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Città di San Giuliano Milanese (MI) 

Studio geologico a supporto del Piano di Governo 

del Territorio 

Premessa 
 
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese (Mi), con 

determinazione n. 405/2008 del 24/06/2008, si sono svolte le indagini previste dalla D.G.R. 

n.8/1566 del 22 Dicembre 2005 e successivi aggiornamenti, nei quali vengono individuati i 

criteri relativi alla componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di 

Governo del Territorio (in attuazione dell’art. 57, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n.12).  

 

Il lavoro previsto si è articolato in diverse fasi: 

 

a) Fase di analisi 

 

-  Ricerca bibliografia esistente su lavori di carattere geologico e idrogeologico nell’area 

in esame. 

- Ricerca dati da enti pubblici (Provincia, Regione, Consorzi, Comuni) e società private 

di perforazione. 

 -  Rilievo diretto sul terreno. 

 -  Elaborazione dei dati acquisiti e stesura delle cartografie tematiche di 

inquadramento. 

 

 



 

L921 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio   
Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese(MI)  

   4 

b) Fase di sintesi / valutazione 

 

-  Realizzazione della Carta dei Vincoli, redatta alla scala dello strumento urbanistico 

comunale, al fine di individuare le limitazioni d’uso del territorio comunale derivanti 

da norme in vigore dal contenuto prettamente geologico. 

- Realizzazione della Carta di Sintesi, redatta alla scala dello strumento urbanistico 

comunale al fine di proporre una zonazione del territorio in funzione della pericolosità 

geologico – geotecnica e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica. 

 

c) Fase di proposta 

 

- Realizzazione della Carta di Fattibilità Geologica per le azioni di piano, redatta alla scala 

dello strumento comunale, mediante la quale vengono assegnate classi di fattibilità agli 

ambiti omogenei per pericolosità geologico – geotecnica e vulnerabilità idraulica ed 

idrogeologica. 

Unitamente alla presente relazione sono stati prodotti i seguenti allegati cartografici e 

allegati: 

Elaborati cartografici 

- Tavola 1       - Carta geologica e geomorfologica. Scala 1:10.000 

- Tavola 2       - Carta pedologica. Scala 1:10.000 

- Tavola 3       - Carta idrografica ed elementi idraulici. Scala 1:10.000 

- Tavola 4       - Carta idrogeologica. Scala 1:10.000 

- Tavola 5       - Carta della Vulnerabilità dell’acquifero superficiale. Scala 1:10.000 

- Tavola 6       - Sezioni idrogeologiche. Scala 1:10.000 

- Tavola 7       - Carta della  Pericolosità Sismica locale. Scala 1:10.000 

- Tavola 8       - Carta Litotecnica. Scala 1:10.000 

- Tavola 9       -  Carta dei Vincoli. Scala 1:10.000 

- Tavola 10     - Carta di Sintesi. Scala 1:10.000 

- Tavola 11     - Carta della Fattibilità geologica. Scala 1:10.000 

- Tavola 12-1  - Carta della Fattibilità geologica. Scala 1:2.000 

- Tavola 12-2  - Carta della Fattibilità geologica. Scala 1:2.000 
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- Tavola 12-3 - Carta della Fattibilità geologica. Scala 1:2.000 

- Tavola 12-4 - Carta della Fattibilità geologica. Scala 1:2.000 

- Tavola 12-5 - Carta della Fattibilità geologica. Scala 1:2.000 

- Tavola 12-6 - Carta della Fattibilità geologica. Scala 1:2.000 

 

Allegati 

- Stratigrafie pozzi pubblici comunali 
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1. Inquadramento geografico del territorio 
 

Il territorio comunale di San Giuliano Milanese ubicato nel settore meridionale della 

pianura di Milano, confina a Sud con Carpiano e Melegnano, ad Est con Mediglia e 

Colturano, a Ovest con Locate di Triulzi e a Nord con San Donato Milanese. 

La superficie comunale presenta un’estensione di circa 30,71 km². 

Il territorio di San Giuliano Milanese presenta una superficie tipicamente pianeggiante 

e caratterizzata dalla presenza del fiume Lambro ad est del nucleo urbano, avente 

direzione Nord Ovest-Sud Est, e dalla Roggia Vettabbia e Redefossi; l’intera porzione 

comunale rientra all’interno del Parco Agricolo Sud di Milano ad esclusione del nucleo 

urbano.  

Essendo ai margini del comune di Milano, San Giuliano Milanese è contraddistinto da 

una fitta rete di comunicazione sia stradale che ferroviaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1: Inquadramento geografico del comune di San Giuliano Milanese 
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2. Aspetti climatici 
 

Definire un quadro climatico di un’area ristretta come può essere il territorio di San 

Giuliano Milanese diventa difficile. Al di là delle considerazioni di carattere generale 

che seguono, si é dovuto operare con stazioni meteorologiche fuori dall’area e con dati 

non sempre completi. Un grosso apporto è dato dalla stazione meteorologica di 

Rodano che dista a circa 15 km dal centro di San Giuliano Milanese. 

Si riportano in tabella 1 i dati climatici rilevati dal 1990 al 2006.  

Il territorio comunale di San Giuliano Milanese si trova nel settore centro 

settentrionale della Pianura Padana. 

 

Il clima può essere definito come clima temperato subcontinentale, caratterizzato da 

precipitazioni da medie ad elevate, da inverni freddi e da estati da moderatamente 

calde a calde. Si può individuare la presenza di sei mesi temperati (da marzo a giugno 

e da settembre a ottobre), quattro mesi freddi e umidi (da novembre a febbraio) e di 

due mesi caldi e umidi (luglio e agosto). Luglio risulta spesso essere considerato come 

un mese arido. 

 

Si è potuto constatare che la temperatura dell’aria ha un valore medio annuo di 

12,5°C; mentre l'escursione termica media, cioè la differenza fra la temperatura 

media del mese più caldo (luglio) e di quello più freddo (gennaio) è pari a 21,5°C. 

Pertanto anche il clima, da un punto di vista termico, va senz’altro inquadrato come 

continentale. 
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Temp °C Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1989         20 20,6 23,2   18,8 11,9 6,2 1,9 
1990 0,5 7,2   11,7 18,8 20,8 24,1 23,5 18,7 14,3 5,9 -0,4 
1991 1,5 1 10,7 11,9 15,3 21,5   25,6 20,9 12,3 6,3 1 

1992 0,9 4,5 9,4 12,8 19,6         12,8 8,1 3,8 
1993 3 3,3 8,8 12,7 18,8 22,6 22,7 24 17,6 12,9 6,8 3,5 
1994 3,9 3,5 12,5 12,6 17,9 21,2 26,1 25,2 18 12,2 8,9 4 
1995 1,3 5,4 7,6 12,5 16,3 19 25,1 22,1 16,3 13,7 6,9 3,5 
1996 2,8 2,9 7,3   18 22 22,7 22,1 15,8 13 7,9 3,5 

1997 2,3 5,8 11,4 12,7 18,6 20,7 22,6 23,1 20,1 13,6 7,3 3,7 
1998 3 6,2 8,8 11,9 17,8 21,9 24,1 23,9 17,8 12,6 4,9 0,4 
1999 2,4 3,3 8,6 12,7 18,4 20,6 23,4 22,3 19,3 12,9 4,9 1,3 
2000 1,1 5,2 9,1 12,5 19 22,5 21,4 22,4 18,7 12,9 6,7 4 
2001 2,3 5 8,9 11,2 18,1 20,5 22,5 23,5 15,5 14,4 5,4 0,1 

2002 0 5 10 11,8 16,7 22,6 21,9 20,8 16,7 12,5 8,6 4 
2003 1,8 1,7 8,9 11,6 19,2 25 24,5 26 17,7 11,5 7,3 3,4 
2004 1,5 3,3 7 12,1 15,6 21,4 22,6 22,9 18,6 13,9 7,2 3,4 
2005 1,2 2 7,8 11,2 18,1 22,6 23,5 20,6 18,2 12,2 6,1 0,5 
2006 -0,4 2 7,1 12,7                 

MEDIA 1,7 4 9 12,2 18 21,6 23,4 23,2 18 12,9 6,8 2,4 
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Tab. 1: Temperature medie mensili registrate dalla stazione meteorologica di Rodano 

Fig.2: Grafico delle temperature medie mensili registrate dalla stazione meteorologica di 
Rodano 
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Le piogge sono distribuite con due massimi, il maggiore in autunno e il minore nel 

periodo tardo primaverile; nel contempo vi sono anche due minimi, il più marcato a 

cavallo tra i mesi di Gennaio e Febbraio e il meno marcato a ridosso della stagione 

autunnale. La piovosità totale media, rispetto ai dati raccolti dalla stazione 

meteorologica di Rodano, ammonta a 767 mm per anno. 

Il regime pluviometrico in questa situazione viene pertanto classificato come 

sublitoraneo, intermedio fra il tipo padano e quello appenninico. 

 

I dati raccolti vengono riportati nella seguente tabella: 

 

Pioggia 
mm Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1990 30 16   145 10 78 55 13 0 28 59 6 
1991 65 17 22 64 98 32   1 99 103 65 7 

1992 35 12 27 143 38         148 18 47 
1993 13 19 85 76 36 54 73 44 126 112 10 6 
1994 32 17 0 53 57 77 50 92 205 72 152 46 
1995 44 77 36 78 99 80 6 68 117 45 61 73 
1996 169 40 7   41 44 37 91 94 158 136 136 
1997 89 7 4 16 12 208 101 43 0 22 122 132 

1998 56 23 5 65 49 43 73 26 80 69 6 21 
1999 69 0 68 64 24 24 74 92 119 118 80 60 

2000 3 2 56 138 79 11 40 100 79 229 192 97 
2001 95 21 165 52 87 43 43 42 68 68 44 3 
2002 34 155 48 72 181 22 147 100 117 52 294 67 
2003 48 0 5 34 42 79 29 19 27 119 126 87 
2004 45 84 57 136 70 6 54 6 61 69 134 52 
2005 5 19 20 68 54 16 56 128 96 107 58 53 
2006 22 52 14 51                 

MEDIA 50 33 39 78 61 54 60 58 86 95 97 56 

 
 

 

 Fig. 3: Precipitazioni medie mensili registrate dalla stazione meteorologica di Rodano 



 

L921 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio   
Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese(MI)  

   11 
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Fig. 4: Grafico delle precipitazioni medie mensili registrate 
dalla stazione meteorologica di Rodano 
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3. Caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche 
(Tavola 1 - Carta geologica e geomorfologica - Scala  1:10.000) 

(Tavola 2 - Carta pedologica -  Scala  1:10.000) 

 

3.1. Caratteristiche geologiche 

 
Da un punto di vista geologico il territorio comunale di San Giuliano Milanese, risulta 

essere impostato all’interno dei depositi alluvionali di origine fluvioglaciale di età 

Pleistocene superiore (Wurm Auct), originatosi dallo smantellamento degli ingenti 

apparati morenici connessi alla glaciazione wurmiana, formanti le ampie fasce collinari 

della zona dei laghi, a Nord di Milano. 

Al di sotto, seguono l’unità ghiaioso-sabbioso-limosa del Pleistocene medio (Riss-

Mindel Auct) e quindi l’unità a conglomerati ed arenarie basali (Ceppo Auct), entrambe 

di ambiente continentale. Lo spessore dell’intera successione si estende in profondità 

per circa 100 metri. 

Dal foglio 45 “Milano” della Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000, si evidenziano in 

corrispondenza dell’area comunale tre tipi di unità litologiche:  

 

- ghiaie sabbiose e sabbie (prevalenti a sud) con strato superficiale di alterazione 

limitato a 40-60 cm, generalmente brunastro, costituenti il livello fondamentale 

della pianura. Diluvium recente (q3) – Pleistocene superiore 

- Alluvioni ghiaioso- sabbiose terrazzate. Alluvium antico (a1) - Olocene 

- Alluvioni ghiaioso- sabbiose dagli alvei abbandonati e attivi. Alluvium recente 

e attuale (a2)  

 

La prima costituisce i depositi fluviali e fluvioglaciali di natura ghiaiosa-sabbiosa 

(Pleistocene superiore) affioranti su buona parte del territorio comunale, mentre le 

alluvioni si riscontrano in prossimità del cavo Vettabbia e del Fiume Lambro. 

Le alluvioni si suddividono a loro volta in: 

• depositi alluvionali antichi (Alluvium antico), deposti in una fase 

immediatamente successiva alla glaciazione wurmiana; questi sono costituiti da 
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ghiaie ciottolose passanti a ghiaie sabbiose verso Sud, intercalate a livelli 

sabbiosi-limosi legati alle fasi di esondazione. Affiorano nei settori prossimi ai 

corsi d’acqua ad una quota più bassa rispetto al “livello fondamentale della 

Pianura”, e coincidono con l’unità a1  della Carta Geologica d’Italia foglio 45. 

Affiorano lungo il Lambro e lungo il cavo Vettabbia. 

• depositi alluvionali recenti e attuali (Alluvium recente e attuale); affiorano lungo 

l’asta attuale del fiume Lambro e sono costituiti da depositi ghiaiosi e sabbiosi 

con lenti di argilla e limo più o meno estese.  

Dal punto di vista litologico i depositi fluvioglaciali costituenti il Livello Fondamentale 

della Pianura sono costituiti da  ghiaie a supporto clastico, con matrice sabbiosa e 

sabbioso limosa con ciottoli centimetrici, prevalentemente arrotondati; subordinati 

strati e lenti sabbiosi di spessore centimetrino. Si osservano accenni di stratificazione 

suborizzontale, legati ad accrezione sommitale in ambiente fluviale a canali intrecciati. 

 

 

3.2. Caratteristiche geomorfologiche 

Il territorio di San Giuliano Milanese, ubicato nel settore meridionale della media 

pianura milanese, è caratterizzato da una morfologia subpianeggiante frutto di 

processi morfogenetici di carattere fluviale/fluvioglaciale, che hanno portato 

all’incisione dei depositi più antichi, con conseguente formazione di solchi vallivi. 

Questi sono delimitati da orli di terrazzo associati a tracce di forme leggermente 

convesse e di leggerissime dorsali.  

Il Fiume Lambro presenta una valle ampia da 1 a 2,5 km ed un tracciato meandrifome 

con andamento N-S, con almeno due ordini di terrazzi principali; il suo fondovalle è 

molto attivo e mobile in alcune zone, anche in relazione alla scarsità delle opere di 

difesa spondale ed alle forti variazioni di portata, sia naturali che artificiali. Anche la 

Roggia Vettabbia presenta una valle ampia, a volte con scarpate interne (zona Sud) e 

dislivelli totali di circa 2-3 m.  
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Oltre a queste valli attuali, le acque incanalate nel corso del tempo hanno lasciato 

altre testimonianze evidenti, come paleopercorsi fluviali, paleoalvei minori e tracce di 

antiche divagazioni di corsi d’acqua, non più individuabili sul terreno. 

Le recenti forme del Lambro risultano per lo più di tipo erosivo, con scarpate 

dell'ordine dei 3-5 metri. Localmente alcune scarpate sono soggette ad erosione al 

piede che determina franamenti anche significativi. A partire dal Lambro e fino ai 

depositi di origine fluvioglaciale si distinguono almeno due ordini di terrazzi fluviali 

ormai stabilizzati: quello più interno delimitato da scarpate blande con dislivelli 

contenuti (massimo 1-2 m) e quello esterno con scarpate dell’ordine di 2-3 che 

separano i depositi fluviali dai depositi fluvioglaciali del Livello Fondamentale della 

Pianura. Un rilievo di dettaglio, unitamente all’analisi degli elementi geomorfologici, e 

in particolare gli orli di terrazzo, contenuti nella Tavola 2 “Difesa del Suolo”  del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP), ha permesso di cartografare con 

precisione gli orli di terrazzo fluviali sia lungo la valle del Lambro sia lungo la valle del 

Vettabbia. 

Oltre alla Roggia Vettabbia e al Fiume Lambro è presente sul territorio una fitta rete 

di canali artificiali sia di competenza consortile (Consorzio di Bonifica Est Ticino 

Villoresi) che comunale o privata; tra questi i più importanti in termini di dimensioni e 

di portata sono il Cavo e il Derivatore Redefossi. Sono presenti inoltre due teste di 

fontanile ancora attive: il fontanile Visconta e il Fontanile Misericordia. 

Altre forme di origine antropica aventi dimensioni significative sono: 

- Il lago di cava C.na Tecchione (ambito di cava attivo – ATEg29 del Piano Cave 

della Provincia di Milano) in prossimità del confine Nord-Ovest con il comune di 

San Donato Milanese e solo in minima parte ricadente all’interno del territorio 

comunale. 

- Il lago di cava non più attiva detto “Lago Blu” lungo il confine Nord con il 

comune di San Donato Milanese ed anche in questo caso solo in parte ricadente 

all’interno del territorio comunale. 

Il primo presenta sponde ripide con dislivelli anche di 7-8 m rispetto alla superficie 

circostante, mentre la seconda presenta dislivelli più contenuti nell’ordine di 2-3 

metri. Si fa presente che la Cava del Tecchione è un ambito attivo e quindi soggetto a 

tutte le modifiche e variazioni morfologiche previste dal Piano Cave Provinciale. 
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3.3. Caratteristiche pedologiche 

 

La carta di inquadramento geopedologico rappresenta la distribuzione dei suoli 

all’interno del territorio, suddivisi nelle diverse unità pedologiche di 

appartenenza, distinti dalle aree urbanizzate e dal verde pubblico (parchi e 

giardini). 

Le diverse unità cartografiche rappresentate all’interno della carta corrispondono 

alle delineazioni individuate da E.R.S.A.F. nella pubblicazione: “I suoli della 

Provincia di Milano – progetto carta pedologica” del 1999. 

L’approccio utilizzato per individuare il modello distributivo dei suoli nello spazio 

è un approccio di tipo fisiografico. E.R.S.A.F. ha cercato, infatti, di esplicitare le 

relazioni che intercorrono tra il paesaggio ed i suoli che in esso si generano 

mediante l’analisi dei fattori responsabili della genesi e dello sviluppo dei 

medesimi. 

Fattori quali il clima, la vegetazione, le litologie, la morfologia del territorio ed il 

tempo, sono stati posti in relazione con il paesaggio in esame così da poter 

individuare delle porzioni di territorio all’interno delle quali tali fattori si 

mantengano omogenei. 

L’apertura di numerosi profili pedologici all’interno dei diversi pedopaesaggi 

precedentemente individuati ha permesso di definire delle Unità Cartografiche 

(U.C.) caratterizzate da un'unica tipologia di suoli (consociazione) o da più 

tipologie di suoli aventi però caratteristiche chimico-fisiche-morfologiche similari 

(complesso). 

