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1. PREMESSA ED OBIETTIVI 

Il Comune di Assago ha affidato incarico per la redazione dello studio geologico, 
idrogeologico e sismico del territorio comunale secondo quanto previsto dai criteri 
attuativi delle L.R. 12/05 per il Piano di Governo del Territorio (D.G.R. 8/7374 del 
28/05/2008, aggiornata con la D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011). 

L’organizzazione dello studio, dei rilevamenti diretti sul territorio e delle successive 
elaborazioni è stata impostata per soddisfare la specifica finalità, analizzando e 
classificando con adeguato dettaglio l’intero territorio comunale sulla base delle 
caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche, con particolare riferimento alle 
aree di maggior interesse urbanistico e, più in generale, di possibile sviluppo antropico 
futuro. 

L’organizzazione del presente lavoro ha pertanto previsto sia l'esame della 
documentazione già disponibile, tra cui il precedente studio geologico comunale 
(Parmigiani 2004 e 2008), che l'effettuazione di nuovi rilevamenti diretti sul territorio. 

La metodologia proposta, secondo quanto previsto dai criteri regionali, si è pertanto 
fondata sulle seguenti fasi di lavoro: 

 fase di analisi, a sua volta suddivisa in fase di ricerca dati e documentazione 
disponibile, compilazione della cartografia tematica di base e relativi 
approfondimenti ed integrazioni; 

 fase di sintesi, valutazione e proposta, con individuazione delle limitazioni d’uso 
del territorio e zonazione dello stesso in funzione della pericolosità geologico – 
tecnica e della vulnerabilità idrogeologica. 

L'esito finale dello studio si è concretizzato nella redazione della “carta di fattibilità 
geologica delle azioni di piano” da utilizzarsi congiuntamente alle “norme geologiche di 
piano” che riportano le specifiche normative d’uso. 

Questi elaborati sintetizzano le principali problematiche di carattere geologico – tecnico 
e idrogeologico del territorio, indicando le caratteristiche di ogni area omogenea e i 
necessari interventi di salvaguardia da attuare, anche in relazione alla vincolistica 
ambientale vigente. 

Il rilevamento geologico effettuato per il presente lavoro è stato eseguito su base 
fotogrammetrica in scala 1:2.000; le tavole tecniche sono restituite, a seconda degli 
specifici tematismi esaminati, alle scale 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000. 

*********** 

Si precisa che gli elaborati del presente studio, con aggiornamento in data “Agosto 
2012”, recepiscono criticamente quanto contenuto nel parere della Provincia di Milano 
allegato alla D.G.P. n. 270 del 24 luglio 2012, relativa alla valutazione di compatibilità 
condizionata con il P.T.C.P. del Piano di Governo del Territorio e alcune osservazioni 
tecniche al piano pervenute al Comune di Assago e giudicate accoglibili. 
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2. INQUADRAMENTO METEO – CLIMATICO 

2.1 Caratteri generali 

Le caratteristiche geografiche della Regione Lombardia e il contesto in cui sono 
inserite costituiscono una serie di elementi fondamentali ai fini della caratterizzazione 
climatica del territorio: 

 la vicinanza del Mediterraneo, dal quale provengono masse di aria umida e 
mite; 

 la vicinanza dell’area atlantica, anch’essa fonte di masse di aria umida e 
relativamente mite, ma generalmente più fredda di quella che staziona sul 
Mediterraneo; 

 la vicinanza della massa continentale europea, che nella stagione invernale è 
fonte di masse d’aria fredda; 

 la conformazione a catino con apertura verso est della pianura padana che 
favorisce l’ingresso delle masse d’aria fredda provenienti dal continente 
europeo, 

 la presenza dell’arco alpino e dell’Appennino settentrionale, barriere in grado di 
creare notevoli discontinuità nelle masse d’aria; 

 la presenza di tutti i principali laghi prealpini italiani con peculiari effetti 
mesoclimatici; 

 la presenza di una delle principali valli alpine con direzione est-ovest (la 
Valtellina) e di alcune grandi valli con direzione nord-sud (Ticino, Val 
Chiavenna, Val Camonica) in grado di influenzare la circolazione nella bassa e 
media troposfera. 

Per effetto delle sue caratteristiche geografiche, quindi, la nostra regione risulta aperta 
alle circolazioni dei venti a ovest verso il Piemonte, a est e sud – est verso il Veneto e 
L’Emilia, mentre lungo l’asse nord – sud la circolazione è fortemente limitata a causa 
della presenza della catena alpina. 

Infatti, l’arco alpino, che delimita a nord la pianura padana, costituisce una barriera 
difficilmente valicabile dalle perturbazioni atlantiche, che si spostano da ovest verso 
est interessando l’area Europea. Ciò conferisce caratteri di elevata stabilità alle masse 
d’aria della pianura, con particolare evidenza nel periodo invernale ed in quello estivo. 

In inverno in particolare si riscontra un’elevata frequenza di nebbie e di gelate 
associate a fenomeni di inversione termica nei bassi strati, mentre in estate il tempo è 
caratterizzato dalla distribuzione relativamente uniforme della pressione (campi a 
debole gradiente o campi livellati). 
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In estate, inoltre, si assiste ad elevati accumuli di energia nei bassi strati in forma di 
vapore per effetto dell’intenso soleggiamento. Tali accumuli, favoriti dalla presenza di 
una fitta rete idrica superficiale e di vaste aree a colture irrigue, fanno sì che 
instabilizzazioni di entità relativamente modesta (per esempio irruzioni di aria più 
fredda nella media troposfera) possano dar luogo ad attività temporalesca anche 
intensa, accompagnata da vento forte, rovesci e grandinate. 

Oltre all’attività temporalesca estiva, le principali situazioni di tempo perturbato in 
Lombardia sono causate da saccature (depressioni a forma di V) alimentate dal flusso 
perturbato atlantico ed i minimi isolati sul Mediterraneo (fra cui rientrano le depressioni 
del Golfo di Genova). 

In particolare, il maggior contributo alle precipitazioni della regione è dato da condizioni 
di flusso perturbato meridionale, di norma associate a saccature che, transitando da 
ovest verso est, interessano il Mediterraneo centro-occidentale: in tali condizioni si 
assiste all’isolamento di minimi depressionari sul Golfo di Genova (ciclogenesi 
sottovento alle Alpi) che esercitano un caratteristico effetto volano, determinando il 
protrarsi delle condizioni di tempo perturbato. Anche altri tipi di depressioni isolate 
presenti sul Mediterraneo, quali ad esempio le depressioni africane, influiscono sul 
quadro precipitativo della Lombardia. 

Le situazioni perturbate sopra descritte, anche se particolarmente frequenti nei periodi 
autunnale e primaverile, possono manifestarsi in qualunque periodo dell’anno. 

Da ricordare in particolare le perturbazioni intense, note con il nome di tempeste 
equinoziali, che ad inizio autunno o inizio primavera segnano la “rottura” del tempo al 
termine della fasi di maggior stabilità estiva o invernale. 

Nella Regione Lombardia hanno origine due mesoclimi estremi, molto differenti tra 
loro: il mesoclima alpino e il mesoclima padano. Quest’ultimo a sua volta si distingue in 
mesoclima padano propriamente detto e mesoclima insubrico, tipico della zona dei 
laghi prealpini. 

Globalmente, per l’area alpina e prealpina, si può parlare di clima continentale, con 
forti escursioni termiche diurne, piogge piuttosto abbondanti (spesso superiori ai 1000 
mm/anno) concentrate soprattutto nel semestre estivo, anche se in realtà il clima 
dell’area varia in modo sostanziale da zona a zona sia a causa delle diverse altitudini 
sia per effetto dell’esposizione. 

Le condizioni climatiche padane sono sostanzialmente di tipo continentale (anche se 
non paragonabile a quello delle aree continentali interne), con inverni rigidi ed estati 
calde, elevata umidità specie nelle zone con più ricca idrografia, nebbie frequenti 
specie in inverno, piogge piuttosto limitate (600-1100 mm/anno) e relativamente ben 
distribuite durante tutto l’anno; la ventosità è ridotta e frequenti sono gli episodi 
temporaleschi estivi. La distribuzione annuale delle precipitazioni nell’area a clima 
padano presenta due massimi, uno principale in autunno (intorno a ottobre – 
novembre) ed uno secondario in primavera (intorno a maggio – giugno). 

La sub-area dei laghi si distingue dal rimanente territorio della Lombardia sia da un 
punto di vista pluviometrico che termico, ciò a causa sia dell’effetto di protezione delle 
Prealpi dai venti più freddi, sia dell’effetto di volano termico offerto dai laghi. 
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2.2 Climatologia del territorio milanese 

Le considerazioni climatiche sono desunte sulla base dei dati termo – pluviometrici 
registrati dalla stazione Milano – San Lorenzo, raccolti dal Centro Meteorologico 
Lombardo (www.centrometeolombardo.com). 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati termo – pluviometrici medi relativi al 
ventennio 1984 - 2010. 

Mese Temperatura media Precipitazioni 

(°C) mm 

Gennaio 2,6 65,0 

Febbraio 4,7 53,9 

Marzo 9,4 72,5 

Aprile 13,1 106,4 

Maggio 18,3 113,2 

Giugno 22,0 79,1 

Luglio 24,6 68,6 

Agosto 23,9 92,0 

Settembre 19,3 103,2 

Ottobre 14,1 121,6 

Novembre 7,9 109,5 

Dicembre 3,6 73,8 

Anno 13,6 (media) 1058,8 (tot) 

 

La temperatura media annua è di 13,6 °C, con una escursione termica annua 
(differenza tra la temperatura media del mese più caldo e la temperatura media del 
mese più freddo) di 22 °C; il mese più freddo è gennaio, con 2,6 °C, mentre quello più 
caldo è luglio con 24,6 °C; da gennaio le temperature crescono regolarmente fino a 
raggiungere il loro massimo a luglio, successivamente decrescono con un gradiente 
più marcato nei restanti mesi dell’anno. 

Il totale annuo delle precipitazioni è di 1058.8 mm, con due massimi (ottobre e maggio) 
e due minimi (dicembre - febbraio e luglio). 



Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 
  

   

Tel. e Fax: 0331 - 810710   

 

6 

 

Il climogramma di Péguy, realizzato per la stazione di Milano – San Lorenzo, definisce 
i seguenti climi: 

 mesi freddi (Gennaio, Novembre, Dicembre); 

 mesi temperati (Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre); 

 mesi caldi (Giugno, Luglio, Agosto) 
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3. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

3.1 Lineamenti geomorfologici ed uso del suolo 

Il territorio del comune di Assago è ubicato nel settore settentrionale della pianura 
padana lombarda, subito ad Sud della città di Milano; l’area è compresa nel quadrante 
B6b4 della Carta Tecnica Regionale. 

Ad un esame dettagliato dell’assetto geomorfologico il territorio presenta un 
andamento relativamente pianeggiante con blando declivio verso Sud. e quote 
comprese tra 111 e 102,5 m s.l.m.; alcune modeste ondulazioni sono dovute ai 
processi deposizionali connessi a grandi episodi alluvionali. 

Il contesto di pianura monotona è interrotto dai numerosi canali irrigui dei quali i più 
importanti sono, da Est a Ovest, il Naviglio Pavese, il Cavo Borromeo e la Roggia 
Corio, che attraversano per intero, da Nord a Sud il territorio di Assago. Nel territorio 
comunale e nelle zone limitrofe, la pratica irrigua è consolidata già dall’epoca di 
realizzazione del Naviglio Pavese. Le acque incanalate hanno creato incisioni ed 
avvallamenti, che tuttavia risultano localizzate e poco influenti ai fini della 
modificazione territoriale. 

Seminativi irrigui e, in minor parte, seminativi asciutti o viti, erano alla base dello 
sfruttamento del suolo fino alla metà del secolo scorso. Attualmente i terreni dediti alla 
coltivazione generica occupano tutta l’area meridionale e nord – occidentale del 
comune; particolare importanza assumono le risaie e i terreni sfruttati per la marcita, 
concentrati prevalentemente a Sud. La tecnica colturale odierna conserva lo schema 
che prevede irrigazioni per scorrimento su vasta scala, come dimostra la fitta rete 
irrigua ancora conservata. 

L’intera area comunale, appartenente alla cintura metropolitana, ha subito un 
importante sviluppo residenziale ed industriale nell’ultimo trentennio, che ha 
determinato una riduzione delle superfici agricole, che tuttavia rimangono molto 
importanti: è esemplificativo il contrasto netto tra le aree a Nord della Tangenziale 
Ovest, più antropizzate, e quelle a Sud della stessa, adibite ad agricoltura. 

Nelle aree urbanizzate, soprattutto nell’area settentrionale, non mancano importanti 
spazi con vegetazione erbacea e prati in generale, ma i maggiori arbusteti sono siti 
nella porzione più meridionale del territorio. 

L’intensa urbanizzazione ha dato luogo ad un rialzo del piano campagna nell’area Nord 
di Assago: appare evidente il dislivello tra l’area più antropizzata, mediamente 108 m. 
s.l.m., e quella più a sud, in media a quota 104 m. s.l.m.. Le trasformazioni antropiche, 
inoltre, hanno creato elementi morfologici di spicco nell’area comunale, quali cigli di 

scarpata e rilevati stradali (Tav. 1). 

Nella zona edificata costituisce elemento di rilievo la commistione tra aree industriali, 
spostate più verso Nord-Ovest e aree residenziali situate a cintura su quelle industriali. 
Un settore di considerevole dimensione, densamente urbanizzato, è rappresentato 
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dall’area di Milanofiori, dallo svincolo tangenziale con relativi collegamenti stradali e 
dalla zona adibita all’ampliamento della stazione di servizio Agip. 

3.2 Geologia di superficie 

La geologia del Comune di Assago è stata definita mediante rilevamento geologico a 

scala 1:10.000 (Tav. 1), completato dallo studio dei terreni messi in luce da scavi 
esplorativi e dall’osservazione di cantieri edili accessibili. 

I depositi osservati con omogeneità sul territorio appartengono ad un’unica unità 

geologica, alla quale è stato attribuita la denominazione locale di Unità di Assago. 

L’unità, di età pleistocenica, è costituita dai depositi che hanno costruito l’ultima 
superficie di aggradazione della Pianura Lombarda e che viene, in genere, denominata 
come “Livello Fondamentale della Pianura”. Si tratta di sedimenti di origine fluviale e 
fluvioglaciale di ambiente braided costituiti da litologie sciolte a diversa granulometria 
che si sono deposti nel medesimo periodo. Si possono trovare da ghiaie grossolane a 
ghiaie sabbiose sino a limi sabbiosi, in funzione del sottoambiente di sedimentazione, 
in contatto litologico senza particolari evidenze morfologiche superficiali quali 
terrazzamenti o argini naturali. 

Alla sommità di tali depositi è sempre presente uno strato superficiale di alterazione 
dello spessore di circa 40 – 60 cm e di colore brunastro. 

All’interno dell’unità è possibile distinguere cinque litozone definite in base alla diversa 
granulometria dei sedimenti: 

 sedimenti sabbioso – limosi 

 sedimenti ghiaioso – sabbiosi ad elevato profilo pedogenetico a contatto con la 
falda idrica 

 sedimenti limosi in aree leggermente depresse 

 sedimenti limoso – sabbiosi a contatto con la falda idrica 

 sedimenti ghiaioso grossolani con possibile attivazione di fontanili 

A Est del territorio comunale, lungo la direttrice del F. Lambro Meridionale, si rileva la 
presenza di una unità più recente di origine alluvionale, che è stata denominata con il 

nome locale di Unità Postglaciale (Olocene). 

Questa unità è costituita dai depositi alluvionali dei corsi d’acqua che hanno percorso 
la pianura a partire dalla deglaciazione. Si tratta di sedimenti più grossolani rispetto 
all’Unità di Assago e costituiti in genere da ghiaie grossolane e sabbie costituenti le 
alluvioni del F. Lambro Meridionale. 

È assente in questi depositi lo strato di alterazione superficiale. 
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La Carta Geologica d'Italia – foglio Milano (Comizzoli, Gelati e Passeri, 1969) classifica 
le suddette unità nel modo seguente: 

Unità di Assago: (q'3) Ghiaie sabbiose e sabbie con strato superficiale di 
alterazione limitato a 40 – 60 cm. generalmente brunastro, costituenti il livello 
fondamentale della pianura (Diluvium recente); 

Unità Postglaciale: (a1) alluvioni ghiaioso-sabbiose terrazzate (Alluvium antico). 

3.3 Osservazioni litostratigrafiche di dettaglio 

Per caratterizzare i primi metri di terreno è stato eseguito un rilievo geopedologico e 
litostratigrafico fino ad una profondità di circa 3 m dal p.c., unitamente ad una 
descrizione di spaccati artificiali rilevati presso cantieri edili accessibili. 

I punti di osservazione litologica sono riportati in Tav. 4, unitamente alla 
rappresentazione schematica delle stratigrafie riconosciute. 

Vengono di seguito riportate le descrizioni di ogni singolo profilo litostratigrafico. 

1 Località: Cascina Pontirolo 

0 – 5,4 m Materiale di riporto  

5,4 – 9,0 m Sabbia fine e limosa con ghiaia subordinata o assente 

9,0 – 12,0 m Sabbia con ghiaia medio – fine 

 

2 Località: Via Verdi 

0 – 1,0 m Materiale di riporto  

1,0 – 2,2 m Limo 

2,2 – 4,4 m Ghiaia fine con sabbia 

4,4 – 6,4 m Limo sabbioso 

6,4 – 7,6 m Sabbia 

7,6 – 8,8 m Ghiaia fine con sabbia 

8,8 – 10,8 m Ghiaia media a sabbia fine 

10,8 – 12,6 m Ghiaia  

12,6 – 15,2 m Ghiaia 
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3 Località: Via Leonardo da Vinci (Scuole nuove) 

0 – 1,5 m Terreno di riporto  

1,5 – 5,5 m Sabbia fine e limosa con ghiaia subordinata o assente 

5,5 – 12,0 m Sabbia con ghiaia medio – fine 

 

7 Località: Via Enrico Fermi 

0 – 1,1 m Terreno di riporto 

1,1 – 1,8 m Torba e argilla organica nerastra 

1,8 – 2,1 m Argilla ghiaiosa 

2,1 – 2,4 m Argilla con clasti alterati 

2,4 – 3,0 m Argilla 

 

8 Località: Nuova Stazione di Servizio “Agip” 

0 – 0,9 m Terreno di riporto  

0,9 – 3,0 m Limi argillosi/sabbia con ghiaia 

3,0 – 4,5 m Sabbia limosa 

4,5 – 6,5 m Sabbia con ghiaia 

6,5 – 8,0 m Sabbia con ghiaia / Ghiaia con sabbia 

 

3.4 Pedologia 

Le caratteristiche pedologiche e la valutazione delle principali limitazioni all’uso 
agricolo del territorio sono il risultato del confronto fra le unità geologiche 
precedentemente descritte e le unità tassonomiche riportate nella pubblicazione 
Progetto Carta Pedologica - I Suoli del Parco Agricolo Sud Milano edita dall'ERSAL 
(1993). 

