL. 
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Figura 5.1 – Caratteri geologico-tecnici  

 
Gli ambiti oggetto di studio appartengono all’area di seguito descritta con 
caratteristiche litologiche, pedologiche e geotecniche omogenee. 
 
Area BSu 
Caratteri morfologici: Piana fluvioglaciale avente caratteristiche 
morfologiche analoghe all’Unità di Mornago, ma con profilo di alterazione 
dei terreni più evoluto. 
Caratteri litologici: Ghiaie medie a supporto di matrice sabbiosa debolmente 
limosa, talora a supporto clastico, con alterazione medio-bassa. Presenza di 
livelli a diversa granulometria. Profilo di alterazione spessore tra 3.5 e 4.5 
m. 
Pedologia: U.C. 29) Consociazione di suoli  moderatamente profondi, 
limitati da substrato sabbioso molto pietroso, tessitura da media a 
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moderatamente grossolana in superficie e grossolana in profondità, 
drenaggio buono. 
U:C. 31) Suoli da sottili a moderatamente profondi, tessitura da 
moderatamente grossolana a grossolana, drenaggio da rapido a buono. 
Assetto geologico-tecnico: Terreni granulari sciolti con scadenti/discrete 
caratteristiche geotecniche fino a 3.5-4.5 m di profondità, localmente fino a 
6÷8 m, passanti in profondità a terreni da mediamente addensati a ben 
addensati con buone caratteristiche geotecniche. Permeabilità medio-alta. 
Drenaggio: Drenaggio delle acque discreto sia in superficie che in 
profondità. 
 
5.2 PARAMETRI GEOTECNICI DI SOTTOSUOLO 
 
La parametrizzazione geotecnica di sottosuolo è stata condotta 
reinterpretando i risultati delle indagini disponibili, al fine di assicurare un 
più omogeneo trattamento dei dati di base. 
 
I parametri geotecnici indicati nelle tabelle seguenti sono stati ottenuti 
indirettamente, mediante correlazioni empiriche, a partire dai risultati delle 
prove penetrometriche dinamiche continue disponibili. 
 
In particolare, per ciò che riguarda l’elaborazione dei risultati delle prove 
penetrometriche dinamiche, è stato utilizzato un programma di calcolo che, 
in base alle correlazioni più comunemente accettate, permette di definire i 
principali parametri geotecnici una volta noti i valori di resistenza alla 
penetrazione standard (NSPT), direttamente ricavata dalla resistenza alla 
penetrazione dinamica (N30) misurata nelle prove condotte secondo la 
correlazione: 
 

N30 ≈ 0.50 NSPT  (CESTARI, 1990) 
 
Sulla base di tali valori e dei valori di NSPT direttamente misurati all’interno 
di perforazioni di sondaggio, sono quindi stati calcolati i corrispondenti 
valori corretti in funzione del confinamento laterale (N1), i valori di densità 
relativa e angolo di attrito dei terreni di natura prevalentemente non 
coesiva, i valori di velocità di propagazione delle onde di taglio ed il modulo 
di elasticità. 
 
In particolare i valori di N1 sono stati ottenuti a partire dai valori di NSPT 
sulla base della seguente equazione: 
 

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



COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI)                                                                                    OTTOBRE 2014
 

VARIANTE PARZIALE PGT 

 

STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - MILANO 
MI3567RL.DOC 
 

 

21

 
La densità relativa è stata calcolata a partire dai valori di N1 in accordo alle 
seguenti equazioni, ricavate dall’analisi di numerose evidenze sperimentali 
[Skempton, 1986]: 
 

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

Dr = [ (N1)60 / (296.6 * (N1)60 - 0.728)] 0.5   per (N1)60 ≤ 8 
 
dove (N1)60  = N1 in base a considerazioni relative al rendimento medio 
dell’attrezzatura impiegata per le prove SPT, pari a circa il 60% 
 
 
L’angolo di attrito dei terreni investigati è stato determinato sulla base dei 
valori di densità relativa e della natura dei terreni attraversati, in accordo 
alla procedura US NAVY - NAV FAC DM7 - 1982. 
 
Per la determinazione dei parametri di deformabilità a partire dai valori di 
resistenza alla penetrazione standard NSPT calcolati, sono stati ricavati i 
valori di velocità di propagazione delle onde di taglio VS [m/s] attraverso la 
correlazione di Yoshida et al. (1988): 
 

VS = 55 ⋅ NSPT
0.25⋅ σ’v0

0.14 

 
A partire dai valori di VS, sono stati quindi calcolati i valori di modulo di 
elasticità iniziale Ei dalle relazioni Gi = γ ⋅ VS

2 (dove Gi rappresenta il modulo 
di taglio iniziale e γ il peso di volume del terreno) e Ei = Gi ⋅ 2 (1 + µ), dove 
µ è il coefficiente di Poisson del terreno assunto pari a 0.35. 
 
Dai valori di Ei sono quindi stati ricavati, sulla base delle curve di 
decadimento del modulo di elasticità in funzione della deformazione, i 
moduli di elasticità drenati; in particolare il valore del modulo drenato è 
stato ricavato sulla base del rapporto  
Ei / E = 10 per i valori di deformazione di riferimento. 
 
L’andamento dei parametri geotecnici all’interno delle profondità investigate 
è mostrato nei grafici seguenti: 
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Di seguito si riporta il modello geotecnico ottenuto per l’area omogenea 
BSu in cui i valori riportati rappresentano rispettivamente il valore 
caratteristico (5° percentile) e la media della distribuzione statistica; per i 
parametri che mostrano distribuzioni dipendenti dalla profondità si indicano 
le leggi di variazione della media in funzione della profondità z [m]. 
 
Area BSu 
Caratterizzazione geologico-tecnica: 
 
UNITÀ A: sabbie e sabbie limose con ghiaia e ciottoli eterometrici 
Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 4÷10 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale     γn = 18    kN/m3 
Stato di addensamento = da sciolto a mediamente addensato 
Densità relativa        Dr = 0.25÷0.55 
Angolo d’attrito efficace     ϕ’ = 29÷33° 
Coesione efficace       c’ = 0     kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 122+18.5z m/s 
Modulo di elasticità drenato    E’ = 6.5+3.3z MPa 
Spessore (medio)       = 3÷5  m 
 
UNITÀ B: Ghiaie da medio-grossolane a medio-fini a supporto clastico in 

matrice sabbioso-limosa. Clasti prevalentemente vulcanici con 
alterazione medio/bassa 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 20÷52 colpi/30 cm 
Peso di volume naturale     γn = 19  kN/m3 
Stato di addensamento = da medio ad addensato 
Densità relativa        Dr = 0.50÷0.85 
Angolo d’attrito efficace     ϕ’ = 34÷36° 
Coesione efficace       c’ = 0   kPa 
Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 177+14.0z m/s 
Modulo di elasticità drenato    E’ = 13.2+3.9z MPa 
Spessore (medio)       = n.d. 
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6 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

6.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI 

La pericolosità sismica è lo strumento di previsione delle azioni sismiche 
attese in un certo sito su base probabilistica ed è funzione delle 
caratteristiche di sismicità regionali e del potenziale sismogenetico delle 
sorgenti sismiche; la sua valutazione deriva quindi dai dati sismologici 
disponibili e porta alla valutazione del rischio sismico di un sito in termini di 
danni attesi a cose e persone come prodotto degli effetti di un evento 
sismico. 
 
La pericolosità sismica valutata all’interno di un sito deve essere stimata 
come l’accelerazione orizzontale massima al suolo (scuotimento) in un dato 
periodo di tempo, definendo i requisiti progettuali antisismici per le nuove 
costruzioni nel sito stesso. 
 
La mappatura della pericolosità sismica del territorio italiano ha permesso 
di stilare una classificazione sismica dello stesso secondo le direttive 
promulgate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2003 – 
Ordinanza n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”, con la quale sono stati approvati i “Criteri per 
l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione ed 
aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (allegato 1) e le 
connesse norme tecniche per fondazioni e muri di sostegno, edifici e ponti 
(allegati 2, 3 e 4). 
 
Le mappe di pericolosità sismica in riferimento all’Ordinanza 3274, per il 
territorio italiano e per la regione Lombardia, sono illustrate nelle figure 
Figura 6.1 e Figura 6.2, mentre in Figura 6.3 è riportata la classificazione sismica 
per il territorio lombardo. 
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Figura 6.1 – Mappa di pericolosità sismica 

 

 
Figura 6.2 – Mappa di pericolosità sismica OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, 

Lombardia 
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Figura 6.3 – Classificazione dei comuni lombardi in zone sismiche 

 
In data 11 maggio 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3519, con la quale 
sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche e la 
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (Allegato 
1.A) e la Mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale 
(Allegato 1.B) (Figura 6.4) definiti nel “Progetto INGV-DPC S1 (2006). 
Proseguimento della assistenza al DPC per il completamento e la gestione 
della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 e 
progettazione di ulteriori sviluppi”. I criteri sono stati successivamente 
aggiornati, al fine di armonizzarne il testo con la revisione delle Norme 
Tecniche per le costruzioni e sono stati approvati con parere favorevole 
dell’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 
2007, voto n. 36. 
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Figura 6.4 – Mappa di pericolosità sismica OPCM n. 3519 

 
Con la pubblicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 
14 gennaio 2008) si definiscono i criteri definitivi per la classificazione 
sismica del territorio nazionale in recepimento del Voto n. 36 del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 2007 (“Pericolosità sismica e 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale”); tali 
criteri prevedono la valutazione dell’azione sismica non più legata ad una 
zonazione sismica ma definita puntualmente al variare del sito e del 
periodo di ritorno considerati, in termini sia di accelerazione del 
suolo ag sia di forma dello spettro di risposta. 
 