La morfologia del paesaggio ed il materiale litoide risultano essere fattori 

determinati nella genesi dei suoli in un’area ristretta come può essere quella in 

esame.  
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3.3.1 Unità Cartografiche 

 

Si descrivono di seguito le diverse tipologie di suoli presenti sul territorio 

comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Distribuzione delle unità di suolo ERSAF all’interno del comune San Giuliano Milanese. 
Fonte: SIT Regione Lombardia  
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Unita’ cartografica:  VET 1 

 

Morfologia del paesaggio 

Il pedopaesaggio è quello delle valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione 

dei corsi d’acqua attivi o fossili rappresentanti il reticolato idrografico olocenico con 

terrazzi fluviali stabili delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia 

pianeggiante od ondulata con e pendenza media del 0,1%, comprendenti anche 

paleoalvei con substrati limosi con sabbia non calcarei.  

 

Uso del suolo 

Seminativi irrigui.  

 

Suoli 

Molto profondi su falda, a tessitura media con scheletro scarso, reazione da neutra a 

subalcalina, saturi, CSC media-alta, AWC molto alta, con drenaggio buono e 

permeabilità moderatamente bassa. 

 

Descrizione litologica  

Limi con sabbia. 
 

 

Unita’ cartografica:  FIN1 

 

Morfologia del paesaggio 

Il pedopaesaggio è quello della porzione centrale di pianura con intensi fenomeni di 

gleizzazione riconducibili all’emergenza delle risorgive; si tratta di superfici a 

morfologia subpianeggiante interposte fra le principali linee di flusso e le zone più 

stabili con suoli sviluppatisi su depositi ghiaiosi a matrice sabbioso limosa o sabbioso 

argillosa. Presentano una quota media di 105 m. slm e pendenza media del 0,1%.  

 

Uso del suolo 

Seminativi avvicendati, con pioppeti.  
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Suoli 

Molto profondi, con scheletro da scarso a comune, tessitura moderatamente 

grossolana, reazione da subacida a neutra, saturazione media, AWC moderata, 

drenaggio mediocre e permeabilità moderatamente bassa. 

 

Descrizione litologica  

Sabbie poco gradate con limo e ghiaie. 

 

Unita’ cartografica:  CES1/CIC1 

 

Morfologia del paesaggio 

Il pedopaesaggio è quello della porzione centrale di pianura con intensi fenomeni di 

idromorfia riconducibili all’emergenza delle risorgive; si tratta di superfici 

subpianeggianti che pendenza media del 0,1%, interposte fra le principali linee di 

flusso e le zone più stabili con substrati sabbioso limosi con ghiaia.  

 

Uso del suolo 

Seminativi avvicendati, sono inoltre presenti pioppeti e prati poliennali.  

 

Suoli 

Sottili limitati dal substrato sabbioso scheletrico, tessitura media con scheletro 

comune in superficie, da moderatamente grossolana a grossolana con scheletro 

abbondante in profondità, reazione neutra, saturazione alta, CSC media, AWC molto 

bassa, drenaggio moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata. I 

suoli CIC1 sono sottili limitati dal substrato sabbioso scheletrico, scheletro comune in 

superficie, abbondante in profondità, tessitura moderatamente grossolana o media in 

superficie, grossolana in profondità; reazione subacida in superficie, neutra in 

profondità, saturazione media o alta, non o scarsamente calcarei, AWC da molto bassa 

a bassa, drenaggio buono e permeabilità media. 

 

Descrizione litologica  

Ghiaie poco gradate, sabbie poco gradate con ghiaie. 
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Unita’ cartografica:  GAI1/GRD1 

 

Morfologia del paesaggio 

Superficie complessiva è di 6000 ettari. Il pedopaesaggio è quello della porzione 

centrale della pianura fluvioglaciale e fluviale con pendenza media del 0,1%, con 

intensi fenomeni di idromorfia riconducibili all’emergenza delle risorgive e/o alla 

presenza di una falda sottosuperficiale: si tratta delle principali depressioni e testate 

legate ai fontanili con presenza di una falda semipermanente prossima al piano di 

campagna con suoli sviluppatisi su substrati sabbioso-argillosi con ghiaia non calcarei.  

 

Uso del suolo 

Seminativi irrigui.  

 

Suoli 

Poco profondi limitati dal substrato e dalla falda; hanno scheletro comune, tessitura 

moderatamente grossolana, reazione alcalina, saturazione media o alta, AWC bassa; 

sono non calcarei e con drenaggio lento e permeabilità moderata. I suoli GRD1 sono 

profondi su orizzonti in falda, con scheletro da scarso a frequente in superficie, scarso 

in profondità, tessitura media o moderatamente grossolana, reazione subacida, 

saturazione media o alta, generalmente non calcarei, talvolta scarsamente calcarei, 

AWC alta. 

 

Descrizione litologica  

Ghiaie poco gradate con argille e sabbia. 

 

Unita’ cartografica:  LUN1 

 

Morfologia del paesaggio 

Aree pianeggianti o leggermente ondulate intermedie tra le aree più rilevate (dossi) e 

depressioni (conche e paleoalvei) con pendenza media del 0,1%, situate nella 

porzione meridionale della piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello 

fondamentale della pianura con substrati sabbioso limosi, non calcarei.  
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Uso del suolo 

Seminativi avvicendati.  

 

Suoli 

Molto profondi, a tessitura moderatamente grossolana in superficie e media in 

profondità, scheletro assente o scarso, subacidi, con saturazione media in superficie e 

alta in profondità, CSC medio-bassa, AWC molto alta, drenaggio buono e permeabilità 

moderata. 

 

 

Unita’ cartografica:  TOP 1 

 

Morfologia del paesaggio 

Valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attivi o fossili 

rappresentanti il reticolato idrografico olocenico con terrazzi fluviali stabili delimitati da 

scarpate erosive evidenti a morfologia pianeggiante od ondulata con pendenza media 

del 0,1%, comprendenti anche paleoalvei con substrati sabbioso limoso calcarei. 

  

Uso del suolo 

Seminativi.  

 

Suoli 

Poco profondi limitati dalla falda, su substrato ghiaioso sabbioso, scheletro scarso o 

assente, con tessitura media, reazione neutra, saturazione alta, AWC alta, drenaggio 

lento e permeabilità bassa. 

 

Descrizione litologica  

Sabbie poco gradate con limo e ghiaia; ghiaie ben gradate con sabbia. 
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Unita’ cartografica:  ZIV 1 

 

Morfologia del paesaggio 

Aree pianeggianti o leggermente ondulate intermedie tra le aree più rilevate  (dossi) e 

depressioni (conche e paleoalvei) situate nella porzione meridionale della piana 

fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura con pendenza 

media del 0,1%, con substrati sabbioso limosi non calcarei.  

 

Uso del suolo 

Seminativi avvicendati.  

 

Suoli 

Molto profondi su substrato sabbioso o ghiaioso, con scheletro da scarso a comune, 

talora frequente in profondità, a tessitura moderatamente grossolana o media, 

reazione subacida, saturazione media o alta, AWC alta. Sono suoli generalmente non 

calcarei, con drenaggio buono e permeabilità moderata. 

 

Descrizione litologica  

Sabbie limose. 

 

Unita’ cartografica:  CNS 1 

 

Morfologia del paesaggio 

Superfici subpianeggianti con pendenza media  del 0,1%, corrispondenti alle piane 

alluvionali delle valli più incise, comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente 

inondabili limitrofe ai corsi d’acqua da cui sono generalmente separate da gradini 

morfologici con suoli sviluppatisi su depositi alluvionali prevalentemente sabbioso-

limosi o ghiaiosi a matrice sabbiosa. Si trovano spesso al margine delle aree più 

idromorfe.  

 

Uso del suolo 

Prati permanenti irrigui e da seminativi, con forte incidenza delle aree edificate.  
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Suoli 

Moderatamente profondi, limitati da substrato ghiaioso, tessitura media con scheletro 

comune in superficie, moderatamente grossolana con scheletro abbondante in 

profondità, reazione neutra, saturi, con CSC medio-bassa, AWC bassa, drenaggio 

moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata. 

 

Descrizione litologica  

Ghiaie ben gradate con sabbia. 

 

 

Unita’ cartografica:  BRV 1 

 

Morfologia del paesaggio 

Media pianura idromorfa, con superfici stabili a morfologia subpianeggiante o 

lievemente ondulata con pendenza media del 0,2%. Comprende aree interessate, 

attualmente o in tempi non remoti, da risorgenza della falda. Il substrato è 

essenzialmente formato da sabbie e limi con ciottoli alterati, di origine fluvioglaciale.  

 

Uso del suolo 

Seminativo irriguo ed avvicendato. 

 

Suoli 

Profondi su falda, su ghiaie sabbiose, con scheletro comune in superficie ed 

abbondante in profondità, a tessitura media o moderatamente grossolana, reazione 

neutra, saturazione media, alta in profondità, AWC moderata, drenaggio buono e 

permeabilità moderata. I fenomeni di argilluviazione caratterizzano gli orizzonti 

profondi. Lo sviluppo dell'epipedon mollico e dei sottostanti orizzonti argillici è 

probabilmente legato alle pratiche agronomiche subordinate alla costante possibilità di 

utilizzo di acque irrigue. 
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Descrizione litologica  

Ghiaie ben gradate con sabbia. 

 

Unita’ cartografica:  MTT 1 

 

Morfologia del paesaggio 

Media pianura idromorfa, dove questi suoli si rilevano nelle principali depressioni ed 

alle testate dei fontanili con pendenza media del 0,1%. Il substrato è costituito da 

sabbie e limi non calcarei.  

 

Uso del suolo 

Seminativo.  

 

Suoli 

Moderatamente profondi limitati dalla falda, scheletro scarso, a tessitura 

moderatamente grossolana o media, reazione subacida o neutra, saturazione alta, 

AWC alta, non calcarei, con drenaggio lento e permeabilità moderata. 

 

Classificazione tassonomica 

Typic Endoaquepts coarse loamy, mixed,  superactive, mesic 

 

 

 

Unita’ cartografica:  LGO 1 

 

Morfologia del paesaggio 

Valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attivi o fossili 

del reticolato idrografico olocenico con terrazzi fluviali stabili delimitati da scarpate 

erosive evidenti a morfologia pianeggiante o ondulata con pendenza media del 0,1%, 

comprendenti anche linee di con drenaggio lievemente ribassate con suoli sviluppatisi 

su substrati sabbiosi  limoso non calcare.  
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Uso del suolo 

Seminativi avvicendati con aree utilizzate per cave e discariche.  

 

Suoli 

Poco profondi limitati da orizzonti a tessitura fortemente contrastante, tessitura media 

in superficie, grossolana in profondità, con scheletro scarso, reazione neutra, saturi, a 

CSC medio-bassa, AWC alta, con drenaggio buono e permeabilità moderata. 

 

Descrizione litologica  

Ghiaie poco gradate con sabbia. 

 

Unita’ cartografica:  MNT 1 

 

Morfologia del paesaggio 

Valli alluvionali oloceniche in ambienti caratterizzati da morfologie pianeggianti con 

pendenza media  del 0,1%, comprese tra i terrazzi antichi con possibilità di 

inondazioni periodiche. Il substrato è costituito da sabbie limose non calcaree.  

 

Uso del suolo 

Seminativo, seguito dal prato e dal pioppeto.  

 

Suoli 

Sottili o moderatamente profondi per falda, su substrato sabbioso-ghiaioso; 

presentano scheletro scarso in superficie, comune in profondità,  tessitura media in 

superficie, grossolana in profondità; reazione neutra, saturazione alta, AWC bassa, 

sono calcarei e presentano drenaggio lento e permeabilità moderata. 

 

Descrizione litologica  

Sabbie poco gradate con ghiaie; ghiaie poco gradate. 
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3.3.2 Classi di capacità d’uso dei suoli 

 

La Land Capability Classification (L.C.C.) è un sistema di classificazione dei suoli realizzato 

in modo da determinare la capacità d’uso dei medesimi. 

 

Il sistema individua otto differenti classi tali per cui: 

 

• All’interno delle classi comprese tra la I e la IV, ricadono i suoli che vengono ritenuti 

adatti allo svolgimento dell’attività agricola con limitazioni crescenti dalla classe I 

fino alla classe IV. 

• All’interno delle classi comprese tra la V e la VII, ricadono i suoli che, pur 

presentando limitazioni tali da non consentire al loro interno lo svolgimento 

dell’attività agricola, sono ritenuti adatti per il pascolo o la forestazione con 

limitazioni crescenti dalla classe V fino alla classe VII 

• All’interno dell’ottava classe ricadono i suoli con limitazioni talmente forti da 

precluderne l’utilizzo per qualsiasi attività di tipo agro-silvo-pastorale. 

 

Le diverse limitazioni presenti all’interno dei suoli vengono individuate mediante l’aggiunta 

di suffissi alla classe di appartenenza, quali:  

 

w: ristagno idrico nel profilo causato da drenaggio difficoltoso 

s: pietrosità elevata 

c: sfavorevoli condizioni climatiche 

e: rischio di erosione 
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La classificazione dei suoli presenti all’interno del territorio in esame, secondo la Land 

Capability Classification, viene riportata nella seguente tabella: 

 

 

Unità cartografica Classe di capacità d'uso 

VET1 IIw 

FIN1 IIws 

CES1/CLC1 IVs 

GAL1/GRD1 IIIw/IIws 

LUN1 IIs 

TOP1 IIIw 

ZIV1 IIs 

CNS1 IIIs 

BRV1 I 

MTT1 IIIw 

LGO1 IIws 

MNT1 IIIws 

 

Tab. 2:Classi di capacità d’uso dei suoli 
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4. Idrografia superficiale  
(Tavola 3 - Carta idrografica ed elementi idraulici -  Scala  1:10.000) 
 

L’area in oggetto è caratterizzata da un reticolo idrografico naturale e da una fitta rete 

di canalizzazioni artificiali. Il reticolo idrografico è impostato su corsi d’acqua aventi un 

andamento NW – SE.  Il fiume Lambro, che scorre circa a 2-3 km ad est dal centro 

abitato di San Giuliano e che delinea un’incisa valle fluviale; il Cavo Redefossi, che 

attraversa invece il centro abitato e che costituisce un vero e proprio colatore che 

immette le sue acque nell’asta principale del fiume Lambro a Melegnano; la Roggia 

Vettabbia di costruzione romana e realizzata all’interno di un solco vallivo già 

esistente. Quest’ultima viene attualmente utilizzata come derivatore e alimenta 

indirettamente molti terreni. 

L’elevato sviluppo agricolo del territorio ha favorito la creazione di un fitto reticolo 

artificiale di rogge e canali che distribuiscono ingenti quantitativi d’acqua su tutta 

l’area in esame. 

Data l’estrema antropizzazione della rete, anche per i corsi d’acqua naturali non si può 

più parlare di regime naturale, ma piuttosto di regime regolamentato dall’uomo, 

attraverso le irrigazioni e l’emungimento del primo acquifero. Di dimensioni ridotte 

sono le aree di diretta interazione tra i corsi d’acqua superficiali e il primo acquifero 

(spesso per la impermeabilizzazione degli alvei). L’area del sud di Milano era una volta 

nota per la presenza di fontanili, emergenze naturali della falda posta a bassa 

profondità, talora favorita da interventi antropici. Con l’espansione urbana e 

industriale e con l’emungimento spinto della prima falda per l’utilizzo delle risorse 

idriche, si è verificata nel tempo la progressiva scomparsa dei fontanili dell’ hinterland 

milanese, dovuto al cambio dell’interazione tra le acque di prima falda e la superfici 

topografica. 

L’elenco dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale di competenza regionale è 

individuato all’Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n 7/13950 che sostituisce 

l’elenco di cui all’Allegato A della D.G.R. 25 gennaio 2002 n 7/7868. I corsi d’acqua 

non inseriti nell’elenco fanno parte del reticolo minore che a sua volta si divide in 

consortile, comunale e a gestione privata a seconda dell’ente che lo gestisce e che 

svolge l’attività di polizia idraulica.  
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4.1 Reticolo Idrografico Principale di competenza regionale  

Fiume Lambro  

Il fiume Lambro ha la sorgente a quasi 1000 m di altitudine, sotto il piano Rancio 

(Comune di Magreglio (CO) e percorre la pianura milanese e lodigiana fino a 

raggiungere il fiume Po. Il suo bacino misura 1950 chilometri quadrati. Ha un corso 

abbastanza breve di soli 130 chilometri. Possiede una direzione regolare non 

influenzata da particolari strutture orografiche. La portata è modesta, e variabile data 

l’assenza di ghiacciai nel bacino di alimentazione. La sua configurazione risale a 

epoche recenti della storia geologica della nostra pianura e l’attuale si è creata dopo il 

progressivo ritiro dei ghiacciai.  

Dopo aver attraversato la parte montana, compresa tra le sorgenti ed Erba, il fiume 

perde gran parte dell’energia acquisita in questo tratto, rallenta bruscamente il corso 

per gettarsi nel lago di Pusiano.  

Di qui inizia la parte collinare del suo corso, dove si susseguono avvallamenti ed alture 

dalla chiara morfologia glaciale, per poi completarlo nella pianura lombarda, nel tratto 

che si estende dal parco di Monza fino al Po. Nella pianura del milanese la morfologia 

diventa più monotona non tanto per il tracciato, ma per i caratteri della valle, stretta e 

generalmente incassata nella pianura circostante che con i suoi insediamenti urbani 

tende a nascondere il fiume. 

Giunto a Melegnano il Lambro riceve le acque della Vettabbia, arricchite cento metri 

più a monte da quelle del Redefossi, entrando poi alcuni km a valle in provincia di 

Lodi. 

Con corso più lento il fiume attraversa in seguito la cittadina di Sant'Angelo Lodigiano 

ricevendo da destra il Lambro meridionale; il Lambro Meridionale è la continuazione 

del Torrente Lombra o Pudiga, che, raccoglie le acque del complesso sistema idrico di 

Milano ed è il principale tributario del fiume Lambro. 

Con portata quasi raddoppiata il fiume prosegue lento bagnando il centro di San 

Colombano al Lambro, fungendo anche per un brevissimo tratto da confine fra le 

province di Lodi e Pavia, e una volta giunto nei pressi di Orio Litta confluisce da 

sinistra nel Po. 
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Nella pianura la portata del fiume aumenta in gran parte per l’apporto di sistemi di 

afflusso artificiale:  

• I collettori del consorzio dell’alto Lambro che scaricano a San Rocco di Monza. 