Le unità cartografiche riscontrabili sulla suddetta Carta Pedologica sono riportate nella 
seguente tabella: 
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Tali unità rientrano nel sistema della pianura fluvioglaciale e fluviale terrazzata tardo - 
Pleistocenica, costituente il Livello Fondamentale della Pianura e, in particolare, nel 
tratto di pianura interessato da fenomeni di idromorfia (emergenza delle risorgive). 

U.C. Classificazione USDA (1990) Classificazione 

FAO (1990) 

6 
MET1 

Typic Udorthents, loamy - 
skeletal, mixed, non acid, 
mesic 

Entisuoli Eutric 
Regosols 

33 
NOI1 

Typic Fluvaquents, coarse 
loamy, mixed, non acid, 
mesic 

Entisuoli Gleyic - Dystric 
Fluvisols 

7 
MLA1 

Dystric Eutrocrepts, loamy - 
skeletal, mixed, mesic 

Inceptisu
oli 

Dystric 
Cambisols 

17 
ROU1 

Typic Haplaquepts, fine silty, 
mixed, non acid, mesic 

Inceptisu
oli 

Gleyic 
Cambisols 

26 
PRS2 

Typic Haplaquepts, fine 
loamy over sandy skeletal, 
mixed, non acid, mesic 

Inceptisu
oli 

Eutric 
Gleysols 

28 
MEG1 

Aquic Dystric Eutrocrepts, 
fine loamy, mixed, mesic 

Inceptisu
oli 

Gleyic 
Cambisols 

30 
MAV1 

Aquic Dystric Eutrocrepts, 
coarse loamy over sandy, 
skeletal, mixed, mesic 

Inceptisu
oli 

Gleyic 
Cambisols 

22 
COG1 

Aquic Hapludalfs, coarse 
loamy over sandy, mixed, 
mesic 

Alfisuoli Stagnic 
Luvisols 

 

L’ordine degli Entisuoli è caratterizzato dall’assenza di orizzonti diagnostici. In 
particolare, l’U.C. 6 è costituita da suoli a regime idrico udico, con drenaggio da rapido 
a buono, in cui la sostanza organica diminuisce in modo costante con la profondità; 
l’U.C. 33, invece, è costituita da suoli a regime aquico o peraquco, con spiccati 
caratteri di idromorfia (drenaggio lento). 

Nel territorio di Assago l’U.C. 6 interessa la maggior parte della zona compresa tra il 
centro abitato e l’Autostrada Milano - Genova, mentre l’U.C. 33 ricade in una piccola 
area a ovest del centro abitato, a cavallo del confine con il Comune di Buccinasco. 

Nell’ordine degli Inceptisuoli sono compresi i suoli in cui i processi pedogenetici hanno 
determinato alterazioni di natura fisico - chimica del materiale parentale, con la 
formazione di un orizzonte B cambico. sono diffusamente distribuiti in tutto il territorio 
comunale. 

Le U.C. 17 e 26 sono costituite da suoli profondi, con drenaggio scarso a causa 
dell’elevata componente limosa, caratterizzato da colorazioni grigio chiare; la prima si 
rinviene a nord - est, a confine con il comune di Milano, mentre la seconda occupa 
l’area a ridosso dello svincolo tra la Tangenziale Ovest e l’Autostrada Milano - Genova. 
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Le U.C. 28 e 30 sono costituite da suoli moderatamente profondi, di colore brunastro, 
a drenaggio difficoltoso e con un regime di umidità udico; le due unità si riscontrano in 
due limitate aree a nord (U.C. 28) e a ovest (U.C. 30), a confine con Buccinasco. 

L’U.C. 7, simile alle precedenti, è caratteristica delle zone di transizione verso l’alta 
pianura fluvioglaciale; si sviluppano su un substrato sabbioso - ghiaioso e sono 
moderatamente  profondi; l’unità interessa un’area a nord, a confine con Milano, 
direttamente a contatto con l’U.C. 6. 

Infine l’ordine degli Alfisuoli è caratterizzato da suoli che presentano orizzonti in cui si 
sono accumulate le argille fini e gli ossidi di ferro ad esse legati. L’U.C. 22 è 
caratterizzata da drenaggio lento e dalla presenza di falda; l’unità occupa i 2/3 
dell’area agricola a sud della Tangenziale Ovest, compresa tra le U.C. 30 a ovest e 26 
a est. 
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4. IDROGEOLOGIA 

4.1 Classificazione delle unità di sottosuolo 

Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie di pozzi significativi, 
si riconoscono nel sottosuolo unità idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneità 
di costituzione e continuità orizzontale e verticale. 

La distribuzione delle unità di sottosuolo è sintetizzata nella sezione idrogeologica 

allegata (Tav. 3) e viene di seguito descritta, a partire dall’unità più superficiale: 

3 – Unità a ghiaie e sabbie prevalenti: 

Presente con continuità in tutto il territorio comunale con uno spessore medio di  
45 m. È costituita prevalentemente da litologie grossolane ad elevata permeabilità 
(ghiaie, sabbie e ciottoli), a cui si intercalano localmente livelli argillosi di limitata 
continuità areale. L'unità è sede dell'acquifero superiore di tipo libero o localmente 
semiconfinato, attualmente caratterizzato da soggiacenze medie di 3 – 4 m dal p.c. 

2 – Unità delle alternanze ghiaioso – argillose: 

È costituita da alternanze di ghiaie e sabbie con livelli metrici argilloso – limosi 
caratterizzati da una discreta continuità areale. Il limite superiore dell'unità presenta un 
andamento generalmente concorde alla superficie topografica. L'unità è sede di 
acquiferi sovrapposti intermedi e profondi, da semiconfinati a confinati, presenti nei 
livelli permeabili e generalmente captati a fini idropotabili. I pozzi a servizio del pubblico 
acquedotto di Assago captano prevalentemente le falde presenti in questa unità. 

1 – Unità delle alternanze sabbioso – argillose: 

È costituita da orizzonti sabbiosi o sabbioso – argillosi, intercalati a livelli metrici di 
argille. Come osservato per la soprastante unità, anche in questo caso il limite 
superiore dell'unità presenta un andamento generalmente concorde alla superficie 
topografica, tendendo ad approfondirsi nei settori meridionali. Nei livelli acquiferi sono 
presenti falde profonde di tipo confinato riservate all'utilizzo potabile e captate dai pozzi 
più profondi del territorio (Assago – pozzo 58). 

4.2 Caratteri piezometrici della falda superiore 

La ricostruzione della morfologia della superficie piezometrica della falda superiore è 
basata sui dati della rete di monitoraggio piezometrico forniti dalla Provincia di Milano - 
Sistema Informativo Falda e sono aggiornati a settembre 2010. 

Lo schema di deflusso idrico di falda è evidenziato, a scala regionale, nelle figure 
seguenti. 
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L’elaborazione dei dati evidenzia, per il territorio comunale di Assago, quote 
piezometriche comprese fra 106 e 100 m s.l.m. decrescenti verso i settori meridionali, 

con direzioni del flusso idrico sotterraneo generalmente orientate NW-SE (Tav. 2). Il 
gradiente idraulico decresce da NW verso SE passando da 3,5‰ a 1,6‰. 

La dinamica della falda nell’ultimo trentennio mostra infatti il prevalere di fattori naturali 
di ricarica legati ai regimi meteorici, rispetto all’entità dei prelievi in atto. 

Il grafico seguente, che analizza i dati del monitoraggio del CAP riferiti a due pozzi 
pubblici del Comune di Milano (n. 379 e n. 435) per il periodo compreso tra il 1990 e il 
1999, evidenzia un costante ma non marcato innalzamento della superficie freatica in 
relazione ad un moderato aumento della piovosità media. 

 
Tale andamento è confermato dai dati del monitoraggio del CAP relativi al periodo 
febbraio 1999 – marzo 2003 e i più recenti dati dei piezometri di controllo della Cava 
C.na Bassa, relativi al periodo gennaio 2006 – luglio 2010, come mostrano i grafici 
seguenti: 
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L’alimentazione della falda superiore è legata, oltre che all’afflusso da monte ed al 
regime meteorico, anche al sistema irriguo dei navigli milanesi e dei loro secondari, 
che, con l’alternanza dei periodi irrigui e di asciutta, condizionano il regime oscillatorio 
della falda superiore per un’ampia fascia a contorno. 
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A stagioni piovose corrispondono escursioni più limitate, determinate dal minor ricorso 
all’irrigazione per le necessità colturali; viceversa, le irrigazioni più frequenti nelle 
stagioni maggiormente siccitose provocano escursioni maggiori. 

4.3 Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento 

La vulnerabilità intrinseca è una caratteristica idrogeologica areale che descrive la 
facilità con cui un inquinante generico, idroveicolato, sversato sul suolo o nel primo 
sottosuolo, raggiunge la falda libera e la contamina; essa viene definita principalmente 
in base alle caratteristiche ed allo spessore dei terreni attraversati dalle acque di 
infiltrazione, prima di raggiungere la falda acquifera libera, nonché dalle caratteristiche 
della zona satura. 

Nella definizione del grado di vulnerabilità delle acque sotterranee all’inquinamento, è 
stato utilizzato il Metodo della Legenda unificata, messo a punto da Civita M. (1990) 
nell’ambito del progetto VAZAR (Vulnerabilità degli acquiferi ad alto rischio) del CNR, 
cui sono state applicate alcune modifiche per adattarlo alla situazione locale. 

La falda superficiale contenuta nell’Unità 3, a causa della bassa soggiacenza  
(3 – 4 m), dell’elevata permeabilità dei terreni soprafalda e della mancanza di 
continuità degli orizzonti superficiali di protezione a granulometria fine, deve 
considerarsi a vulnerabilità intrinseca elevata nei confronti di eventuali inquinanti 
idroveicolati. 

Per contro, gli acquiferi intermedi e profondi contenuti nell’Unità 2 e 3 e captati dai 
pozzi pubblici di Assago, essendo caratterizzati dalla presenza di livelli argillosi di 
discreto spessore e significativa continuità laterale, possiedono, in condizioni naturali, 
un grado di vulnerabilità intrinseca più basso. 

Il mancato ripristino dei setti argillosi attraversati dalle perforazioni, con conseguente 
miscelazione delle falde con gli acquiferi più superficiali lungo l’intercapedine 
perforo/colonna di produzione dei pozzi (dreno continuo), può determinare un certo 
grado di compromissione della qualità delle falde. 

La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, unitamente alla distribuzione dei potenziali 
centri di pericolo e dei soggetti ricettori dell’inquinamento, concorrono alla definizione 

della vulnerabilità integrata (Tav. 2), dalla quale si osserva che l'intero territorio 
comunale di Assago è caratterizzato da un grado di vulnerabilità da alto ad elevato in 
funzione dei seguenti fattori: 

 caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi (alimentazione dalla superficie); 

 soggiacenza della falda libera (media di circa 4 m dalla superficie topografica); 

 spessore e continuità areale delle sequenze fini sommitali (molto ridotti); 

 presenza di centri di pericolo, tra i quali aree soggette a problematiche ambientali o 
oggetto di bonifica, aree soggetta a stoccaggio di materiali inerti o a deposito 
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incontrollato di rifiuti solidi e di una cava in attività, che raggiunge la superficie 
piezometrica. 

In corrispondenza dei corsi d’acqua presenti nel territorio, che risultano sospesi 
rispetto alla piezometrica media della falda e quindi direttamente alimentanti la falda 
stessa, il grado di vulnerabilità passa da elevato ad estremamente elevato. 

4.4 Qualità delle acque sotterranee 

La valutazione delle caratteristiche idrochimiche delle acque di falda è basata 
sull’esame delle analisi dei pozzi pubblici e privati del territorio, provenienti dalla banca 
dati del Sistema Informativo Falda (SIF) della Provincia di Milano e dalle analisi recenti 
effettuate dall’ASL della Provincia di Milano. 

I pozzi ad uso potabile del pubblico acquedotto captano generalmente falde intermedie 
e profonde a partire da circa 40 - 50 m da p.c., localizzate in sedimenti sabbioso - 
ghiaiosi cui si intercalano orizzonti argillosi con discreta continuità laterale e 
caratterizzate, in condizioni naturali, da un grado di vulnerabilità intrinseca medio - 
basso. 

La facies idrochimica delle falde captate dai pozzi del pubblico acquedotto è 
sinteticamente illustrata nella sottostante tabella, in cui sono riportati i valori medi annui 

dei principali parametri chimico - fisici ricavati dalle ultime analisi disponibili (All. 3 e 

All. 4). 

Cond. (µS/cm) 303 Manganese (mg/l) <1 

Durezza (°F) 15 Calcio (mg/l) 42 

Residuo fisso a 180° 

(mg/l) 

252,5 Magnesio (mg/l) 10 

pH 7,88 Cadmio (µg/l) <0.5 

Solfati (mg/l) 21 Cromo6+ (µg/l) 2,6 

Cloruri (mg/l) 7,2 Piombo (µg/l) <3 

Nitrati (mg/l) 6,5 Tricloroetilene (µg/l) 1,64 

Ammoniaca (mg/l) <0.2 Tetracloroetilene 

(µg/l) 

4,37 

Ferro (mg/l) <20 Cloroformio (µg/l) 13,49 

 

Le caratteristiche qualitative delle acque evidenziano una facies idrochimica 
carbonato-calcica, caratterizzata da un medio grado di mineralizzazione complessiva, 
valori di conducibilità generalmente inferiori a 300 µS/cm, valori di nitrati medio-bassi, 
ma con presenza di concentrazioni di parametri indicatori di contaminazioni di origine 
industriale (cromati, solventi clorurati). 
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4.4.1 Classificazione idrochimica delle acque captate dai pozzi 

La classificazione dello stato idrochimico delle acque sotterranee è stata operata 
riconducendosi a quella proposta dalla precedente normativa (D. Lgs. 152/99), in 
analogia a quanto presente nel Programma di Uso e Tutela delle Acque della Regione 
Lombardia. 

Vengono quindi individuate quattro classi che esprimono una stima dell'impatto 
antropico sulle acque sotterranee e ne definiscono le caratteristiche idrochimiche, 
valutate considerando le concentrazioni di 7 parametri di base o "macrodescrittori" 
(conducibilità, cloruri, solfati, nitrati, ferro, manganese, ammoniaca); le classi vengono 
descritte come: 

Classe 1: 
Impatto antropico nullo o trascurabile, con pregiate caratteristiche 

idrochimiche 

Classe 2: 
Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo, con buone 

caratteristiche idrochimiche 

Classe 3: 
Impatto antropico significativo, con caratteristiche idrochimiche 

generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione 

Classe 4: Impatto antropico rilevante, con caratteristiche idrochimiche scadenti 

Come illustrato nel grafico seguente, lo stato chimico delle acque captate dai pozzi 
pubblici di Assago rientra in classe 1, al limite con la classe 2, con un giudizio quindi 
positivo sulle caratteristiche idrochimiche; anche l’analisi dei parametri addizionali 
(solventi organici, metalli, ecc.) conferma la discreta qualità delle acque. 

Decreto Legislativo 152/99 - Tab. 20 CLASSIFICAZIONE CHIMICA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Comune di Assago - Valori medi - Ottobre 2010
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4.5 Individuazione delle zone di rispetto delle opere di captazione 

Il Comune di Assago dispone delle seguenti opere di captazione per 
l’approvvigionamento idrico del proprio acquedotto comunale: 

N. Proprietario Località 
Criterio di delimitazione 

della ZR 

2 (*) C.A.P. Via Roma --- 

3 C.A.P. Via Dalla Chiesa geometrico 

5 C.A.P. Via Di Vittorio geometrico 

13 C.A.P. 
Via Di Vittorio – centro 
sportivo 

geometrico 

58 C.A.P. Via Dalla Chiesa idrogeologico 

113-114 C.A.P. Loc. C.na Venina temporale 

115-116 C.A.P. Loc. C.na Venina temporale 

(*) attualmente in disuso 

I dati completi sui pozzi sono riportati nell’elenco di All. 1 e nelle schede per il 

censimento delle opere di captazione degli All. 2. 

Le Zone di Rispetto di diverse captazioni sono definite con criterio geometrico, cioè 
coincidente con una superficie di raggio pari a 200 m dall’asse del pozzo. 

Per il pozzo n. 58, in base alle prescrizioni tecniche della D.G.R. 15137/96, la Zona di 
Rispetto è stata delimitata con criterio idrogeologico, quindi coincidente con la Zona di 
Tutela Assoluta, in quanto captante un acquifero protetto. 

Per acquifero protetto si intende un acquifero idraulicamente separato dalla superficie 
o da una generica falda sovrastante, da uno o più corpi geologici a bassissima 
conducibilità idraulica (indicativamente non superiore a 10

-8
 m/s) aventi uno spessore 

complessivo dell’ordine di una decina di metri e un’adeguata continuità areale 
(indicativamente dell’ordine di 200 m di raggio). 

La ridelimitazione della Zona di Rispetto è stata approvata dalla Regione Lombardia – 
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile con 
Decreto n. 12225/865 del 27/06/2002. 

Per i pozzi nn. 3, 5 e 13 è attualmente in corso l’iter di ridelimitazione delle zone di 
rispetto con criterio temporale (t=60gg). Con tale criterio, la delimitazione della Zona di 
Rispetto coincide con l'inviluppo dei punti isocroni circostanti i pozzi, corrispondenti ad 
un tempo di sicurezza di 60 giorni, calcolati sulla base delle condizioni di emungimento 
alla massima portata di esercizio. 