Secondo il Voto n. 36, “l’azione sismica è quindi valutata sito per sito e 
costruzione per costruzione e non riferendosi ad una zona sismica 
territorialmente coincidente con più entità amministrative, ad un’unica 
forma spettrale e ad un periodo di ritorno prefissato ed uguale per tutte le 
costruzioni come avveniva in precedenza”. 
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L’Allegato A al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni” prevede che l’azione sismica venga valutata in fase di 
progettazione a partire da una “pericolosità sismica di base” in condizioni 
ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. 
La pericolosità sismica di un determinato sito deve essere descritta con 
sufficiente dettaglio sia in termini geografici che temporali, fornendo, di 
conseguenza i risultati del suddetto studio: 

 in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei 
parametri che permettono di definire gli spettri di risposta (Fo – 
valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale, T*C – periodo di inizio del tratto a velocità 
costante dello spettro in accelerazione orizzontale); 

 in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento (reticolo di 
riferimento) i cui nodi non siano distanti più di 10 km; 

 per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi 
di ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso 
almeno tra 30 e 2475 anni. 

 
L’azione sismica così individuata deve essere variata in funzione delle 
modifiche apportate dalle condizioni sito-specifiche (caratteristiche 
litologiche e morfologiche); le variazioni apportate caratterizzano la 
risposta sismica locale. 
 
L’Allegato B alle citate norme fornisce le tabelle contenenti i valori dei 
parametri ag, FO e T*C relativi alla pericolosità sismica su reticolo di 
riferimento, consultabile sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. 
 
6.2 ASPETTI NORMATIVI E METODOLOGICI 
 
Con la pubblicazione sul B.U.R.L. del 19 gennaio 2006, 3° supplemento 
straordinario, della D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed 
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, 
comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”, la Regione 
Lombardia ha definito le linee guida e le procedure operative per la 
valutazione degli effetti sismici di sito a cui uniformarsi nella definizione del 
rischio sismico locale, successivamente aggiornate con la D.G.R. n. IX/2616 
del 30 novembre 2011: Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano 
di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della Legge 
Regionale 11 marzo 2005 n. 12”, approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 



COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI)                                                                                    OTTOBRE 2014
 

VARIANTE PARZIALE PGT 

 

STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - MILANO 
MI3567RL.DOC 
 

 

31

8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n° 
8/7374 pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria del 15 dicembre 2011. 
 
Secondo le direttive regionali di recente emanazione, l’analisi della sismicità 
del territorio in termini di valutazione dell’amplificazione sismica locale deve 
seguire le metodologie dell’Allegato 5 alla recente D.G.R. n. IX/2616/2011, 
che prevedono tre diversi livelli di approfondimento in funzione 
della zona sismica di appartenenza (1° livello, 2° livello, 3° livello). 
 
Secondo la normativa nazionale e tenuto conto dei valori di sollecitazione 
sismica di base ag attesi all’interno del territorio comunale di Castano 
Primo, così come definiti nella tabella 1 allegata al D.M. 14 gennaio 2008 
“Norme tecniche per le costruzioni” per eventi con tempo di ritorno di 475 
anni e probabilità di superamento del 10% in 50 anni, l’intero territorio 
comunale è attribuibile alla Zona Sismica 4 ai sensi dei criteri generali di 
classificazione di cui al Voto n. 36 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
del 27/07/2007 “Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale” e della O.P.C.M. 28 aprile 2006 n. 3519 
“Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione 
e l’aggiornamento delle medesime zone”. 
 
Anche in base alla classificazione sismica del territorio nazionale, derivante 
dalla O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica”, recepita con D.G.R. n. 14964 
del 7 novembre 2003, il territorio comunale di Castano Primo è inserito in 
Zona Sismica 4. 
 
Secondo la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione 
Lombardia, di cui alla recente D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 
“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, il territorio di 
Castano Primo risulta ancora classificato in Zona Sismica 4 con valore di 
accelerazione massima (ag max) pari a 0,03805.  
 
Tale classificazione, secondo quanto riportato al punto 1.4.3 della D.G.R. n. 
IX/2616/2011, definisce unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli 
di approfondimento in fase pianificatoria. 
 
Alla luce di tali considerazioni, nell’ambito dei diversi livelli di 
approfondimento previsti dall’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616/2011, l’analisi 
del rischio sismico locale è stata condotta nel presente studio adottando le 
procedure di 1° e 2° livello, come esplicitato nei paragrafi seguenti. 
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Ricadendo il comune di Castano Primo in zona sismica 4, in fase 
pianificatoria il 1° livello è obbligatorio ed esteso a tutto il territorio 
comunale, mentre gli approfondimenti di 2° livello sono obbligatori per gli 
edifici strategici e rilevanti di nuova previsione di cui al d.d.u.o. n. 
19904/2003 ricadenti in aree a pericolosità sismica locale PSL Z4a. 
 

7 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO: ANALISI 
SISMICA DI PRIMO LIVELLO 

 
La procedura di 1° livello è un approccio di tipo qualitativo e consente 
l’individuazione, a partire dalle informazioni già acquisite nella fase di 
analisi territoriale di base (caratterizzazione geologica e geologico-tecnica), 
di ambiti areali caratterizzati da specifici scenari di pericolosità sismica 
locale in cui gli effetti della sollecitazione sismica di base attesa sono 
prevedibili con sufficiente approssimazione. 
 
Per l’individuazione degli scenari di pericolosità sismica locale si è fatto 
riferimento alla Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla d.g.r. 30 novembre 2011 
n. IX/2616 di seguito riportata. 

 
Scenari di pericolosità sismica locale e relativi effetti 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

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

Z2a Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti 
poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

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

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

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

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

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 

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

Comportamenti 
differenziali

 
L’individuazione cartografica dei possibili scenari di pericolosità sismica 
locale entro il territorio comunale è contenuta nello studio geologico di 
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supporto al PGT realizzato nel 2008, al quale si rimanda per gli aspetti di 
dettaglio. 
 
Alla luce della recente direttiva IX/2616/2011 e in base alle richieste 
espresse dalla Provincia di Milano in ambiti analoghi al territorio di Castano 
Primo, si sono analizzati criticamente e rielaborati i dati geologici e 
geotecnici già acquisiti nel corso della redazione dello studio geologico di 
base (2008) e alle indagini geognostiche condotte all’interno del territorio 
esaminato in occasione di interventi edilizi. 
 
7.1 SCENARI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE E POSSIBILI EFFETTI INDOTTI 
L’esame della documentazione analitica di base e l’osservazione dettagliata 
dell’assetto morfologico del territorio ha consentito l’individuazione dello 
scenario di pericolosità sismica locale, di seguito descritto, in grado di dar 
luogo ad apprezzabili modificazioni dello spettro di risposta elastica. 
 
Z4a – Zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali granulari e/o coesivi 
Il territorio comunale (Tav. 1), in corrispondenza dell’area di pianura 
occupata dai depositi fluvio-glaciali dell’Allogruppo di Besnate e dai depositi 
alluvionali dell’Unità post-glaciale, è attribuibile allo scenario Z4a ove sono 
prevedibili effetti di amplificazione della sollecitazione sismica attesa, 
conseguenti a fenomeni di amplificazione litologica. 
 

8 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO: ANALISI 
SISMICA DI SECONDO LIVELLO 

 
L’analisi di 2° livello prevede una caratterizzazione semi-quantitativa degli 
effetti di amplificazione attesi negli scenari PSL Z4a, consentendo 
l’individuazione di aree in cui la normativa nazionale risulta sufficiente o 
insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale 
(Fattore di amplificazione Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunale 
fornito da Regione Lombardia). Secondo la D.G.R. 30 novembre 2011 n. 
IX/2616 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia 
finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T.”, per tali aree, in 
fase di progettazione, si dovrà procedere ad indagini ed approfondimenti di 
3° livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della 
categoria di suolo superiore. 
Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5s (strutture 
basse, regolari e piuttosto rigide) e 0.5-1.5s (strutture più alte e flessibili) 
in funzione del periodo proprio delle tipologie edilizie presenti più 
frequentemente nel territorio regionale. 



COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI)                                                                                    OTTOBRE 2014
 

VARIANTE PARZIALE PGT 

 

STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - MILANO 
MI3567RL.DOC 
 

 

34

 
La procedura per la verifica degli effetti litologici (punto 2.2.2 dell’Allegato 
5 alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616) tramite l’impiego delle schede 
predisposte dalla Regione Lombardia, necessita della conoscenza della 
litologia prevalente dei materiali presenti in sito, della stratigrafia del sito e 
dell’andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 
m/s (ottenuta utilizzando metodi di indagine diretti ed indiretti, in grado di 
fornire un modello geologico e geofisico del sottosuolo attendibile) e dello 
spessore e velocità di ciascun strato. 
 
