
Legenda

Componente geologica, idrogeologica e sismica (art. 8 comma 1della l.r.12/05)
Carta della Fattibilità Geologica di Piano - Tav.11

Piano di Governo del Territorio

Comune di San Giuliano Milanese

FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 
PER TUTTE LE CLASSI
DESCRIZIONE
Aree interessate da falde sospese e contraddistinte da caratteristiche geotecniche scadenti

DESCRIZIONE
Aree interessate da edificazione di edifici strategici e rilevanti di futura edificazione.

PRESCRIZIONI
Nell'area in esame, individuata come zona sismica di quarta categoria, nel caso di nuovi 
insediamenti di edifici strategici e rilevanti (secondo l'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) 
ci si dovrà orientare nel seguente modo:
 per l’intervallo di periodo (T) 0.1-0.5s, e cioè per edifici fino a 5 piani, risulta Fa sempre inferiore, 
anche se non di molto, al valore di soglia corrispondente (1,9).  
In questo caso la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti 
di amplificazione litologica e quindi si applica lo 
spettro previsto dalla normativa. 
Non sono pertanto richieste le indagini e gli approfondimenti di 3° livello in fase di progettazione 
per gli edifici strategici o rilevanti ricadenti nell’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n.19904/03;
 per l’intervallo di periodo (T) 0.5-1.5s, e cioè per edifici con più di 5 piani, risulta Fa sempre inferiore 
al valore di soglia corrispondente (2,0). In questo caso la normativa è da considerarsi sufficiente 
a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi si applica 
lo spettro previsto dalla normativa.

PRESCRIZIONI
FALDE SOSPESE
In tali aree potranno essere eseguite opere in sotterraneo con particolari cautele e 
impermeabilizzazioni, in quanto le aree sono soggette a fluttuazioni della falda freatica. 
In particolare la situazione relativa alla presenza di falde  sospese impone:
- il monitoraggio del livello di falda per un periodo significativo (se possibile almeno un anno) 
per evidenziare oscillazioni legate ad eventi esterni (precipitazioni, irrigazione, etc.) 
prima dell’inizio di ogni attività che preveda opere in sotterraneo.
- La predisposizione di idonei sistemi di impermeabilizzazione delle strutture realizzate 
in sottosuolo ed eventualmente di sistemi di agottamento della falda in fase di cantiere.

GEOTECNICA
Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche dei terreni rimane l’obbligo 
di eseguire campagne di indagini geognostiche ai sensi D.M. 14/09/2005 
adeguate alle necessità progettuali e che permettano di ricostruire puntualmente 
la situazione e di definire 
le tipologie fondazionali e costruttive più idonee.

Obbligo di eseguire indagini geotecniche (ai sensi D.M. 14/09/2005), per i nuovi interventi edificatori, con 
particolare riferimento alle opere in sotterraneo.

PRESCRIZIONI

Aree di fattibilità di Classe 2 

vulnerabilità dell'acquifero moderata

DESCRIZIONE
Aree caratterizzate da vulnerabilità dell'acquifero moderata: falda freatica presente a profondità di oltre 6 metri da p.c.  

PRESCRIZIONI
Opere in sotterraneo potranno essere eseguite con particolari cautele e impermeabilizzazioni, in quanto le aree sono soggette 
a fluttuazioni della falda freatica. In particolare la situazione relativa alla bassa soggiacenza della falda freatica impone:
- il monitoraggio del livello di falda per un periodo significativo (se possibile almeno un anno) per evidenziare oscillazioni 
legate ad eventi esterni (precipitazioni, irrigazione, etc.) prima dell’inizio di ogni attività che preveda opere in sotterraneo. 
- La scelta di tipologie costruttive e tecniche di cantiere idonee alla preservazione della qualità dell’acquifero.
- La predisposizione di idonei sistemi di impermeabilizzazione delle strutture realizzate in sottosuolo ed eventualmente 
di sistemi di agottamento della falda in fase di cantiere.
Per ogni nuovo intervento il richiedente il Permesso di Costruire è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che 
esenti ogni responsabilità all’Amministrazione Pubblica e i suoi Funzionari in ordine ad eventuali futuri 
danni a cose e a persone, comunque derivanti dal dissesto segnalato. Occorrerà, inoltre, prevedere interventi volti alla mitigazione 
del rischio di contaminazione della falda superficiale: collegamento alla rete fognaria o realizzazione di fosse tipo IMHOFF. 
Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche dei terreni rimane l’obbligo di eseguire campagne di indagini geognostiche 
ai sensi D.M. 14/09/2005 adeguate alle necessità progettuali e che permettano di ricostruire puntualmente la situazione e 
di definire le tipologie fondazionali e costruttive più idonee.