Tale rappresentazione indica che un eventuale inquinante che contamina la falda in 
prossimità del limite della Zona di Rispetto così individuata, giunge al pozzo in un 
tempo di circa 60 giorni, intervallo di tempo considerato sufficiente alla degradazione di 
molti inquinamenti di tipo batteriologico. 
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Fino alla conclusione dell’iter e alla definitiva approvazione da parte degli Enti preposti, 
per i suddetti pozzo è ancora vigente la Zona di rispetto definita con criterio geometrico 
(raggio=200 m). 

Per il pozzo n. 2 di Via Roma decade invece la necessità di individuare la zona di 
rispetto, in quanto escluso dalla rete acquedottistica e attualmente utilizzato dalla 
Provincia di Milano come piezometro per il monitoraggio della prima falda; tale 
trasformazione in piezometro è stata approvata dalla Provincia di Milano – Direzione 
Centrale Risorse Ambientali con Disposizione Dirigenziale n. 272/2005 del 16/11/2005. 

Per quanto riguarda i pozzi nn. 113-114 e 115-116, di recente realizzazione, in 
accordo con la D.G.R. 15137/96, congiuntamente alla domanda di concessione alla 
derivazione sono state proposte Zone di Rispetto con criterio temporale (t=60gg). Tale 
delimitazione è stata approvata dalla Provincia di Milano – Direzione Generale del 
Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive con Decreto n. 354/2010 del 29/07/2010. 
CAP Holding S.p.a. ha tuttavia presentato una nuova delimitazione delle opere, più 
coerente con le effettive caratteristiche idrogeologiche e strutturali delle stesse. Nello 
specifico, per il pozzo n. 115 è stata proposta una nuova Zona di Rispetto con criterio 
temporale, mentre per il pozzi 113-114 e 116 è stata proposta una Zona di Rispetto 
con criterio idrogeologico (coincidente con la Zona di Tutela Assoluta). 

Il quadro normativo da applicare all'interno di tali aree è riferibile al D.Lgs. 152/06 
modificato dal D.Lgs. 4/08 ed integrato dalla D.G.R. 7/12693/03, che definiscono le 
attività compatibili nelle aree di salvaguardia delle opere di captazione di acque 

destinate al consumo umano (cfr. Cap. 8). 

Le zone di rispetto dei pozzi (ZR) sono individuate in Tav. 2, dove sono stati riportati gli 
elementi idrogeologici e ambientali che caratterizzano l'intorno di ciascun pozzo, e con 

maggior dettaglio in Tav. 8. 
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5. IDROGRAFIA 

5.1 Tipologia dei corsi d’acqua 

All’interno del territorio comunale si sviluppa una fitta rete di cavi e rogge che traggono 
origine dal sistema dei Navigli e rientrano quindi nella tipologia dei canali e delle opere 
di bonifica, assoggettati alla L.R. 31/2008 (Titolo VII) e al R.R. n. 3 del 08/02/2010, e 
delle derivazioni irrigue capillari, assoggettate al R.D. 1775/1933. 

Si tratta di canali irrigui artificiali che principalmente attraversano in senso NW – SE il 
Comune di Assago.  

Il canale principale presente sul territorio è il Naviglio di Pavia, che a partire dal 
Naviglio Grande, dal quale deriva, collega Milano a Pavia, lungo un percorso di 33 km. 
Dal Naviglio di Pavia derivano 25 rogge gestite autonomamente da regolatori e 
consorzi di utenti, per un totale di circa 34.000 ettari di superficie agricola irrigata. 

Oltre al Naviglio, i canali presenti si differenziano in relazione alle caratteristiche 
geomorfologiche e al grado di importanza. La tipologia dei corsi d’acqua è stata quindi 
suddivisa secondo un criterio soggettivo di carattere geomorfologico e sul territorio si 

possono pertanto riconoscere sul le seguenti 3 classi tipologiche (Tav. 5): 

I. aste naturaliformi con deflusso perenne e valenza idraulica e geomorfologica 
elevata, quali la Roggia Speziana, il Cavo Borromeo e la Roggia Refredda 
(sovrassegno rosso). 

II. rogge e canali irrigui principali, spesso con carattere stagionale, ma con valenza 
sovracomunale, come ad esempio la Roggia Brianzona o la Roggia Carlesca 
(sovrassegno verde); 

III. derivazioni irrigue capillari e cavetti secondari con carattere temporaneo, 
strettamente connessi alla funzione agricola locale (sovrassegno giallo). 

I corsi d’acqua del reticolo non presentano variazioni significative di portata, se non 
quelle legate alla stagionalità (periodi di asciutta). 

Nella Tav. 5 sono individuati i corsi d’acqua presenti sul territorio, distinti in base alla 
suddetta classificazione. 

Inoltre, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato individuato anche uno 
stagno artificiale creato per la tutela di specie anfibie (Rospo Smeraldino - Bufo Viridis) 
in area limitrofa al Naviglio Pavese, in corrispondenza dell’insediamento Carrefour. 
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5.2 Individuazione del reticolo idrografico principale e minore 

In attuazione alla D.G.R. 7/13950/03 e s.m.i., il Comune di Assago ha presentato 
presso gli uffici competenti la documentazione tecnica necessaria all'individuazione del 
reticolo idrico, delle fasce di rispetto e della relativa regolamentazione. 

Il suddetto elaborato tecnico, presentato in data 11/10/2011, è stato ritenuto conforme 
alle indicazioni contenute nelle citate D.G.R. dalla Regione Lombardia – Sede 
Territoriale di Milano (nota del 14/12/2011, prot. AE01.2011.0010036), dove viene 
riconosciuta l’assenza di reticolo idrico minore di competenza comunale. 

5.2.1 Riferimenti normativi 

Con la D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale 
e trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore 
come indicato dall'Art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000" e la successiva D.G.R. 01 
agosto 2003 n. 7/13950, la Regione Lombardia disciplina le modalità di individuazione 

del reticolo idrico principale e, per differenza, del reticolo idrico minore e stabilisce 
il trasferimento ai Comuni, alle Comunità Montane e ai Consorzi di Bonifica delle 
funzioni concernenti la manutenzione, la polizia idraulica e l’amministrazione dei corsi 
d’acqua appartenenti al reticolo minore. 

La normativa regionale, infine, delega alle amministrazioni locali l’individuazione delle 
fasce di rispetto dei corsi d’acqua, nonché delle attività vietate o soggette ad 
autorizzazione. 

La definizione dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico principale, contenuta 
nell’Allegato A – “Individuazione del reticolo idrico principale” – della delibera 13950/03 
(modificato dall’Allegato A della D.G.R. 8/8127/08), è stata effettuata dalle strutture ex 
Genio Civile; i corsi d’acqua individuati possiedono i requisiti presenti nella D.G.R. n. 
VI/47310 del 20/12/1999 e soddisfano i seguenti criteri: 

 Significatività dei bacini: sono considerati tali quelli sottesi da corsi d’acqua di 
lunghezza superiore a 2 km. 

 Particolarità dei corsi d’acqua di lunghezza inferiore a 2 km: caratterizzati da 
rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche; interessati da interventi 
idraulici o di versante particolarmente significativi; con presenza di opere di 
sbarramento di cui alla L.R. 8/98; oggetto di significative autorizzazioni di 
derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. 

 Significatività dei corsi d’acqua totalmente compresi nel territorio di un comune 
(come sopra). 

 Individuabilità dei tratti costituenti il reticolo principale attraverso elementi 
territorialmente visibili e visibilità in cartografia dei limiti che definiscono il 
reticolo principale. 

 Congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali. 
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I corsi d’acqua naturali o artificiali non indicati nell’elenco dell’Allegato A della delibera, 
o i tratti di quelli presenti non rientranti nella descrizione “tratto indicato come 
principale” sono da considerarsi non appartenenti al reticolo idrico principale, così 
come previsto nella D.G.R. n. 6/47310 del 22/12/1999. 

Il reticolo idrografico minore, di competenza comunale, è individuato in base al 
regolamento di attuazione della L. 36/94 e coincide con il reticolo idrico costituito da 
tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di 
tutte “le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua”; in particolare 
comprende tutti i corsi d’acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri: 

 corsi d’acqua indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle 
normative vigenti; 

 corsi d’acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti 
pubblici e/o interessati da derivazioni d’acqua; 

 corsi d’acqua rappresentati nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR). 

5.2.2 Criteri e individuazione dei corsi d’acqua costituenti il reticolo 

idrografico 

Così come indicato nella D.G.R. n. 7/13950/03, per l’individuazione del reticolo 
idrografico di Assago, oltre a specifici rilevamenti diretti, sono state esaminate e messe 
a confronto le seguenti cartografie ufficiali: 

 cartografie dell'Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000 (IGM); 

 carta tecnica della Regione Lombardia in scala 1:10.000 (C.T.R.); 

 aerofotogrammetrico del territorio comunale in scala 1:5.000; 

 mappe del catasto terreni in scala 1:2.000. 

Successivamente, il reticolo così determinato è stato confrontato con l’elenco dei corsi 
d’acqua classificati come principali contenuti nell’Allegato A – “Individuazione del 
reticolo principale” della D.G.R. 8/8127 del 01/10/2008 che aggiorna e sostituisce 
l’analogo allegato alla delibera del 2003. 

Dal confronto risulta che sul territorio comunale di Assago è presente un unico corso 
d’acqua appartenente al reticolo principale: 

N. 

progr. 

Denominazione Tratto classificato come principale N. iscr. 

El. AAPP 

MI027 Naviglio di Pavia tutto il corso NE 

 

La Regione Lombardia, con la D.G.R. n. 9/1419 del 09/03/2011 “Riorganizzazione 
della gestione idraulica del sistema dei Navigli Milanesi: attribuzione dei canali 
demaniali Naviglio Grande, Naviglio di Pavia, Naviglio di Bereguardo, Naviglio 
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Martesana e Naviglio di Paderno al reticolo idrico di bonifica e loro contestuale 
affidamento al consorzio Est Ticino Villoresi per la gestione, la manutenzione nonché 
l’esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica di cui al regolamento 
regionale 8 febbraio 2010 n, 3” ha attribuito, ai sensi dell’art. 85 della l.r. 31/2008, al 
reticolo di competenza del consorzio Est Ticino Villoresi i canali demaniali appartenenti 

al sistema dei Navigli Milanesi, compreso il Naviglio di Pavia, su cui esercitare le 
attività di polizia idraulica. 

Dall’analisi dei restanti corsi d’acqua presenti sul territorio di Assago, condotta 
seguendo i criteri delle suddette delibere, risulta che: 

 non sono presenti corpi idrici demaniali; 

 non sono presenti corpi idrici oggetto di interventi di sistemazione idraulica con 
finanziamenti pubblici; 

 non sono presenti corpi idrici iscritti nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 
1775/1933 e s.m.i.; 

 tutti i corpi idrici presentano regolare concessione di derivazione. 

Pertanto, sul territorio di Assago non sono presenti corpi idrici ascrivibili per 

proprie caratteristiche al reticolo idrico minore. Tutti i corpi idrici presenti 

appartengono infatti al reticolo di bonifica la cui gestione e manutenzione è di 

carattere privato. 

Dall’analisi delle carte informative del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
(Dicembre 2008), della Provincia di Milano (Sistema Informativo Ambientale – 
aggiornamento Gennaio 2000) e sulla base delle osservazioni pervenute, sul territorio 
di Assago si possono distinguere corpi idrici appartenenti al reticolo di bonifica, quali: 

 Roggia Corio; 

 Roggia Rainoldi o Cavo Marozzi; 

 Roggia Speziana o Cavo Belgioioso; 

 Roggia Carlesca; 

 Roggia Zerbona; 

 Roggia Bartolomea; 

 Roggia Bordona; 

 Roggia Bruschetta; 

 Roggia Ballina; 

 Roggia Refredda; 



Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 
  

   

Tel. e Fax: 0331 - 810710   

 

26 

 Cavo Borromeo; 

 Cavo Lisone. 

Tali corpi idrici sono soggetti ai disposti del R.D. 1775/1933 e del codice civile. 

Sul territorio sono altresì presenti diverse derivazioni irrigue capillari, non appartenenti 
al reticolo di bonifica di competenza del consorzio, soggette anch’esse ai disposti del 
R.D. 1775/1933 del codice civile: 

 Roggia Brianzona 

 Fontanile della Bazzanella 

 Roggia Bossa 

 Roggia Pobbiera 

 Roggia Belisone 

 tutte le derivazioni delle rogge e dei cavi elencati in precedenza 

5.3 Individuazione delle fasce di rispetto 

In base a quanto precedentemente esposto e alla luce delle osservazioni dirette e 
puntuali condotte, è stata individuata un’unica fascia di rispetto, attribuita al Naviglio di 
Pavia quale unico corpo idrico appartenente al reticolo di bonifica principale: 

Fascia di rispetto del reticolo di bonifica principale 

Tale fascia è estesa a 10m dal ciglio dei canali appartenenti al reticolo di bonifica 
principale di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi (D.G.R. 
9/1419/2011) che tiene conto dell’accessibilità al corso d’acqua per manutenzione, 
fruizione e riqualificazione ambientale. 

Essa è stata definita con dettaglio alla scala dello strumento urbanistico (scala 

1:2.000) e rappresentate graficamente in scala 1:5.000 nella Tav. 5 allegata al 
presente studio. 

La specifica normativa di riferimento concernente i vincoli di polizia idraulica da 
applicare a tali ambiti è contenuta nel R.R. n. 3 del 08/02/2011, ripresa in parte nel 

Cap. 8 del presente studio. 
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6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO – TECNICO 

6.1 Prima caratterizzazione geotecnica dei terreni 

La classificazione del territorio su base geologico – tecnica ha seguito le indicazioni dei 
criteri regionali che raccomandano la derivazione delle principali caratteristiche 
geotecniche dei terreni dai dati esistenti . 

A tale scopo si sono considerati i dati derivanti da indagini geognostiche pregresse 
condotte nell’ambito del territorio comunale, quali in particolare: 

 sondaggi geognostici, prove penetrometriche dinamiche e prove 
penetrometriche statiche eseguite nell’ambito di altri studi; 

 stratigrafie relative ai primi 30 m di perforazione dei pozzi pubblici. 

I dati in nostro possesso sono riferiti, per la maggior parte, a indagini eseguite in aree 
già urbanizzate, ove in generale, si ritrova costantemente uno spessore di materiale di 
riporto, steso precedentemente per rendere agibile la superficie topografica, altrimenti 
impraticabile nei periodi di intense piovosità, a causa del materiale sabbioso e limoso 
superficiale. 

Sulla base dell’analisi dei dati disponibili, sono stati distinti tre ambiti con caratteristiche 
litologiche – geotecniche omogenee. 

Per ciascuna area omogenea 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 di sintesi sono stati ottenuti indirettamente, 
mediante correlazioni empiriche, a partire dai risultati delle prove penetrometriche 
dinamiche continue e dalle prove penetrometriche statiche 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  0.5 NSPT  [Cestari, 1990] 

Sulla base di tali valori, 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, 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: 
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N1 = NSPT/ ’vo 
0.56

   [Jamiolkowski et al., 1985] 

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

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

   per (N1)60 > 8 

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

   per (N1)60  8 

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

L’angolo di attrito dei terreni investigati è stato determinato sulla base dei valori di 
densità relativa e della natura dei terreni attraversati, in accordo alla procedura US 
NAVY - NAV FAC DM7 - 1982. 

L’analisi dei risultati delle prove penetrometriche statiche, espressi in termini di 
resistenza alla punta qc, resistenza per attrito laterale fs, rapporto delle resistenze Rf, 
ha consentito innanzitutto di risalire ad una interpretazione litologica dei terreni 
attraversati, sulla base del criterio interpretativo di Robertson and Wride (1997). 

Successivamente all’interno dei livelli coesivi sono stati ricavati valori di coesione non 
drenata cu a mezzo della relazione:  

cu = (qc – vo)/NK 

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

Per quanto concerne i livelli non coesivi, sono stati ricavati dapprima valori di densità 
relativa Dr a mezzo della relazione: 

Dr
2
 = QCD/300 (Epri, 1990) 

dove 

QCD = (qc/pa)/(vo/pa)
0.5 

con pa = pressione atmosferica 

e quindi, sulla base della densità relativa e della granulometria del terreno, sono stati 

determinati i valori di angolo di attrito efficace ’ (NAVFAC, 1982). 

Per la determinazione dei parametri di deformabilità dai valori di resistenza alla 
penetrazione standard NSPT calcolati sono stati ricavati i valori di velocità di 
propagazione delle onde di taglio VS [m/s] attraverso la correlazione di Yoshida et al. 
(1988): 

VS = 55  NSPT
0.25

 ’v0
0.14

 

La relazione sopra riportata è stata utilizzata anche per la determinazione dei valori di 
velocità di propagazione delle onde di taglio VS a partire dai valori di resistenza alla 



Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 
  

   

Tel. e Fax: 0331 - 810710   

 

29 

penetrazione statica qc trasformati in corrispondenti valori di resistenza alla 

penetrazione standard NSPT a mezzo della relazione NSPT= qc/ (Jamiolkowski et alii, 

1985) con  compreso tra 2 e 5 in funzione della percentuale di fini. 

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

dalle relazioni Gi =   VS
2
 (dove Gi rappresenta il modulo di taglio iniziale e  il peso di 

volume del terreno) e Ei = Gi  2 (1 + ), dove  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 operativi; in particolare il valore del modulo operativo è stato ricavato sulla 
base del rapporto Ei / E = 10 per i valori di deformazione di riferimento. Si precisa che 
tale modulo corrisponde ad un modulo in condizioni drenate per i livelli non coesivi e 
ad un modulo in condizioni non drenate per i livelli coesivi. 