8.1 INDAGINI IN SITO CON LA METODOLOGIA MASW 
 
Al fine di ottenere la stratigrafia di velocità delle onde trasversali VS da cui 
ricavare il parametro VS30 (indispensabile per l’analisi sismica di 2° livello), 
sono state eseguite quattro indagini sismiche MASW (Multichannel Spectral 
Analysis of Surface Waves) effettuate presso n. 2 aree situate nel territorio 
comunale di Castano Primo.  
Nelle Figura 8.1, Figura 8.2 si riportano le ubicazione delle prospezioni 
MASW effettuate per ciascuna area in esame. La campagna di indagine è 
stata eseguita nella giornata del 10 ottobre 2014. 
 
Scopo delle indagini geofisiche è la ricostruzione dell’andamento della 
velocità delle onde sismiche di taglio con la profondità (Vs-z) per le aree in 
esame, al fine di consentire una stima degli effetti sismici di sito.  
Il modello sismico monodimensionale consente di valutare l’incidenza delle 
locali condizioni stratigrafiche nella modifica della pericolosità sismica di 
base (amplificazioni di natura litologica – D.G.R. n. IX/2616 del 30 
novembre 2011)  
 
Nei capitoli successivi verranno descritte le modalità d’esecuzione delle 
misure sperimentali e l’interpretazione geofisica delle stesse. 
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Figura 8.1: Ubicazione delle prospezioni MASW effettuate all’interno dell’area di 
Via Madonna di Grè-Via Ariosto (immagine tratta da Google Map). 
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Figura 8.2: Ubicazione delle prospezioni MASW effettuate all’interno dell’area di 
Via Forlanini (immagine tratta da Google Map). 

 

 
8.1.1 Descrizione del metodo e della strumentazione utilizzata 

 

La prova MASW, messa a punto nel 1999 da ricercatori del Kansas 
Geological Survey (Park C.B. et al., 1999) permette di determinare in modo 
dettagliato l’andamento della velocità delle onde sismiche di taglio (o onde 
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S) in funzione della profondità attraverso lo studio della propagazione delle 
onde superficiali di Rayleigh. 
 
Il metodo di indagine MASW si distingue in “attivo” e “passivo” (Zywicki 
D.J., 1999; Park C.B., Miller R.D., 2006; Roma V., 2006): 
 
1) Nel “metodo attivo” le onde superficiali sono prodotte da una sorgente 
impulsiva disposta a piano campagna e vengono registrate da uno 
stendimento lineare composto da numerosi ricevitori posti a breve distanza 
(distanza intergeofonica). 
2) Nel “metodo passivo” lo stendimento presenta le stesse caratteristiche 
geometriche del metodo attivo ma i ricevitori non registrano le onde 
superficiali prodotte da una sorgente impulsiva, bensì il rumore di fondo 
(detto anche “microtremori”) prodotto da sorgenti naturali (vento) e 
antropiche (traffico, attività industriali). 
 
Le due tecniche indagano bande spettrali differenti: mentre il metodo attivo 
consente di ottenere una curva di dispersione nel range di frequenza 
compreso tra 10 e 40 Hz e fornisce informazioni sulla parte più superficiale 
di sottosuolo (fino a circa 20-30 m di profondità in funzione della rigidezza 
del suolo), il metodo passivo consente di determinare una curva di 
dispersione nella banda di frequenza tra 4 e 20 Hz e fornisce informazioni 
sugli strati più profondi (generalmente al di sotto dei 30 m). 
La combinazione delle due tecniche consente di ottenere uno spettro 
completo nella banda di frequenza comprese tra 4 e 40 Hz e permette una 
dettagliata ricostruzione dell’andamento della velocità delle onde di taglio 
fino a circa 30-40 m di profondità (sempre in funzione della rigidezza degli 
strati). 
 
L’analisi delle onde superficiali è stata eseguita utilizzando la 
strumentazione classica per la prospezione sismica a rifrazione disposta sul 
terreno secondo un array lineare da 24 geofoni con spaziatura pari a 1.5 m 
(la configurazione geometrica adottata, uguale per tutti e quattro gli 
stendimenti, è stata dettata sia dalle condizioni logistiche che dalla 
necessità di ricostruire al meglio lo spettro di velocità delle onde superficiali 
di Rayleigh). 
Per ottenere una buona risoluzione in termini di frequenza, oltre ad 
utilizzare geofoni da 4.5 Hz, è stato utilizzato un sismografo a 24 bit.  
 
Nell’esecuzione della prova MASW attiva è stato utilizzato come sistema di 
energizzazione una mazza di 8 Kg battente su piattello metallico. Per 
aumentare il rapporto segnale/rumore si è proceduto alla somma di più 
energizzazioni (processo di stacking). 
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La sorgente è stata posta ad una distanza compresa tra 6 e 12 m dal primo 
geofono effettuando più energizzazzioni in punti differenti (“Optimum Field 
Parameters of an MASW Survey”, Park C.B. et al., 2005; Dal Moro G., 2008; 
Dal Moro G., 2012). 
 
Terminata l’indagine attiva, con la stessa configurazione geometrica si è 
passati alla registrazione dei microtremori (MASW passiva) acquisendo in 
totale 10-12 registrazioni di rumore, ciascuna della lunghezza di 30 s. 
 
Di seguito si riassumono le principali caratteristiche della strumentazione 
utilizzata ed i criteri di acquisizione della prova MASW attiva e passiva: 

 

n° Strumentazione Caratteristiche 
1 Unità di acquisizione sismografo GEOMETRICS “GEODE” a 24 bit 

24 Geofoni verticali  “Geospace” con f0= 4.5 Hz 

1 Cavo sismico L = 60 m 

1 Sorgente  Mazza battente su piattello metallico 

 

 
 

Figura 8.3: Strumentazione utilizzata per la prova MASW. 
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Riassunto modalità esecutive della prova MASW 

ATTIVA 

Spaziatura tra i geofoni 1.5 m 

Distanza sorgente 1° geofono 6 - 12 m 

Tempo di campionamento 1.0 ms 

Tempo di registrazione 2.0 s 
 

 

Riassunto modalità esecutive della prova MASW 

PASSIVA 

Spaziatura tra i geofoni 1.5 m 

Tempo di campionamento 4.0 ms 

Tempo di registrazione 30.0 s 

Numero di registrazioni 10 
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Vista dello stendimento MASW 1 Vista dello stendimento MASW 2 
 

 

Vista dello stendimento MASW 3 Vista dello stendimento MASW 4 
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8.1.2 Elaborazione dati 
 
I dati sperimentali, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC e 
convertiti in un formato compatibile (KGS format file) per l’interpretazione 
attraverso l’utilizzo di uno specifico programma di elaborazione (SurfSeis 
4.0 della Kansas University, Park C. B., 2006-2013). 
 
Tale programma permette di elaborare i dati acquisiti sia con il metodo 
attivo che con quello passivo. 
L’analisi consiste nella trasformazione dei segnali registrati in uno spettro 
bidimensionale “phase velocity-frequency (c-f)” che analizza l’energia di 
propagazione delle onde superficiali lungo la linea sismica.  
Gli spettri bidimensionali ottenuti dalle registrazioni con il metodo attivo e 
con quello passivo, elaborati in fasi separate, vengono successivamente 
combinati in modo da ottenere uno spettro unico. 
In questo grafico è possibile distinguere il “modo fondamentale” delle onde 
di superficie, in quanto le onde di Rayleigh presentano un carattere 
marcatamente dispersivo che le differenzia da altri tipi di onde (onde 
riflesse, onde rifratte, onde multiple).  
Inoltre, la combinazione dei due metodi MASW consente di individuare il 
“modo fondamentale” delle onde di superficie nel campo di frequenze 
compreso tra i 4 e i 40 Hz e di ottenere informazioni sia “superficiali” che 
“profonde”. 
 
Sullo spettro di frequenza viene eseguito un “picking” attribuendo ad un 
certo numero di punti una o più velocità di fase per un determinato numero 
di frequenze (vedi le curve di dispersione riportate in allegato).  
Tali valori vengono successivamente riportati su un diagramma periodo-
velocità di fase per l’analisi della curva di dispersione e l’ottimizzazione di 
un modello interpretativo. 
Variando la geometria del modello di partenza ed i valori di velocità delle 
onde S si modifica automaticamente la curva calcolata di dispersione fino a 
conseguire un buon “fitting” con i valori sperimentali.  
 
L’analisi dello spettro bidimensionale c-f consente in questo modo di 
ricostruire un modello sismico monodimensionale del sottosuolo, il quale 
risulta costituito dall’andamento della velocità delle onde di taglio Vs in 
funzione della profondità.  
Dall’inversione delle curve di dispersione (relative al “modo fondamentale” 
delle onde superficiali di Rayleigh) si ottengono i seguenti modelli medi di 
velocità delle onde sismiche di taglio con la profondità, ciascuno 
rappresentativo dell’area investigata. 
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Strato Spessore [m] Vs [m/s] Profondità
1 0.7 238 0.7
2 0.9 149 1.7
3 1.2 177 2.9
4 1.5 385 4.3
5 1.8 309 6.1
6 2.3 282 8.4
7 2.9 443 11.3
8 3.6 431 14.9
9 4.5 477 19.3

10 5.6 558 24.9
11 7.0 443 31.9
12 6.3 651 38.2

MASW 1

 
 

Tabella 1: modello sismico monodimensionale – MASW 1. 
 