• Lo sfioratore della Martesana, subito prima di Milano.  

• I collettori della zona est Milano, con scarico nel territorio di Peschiera 

Borromeo.  

• I grandi colatori di Milano (Vettabbia e Redefossi) che scaricano a Melegnano. 

• Il colatore detto Lambro meridionale che proviene anche esso da Milano, e che 

si congiunge al tratto principale a Sant’Angelo Lodigiano.  

• Il colatore Addetta che collega il canale della Muzza al Lambro nella zona di 

Melegnano. 

 

La sua portata media naturale nel tratto milanese è abbastanza modesta con circa 5,8 

m3/sec di modulo medio e presso la foce nel Po circa 12 m3/sec; a causa però della 

pesantissima influenza degli scarichi fognari di Milano, il Lambro può subire 

notevolissimi sbalzi di portata durante tutto l'anno, toccando nel basso corso anche 

valori medi di 40 m3/s. 

 

Le caratteristiche chimico-fisiche delle acque del fiume Lambro sono direttamente 

influenzate dall'attività produttiva degli insediamenti gravitanti sul fiume stesso, che 

non dispongono tutti di adeguate misure di depurazione.  

 

Il Cavo e il Deviatore Redefossi  

Il cavo Redefossi ha origine nel territorio di Milano, nei pressi di Porta Nuova al Ponte 

delle Gabelle, e raccoglie le acque del Seveso e del Naviglio della Martesana 

provenienti da via Melchiorre Gioia. 

In origine a San Martino, al confine comunale di Milano, il Redefossi usciva dal 

condotto cittadino e sbucava nell’alveo a cielo aperto che, correndo a fianco della via 

Emilia, lo portava ad immettersi nel Lambro Settentrionale poco a monte di 

Melegnano, dopo la confluenza con la roggia Vettabbia. 
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I problemi indotti dal Redefossi nei territori dei comuni di San Donato Milanese e San 

Giuliano Milanese derivavano non tanto dalla qualità delle acque defluenti, ma dalla 

quantità delle stesse durante gli eventi di piena. Come documentato da studi idraulici 

specifici per la realizzazione di opere di copertura del cavo Redefossi la portata 

massima compatibile con il cavo è pari all’incirca a 40÷60 m³/s a fronte di un afflusso 

che nei decenni si è incrementato sino ai valori oggi stimati di 140 m³/s.  

Nel 1976 gli inconvenienti di ordine idraulico furono affrontati quando il Comune di 

Milano, per conto dell’Amminsitrazione Statale, realizzò il canale deviatore che, a San 

Donato, raccoglie le piene del cavo Redefossi per immetterle nel fiume Lambro 

Settentrionale a valle della traversa di Carpianello. 

Tale portata, come detto, non affluisce al tratto in studio per effetto della presenza del 

deviatore al Lambro in Comune di San Donato Milanese. La progettazione del 

deviatore ha previsto in prima ipotesi una ripartizione delle portate con valore di 

65 m³/s nel deviatore e 75 m³/s nel cavo Redefossi. Tale portata risultava ancora 

eccessiva per l’alveo del cavo Redefossi e pertanto con l’Accordo di Programma 

stipulato tra Regione Lombardia, Magistrato per il Po e Comune di San Giuliano 

Milanese negli anni tra il 1995 ed il 1997 si è perfezionato un progetto esecutivo che 

prevede la ripartizione delle portate massime tra cavo e deviatore in ragione di 

40 m³/s per il primo e 100 m³/s per il secondo. 

4.2 Reticolo Idrografico minore di competenza Comunale 

Il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, si compone esclusivamente di tre corpi 

d’acqua: 

 
- Fontanile Visconta e Roggia Visconta 

- Testa del Fontanile Misericordia 

 

4.3 Reticolo Idrografico minore di competenza Consortile 

Il Reticolo Idrico Consortile, di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino  

Villoresi è costituito esclusivamente da un singolo corpo idrico: la Roggia Vettabia. 
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La Roggia Vettabbia nasce in epoca romana, durante le opere di convogliamento 

delle acque provenienti da nord Milano; questo canale, in passato probabile 

estensione naturale del fiume Nirone, viene creato con funzioni di scarico delle acque 

del Seveso, della Molia e di altri corsi d'acqua minori e sfocia nel Lambro in prossimità 

di Melegnano. 

 

4.4  Corsi d’acqua soggetti a regime concessorio ai sensi del R.D. 1775/1933 

Risultano, infine, di proprietà privata accertata, ovvero sono state presentate domande di 

concessione ai sensi de l R.D. 1775/1933, i corsi d’acqua presenti nella tabella sottostante: 

 

Cavo Annoni Melzi Cavo Pedriano 

Cavo Bersani Cavo Riolo 

Cavo Braghi Cavo Sesto Gallo 

Cavo Calvi Cavo Taverna 

Cavo Comelli F.le Poasco 

Cavo Da Sesto F.le Trinchè 

Roggia Nuova Roggia Bonassina 

Cavo Maria Roggia Certosa 

Cavo Marocco Roggia Della Pila 

Cavo Paù Roggia Fognetta 

Roggia Francolina Roggia Fuga 

Roggia Gerenzana Roggia Inferno/Risorsa 

Roggia Marmora Roggia Misericordia 

Roggia Mornera Roggia Nuova 

Roggia Spazzola Roggia Vecchia 

Roggia Vecchia II Roggia Vettabietta 
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5. Idrogeologia 
(Tavola 4 – Carta Idrogeologica -  scala 1: 10.000) 
(Tavola 5 – Carta della Vulnerabilità dell’acquifero superficiale - scala 1:10.000) 
(Tavola 6 - Sezioni  idrogeologiche) 

 

5.1 Inquadramento idrogeologico generale 

Attraverso lo studio delle stratigrafie dei pozzi eseguiti per la captazione dell’acqua 

potabile, diversi autori hanno definito con una certa precisione la stratigrafia dei corpi 

alluvionali che costituiscono la Pianura Padana. 

Nel sottosuolo dell’area Milanese e del settore mediano della Pianura Padana compresa 

tra l’Adda e il Ticino sono state individuate tre litozone sedi di importanti acquiferi. Le 

tre litozone hanno, dall’alto verso il basso, una granulometria decrescente e la loro 

denominazione e la seguente: 

 

A-Litozona ghiaioso-sabbiosa 

Caratterizzata da sedimenti ghiaioso-sabbiosi ad elevata trasmissività, al cui interno 

sono presenti rare intercalazioni argillose di limitata estensione laterale, che 

diventano più frequenti verso S. L’unità è sede dell’acquifero principale, di tipo libero 

o semiconfinato in profondità (acquifero tradizionale). L’elevata vulnerabilità 

intrinseca degli acquiferi contenuti in questa unità è dovuta alle discontinuità degli 

strati argillosi sopra falda (per condizioni naturali di sedimentazione, o in quanto 

interrotti dalle perforazioni di pozzi a dreno continuo) ed è testimoniata dalle generali 

scadenti caratteristiche qualitative delle acque, che presentano elevati valori di 

nitrati e la diffusa presenza di solventi clorurati e atrazina.  

 

B-Litozona sabbioso-argillosa 

Costituita da sabbie, sabbie limose, limi e argille talora torbose in alternanze di livelli 

con spessore variabile, con subordinati strati di ghiaie sabbiose a limitata estensione 

laterale ma con spessori anche decametrici. I livelli a maggiore permeabilità sono sede 

di falde idriche intermedie e profonde sovrapposte di tipo semiconfinato e confinato, 

generalmente riservate all’utilizzo idropotabile e captate dalla quasi totalità dei pozzi 

del pubblico acquedotto del comune di San Giuliano Milanese. La migliore qualità delle 
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acque è testimoniata dai dati idrochimici di tali pozzi, indice della minor vulnerabilità 

intrinseca degli acquiferi intermedi/profondi agli inquinamenti provenienti dalla 

superficie. 

 

C-Litozona argillosa 

Sede degli acquiferi profondi. La litozona è composta da sedimenti di origine marina 

molto fini con diffuse intercalazioni limose sede dell’acquifero. Le acque di questo 

acquifero sono generalmente sconsigliate all’uso potabile per via di presenza di 

liquidi salati o salmastri. 

 

Le tre litozone testimoniano l’evoluzione della pianura Padana avvenuta nel corso della 

storia geologica. 

La prima litozona rappresenta un ambiente di trasporto e sedimentazione ad energie 

elevate, continentale di ambiente fluviale e fluvioglaciale. 

La litozona sabbioso argillosa un ambiente di transizione tra la prima e l’ultima 

litozona. 

La terza un ambiente marino di sedimentazione in acque calme. 

 

L’assetto idrogeologico sopradescritto, almeno per quanto riguarda le prime due 

litozone, è sintetizzato nelle sezioni idrogeologiche di Tav.6, costruite a partire dalla 

stratigrafie dei pozzi pubblici e privati ricadenti sia all’interno del territorio comunale 

che nei comuni limitrofi. Sono state in particolare realizzate due sezioni: una con 

andamento all’incirca N-S (sezione n.1) e una con andamento all’incirca W-E (sezione 

n.2). Dal loro esame risulta evidente che la prima litozona, sede dell’acquifero 

freatico, si presenta abbastanza omogenea con spessori in genere variabili tra 40 e 60 

metri; il livello di base di tale acquifero è definito dalla comparsa dei primi livelli 

argillosi aventi elevata continuità laterale e spessori non trascurabili. La litozona 

presenta al suo interno intercalazioni argillose di limitata estensione laterale, che 

diventano più frequenti verso Sud. La presenza di lenti argillose a bassa profondità dal 

piano campagna può portare localmente alla formazione di “falde sospese”, di cui si 

parlerà nel paragrafo 5.3. Nel territorio comunale di San Giuliano Milanese l’acquifero 

superficiale è captato generalmente da pozzi privati per i quali non è richiesto 
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l’impiego di risorse idriche qualificate. L‘unico pozzo pubblico ad uso potabile che 

capta dal primo acquifero e il pozzo 0151950008 di Via Lombardia. Tutti gli altri pozzi 

pubblici attualmente in funzione captano invece dagli acquiferi confinati o 

semiconfinati facenti parte della litozona sabbioso-argillosa. 

Seguendo l’andamento del livello di base del primo acquifero, posto in corrispondenza 

della comparsa dei primi livelli argillosi venti elevata continuità laterale, è stato 

possibile tracciare nelle sezioni di Tavola 6 il limite tra la litozona ghiaioso-sabbiosa e 

la sottostante litozona sabbioso-argillosa, limite che coincide pertanto con la base del 

primo acquifero; nelle stesse sezioni viene inoltre indicata la posizione dei filtri di tutti 

i pozzi.  

 

5.2 La falda freatica 

5.2.1 Andamento della falda e piezometria 

L’andamento della superficie piezometrica dell’acquifero superficiale è stata ricavata 

mediante la realizzazione di un modello digitale basato sull’interpolazione geostatistica 

di dati puntuali riferiti alle letture piezometriche del livello statico di alcuni pozzi e 

piezometri presenti sia all’interno del Comune di San Giuliano, sia all’interno dei 

comuni limitrofi. 

L’elaborazione digitale ha permesso di ricostruire l’andamento della superficie 

piezometrica descritta attraverso una matrice di pixel corrispondenti, ciascuno, ad una 

superficie di 1 m2  all’interno del Comune di San Giuliano Milanese. Successivamente 

si è provveduto ad estrapolare dal modello digitale le linee isopiezometriche aventi 

passo 1m. 

I dati piezometrici utilizzati per il modello (vedi tabella 3) si riferiscono al mese di 

Marzo 2006 e provengono in parte dalla banca dati del Sistema Informativo Falda 

della Provincia di Milano (per quanto riguarda i pozzi pubblici) e in parte dalle 

campagne di misure piezometriche effettuate nell’ambito di studi idrogeologici svolti 

sul territorio comunale per conto dell’ente gestore (per quanto riguarda i piezometri). 
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Cod_Punto Tipo Comune 
Data 

Rilevazione 
Soggiacenza 

(m) 
Piezometria 

(m s.l.m.) 
Quota 
P.C. 

015050000 POZZO CARPIANO 01/03/2006 7,90 82,26 90,16 

015140000 POZZO MELEGNANO 01/03/2006 12,44 76,56 89,00 

015140001 POZZO MELEGNANO 01/03/2006 11,38 77,62 89,00 

015195001 POZZO SAN GIULIANO 01/03/2006 5,10 93,88 98,98 

015125000 POZZO 
LOCATE di 

TRIULZI 
01/03/2006 6,90 89,92 96,82 

015125000 POZZO 
LOCATE di 

TRIULZI 
01/03/2006 8,00 88,44 96,44 

PZ2 PIEZOMETRO MEDIGLIA 01/03/2006 2,61 93,62 96,23 

PZ1 PIEZOMETRO MEDIGLIA 01/03/2006 2,05 95,55 97,60 

1 POZZO MEDIGLIA 01/03/2006 3,60 92,74 96,34 

 PIEZOMETRO COLTURANO 01/03/2006 4,83 84,54 89,37 

PZB PIEZOMETRO COLTURANO 01/03/2006 5,71 82,92 88,63 

PZ2 PIEZOMETRO 
SAN GIULIANO – 
C.na Tecchione 

01/03/2006 4,58 96,27 100,85 

PZ3 PIEZOMETRO 
SAN DONATO – 
C.na Tecchione 

01/03/2006 5,44 96,56 102,00 

015195005 POZZO SAN GIULIANO 01/03/2006 6,08 92,07 98,15 

015195006 POZZO SAN GIULIANO 01/03/2006 7,66 88,01 95,67 

015195008 POZZO SAN GIULIANO 01/03/2006 5,27 95,73 101,00 

 
Tab. 3 : misure piezometriche relative al mese di marzo 2006, utilizzate per la modellazione 

dell’acquifero superficiale.  
 

 
Dall’esame dell’andamento delle isopiezometriche, si osservano le seguenti 

carattestiche: 

• La morfologia della superficie piezometrica nel territorio comunale di San 

Giuliano Milanese è relativamente regolare, evidenziando un flusso idrico 

orientato NW-SE.  

• Le linee isopiezometriche mostrano un escursione tra i valori massimi di 96 

metri s.l.m. nella parte settentrionale e valori minimi di 80 metri s.l.m. nel 

settore meridionale. 

• L’andamento delle isopiezometriche mostra che il Lambro svolge generalmente 

un’azione drenate nei confronti della falda superficiale. Durante un evento di 

piena il rapporto tra la falda e il Lambro potrebbe invertirsi determinando 

un’azione disperdente da parte del fiume nei confronti della falda freatica. 

5.2.2 Soggiacenza 

L’analisi sul livello di soggiacenza di falda è stata condotta mediante la realizzazione di 

un ulteriore modello digitale. L’andamento della superficie topografica è stato sottratto 
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all’andamento della superficie freatica al fine di ottenere il dato spaziale della 

soggiacenza di falda per tutto l’ambito comunale con risoluzione minima pari a 1m. 

Al termine dell’elaborazione sopradescritta sono state estrapolate aree di 

isosoggiacenza le quali rappresentano in modo semplice ed intuitivo l’andamento della 

soggiacenza dell’acquifero freatico. Sono state rappresentate 12 classi di soggiacenza: 

- 11 metri 

- Tra 10 e 11 metri 

- Tra 9 e 10 metri 

- Tra 8 e 9 metri 

- Tra 7 e 8 metri 

- Tra 6 e 7 metri 

- Tra 5 e 6 metri 

- 5 metri 

- Tra 4 e 5 metri 

- Tra 3 e 4 metri 

- 3 metri 

- Tra 2 e 3 metri 

- minore di 2 metri 

Osservando l’andamento della soggiacenza si possono esprimere le seguenti 

considerazioni: 

• La profondità della falda tende ad aumentare da Nord verso Sud; infatti si 

passa da una media di 4-5 m del settore Nord occidentale ad un massimo di 

10-11 m dal p.c nelle porzioni meridionali del territorio a ridosso con il comune 

di Melegnano.  

• Spostandosi da Ovest verso Est in direzione del Fiume Lambro la soggiacenza 

diminuisce progressivamente fino a raggiungere valori minimi in corrispondenza 

della valle del Lambro (1-2 m). Anche lungo la Valle del Vettabbia si registrano 

valori di soggiacenza inferiori rispetto al territorio circostante. 

• La falda nel territorio di San Giuliano Milanese è fortemente condizionata 

dall’andamento della superficie topografica.  
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• L’alimentazione della falda superiore è legata, oltre che all’afflusso da monte e 

dal regime meteorico, anche dal sistema irriguo della fitta rete di canali 

esistente. 

5.2.3 Variazioni e oscillazioni periodiche del livello di falda 

Allo scopo di dare indicazioni sulle variazioni del livello di falda nel tempo si è fatto 

riferimento alla serie storica dei dati piezometrici della rete di controllo predisposta 

dalla Provincia di Milano. 

L’esame dei dati piezometri permette di definire una escursione stagionale media della 

falda di 1-2 metri per tutto il territorio di San Giuliano Milanese. Normalmente i 

massimi stagionali della falda (minima soggiacenza) vengono registrati nei mesi di 

Settembre-Ottobre-Novembre mentre i minimi (massima soggiacenza) si registrano 

nei mesi di Febbraio-Marzo-Aprile. A titolo di esempio si riportano i valori di 

soggiacenza riferiti al pozzo di Via Liberazione e di Via Maroncelli (fig.6 e 7) per il 

periodo 2001-2002-2003, entrambi captanti l’acquifero superiore. 
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Fig. 6: Andamento della soggiacenza della falda freatica relativo al pozzo di Via Liberazione 
per il periodo 2000-2002 
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Per l’analisi della variazione del livello di falda su lungo termine si è fatto riferimento 

alla serie storica  delle misure del livello rilevate mensilmente dal CAP gestione S.p.A. 

di Milano sempre per i due pozzi di Via Maroncelli e Via Liberazione, qui definiti 

rispettivamente come pozzo CAP 007 e pozzo CAP 012. Il grafico riportato di seguito e 

raffigurante l’andamento piezometrico dei due pozzi per il periodo 1990-2006 è tratto 

dal seguente lavoro: “Studio idrogeologico, idrochimico e ambientale a supporto delle 

pratiche di concessione di derivazione per i pozzi potabili del comune di San Giuliano 

Milanese”, redatto da Studio Idrogeotecnico Applicato s.a.s. di Milano per conto di 

Genia S.p.A. nel febbraio 2007. 