Di seguito si riporta il modello geotecnico ottenuto per ciascun ambito omogeneo. Si 
precisa che la determinazione dei parametri geotecnici di riferimento dei terreni in 
esame è stata condotta mediante elaborazione statistica di tutti i dati disponibili, che ha 
permesso di determinare i principali elementi di statistica descrittiva della popolazione 
di dati, espressi da media, valore caratteristico e deviazione standard. In particolare le 
variabilità statistiche della resistenza alla penetrazione standard e alla penetrazione 
statica, della densità relativa e dei parametri di resistenza e deformabilità sono 
rappresentate da distribuzioni attorno alla media (media ± deviazione standard), 
mentre per le velocità di propagazione delle onde di taglio, oltre alla distribuzione 
statistica ricavata nell’ambito delle profondità investigate, espressa da distribuzioni 
attorno alla media, si riportano anche le leggi di variazione in funzione della profondità 
calcolate sulla base dei valori medi. 

 

Ambito Omogeneo 1 

Litologia superficiale prevalente: 

Sottoambito 2a: Sedimenti ghiaioso sabbiosi con profilo d'alterazione limitato dalla 
presenza della falda idrica. 

Sottoambito 2b: Sedimenti ghiaiosi grossolani in aree con possibile attivazione di 
fontanili. 

Caratteri geomorfologici: 

Ambito caratterizzato da morfologia sub-pianeggiante. 

Caratteri pedologici e spessore suoli: 

Sottoambito 2a: Suoli moderatamente profondi (100-150 cm) o talvolta profondi su 
substrato sabbioso-ghiaioso, con scheletro abbondante e tessitura moderatamente 
grossolana. 
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Sottoambito 2b: Suoli sottili (25 - 50 cm) su substrato ghiaioso poco alterato con 
scheletro abbondante in superficie e molto abbondante in profondità; tessitura da 
moderatamente grossolana a grossolana. 

Caratteristiche geotecniche generali: 

Terreni granulari poco alterati con stato di addensamento da "sciolto" in superficie a 
"molto addensato" in profondità. 

Drenaggio delle acque: 

Drenaggio rapido con buona capacità di infiltrazione delle acque meteoriche. 

Caratterizzazione geologico – tecnica di sottosuolo: 

 

UNITÀ A: sabbie e sabbie limose con ghiaia 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 415 colpi/30 cm 

Resistenza alla penetrazione statica qc = 0.8  3.0 MPa 

Rapporto delle resistenze Rf = 1  4 % 

Peso di volume naturale n = 18 kN/m
3
 

Stato di addensamento = da sciolto a mediamente addensato 

Densità relativa Dr = 0.300.60  

Angolo d’attrito efficace ’ = 3033 ° (gradi) 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 140190 m/s 

 VS = 140.7
.
Z

0.118
 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 1019 MPa 

Spessore (medio)  = 36 m 

 

UNITÀ B: sabbie e ghiaie debolmente limose 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 1432 colpi/30 cm 

Resistenza alla penetrazione statica qc = 5  13.0 MPa 

Rapporto delle resistenze Rf = 2  5 % 

Peso di volume naturale n = 1819 kN/m
3
 

Stato di addensamento = da mediamente addensato ad addensato 

Densità relativa Dr = 0.500.75  



Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 
  

   

Tel. e Fax: 0331 - 810710   

 

31 

Angolo d’attrito efficace ’ = 3235 ° (gradi) 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 200245 m/s 

 VS = 161.7
.
Z

0.168
 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 2132 MPa 

Spessore (medio)  = 23 m 

 

UNITÀ C: sabbie e ghiaie 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 3158 colpi/30 cm 

Resistenza alla penetrazione statica qc = 7  25 MPa 

Rapporto delle resistenze Rf = 1  3 % 

Peso di volume naturale n = 19 kN/m
3
 

Stato di addensamento = da addensato a molto addensato 

Densità relativa Dr = 0.700.92  

Angolo d’attrito efficace ’ = 3537 ° (gradi) 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 254300 m/s 

 VS = 154.8
.
Z

0.246
 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 3446 MPa 

 

L’andamento dei principali parametri geotecnici è mostrato di seguito in una serie di 
grafici in funzione della profondità. 
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Ambito Omogeneo2 

Litologia superficiale prevalente: 

Sottoambito 2a: Sedimenti limosi prevalenti in aree altimetricamente depresse. 

Sottoambito 2b: Sedimenti limoso sabbiosi passanti a sabbie limose e sabbie ghiaiose. 

Caratteri geomorfologici: 

Ambito altimetricamente depresso caratterizzato da morfologia pianeggiante. 

Caratteri pedologici e spessore suoli: 

Sottoambito 2a: Suoli molto profondi (>150 cm), con scheletro assente e tessitura 
media, drenaggio lento (coltivazioni e risaie). 

Sottoambito 2b: Suoli profondi (100-150 cm), o moderatamente profondi con scheletro 
scarso e  tessitura media. 

Caratteristiche geotecniche generali: 

Terreni limosi a prevalente comportamento frizionale con stato di addensamento da 
"sciolto" in superficie fino a "molto addensato" in profondità. 

Drenaggio delle acque: 

Drenaggio lento con ridotta capacità di infiltrazione delle acque meteoriche e 
conseguente tendenza al ristagno idrico superficiale. 

Caratterizzazione geologico – tecnica di sottosuolo: 

 

UNITÀ A: limi, limi sabbiosi e sabbie limose 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 415 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale n = 18 kN/m
3
 

Stato di addensamento = da sciolto a mediamente addensato 

Densità relativa Dr = 0.300.55  

Angolo d’attrito efficace ’ = 3032 ° (gradi) 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 125185 m/s 

 VS = 139.2
.
Z

0.126
 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 918 MPa 

Spessore (medio)  = 57 m 
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UNITÀ B: sabbie e ghiaie debolmente limose 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 1530 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale n = 1819 kN/m
3
 

Stato di addensamento = da mediamente addensato ad addensato 

Densità relativa Dr = 0.550.75  

Angolo d’attrito efficace ’ = 3235 ° (gradi) 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 200240 m/s 

 VS = 122.5
.
Z

0.298
 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 2030 MPa 

Spessore (medio)  = 34 m 

 

UNITÀ C: sabbie e ghiaie 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 3550 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale n = 19 kN/m
3
 

Stato di addensamento = da addensato a molto addensato 

Densità relativa Dr = 0.750.90  

Angolo d’attrito efficace ’ = 3537 ° (gradi) 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 260290 m/s 

 VS = 152.0
.
Z

0.243
 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 3545 MPa 

 

L’andamento dei principali parametri geotecnici è mostrato di seguito in una serie di 
grafici in funzione della profondità.  
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Ambito Omogeneo 3 

Litologia superficiale prevalente: 

Sabbie e sabbie limose passanti a sabbie ghiaiose 

Caratteri geomorfologici: 

Ambito caratterizzato da morfologia pianeggiante. 

Caratteri pedologici e spessore suoli: 

Suoli moderatamente profondi (50-100 cm) su substrato sabbioso e falda, con 
scheletro scarso e tessitura media. 

Caratteristiche geotecniche generali: 

Terreni sabbioso-limosi con stato di addensamento da "sciolto" in superficie a "molto 
addensato" in profondità. 

Drenaggio delle acque: 

Drenaggio delle acque localmente difficoltoso per presenza di matrice limosa con 
ridotta capacità di infiltrazione delle acque meteoriche e conseguente tendenza al 
ristagno idrico superficiale  

Caratterizzazione geologico – tecnica di sottosuolo: 

 

UNITÀ A: sabbie e sabbie limose con ghiaia. 

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 416 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale n = 18 kN/m
3
 

Stato di addensamento = da sciolto a mediamente addensato 

Densità relativa Dr = 0.300.55  

Angolo d’attrito efficace ’ = 3032 ° (gradi) 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 135215 m/s 

 VS = 124.4
.
Z

0.230
 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 815 MPa 

Spessore (medio)  = 34 m 
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UNITÀ B: sabbie e ghiaie debolmente limose.  

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 1325 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale n = 1819 kN/m
3
 

Stato di addensamento = da mediamente addensato ad 
addensato 

Densità relativa Dr = 0.550.75  

Angolo d’attrito efficace ’ = 3335 ° (gradi) 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 185230 m/s 

 VS = 94.9
.
Z

0.541
 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 1827 MPa 

Spessore (medio)  = 23 m 

 

UNITÀ C: sabbie e ghiaie.  

Resistenza alla penetrazione standard media NSPT = 3555 colpi/30 cm 

Peso di volume naturale n = 19 kN/m
3
 

Stato di addensamento = molto addensato 

Densità relativa Dr = 0.851.00  

Angolo d’attrito efficace ’ = 3638 ° (gradi) 

Coesione efficace c’ = 0 kPa 

Velocità di propagazione delle onde di taglio VS = 250285 m/s 

 VS = 126.7
.
Z

0.396
 m/s 

Modulo di elasticità drenato E’ = 3342 MPa 

 

L’andamento dei principali parametri geotecnici è mostrato di seguito in una serie di 
grafici in funzione della profondità. 
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6.2 Sintesi delle indagini geognostiche disponibili 

Nel presente paragrafo si descrivono le indagini geognostiche a supporto di specifici 
interventi edificatori realizzati sul territorio comunale. L'ubicazione delle indagini (prove 

penetrometriche ed assaggi esplorativi) è riportata in Tav. 4. 

 

1 – CASCINA PONTIROLO 

Specifica: struttura protetta per anziani; esecuzione di 5 prove penetrometriche. 

Stratigrafia: 0 – 7 m: sabbia debolmente limosa e ghiaiosa, 7 – 15 m : sabbia con 
ghiaia. 

Profondità della falda: - 2,1 m da p.c. (Giugno 1994). 

Parametri dei terreni: 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0 -7 m) 1,8 28° 20 

B (7 – 15 m) 1,9 35° 50 

 

2 – VIA VERDI (AREA EX LORO – PARISINI) 

Specifica: costruzione edifici residenziali; esecuzione di 8 prove penetrometriche 

Stratigrafia: 0 – 2 m : limo , 2 – 6 : ghiaia, 6 – 8 m : limo, 8 - 15 : ghiaia con sabbia 

Profondità della falda: - 2,0 m da p.c. (Aprile 2001) 

Parametri dei terreni 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0 – 2 m) 1,8 28° 20 

B (2 – 6 m) 1,9 32° 40 

C (6 – 8 m) 1,7 Cu = 0,6 – 0,8 kg/cmq  

D (8 – 15 m ) 1,9 36° 60 

 

 

3 – VIA LEONARDO DA VINCI 

Specifica: nuova palestra e scuola materna; esecuzione di 10 prove penetrometriche 

Stratigrafia: 0 – 6 m : sabbia debolmente limosa con ghiaia fine, 6 – 12 m : ghiaia con 
sabbia 

Profondità della falda: - 3 m da piano strada (Aprile 2003) 
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Parametri dei terreni 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0-5 m) 1,7 26° 20 

B (5 – 11 m) 1,9 38° 70 

 

4 – VIA IDIOMI 

Specifica: costruzione capannoni industriali; esecuzione di 6 prove penetrometriche 

Stratigrafia: 0 – 5 m : sabbia debolmente limosa con ghiaia fine, 5 – 11 m : ghiaia con 
sabbia 

Profondità della falda: - 1,5 m da p.c. (Aprile 1999) 

Parametri dei terreni 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0-5 m) 1,8 28° 15 

B (5 – 11 m) 1,9 35° 50 

 

 

5 – CIMITERO COMUNALE 

Specifica: completamento edificio colombari; esecuzione di 3 prove penetrometriche 

Stratigrafia: 0 – 5 m : sabbia limosa con ghiaia fine, 5  – 12 m : limo argilloso 
debolmente sabbioso 

Profondità della falda: - 2,0 m da p.c. (Luglio 1996) 

Parametri dei terreni 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0-5 m) 1,8 28° 15 

B (5 – 11 m) 1,9 34° 50 

 

 

6 – VIA DEL PARCO 

Specifica: costruzione edifici residenziali; esecuzione di 21 prove penetrometriche e 3 
sondaggi 

Stratigrafia: 0 – 6 m : ghiaia con sabbia, 6 – 9 m : sabbia fine, 9 – 11 m: limo, 11 – 13 
m : sabbia, 13 – 15 m : ghiaia 

Profondità della falda: - 1,5 m da p.c. (Novembre 1999) 
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Parametri dei terreni 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0 - 6 m) 1,8 32° 40 

B (6 – 8 m) 1,7 24° 20 

C (8 – 12 m) 1,9 36° 60 

 

7 – VIA FERMI 

Specifica: ampliamento officina meccanica; esecuzione di 1 pozzetto e  3 prove 
penetrometriche 

Stratigrafia: 0 – 2 m : terreno argilloso, 2 – 3 m : argilla plastica con ghiaia, 3 – 10 m : 
ghiaia in matrice argillosa 

Profondità della falda: - 2,4 m da p.c. (Dicembre 2002) 

Parametri dei terreni 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0 - 2 m) 1,7 24° 10 

B (2 – 3 m) 1,8 Cu = 1,0 kg/cmq  

C (3 – 10 m ) 1,9 36° 60 

 

8 – AREA SERVIZIO ASSAGO OVEST  

Specifica: ristrutturazione area servizio Assago ovest; esecuzione di 3 prove 
penetrometriche 

Stratigrafia: 0 – 3 m : limo argilloso, 3 – 5 m : sabbia limosa, 5 – 8 m ghiaia e sabbia 

Profondità della falda: non rilevata 

Parametri dei terreni 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0 - 3 m) 1,7 28° 20 

B (3 – 5 m) 1,8 30° 30 

C (5 – 10 m) 1,9 38° 70 

 

12 – ASILO NIDO VIA DEL SOLE 

Specifica: realizzazione di un asilo nido; esecuzione di 4 prove penetrometriche e 1 
MASW 

Stratigrafia: 0 – 2 m : sabbia fine, limo sabbioso e argilloso, 2 – 6 m : sabbia e sabbia 
ghiaiosa, oltre 6 m: ghiaia e sabbia con ghiaia 

Profondità della falda: - 2 m da p.c. (Dicembre 2010) 
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Parametri dei terreni 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0 – 2 m) 1,8 30-31° 40-45 

B (2 – 6 m) 1,9 30-33° 25-45 

C (> 6 m) 1,9 36-38° 60-80 

 

13 – CENTRO CIVICO VIA DEI CADUTI 

Specifica: Ristrutturazione del centro civico comunale; esecuzione di 3 prove 
penetrometriche SCPT e 1 scavo esplorativo 

Stratigrafia: 0 – 6 m : sabbia limosa,limo sabbioso; 6 – 10 m : sabbia e sabbia con 
ghiaia; oltre 10 m: sabbia e ghiaia 

Profondità della falda: - 1,5 m da p.c. (Luglio 2007) 

Parametri dei terreni: 

Livello Peso di volume 
(t/mc) 

Angolo di attrito Densità rel. (%) 

A (0 – 6 m) 1,7 26° 21 

B (6 – 10 m) 1,8 35° 40 

C (> 10 m) 2,0 40° 54 

 

 

6.3 Ulteriori elementi di carattere geologico – tecnico 

La caratterizzazione geologico - tecnica del territorio comunale riportata nella carta 

tematica di Tav. 4 evidenzia soprattutto le caratteristiche litologiche e litostratigrafiche 
emerse da alcune indagini geognostiche. Oltre a tali dati vengono segnalate alcune 
situazioni di carattere ambientale che rivestono un certo interesse ai fini della 
pianificazione territoriale. Si tratta in particolare di: 

1. aree con problematiche ambientali e aree assoggettate a diverso titolo alle 
procedure previste dal D.Lgs 152/06 (caratterizzazione o bonifica); 

2. aree oggetto di interventi di bonifica conclusi con analisi di rischio; 

3. area con stoccaggio di terreni di riporto; 

4. area del depuratore; 

5. area del centro raccolta rifiuti. 
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Le caratteristiche di tali aree sono più dettagliatamente descritte come segue: 

1 – Aree con problematiche ambientali e aree assoggettate a diverso titolo alle 
procedure previste dal D.Lgs 152/06 (caratterizzazione o bonifica) 

Questa tipologia di aree é distribuita su tutta la porzione settentrionale del territorio 
comunale; in dettaglio si possono così descrivere: 

 zona A: area Minghetti – oggetto di bonifica in corso, iniziata già ai sensi del 
D.Lgs 417/99. L’inquinamento riguarda la presenza di idrocarburi nel terreno. 
Successivamente alla richiesta di proroga presentata nel dicembre 2008, nel 
dicembre 2010 è stata presentata la seconda variante al progetto di bonifica 
per i terreni della sezione B. 

 zona B: area dello svincolo Tangenziale – Autostrada ove in diverse occasioni 
si è verificato uno sversamento accidentale di carburante (gasolio e benzina). 
Conclusasi l’istruttoria relativa al 1° incidente è a tutt’oggi aperta nuova 
istruttoria per intervento di bonifica a seguito di incidente avvenuto in data 19 
dicembre 06. Si tratta di sversamenti accidentali di MTBE. In data 18 luglio 08 è 
stata rilasciata autorizzazione alle operazioni di bonifica. Sussistono criticità per 
il MTBE in falda con direzione di flusso verso Rozzano. Gli obiettivi di bonifica 
sono stati definiti con gli Enti con le seguenti concentrazioni al punto di 
conformità : terreni 1 mg/Kg falda 10 g/lt. Attualmente non è stato ancora 

presentato il progetto operativo di bonifica. 

 zona C: Via Gattinara, presso confine comunale con Milano – Area interessata 
da scarico di terreni provenienti dal cantiere Portello Fiera, già soggetta in 
passato a scarichi abusivi. Comunicazione di Notizia di Reato rilasciata dalla 
Polizia Locale il 02/09/2009 e nel medesimo anno la Provincia di Milano accerta 
il superamento sui terreni delle concentrazioni soglia di contaminazione. E’ in 
corso l’accertamento dei responsabili dell’inquinamento; il caso in esame si 
configura come abbandono di rifiuti sul e nel suolo. Alla data odierna la Procura 
della Repubblica ha trasmesso il decreto di citazione diretta a giudizio. 

 zona D: Soc. Berenice – Edifici F7 F8 F9 Assago Milanofiori. Per tale area è 
pervenuta in data 18 giugno 08 una comunicazione di sito contaminato da 
idrocarburi (comma 2 art. 245 del D.Lgs 152/06). Nell’ottobre 2008 è stato 
approvato il Piano di Caratterizzazione. La bonifica è ancora in corso, nel 
settembre 2010 Arpa ha richiesto un ulteriore monitoraggio dei piezometri da 
condursi in contraddittorio. 

 zona E: Soc ETM – Edificio A Assago Milanofiori. In seguito alla rimozione di 
serbatoi interrati è stato rilevato inquinamento da gasolio per riscaldamento 
(notifica del 30/10/2009). Nel Marzo 2011 è stato approvato ed è in attuazione il 
progetto di bonifica con tecniche di Soil Flushing, immissione controllata nelle 
acque sotterranee di miscele di tensioattivi. 

 zona F: Area di Via Volta (1) e area ex Di Bella (2) – aree di proprietà 
comunale situate nelle vicinanze di C.na Pontirolo, a nord-ovest nel territorio 
comunale in corrispondenza del confine di Buccinasco. 
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La prima (1), individuata ai mappali 753 (in parte), 329, 330, 331 e 345, è stata 
soggetta in passato a deposito incontrollato di materiale, ove si sono rilevati 
diversi accumuli di rifiuti solidi e/o materiali inerti, probabilmente apportati in un 
arco temporale di alcuni anni. Al fine di accertare l’effettivo stato di 
contaminazione dei terreni e della falda idrica superficiale, tra giugno e luglio 
2009 è stata effettuata in contraddittorio con gli Enti un’indagine ambientale 
con campionamento e analisi delle matrici solide e delle acque di falda. I 
risultati dell’indagine hanno evidenziato assenza di contaminazione delle matrici 
ambientali (concentrazione dei parametri inferiore ai limiti della colonna A tab. 1 
allegato 5 del D.Lgs 152/06). È stata altresì rilevata, in corrispondenza di 
alcune trincee esplorative, la presenza di materiali classificati come rifiuti non 
pericolosi deliberatamente interrati. Le azioni da intraprendere saranno valutate 
e commisurate alle effettive previsioni d’uso dell’area e potranno limitarsi alla 
messa in sicurezza in sito dei rifiuti oppure gli stessi potranno essere rimossi e 
regolarmente smaltiti presso idonei impianti. 