 

Strato Spessore [m] Vs [m/s] Profondità
1 0.7 254 0.7
2 0.9 264 1.7
3 1.2 194 2.8
4 1.5 227 4.3
5 1.8 347 6.1
6 2.3 321 8.4
7 2.8 280 11.2
8 3.5 432 14.7
9 4.4 504 19.2

10 5.5 449 24.7
11 6.9 436 31.6
12 6.6 698 38.2

MASW 2

 
 

Tabella 2: modello sismico monodimensionale – MASW 2. 
 
 
 

 



COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI)                                                                                    OTTOBRE 2014
 

VARIANTE PARZIALE PGT 

 

STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - MILANO 
MI3567RL.DOC 
 

 

43

Strato Spessore [m] Vs [m/s] Profondità
1 0.7 277 0.7
2 0.9 299 1.6
3 1.1 134 2.7
4 1.4 241 4.1
5 1.8 397 5.9
6 2.2 293 8.1
7 2.7 274 10.8
8 3.4 477 14.2
9 4.3 511 18.5

10 5.3 438 23.8
11 6.7 456 30.5
12 7.6 712 38.2

MASW 3

 

 

Tabella 3: modello sismico monodimensionale – MASW 3. 
 

 

Strato Spessore [m] Vs [m/s] Profondità
1 0.7 237 0.7
2 0.8 224 1.5
3 1.0 165 2.5
4 1.3 182 3.8
5 1.6 390 5.4
6 2.0 372 7.5
7 2.5 262 10.0
8 3.2 374 13.2
9 4.0 530 17.1

10 4.9 485 22.1
11 6.2 417 28.2
12 9.9 680 38.1

MASW 4

 

 

Tabella 4: modello sismico monodimensionale – MASW 4. 
 

8.1.3 Individuazione della categoria di suolo di fondazione (D.M. 
14/01/2008) 

 
Le categorie di suolo di fondazione, secondo l’OPCM 3274 e s.m.i. e il D.M. 
14.01.2008 risultano così identificate. 
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Categoria Descrizione Parametri 

 
 

Vs30 (m/s) NSPT,30 
Cu,30 
(kPa) 

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 

> 800 - - 

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 

360-800 >50 >250 

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 

180-360 15-50 70-250 

D 

Depositi di terreni a 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 

<180 <15 <70 

E 

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per 
spessore non superiore a 20 m, posti sul 

substrato di riferimento (con Vs>800 
m/s). 

   

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori 
di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovvero 

10<cu,30<20 kPa) che includono uno 
strato di almeno 8 m di terreni a grana 
fine di bassa consistenza, oppure che 
includono almeno 3 m di torba o di 

argille altamente organiche 

   

S2 

Depositi di terreni suscettibili di 
liquefazione, di argille sensitive o 

qualsiasi altra categoria di sottosuolo 
non classificabile nei tipo precedenti 

   

Tabella 5: Categorie di suolo di fondazione (D.M. 14.01.2008). 
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Sulla base dei valori di VS30 determinati mediante le indagini simiche 
appositamente condotte e visualizzati nella Figura 8.4, è possibile 
determinare la categoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/08 
come di seguito riassunto: 
 

PROVA MASW Vs30 
(m/s) 

Categoria sismica 

M1 377,5 B 
M2 362,8 B 
M3 362,1 B 
M4 362,6 B 

Tabella 6: Definizione delle categorie di suolo di fondazione (D.M. 14.01.2008) 
nelle aree di studio. 
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Figura 8.4: Velocità delle onde S  
 

In Allegato 1 sono contenuti i risultati delle indagini MASW eseguite.  
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8.1.4 Individuazione della scheda di valutazione 
In accordo alla procedura regionale si è proceduto a confrontare le 
stratigrafie di propagazione delle onde di taglio con le curve di riferimento 
attualmente disponibili. 
 
Sulla base del confronto tra le curve sperimentali e le curve di riferimento 
regionali è stata scelta la scheda di valutazione di seguito indicata: 
 

 

 
 
 
8.1.5 Calcolo del periodo proprio di sito 
Per il calcolo del periodo proprio di sito T, necessario per l’utilizzo della 
scheda di valutazione, occorre considerare la stratigrafia di velocità di 
propagazione delle onde di taglio VS fino alla profondità a cui si raggiunge 
un valore pari a o superiore a 800 m/s. 
 
Per il calcolo del periodo proprio di sito si è utilizzata la seguente relazione: 

Area  MASW Scheda di valutazione  
1 M1- M2 Litologia limoso - sabbiosa tipo 2 
2 M3 – M4 Litologia limoso - sabbiosa tipo 2 
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dove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello 
fino al bedrock sismico (strato con Vs > 750-800 m/s).  
 
Nei casi in esame, non essendo stato rilevato direttamente, il bedrock 
sismico è stato ipotizzato assegnando un gradiente di tipo logaritmico delle 
velocità delle onde S con la profondità, desunto dai dati misurati nelle 
prove.  
 
Si ottiene per le aree esaminate i seguenti valori del periodo proprio di sito 
T. 
 
 

 
 
 
 
 

 
8.1.6 Calcolo del fattore di amplificazione 
Per il calcolo fattore di amplificazione litologico locale è necessario 
dapprima individuare lo spessore e la velocità di propagazione delle onde di 
taglio dello strato superficiale, definito come il primo strato a partire dalla 
superficie avente spessore minimo di 4 m. Qualora come nei casi in esame 
non si dovesse riconoscere uno primo strato di spessore adeguato è 
necessario procedere alla individuazione di uno strato superficiale 
equivalente avente spessore adeguato ottenuto sommando gli strati 
individuati con le indagini sismiche; a tale strato si assegna una velocità di 
propagazione delle onde di taglio pari alla media pesata delle velocità dei 
singoli strati che lo costituiscono. 
 
Sulla base dei valori di spessore e velocità di propagazione delle onde di 
taglio dello strato superficiale si individuano le equazioni da impiegare per il 
calcolo del valore di Fa per strutture aventi periodo proprio compreso tra 
0.1 e 0.5 s  per strutture aventi periodo proprio compreso tra 0.5 e 1.5 s.  
Nei casi in esame le equazioni individuate, che corrispondo alla curva 3 di 
cui alla scheda per le litologie limoso-sabbiose tipo 2, sono mostrate di 
seguito: 
Strutture aventi periodo proprio T compreso tra 0.1 e 0.5 s 

Area  MASW Periodo proprio (s) 

1 M1 0,37 
M2 0,38 

2 M3  0,36 
M4 0,36 
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Strutture aventi periodo proprio T compreso tra 0.5 e 1.5 s 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sulla base dei modelli monodimensionali ricostruiti, si ottengono i seguenti 
risultati: 
 
 
 
 
 

 

Area 0.05 ≤ T ≤ 0.40 0.40 < T ≤ 1.00 

1 Fa = -10.6T2+7.6T+0.46 Fa = 1.58-0.24lnT 
2 Fa = -10.6T2+7.6T+0.46 Fa = 1.58-0.24lnT 

Area 
1  Fa = -1.33T2+2.02T+0.79 
2 Fa = -1.33T2+2.02T+0.79 
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Area MASW 

Categoria 

Sottosuolo da 

Vs,30 

Scheda Curva
Periodo 

To [s] 

Fa 

(0.1-0.5) 

Fa 

(0.5-1.5)

1 
1 B Limoso-sabbiosa 2 3 0.37 1.8 1.4 

2 B Limoso-sabbiosa 2 3 0.38 1.8 1.4 

2 
3 B Limoso-sabbiosa 2 3 0.36 1.8 1.3 

4 B Limoso-sabbiosa 2 3 0.36 1.8 1.3 

 

Tabella 8.1:Valutazione dei fattori di amplificazione per le aree in esame. 
 

 
8.1.7 Confronto tra i valori calcolati e i valori di soglia comunale 
Per il comune di Castano Primo i valori di Fa di soglia (stabiliti con D.G.R. 
8/7374/2008), riferiti all’intervallo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s per le diverse 
categorie di suolo soggette ad amplificazioni litologiche (B, C, D e E), sono i 
seguenti: 

 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 

Comune Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Castano Primo 1.4 1.9 2.2 2.0 
 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 

Comune Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Castano Primo 1.7 2.4 4.2 3.1 
 

Tabella 8.2: Valori di soglia del fattore di amplificazione per le diverse categorie 
di sottosuolo. 
 
Nelle Tabella 8.3, Tabella 8.4 vengono confrontati i valori di Fa del sito 
ottenuti con l’analisi sismica di 2° livello con relativo valore Fa di soglia. 
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Area MASW Cat. 
Sottosuolo

Fa (0.1-0.5) Verifica sito soglia 

1 

1 
B 1.8 1.4+0.1 NO 

2 
B 1.8 1.4+0.1 No 

2 

3 
B 1.8 1.4+0.1 No 

4 
B 1.8 1.4+0.1 NO 

 

Tabella 8.3:Verifica dei fattori di amplificazione di sito Fa (0.1-0.5 s). 
 