 

 

Pozzo 0151950007 - Via Maroncelli
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Fig. 7: Andamento della soggiacenza della falda freatica relativo al pozzo di Via Maroncelli 
per il periodo 2000-2002 
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La serie storica dei dati evidenzia un progressivo abbassamento della superficie 

piezometrica dall’inizio degli anni ’80 fino al 1991, maggiormente evidente in 

corrispondenza dei minimi stagionali, in relazione ad un’alimentazione deficitaria degli 

acquiferi a livello regionale, determinata dagli scarsi apporti meteorici di tale periodo. 

Dal 1992 sino a tutto il 1998, si assiste ad un sensibile recupero dei livelli, in relazione 

ad un aumento della ricarica efficace che ha interessato la pianura lombarda, seguito 

da una nuova tendenza all’abbassamento dei livelli, interrotta dall’innalzamento 

conseguente agli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 e del novembre 2002. 

Nell’ultimo triennio, al netto della differente cadenza di monitoraggio passata da 

mensile a trimestrale, prosegue in maniera più marcata la tendenza all’aumento della 

soggiacenza della falda, rilevata sino agli ultimi dati disponibili (agosto 2006).  

Fig. 8: Andamento delle quote piezometriche della falda freatica relative ai pozzi di Via 
Liberazione (CAP012) e di Via Maroncelli (CAP 007) per il periodo 1980-2006 
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La dinamica della falda negli ultimi 25 anni mostra pertanto il prevalere di fattori 

naturali di ricarica, legati all’andamento dei regimi meteorici e delle stagioni irrigue, 

rispetto all’entità dei prelievi in atto nell’area.  

5.3 Le falde sospese nel territorio comunale 

La locale presenza di lenti limoso-argillose nei primi metri di profondità può portare 

alla formazione di particolari strutture acquifere che rimangono sospese al di sopra 

dell’acquifero freatico tradizionale; per questo motivo tali strutture sono denominate 

“falde sospese”. Le falde sospese presentano generalmente uno spessore modesto e 

una superficie limitata che è funzione dell’estensione areale del livello argilloso che le 

delimita alla base.  

L'alimentazione della falda sospesa avviene sia per mezzo dell’infiltrazione delle acque 

meteoriche sia, in alcuni casi, a causa delle fluttuazioni stagionali della falda freatica, 

che porta, in periodi di alto piezometrico, ad una progressiva sommersione ed 

allagamento dei settori morfologicamente più depressi del livello limoso-argilloso. La 

loro portata risulta pertanto assai modesta e presenta un carattere altamente 

discontinuo essendo strettamente correlata agli apporti meteorici. 

A San Giuliano Milanese le falde sospese sono presenti un po’ ovunque sull’intero 

territorio comunale. La presenza di lenti argilloso-limose nei primi metri del sottosuolo 

(confronta sezioni di tavola 6) rappresenta le condizioni ideali per la formazione di tali 

strutture acquifere. A causa della loro discontinuità laterale è estremamente difficile 

prevederne gli sviluppi areali.    

Nella cartografia tematica allegata alla presente si riportano i siti in cui le falde 

sospese sono state accertate mediante indagini in situ. La profondità dell’acqua dal 

p.c. in presenza di falde sospese oscilla generalmente tra -2 e -3 m circa. 

Le falde sospese, ove presenti, costituiscono una problematica non indifferente per i 

seguenti motivi: 

- peggioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di sottofondazione;  

- la presenza di acqua a bassa profondità da p.c. (-2/-3 m) comporta problemi di 

interferenza con le opere sia esistenti che future.  
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5.4 Pozzi pubblici  

La rete idropotabile comunale, attualmente gestita da Genia S.p.A., è costituita 

complessivamente da 22 pozzi di cui 14 pozzi effettivamente utilizzati, mentre i rimanenti 

sono inutilizzati, alcuni da molti anni, a causa di problematiche qualitative (solventi 

clorurati, nitrati o manganese), logistiche e/o strutturali. 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva in cui vengono riportati i singoli pozzi 

e le principali caratteristiche tecniche. La tabella è tratta dallo “Studio idrogeologico, 

idrochimico e ambientale a supporto delle pratiche di concessione di derivazione per i 

pozzi potabili del comune di San Giuliano Milanese”, redatto da Studio Idrogeotecnico 

Applicato s.a.s. di Milano per conto di Genia S.p.A. nel febbraio 2007. 

 

n. 

Codice 

provinciale 

SIF 

Pozzo Anno 
Profon

dità (m) 
Filtri (m) 

Portata in 

concessione 

(l/s) 

Stato utilizzo 

1ap  
P.za Vittoria 

1° 
2002 147.50 

105.00-109.50 
118.50-127.50 
130.00-133.00 
136.00-139.00 

 
approfondimento 
non ancora in rete 

2 0151950002 
P.za Vittoria 

2° 
1958 -- ---  

dismesso senza 
pompa 

3ap 0151950213 P.za Italia 2000 158.00 
107.90-110.90 
119.40-131.40 
138.10-141.10 

 
in rete 

approfondimento 

4 0151950004 
Via Crociate 
Borgolombar

do 
1960 59.70 

27.13-31.13 
31.63-35.63 
37.64-39.64 
54.69-56.69 

 
dismesso senza 

pompa 

5 0151950005 Via Alfieri 1963 70.00 ---  
pozzo fermo 

(solventi 
clorurati) 

6 0151950006 
Via Ruffini 

Zivido 1964 -- ---  
pozzo fermo 

(solventi 
clorurati) 

6/2 0151950175 
Via Gorky 

Zivido 1997 155.00 
91.50-94.50 

106.50115.50 
128.50-135.50 

 
pozzo fermo 

(problemi di Mn) 

7/0 0151950007 

Via 
Maroncelli 
vecchio - 

Sesto 
Ulteriano 

1957 97.00 

33.48-36.48 
37.48-39.48 
40.61-42.61 
43.73-45.73 

 
dismesso 

ubicazione dubbia 

7/1  
Via 

Maroncelli 
nuovo - Sesto 

Ulteriano 

2000 160.00 132.00-143.00  
in rete sostituisce 

il pozzo 7/0 

8 0151950008 
Via 

Lombardia 
Sesto 

1957 60.00 32.50-50.00 46 
rimesso in rete 
gennaio 2007 
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9 0151950009 Via Trieste 3° 1971 141.00 

87.00-88.80 
97.00-104.80 
120.00-122.30 
124.50-132.40 

23 
pozzo fermo 

ritubato nel 1977 

10 0151950010 
Via Giovanni 

XXIII 1° 1973 139.00 

68.79-71.69 
83.76-89.56 

102.09-104.99 
118.56-124.56 
126.06-128.95 

50 in rete 

11 0151950011 Via Trieste 1° 1973 152.50 
123.70-131.90 
140.00-148.00 50 

in rete - ritubato 
agosto 2005 

12 0151950012 
Via 

Liberazione 
Civesio 

1962 51.00 31.40-39.70  
pozzo fermo dal 

1989 

13 0151950013 
Via Giovanni 

XXIII 2° 1976 135.40 

80.46-86.26 
90.19-93.94 

100.71-105.81 
118.22-124.22 
125.21-129.21 

 in rete 

14 0151950014 P.za Misurina 1979 140.00 
97.17-99.18 

120.42-136.50 50 in rete 

15 0151950015 Via Tolstoj 1° 1980 154.00 
100.85-106.91 
129.68-149.25 

 in rete 

16 0151950016 Via Tolstoj 2° 1980 154.00 
63.82-69.92 

101.00-106.56 
130.70-151.00 

 in rete 

17 0151950017 
Via F.lli 
Ruffini 

Pedriano 
1984 165.00 

76.93-78.94 
94.95-100.98 

136.98-141.00 
7 in rete 

18 0151950018 
Via Volturno 

Civesio 1989 150.00 
100.00-119.90 
129.94-135.97 25 in rete 

19 0151950019 Via Trieste 2° 1991 165.00 
90.51-92.52 

117.40-133.52 
143.99-146.00 

30 in rete 

20/1 0151950187 
Via L. da 

Vinci -col. 
superf. (A) 

1998 174.50 100.00-130.00 62 in rete 

20/2 0151950214 
Via L. da 

Vinci -col. 
profonda (B) 

1998 174.50 137.00-148.00  

 
in rete 

 
Tab.4: dati tecnici pozzi comunali (fonte: studio idrogeologico, idrochimico e ambientale a 
supporto delle pratiche di concessione di derivazione per i pozzi potabili del comune di San 
Giuliano Milanese - Studio Idrogeotecnico Applicato S.A.S  Milano). In blu sono evidenziati i 

pozzi effettivamente utilizzati al momento della stesura dello studio sopraccitato.  

 

Le acque dei pozzi ad uso potabile attualmente utilizzati, captanti falde acquifere 

intermedie/profonde di buona qualità, vengono immesse direttamente nella rete di 

distribuzione, senza necessità di trattamento.  

Solo il pozzo 0151950008 di Via Lombardia, captante la sola falda superiore, presenta 

problematiche qualitative dovute alla presenza di solventi clorurati in concentrazioni 

superiori ai limiti di potabilità e le sue acque vengono trattate da un impianto a carboni 
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attivi da poco installato. 

Per quanto riguarda le zone di tutela assoluta e di rispetto valgono le prescrizioni 

contenute nel D.lgs 152/2006 art. 94 e Dgr n. 7/12693 del 10/04/2003. Ai sensi della 

L.R. 12/12/2003 n. 26 art. 42, spetta al comune la delimitazione e gestione delle zone 

di tutela assoluta e di rispetto delle acque destinate al consumo umano.  

 

Zona di tutela assoluta 

La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 

captazioni  o derivazioni: essa deve avere un’estensione di almeno 10 metri di raggio  

dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 

esclusivamente a opere di captazione o di presa  e ad infrastrutture di servizio. 

 

Zona di Rispetto 

E’ delimitata secondo le indicazioni della regione in relazione alle risorse idriche da 

tutelare e comunque deve avere un’ estensione di raggio non inferiore a 200 metri 

rispetto al punto di captazione (criterio geometrico), ai sensi del della D.G.R. n. 

6/15137 del 27/06/96.  

Ai sensi della D.G.R 7/12963 del 10/04/2003 e del D.lgs 152/2006 in questa zona 

sono vietate le seguenti attività a rischio: 

All'interno delle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e 

lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi ed 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; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
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g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione della 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; 

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

k) pozzi perdenti; 

l) 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. 

 

La zona di rispetto dei 200 m di raggio a partire dal punto di captazione (criterio 

geometrico) può essere ridelimitata secondo il criterio idrogeologico e/o temporale ai 

sensi della D.G.R. 6/15137 del 27 giugno 1996 in relazione alla situazione locale di 

vulnerabilità e rischio della risorsa idrica.  

I pozzi per cui è stata ottenuta la ridelimitazione della zona di rispetto sono i seguenti:  

 

Pozzo n°18 (cod.: 0151950018) di Via Volturno (in rete):  

La zona di rispetto è stata ridotta mediante l’applicazione del criterio temporale ai 

sensi della D.G.R. 6/15137 del 27 giugno 1996. La nuova perimetrazione è stata  

approvata mediante Delibera Dirigenziale n° 82 del 13/06/2003 della Provincia di 

Milano. 

 

Pozzo n°7/1 di Via Maroncelli (in rete):  

La zona di rispetto è stata ridotta mediante l’applicazione del criterio temporale ai 

sensi della D.G.R. 6/15137 del 27 giugno 1996. La nuova perimetrazione è stata  

approvata mediante Delibera Dirigenziale n° 82 del 13/06/2003 della Provincia di 

Milano. 

 

Pozzo n°20/1 (cod.: 0151950187) di Via Leonardo Da Vinci (in rete):  

La zona di rispetto è stata ridotta mediante l’applicazione del criterio temporale ai 

sensi della D.G.R. 6/15137 del 27 giugno 1996. 
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Pozzo n°6/2 (cod.: 0151950175) di Via Gorky (pozzo fermo):  

La zona di rispetto è stata ridotta mediante l’applicazione del criterio temporale ai 

sensi della D.G.R. 6/15137 del 27 giugno 1996. La nuova perimetrazione, approvata 

mediante Delibera Dirigenziale n° 82  del 13/06/2003  della Provincia di Milano. 

 

Pozzo n°14 (cod.: 0151950014) di P.zza  Misurina (in rete): 

La zona di rispetto dei due Pozzi di Via Colombo è stata ridotta mediante l’applicazione 

del criterio idrogeologico ai sensi della D.G.R. 6/15137 del 27 giugno 1996. La nuova 

perimetrazione, approvata mediante Delibera Dirigenziale n° 82  del 13/06/2003  

della Provincia di Milano. In questo caso la zona di rispetto arriva a coincidere con 

quella di tutela assoluta (raggio di 10 m). 

Per tutti gli altri pozzi pubblici vale il criterio geometrico: zona di rispetto si presenta 

circolare con raggio di 200 m a partire dal punto di captazione. 

 

Zona di Protezione 

E’ riferita ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde, ovvero alla quasi totalità 

della Pianura Padana; in esse possono essere adottate misure per limitare 

l’insediamento di opere civili, impianti produttivi, turistici, agro forestali e zootecnici. 

 

 

5.5 Aspetti ambientali, qualità e vulnerabilità delle acque sotterranee 

(Tavola 5 – Carta della Vulnerabilità dell’acquifero superficiale - scala 1:10.000) 

 

 

Nell’approccio scientifico alla valutazione di un rischio potenziale, con il termine 

“vulnerabilità” si intende la “suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi nelle loro diverse 

parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e 

diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante, fluido o idroveicolato, tale da 

produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo” (Civita, 

1987) . 

Pertanto rapportando questa definizione al concetto di vulnerabilità dell’acquifero 

superficiale, con il termine “vulnerabilità” si intende la valutazione della capacità 

dell’acquifero stesso, e dell’ambiente nel quale questo si trova, di opporre un certo tipo di 
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resistenza ad un potenziale fenomeno di contaminazione del medesimo. Questo, ad 

esempio, in seguito al rilascio potenziale di sostanze inquinanti all’interno del suolo.  

5.5.1 Punti di pericolo per la contaminazione della falda superficiale 

Come previsto dalla normativa vigente si è reso necessario evidenziare le 

probabili fonti che possono o hanno potuto costituire pericolo per la qualità delle 

acque sotterranee con la dislocazione dei centri di pericolo. 

In accordo con tale approccio sono state censite e cartografate le attività antropiche che più 

sono soggette a sversamenti accidentali di sostanze nocive nel terreno, integrando ed 

aggiornando i dati forniti dal PTCP della Provincia di Milano con quelli reperiti presso l’Ufficio 

Tecnico comunale. 

All’interno della Tavola 5 sono stati cartografati i principali punti di pericolo: 

� Cimiteri e relative aree di rispetto; 

� Aziende agricole/allevamenti soggetti a spandimento di reflui zootecnici; 

� Distributori di carburante ad uso pubblico; 

� Attività industriali con rifiuti pericolosi (IPPC); 

� Piattaforme ecologiche; 

� Industrie a rischio di incidente rilevante (RIR); 

� Aziende insalubri di 1° classe (D.M. del 05/09/1994) 

� Depuratori esistenti, depuratori in corso d’opera e/o in progetto 

� Aree di bonifica (procedure ai sensi di legge aperte e chiuse) 

unitamente ai punti di comunicazione preferenziale con l’acquifero stesso:  

� Pozzi pubblici; 

� Emergenze puntuali della falda freatica (testate dei fontanili e laghi di cava). 

Sono inoltre riportate le aree in cui sono in atto o sono terminati progetti/interventi di 

bonifica ai sensi del e D.M. 471/99  e del D.lgs 152/2006. 

Di seguito si riportano i pozzi  nelle cui relative fasce di rispetto sono presenti attività 

vietate e quindi incompatibili ai sensi della D.G.R 7/12963 del 10/04/2003 e della 

D.G.R. 152 del 3/04/2006: 

- Pozzo n° 16 (cod.: 0151950016) di Via Tolstoj (in rete): cimitero 

- Pozzo n° 6/2 (cod.: 0151950175) di Via Gorky (non in rete): cimitero 
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- Pozzo n° 8 (cod.: 0151950008) di Via Lombardia (in rete): distributore carburante 

- Pozzo n° 3ap (cod.: 0151950213)  di Piazza Italia (in rete): distributore carburante 

 

5.5.2 Valutazione della vulnerabilità dell’acquifero freatico 

Metodologia 

 

Il concetto di vulnerabilità delle acque sotterranee si basa sulla supposizione che 

l’ambiente fisico possa procurare un qualche grado di protezione dai possibili impatti 

sull’acquifero, specialmente nei confronti dei contaminanti che vengono 

accidentalmente immessi nell’ambiente sotterraneo. 

Nell’ambito del presente studio, la vulnerabilità è stata valutata mediante l’impiego di 

considerazioni qualitative, in primis e, successivamente, quantitative mediante 

l’impiego di diverse cartografie numeriche elaborate mediante strumenti GIS. 

 

Si è pertanto proceduto alla definizione della vulnerabilità dell’acquifero mediante 

l’impiego di strumenti GIS e cartografia numerica applicate al metodo DRASTIC (Aller 

et. Al. 1987). 

 

Il DRASTIC si basa su sette fattori, corrispondenti ad altrettante carte tematiche, da 

produrre come input per la modellizzazione.  

L’acronimo DRASTIC corrisponde alle iniziali dei sette livelli:  

 

• Depth to water (profondità dell’acquifero) 

• Net Recharge (ricarica attiva) 

• Acquifer media (caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero) 

• Soil Media (tipologia del terreno di copertura) 

• Topography (acclività della superficie topografica) 

• Impact of the vadose zone (impatto della zona vadosa) 

• Hydraulic Conductivity (conducibilità idraulica) 
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Ciascun parametro viene cartografato e classificato in intervalli significativi, a ciascun 

intervallo viene assegnato un punteggio che varia tra 1 e 10. Dei pesi moltiplicatori 

vengono poi utilizzati per ciascun fattore al fine di bilanciare e migliorare la sua 

importanza relativa. 

Infine la vulnerabilità verticale, l’indice DRASTIC (Di), viene calcolato come somma 

pesata dei sette seguenti livelli: 

 

Di = DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw 

 

Dove r è il punteggio e w il peso associato a ciascun parametro. 

I diversi strati tematici sono state realizzati in ambiente GIS utilizzando cartografie 

numeriche realizzate appositamente per l’elaborazione in oggetto, aventi ciascuna 

pixel size pari a 1 m e livello di precisione numerica pari a 0,1 unità, prima della 

classificazione nell’intervallo dimensionale 1 – 10. 

 

D: Soggiacenza di falda 

 

Tale parametro è stato modellizzato mediante la realizzazione di un’apposita 

cartografia numerica ottenuta per sottrazione della carta rappresentante l’andamento 

della superficie freatica da quella rappresentate la topografia del territorio comunale 

(DEM). 