La seconda (2), individuata ai mappali 753 (in parte),5,499,22,500 e 501, è 
stata utilizzata in passato da un’attività di autodemolizione. L’istruttoria è nata 
prima del 471/99 e l’area è stata oggetto di un intervento di bonifica da parte 
del precedente utilizzatore, ma tale intervento non è mai stato collaudato dagli 
Enti. Tra Dicembre 2010 e Febbraio 2011 l’area è stata oggetto di un piano di 
indagine ambientale preliminare che ha evidenziato la presenza di un focolaio 
di contaminazione all’interno dell’area e diversi superamenti delle CSC previste 
dal D.Lgs 152/06. Nel Marzo 2011 è stato presentato il Piano di 
Caratterizzazione finalizzato alla definizione degli elementi conoscitivi necessari 
all’elaborazione di uno specifico progetto di bonifica. Il piano è stato approvato 
dal Comune di Assago a seguito del parere favorevole degli Entri preposti 
espresso durante la conferenza di servizi in data 10/05/201; le indagini previste 
sono state svolte nel periodo compreso tra Maggio e Luglio 2011. 
Le indagini di caratterizzazione hanno consentito di accertare che l’avvenuto 
interramento di rifiuti e la dispersione sul suolo di sostanze idrocarburiche, 
probabilmente ascrivibili al pregresso utilizzo dell’area, hanno prodotto la 
contaminazione del terreno e dell’acquifero superficiale con conseguente 
superamento delle CSC. In seguito a tali risultati, in Giugno 2012 è stato 
predisposto il progetto operativo di bonifica, attualmente al vaglio degli Enti 
preposti. 
Va precisato che l’area, precedentemente azzonata dal P.R.G. come “Standard 
al servizio della produzione” (Ambito VI), è destinata dal P.G.T. per la possibile 
attuazione di un intervento di edilizia residenziale convenzionata. Tale 
destinazione risulta compatibile previa attuazione degli interventi del progetto di 
bonifica. 
L’elaborazione dell’analisi di rischio, inserita nel documento “esito del piano di 
caratterizzazione”, ha consentito di verificare la possibilità che l’asportazione 
dei materiali di riporto, rifiuti, terreno contaminato e con esso anche della fase 
liquida presente in galleggiamento sulla falda, possa risultare risolutiva, 
consentendo quindi il successivo riutilizzo dell’area anche con destinazione 
residenziale. 

 zona G: Area Carrefour (anagrafe delle bonifiche della Regione Lombardia n. 
4001/2005) Istruttoria di bonifica per la zona retro magazzino – Parcheggio 
dipendenti – fianco Navigli. Si tratta di intervento non ancora collaudato che ha 
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riguardato perlopiù smaltimento di rifiuti assimilabili ad urbani. Nel novembre 
2010 Carrefour ha trasmesso agli Enti la documentazione necessaria per la 
chiusura dell’istruttoria; si attende la certificazione di avvenuta bonifica da parte 
della Provincia di Milano. 

2 – Aree oggetto di interventi di bonifica conclusi con analisi di rischio 

 zona AR1: area Pirelli Re Immobiliare in Via Fermi 20 – area oggetto di bonifica 
ai sensi del D.Lgs 152/06 con analisi di rischio. In data 30 giugno 2008 ha 
presentato fine lavori e richiesta di certificazione. Nell’agosto 2008 ARPA 
ritiene conclusa l’attività di bonifica prevista per il sito in oggetto. 

 zona AR2: ENI e Petroltecnica. intervento di bonifica del Punto Vendita AGIP 
presso la Tangenziale – Km. 19 affrontata con analisi di rischio; nell’Ottobre 
2009 vengono trasmessi gli atti per la chiusura del procedimento, il quale è 
ritenuto chiuso dal Comune di Assago nel Dicembre 2009. 

Qualora per tali aree fosse previsto un cambio di destinazione d’uso rispetto all’attuale, 
i risultati dell’analisi di rischio dovranno essere comparati con le concentrazioni soglia 
di contaminazione previste per la nuova destinazione urbanistica. In caso di 
eccedenza, si dovranno prevedere nuovi interventi di “bonifica” o “messa in sicurezza” 
opportunamente progettati. 

3 – Area con stoccaggio di terreni di riporto 

Quest’area, presente nel territorio nella porzione centro-settentrionale, nei pressi di 
Cascina Bazzana Inferiore é temporaneamente utilizzata per la deposizione di 
materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni. 

4 – Area del depuratore  

Localizzato a nord dello svincolo della tang. ovest - uscita Assago, rappresenta, come 

specificato in Tav. 2, un elemento urbano riduttore dell’inquinamento. 

Sul territorio è altresì presente un piccolo impianto di chiarificazione delle acque di 
valenza comunale presso C.na Bazzana Superiore. 

5 – Area del centro raccolta rifiuti 

Un centro per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti solidi urbani è sito 
all’estremità occidentale del territorio comunale, in via Edison. 

Oltre alle aree descritte, trovano espressione sul territorio alcuni elementi puntuali e 

lineari, riportati in Tav. 4, connessi al regime delle acque quali: 

 principali collettori fognari; 

 principali dorsali dell’acquedotto. 

Di tali elementi si dovrà tenere conto in quanto possono condizionare in modo 
sostanziale le modalità di intervento di trasformazione d’uso del suolo. 
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7. ANALISI DELLA SISMICITÀ DEL TERRITORIO 

7.1 Aspetti normativi e metodologici 

Con la D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616, la Regione Lombardia ha ulteriormente 
aggiornato le linee guida e le procedure operative per la valutazione degli effetti sismici 
di sito a cui uniformarsi nella definizione del rischio sismico locale, già definiti nelle 
precedenti D.G.R. n. 8/1566/05 e n. 8/7374/08. 

Nel caso specifico, nell’ambito dei tre livelli di approfondimento previsti dalla suddetta 
normativa e tenuto conto: 

 della classificazione del territorio comunale di Assago in Zona Sismica 4 ai 
sensi della OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e s.m.i.; 

 della D.G.R. 7 novembre 2003 n. 7/14964 Disposizioni preliminari per 
l’attuazione della OPCM n. 3274 del 20/03/2003; 

 del D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, 

l’analisi del rischio sismico è stata condotta adottando la procedura di I livello che, a 
partire dalle informazioni territoriali di base disponibili, consente di individuare le zone 
caratterizzate da specifici scenari di pericolosità sismica locale (PSL). 

La procedura di I livello (obbligatoria per tutti i comuni lombardi) rappresenta il 
riferimento per l’applicazione dei successivi livelli di approfondimento nell’ambito degli 
scenari qualitativi suscettibili di amplificazione, per la caratterizzazione semi-
quantitativa (II livello) o quantitativa (III livello) degli effetti di amplificazione sismica 
attesi. 

Per i comuni ricadenti in Zona sismica 4 come Assago, l’applicazione dei livelli di 
approfondimento sono così regolati (D.G.R. 9/2616/11): 

- livello II: si applica in fase pianificatoria solo per edifici strategici e rilevanti
1
 di 

nuova previsione (elenco tipologico di cui al D.D.U.O. n. 19904/03) nelle zone di 
pericolosità sismica locale suscettibili di amplificazioni topografiche e/o litologiche 
(PSL Z3 e Z4); 

- livello III: si applica in fase progettuale nelle aree indagate con il livello II quando il 
fattore d’amplificazione calcolato supera il fattore soglia comunale e nelle zone di 

                                                

1 costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per 

l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e le 

costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 
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pericolosità sismica locale suscettibili di effetti di instabilità o cedimenti e/o 
liquefazioni (PSL Z1 e Z2) solo per edifici strategici e rilevanti. 

Per l’individuazione degli scenari di pericolosità sismica locale si è fatto riferimento alla 
Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla D.G.R. n. 9/2616/11 riportata di seguito. 

 

Ai fini dell’individuazione dei possibili scenari di pericolosità sismica locale elencati in 
tabella, si sono analizzati criticamente i dati geologici e geotecnici acquisiti nell’ambito 
del presente studio e descritti nei capitoli precedenti. 

 

7.2 Analisi sismica di base del territorio comunale 

Il D.M. 14/01/2008, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto per gli 
interventi edificatori prevede una classificazione del suolo di fondazione, ovvero del 
terreno compreso tra il piano di imposta delle fondazioni degli edifici ed un substrato 
rigido di riferimento (bedrock sismico), nelle seguenti categorie: 

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, etc.) 

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, etc.) 

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 

Comportamen
ti differenziali 
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A. Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 
alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

B. Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana 
grossa e cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C. Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a 
grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

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 e da valori 
di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 
< 70 kPa nei terreni a grana fina). 

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). 

 

Pertanto, tale classificazione si basa sulla specifica caratterizzazione del suolo di 
fondazione secondo la stima dei valori della velocità media delle onde sismiche di 
taglio VS, ovvero del numero di colpi NSPT ottenuti mediante prova penetrometrica 
dinamica e, nel caso di terreni coesivi, della coesione non drenata Cu. 

Inoltre risulta determinante la valutazione della profondità del bedrock sismico inteso 
come il livello in cui le velocità di propagazione delle onde di taglio raggiungono valori 
pari o superiori a 800 m/s. 

Allo scopo di determinare gli effetti dei terreni ricoprenti il bedrock sismico sulla azione 
sismica e di definire conseguentemente il valore di accelerazione massima al suolo e 
lo spettro di risposta elastica, si è proceduto ad una analisi della distribuzione dei valori 
di velocità di propagazione delle onde di taglio in funzione della profondità finalizzata 
alla individuazione di leggi di variazione valide per il sito in esame. L’analisi condotta 
sulla base dei valori di VS ricavati dai valori di resistenza penetrometrica standard NSPT 

disponibili, secondo la procedura descritta al Par. 6.1 della presente relazione, ha 
consentito di definire per ogni ambito omogeneo riconosciuto le seguenti leggi di 
variazione in funzione della profondità Z, valide nell’ambito delle profondità investigate: 
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Ambito 1: 

VS = 140.7∙Z 
0.118

   per Z < 5 m 

VS = 161.7∙Z 
0.168

   per 5 m ≤ Z < 10 m 

VS = 154.8∙Z 
0.246

   per Z ≥ 10 m 

 

Ambito 2: 

VS = 139.2∙Z 
0.126

   per Z < 5 m 

VS = 122.5∙Z 
0.298

   per 5 m ≤ Z < 10 m 

VS = 152.0∙Z 
0.243

   per Z ≥ 10 m 

 

Ambito 3: 

VS = 124.4∙Z 
0.230

   per Z < 3 m 

VS = 94.9∙Z 
0.541

   per 3 m ≤ Z < 6 m 

VS = 126.7∙Z 
0.396

   per Z ≥ 6 m 

 

Le leggi di variazione ottenute sono mostrate di seguito con linee intere in una serie di 
grafici in funzione della profondità Z, unitamente ai valori puntuali di VS calcolati. 

Si precisa che su tali grafici le leggi evidenziate sono state estese in profondità anche 
in assenza di dati sperimentali, in virtù della sostanziale omogeneità litologica 
desumibile dall’esame dei dati di pozzo. 
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Con riferimento al D.M. 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni la sismicità di base 
del territorio comunale Assago è definibile in funzione del valore assunto 
dall’accelerazione massima attesa su suolo rigido per eventi con tempo di ritorno di 
475 anni e probabilità di superamento del 10% in 50 anni definita nella tabella 1 
allegata al citato D.M. in corrispondenza dei nodi di un reticolo di riferimento nazionale 
mostrato nella figura sottostante per l’area in esame. 

 

In particolare i valori di scuotimento relativi ai quattro nodi utilizzabili per la definizione 
del valore medio significativo per il territorio in esame sono mostrati nella seguente 
tabella unitamente ai parametri di base che definiscono lo spettro di risposta elastico: 

ID Punto 
[-] 

Coord. Nord 
[°] 

Coord. Est 
[°] 

ag(475) 

[g] 
Fo(475) 

[-] 
Tc*(475) 

[s] 

12481 45,4043 9,0788 0,0467 2,67 0,28 

12482 45,4068 9,1499 0,0495 2,66 0,28 

12703 45,3543 9,0825 0,0491 2,64 0,28 

12704 45,3569 9,1535 0,0520 2,63 0,28 

 

Sulla base dei dati sopra indicati è possibile definire un valore medio valido nell’ambito 
del territorio esaminato ai soli fini pianificatori ed amministrativi mentre per la 
definizione delle azioni sismiche a livello progettuale occorrerà definire puntualmente le 
azioni sismiche come media pesata dei valori assunti nei quattro vertici della maglia 
elementare del reticolo di riferimento contenente il punto in esame adottando come 
pesi gli inversi delle distanze tra il punto in esame ed i vertici considerati. 

Nel caso in esame si ottengono i seguenti valori medi dei parametri sismici di base: 
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ag(475) 

[g] 
Fo 

[-] 
Tc* 
[s] 

0,0493 2,65 0,28 

Sulla base del D.M. 14/01/08, per le costruzioni di Tipo 2 e Classe d’Uso 4, in cui 
possono ritenersi ricomprese le tipologie previste nella D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 
19904, la sismicità di base è caratterizzata da un valore medio di accelerazione 
massima al bedrock ag pari a 0.0593g per eventi con tempo di ritorno di 949 anni e 
probabilità di superamento del 10% in 100 anni. Si ottengono così i seguenti valori 
medi dei parametri sismici di base: 

ag(949) 

[g] 
Fo 

[-] 
Tc* 
[s] 

0,0593 2,69 0,30 

Sulla base delle leggi di variazione delle velocità di propagazione delle onde di taglio 
ricavate all’interno di ciascuna area omogenea è possibile definire un valore di velocità 
media di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m al di sotto del piano 
campagna VS30 secondo la seguente espressione, in accordo al D.M. 14/01/08: 

VS30 = 30 /  (hi / VSi) 

dove hi e VSi rappresentano rispettivamente lo spessore e la velocità di propagazione 
delle onde di taglio di ciascuno strato. 

Il valore di VS30 ottenuto e la corrispondente categoria sismica del terreno, individuata 
tra quelle previste al punto 3.2.2 del D.M. 14/01/08, sono mostrate nella tabella 
seguente per ciascuna area omogenea di base. 

Ambito Omogeneo VS30 Categoria 

sismica 

1 253 C 

2 248 C 

3 296 C 

 

Tali valori sono compatibili con quanto rilevato da prove sismiche tipo MASW per il 

calcolo delle Vs30 effettuate appositamente sul territorio di Assago e descritte nel Par. 

7.2.1. 

Tenuto conto della classificazione citata, in Tav. 6 viene descritta la caratterizzazione 
sismica di base estesa all’intero territorio comunale di Assago, suddividendo con 
apposito segno grafico tre aree omogenee con peculiari caratteristiche litologico 
stratigrafiche. 

Sulla base della categoria dei terreni e della zona sismica di appartenenza è possibile 
definire quindi l’azione sismica di base che caratterizza il territorio esaminato sulla 
base dello spettro di risposta elastico riferito ad uno smorzamento convenzionale del 
5% definito dalle seguenti espressioni: 
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dove: 

T = periodo di vibrazione 

Se = accelerazione spettrale 

S = fattore funzione della categoria del terreno di fondazione e delle  
  condizioni topografiche espresso dalla relazione: 

TS
SSS 

 

SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica  

ST = coefficiente di amplificazione topografica 
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 = fattore di alterazione dello spettro per smorzamenti viscosi    
  diversi dal 5% espresso dalla relazione: 




5

10

 

Fo = fattore di quantificazione della componente orizzontale    
  dell’amplificazione spettrale massima 

Fv = fattore di quantificazione della componente verticale dell’amplificazione 
  spettrale massima 

TC = periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello  
  spettro di risposta elastica espresso dalla relazione: 

*

CCC
TCT 

 

T
*
C = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in   

  accelerazione orizzontale su suolo rigido 

CC = parametro funzione della categoria di sottosuolo 

TB = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 
  costante definito dalla relazione: 

TB = TC / 3 

TD = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento 
  costante espresso dalla relazione: 

6,1
g

a
0,4T

g

D


 

Nel caso in esame i fattori ed i periodi sopra elencati assumono i valori indicati nello 
schema seguente: 

componenti orizzontali componenti verticali 

S TB TC TD S TB TC TD 

1,50 0,16 0,47 1,84 1,00 0,05 0,15 1,00 

con  = 1.00 

In presenza di situazioni morfologiche particolari il fattore di amplificazione topografica 
ST assume valori compresi tra 1.0 e 1.4. Nel caso in esame, ai soli fini della 
valutazione della sismicità di base, il fattore ST è stato posto pari a 1.0. 