Area MASW Cat. 
Sottosuolo

Fa (0.5-1.5) Verifica  sito soglia 

1 
1 B 1.4 1.7+0.1 Si 

2 B 1.4 1.7+0.1 Si 

2 
3 B 1.3 1.7+0.1 Si 

4 B 1.3 1.7+0.1 Si 

 
Tabella 8.4:Verifica dei fattori di amplificazione di sito Fa (0.5-1.5 s) 

 

8.1.8 Considerazioni finali 
Sulla base dell’applicazione del II livello di approfondimento sismico di cui 
alla D.G.R. IX/2616, la categoria di sottosuolo ricavata secondo le 
procedure contenute nella normativa antisismica (D.M. 14.01.2008) non è 
sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione 
litologica propri del sito, sia nell’area 1 che 2, per le strutture con periodo 
proprio compreso tra 0.1-0.5 s, mentre risulta sufficiente, sia nell’area 1 
che 2, per le strutture con periodo compreso tra 0.5 e 1.5 s.  
 
La normativa prevede, nel caso di Fa di sito > Fa di soglia, che venga 
eseguita una analisi sismica di terzo livello in fase di progettazione 
edilizia o, in alternativa, che venga utilizzato lo spettro di norma 
caratteristico della categoria di suolo superiore fino alla verifica Fa sito < Fa 
soglia. 
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Si ritiene, tuttavia, cautelativo prescrivere, nel caso della realizzazione delle 
nuove opere rilevanti in previsione (medie strutture di vendita), di 
effettuare in fase di progettazione edilizia un’analisi sismica di 3° livello e di 
non fermarsi al solo spettro di normativa superiore. 
 

9 QUADRO DEI VINCOLI NORMATIVI VIGENTI  
 
In Tav. 2 (Carta dei vincoli) sono stati riportati i limiti delle aree sottoposte 
a vincolo di natura idrogeologica, da riferirsi sia a normative nazionali che 
regionali. 
 
In territorio di Castano Primo i vincoli vigenti sono riferiti a: 
 
- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi dell’art. 

94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 corrispondenti alle Zone di Tutela 
Assoluta e Zone di Rispetto. Si fa presente che le Zone di Rispetto di 
tutti i pozzi del territorio di Castano Primo sono individuate con criterio 
geometrico; 

- Fasce fluviali del PAI approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 
(Torrente Arno e F. Ticino); 

- Fasce di rispetto approvate per il reticolo idrografico principale e minore. 
 
Come si può osservare dalla tavola, le aree di studio non interferiscono con 
i vincoli sopracitati. 
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10 SINTESI DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI 
 
La classificazione del territorio che sintetizza le conoscenze emerse dalla 
fase di analisi è illustrata in Tav. 3 (Sintesi degli elementi conoscitivi); tale 
tavola fornisce la rappresentazione di ambiti che presentano omogenee 
caratteristiche dal punto di vista geologico, geomorfologico, geologico-
tecnico e di pericolosità / vulnerabilità idraulica ed idrogeologica. 
 
Gli ambiti oggetto di variante appartengono all’area omogenea di seguito 
descritta sotto il profilo delle caratteristiche e problematiche geologiche da 
considerare nella pianificazione urbanistica. 
 
Area BSu 
Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: 
Ghiaie sabbioso limose da poco a mediamente alterate, con profilo di 
alterazione poco evoluto (spessore 3.5 - 4.5 m). Vulnerabilità di grado alto. 
Problematiche e peculiarità: 
Terreni con scadenti/discrete caratteristiche portanti nei primi 3-4.5 m di 
profondità, localmente fino a 6 m. 
 
Si segnala che gli ambiti di variante ricadono in corrispondenza di ex ambiti 
produttivi per i quali non sano state effettuate indagini ambientali di 
verifica dello stato qualitativo dei suoli, ed in particolare: 
 
• Area ex Tiger, officina meccanica, attualmente cessata (ambito PCC3 

Via Forlanini); 
• Area ex Conceria Miramonti (ambito PII3 Via Modonna di Grè/Via 

Ariosto) completamente dismessa. 
 

In Tav. 3 inoltre è stato individuato il perimetro delle aree allagabili 
(scenario raro) desunto dalle mappe della pericolosità e rischio alluvioni, 
approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del F. Po in data 
settembre 2013 e illustrato nella figura seguente. 
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Figura 10.1: direttiva 2007/60/ce "alluvioni" e d.lgs. 49/2010 23/12/2013 
Mappa della pericolosità  
 
10.1  STUDIO IDRAULICO 
 
Il territorio comunale di Castano Primo è interessato nella sua porzione di 
NW dalla delimitazione delle Fasce Fluviali, definite per il torrente Arno nel 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. 
Po (approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001). In particolare in Castano 
ricadono il limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C (coincidente qui 
con la Fascia A) e il limite della Fascia C. 
 
Lo studio idraulico, redatto nel luglio 2008, è stato finalizzato alla 
valutazione delle condizioni di rischio lungo il corso del Torrente Arno, nelle 
aree della Fascia C, delimitate con segno grafico indicato come “limite di 
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progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, ai sensi dell’art. 31, comma 5 delle 
NdA del PAI. 
 
Di seguito si sintetizzano i risultati della zonazione del rischio idraulico, 
rimandando alla consultazione dello studio per gli aspetti di dettaglio. 
 
La zonazione del rischio, illustrata nella figura seguente derivante dalla Tav. 
3 dello studio idraulico, è stata effettuata tenendo conto della particolare 
configurazione morfologia ed idraulica del torrente, pensile per tutta la 
lunghezza considerata e privo di piana alluvionale propria. 
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Figura 10.2: Individuazione del livello di rischio idraulico (fonte dati: Tav. 3 dello studio 
“Comune di Castano Primo – Valutazione del rischio idraulico del Torrente Arno nelle 
porzioni delle fasce PAI di competenza comunale”) 
 
L’indagine idraulica evidenzia la presenza di una situazione di rischio 
potenzialmente moderato (R1) in corrispondenza del ponte di via per 
Oleggio (sezioni idrauliche 4 e 5). In tale posizione è possibile che si 
verifichino limitati sormonti arginali e/o fuoriuscite di acqua a seguito 
dell’ostruzione della luce del tratto intubato. L’acqua in queste condizioni 
fuoriuscirebbe in sinistra idrografica andando a laminare nelle nuove 
vasche di fitodepurazione del Consorzio Arno, Rile, Tenore. 
Qualora, per concomitanza di eventi, queste risultassero già colme dalle 
acque di scarico vi sarebbe un deflusso verso valle che andrebbe a 
riprendere l’antico percorso fluviale ormai abbandonato. 
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Ne deriva che l’individuazione dell’area di rischio R1 ha tenuto conto delle 
aree storicamente esondate. 
Inoltre, anche se la sponda destra idrografica in corrispondenza del 
suddetto ponte non risulta, dalla simulazione idraulica condotta, 
potenzialmente esondabile, in via cautelativa è stato imposto un rischio R1 
anche per la porzione della sponda compresa tra la Via per Oleggio, il 
torrente e il tratto in trincea della superstrada Boffalora-Malpensa. Questo 
in ragione della configurazione della suddetta porzione, “confinata” su ogni 
lato in caso di un’eventuale esondazione. 
 
Le aree oggetto di variante non ricadono entro le aree a rischio idraulico. 
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NORME GEOLOGICHE DI PIANO per le aree di 
variante 
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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 
Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di 
tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento. 
Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. 
esposta a rischio in una determinata area. 
Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto 
dell’evento. 
Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa 
intensità in un determinato intervallo di tempo ed in una certa area. 
Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina 
condizioni di pericolosità a diversi livelli di intensità. 
Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri 
della pericolosità di base e dell’accadimento di fenomeni di instabilità 
dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito; è valutata a 
scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di 
base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, 
geomorfologici e geologico-tecnici del sito. La metodologia per la 
valutazione dell’amplificazione sismica locale è contenuta nell’Allegato 5 alla 
d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Analisi e valutazione degli effetti sismici 
di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei piani 
di governo del territorio”. 
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei 
complessi idrogeologici che costituiscono la loro suscettività specifica ad 
ingerire e diffondere un inquinante idrico o idroveicolato. 
Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli 
studi, rilievi, indagini e prove in sito e in laboratorio, commisurate alla 
importanza ed estensione delle opere in progetto e alle condizioni al 
contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell’intervento in progetto, 
alla definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le 
scelte progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente 
con i terreni e con le rocce, ottimizzando la progettazione sia in termini di 
costi che di tempi. 
Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti: 
• Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, 

comprensive di rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con 
escavatore, prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica, 
indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di superficie, 
caratterizzazione idrogeologica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 
“Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 

• Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti (SV): 
valutazione preliminare, ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove 
Norme tecniche per le costruzioni”, della stabilità dei fronti di scavo o di 
riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, 
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determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie 
necessarie a garantire la stabilità del pendio durante l’esecuzione dei 
lavori. 
Nei terreni posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla stabilità 
localizzata dei fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del 
pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell’assetto 
definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più 
sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare, 
evidenziando le opere di contenimento e di consolidamento necessarie a 
garantire la stabilità a lungo termine. 
Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione 
idrica superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli 
scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità 
degli stessi con la suddetta circolazione idrica. 