I due modelli digitali delle altezze sono stati ricavati per interpolazione lineare delle 

isoipse (linee di ugual quota del piano campagna in m. s.l.m.) e delle isopiezometriche 

(linee di ugual quota della falda freatica in m. s.l.m.) riferite quest’ultime al mese di 

Marzo 2006. 
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La carta risultante descrive l’andamento della soggiacenza della falda freatica 

all’interno del territorio comunale.  

I valori di soggiacenza oscillano da un massimo di circa 12m fino ad un minimo di 

0,5m, valore raggiunto in corrispondenza dell’alveo fluviale del fiume Lambro. 

 

Tale carta è stata infine riclassificata mediante un’operazione di stretching lineare 

minimo–massimo in modo da ottenere valori di soggiacenza compresi nell’intervallo 0-

10 previsto dalla metodologia DRASTIC (dove i minimi valori di soggiacenza 

corrispondo ai massimi punteggi di DRASTIC e viceversa). 
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R: Ricarica attiva 

 

Tale parametro rappresenta l'infiltrazione dovuta alle precipitazioni meteoriche le quali 

sono responsabili del trasporto dei contaminanti per flusso verticale dal p.c. verso la 

falda. Maggiore è l'apporto meteorico, maggiore sarà il flusso verticale dei 

contaminanti veicolati dalle acque di infiltrazione. 

I valori riportati in letteratura per l'evapotraspirazione media nell'alta pianura ETRr 

(calcolati con l'eq. di le Turc e di Thornthwaite) indicano perdite del 34,4%; 

I valori della piovosità media annua corrispondono a 767mm / anno 

Essendo I = R+ETRr-P (ove P=piovosità, R=ruscellamento di superficie, I=infiltrazione 

efficace), risulta che in tutta l'area d'interesse, anche considerando un ruscellamento 

rilevante, la quantità d'acqua d'infiltrazione efficace è I>300mm/a, cui corrisponde r = 

9. 

Tale parametro viene considerato costante all’interno di tutto il territorio comunale, 

pertanto non influenzerà la variabilità spaziale dell’indice di vulnerabilità.  

 

A: Caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero 

 

Tale parametro rappresenta la composizione geologica dello strato acquifero medio 

inteso come struttura, granulometria, intercomunicazioni per porosità e fessurazione, 

lunghezza del percorso effettuato dalle particelle contaminanti, direzioni del flusso. 

I parametri di riferimento, già riclassificati, riscontrati in letteratura sono i seguenti: 

 

Zona dell'alta pianura: in generale si può affermare che gli acquiferi freatici 

siano formati da litologie composte circa all'80% da granulometrie ghiaiose. Da 

cui r = 8. 

 

Zona della bassa pianura: in generale gli strati acquiferi artesiani sono formati 

da granulometrie ghiaioso-sabbiose. Da cui r = 6. 

 

Zona montana aree calcaree e calcareo-dolomitiche: esistono elevate 
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fratturazioni e cavità da cui un'elevata comunicabilità tra fratture ed elevati 

flussi idrici per fessurazione. Da cui r =7. 

 

Zona montana aree prevalentemente marnoso-arenacee: le rocce sono 

mediamente impermeabili (salvo settori ad elevata fratturazione). Da cui r =3. 

 

Tale parametro viene considerato costante all’interno di tutto il territorio comunale 

con r=6, pertanto non influenzerà la variabilità spaziale dell’indice di vulnerabilità. 
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S: Tipologia del terreno di copertura 

 

Rappresenta la parte non-satura che riceve per prima il contaminante, influisce sulla 

quantità d'acqua che infiltra nel sottosuolo e quindi sulla quantità di contaminante che 

può penetrare in verticale. 

Sulla base delle proprietà dei suoli ricavate dalla Carta Pedologica redatta da ERSAF, è 

stata realizzata una cartografia numerica in cui i valori tessiturali sono stati 

riclassificati secondo la seguente tabella: 

 

Tessitura    Punteggio 

Sottile o assente   10 

Sabbioso    9 

Limoso-sabbioso   7 

Sabbioso-limoso   6 

Limoso     5 

Argilloso     1 
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T: Acclività della superficie topografica 

 

La morfologia dei terreni influisce sul tempo di stazionamento del contaminante su un 

punto dato e, quindi, sulla velocità di transito del contaminante stesso, determinando 

una maggiore o minore possibilità d'infiltrazione. Minore è la pendenza, maggiore è la 

possibilità di infiltrazione e, dunque, la vulnerabilità della falda. 

A partire dal DEM realizzato precedentemente è stato possibile calcolare una carta 

delle pendenze mediante l’impiego di appositi filtri lineari basati su kernel di 3x3 pixel. 

La carta così ricavata è stata quindi riclassificata all’interno dell’intervallo dimensionale 

1 – 10.  
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I: Impatto della zona vadosa 

 

La zona non-satura rappresenta la zona vitale per una possibile attenuazione dei 

fenomeni contaminanti. In questa fascia i processi fisico-chimici e gli scambi suolo-

aria-acqua-contaminante che avvengono sono estremamente numerosi. 

I parametri di riferimento riscontrati in letteratura sono i seguenti: 

 

Zona dell'alta pianura: litologie per lo più ghiaiose e sabbiose, da cui r = 8 

 

Zona della bassa pianura: litologie per lo più a granulometrie fini, da cui r=4 

 

Zona montana a calcari e calcareo-dolomitica: litologia ad alta attività di filtrazione 

idrica, da cui r = 8 

 

Zona montana marnoso-arenacea: litologia mediamente impermeabile con locali 

aree ad alta filtrazione per fessurazione, da cui r = 5 

 

Tale parametro viene considerato costante all’interno di tutto il territorio comunale 

con r=6, pertanto non influenzerà la variabilità spaziale dell’indice di vulnerabilità. 

 

C: Conducibilità idraulica 

 

Tale parametro rappresenta la rapidità con cui il contaminante si propaga ed incide sul 

valore della vulnerabilità solo dopo che il contaminante stesso ha raggiunto la falda. 

Questo parametro determina la velocità del flusso idrico a parità di gradiente idraulico. 

Il parametro dipende dai seguenti fattori: granulometria, omogeneità e isotropia degli 

strati acquiferi, struttura della sedimentazione degli strati acquiferi e direzione del 

vettore velocità in rapporto alla struttura stessa.  

I parametri di riferimento riscontrati in letteratura sono i seguenti: 

 

Zona dell'alta pianura: permeabilità relativamente elevata, da cui r = 10 
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Zona della bassa pianura: permeabilità relativamente bassa, da cui r = 1 

 

Zona montana calcarea e calcareo-dolomitica: permeabilità relativamente elevata, 

da cui r = 10 

 

Zona montana marnoso-arenacea: permeabilità media per fessurazione locale, da 

cui r = 2 

 

Tale parametro viene considerato costante all’interno di tutto il territorio comunale 

con r=8, pertanto non influenzerà la variabilità spaziale dell’indice di vulnerabilità. 

 

Indice di vulnerabilità 

 

L’indice di vulnerabilità viene calcolato mediante la somma pesata dei sette fattori 

presentati precedentemente. Come già esposto occorre segnalare che a causa della 

ristrettezza dell’area oggetto di studio, solo tre presentano variabilità spaziale.  

 

La scelta dei pesi attribuiti ai singoli fattori ricade sul set di pesi “standard” utilizzati 

nel metodo così detto “Normal DRASTIC”. Pertanto, la formula di calcolo è la 

seguente: 

 

VULNERABILITA’ = D*5 + 9*4 + 6*3 + S*2 + T*1 + 6*5 + 8*3 
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La cartografia numerica in grado di descrivere la variabilità spaziale dell’indice di 

vulnerabilità è la seguente: 
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Limiti del modello digitale della vulnerabilità dell’acquifero 

 

La cartografia tematica così ottenuta ben si presta a descrivere e quantificare la 

vulnerabilità spaziale dell’acquifero freatico. 

La validità del dato finale appare tuttavia influenzata dalla precisione con la quale 

sono state realizzate le cartografie tematiche di input e quindi, in ultima istanza, dalla 

bontà dei dati di partenza. 

In particolare, appare significativo sottolineare come il modello digitale del terreno 

(DEM) sia stato realizzato basandosi esclusivamente sull’interpolazione geostatistica 

dei numerosi punti quotati presenti all’interno del rilievo aereo fotogrammetrico messo 

a disposizione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il processo di interpolazione ha quindi riguardato i punti quotati presenti all’interno dei 

limiti territoriali di competenza comunale. Questo comporta necessariamente 

l’instaurarsi di un “effetto margine” per il quale, in corrispondenza dei limiti 

amministrativi, la matrice di interpolazione media i dati ricavati dai punti quotati con il 

“no-data” degli ambiti esterni al territorio di San Giuliano Milanese; restituendo come 

output un valore di quota in m. s.l.m. leggermente inferiore al dato reale verificato in 

campo. 

Tale dato, al quale successivamente si sottrae il modello digitale dell’acquifero 

freatico, restituisce un livello di soggiacenza di falda leggermente inferiore al valore 

reale in corrispondenza delle aree marginali del territorio così modellizzato (errore 

quantificabile nell’ordine di 1 – 1,5 m.). 

La modellizzazione dell’andamento della superficie freatica, inoltre, è stata condotta 

mediante l’impiego dei dati piezometrici provenienti da pozzi e piezometri situati sia 

all’interno che all’esterno del territorio comunale.  La grande distanza che intercorre 

tra i diversi punti considerati comporta necessariamente il porsi in essere di un 

“effetto smoothing” (ammorbidimento) delle isopiezometriche risultanti le quali, in 

mancanza di un adeguato numero di piezometri posti in prossimità delle sponde del 

Fiume Lambro, descrivo solo in modo approssimativo l’andamento della superficie 

freatica in corrispondenza del corso d’acqua. La particolare conformazione morfologica 

ed idrogeologica del territorio nei pressi dell’alveo fluviale viene quindi elaborata 



 

L921 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio   
Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese(MI)  

   59 

risentendo della mancanza di un adeguato set di dati di input in corrispondenza 

dell’alveo del fiume stesso.   

In fase di post-processamento della cartografia numerica risultante si è quindi 

proceduto a correggere “l’effetto margine” sopradescritto il quale è risultato 

significativo esclusivamente in corrispondenza della porzione orientale (valle del 

Lambro) del territorio comunale, ciò dipeso anche dalle considerazioni idrogeologiche 

precedentemente espresse,  per una fascia non superiore a m 200 misurati a partire 

dal limite amministrativo. 

 

Considerazioni finali 

Dall’analisi della carta della vulnerabilità dell’acquifero è possibile concludere quanto 

segue: 

 

• L’indice di vulnerabilità è circoscritto ad un range ristretto di valori, compreso 

tra i 126 ed i 173 punti. 

• La cartografia numerica risultante mostra la stretta dipendenza dell’indice 

calcolato dalla morfologia del territorio comunale. E’ infatti possibile individuare 

tre aree:  La porzione meridionale del comune di S. Giuliano Milanese è 

caratterizzata da un indice di DRASTIC il cui valore è <150. Al contrario la 

porzione superiore del territorio comunale presenta un indice il cui valore risulta 

compreso tra 150 e 170. Infine, la porzione orientale del territorio 

corrispondente alla valle del Lambro presenta indice di vulnerabilità con valori 

sempre maggiori di 170. 

• E’ possibile riscontrare una stretta dipendenza dell’indice di vulnerabilità dai 

valori di soggiacenza di falda e, conseguentemente, dalla morfologia dell’area in 

esame. 

 

All’interno della tavola 5 sono state riportate tre classi di vulnerabilità individuate in 

base alle risultanze della modellizzazione realizzata.  
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Rispettivamente, vengono individuate: 

 

• Una classe a vulnerabilità moderata per la quale l’indice DRASTIC risulta minore 

di 150 (comprendente tutte la porzione centro meridionale del territorio 

comunale). 

• Una classe a vulnerabilità elevata per la quale l’indice DRASTIC risulta 

compreso tra 150 e 170 (comprendente la porzione centro settentrionale del 

territorio comunale). 

• Una classe a vulnerabilità molto elevata per la quale l’indice DRASTIC risulta 

superiore a 170 (corrispondente alla valle fluviale del Fiume Lambro lungo il 

margine orientale del territorio comunale e ai laghi di cava posti a nord lungo il 

confine con il comune di San Donato Milanese: lago di cava Tecchione e Lago 

Blu). 

 

Le tre classi di vulnerabilità individuate mediante l’impiego del metodo DRASTIC 

vengo riscontrate anche nel confronto diretto con la carta della soggiacenza di falda, 

nella quale le isolinee dei 2 e dei 6 m da p.c. ben approssimano le possibili divisioni 

tra le tre classi in oggetto. 

 

 

5.5.3 Qualità degli acquiferi e aspetti idrochimici 

Per la definizione della qualità delle acque sotterranee nel territorio di San Giuliano 

Milanese si è fatto riferimento alle analisi dei pozzi del pubblico acquedotto fornite dal 

gestore Genia S.p.A. e contenute nel già menzionato studio idrogeologico, idrochimico 

e ambientale a supporto delle pratiche di concessione di derivazione per i pozzi 

potabili del comune di San Giuliano Milanese, redatto da Studio Idrogeotecnico 

Applicato s.a.s. di Milano. 

In particolare emerge che l’acquifero superiore (acquifero freatico) è caratterizzato da 

una maggiore mineralizzazione complessiva delle acque, dovuta sia a cause naturali 

che artificiali. I parametri chimico-fisici evidenziano in generale delle scadenti 

caratteristiche qualitative dell’acquifero superiore, can valori di conducibilità medio-

elevati (>700÷800 µg/l) e concentrazioni di nitrati, solfati e cloruri superiori a quelli 
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riscontrati nei pozzi profondi, ad indicare un più diretto  rapporto di tale falda con le 

contaminazioni superficiali. L’elevata vulnerabilità dell’acquifero superficiale è 

testimoniata dalla presenza di parametri indicatori di contaminazione di origine civile, 

industriale ed agricola, con valori di nitrati, cromati e solventi clorurati relativamente 

alti, anche se inferiori ai rispettivi limiti di potabilità. I dati relativi invece ai pozzi 

captanti unicamente falde intermedie e profonde a maggior grado di protezione, 

evidenziano invece una ridotta mineralizzazione complessiva e la generale assenza di 

contaminazioni di origine agricola e/o industriale, indice di un minore se non assente 

impatto antropico. La pessima qualità dell’acquifero superficiale ha indotto il gestore a 

dismettere nel corso degli anni tutti quei pozzi che captano dall’acquifero superficiale, 

ad esclusione di un unico pozzo (pozzo di V.le Lombardia) che è stato di recente 

rimesso in rete previo trattamento con filtri a carboni attivi. 

 

Per la descrizione della qualità dell'acqua emunta dai pozzi facenti parte della rete 

dell'acquedotto di San Giuliano Milanese si fa riferimento alla “Relazione annuale 

monitoraggio effettuato sull’acquedotto del territorio di San Giuliano Milanese 

nell’anno 2007” ad opera dell’ASL Milano 2 – Servizio Igiene degli Alimenti  e della 

Nutrizione. I pozzi attualmente in rete captano dagli acquiferi intermedi  o profondi ad 

eccezione del pozzo di Via Lombardia, che capta invece l’acquifero superiore. 

La relazione si riferisce ai controlli effettuati nei corso dell'anno 2007, le cui risultanze 

vengono commentate di seguito per una  migliore comprensione. Le vantazioni si 

riferiscono ai modelli di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di acque 

destinate ai consumo umano, il D.Lgs. 31/01. Tali standard sono quelli recepiti dai 

paesi dell'Unione Europea e sono stati perfezionati  in base ad aggiornate informazioni 

tossicologiche fornite da organismi internazionalmente riconosciuti. 

Monitoraggio ASL acquedotto - 2007 

Il sistema ci controllo adottato dall’ASL provincia Milano 2, nell’ambito del 

monitoraggio qualitativo delle acque potabili pubbliche, si configura come primo 

obbiettivo l'individuazione di eventuali situazioni di rischio. 

La scelta dei punti di controllo è stata effettuata con attenzione e anche le frequenze 

dei campionamenti vengono rivedute ogni anno in funzione dell'andamento della 
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qualità in generale, mentre in particolare la revisione tiene conto delle criticità locali 

sia storiche che recenti. 

Questa programmazione viene effettuata e applicata indipendentemente dai controlli 

che il gestore a sua volta è tenuto annualmente a svolgere. 

La rete di monitoraggio è costituita da due livelli di indagine: reti di 

approvvigionamento e l’impianto di emungimento. 

Il primo è quello collocato in corrispondenza dell'immissione in acquedotto dell'acqua 

emunta dai pozzi dopo miscelazione con acqua proveniente da altri pozzi, dove vi può 

essere trattamento di potabilizzazione e quello situato all'uscita di serbatoi o torri 

piezometriche post trattamento e miscelazione. 

Il secondo è  quello collocato a monte della miscelazione e del trattamento quando 

l'acqua, non ancora immessa in rete di distribuzione, può venire sottoposta a 

potabilizzazione o miscelazione con acqua proveniente da altri pozzi. 

In questa sede verrà considerato solo il secondo, in quanto il presente studio è 

finalizzato principalmente alla definizione delle caratteristiche chimiche dell’acquifero. 

Non verrà pertanto preso in considerazione il monitoraggio effettuato sulla rete. 

Il programma annuale dei controlli da parte dell’ASL prevede una frequenza 

bimestrale ai punti di ispezione ad eccezione di quelli occasionali che vengono 

monitorati all'occorrenza, in quanto poco significativi se considerati nella strategia 

generale del monitoraggio. 

Rimangono poi gli ulteriori controlli non previsti, ma da effettuarsi nel corso dell'anno, 

riferiti ad eventuali risultanze analitiche incerte o non conformi agii standard di 

potabilità o anche relativi alla misura dell'efficacia dei provvedimenti adottati dai 

gestori idrici. 

La tabella di seguito esposta riporta l’andamento dei principali parametri chimico - 

fisici analizzati sui campioni prelevati nel corso del 2007 ai punti di controllo 

dell'acquedotto di San Giuliano Mil.se espressi in valori medi: 
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n. Pozzi Durezza 

(Gradi 

Francesi) 

 

Nitrati 

(µg/l) 

 

Solventi 

Organoalogenati 

Mg/l 

Sostanze 

Antiparassitarie 

(µg/l) 

 

Conducibilità 

(µS/cm) 

 

Cr VI 

(µg/l) 

 

7/1 Maroncelli 18,2 6,5 5,50 0,15 271 < Iim. rilev. 