Introducendo i valori sopra riportati nelle espressioni che definiscono le componenti 
dello spettro di risposta elastico si ottiene la forma spettrale riportata nel seguente 
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grafico, riferita ad uno smorzamento viscoso pari al 5% e valida in assenza di effetti di 
amplificazione locale per costruzioni di tipo 2 e classe d’uso 4: 
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Nell’ipotesi di effettuare analisi semplificate per via pseudostatica, nei casi in cui tale 
approccio è consentito dal D.M. 14/01/08, l’azione sismica è schematizzabile come un 
insieme di forze statiche orizzontali e verticali rappresentative delle forze inerziali 
prodotte dal passaggio delle onde sismiche nel terreno, date dal prodotto delle forze di 
gravità per un coefficiente di accelerazione sismica orizzontale kh e verticale ed un 
coefficiente di accelerazione sismica verticale kv espressi dalle seguenti relazioni: 

kh = 
A

amax

g

ffffffffff

 

kv = ± 0.5 kh 

dove:  

β = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito,  
  funzione della tipologia di opera, della categoria del suolo di fondazione 
  del valore di ag atteso, compreso tra 0.18 e 1.00; 

amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 

g = accelerazione di gravità. 

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l’accelerazione massima 
attesa al sito può essere valutata con la relazione: 
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gTSgmax
aSSaSa 

 

dove: 

S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) 
  e dell’amplificazione topografica (ST); 

ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

Introducendo i valori numerici sopra specificati si ottengono i seguenti valori dei 
coefficienti di accelerazione sismica orizzontale e verticale, validi per opere rigide che 
non ammettono spostamenti: 

kh = 0.08895 

kv = 0.04448 

Sulla base della categoria dei terreni di fondazione e dei parametri sismici di base è 
infine possibile calcolare i valori di spostamento orizzontale massimo al suolo dg e 
velocità orizzontale massima al suolo vg in occasione dell’evento sismico atteso a 
mezzo delle seguenti espressioni: 

dg = 0.025 . S . TC . TD . ag 

vg = 0.16 . S .  TC . ag 

Inserendo i valori dei fattori e dei periodi più sopra indicati si ottiene: 

dg = 19.20 [mm] 

vg = 0.067 [m/s] 

Nella seguente tabella sono riassunti i parametri caratteristici del moto sismico al suolo 
atteso nell’area considerata per eventi con periodo di ritorno di 949 anni. 

PGA 

[g] 

PGV 

[m/s] 

PGD 

[mm] 

PSA 

[g] 

T 

[s] 0.0889 0.067 19.2 0.2393 0.160.47 

dove: 

PGA: massima accelerazione al suolo 

PGV: massima velocità al suolo 

PGD: spostamento massimo al suolo 

PSA: accelerazione spettrale massima 

T: periodo relativo alla PSA 
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7.2.1 Analisi multicanale delle onde superficiali (Masw) 

A titolo di approfondimento rispetto all’analisi di 1° livello, è stata effettuata un’indagine 
geofisica mediante delle prove MASW (Multichannel Analysis Surface Waves) per la 
valutazione della stratigrafia di velocità delle onde trasversali Vs, da cui ricavare il 
parametro Vs30. Il parametro Vs30, che rappresenta la velocità delle onde di taglio nei 
primi 30 m di terreno, è necessario per la classificazione dei terreni indagati in 
ottemperanza al D.M. 14/01/2008.  

All’interno del territorio del Comune di Assago, si sono realizzate due prove MASW, la 
prima in un’area in corrispondenza di Via Leonardo da Vinci e la seconda in un’area in 
corrispondenza di Via Papa Giovanni XXIII. L’ubicazione dei due stendimenti è 

riportata in Tav. 6. 

È stata altresì considerata un’ulteriore prova MASW contenuta nella relazione 
geologica e geotecnica a supporto della progettazione dell’asilo nido in Via del Sole 

(traccia MASW 0 individuata in Tav. 6). 

7.2.1.1 Descrizione del metodo, strumentazione e criteri di 
acquisizione 

La determinazione delle Vs30 risulta fondamentale per la definizione dei suoli, 
secondo l’inquadramento della nuova normativa tecnica in materia di progettazione 
antisismica. 

Per tale valutazione, oltre alla sismica in foro (downhole e crosshole) ed alla sismica di 
superficie (rifrazione e riflessione ad onde S), metodi alternativi di modellazione del 
sottosuolo basati sull’analisi delle onde superficiali (Rayleigh) hanno assunto 
importanza progressivamente crescente negli ultimi anni. 

Sebbene le onde superficiali siano spesso considerate rumore per le indagini sismiche 
che utilizzano le onde di corpo (riflessione e rifrazione), la loro proprietà dispersiva può 
essere utilizzata per studiare le proprietà elastiche dei terreni superficiali.  

 

L’illustrazione mostra le proprietà di dispersione delle onde di superficie. Le 
componenti a bassa frequenza (lunghezze d’onda maggiori) sono caratterizzate da 
forte energia e grande capacità di penetrazione, mentre le componenti ad alta 
frequenza (lunghezze d’onda corte) hanno meno energia e una penetrazione 
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superficiale. Grazie a queste proprietà, una metodologia che utilizzi le onde superficiali 
può fornire informazioni sulle variazioni delle proprietà elastiche dei materiali prossimi 
alla superficie al variare della profondità. La velocità delle onde S (Vs) è il fattore 
dominante che governa le caratteristiche della dispersione. 

La costruzione del profilo verticale di velocità delle onde di taglio (Vs), ottenuto 
dall’analisi delle onde piane della modalità fondamentale delle onde di Rayleigh, è una 
delle pratiche più comuni di impiego delle proprietà dispersive delle onde superficiali. 

Tra le varie tecniche che si basano sull’analisi 
delle onde piane della modalità fondamentale 
delle onde di Rayleigh, vi è l’analisi 
multicanale delle onde superficiali (MASW, 
Multichannel Analysis of Surface Waves). 
L’intero processo comprende tre fasi 
successive: l’acquisizione delle onde 
superficiali (ground roll), la costruzione di una 
curva di dispersione (il grafico della velocità di 
fase rispetto alla frequenza) e l’inversione 
della curva di dispersione per ottenere il 
profilo verticale delle Vs. 

Per ottenere un profilo Vs occorre innanzitutto produrre un treno d’onde superficiali a 
banda larga e registrarlo minimizzando il rumore. Le onde di superficie sono facilmente 
generate da una sorgente sismica quale, ad esempio, una mazza battente. 

Quando si generano le onde piane della modalità fondamentale delle onde di Reyleigh, 
vengono generate anche una molteplicità di tipi diversi di onde: le onde di corpo, le 
onde superficiali non piane, le onde riverberate (back scattered) dalle disomogeneità 
superficiali, il rumore ambientale e quello imputabile alle attività umane. La 
scomposizione di un campo di onde registrate in un formato a frequenza variabile 
consente l’identificazione della maggior parte del rumore, analizzando la fase e la 
frequenza in base alla distanza dalla sorgente. La scelta dei parametri di elaborazione, 
così come del miglior intervallo di frequenza per il calcolo della velocità di fase, può 
essere fatto con maggior accuratezza utilizzando dei sismogrammi multicanale. La 
scomposizione può essere quindi utilizzata in associazione con la registrazione 
multicanale per minimizzare il rumore durante l’acquisizione.  

Una volta scomposto il sismogramma, una opportuna misura di coerenza applicata nel 
tempo e nel dominio della frequenza può essere utilizzata per calcolare la velocità di 
fase rispetto alla frequenza. La velocità di fase e la frequenza sono le due variabili (x; 
y), il cui legame costituisce la curva di dispersione. La MASW consente in generale la 
miglior registrazione e separazione ad ampia banda ed elevati rapporti S/N. Un buon 
rapporto S/N assicura accuratezza nel calcolo della curva di dispersione, mentre 
l’ampiezza di banda migliora la risoluzione e la possibile profondità di indagine del 
profilo Vs di inversione. 

L’inversione della curva di dispersione serve per ricavare il profilo verticale delle Vs; 
tale operazione viene realizzata iterativamente, utilizzando la curva di dispersione 
misurata come riferimento, sia per la modellizzazione diretta che per la procedura ai 



Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 
  

   

Tel. e Fax: 0331 - 810710   

 

60 

minimi quadrati. Per ricavare il profilo verticale Vs dalla curva di dispersione occorrono 
i valori approssimati del rapporto di Poisson e della densità, solitamente stimati 
utilizzando i risultati di misure effettuate in loco o valutando le tipologie dei materiali 
presenti. 

 

 

 

 

Per l’acquisizione sismica è stato impiegato un sismografo EEG BR24 a 24 canali e un 
doppio stendimento, ciascuno dotato di 12 geofoni a 4.5 Hz con spaziatura costante 
pari a 2 metri, per un totale di 24 geofoni. La generazione di onde sismiche avviene 
mediante l’impiego di un fucile sismico o di una mazza battente da 6 kg. 

L’analisi MASW può fornire risultati con un buon grado di attendibilità anche 
impiegando solo dodici canali di registrazione collegati a geofoni singoli a bassa 
frequenza(<10Hz). L’impiego di due stendimenti costituiti da 12 geofoni contribuisce ad 
ottimizzare ulteriormente i risultati. 
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7.2.1.2 Analisi dei risultati e calcolo delle Vs30 

Si riportano di seguito i risultati delle 3 analisi MASW effettuata nel Comune di Assago. 

MASW 1 – VIA LEONARDO DA VINCI 

  

Sismogramma registrato, curva di dispersione e modello Vs del terreno  

(MASW1 Assago – Via Leonardo da Vinci) 

Il grafico in alto mostra la sovrapposizione della curva di dispersione misurata (curva a 
dispersione in nero) e di quella calcolata (polilinea in verde), mentre il grafico sotto 
mostra l’andamento della velocità Vs nei primi 40 m di terreno, ottenuto grazie 
all’inversione della curva di dispersione. 

L’inversione della curva di dispersione ha condotto ai seguenti risultati: 

Tabella di calcolo Vs30 

Da profondità A profondità Vs Hi/Vi 

0 1,2 154 0,0079 

1,2 2,7 165 0,0092 

2,7 4,7 175 0,0109 

4,7 7 198 0,012 

7 10 254 0,0117 

10 13,7 322 0,0115 

13,7 18,4 377 0,0123 

18,4 24,2 409 0,0142 

24,2 31,4 428 0,017 

31,4 38,7 610 0,0119 

 

Per il calcolo della Vs30 è stata impiegata la formula riportata nel D.M. 14/01/2008 
“Norme Tecniche per le Costruzioni” così di seguito enunciata: 
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dove: 

hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio 

(m/s) (per deformazioni di taglio  < 10 
– 6

) dello strato i-esimo per un totale di N strati 
presenti nei 30 metri superiori. Nel sito in esame l’analisi MASW ha condotto ad un 

valore di Vs30 pari a 290 m/s. 

MASW 2 – VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

  

Sismogramma registrato, curva di dispersione e modello Vs del terreno  

(MASW2 Assago – Via Papa Giovanni XXIII) 

L’inversione della curva di dispersione ha condotto ai seguenti risultati: 

Tabella di calcolo Vs30 

Da profondità A profondità Vs Hi/Vi 

0 1,3 126 0,0103 

1,3 2,9 154 0,0105 

2,9 5 202 0,0101 

5 7,5 257 0,0099 

7,5 10,7 226 0,0141 

10,7 14,6 278 0,0143 

14,6 19,6 429 0,0116 

19,6 25,8 464 0,0133 

25,8 33,5 418 0,0186 

33,5 41,3 727 0,0107 
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Impiegando la formula precedentemente descritta, i dati illustrati in tabella hanno 

condotto a un valore di Vs30 pari a 288 m/s. 

MASW 0 – VIA DEL SOLE 

  

Sismogramma registrato, curva di dispersione e modello Vs del terreno  

(MASW0 Assago – Via del Sole) 

L’inversione della curva di dispersione ha condotto ai seguenti risultati: 

Tabella di calcolo Vs30 

Da profondità A profondità Vs Hi/Vi 

0 0,9 157 0,0061 

0,9 2,1 162 0,0073 

2,1 3,6 164 0,009 

3,6 5,5 165 0,0113 

5,5 7,8 233 0,01 

7,8 10,7 291 0,01 

10,7 14,3 329 0,011 

14,3 18,9 349 0,013 

18,9 24,5 354 0,016 

24,5 30,2 476 0,0119 

Impiegando la formula precedentemente descritta, i dati illustrati in tabella hanno 

condotto a un valore di Vs30 pari a 285 m/s. 

********** 

Dai risultati delle prove MASW, si può osservare che in generale l’andamento delle 
velocità è concorde in tutte tre le prove. Fino a circa 10 m di profondità le Vs rimango 
sempre sotto i 250 m/s per poi aumentare gradualmente fino a circa 350 – 450 m/s. 
Tra i 25 e i 35 m di profondità le velocità aumentano bruscamente fino al massimo 
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registrato di 727 m/s (Masw2). Fino alla profondità investigata di 41,3 m (Masw 2) il 
bedrock sismico non è stato raggiunto. 

I valori di Vs 30 ottenuti indicano per tutte e tre le Masw terreni di categoria C. 

 

7.3 Scenari di pericolosità sismica locale e possibili effetti indotti 

L’esame della documentazione geognostica di base e l’osservazione dettagliata 
dell’assetto morfologico del territorio ha consentito l’individuazione degli scenari di 
pericolosità sismica locale, di seguito descritti, in grado di dar luogo ad amplificazioni 
dello spettro di risposta elastica. 

La distribuzione delle aree di pericolosità sismica locale individuate all’interno del 

territorio esaminato è mostrata nella Tav. 6 redatta in scala 1:5.000. 

Z2b – Zone con terreni granulari fini saturi 

La zona di Pericolosità Sismica locale Z2b è estesa all’intero territorio comunale. 

Infatti, tenuto conto della modesta soggiacenza della superficie piezometrica, delle 
caratteristiche litologiche e geotecniche dei primi metri di terreno ed in particolare della 
possibilità che sussistano localmente strati o lenti sabbiose, su tutto il territorio 
comunale sono da ritenersi teoricamente possibili fenomeni di liquefazione in 
occasione dell’evento sismico atteso. 

Z5 – Zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 

diverse 

La zona Z5 è stata individuata in corrispondenza del perimetro dell’ambito estrattivo 
attualmente dismesso denominato “Cava C.na Bassa” (Rg11 del Piano Cave della 
Provincia di Milano), ricadente in comune di Milano in corrispondenza del confine 
comunale con Assago. 

L’area individuata è classificata nel Piano Cave provinciale come cava di recupero, il 
cui riassetto e sistemazione verrà autorizzato sulla base di specifici progetti. 

In considerazione delle non note caratteristiche geotecniche dei materiali di 
riempimento che verranno allocati, sono prevedibili comportamenti difformi tra i due lati 
della linea di contatto con possibile innesco di cedimenti differenziali e distorsioni 
angolari. L’ampiezza di tale zona è stata assunta pari a 20 m. 
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FASE DI SINTESI – 

VALUTAZIONE – PROPOSTA 

 

Tavole 

Tav. 7: Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000 

Tav. 8: Carta dei vincoli – scala 1:5.000 

Tav. 9: Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:5.000 

Tav. 10: Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:10.000 
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8. QUADRO DEI VINCOLI NORMATIVI VIGENTI SUL TERRITORIO 

Il quadro dei vincoli in materia ambientale, geologica, idrogeologica e di difesa del 
suolo presenti sul territorio comunale di Assago è da riferirsi sia a normative nazionali 
che a direttive e regolamenti regionali. 

Nella Carta dei vincoli (Tav. 8) sono rappresentati i limiti degli ambiti territoriali 
sottoposti a limitazioni d’uso secondo quanto previsto dalla D.G.R. 9/2616/11. 

I vincoli geologico – ambientali in vigore sul territorio di Assago sono di seguito elencati 
con particolare riferimento alle specifiche tecniche previste dalla normativa. 

8.1 Vincoli derivanti dalle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso 

idropotabile 

Il D.Lgs. 152/06 definisce le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 
con diverso grado di tutela: 

o Zona di Tutela Assoluta: è l’area immediatamente adiacente all’opera di 
captazione (comprende un intorno di 10 m di raggio dal pozzo) recintata e 
adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio; 

o Zona di Rispetto: è l’area individuata intorno all’opera di captazione nella 
quale é vietato l'insediamento di attività giudicate incompatibili (centri di 
pericolo). Può essere definita con criterio geometrico (raggio = 200m) oppure 
con criterio temporale (t=60gg) o idrogeologico (per pozzi captanti acquiferi 
protetti) in base alla D.G.R. 15137/96. 

Attualmente, per i pozzi ricadenti sul territorio di Assago, sono vigenti ZR con 
criterio geometrico per i pozzi nn. 3, 5 e 13, con criterio idrogeologico per il 
pozzo n. 58 (D.D.G. della Regione Lombardia n. n. 12225/865 del 
27/06/2002) e con criterio temporale per i pozzi 113, 114, 115 e 116 (D.D.G. 
della Provincia di Milano n. 354/2010 del 29/07/2010). È in corso l’iter di 
ridelimitazione delle ZR con criterio temporale per i pozzi nn. 3, 5, 13 e 115 e 
con criterio idrogeologico per i pozzi nn. 113, 114 e 116; fino al 
completamento dell’iter rimangono vigenti le ZR definite in precedenza. 

In particolare nella Zona di Rispetto, in base all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, sono 
vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;  

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;  

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di 
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, 
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;  

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;  
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e) aree cimiteriali;  

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;  

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla 
protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;  

h) gestione di rifiuti;  

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 
radioattive;  

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;  

m) pozzi perdenti;  

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di 
azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e 
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di 
rispetto ristretta. 

Per gli insediamenti o le attività suddette, preesistenti, ove possibile e comunque ad 
eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in 
ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. 