• Recupero morfologico e ripristino ambientale (SRM): studio volto alla 
definizione degli interventi di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica, che consentano di recuperare il sito alla effettiva e 
definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti 
urbanistici. 

• Compatibilità idraulica (SCI): studio finalizzato a valutare la 
compatibilità idraulica delle previsioni degli strumenti urbanistici e 
territoriali o più in generale delle proposte di uso del suolo, ricadenti in 
aree che risultino soggette a possibile esondazione secondo i criteri 
dell’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” e della direttiva dell’Autorità di Bacino “Criteri per la 
valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e 
di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con 
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11.5.1999, aggiornata 
con deliberazione n. 10 del 5.4.2006, come specificatamente prescritto 
nelle diverse Classi di fattibilità geologica (art. 3). 

• Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli (ISS) ai sensi del 
Regolamento di Igiene comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo 
regionale) e/o dei casi contemplati nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
“Norme in materia ambientale” e s.m.i.: insieme delle attività che 
permettono di ricostruire gli eventuali fenomeni di contaminazione a 
carico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). 
Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni 
soglia di contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di 
cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, 
comprendenti la redazione di un Piano di caratterizzazione (PCA) e di un 
Progetto operativo degli interventi di bonifica (PBO) in modo da 
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ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e 
sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. 
 

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da 
prevedere in fase progettuale: 
complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, 
di seguito elencate: 
• Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche 

superficiali e sotterranee; individuazione dell’idoneo recapito finale delle 
acque in funzione della normativa vigente e delle condizioni 
idrogeologiche (RE) 

• Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico 
ambientale (IRM) 

• Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei 
versanti (DS) 

• Dimensionamento delle opere di difesa passiva/attiva e loro 
realizzazione prima degli interventi edificatori (DP) 

• Predisposizione di sistemi di controllo ambientale (CA) per gli 
insediamenti a rischio di inquinamento da definire in dettaglio in 
relazione alle tipologie di intervento(piezometri di controllo della falda a 
monte e a valle flusso dell’insediamento, indagini nel terreno non saturo 
per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, ecc.) 

• Interventi di bonifica (BO) ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
“Norme in materia ambientale” e s.m.i., qualora venga accertato lo 
stato di contaminazione dei suoli; 

• Collettamento in fognatura delle acque reflue e delle acque non 
smaltibili in loco (CO). 

Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita 
dall’area immediatamente circostante le captazioni; deve avere 
un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve 
essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a 
opere di captazione e ad infrastrutture di servizio (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 
152 “Norme in materia ambientale”, art. 94, comma 3). 
Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla 
porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a 
vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e 
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di 
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia 
dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio 
della risorsa (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, 
art. 94, comma 4). 
Edifici ed opere strategiche di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 
19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e 
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programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 
dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. 
n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere 
infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 
finalità di protezione civile. 
Edifici: 
a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale * 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale * 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali * 
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane * 
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale 

operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) 
f. Centri funzionali di protezione civile 
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni 

per la gestione dell’emergenza 
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto 

Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione 
i.  Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ** 
j.  Centrali operative 118 
*  prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 

dell’emergenza 
** limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 

dell’emergenza 
Edifici ed opere rilevanti di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 
“Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e 
programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 
dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. 
n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere 
infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 
Edifici 
a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di 

intrattenimento in genere 
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco 

B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile, n. 3685 del 21.10.2003 (edifici il cui collasso può determinare 
danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale – musei, 
biblioteche, chiese) 

d. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti 
(ospizi, orfanotrofi, ecc.) 

e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, 
adibiti al commercio* suscettibili di grande affollamento 
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* Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande 
struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a 
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 
unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri 
commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali 
servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 
Opere infrastrutturali 
a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo 

strade “strategiche“ provinciali e comunali non comprese tra la “grande 
viabilità“ di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione 
Civile nonché quelle considerate “strategiche“ nei piani di emergenza 
provinciali e comunali 

b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane) 
c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani 

di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, 

trasporto e distribuzione di energia elettrica 
e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, 

trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, 
ecc.) 

f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 
g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di 

comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione) 
h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di 

produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi 
i.  Opere di ritenuta di competenza regionale. 
Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo 
degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo 
in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e 
di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso d’acqua 
stesso. 
Opere edificatorie: tipologia di opere a cui si fa riferimento nella 
definizione del tipo di intervento ammissibile per le diverse classi di 
fattibilità geologica (cfr. articolo 3 e legenda Tav. 9a-b). Esse 
corrispondono alla seguente classificazione: 
 
Opere sul suolo e sottosuolo 
1 Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata 

estensione 
2 Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, o edilizia 

plurifamiliare, edilizia pubblica 
3 Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica 
4 Edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq sc) 
5 Cambi di destinazione d’uso di ambiti produttivi 
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6 Opere infrastrutturali (opere d’arte in genere quali strade, ponti, 
parcheggi nel rispetto ed a fronte di indagini preventive in riferimento 
alla normativa nazionale), posa di reti tecnologiche o lavori di 
escavazione e sbancamento 

 
ARTICOLO 2 – INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 

 
- Il presente studio geologico di supporto alla variante parziale del Piano 

di Governo del Territorio del comune di Castano Primo, ha la funzione di 
orientamento urbanistico, ma non può essere sostitutivo delle relazioni 
di cui al d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le 
costruzioni”. 

 
- Tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le diverse 

classi di fattibilità (cfr. articolo 3 e legenda Tav. 8a-b) dovranno essere 
consegnati contestualmente alla presentazione dei piani attuativi o in 
sede di richiesta di permesso di costruire/Dia e valutati di conseguenza 
prima dell’approvazione del piano o del rilascio del permesso. 

 
- Gli approfondimenti d’indagine non sostituiscono, anche se possono 

comprendere, le indagini previste dal d.m. 14 gennaio 2008. 
 
- PIANI ATTUATIVI 

Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la 
documentazione minima da presentare a corredo del piano attuativo 
dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli approfondimenti 
geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il 
piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, 
potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di 
quanto previsto dal d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per 
le costruzioni”.  

In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli 
aspetti relativi a: 

• interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico 
e/o l’eventuale rischio idrogeologico; 

• interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 
• fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità 

dell’approvvigionamento potabile, differenziazione dell’utilizzo delle 
risorse in funzione della valenza e della potenzialità idrica, possibilità 
di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla 
impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito 
finale per le acque non smaltibili in loco). 
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- Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di 
restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria 
(quest’ultima solo nel caso in cui comporti all’edificio esistente modifiche 
strutturali di particolare rilevanza) dovranno essere progettati adottando 
i criteri di cui al d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le 
costruzioni”. 
La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 
• indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche 
granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza e 
deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla 
tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da 
realizzare; 

• determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei 
primi 30 m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle 
fondazioni, ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-
hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral 
Analysis of Surface Wawes, MASW – Multichannel Analysis of Surface 
Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity), 
o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di 
resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta della 
metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza 
dell’opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata; 

• definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al d.m. 
14 gennaio 2008 sulla base del profilo di VS ottenuto e del valore di 
VS30 calcolato; 

• definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al d.m. 14 
gennaio 2008. 

 
− All’interno delle AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) 

corrispondenti allo Scenari Z4 (individuati in Tav. 3), le zone 
interessate da previsione di edifici il cui uso prevede affollamenti 
significativi, di edifici industriali con attività pericolose per l’ambiente, le 
reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 
emergenza e le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 
importanti e con funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. 21 
novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e 
opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui 
all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza O.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 
2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003” 
dovranno essere oggetto di analisi di approfondimento di 2° livello in 
fase di pianificazione (Piano Attuativo). In fase di progettazione si 
dovranno adottare i criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 
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“Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche 
di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - 
metodologie dell’allegato 5 alla d.g.r. n. IX/2616/11.  

 
− Nella tavola di fattibilità è stata appositamente riportata l’are soggetta a 

procedura di 2° livello (aree retinate verdi) in fase di pianificazione. 
 

− Nella seguente figura, desunta dalla D.G.R. IX/2616/11, si riporta il 
diagramma di flusso dei dati necessari e dei percorsi da seguire nei tre 
livelli di indagine.   

 

 
 

 
La documentazione di progetto (per gli approfondimenti di terzo livello) 
dovrà comprendere i seguenti elementi: 
• Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche 
granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza e 
deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla 
tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da 
realizzare; 
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• Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei 
primi 30 m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle 
fondazioni ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole 
o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral 
Analysis of Surface Wawes - , MASW - Multichannel Analysis of 
Surface Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear 
Velocity -), o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità 
con prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta 
della metodologia di indagine dovrà essere commisurata 
all’importanza dell’opera e in ogni caso dovrà essere adeguatamente 
motivata; 

• Definizione, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), 
del modulo di taglio G e del fattore di smorzamento D dei terreni di 
ciascuna unità geotecnica individuata e delle relative curve di 
decadimento al progredire della deformazione di taglio γ; 

• Definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di 
un congruo numero di sezioni geologico-geotecniche, atte a definire 
compiutamente l’assetto morfologico superficiale, l’andamento dei 
limiti tra i diversi corpi geologici sepolti, i loro parametri geotecnici, 
l’assetto idrogeologico e l’andamento della superficie piezometrica; 

• Individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto 
forma di accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati 
regionale o nazionale); 

• Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli 
accelerogrammi attesi al suolo mediante codici di calcolo 
bidimensionali o tridimensionali in grado di tenere adeguatamente 
conto della non linearità del comportamento dinamico del terreno e 
degli effetti di amplificazione topografica di sito. Codici di calcolo 
monodimensionali possono essere impiegati solo nel caso in cui siano 
prevedibili unicamente amplificazioni litologiche e si possano 
escludere amplificazioni di tipo topografico; 

• Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di 
variazione della accelerazione massima al suolo al variare del periodo 
naturale. 