8 Lombardia 25,0 32,8  3,31 <0,1 891 < Iim. rilev 

19 Trieste 2 15,1 6,2 1,56 <0,1 300 < Iim. rilev 

11 Trieste 1 13.7 4,7 0,39 <0,1 285 < Iim. rilev 

10 Giovanni XIII 1 13.8 5,5 1,23 <0,1 286 < Iim. rilev 

13 Giovanni XIII 2 14,4 5,6 3,78 <0.1 297 2,5 

14 Misurina 10.0 4,8 0,07 <0,1 224 < Iim. rilev 

15 Tolstoj 1 12,5 3,8 0,70 < 0,1 264 < Iim. rilev 

16 Tolstoj 2 12,5 3,5 0,07 < 0,1 265 < Iim. rilev 

17 Pedriano 12,7 4,3 2,27 0,02 270 3 

12 Liberazione 10,3 4,7  0,08 < 0,1 225 < Iim. rilev 

20/1 Leonardo da V. 12,8 2,9 0,05 <0,1 266 3 

3ap P.zza Italia 14,2      5,5 3,10 <0,1 298 3 

 

 

 

Gli impianti di emungimento di San Giuliano Milanese prelevano acqua dagli acquiferi 

protetti e la distribuiscono direttamente alla rete cittadina senza necessità di trattarla 

con sistemi di depurazione. L’unica eccezione è rappresentata dal pozzo di via 

Lombardia, che capta invece l’acquifero freatico. Questo pozzo presenta infatti un 

chimismo differente dalla restante parte dei pozzi e nonostante sia presidiato da filtri a 

carboni attivi persiste nel presentare "ricchezza" nelle concentrazioni di alcuni 

parametri, ad es. i nitrati, il valore comunque rimane entro la soglia di attenzione 

rispetto alla normativa vigente. 

Dal monitoraggio ASL risulta quindi che le condizioni qualitative dell'acqua potabile di 

San Giuliano, grazie alle nuove tecnologie costruttive e alla profondità di emungimento 

che caratterizza la maggior parte degli impianti a servizio dell'acquedotto, si 

Tab. 5: Risultanze analisi effettuate da ASL Provincia Milano 2 nel 2007 sui pozzi di San 
Giuliano Milanese 
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mantengono discrete nel tempo, non si sono osservate concentrazioni anomale rispetto 

ai microinquinanti testati periodicamente. 

I valori della durezza e della conducibilità sono infatti decisamente contenuti, così 

come inquinanti quali nitrati e solventi o, si ribadisce, sostanze antiparassitarie, 

risultano presentì in tracce o addirittura assenti. 

Per quanto riguarda l'andamento dei parametri microbiologici, negli ultimi cinque anni 

non si sono verificate anomalie o non conformità da segnalare. 
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6. Il PAI nel comune di San Giuliano Milanese 

(Tavola 3 – Carta idrografica ed elementi idraulici -  scala 1:10.000) 
(Tavola 9 – Carta dei vincoli - scala 1: 10.000) 
(Tavola 10 – Carta di sintesi - scala 1: 10.000) 

 

6.1 PAI - Normativa 

Essendo il territorio comunale di San Giuliano Milanese percorso dal fiume Lambro, 

precisamente lungo le porzioni orientali del territorio, è opportuno richiamare i punti 

salienti della Delimitazione delle Fasce Fluviali  contenuta nel “Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI).” messo a punto dall’Autorità di Bacino; tale 

delimitazione costituisce il più importante riferimento per la progettazione di opere ed 

interventi nelle fasce di territorio a ridosso dei corsi d’acqua. 

In particolare si fa riferimento ai seguenti Piani Stralcio: 

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Fiume Po (PSFF), approvato con d.p.c.m. 24 

luglio 1998; 

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato 

con d.p.c.m. 24 maggio 2001 e successive varianti e integrazioni: 

� Delibera 2004/01 Adozione del piano stralcio di integrazione al piano per l’assetto idrogeologico (pai) 

adottato ai sensi dell’art.18 della legge 183/1989 (po lombardo: tratto da breme al Ponte di Valenza e 

tratto da S. Cipriano Po ad Arena Po). 

� Delibera 2006/08 Adozione di Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato 

con DPCM 24 maggio 2001: art. 36 delle Norme di Attuazione (Interventi di rinaturazione). Adozione 

della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” di cui all’art. 36 delle Norme del 

PAI. 

� Delibera 2006/10 Modifica al punto 1.3 (Interventi a maggiore criticità) della Direttiva contenente i 

“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse 

pubblico all’interno delle Fasce A e B”. 

� Delibera 2006/11Articolo 28 delle Norme di Attuazione al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

(PAI). Adempimenti necessari ai fini dell’adozione della Deliberazione di presa d’atto del collaudo 

delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato “limite di 

progetto tra la fascia B e la fascia C”. Approvazione di Regolamento ai sensi dell’articolo 44, comma 1 

delle NA del PAI. 

� Delibera 2006/16 Adozione della cartografia, aggiornata ed unificata ai sensi dell’art. 16 della 

Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001, dell’elaborato “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” 

di cui al Piano Stralcio delle Fasce fluviali (PSFF) ed al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

(PAI) del bacino idrografico del fiume Po. 

Va innanzi tutto detto che la delimitazione delle Fasce Fluviali rientra nel quadro più 

complessivo del Piano di Bacino del Po, ed in particolare nell’obiettivo di ridurre il 
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rischio di piena considerando «congiuntamente le funzioni concorrenti di opere di 

difesa (misure strutturali) e di norme d’uso del territorio (misure non strutturali)». 

Perseguendo tale obiettivo, l’Autorità di Bacino del Po ha proceduto alla definizione 

delle tre seguenti Fasce Fluviali (alleg. 3 delle Norme di attuazione): 

 

� «Fascia di deflusso della piena (Fascia A)  

Costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, 

del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall’insieme delle forme fluviali 

riattivabili durante gli stati di piena.» ... Operativamente... «si assume la 

delimitazione più ampia tra le seguenti: 

 

- fissato in 200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e 

determinato il livello idrico corrispondente, si assume come delimitazione 

convenzionale della fascia la porzione ove defluisce almeno l’80% di tale 

portata. All’esterno di tale fascia la velocità della corrente deve essere ≤ 0.4 

m/s (criterio prevalente nei corsi d’acqua mono o pluricursali); 

- limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata con TR di 

200 anni (criterio prevalente nei corsi d’acqua ramificati).» 

 

� «Fascia di esondazione (Fascia B)  

Esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione 

al verificarsi dell’evento della piena di riferimento. Con l’accumulo temporaneo in tale 

fascia del volume di piena si attua la laminazione dell’onda di piena con riduzione delle 

portate al colmo. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali 

del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, 

ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni 

(argini od altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.»... 

Operativamente, assunta come portata di riferimento la piena con TR di 200 anni, ... 

«la delimitazione sulla base dei livelli va integrata con: 
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- le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè 

ancora correlate, dal punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta 

ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate; 

- le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, 

artistico, culturale strettamente collegate all’ambito.» 

 

� «Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)  

Costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può 

essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli 

di riferimento.»... Operativamente,... «si assume come portata di riferimento la 

massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR > 200 anni, o in 

assenza di essa, la piena con TR = 500 anni.» 

 

Per tali fasce il Piano Stralcio prevede le seguenti linee di intervento di carattere 

generale: 

 

� « ... nella Fascia A (fascia di deflusso della piena): 

- garantire il deflusso della piena di riferimento, evitando che si provochino 

ostacoli allo stesso, si produca un aumento dei livelli idrici e si interferisca 

negativamente nel complesso sulle condizioni di moto; 

- consentire, ovunque non controllata da opere idrauliche, la libera divagazione 

dell’alveo inciso, assecondando la naturale tendenza evolutiva del corso 

d’acqua; 

- garantire la tutela/recupero delle componenti naturali dell’alveo, soprattutto per 

quelle parti funzionali a evitare nell’alveo il manifestarsi di fenomeni di dissesto 

(vegetazione spondale e ripariale per la stabilità delle sponde e il contenimento 

della velocità di corrente, componenti morfologiche connesse al mantenimento 

di ampie sezioni di deflusso); 

 

� nella Fascia B  (fascia di esondazione): 

- garantire il mantenimento delle aree di espansione naturale per la laminazione 

della piena; 
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- controllare ed eventualmente ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle 

infrastrutture presenti; 

- garantire il mantenimento/recupero dell’ambiente fluviale e la conservazione dei 

valori paesaggistici, storici, artistici e culturali; 

 

� nella Fascia C (area di inondazione per piena catastrofica): 

- segnalare le condizioni di rischio idraulico ai fini della riduzione della 

vulnerabilità degli insediamenti in rapporto alle funzioni di protezioni civile, 

soprattutto per la fase di gestione dell’emergenza. ...» 

 

L’aspetto principale per la valutazione della compatibilità idraulica è ovviamente 

rappresentato dall’analisi delle possibili interferenze tra opere in esame e livelli di 

piena con assegnato tempo di ritorno. 

Nel caso in esame, destinato a confrontarsi con le risultanze dei calcoli idraulici 

effettuati nell’ambito del PAI, si è quindi scelto di far riferimento ai medesimi criteri di 

scelta delle portate utilizzati dallo stesso PAI: 

• portata fascia A = 80 % portata duecentennale 

• portata fascia B = portata duecentennale = Q200 

• portata fascia C = portata cinquecentennale = Q500 

 

6.2 Studio di fattibilità della sistemazione idraulica della Roggia 
Vettabbia, Cavo Redefossi e Deviatore Redefossi 

 

Riferendosi al lavoro “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua 

naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro-Olona.”, 

commissionato dall’Autorità di bacino del fiume Po (datato Giugno 2004) per la parte 

inerente la Roggia Vettabbia, il Cavo Rredefossi e deviatore Redefossi, è possibile 

affermare che all’interno del territorio comunale vi sono alcune aree soggette a rischio 

idraulico. 

Il reticolo principale del sud-est Milano oggetto di interesse è compresa tra Milano a 

monte e le immissioni in Lambro a valle (a San Giuliano Milanese per il deviatore 

Redefossi ed a Melegnano per il Cavo Redefossi e la roggia Vettabbia). Esso ha una 
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lunghezza complessiva di circa 24,5 km ed è stato rappresentato adottando 309 

sezioni. 

L’attività di modellazione ha riguardato inizialmente lo stato di fatto del reticolo con la 

conseguente delimitazione delle aree di allagamento che lungo il tratto si producono 

per eventi di differente tempo di ritorno 10, 100, 500 anni.  

Le onde di piena che si formano, per i vari tempi di ritorno presi in considerazione, 

lungo il reticolo sud-est Milano non possono calcolarsi con modelli puramente 

idrologici, ma devono derivare da una simulazione integrata idrologico – idraulica che 

coniughi i modelli idrologici adottati per calcolare le onde di piena confluenti dai 

sottobacini contribuenti con il modello idraulico del reticolo principale con la 

schematizzazione idraulica dei reticoli fognari tributari. 

Per conseguire le migliori possibilità di rappresentazione di tutti tali aspetti della 

dinamica fluviale che si sviluppa nel reticolo principale in occasione delle piene, si è 

utilizzato il codice di calcolo MIKE 11 del Danish Hydraulic Institute. Esso, infatti, 

comprende moduli idonei al caso in oggetto, in funzione del livello di conoscenza, 

peraltro assai elevato data l’ampiezza delle operazioni topografiche di campo incluse 

nello studio, della reale geometria dei manufatti e delle aree. 

L’attività di modellazione ha riguardato inizialmente lo stato di fatto del reticolo con la 

conseguente delimitazione delle aree di allagamento che lungo il tratto si producono 

per eventi di differente tempo di ritorno 10, 100, 500 anni. A nord dello sbocco dei 

tratti tombinati (sezione VT39 sulla Vettabbia, RC21 sul Cavo Redefossi e RD13 sul 

Deviatore Redefossi), nei 40 chilometri di modellazione aggiuntiva con sezioni ricavate 

dalle cartografie del Comune di Milano ovvero dalla geometria delle sezioni di sbocco, 

si sono unicamente prese in considerazione le dinamiche di propagazione e 

formazione delle onde di piena senza entrare nel merito dell’individuazione delle aree 

di allagamento o delle sezioni che determinano restringimenti, ad eccezione 

dell’apporto del torrente Seveso per cui si è imposta la condizione di portata massima 

pari a 30 m3/s. 

Di seguito si riportano per ogni tratto omogeneo individuato all’interno del territorio 

comunale di San Giuliano Milanese la descrizione della schematizzazione idraulica 

unitamente all’analisi della situazione di allagamento  per la piena di riferimento. 
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6.2.1 Descrizione della schematizzazione idraulica nei tratti omogenei. 

IV° tratto Vettabbia (da sez. VT19 a sez. VT17) 

Il tratto compreso tra la sezione VT19 e la sezione VT17 è caratterizzato da un alveo 

sufficientemente inciso in attraversamento al centro urbano di Civesio (frazione di San 

Giuliano Milanese), con assenza di aree di allagamento. In tutto il tratto il flusso può 

essere considerato monodimensionale. Il modello di questo tratto dell’asta è composto 

da 9 sezioni, per una lunghezza complessiva di circa 1.2 km. Le opere di 

attraversamento rilevate lungo il tratto in esame sono 2, per le quali sono stati 

introdotti nel modello 2 tombotti (“culvert”) e 2 sfioratori (“weir”). 

 

V° tratto Vettabbia (da sez. VT17 a sez. VT3) 

Il tratto compreso tra la sezione VT17 e la sezione VT3 è di transizione essendo 

caratterizzato da un alveo a tratti sufficientemente inciso o arginato e a tratti con aree 

di allagamento ristrette sia da conformazioni morfologiche locali (con rilevati) sia da 

barriere artificiali quali elementi del reticolo irriguo. Il flusso, nonostante le 

esondazioni, può essere considerato monodimensionale in quanto i fenomeni di 

allagamento stesso risultano di ridotta entità e sviluppo areale limitati. In 

considerazione delle variabili relative al regime delle derivazioni irrigue e degli apporti 

eventuali dalle rogge e fontanili in intersezione alla Vettabbia non si è ritenuto di 

dover implementare nel modello l’eventuale perdita di volume per esondazione. Tale 

assunzione peraltro, in considerazione di quanto sopra riportato, non risulta a giudizio 

degli scriventi eccessivamente cautelativa nei confronti dell’individuazione delle aree 

soggette ad allagamento. 

Il modello di questo tratto dell’asta è composto da 59 sezioni, per una lunghezza 

complessiva di circa 6.5 km. Le opere di attraversamento rilevate lungo il tratto in 

esame sono 14, per le quali sono stati introdotti nel modello 14 tombotti (“culvert”) e 

14 sfioratori (“weir”). 

Generalmente per le perdite di carico si sono applicati valori standard di letteratura. 

Nel tratto di roggia sono state inserite, derivandone le caratteristiche dal catasto delle 

opere, anche sezioni in corrispondenza di manufatti trasversali di derivazione 

(traverse e paratoie); durante l’evento di piena si è supposta l’apertura totale delle 
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eventuali paratoie di regolazione presenti. In tali sezioni non si è tenuto conto della 

possibile diminuzione di portata per derivazione in quanto la stessa non risulta certa 

ed univoca. 

 

VI° tratto Vettabbia (da sez. VT3 a sez. VT0.1) 

Il tratto compreso tra la sezione VT3 e la sezione VT0.1 è caratterizzato da un alveo 

inciso rispetto al piano campagna (oltre 2,0 m) senza possibilità di esondazione, ad 

eccezione del tratto terminale in corrispondenza della confluenza con il Cavo Redefossi 

a valle del sottopasso della S.S. 9 (via Emilia). Il flusso può essere considerato 

monodimensionale. Il profilo di piena risente delle condizioni a valle dettate dalla 

confluenza in Cavo Redefossi e della successiva confluenza in Lambro. 

Il modello di questo tratto dell’asta è composto da 8 sezioni, per una lunghezza 

complessiva di circa 0.6 km. Le opere di attraversamento rilevate lungo il tratto in 

esame sono 2, per le quali sono stati introdotti nel modello 2 tombotti (“culvert”) e 2 

sfioratori (“weir”). Nel modello sono stati inoltre inseriti i salti esistenti in 

corrispondenza della citata confluenza con il Cavo Redefossi. 

Generalmente per le perdite di carico si sono applicati valori standard di letteratura. 

 

II° tratto Cavo Redefossi (zona urbana in San Giuliano Milanese) 

Il tratto, compreso tra la sezione di traversa Volontè e la sezione RC12bis (ponte S.P. 

164), è caratterizzato da un alveo a tratti a cielo aperto ed a tratti combinato, con 

numerosi ponti utili al collegamento dei quartieri Sesto Gallo e Serenella con il 

capoluogo San Giuliano Milanese. L’alveo si presenta sufficientemente inciso in 

attraversamento al centro urbano di San Giuliano Milanese (circa 3-4 m), con assenza 

di aree di allagamento a seguito della regolazione dell’opera di ripartizione della 

portata tra cavo e deviatore Redefossi costruita negli anni ’70 circa 200 m a monte di 

traversa Volontè. In tutto il tratto il flusso può essere considerato monodimensionale. 

Il modello di questo tratto dell’asta è composto da 38 sezioni, per una lunghezza 

complessiva di circa 2 km. Le opere di attraversamento rilevate lungo il tratto in 

esame sono 12, per le quali sono stati introdotti nel modello 12 tombotti (“culvert”) e 

12 sfioratori (“weir”). Tra le citate opere di attraversamento la maggiore è costituita 

dalla copertura del cavo tra le sezioni RC16 ed RC15bis, realizzata nel corso del 2002 
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per porre rimedio ai problemi sanitari derivanti dal deflusso di reflui fognari nel centro 

abitato. Analoga copertura interesserà nell’anno 2004 il tratto da sezione RC21 a 

sezione RC20. Nel modello tali tratti sono stati considerati esistenti. 

Generalmente per le perdite di carico si sono applicati valori standard di letteratura. 

 

III° tratto Cavo Redefossi (da San Giuliano Milanese a ponte S.S.9) 

Il tratto, compreso tra la sezione RC12bis (ponte S.P. 164) e la sezione RC4bis (ponte 

S.S. 9 via Emilia), è caratterizzato da un alveo a cielo aperto con numerosi ponti utili 

al collegamento con i fondi esistenti in sponda destra del cavo. L’alveo si presenta 

sufficientemente inciso (circa 3-4 m), con assenza di aree di allagamento a seguito 

della regolazione dell’opera di ripartizione della portata tra Cavo e Deviatore Redefossi 

costruita negli anni ’70 circa 200 m a monte di traversa Volontè. In tutto il tratto il 

flusso può essere considerato monodimensionale. Le sponde del cavo, a differenza con 

il precedente tratto, si presentano per lo più naturali ad eccezione di brevi tratti in 

corrispondenza delle spalle dei ponti o dei salti di fondo. 