Nella D.G.R. 10/04/2003 n. 7/12693 sono descritti i criteri e gli indirizzi in merito alla 
realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto delle 
opere di captazione esistenti; in particolare, all’interno dell’All. 1 – punto 3 della detta 
delibera, sono elencate le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno 
delle zone di rispetto: 

 realizzazione di fognature; 

 realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relative opere di 
urbanizzazione; 

 realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

 pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione. 

Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le 
seguenti disposizioni: 

 i nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

o costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso 
l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; 

o essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che 
possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di 
sollevamento. 

 nella Zona di Rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 

o non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini 
di accumulo di liquami e impianti di depurazione; 
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o è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, 
anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di 
laminazione e di prima pioggia. 

 per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella 
Zona di Rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 

Per quanto riguarda la realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e 
relativa urbanizzazione (punto 3.2), nelle zone di rispetto la delibera dispone: 

 per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza 
non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la 
creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda; 

 le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire 
con la falda captata [...]. 

In tali zone, inoltre, non è consentito: 

 la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi 
non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel 
sottosuolo; 

 l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 

 l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini […]. 

Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e 
ferroviarie, fermo restando che: 

 le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, 
provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da 
garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze 
pericolose in falda […]; 

 lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il 
lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di 
sostanze pericolose non gassose; 

 lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di 
convogli che trasportano sostanze pericolose. 

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la Zona di Rispetto è vietato il deposito e lo 
spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed 
erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la 
perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno 
interferire con l’acquifero captato. 

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, 
l’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale (punto 3.4). 
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8.2 Vincoli di polizia idraulica 

Con nota del 14/12/2011, prot. n. AE01.2011.0010036, la Regione Lombardia (Sede 
Territoriale di Milano) riconosce l’assenza sul territorio di Assago di reticolo idrico 
minore di competenza comunale. 

Il Naviglio di Pavia, tuttavia, rientra nel reticolo di bonifica principale, pertanto sulla 
carta dei vincoli sono stati riportati i limiti della fascia di rispetto individuata per lo 
stesso e definita come: 

Fascia di rispetto del reticolo di bonifica principale: è una fascia estesa a 10m dal 
ciglio dei canali appartenenti al reticolo di bonifica principale di competenza del 
Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi (D.G.R. 9/1419/2011) entro la quale si 

applicano le norme di polizia idraulica previste dal R.R. n. 3 del 08/02/2011. 

Il suddetto regolamento regionale individua per tali aree le attività vietate e quelle 

soggette a concessione o autorizzazione. In particolare l’Art. 3 del regolamento indica 
come lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto: 

a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima 
compresa dai 5 ai 10 metri dal  ciglio dei canali a seconda dell’importanza del 
canale; 

b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché 
il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle 
zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal 
ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per 
una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di 
rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente; 

c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei 
corsi d’acqua; 

d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree 
esterne o suscettibili di inquinamento; 

e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a 
ristagni d’acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime 
idraulico della bonifica stessa; 

f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, 
la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa 
e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o 
danneggiare i corsi d’acqua; 

g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto 
o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano 
comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell’acqua; 

h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di 
metri 10 dai suddetti corsi d’acqua, che per una circostanza qualsiasi possano 
esservi trasportate ad ingombrarli; 

i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile 
delle strade di servizio e loro pertinenze; 
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j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso 
superficiale dei fossi e dei canali. 

L’Art. 4, invece, indica come attività soggette ad autorizzazione o concessione le 
seguenti: 

a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera 
consorziale; 

b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, 
metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché 
le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali; 

c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello 
agricolo; 

d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque 
scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili; 

e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle 
scarpate degli argini; 

f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di 
ogni tipo; 

g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali; 

h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, 
esclusivamente, recinzioni a “maglia sciolta” con pali di sostegno semplicemente 
infissi nel terreno senza opere murarie e con l’impegno scritto a rimuoverle su 
semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l’istanza, a distanza 
non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall’unghia esterna arginale, lasciando la fascia 
libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa 
a pali, aventi la stessa caratteristica d’amovibilità, costituenti testata di serra 
mobile; 

i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali; 

j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio. 

L’Art. 4, inoltre, indica che la tombinatura può essere consentita, con provvedimento di 
assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla 
realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale. 

 

Più in generale, sul reticolo di bonifica vigono le norme del Codice Civile, Sezione IX 

Delle Acque e in particolare i seguenti articoli: 

Art. 942. Terreni abbandonati dalle acque correnti. 

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle 
rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante 
della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. 

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre 
acque definite pubbliche dalle leggi in materia. 
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Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai 
laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico. 

Art. 945. Isole e unioni di terra. 

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al 
demanio pubblico. 

Art. 946. Alveo abbandonato. 

Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno 
abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico. 

Art. 947. Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso. 

Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque 
abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività 
antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di 
inalveamento. 

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da 
regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività 
antropica. 

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. 

 

In carta è altresì riportato il limite della fascia di rispetto dei fontanili attivi, estesa per 
50 m dall'orlo della testa e 25 m lungo l'asta, in base a quanto già definito nell'Art. 34 
comma 3 punto a) del P.T.C.P. della Provincia di Milano. 

Tale vincolo riguarda un fontanile presente in comune di Buccinasco in prossimità del 
limite comunale di Assago, nel settore sud – ovest del territorio. Non sono censiti altri 
fontanili attivi all’interno del territorio comunale di Assago. 

 

8.3 Altri vincoli 

Relativamente ad altri vincoli presenti, si ritiene di segnalare il Parco Agricolo Sud 

Milano (istituito con L.R. n. 24 del 23 aprile 1990 – Piano Territoriale di 
Coordinamento approvato con D.G.R. 7/818/00). 

Il Parco interessa il territorio comunale nella zona direttamente a sud della Tangenziale 
Ovest e l’area compresa tra il centro abitato di Assago e l’Autostrada dei Fiori. 

I limiti del Parco non sono indicati in Tav. 8 in quanto vincolo non prettamente 
afferente la componente geologica. 
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9. SINTESI DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI 

La sintesi degli elementi conoscitivi ha permesso di perimetrare zone del territorio 
comunale che presentano caratteristiche generali omogenee sia dal punto di vista 
geotecnico, sia dal punto di vista della vulnerabilità della falda. 

La classificazione del territorio che sintetizza le conoscenze emerse dalla fase di 

analisi è illustrata in Tav. 7 – Sintesi degli elementi conoscitivi; la descrizione dei 
caratteri di ciascuna area è riportata di seguito. 

Zona A 

Caratteristiche  geotecniche: 

Aree pianeggianti con terreni superficiali limoso – sabbiosi poco addensati che limitano 
il drenaggio delle acque meteoriche. 

Vulnerabilità della falda: 

Aree caratterizzate da acquifero di tipo libero con soggiacenza media di 3 – 4 m, in 
materiale alluvionale; privo di copertura superficiale continua e omogenea. 

Vulnerabilità della falda di grado elevato 

Zona B 

Caratteristiche  geotecniche: 

Aree pianeggianti con terreni sabbioso – ghiaiosi da poco a mediamente addensati 
caratterizzati da alta permeabilità. 

Vulnerabilità della falda: 

Aree caratterizzate da acquifero di tipo libero con soggiacenza media di 3 – 4 m, in 
materiale alluvionale; con copertura superficiale limoso – sabbiosa. 

Vulnerabilità della falda di grado alto-elevato 

In aggiunta al suddetto azzonamento, l’elaborato riporta alcuni elementi di interesse, 
quali: 

 Aree adiacenti ai canali appartenenti al reticolo di bonifica di maggior valenza 
idraulica e geomorfologica, estese a 5 m dagli argini (10 m per il Naviglio di 
Pavia), da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi 
di manutenzione. Trattasi in particolare delle aste naturaliformi con deflusso 
perenne e delle rogge e canali irrigui principali con valenza sovracomunale; 

 Aree adiacenti alle derivazioni irrigue capillari con carattere temporaneo, 
strettamente connesse alla funzione agricola locale, estesa a 4 m dagli argini, 
da mantenere sino al permanere della funzione agricola della derivazione per 
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione; 

 Aree che, a diverso titolo, risultano condizionate da problematiche ambientali. 
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10. CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E NORME GEOLOGICHE DI 

PIANO 

10.1 Considerazioni generali e metodologiche 

Sulla base dell'analisi effettuata nella prima fase del presente studio e 
dell’azzonamento di sintesi, ad ogni area omogenea del territorio comunale è stata 

proposta una classe di fattibilità geologica delle azioni di piano e delle norme 

geologiche di piano. 

Le 4 classi di fattibilità geologica sono qui di seguito riassunte, riprese direttamente 
dalla D.G.R. 9/2616/11: 

Classe 1 (bianca) - Fattibilità senza particolari limitazioni 

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente 

applicato quanto prescritto dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, di cui alla normativa 

nazionale. 

Classe 2 (gialla) - Fattibilità con modeste limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate 

mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico – costruttivi e senza l’esecuzione 

di opere di difesa. 

Classe 3 (arancione) - Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 

necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Classe 4 (rossa) - Fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi 

comprese quelle interrate, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite 

esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 

1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del 

carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 

solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 

valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

Le classi di fattibilità geologica, individuate su base fotogrammetrica a scala 1:2.000, 

sono state rappresentate nella Tav. 9 alla scala 1:5.000 e nella Tav. 10 alla scala 
1:10.000, utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica Regionale, al fine di 
consentire l’aggiornamento della banca dati del SIT – Regione Lombardia. 
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Il conferimento delle classi di fattibilità avviene attraverso l’attribuzione a ciascun 
poligono della carta di sintesi di un valore di ingresso, seguendo le prescrizioni della 
Tabella 1 della D.G.R. 9/2616/11, che in seguito può essere modificato in base a 
valutazioni di merito tecnico per lo specifico ambito. 

Per l'intero territorio comunale l'azzonamento risultato prioritario per la definizione della 
carta della fattibilità geologica è stato quello relativo alla prima caratterizzazione 
geotecnica, a cui si è sovrapposto l’azzonamento relativo alla vulnerabilità delle falde 
all'inquinamento quale elemento maggiormente condizionante le trasformazioni d'uso 
del territorio, soprattutto nel caso di insediamenti produttivi a rischio di inquinamento. 

Ai suddetti elementi si sono aggiunti i condizionamenti determinati dalla presenza del 
fitto reticolo di bonifica e dalla individuazione del mosaico dei vincoli vigenti sul 

territorio (Tav. 8) per avere una generale valutazione della principali limitazioni di 
carattere ambientale alle trasformazioni d'uso del suolo. 

In generale, per l’attribuzione della classe di fattibilità è stato seguito il principio della 
“classe più limitante”, cioè ogni area è stata classificata in base alla 
pericolosità/vulnerabilità di grado più elevato, o a parità di rischio, in base alla maggior 
probabilità di accadimento di un dato fenomeno. 

 

La legenda descrittiva è strutturata tipo "matrice azioni – risorse", ponendo in relazione 
le caratteristiche di ogni area al parere geologico sulla modifica di destinazione d’uso. 

Per ciascuna area inoltre sono state definite ed indicate le indagini minime di 
approfondimento che si ritengono necessarie preventivamente alla progettazione e 
realizzazione di interventi od opere, suddivise in 5 grandi tipologie: 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERE E AZIONI EDIFICATORIE 

Tipo 1 
edilizia singola uni-bifamiliare, di limitata estensione ed altezza e 
fabbricati accessori 

Tipo 2 edilizia intensiva uni-bifamiliare di limitata estensione ed altezza 

Tipo 3 edilizia plurifamiliare di grande estensione o edilizia pubblica 

Tipo 4 
edilizia produttiva e commerciale di significativa estensione areale  
(> 500 mq) 

Tipo 5 
opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e 
sbancamento 
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In attuazione del DM 14/01/2008, per ogni tipo di azione edificatoria, in relazione al 
contesto geologico locale, dovranno essere programmati approfondimenti geologici e 
geotecnici così strutturati: 

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME NECESSARIE A SUPPORTO 

DELLA PROGETTAZIONE  

IGT 

caratterizzazione geologica e geotecnica a supporto della progettazione 
strutturale, da eseguirsi con rilievi ed indagini geognostiche commisurate 
alla tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M. 14/01/2008, 
comprendente anche la valutazione di stabilità dei fronti di scavo 

MP 
monitoraggio piezometrico per valutazione interferenza con le acque di 
falda 

SCA 
studi di compatibilità idraulica delle opere e/o verifica della equivalenza 
idraulica per i tratti assoggettati a modifiche del corso 

VQS 
verifiche quantitative e valutazione delle corrette modalità di 
allontanamento delle acque meteoriche da condursi ai sensi dei R.R. n. 
3 e 4 del 24/03/2006 

Analogamente, ogni azione edificatoria necessita di interventi da prevedere già in fase 
progettuale così suddivisi: 

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE  

CF 
opere di contrasto nei riguardi delle acque sotterranee che si rinvengono a 
debole profondità e che possono interferire con le strutture di fondazione 
ed i vani interrati 

CA 
predisposizione di sistemi di controllo ambientale da definire in dettaglio in 
relazione alle tipologie di intervento edificatorio 

IRM interventi di recupero morfologico e ambientale 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità individuate nel 
presente studio devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi, in 
quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli stessi. 

Nel caso di Piani Attuativi potrà essere presentata per l’approvazione urbanistica una 
relazione geologica preliminare che attesti la compatibilità del piano con le classi di 
fattibilità definite dallo studio. Nel qual caso, tale approfondimento preliminare non 
sostituisce, anche se può comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per 
le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, comunque da eseguirsi a supporto della 
progettazione. 

Le singole classi di fattibilità geologica riconosciute e perimetrate sul territorio 
comunale di Assago hanno le caratteristiche descritte nel seguente paragrafo. 
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10.2 Classi di fattibilità geologica e norme tecniche 

CLASSE 2A – AREE CON TERRENI LIMOSO – SABBIOSI APPARTENENTI AL LIVELLO 

FONDAMENTALE DELLA PIANURA 

Principali caratteristiche 

Aree pianeggianti con terreni superficiali limoso – sabbiosi poco addensati che limitano 
il drenaggio delle acque meteoriche. Presenza di falda idrica a debole profondità 
(soggiacenza media circa 3 m) con possibili interazioni con fabbricati od opere 
interrate. 

Vulnerabilità della falda idrica 

Grado alto – elevato. 

Parere geologico sulla modifica di destinazione d'uso 

Favorevole, con modeste limitazioni nel rispetto della vulnerabilità all'inquinamento 
della prima falda idrica sotterranea comunque non utilizzata dai pozzi ad uso potabile. 

Approfondimenti ed indagini minime necessarie in relazione alla tipologia di opere ed 
azioni edificatorie 

Per tutte le opere e azioni edificatorie è sempre necessaria un’indagine geognostica 
(IGT) commisurata alla tipologia e all'entità dell’intervento in ottemperanza al D.M. 
14/01/2008, comprendente anche una valutazione della stabilità dei fronti di scavo nel 
caso di opere che prevedano la realizzazione di vani interrati e l'effettuazione di scavi e 
sbancamenti. 

Data la ridotta soggiacenza della falda, per tutte le opere edificatorie dovrà essere 
valutata, tramite monitoraggio piezometrico (MP), la possibile interazione delle acque 
con i fabbricati, sia in fase realizzativa che di esercizio. 

Per opere di edilizia produttiva e commerciale di significativa estensione areale sono 
necessarie anche verifiche quantitative e una valutazione delle corrette modalità di 
allontanamento delle acque meteoriche da condursi ai sensi dei R.R. n. 3 e 4 del 
24/03/2006 (VQS). 

Interventi da prevedere in fase progettuale 

Soprattutto nel caso di scavi, sia per ragioni ambientali che di sicurezza, dovranno 
essere messi in opera sistemi di contrasto delle acque sotterranee che si rinvengono 
a debole profondità (CF) che possono interferire con le strutture di fondazione e i vani 
interrati. 

Dovranno inoltre essere proposti e predisposti sistemi di controllo ambientale (CA) per 
gli insediamenti produttivi a rischio di inquinamento (es. con scarichi industriali, 
stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a 
rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo) da definire in dettaglio in relazione alle 
caratteristiche del ciclo produttivo. 
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Tali sistemi e indagini di controllo ambientale (CA) saranno da attivare in ogni caso in 
cui nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la 
qualità del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche. 

Infine per le opere infrastrutturali o per l'effettuazione di scavi e sbancamenti dovranno 
essere previsti interventi di recupero morfologico e ambientale (IRM). 

CLASSE 2B – AREE CON TERRENI SABBIOSO – GHIAIOSI APPARTENENTI AL LIVELLO 

FONDAMENTALE DELLA PIANURA 

Principali caratteristiche 

Aree pianeggianti con terreni sabbioso – ghiaiosi da poco a mediamente addensati 
caratterizzati da alta permeabilità. Presenza di falda idrica a debole profondità 
(soggiacenza media circa 3 m) con possibili interazioni con fabbricati od opere 
interrate. 

Vulnerabilità della falda idrica 

Grado elevato. 

Parere geologico sulla modifica di destinazione d'uso 

Favorevole, con modeste limitazioni nel rispetto della vulnerabilità all'inquinamento 
della prima falda idrica sotterranea comunque non utilizzata dai pozzi ad uso potabile. 

Approfondimenti ed indagini minime necessarie in relazione alla tipologia di opere ed 
azioni edificatorie 

Per tutte le opere e azioni edificatorie è sempre necessaria un’indagine geognostica 
(IGT) commisurata alla tipologia e all'entità dell’intervento in ottemperanza al D.M. 
14/01/2008, comprendente anche una valutazione della stabilità dei fronti di scavo nel 
caso di opere che prevedano la realizzazione di vani interrati e l'effettuazione di scavi e 
sbancamenti. 

Data la ridotta soggiacenza della falda, per tutte le opere edificatorie dovrà essere 
valutata, tramite monitoraggio piezometrico (MP), la possibile interazione delle acque 
con i fabbricati, sia in fase realizzativa che di esercizio. 

Per opere di edilizia produttiva e commerciale di significativa estensione areale sono 
necessarie anche verifiche quantitative e una valutazione delle corrette modalità di 
allontanamento delle acque meteoriche da condursi ai sensi dei R.R. n. 3 e 4 del 
24/03/2006 (VQS). 