 
Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la 
caratterizzazione sismica locale si dovrà fare riferimento alla seguente 
tabella guida. L’estensione delle indagini dovrà essere commisurata 
all’importanza e alle dimensioni delle opere da realizzare, alla 
complessità del contesto geologico e dovrà in ogni caso essere 
adeguatamente motivata. 
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Tipologia opere Indagine minima prescritta 
Edifici residenziali semplici, con al 
massimo 2 piani fuori terra, con 
perimetro esterno inferiore a 100 
m, aventi carichi di progetto 
inferiori a 250 kN per pilastro e a 
100 kN/m per muri continui 

correlazioni empiriche di 
comprovata validità con prove di 
resistenza alla penetrazione 
dinamica integrate in profondità 
con estrapolazione di dati 
litostratigrafici di sottosuolo 

Edifici e complessi industriali, 
complessi residenziali e singoli 
edifici residenziali non rientranti 
nella categoria precedente 

indagini geofisiche di superficie: 
SASW – Spectral Analysis of 
Surface Wawes -, MASW -
Multichannel Analysis of Surface 
Wawes - o REMI – Refraction 
Microtremor for Shallow Shear 
Velocity 

Opere ed edifici strategici e 
rilevanti, (opere il cui uso prevede 
affollamenti significativi, edifici 
industriali con attività pericolose per 
l’ambiente, reti viarie e ferroviarie 
la cui interruzione provochi 
situazioni di emergenza e 
costruzioni con funzioni pubbliche o 
strategiche importanti e con 
funzioni sociali essenziali) 

indagini geofisiche in foro (down-
hole o cross-hole) 

 
ARTICOLO 3 – CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 

 
La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano in corrispondenza 
delle aree di variante è stata redatta alla scala di dettaglio 1:5.000 (Tav. 
4). 
 
La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della 
pericolosità/vulnerabilità effettuata nella fase di sintesi (Tav. 3), è stata 
ricondotta a diverse classi di fattibilità in ordine alle limitazioni e 
destinazioni d’uso del territorio, secondo quanto prescritto dalla d.g.r. n. 
IX/2616/2011. 
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI 
LIMITAZIONI 
 
CLASSE 3b – Aree dismesse e siti D.M. 471/99 
Principali caratteristiche: Aree ambientalmente degradate e/o condizionate 
da attività antropica/industriale attuale o pregressa, costituenti siti da 
sottoporre a verifica ambientale e/o bonifica o già oggetto di progetto di 
bonifica. 
Problematiche generali: Contaminazione accertata e potenziale dei suoli. 
Parere sulla edificabilità: Favorevole con limitazioni connesse alla verifica 
dello stato di salubrità dei suoli (Regolamento Locale di Igiene). 
Tipo di intervento ammissibile: Limitazioni previste dal D.Lgs 152/06. 
Indagini di approfondimento necessarie: la modifica di destinazione d’uso di 
queste aree necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del 
Regolamento Locale di Igiene (ISS). Qualora venga rilevato uno stato di 
contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal 
D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione 
Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di 
Bonifica/POB). 
Ad approvazione dei progetti relativi alla bonifica e messa in sicurezza dei 
siti inquinati, per le opere ammesse le particolari condizioni geotecniche di 
tali aree rendono necessarie indagini geognostiche di approfondimento 
(IGT) che comprendano il rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione 
di prove geotecniche in sito e/o in laboratorio, indagini sulla stabilità dei 
fronti di scavo (SV), da effettuare preventivamente alla progettazione 
esecutiva di qualunque opera.  
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento 
da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera, 
anche al fine di consentire la corretta progettazione strutturale e degli 
idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 
Interventi da prevedere in fase progettuale: Quale norma generale a 
salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo 
insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente 
realizzabile il collettamento degli scarichi idrici in fognatura (CO). Sono 
comunque da prevedere interventi di regimazione idraulica (RE). Qualora 
venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni e delle acque, 
dovranno essere previsti interventi di bonifica (POB). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà 
essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 
“Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo la pericolosità 
sismica di base in accordo alle metodologie dell’allegato A del decreto. 
Nelle aree PSL (scenario Z4a – aree retinate verdi), nel caso di edifici 
strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° 
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livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° 
livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE 
LIMITAZIONI 
 
CLASSE 2a – Unità di Mornago 
Principali caratteristiche: Aree pianeggianti costituenti il terrazzo superiore, 
litologicamente costituite da ghiaie sabbiose e sabbioso-limose da 
debolmente a mediamente alterate. 
Problematiche generali: Area con possibile presenza di terreni sciolti con 
discrete/scadenti caratteristiche geotecniche fino a 2-3 m di profondità. 
Miglioramento della capacità portante a maggiore profondità. 
Parere sulla edificabilità: Favorevole con moderate limitazioni legate alle 
caratteristiche portanti dei terreni e alla salvaguardia dell’acquifero libero. 
Tipo di intervento ammissibile: sono ammesse tutte le categorie di opere 
edificatorie ed infrastrutturali previa verifica come di seguito descritto. Per 
le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, 
risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall’art. 27 
della l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il governo del territorio”), nel rispetto 
delle normative vigenti. 
Indagini di approfondimento necessarie: si rende necessaria la verifica 
idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di 
dettaglio e l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della 
capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione 
esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT); in particolare dovrà essere 
valutata la stabilità dei versanti di scavo (SV) nel caso di opere di tipo 3, 4, 
5, 6 (cfr. art. 1) al fine di prevedere le opportune opere di protezione degli 
scavi durante i lavori di cantiere. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento 
da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera, 
anche al fine di consentire la corretta progettazione strutturale e degli 
idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona 
“produttiva” necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del 
Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di 
contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal 
D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione 
Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di 
Bonifica/POB). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera gli 
interventi da prevedere saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla 
predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche 
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(RE) e quelle di primo sottosuolo. Quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario inoltre che per ogni nuovo 
intervento edificatorio, già in fase progettuale, sia previsto ed 
effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici in fognatura 
(CO). 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno 
essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato 
di contaminazione del suolo e delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà 
essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 
“Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo la pericolosità 
sismica di base in accordo alle metodologie dell’allegato A del decreto. 
Nelle aree PSL (scenario Z4a – aree retinate verdi), nel caso di edifici 
strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° 
livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° 
livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
CLASSE 2b – Unità di Sumirago 
Principali caratteristiche: Aree pianeggianti costituenti il terrazzo superiore, 
litologicamente costituite da ghiaie sabbioso-limose da debolmente a 
mediamente alterate. 
Problematiche generali: Aree con possibile presenza di terreni sciolti, con 
discrete/scadenti caratteristiche geotecniche fino a 3-5 m. Miglioramento 
delle caratteristiche portanti a maggiore profondità. Drenaggio delle acque 
discreto in superficie e in profondità. 
Parere sulla edificabilità: Favorevole con modeste limitazioni legate alle 
caratteristiche portanti del terreno e alla salvaguardia dell’acquifero libero. 
Opera edificatoria ammissibili: Sono ammesse tutte le categorie di opere 
edificatorie ed infrastrutturali previa verifica come di seguito descritto. Per 
le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, 
risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall’art. 27 
della l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il governo del territorio”), nel rispetto 
delle normative vigenti. 
Indagini di approfondimento necessarie: si rende necessaria la verifica 
idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di 
dettaglio e l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della 
capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione 
esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT); in particolare dovrà essere 
valutata la stabilità dei versanti di scavo (SV) nel caso di opere di tipo 3, 4, 
5, 6 (cfr. art. 1) al fine di prevedere le opportune opere di protezione degli 
scavi durante i lavori di cantiere. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento 
da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera, 



COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI)                                                                                    OTTOBRE 2014
 

VARIANTE PARZIALE PGT 

 

STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - MILANO 
MI3567RL.DOC 
 

 

73

anche al fine di consentire la corretta progettazione strutturale e degli 
idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona 
“produttiva” necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del 
Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di 
contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal 
D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione 
Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di 
Bonifica/POB). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera gli 
interventi da prevedere saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla 
predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche 
(RE) e quelle di primo sottosuolo. Quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario inoltre che per ogni nuovo 
intervento edificatorio, già in fase progettuale, sia previsto ed 
effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici in fognatura 
(CO). 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno 
essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato 
di contaminazione del suolo e delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà 
essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 
“Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo la pericolosità 
sismica di base in accordo alle metodologie dell’allegato A del decreto. 
Nelle aree PSL (scenario Z4a – aree retinate verdi), nel caso di edifici 
strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. 19904/03), dovrà essere previsto il 2° 
livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo) e il 3° 
livello di approfondimento in fase progettuale. 
 

