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CLASSE DI

FATTIBILITA'

D.G.R.

9/2616/11

PRINCIPALI

CARATTERISTICHE

VULNERABILITA'

DELLA FALDA

IDRICA

PARERE GEOLOGICO

SULLA MODIFICA DI

DESTINAZIONE D'USO

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI

MINIME NECESSARIE IN

RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI

OPERE ED AZIONI EDIFICATORIE

INTERVENTI DA

PREVEDERE IN

FASE

PROGETTUALE

OPERE INDAGINI

2a

Aree con terreni

limoso – sabbiosi

appartenenti al

livello

fondamentale

della pianura

Aree pianeggianti con terreni

superficiali limoso sabbiosi poco

addensati che limitano il drenaggio

delle acque meteoriche. Presenza di

falda idrica a debole profondità con

possibili interazioni con fabbricati od

opere interrate

Grado alto-elevato

Favorevole, con modeste

limitazioni nel rispetto della

vulnerabilità all'inquinamento

della prima falda idrica

sotterranea comunque non

utilizzata dai pozzi ad uso

potabile

IGT - MP CF

IGT - MP CF

IGT - MP CF

IGT - MP - VQS CF - CA

IGT - MP CF - IRM

2b

Aree con terreni

sabbioso–ghiaiosi

appartenenti

al livello

fondamentale

della pianura

Aree pianeggianti con terreni

sabbioso ghiaiosi da poco a

mediamente addensati caratterizzati

da alta permeabilità. Presenza di

falda idrica a debole profondità con

possibili interazioni con fabbricati od

opere interrate

Grado elevato

Favorevole, con modeste

limitazioni nel rispetto della

vulnerabilità all'inquinamento

della prima falda idrica

sotterranea comunque non

utilizzata dai pozzi ad uso

potabile

IGT - MP CF

IGT - MP CF

IGT - MP CF

IGT - MP - VQS CF - CA

IGT - MP CF - IRM

3a

Rete irrigua

capillare

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

Grado elevato

Favorevole con consistenti

limitazioni legate alla

valutazione dell'effettiva

perdita della funzione irrigua

IGT - MP - SCA CF

IGT - MP - SCA CF

IGT - MP - SCA CF

IGT-MP-SCA-VQS CF - CA

IGT - MP - SCA CF - IRM

4a

Aree adiacenti ai

canali del reticolo

di bonifica

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.

Grado estremamente

elevato

Non favorevole 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

IGT - MP - SCA CF - IRM

"solo infrastrutture pubbliche e

di interesse pubblico se non

altrimenti localizzabili"
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Limite comunale

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. 9/2616/11 All. 5

(TRATTI DALLA TAV. 6 "Carta della pericolosità sismica locale")

Zona con terreni granulari fini saturi - estesa a tutto il territorio comunale

Zona di contatto stratigrafico  tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto

diverse

Z2b

Z5

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

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

TIPOLOGIA DELLE OPERE ED AZIONI EDIFICATORIE

edilizia singola uni-bifamiliare di limitata estensione ed altezza e fabbricati

accessori

edilizia intensiva uni-bifamiliare di limitata estensione ed altezza

edilizia plurifamiliare di grande estensione o edilizia pubblica

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

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e

sbancamento

Aree che, a diverso titolo, risultano condizionate da problematiche ambientali

(vedi distinzioni in Tav. 4). Per tali aree, 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.

COMUNE DI ASSAGO

Provincia di MILANO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E

SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(Art. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)
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Scala 1:5.000

Tradate, Aprile 2011

Aggiornamento: Marzo 2012

Aggiornamento: Agosto 2012

Carta di fattibilità geologica

delle azioni di piano

STUDIO DI GEOLOGIA

Dott. Geol. Marco Parmigiani

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

Tel. e Fax ufficio: 0331 - 810710

e_mail: parmig04@marcoparmigiani.191.it

Studi e progetti nel settore della idrogeologia e geologia ambientale