Interventi da prevedere in fase progettuale 

Soprattutto nel caso di scavi, sia per ragioni ambientali che di sicurezza, dovranno 
essere messi in opera sistemi di contrasto delle acque sotterranee che si rinvengono 
a debole profondità (CF) che possono interferire con le strutture di fondazione e i vani 
interrati. 
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Dovranno inoltre essere proposti e predisposti sistemi di controllo ambientale (CA) per 
gli insediamenti produttivi a rischio di inquinamento (es. con scarichi industriali, 
stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a 
rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo) da definire in dettaglio in relazione alle 
caratteristiche del ciclo produttivo. 

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale (CA) saranno da attivare in ogni caso in 
cui nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la 
qualità del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche. 

Infine per le opere infrastrutturali o per l'effettuazione di scavi e sbancamenti dovranno 
essere previsti interventi di recupero morfologico e ambientale (IRM). 

CLASSE 3A – RETE IRRIGUA CAPILLARE 

Principali caratteristiche 

Aree adiacenti alle derivazioni irrigue capillari con carattere temporaneo, strettamente 
connesse alla funzione agricola locale, estesa a 4 m dagli argini, da mantenere sino al 
permanere della funzione agricola della derivazione per consentire l'accessibilità per 
interventi di manutenzione. 

Vulnerabilità della falda idrica 

Grado elevato. 

Parere geologico sulla modifica di destinazione d'uso 

Favorevole con consistenti limitazioni legate alla valutazione dell'effettiva perdita della 
funzione irrigua. 

Approfondimenti ed indagini minime necessarie in relazione alla tipologia di opere ed 
azioni edificatorie 

Data la struttura antropica di questo reticolo, può essere considerato ammissibile 
qualunque tipo di intervento od opera edificatoria, anche nel caso si preveda la 
modifica (deviazione o sostituzione) di un tratto del reticolo stesso, a condizione che si 
tratti di azioni opportunamente progettate sotto il profilo idraulico ed ambientale. 

Ferma restando la necessità di acquisire nulla osta del proprietario/gestore del corpo 
idrico, ogni intervento che interessi il reticolo idrografico artificiale, sia esso di natura 
strutturale (modifica del corso) che idraulica (scarichi idrici), ai fini della prevenzione 
del dissesto idraulico/idrogeologico si richiede necessariamente l'effettuazione di studi 
di compatibilità idraulica delle opere e /o verifiche dell’equivalenza idraulica (SCA) delle 
modifiche proposte rispetto alle condizioni precedenti. Tali studi dovranno pertanto 
coadiuvare la progettazione per la corretta gestione delle acque. 

In generale, per tutte le opere e azioni edificatorie è sempre necessaria un’indagine 
geognostica (IGT) commisurata alla tipologia e all'entità dell’intervento in ottemperanza 
al D.M. 14/01/2008, comprendente anche una valutazione della stabilità dei fronti di 
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scavo nel caso di opere che prevedano la realizzazione di vani interrati e 
l'effettuazione di scavi e sbancamenti. 

Data la ridotta soggiacenza della falda, per tutte le opere edificatorie dovrà essere 
valutata, tramite monitoraggio piezometrico (MP), la possibile interazione delle acque 
con i fabbricati, sia in fase realizzativa che di esercizio. 

Per opere di edilizia produttiva e commerciale di significativa estensione areale sono 
necessarie anche verifiche quantitative e una valutazione delle corrette modalità di 
allontanamento delle acque meteoriche da condursi ai sensi dei R.R. n. 3 e 4 del 
24/03/2006 (VQS). 

Interventi da prevedere in fase progettuale 

Soprattutto nel caso di scavi, sia per ragioni ambientali che di sicurezza, dovranno 
essere messi in opera sistemi di contrasto delle acque sotterranee che si rinvengono 
a debole profondità (CF) che possono interferire con le strutture di fondazione e i vani 
interrati. 

Dovranno inoltre essere proposti e predisposti sistemi di controllo ambientale (CA) per 
gli insediamenti produttivi a rischio di inquinamento (es. con scarichi industriali, 
stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a 
rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo) da definire in dettaglio in relazione alle 
caratteristiche del ciclo produttivo. 

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale (CA) saranno da attivare in ogni caso in 
cui nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la 
qualità del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche. 

Infine per le opere infrastrutturali o per l'effettuazione di scavi e sbancamenti dovranno 
essere previsti interventi di recupero morfologico e ambientale (IRM). 

CLASSE 4A – AREE ADIACENTI AI CANALI DEL RETICOLO DI BONIFICA 

Principali caratteristiche 

Aree adiacenti ai canali appartenenti al reticolo di bonifica di maggior valenza idraulica 
e geomorfologica, estese a 5 m dagli argini (10 m per il Naviglio di Pavia), da 
mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione. 

Vulnerabilità della falda idrica 

Grado estremamente elevato. 

Parere geologico sulla modifica di destinazione d’uso 

Non è ammessa alcuna modifica della destinazione d’uso per le gravi limitazioni 
connesse alla presenza del corpo idrico e alla necessità di garantire accessibilità per 
gli interventi di manutenzione e prevenzione del dissesto. 
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Azioni edificatorie e opere ammissibili 

Non sono ammissibili nuove edificazioni e sono auspicabili unicamente gli  interventi di 
prevenzione del dissesto idrogeologico e di regimazione idraulica. Possono costituire 
eccezione unicamente le opere infrastrutturali pubbliche e di interesse pubblico (reti 
tecnologiche) se non altrimenti localizzabili (tipo 5). 

Approfondimenti ed indagini minime necessarie in relazione alla tipologia di opere ed 
azioni edificatorie 

Limitatamente alle opere infrastrutturali pubbliche e di interesse pubblico che non 
siano altrimenti localizzabili (es. infrastrutture di servizi lineari o a rete, attraversamenti, 
ecc.), dovranno essere condotti idonei approfondimenti volti alla 
conservazione/ripristino del corso d’acqua interessato e studi di compatibilità idraulica 
(SCA), da concordarsi con il proprietario/gestore del corpo idrico. 

Più in generale, ogni intervento che interessi il reticolo idrografico artificiale, ai fini della 
prevenzione del dissesto idraulico/idrogeologico dovrà necessariamente acquisire nulla 
osta del proprietario/gestore del corpo idrico. 

In generale, è comunque sempre necessaria un’indagine geognostica (IGT) 
commisurata alla tipologia e all'entità dell’intervento in ottemperanza al D.M. 
14/01/2008, comprendente anche una valutazione della stabilità dei fronti di scavo nel 
caso di opere che prevedano l'effettuazione di scavi e sbancamenti. 

Per ogni intervento dovrà essere valutata, tramite monitoraggio piezometrico (MP), la 
possibile interazione delle acque di falda con l'opera stessa, sia in fase realizzativa che 
di esercizio. 

Interventi da prevedere in fase progettuale 

Sia per ragioni ambientali che di sicurezza, dovranno essere messi in opera sistemi di 
contrasto delle acque sotterranee che si rinvengono a debole profondità (CF) che 
possono interferire con le strutture di fondazione e i vani interrati. Infine dovranno 
essere previsti interventi di recupero morfologico e ambientale (IRM). 

10.3 Norme antisismiche 

10.3.1 Norme di carattere generale 

Su tutto il territorio comunale gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 
edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione 
ordinaria/straordinaria così come definiti all’Art. 27 comma 1 della L.R. n. 12 
dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del Territorio” dovranno essere progettati 
adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le 
costruzioni”. 

Tale decreto indica che per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e le 
rocce deve essere prevista la caratterizzazione geologica e la modellazione geotecnica 
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dei terreni ottenuta per mezzo di studi, rilievi, indagini e prove commisurate 
all’importanza ed estensione dell’opera in progetto e alle conseguenze che gli 
interventi possono produrre sull’ambiente circostante. 

Le relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14/01/2008 hanno lo scopo di 
valutare la fattibilità delle opere, garantire la stabilità e la sicurezza dei manufatti 
limitrofi e l’idoneità delle scelte progettuali ed esecutive. Pertanto esse dovranno 
comprendere: 

 indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche 
dei terreni di fondazione, spinte sino a profondità significative in relazione alla 
tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni delle opere da realizzare; 

 definizione della categoria del suolo di fondazione sulla base valore di VS30 
calcolato sulla base del profilo di VS ottenuto a mezzo di indagini geofisiche in 
foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – 
Spectral Analysis of Surface Waves –, MASW – Multichannel Analysis of 
Surface Waves – o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity 
–) o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di 
resistenza alla penetrazione dinamica o statica e, responsabilmente, attraverso 
la correlazione e l’estrapolazione di dati litostratigrafici di sottosuolo e 
definizione dello spettro di risposta elastico di progetto. 

La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza 
dell’opera e in ogni caso dovrà essere adeguatamente motivata. 

A tale proposito, in presenza di azioni sismiche e con riferimento alle conseguenze di 
una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, il D.M. 14/01/2008 suddivide 
le costruzioni in quattro classi d’uso così definite: 

Classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

Classe II: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi 
per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non 
pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe 
d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni 
di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

Classe III: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. 
Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe 
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 
particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 
novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza 
critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento 
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sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di 
energia elettrica. 

 

10.3.2 Indagini per la caratterizzazione sismica locale 

A titolo orientativo, fatte salve le condizioni per cui il D.M. 14/01/2008 ammette 
l’applicazione di metodi di progetto – verifica semplificati, la tipologia di indagine da 
adottare per la caratterizzazione sismica locale è definibile in base alla suddivisione in 

classi d’uso del D.M. 14/01/2008 (Par. 10.3.1) ed è riassunta nella seguente tabella: 

Tipologia opere Tipologia di indagine 

Classe I Correlazioni empiriche di comprovata 
validità con prove di resistenza alla 
penetrazione dinamica o statica 
integrate in profondità con 
estrapolazione di dati litostratigrafici di 
sottosuolo. 

Classe II  
(edifici residenziali di piccole dimensioni, 
singoli edifici industriali e opere 
infrastrutturali di minore importanza) 

Classe II 
(complessi residenziali ed industriali 
strutturalmente consistenti e opere 
infrastrutturali di maggiore importanza, 
anche se non ricadenti nel D.D.U.O. 
21/11/2003 n. 19904) 

indagini geofisiche di superficie:  
SASW (Spectral Analysis of Surface 
Waves), MASW (Multichannel Analysis 
of Surface Waves) o REMI (Refraction 
Microtremor for Shallow Shear Velocity) 

Classe III indagini geofisiche preferibilmente in 
foro (down-hole o cross-hole) oppure di 
superficie (come sopra). Classe IV 

 

10.3.3 Norme relative agli ambiti di amplificazione sismica locale 

L’analisi della sismicità effettuata sul territorio di Assago ha permesso di individuare 

diversi scenari di Pericolosità Sismica Locale (Cap. 7 e Tav. 6): 

 Z2b – Zone con possibili effetti di liquefazione (coincidente con l’intero 

territorio comunale); 

 Z5 – Zone con possibili comportamenti differenziali (in corrispondenza di “Cava 
C.na Bassa” in comune di Milano a confine con Assago). 

Fermo restando l’applicazione del D.M. 14/01/2008 su tutto il territorio comunale, 
all’interno dei suddetti ambiti di amplificazione sismica, la documentazione di progetto 
delle opere rientranti nelle seguenti classi d’uso: 

 Classe II (limitatamente ai complessi residenziali ed industriali strutturalmente 
consistenti e opere infrastrutturali di maggiore importanza), 
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 Classe III, 

 Classe IV, 

nonché delle opere classificabili come: 

 “strategiche” o “rilevanti” rientranti nelle definizioni del D.D.U.O. 21/11/2003 
n. 19904 (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), 

dovrà comprendere la definizione degli effetti di amplificazione sismica attesi per i 
singoli scenari. 

Pertanto, più in dettaglio, la documentazione di progetto dovrà comprendere: 

Nelle zone Z2: 

la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi (livello 3 
dell’Allegato 5 della D.G.R. 9/2616/11). 

Nelle zone Z5: 

dovrà essere evitata la costruzione a cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale 
limitazione potrà essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un terreno di 
fondazione omogeneo. 

10.3.4 Specifiche per l’esecuzione dell’analisi sismica di livello 3 

La definizione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi (livello 3 
dell’Allegato 5 della D.G.R. 9/2616/11) dovrà comprendere i seguenti approfondimenti: 

 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 dirette; 

 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; 
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 definizione (anche sulla base di dati di letteratura) 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 φ; 

 individuazione di almeno sette diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di 
accelerogrammi attesi al bedrock; 

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

 definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di 
variazione della accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale; 

 valutazione dei fenomeni cedimento/liquefazione in condizioni sismiche 

all’interno degli ambiti con possibili fenomeni di cedimento e/o 

liquefazione Z2b. 

10.5 Norme generali per l’accertamento della salubrità dei terreni 

nell’ambito della riconversione di attività industriali dismesse 

Traendo suggerimento dai contenuti tecnici della Delibera Regionale D.G.R. n. 
6/17252 del 01 Agosto 1996 "standard di qualità dei suoli", ancorché superata nella 
sua valenza normativa, vanno sottoposte a verifica per la tutela ambientale del 
territorio: 

 le discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi 
urbani e assimilabili; 

 le attività industriali dismesse; 

 le aree su cui si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un’alterazione della 
qualità del suolo in seguito a sversamenti o spandimenti incidentali o volontari, 
ricadute da emissioni in atmosfera o a seguito dell’attività mineraria condotta 
sull’area. 

Per tali aree, l’accertamento delle condizioni di salubrità del suolo deve seguire i criteri 
tecnici dettati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (e relativi allegati tecnici) e pertanto si 
dovranno prevedere opportune indagini ambientali “preliminari” e/o di 
“caratterizzazione” e successivamente, nel caso si ravvisassero superamenti delle 
concentrazioni soglia di contaminazione, i necessari interventi di “bonifica” o “messa in 
sicurezza” opportunamente progettati e supportati con “analisi di rischio”. 
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Sempre secondo il citato decreto, ognuno dei suddetti passaggi tecnico amministrativi 
necessita di approvazione da parte del Comune che dovrà acquisire parere della 
Conferenza di Servizi (Regione, Provincia, ARPA). 

In particolare, per le attività industriali dismesse, l’accertamento della salubrità del 
suolo deve essere condotta in previsione di un riutilizzo futuro dell’area, sia esso 
ancora di tipo produttivo/commerciale che di tipo residenziale, facendo riferimento alle 
rispettive concentrazioni soglia di contaminazione imposte dal decreto. 

Per le aree censite nel presente studio, che a diverso titolo risultano condizionate da 

problematiche ambientali (vedi elenco e descrizione in Par. 6.3), oltre ai 
condizionamenti delle classi di fattibilità geologica nelle quali ricadono, andranno 
applicate le prescrizioni tecniche ed urbanistiche previste nello specifico progetto di 
bonifica, nel relativo provvedimento di approvazione e nella certificazione provinciale di 
avvenuta bonifica. 

Per il caso specifico dell’area di Via Volta (zona F2), destinata dal P.G.T. per la 
possibile attuazione di un intervento di edilizia residenziale convenzionata, va precisato 
che tale previsione risulta compatibile solo previa attuazione degli interventi del 
progetto di bonifica. 
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11. CONCLUSIONI 

Il presente studio geologico è stato condotto a supporto della pianificazione urbanistica 
del Comune di Assago con la specifica finalità di fornire un quadro conoscitivo dei 
caratteri fisici del territorio comunale ed orientare le scelte di pianificazione territoriale, 
costituisce un aggiornamento della versione datata Aprile 2011, integrata e modificata 
per recepire criticamente le osservazioni contenute nel parere della Provincia di Milano 
allegato alla D.G.P. n. 270 del 24 luglio 2012, relativa alla valutazione di compatibilità 
condizionata con il P.T.C.P. del Piano di Governo del Territorio e alcune osservazioni 
tencihe al piano pervenute al Comune e giudicate accoglibili 

L’attività svolta ha consentito la redazione degli elaborati in linea con i riferimenti 
metodologici ed i criteri attuativi delle L.R. 12/05 per il Piano di Governo del Territorio 
(D.G.R. 8/1566 del 22/12/2005, D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008 e D.G.R. 9/2616 del 
30/11/2011). 

Date le specifiche finalità, lo studio ha privilegiato gli aspetti pratico – applicativi che 
hanno condotto alla redazione di elaborati cartografici tematici facilmente rapportabili 
agli interventi attuabili sul territorio ed alla loro possibile interazione con suolo e 
sottosuolo. Il quadro conoscitivo di base dello stato fisico del territorio è descritto dalle 
cartografie redatte in fase di "analisi". 

Nella successiva fase di “sintesi, valutazione e proposta” l'esame d'insieme degli 
elementi conoscitivi ha quindi permesso la redazione della carta di sintesi, con 
rappresentate le aree omogenee in funzione della pericolosità geologico – geotecnica 
e della vulnerabilità idrogeologica. 

L'elaborazione finale e più specificatamente finalizzata alla pianificazione territoriale è 
stata comunque l'attribuzione delle classi di fattibilità geologica alle aree omogenee 
riconosciute. La carta di fattibilità geologica delle azioni di piano esprime le principali 
limitazioni agli interventi edificatori attuabili sul territorio ed è stata redatta secondo le 
indicazioni dei criteri regionali indicanti i criteri relativi alla componente geologica, 
idrogeologica e sismica del P.G.T.  

La legenda descrittiva della tavola stessa fornisce indicazioni sulle principali 
caratteristiche di ogni area esprimendo un parere geologico sulla edificabilità ed 
indicando le indagini minime necessarie e gli interventi da prevedere in fase 
progettuale. In sovrapposizione sono state individuate le zone di amplificazione 
sismica locale dipendenti da caratteristiche litologiche e/o geometriche. 

La suddetta classificazione deve essere utilizzata congiuntamente alle “norme 
geologiche di piano” che ne riportano la relativa normativa d’uso. Tale documentazione 
deve costituire parte integrante del Piano delle Regole ai sensi dell’art. 10, comma 1, 
lettera d) della L.R. 12/05. 

Il presente studio geologico deve invece essere contenuto complessivamente nel 
Documento di Piano del P.G.T. ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05. 

Dott. Geol. Marco Parmigiani 
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