ARTICOLO 4 - GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, 
SOTTERRANEE E DI SCARICO 

I principali riferimenti normativi per la gestione delle acque superficiali e 
sotterranee a livello di pianificazione comunale sono: 
 
- PAI – Autorità di Bacino del F. Po: persegue l’obiettivo di 

garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato 
rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico. Tra i 
principi fondamentali del PAI vi è quello di mantenere/aumentare la 
capacità di deflusso dell’alveo, migliorare le condizioni di funzionalità 
idraulica ai fini principali dell’invaso e delle laminazioni delle piene, 
porre dei limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali 

- il PTUA, Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione “Direttive 
in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di 
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fognatura”. Tale documento fornisce i riferimenti da assumere per 
la: 

 riduzione delle portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie; 
 per le vasche di accumulo e portate meteoriche da trattare; 
 per la limitazione delle portate meteoriche scaricate nei ricettori. In 

riferimento al primo punto, il PTUA indica che occorre privilegiare la 
raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere 
contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali 
del sottosuolo, e in via subordinata, in corpi idrici superficiali, 
evitando aggravi per le reti fognarie. In particolare, nelle aree di 
ampliamento o espansione residenziale, in cui non è configurabile 
un’apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, è da 
prevedere il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle 
coperture delle superfici impermeabilizzate. 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale: 
costituisce il riferimento normativo principale sugli obiettivi di qualità 
ambientale e sugli strumenti di tutela delle acque superficiali, marine 
e sotterranee; 

- il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 “Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque 
a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in 
attuazione Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque 
reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, 
comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” 
fornisce all’art. 6 disposizioni finalizzate al risparmio e riutilizzo della 
risorsa idrica per i progetti di nuova edificazione; 

- il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 “Disciplina e 
regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di 
reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”, fornisce indicazioni sulla 
disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili e 
delle reti fognarie; 

- il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 “Disciplina dello 
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 
esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26” fornisce indicazioni in merito alla 
regolamentazione, raccolta e scarico delle acque di prima pioggia e 
di lavaggio delle aree esterne (acque per le quali sussistano 
particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il 
rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di 
sostanze pericolose). Con successiva D.G.R. 21 giugno 2006 n. 
8/2772 sono state emanate le direttive per l’accertamento 
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dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione 
dell’Art. 4 del citato r.r. 4/2006. 

 
La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti 
obiettivi: 
 

1. la mitigazione del rischio idraulico (allagamento), secondo i più 
recenti principi dell’Autorità di Bacino del fiume Po e del Programma 
di Tutela ed uso delle Acque mediante: 

o riduzione, a livello di pianificazione dell’intera asta fluviale, 
delle portate attraverso la realizzazione di vasche di 
laminazione; 

o riduzione degli apporti dalle reti fognarie mediante formazione 
di vasche volano; 

o mantenimento delle aree di espansione naturale. 
2. la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle 

superfici già impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con 
differenziazione dei recapiti finali a seconda dello stato qualitativo 
delle acque, favorendo, ove consentito dalla normativa vigente e 
dalle condizioni idrogeologiche, lo smaltimento nel sottosuolo 
(sistemi disperdenti superficiali). Tale disciplina non potrà applicarsi 
in corrispondenza delle aree o attività di cui all’art. 3 del 
Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 “Disciplina dello 
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 
esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della 
legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26”, dove vige quanto indicato 
nel regolamento stesso. 
I presupposti minimi alla base di un corretto dimensionamento dei 
sistemi disperdenti superficiali dovranno essere i seguenti: 
o studio idrologico-idraulico, da effettuarsi in sede di rilascio del 

permesso di costruire/DIA, finalizzato alla determinazione delle 
portate delle acque meteoriche da smaltire in base ai dati 
pluviometrici dell’area, distinte in portate delle acque pluviali, di I 
pioggia e di II pioggia in funzione della ripartizione e tipologia 
delle superfici scolanti; 

o pozzo/trincea pilota e prove di campo finalizzati alla conoscenza 
della permeabilità dell’acquifero;  

o i pozzi/trincee disperdenti dovranno avere una profondità non 
superiore al livello piezometrico massimo storico locale con un 
franco di 5 m sopra di esso. 

Per le aree produttive non ricomprese nelle tipologie di cui al R.R. n. 
4/06, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di 
recupero degli edifici esistenti, si potrà pertanto prevedere la 
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realizzazione di una doppia rete di raccolta con differenziazione delle 
acque bianche dalle acque nere e la predisposizione di sistemi di 
volanizzazione delle acque bianche, che consentano la 
sedimentazione del materiale in sospensione, prima della resa del 
recapito finale di tali acque nel sottosuolo tramite sistemi 
disperdenti, la cui gestione potrà essere presa in carico dall’attività 
produttiva stessa o dal Gestore della rete fognaria comunale, 
qualora esso sia nella possibilità tecnica di gestire una rete di acque 
bianche.  
Nel caso di impossibilità di dispersione in loco delle acque 
meteoriche e comunque in tutti i casi in cui ciò sia possibile, dovrà 
essere prevista la realizzazione di sistemi di volanizzazione (vasche 
di accumulo) che consentano di diluire nel tempo la restituzione 
delle acque meteoriche a recapiti finali diversi dallo smaltimento in 
loco. Tali sistemi potranno avere duplice finalità, di mitigazione del 
rischio idraulico e di uso di risorsa idrica di scarso pregio a fini 
diverso da quello potabile (irriguo, antincendio, ecc.). 
 

3. la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di 
approvvigionamento idrico potabile e la pianificazione dell’uso delle 
acque. 
La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire: 
o differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai 

fini idropotabili e della potenzialità idrica; 
o limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti 

di pregio; 
o prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico 

acquedotto (es. pozzi autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-
sanitario, industriale e antincendio, recupero e riutilizzo di acque 
meteoriche). 

 
Infine, con l’obiettivo del risparmio e del corretto utilizzo della risorsa idrica, 
si riporta di seguito un estratto di quanto previsto dal Regolamento 
Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 all’art. 6 in merito ai progetti di nuova 
edificazione e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: 
 

• Introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad 
assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, quali 
frangi getto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a 
doppia cacciata; 

• Realizzazione di rete di adduzione in forma duale; 
• Circolazione forzata dell’acqua calda ad uso potabile per edifici 

condominiali o grandi unità abitative; 
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• Installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volume 
o portate erogate, omologati a norma di legge; 

• Adozione, per gli usi diversi dal consumo umano ove possibile, di 
sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture degli edifici. 

 
Si riportano infine alcune indicazioni in riferimento al recapito dei reflui: 

• In tutte le aree urbane (intesi come gli “agglomerati” di cui al 
Regolamento Regionale n. 3/2006, art. 4) edificate o previste 
devono essere presenti o, se non esistenti, devono essere previste, 
adeguate opere di fognatura e collettamento, e tutti i fabbricati 
devono essere ad essi regolarmente allacciati; 

• È auspicabile la realizzazione di reti separate (acque meteoriche e 
acque nere) che consentano il raggiungimento di alcuni importanti 
obiettivi, quali: 

− Avere una rete di sole acque nere, onde scongiurare 
tracimazioni degli scarichi di piena, con conseguenze negative 
anche di ordine igienico-sanitario, soprattutto in condizioni di 
tempo asciutto; 

− Non gravare sui sistemi di depurazione, che spesso, in 
occasione di eventi meteorici importanti, attivano il rispettivo 
by-pass; 

• Gli scarichi devono recapitare nei sistemi di collettamento e 
depurazione realizzati o previsti secondo il Programma di Tutela e 
Uso delle Acque (PTUA). Al fine di evitare ripercussioni negative di 
ordine igienico-sanitario, dovranno essere evitate situazioni di 
fabbricati con scarichi non allacciati a tali sistemi, fatti salvi i casi 
isolati, in zone non servite da pubblica fognatura, in cui gli scarichi 
dovranno essere regolarmente autorizzati dalla Provincia di Milano. 

 
ARTICOLO 5 – TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI 

 
Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il 
grado di vulnerabilità, potranno essere proposti e predisposti o richiesti 
sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali, 
stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono 
dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo. 
In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo 
ambientale potranno essere costituiti da: 
• realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da 

posizionarsi a monte ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 
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• esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo 
dell’insediamento, per l’individuazione di eventuali contaminazioni in 
atto, la cui tipologia è strettamente condizionata dal tipo di prodotto 
utilizzato (ad esempio campioni di terreno per le sostanze scarsamente 
volatili (es. metalli pesanti) e indagini “Soil Gas Survey” con analisi dei 
gas interstiziali per quelle volatili (es. solventi clorurati, aromatici, 
idrocarburi etc.). 

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso 
in cui nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti 
interazioni con la qualità del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e 
potranno essere richiesti dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio 
di concessioni edilizie e/o rilascio di nulla osta esercizio attività, ad esempio 
nei seguenti casi: 
• nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 
• subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da 

insediamenti potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi 
siano ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei terreni; 

• ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia 
relazione diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad 
esempio rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e 
smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e 
pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione di serbatoi 
interrati di combustibili ecc.. 

 
 

Il tecnico incaricato 
Dott. Geol. Efrem Ghezzi 