Aree di fattibilità di Classe 3b

vulnerabilità dell'acquifero elevata

DESCRIZIONE
Aree caratterizzate da vulnerabilità dell'acquifero elevata: falda freatica compresa tra -2 m  e -6 m da p.c.

PRESCRIZIONI
La zona di tutela assoluta, prevista dall’ art. 94 del d.lgs. 152/06 e dalla d.g.r. 7/12693 
del 10/04/2003, avente un'estensione di almeno 10 m di raggio, deve essere 
adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione 
o presa e ad infrastrutture di servizio.

Aree di fattibilità di Classe 4c

zona tutela assoluta 10 M
pozzi ad uso idropotabile che captano dalla falda superficiale

"M ATTIVO
"M DISUSO

DESCRIZIONE
Fascia di tutela assoluta pozzi ad uso idropotabile (raggio 10 m). 

PRESCRIZIONI

Aree di fattibilità di Classe 4e

zona di rispetto sponda lago di cava e di ex cava
aree caratterizzate da emergenza della falda: 
aree attualmente o precedentemente escavate

vulnerabilità acquifero molto elevata: alveo e zone 
di pertinenza del fiume Lambro

DESCRIZIONE
Aree caratterizzate da vulnerabilità dell’acquifero molto elevata; si tratta dell’alveo 
e delle zone di immediata pertinenza del Fiume Lambro e di aree attualmente o precedentemente 
escavate (laghi di cava). 
Per i laghi di cava il limite della classe viene fatto coincidere con l’orlo 
delle sponde. Il limite così come riportato in cartografia risulta comunque indicativo, date le evidenti 
difficoltà nel determinare con precisione tale elemento geomorfologico; esso dovrà comunque 
essere sempre verificato in sito. Nella classe sono incluse oltre alle problematiche relative 
alla vulnerabilità dell’acquifero quelle relative alla stabilità delle sponde dei laghi di cava.

Per le aree di pertinenza del Fiume Lambro valgono le normative dell’Autorità di Bacino, 
in quanto interne alla Fasce A e B.
Per le aree e i laghi di cava è vietato qualsiasi tipo di intervento se non quelli specificatamente 
regolamentati per l'attività estrattiva e atti al ripristino ambientale e alle sistemazioni spondali, 
preferibilmente con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica al fine di minimizzare gli impatti.

Aree di fattibilità di Classe  4a

 FASCIA A Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)
PRESCRIZIONI
Norme di Attuazione del  Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) : 
art. 1, comma 5 e 6; 29, comma 2; 32, commi 3 e 4; 38; 38bis; 39 commi da 1 a 6; 41. 
(DCPM del 24 maggio 2001)

DESCRIZIONE
Aree corrispondenti alla fascia A del PAI

DESCRIZIONE
Elementi Geomorfologici Lineari

orli di terrazzo
esterni alle fasce PAI
interni alle fasce  PAI

PRESCRIZIONI

Si distinguono due ordini di terrazzi fluviali del fiume Lambro: 
quello più interno delimitato da scarpate blande con dislivelli contenuti (massimo 1-2 m) 
e quello più esterno con scarpate dell’ordine di 2-3 m che separano i depositi fluviali 
dai depositi fluvioglaciali del Livello Fondamentale della Pianura. 