Il modello di questo tratto dell’asta è composto da 37 sezioni, per una 

lunghezzacomplessiva di circa 3.7 km. Le opere di attraversamento rilevate lungo il 

tratto in esame sono 8, per le quali sono stati introdotti nel modello 8 tombotti 

(“culvert”) e 8 sfioratori (“weir”). 

Nel tratto sono presenti opere di derivazione che, cautelativamente, sono state 

previste non attive durante la propagazione dell’onda di piena. 

Generalmente per le perdite di carico si sono applicati valori standard di letteratura. 

 

II° tratto deviatore Redefossi (da sez. RD13 al Lambro) 

Il tratto, compreso tra la sezione RD13 (sbocco tratto tombinato) e la confluenza in 

fiume Lambro, è caratterizzato da un alveo a sezione trapezia alternata a tratti a 

sezione rettangolare con rivestimento in c.a. 

In tutto il tratto il flusso può essere considerato monodimensionale in quanto il canale 

dovrebbe assolvere la funzione di evacuazione diretta delle portate al Lambro senza 

esondazioni. 

Il modello di questo tratto dell’asta è composto da 48 sezioni, per una lunghezza 

complessiva di circa 2.5 km. Le opere di attraversamento rilevate lungo il tratto in 
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esame sono 14, per le quali sono stati introdotti nel modello 14 tombotti (“culvert”) e 

14 sfioratori (“weir”). Dal catasto delle opere sono stati attinti i dati per la definizione 

dei salti di fondo presenti lungo il canale. Sulla base del rilievo l’elemento idraulico 

caratteristico dell’intero tratto è rappresentato dalla soglia che produce un rialzamento 

del fondo immediatamente a monte della sezione RD3 (ponte di accesso alla frazione 

Carpianello). Generalmente per le perdite di carico si sono applicati valori standard di 

letteratura. 

 

6.2.2 Analisi delle situazioni di allagamento per la piena di riferimento 

 

IV° Tratto Vettabbia da VT19 a VT17 

Non si evidenziano esondazioni di rilievo per le regolazioni dichiarate del manufatto di 

testa che ripartisce gli scarichi tra Vettabbia e Redefossi dal sistema Gentilino 

Vigentino. Gli edifici della frazione Civesio di San Giuliano Milanese sono a quota 

decisamente superiore al livello idrico calcolato. 

 

V° Tratto Vettabbia: da VT17 a VT3 

Il tratto della roggia Vettabbia in attraversamento al territorio di San Giuliano 

Milanese tra Civesio e Pedriano presenta le situazioni di allagamento decisamente più 

ampie, anche se non critiche, tra quelle riscontrate lungo l’asta. 

In prossimità del margine sud-est dell’abitato di Civesio ha infatti inizio un settore in 

cui si sviluppano allagamenti diffusi sia di aree “naturali” non ancora interessate da 

insediamenti abitativi o industriali sia di modeste porzioni urbane residenziali e 

industriali. Il tronco di Vettabbia interessato, con ponti in pressione (es. VT15.1) si 

spinge sino alla sezione VT13 ove il rilevato della SP164 funge da barriera allo 

scorrimento in direzione nord-sud delle portate esondate. L’allagamento di queste 

aree è dovuto essenzialmente al rigurgito provocato dai ponti presenti nella zona e 

dall’insufficienza idraulica dell’alveo che si presenta inoltre in ampie zone quasi pensile 

e limitato da argini in terra di modesto sviluppo altimetrico. Gli allagamenti per 

scorrimento interessano principalmente zone agricole. 
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Più a sud si sviluppano allagamenti in destra e sinistra tra le sezioni VT10.1 e VT9 (per 

superamento spondale nella prima sezione) e tra la sezione VT7.1 e la sezione VT3 

ove ilrilevato della linea FS Milano-Codogno funge da barriera al propagarsi 

dell’esondazione, che comunque occupa zone limitrofe all’alveo e di modesta 

estensione. 

La delimitazione delle aree allagabili è riportata nelle fig. 14 e 15 riportate di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: V° tratto omogeneo Vettabbia - Nord: delimitazione delle aree 
allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno Tr di 10 anni (in rosso), di 

100 anni (in verde), di 500 anni (in giallo).  
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VI° Tratto Vettabbia da VT3 a VT0.1 

In prossimità di Molino della Valle, a est della S.S. 9 vengono interessate da 

esondazione diretta e per scorrimento le aree comprese tra Vettabbia e Redefossi per 

effetto del rigurgito indotto dalla confluenze (Vettabbia in Redefossi e Redefossi in 

Lambro). La volumetria contenuta nelle zone allagate è contenuta ed irrilevante. 

 

II° e III° Tratto Cavo Redefossi da RC21 a RC4bis 

Non si evidenziano esondazioni per le regolazioni dichiarate del manufatto di 

ripartizione delle portate tra cavo e deviatore. Gli edifici e le infrastrutture sono a 

quota decisamente superiore al livello idrico calcolato pur essendoci nel tratto 

Fig. 15: V° tratto omogeneo Vettabbia - Sud: delimitazione delle aree 
allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno Tr di 10 anni (in rosso), di 

100 anni (in verde), di 500 anni (in giallo).  
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numerosi ponti che non rispettano il franco o che presentano funzionamento in 

pressione. 

 

II° tratto deviatore Redefossi: da RD13 a fiume Lambro 

Il tratto di deviatore a cielo aperto è caratterizzato da un alveo che, seppur con 

condizioni morfologiche diverse (sezioni trapezie e rettangolari), si presenta idoneo al 

deflusso delle portate di piena centennale ad eccezione di situazioni localizzate e 

puntuali dovute a particolari manufatti. 

Come riportato in premessa si origina un allagamento nella sezione RD5.1 a causa del 

sormonto del manufatto di attraversamento della Roggia Verona. Per effetto del 

rigurgito dettato dalla briglia posta a ridosso della sezione RD3 e le cui caratteristiche 

geometriche sono state dedotte dal catasto delle opere. 

Come già esposto si tratta di un sormonto di circa 10-20 cm sia in destra che in 

sinistra. Conseguentemente le volumetrie di esondazione risultano limitate così come 

l’estensione areale delle zone interessate, in sinistra confinate dalla pendenza dei 

terreni verso il Lambro ed in destra dal tracciato della roggia Della Pila III e dal 

terrazzo su cui sorge Borgolombardo. 

La situazione non si presenta critica in quanto l’area interessata è limitata e legata ad 

un particolare aspetto del fondo alveo necessità di approfondimenti. Il regime di 

deflusso nel deviatore, con interessamento delle pareti non rivestite, è stato inoltre 

oggetto di indagine nel più volte citato progetto di riqualifica del deviatore in atto da 

parte del Comune di San Giuliano Milanese. 

La delimitazione delle aree allagabili è riportata in fig. 16 riportata di seguito. 
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Le aree allagabili, riferite ad eventi di piena con tempo di ritorno pari a 10, 100 e 500 

anni, identificate nello studio sopracitato sono riportate in Tavola 3 (carta idrografica 

ed elementi idraulici) ed in Tavola 10 (carta di sintesi). 

 

 

 

Fig. 16: II° tratto derivatore Redefossi: delimitazione delle aree allagabili per 
eventi di piena con tempo di ritorno Tr di 10 anni (in rosso), di 100 anni (in 

verde), di 500 anni (in giallo).  
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7. Considerazioni ambientali 

7.1 Aree di particolare pregio ambientale 

 

Di tutto il territorio di San Giuliano Milanese solo poco più del 30% è edificato, mentre 

il rimanente è terreno prevalentemente agricolo. 

La distribuzione dei terreni verdi e di quelli edificati non è uniforme: la parte nord del 

comune è fittamente popolata, mentre la parte meridionale appartiene alle estensioni 

agricole poste a Sud della città ed è quasi interamente occupata da aree coltivate su 

cui sorgono solo isolate cascine. 

Circa 2.200 ettari (22 km²) di area comunale rientrano all’interno del Parco agricolo 

Sud Milano. Il parco, istituito mediante Legge Regionale n°24 del 23 aprile 1990,  

presenta una forma di semianello attorno alla città di Milano, congiungendosi ad ovest 

al Parco del Ticino e a est al Parco dell'Adda. La gestione del parco, affidata 

totalmente alla Provincia di Milano, presenta numerose finalità: salvaguardare le 

attività agricole, le colture e i boschi, tutelare i luoghi naturali, valorizzare il 

patrimonio storico architettonico, recuperando in tal modo l’ambiente e il paesaggio 

nelle aree degradate. 

Specificatamente al territorio comunale, il limite del parco include tutte quelle aree 

destinate ad un uso agricolo, escludendo quindi l’intero nucleo urbano; inoltre sono 

comprese le porzioni orientali appartenenti alla valle del Lambro e i filari arbustivi  che 

svolgono una funzione di corridoio ecologico per lo spostamento delle specie animali. 

7.2 Aree di cava attive e dismesse 

 

Nel settore nord del territorio comunale, lungo il confine con il comune di San Donato 

Milanese,  sono presenti due laghi di cava: 

a) il lago di Cava C.na Tecchione (ambito di cava attivo – ATEg29 del Piano Cave 

della Provincia di Milano) in prossimità del confine Nord-Ovest con il comune di 

San Donato Milanese e solo in minima parte ricadente all’interno del territorio 

comunale. Essendo un ambito attivo è quindi soggetto a tutte le modifiche e 

variazioni morfologiche previste dal Piano Cave Provinciale. 
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b) il lago di cava non più attiva detto “Lago Blu” lungo il confine Nord con il 

comune di San Donato Milanese ed anche in questo caso solo in parte ricadente 

all’interno del territorio comunale. L’area di cava risulta completamente 

recuperata dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. 

7.3 Ambiti di bonifica 

 

Si riportano di seguito le attività in itinere inerenti le aree interessate da 

progetti/interventi di bonifica ai sensi del e D.M. 471/99  e del D.lgs 152/2006 

ricadenti all’interno del territorio comunale (aggiornamento febbraio 2008). 

1) EX LARK/ANTIBIOTICOS/ MONTEDISON 

Eseguita la bonifica dei terreni e demolizione dell’insediamento industriale 1997/1998 

è stata realizzata una barriera idraulica per la messa in sicurezza della falda 

contaminata da solventi aromatici e clorurati. 

L’azienda a seguito di autorizzazione comunale in data 23/11/2005 ha realizzato  una 

modifica della barriera idraulica  mediante il ripristino del piezometro PZ4 e 

realizzazione di un piezometro esterno  a valle del sito  di monitoraggio della barriera. 

La ditta ha presentato  la relazione relativa al periodo  aprile  2006–ottobre  2006 

nella quale si evidenzia  che la barriera idraulica costituita dai pozzi NP1, NP2 e PZ4 

risulta corretta  e che è necessario il proseguimento delle operazioni di bonifica. 

E’ stato realizzato nel marzo 2006  un punto di monitoraggio  piezometrico a valle del 

sito in via Como e denominato PZ VALLE.  

La ditta ha presentato nel dicembre 2007 un progetto che prevede l’esecuzione di un 

test pilota in sito ISCO con air spargine. L’esecuzione del  test è stata approvata dalla 

conferenza dei servizi nel febbraio 2008.   

 

2) STAZIONE SERVIZIO BIELPE/BIELLA PETROLI – via S. Pellico 

Ex stazione di servizio demolita.  

L’azienda è stata autorizzata in data  05/12/2005 all’esecuzione del progetto di 

bonifica della falda contaminata da idrocarburi mediante  impianto soil-venting. 

L’impianto S.V. è stato attivato dal 15/11/2007.        

 

3) ASHLAND/AIR PRODUCTS – via Umbria 
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In data 26/10/2005 è stato approvato il Piano degli Interventi di messa in Sicurezza e 

Monitoraggio della falda da realizzare entro 6 mesi, che prevedevano la realizzazione 

di una barriera idraulica. 

In data 16/12/2005 veniva autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque di 

falda emunte. 

L’impianto risulta attivato in data 27/11/2006. 

Inviata prima relazione in data 04/05/2007 contenente relazione semestrale  sulle 

acque di falda. 

La ditta ha presentato nel febbraio 2008 l’analisi di rischio sito – specifica.    

 

4) ASHLAND/AIR PRODUCTS via Ticino 

E’ stato effettuato il Piano di Caratterizzazione del sito  ed in data  28/03/2006 sono stati 

richiesti  indagini integrative  di investigazione ed approfondimento  delle criticità a livello 

della falda.  Le indagini  sono state eseguite. 

 

5) STAZIONE SERVIZIO TAMOIL DI F.LLI CERVI N. 8 

L’azienda ha terminato gli interventi di bonifica della falda, ha richiesto la 

certificazione alla Provincia.  

 

6) STAZIONE SERVIZIO TAMOIL DI VIA ROMA  

Effettuata bonifica  terreni. 

Bonifica falda  con impianto Pump & Treat 

 

7) STAZIONE SERVIZIO  EX AGIP  PEDRIANO   

Con conferenza in data  26/01/2006 è stato approvato il progetto di bonifica 

definitivo. L’azienda ha però trasmesso  in data 27/10/2006 analisi di rischio  ai sensi 

del D. Lgs 152/06. 

 

8) PIRELLI DI VIA GIOVANNI XXIII° 

Conclusa la bonifica del sito  con riferimento ai parametri delle aree industriali. 

Trattandosi di sito ove è  stato approvata una variante urbanistica  per la 
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trasformazione a residenziale dell’area risulta necessario  un ulteriore bonifica fino a 

raggiungere gli obbiettivi  che la legge prevede per le aree residenziali. 

 

9) STAZIONE  SERVIZIO SHELL ITALIA DI VIA TURATI  

In data 01/02/06 è stato approvato il Piano di caratterizzazione del sito. In data 

26/06/2006  è stato autorizzato l’intervento di messa in sicurezza della falda mediante 

impianto Pump & Treat  e scarico dei reflui in pubblica fognatura. La ditta comunicava 

in data  07/11/2006  l’inizio attività di installazione  dell’impianto.   

 

10) ex LOMBARDA SUD/BATTISTON VIA MARZABOTTO 

In corso bonifica falda.  

L’azienda ha presentato in data 31/10/06 un’analisi rischio ai sensi del D. Lgs 152/06 

con richiesta di rimodulazione obbiettivi di bonifica. Tenuta conferenza in Regione che 

rilascerà determinazione in merito. Sollecitare proprietà D’Ambrosi. 

 

11) proprieta’ D’AMBROSI – VIA MARZABOTTO 

 richiesta attivazione  procedura di bonifica a seguito di conferenza regionale   relativa 

alla proprietà Battiston 

 

PROCEDURE SEMPLIFICATE 

• UNICEVIC   VIA LIBERAZIONE : BONIFICA EFFETTUATA 

• EX VULCA ORA LA FONTE :  BONIFICA EFFETTUATA   

• IMM. LADA EX O. : BONIFICA EFFETTUATA  

• CASCINA SELMO: BONIFICA EFFETTUATA 

 

INDAGINI AMBIENTALI:  

• Ex EUROCIRCUITI  VIA CAVOUR: sito  contaminato ai sensi del D.M. 471/99. 

Richiesta l’attivazione delle procedure previste dal d.Lgs n. 152/06.  

• RESIDENZA ROSSINI EX COELTUNNEL via Rossini/Cavour : autorizzata indagine  

in data 08/06/06  
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• AREA EX DEMOLITORE LO MARTIRE – VIA EMILIA: è stato richiesto dal Comune 

in data 19/04/05 alla proprietà sig. La Macchia Damiano  di eseguire 

un’indagine ambientale. Ad oggi nulla è stato fatto. 
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8. Procedure di analisi e valutazione degli effetti sismici  

  (Tavola 7 – Carta della Pericolosità Sismica Locale, Scala 1:10.000) 
 
 

L’O.P.C.M. 20/03/2003, n°3274: “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica”, riporta all’interno dell’Allegato I la classificazione sismica dei comuni italiani. 

Le diverse zone sono state individuate secondo l’analisi dei valori di accelerazione di picco 

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

Sono state pertanto individuate 4 zone sismiche il cui livello di pericolosità decresce 

progressivamente a partire dalla classe 1. 

Ai sensi di tale documento, il comune di San Giuliano Milanese viene collocato all’interno 

della Zona Sismica 4. 

La Regione Lombardia con la pubblicazione del 19-01-2006 della D.G.R. del 22/12/2005 n. 

8/1566 e con la D.G.R. del 28/05/2008 n.8/7374 ha formalizzato le nuove procedure per 

la valutazione dello scenario e del rischio sismico. La metodologia utilizzata si fonda 

sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali effettuate su alcune aree campione della 

Regione Lombardia, i cui risultati sono contenuti in uno “Studio pilota” redatto dal 

Politecnico di Milano – Dip. Di Ingegneria strutturale, reso disponibile sul SIT regionale. 

La procedura prevede tre livelli di approfondimento della situazione reale esistente.  

 

I primi due sono obbligatori in fase di pianificazione, mentre il terzo è obbligatorio in fase 

di progettazione sia quando con il 2° livello si dimostra l’inadeguatezza della normativa 

sismica nazionale per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di 

amplificazione, sia per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di 

instabilità, cedimenti e/o liquefazioni  e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 

caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.  

 

L’acquisizione dei dati ottenuti dalle prove geofisiche eseguite, dei dati stratigrafici relativi 

ai pozzi pubblici e di alcuni sondaggi geognostici ha permesso di valutare l’amplificazione 

sismica locale secondo la metodologia riportata nell’allegato 5 della D.G.R. 22/12/05 

n.8/1566 e della D.G.R. del 28/05/2008 n.8/7374.  
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Nei comuni classificati come Zona sismica 4, come nel caso di San Giuliano M., la 

normativa regionale prevede l’applicazione dei livelli successivi al 1° secondo lo schema 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Analisi di primo livello           

 

Il primo livello è di carattere qualitativo e permette di individuare delle zone dove i diversi 

effetti prodotti dall’azione sismica possono essere facilmente prevedibili. Questo perché 

sono ben note le condizioni geologiche del contorno e del sottosuolo dell’area di indagine. 