Per gli orli di terrazzo interni alle Fasce PAI valgono le prescrizioni del PTCP art. 51.
Per gli orli di terrazzo esterni alle Fasce PAI e che sono interessati da trasformazioni territoriali e o urbanistiche, 
verrà eseguito uno studio di dettagliato al fine di valutare caso per caso la situazione di eventuale rischio.

DESCRIZIONE

Aree allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno pari a 100 anni e 500 anni (T=100 e T=500), individuate da “Studio di 
Fattilibita' della Sistemazione Idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito di Pianura Lambro - Olona (Settembre 2004)”
Autorità di Bacino Fiume PO

PRESCRIZIONI

Aree di fattibilità di Classe 3d

aree allagabili per evento di piena con TR=100 anni
Vettabbia, Cavo Redefossi e Deviatore Redefossi
aree allagabili per evento di piena con TR=500 anni
Vettabbia, Cavo Redefossi e Deviatore Redefossi

Per qualsiasi ambito di trasformazione territoriale va eseguto uno  studio idraulico di approfondimento 
al fine di definire caso per caso le misure di mitigazione da adottare per eventuale rischio idraulico.

Aree di fattibiità di Classe 4b

aree allagabili per evento di piena con TR=10 anni
Vettabbia, Cavo Redefossi e Deviatore Redefossi

All'interno di tali aree è fatto divieto di realizzare qualsiasi nuova edificazione all'infuori di opere tese 
alla mitigazione del rischio idraulico. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative 
ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
 La messa in opera, ed il successivo collaudo, di interventi volti alla mitigazione del rischio idraulico 
connesso alle piene può comportare un declassamento, con conseguente ridefinizione del vincolo geologico, 
delle aree perimetrate.

PRESCRIZIONI

Aree allagabili per eventi di piena con tempo pari a 10 anni (T=10), individuate da “Studio di Fattilibita' 
della Sistemazione Idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito di Pianura Lambro - Olona (Settembre 2004)”
Autorità di Bacino Fiume PO

DESCRIZIONE

Le attività ricadenti in tale classe sono regolamentate dalla "Disciplina del Reticolo 
Minore e Individuazione delle relative Fasce di Rispetto", redatta ai sensi DGR n 7/7868 
del 25 gennaio 2002 e successiva modifica DGR n 7/13950 del 1 agosto 2003 
e  approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 22/04/2008.

PRESCRIZIONI

Aree di fattibilità di Classe 4d

fascia rispetto corsi acqua e teste di fontanile

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e minore 
e dei fontanili.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
Aree comprese entro le fasce di rispetto dei pozzi pubblici ad uso idropotabile che captano esclusivamente dall’acquifero 
superficiale non protetto (filtri ubicati generalmente nei primi 50 m).

Aree di fattibilità di Classe 3c

pozzi ad uso idropotabile che captano dalla falda superficiale
"M ATTIVO
"M DISUSO

fasce di rispetto pozzi

PRESCRIZIONI

Per le prescrizioni a tale classe si fa riferimento al D.lg. 152/06 e alla d.g.r. n.7/12693 del 10 aprile 2003 (allegato 1).
Per gli insediamenti o le attività, di cui alla d.g.r. 7/12963 del 10/04/2003 e del D.lg. 152/06, preesistenti e
ricadenti in tali zone, 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. 
Per quanto riguarda i pozzi pubblici attualmente in disuso, eventuali future riattivazioni sono subordinate ad analisi 
quantitative, di tutela e il rispetto delle normative in vigore.

Area di fattibilità di Classe 3a

 FASCIA B Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)
PRESCRIZIONI

Norme di Attuazione del  Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) : 
art. 1, comma 5 e 6; 30, comma 2; 31, 32, commi 3 e 4; 38; 38bis; 39, commi da 1 a 6; 41. 
(DCPM del 24 maggio 2001)

DESCRIZIONE
Aree corrispondenti alla fascia B del PAI (la fascia C corrisponde alla fascia B)
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