Dalla tabella 7, qui allegata, è possibile inquadrare con l’area di San Giuliano Milanese  

come area con sigla “Z4a”, identificata come “Zona di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e/o flivio-glaciali granulari e/o coesivi. Si tratta di una zona  caratterizzata da 

amplificazioni litologiche e geometriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6: Livelli di approfondimento per aree ricadenti in zona sismica 4 
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La risultante Carta della Pericolosità Sismica Locale (la Tavola 6 riporta al suo interno la sola 

zona Z4a, che risulta omogenea per tutto il territorio comunale ed è individuata mediante 

l’impiego di un retino dedicato. 

Un secondo passaggio di analisi è la tabella 8 dove viene identificata la classe di pericolosità 

sismica. Per le zone Z4a viene identificata una classe “H2 – livello di approfondimento 2°”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7: Scenari di pericolosità sismica locale 

Tab. 8: Classi di pericolosità per ogni scenario di pericolosità sismica locale 
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8.2 Analisi di secondo livello 

 

Il 2° livello si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche 

(morfologiche Z3 e litologiche Z4). Per la zona sismica 4, come nel caso in esame, il 2° 

livello risulta obbligatorio in fase pianificatoria nelle zone a pericolosità sismica locale Z3 e 

Z4 solo per gli edifici strategici e rilevati di nuova previsione ricadenti nell’elenco tipologico 

di cui al d.d.u.o.  n.19904/03 riportato di seguito. 

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la 

cui funzionalita` durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita` di 

protezione civile  

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (*) 

b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*) 

c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*) 

d. Edifici destinati a sedi di Comunita` Montane (*) 

e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione 

delle emergenze (COM, COC, ecc.) 

f. Centri funzionali di protezione civile 

g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o inaltre disposizioni per la gestione 

dell’emergenza 

h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di 

emergenza, urgenza e accettazione 

i. Sedi Aziende Unita` Sanitarie Locali (**) 

j. Centrali operative 118 

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso 

EDIFICI 

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 

b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere 

c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui al Serie Ordinaria - N. 49 - Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia – 4773 – 1 dicembre 2003 l’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del 

decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 
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2003 

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

e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio 

(***) suscettibili di grande affollamento 

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attivita` connesse con la gestione dell’emergenza. 

(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attivita` connesse con la gestione dell’emergenza. 

(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di 

vendita nella quale piu` esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e 

usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa 

destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici 

esercizi e attivita` paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 

OPERE INFRASTRUTTURALI 

a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade «strategiche» 

provinciali e comunali non comprese tra la «grande viabilita`» di cui al 

citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonche´ quelle considerate 

«strategiche» nei piani di emergenza provinciali e comunali 

b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane) 

c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in 

altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 

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

energia elettrica 

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

materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 

f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 

g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia 

fissa e portatile, televisione) 

h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di 

prodotti insalubri e/o pericolosi 

i. Opere di ritenuta di competenza regionale 

 

La procedura consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce una stima della 

risposta sismica dei terreni in termini di valore  di  Fattore di amplificazione (Fa), valore che 

si riferisce agli intervalli di periodo (T) tra 0,1-0,5s e 0,5-1,5s. I due intervalli di periodo 

sono stati scelti in funzione delle tipologie  edilizie presenti sul territorio lombardo. Tipologie 

caratterizzate da edifici fino a 5 piani, regolari e rigidi (primo intervallo) e da edifici con 
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strutture alte e flessibili a più di 5 piani (secondo intervallo). 

Trattandosi di uno scenario sensibile per gli “effetti litologici” non è stato considerato quello 

dovuto ad aspetti morfologici in quanto non rilevanti per un’area come quella di San 

Giuliano Milanese, caratterizzata da una morfologia tabulare e omogenea. 

Per tali aree, la procedura semplificata per lo studio degli effetti litologici richiede la 

conoscenza dei seguenti parametri: 

− Litologia prevalente; 

− Stratigrafia del sito; 

− Andamento delle Vs con la profondità fino  a valori pari o superiori a 800 m/s; 

− Spessore e velocità di ciascun strato; 

− Analisi granulometriche, prove SPT, parametri indice dei terreni, ecc.; 

Sulla base di intervalli indicativi di alcuni parametri geotecnici, quali curva granulometrica, 

parametri indice, numero di colpi della prova SPT, si individua la litologia prevalente 

presente nel sito e per questa si sceglie la  relativa scheda di valutazione di riferimento. 

Attualmente sono disponibili: 

o una scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose; 

o due schede per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e tipo 2); 

o due schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 2). 

o una scheda per le litologie prevalentemente sabbiose; 

Una volta individuata la scheda di riferimento è necessario verificarne la validità in base 

all’andamento dei valori di Vs con la profondità; in particolare si dovrà verificare 

l’andamento delle Vs con la profondità partendo dalla scheda tipo 1, nel caso in cui non 

fosse verificata la validità per valori di Vs inferiori ai 600 m/s si passerà all’utilizzo della 

scheda tipo 2. 

Nel caso di presenza di alternanze litologiche, che non presentano inversioni di velocità con 

la profondità, si potranno utilizzare le schede a disposizione solo se l’andamento dei valori 

di Vs con la profondità, nel caso da esaminare, risulta compatibile con le schede proposte. 

All’interno della scheda di valutazione si sceglie, in funzione della profondità e della velocità 

Vs dello strato superficiale, la curva più appropriata (indicata con il numero e il colore di 

riferimento) per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0.1-0.5 s (curva 1, curva 2 e 

curva 3 e relative formule) e nell’intervallo 0.5-1.5 s (unica curva e relativa formula), in 
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base al valore del periodo proprio del sito T1. 

Il periodo proprio del sito T necessario per l’utilizzo della scheda di valutazione è calcolato 

considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è 

uguale o superiore a 800 m/s ed utilizzando la seguente equazione: 
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dove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello. 

 

Il valore di Fa determinato dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale e dovrà 

essere utilizzato per valutare il grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della 

normativa sismica vigente. 

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti energetici, 

confrontando il valore di Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un parametro di 

analogo significato calcolato per ciascun comune e valido per ciascuna zona sismica (zona 

2, 3 e 4) e per le diverse categorie di suolo soggette ad amplificazioni litologiche (B, C, D ed 

E) e per i due intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s. 

Il parametro calcolato per ciascun Comune della Regione Lombardia rappresenta il valore di 

soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in 

considerazione la reale amplificazione presente nel sito. 

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con le schede di valutazione e di 

confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, considerando una variabilità di ± 0.1 che 

tiene in conto la variabilità del valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata. 

Si possono presentare quindi due situazioni: 

il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la normativa è da 

considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione 

litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa (classe di pericolosità 

                                                
1 Nel caso il valore di Vs dello strato superficiale risulta pari o superiore ad 800 m/s non si applica la procedura semplificata per la valutazione del Fa 

in quanto l’amplificazione litologica attesa è nulla (Fa=1.0).   
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H1); 

il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è insufficiente a 

tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario 

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

pericolosità H2). 

 

La scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di Vs, utilizzati nella 

procedura di 2° livello deve essere opportunamente motivata e a ciascun parametro 

utilizzato deve essere assegnato un grado di attendibilità, secondo la seguente tabella: 

 

Dati Attendibilità Tipologia 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Litologici 
Alta 

Da prove di laboratorio su campioni e da prove in 

sito 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media 
Da prove indirette (penetrometriche e/o 

geofisiche) 
Stratigrafici 

(spessori) 

Alta 
Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio 

continuo) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni empiriche Geofisici 

(Vs) 
Alta 

Da prove dirette (sismica in foro o sismica 

superficiale) 

 

 

8.2.1 Dati geofisici (Vs) 

L’andamento delle Vs (VELOCITA’ DELLE ONDE S) con la profondità è stato ottenuto 

tramite la realizzazione di n.5 prove geofisiche con la metodologia MASW la cui ubicazione 

è riportata in Tavola 6. In particolare le indagini sono state realizzate all’interno di aree 

comunali (scuole, centri sportivi, parchi). Il metodo MASW è basato sul tempo necessario 

perché la perturbazione elastica, indotta nel sottosuolo da una determinata sorgente di 

Tab. 9: Livelli di attendibilità da assegnare ai risultati ottenuti dall’analisi 
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energia, giunga agli apparecchi di ricezione (geofoni) percorrendo lo strato superficiale con 

onde dirette e gli strati più profondi con onde rifratte. 

L’apparecchiatura utilizzata per le prospezioni è costituita da una serie di 24 geofoni che 

vengono spaziati regolarmente lungo un determinato allineamento e da un sismografo che 

registra l’istante di partenza della perturbazione ed i tempi di arrivo delle onde a ciascun 

geofono.  

La registrazione, sia del momento dell’energizzazione che del segnale amplificato da 

ciascun geofono, avviene simultaneamente su di un unico diagramma (sismogramma). 

La sorgente di energia nel nostro caso è rappresentata  da una mazza battente avente un 

peso di 5 Kg.  

 

Caratteristiche tecniche strumentazione: 

Canali   24  

Canale aggiuntivo segnale di starter non filtrato 

Risoluzione 16 bit 

Dinamica 

equiv. 22 bit su 24 canali camp 0.1 ms/canale  

con sovracampionamento 

equiv. 24 bit su 12 canali camp 0.1 ms/canale  

con sovracampionamento 

Pretrigger  automatico 

Rumore paria  a 1 lsb con ingressi canali in corto 

Trasmissione dati GPRS 

Trigger segnale, apertura e chiusura 

Filtri analogici  antialias 4° ordine 

Alimentazione  12 V - 3A 

 

Risultati 

Sono stati eseguiti n.4 stendimenti sismici con la metodologia MASW secondo le modalità 

riportate in precedenza. La lunghezza di ogni stendimento è pari a circa 48 metri. 

Di seguito vengono riportati i relativi valori di Vs30 calcolati: 

 

Tab. 10: Caratteristiche tecniche strumentazione per prove MASW 
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Prova 

MASW 
Località 

Vs30 

(m/s) 

Prova 1 Via Gogol – Scuola Elementare 290 

Prova 2 P.zza Italia - Scuola Materna 276 

Prova 3 Via Risorgimento – Centro Sportivo 292 

Prova 4 Sesto Ulteriano  - Centro Sportivo 283 

Prova 5 
Sesto Ulteriano - Via Toscana – parco 

Comunale 
317 

 

 

In riferimento alla tabella sopra si assegna un grado di attendibilità alto. I profili sismici 

ottenuti (andamento delle Vs con la profondità) vengono riportati in allegato. 

8.2.2 Dati litologici e stratigrafici 

Per la definizione della categoria di suolo secondo l’OPCM n.3274 del 20/03/2003 si è 

fatto riferimento alle stratigrafie dei pozzi pubblici e ad alcuni sondaggi realizzati 

all’interno del territorio comunale. 

ll profilo stratigrafico individuato è classificabile in categoria “C”, secondo quanto 

previsto dall’O.P.C.M. n.3274: 

Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di media consistenza, con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di 

Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (resistenza penetro metrica 15<Nspt<50,o coesione 

non drenata 70< cu<250 kPa). 

Si potrà assumere pertanto, per la componente orizzontale dell’azione sismica (come 

fattore che considera il profilo stratigrafico del terreno) il valore S=1,25. 

8.2.3 Risultati analisi di 2° livello - litologia 

Nelle tabelle seguenti si riporta l’andamento delle Vs con la profondità in corrispondenza 

delle prove eseguite: 

 

Tab. 11: Valori di Vs30 ottenuti dalle prove MASW  
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Prova 1 -Via Gogol – Scuola Elementare 

Strato Da prof A prof 

H 
(Spessore 

strato) Vs 

          

1 0,00 1,30 1,30 159 

2 1,30 3,00 1,70 151 

3 3,00 5,10 2,10 251 

4 5,10 7,70 2,60 237 

5 7,70 10,90 3,20 214 

6 10,90 14,90 4,00 334 

7 14,90 20,00 5,10 407 

8 20,00 26,30 6,30 405 

9 26,30 30,00 3,70 380 

 

Prova 2 – Piazza Italia – Scuola Materna 

Strato Da prof A prof H (Spessore strato) Vs 

          

1 0,00 0,90 0,90 197 

2 0,90 2,10 1,20 199 

3 2,10 3,60 1,50 189 

4 3,60 5,50 1,90 175 

5 5,50 7,80 2,30 193 

6 7,80 10,70 2,90 253 

7 10,70 14,30 3,60 303 

8 14,30 18,80 4,50 326 

9 18,80 24,50 5,70 320 

10 24,50 30,00 5,50 436,00 

 

 

Prova 3 – Via Risorgimento – Centro Sportivo 

Strato Da prof A prof H (Spessore strato) Vs 

          

1 0,00 1,00 1,00 140 

2 1,00 2,20 1,20 132 

3 2,20 3,70 1,50 178 

4 3,70 5,60 1,90 187 

5 5,60 7,90 2,30 208 

6 7,90 10,90 3,00 270 

7 10,90 14,60 3,70 334 

8 14,60 19,20 4,60 369 

9 19,20 25,00 5,80 392 

10 25,00 30,00 5,00 659 
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Prova 4 – Sesto Ulteriano – Centro Sportivo 

Strato Da prof A prof H (Spessore strato) Vs 

          

1 0,00 1,10 1,10 140 

2 1,10 2,40 1,30 152 

3 2,40 4,10 1,70 162 

4 4,10 6,10 2,00 173 

5 6,10 8,80 2,70 251 

6 8,80 12,00 3,20 299 

7 12,00 16,10 4,10 333 

8 16,10 21,10 5,00 381 

9 21,10 27,50 6,40 403 

10 27,50 30,00 2,50 505 

 

Prova 5 – Sesto Ulteriano – Via Toscana 

Strato Da prof A prof H (Spessore strato) Vs 

          

1 0,00 1,10 1,10 209 

2 1,10 2,60 1,50 165 

3 2,60 4,40 1,80 209 

4 4,40 6,60 2,20 295 

5 6,60 9,40 2,80 254 

6 9,40 12,90 3,50 267 

7 12,90 17,30 4,40 416 

8 17,30 22,80 5,50 464 

9 22,80 29,70 6,90 400 

10 29,70 30,00 0,30 553 

 

 

Tutti i profili delle Vs soddisfano le condizioni di validità per la scheda litologica 

Limoso-sabbiosa tipo 2. 

 

I valori di T (Periodo proprio del sito) ottenuti sono i seguenti: 

- prova 1: T = 0.37 s 

- prova 2: T = 0.40 s 

- prova 3: T = 0.34 s 

- prova 4: T = 0.37 s 

- prova 5: T = 0.34 s 

 

Tab. 12: Profilo delle Vs in corrispondenza delle prove eseguite 
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Applicando le relative formule sono stati ottenuti i seguenti valori di Fa: 

- prova 1:  

o periodo 0.1-0.5  s                   Fa = 1.82 

o periodo 0.5-1.5  s                   Fa = 1.82 

- prova 2:  

o periodo 0.1-0.5  s                   Fa = 1.80 

o periodo 0.5-1.5  s                   Fa = 1.81 

- prova 3:  

o periodo 0.1-0.5  s                   Fa = 1.82 

o periodo 0.5-1.5  s                   Fa = 1.87 

- prova 4:  

o periodo 0.1-0.5  s                   Fa = 1.82 

o periodo 0.5-1.5  s                   Fa = 1.84 

- prova 5:  

o periodo 0.1-0.5  s                   Fa = 1.82 

o periodo 0.5-1.5  s                   Fa = 1.86 

 

I valori di Fa per i due intervalli  calcolati con la scheda vanno confrontati con i valori di 

soglia previsti per il tipo litologico C (O.P.C.M. n.3274) riportati di seguito. I valori di 

soglia per il comune di San Giuliano Milanese (contenuti nella banca dati del sito web 

della Regione Lombardia) sono i seguenti: 

 

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

    Valori soglia 

COMUNE Classificazione 
Suolo 
 tipo B 

Suolo 
tipo c 

Suolo 
tipo D 

Suolo 
tipo E 

San Giuliano Milanese 4 1.4 1.9 2.2 2.0 

 

 

 

 

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

    Valori soglia 

COMUNE Classificazione 
Suolo 
 tipo B 

Suolo 
tipo c 

Suolo 
tipo D 

Suolo 
tipo E 

San Giuliano Milanese 4 1.7 2.4 4.2 3.1 

Tab. 13: Valori soglia Fattori di Amplificazione per il comune di San Giuliano Milanese 
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In particolare valgono le seguenti considerazioni: 

 

a) 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; 

 

b) 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. 

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; 
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9. Caratterizzazione geotecnica del territorio comunale 
(Tavola 8 – Carta litotecnica - scala 1: 10.000) 

 

La caratterizzazione geotecnica del territorio ha seguito le indicazioni della D.G.R. n. 

8/1566/2005 e successivi aggiornamenti. A tale scopo si sono considerati i dati derivanti 

dai punti stratigrafici di riferimento quali:  

 • scavi edili in corso nelle aree urbanizzate  

 • indagini geognostiche documentate effettuate sia dal sottoscritto che da altri Autori 

a supporto di specifici progetti realizzati o in corso di realizzazione presenti sul 

territorio comunale, le cui ubicazioni sono riportate in Tav. 8. Le indagini a cui si è 

fatto riferimento sono costituite essenzialmente da prove penetrometriche dinamiche 

e da sondaggi a carotaggio continuo.  In Tav. 8 si riporta per ogni sito di indagine il 

grafico della prova penetrometrica ritenuta la più significativa e maggiormente 

rappresentativa delle reali caratteristiche dei terreni investigati. Ove disponibile viene 

riportata anche la stratigrafia del sondaggio. 

 

I parametri geotecnici indicati di seguito sono stati ottenuti indirettamente, mediante 

correlazioni empiriche, a partire dai risultati delle prove penetrometriche dinamiche 

continue disponibili e dai risultati delle prove SPT in foro di sondaggio. 

Le prove penetrometriche sono state eseguite con penetrometro dinamico PAGANI tipo TG 

63/100 KN che, secondo la normativa europea I.S.S.M.F.E. ’88, è paragonabile ad un 

DPSH (Dynamic Probing Super Heavy). Le caratteristiche dello strumento utilizzato 

corrispondono alla nuova categoria di standard internazionale. 

La prova consiste nell’infissione lungo la direzione del filo a piombo di una punta conica 

metallica, posta all’estremità di un’asta d’acciaio, in seguito alla discesa di un maglio di 

peso pari a 73 Kg direttamente sulla testa di battuta da un’altezza di caduta di 75cm. 

Viene registrato il numero di colpi necessari per l’infissione di 30 cm delle aste nel terreno 

(Nscpt) in modo continuo, fornendo delle indicazioni sui parametri geotecnici in funzione 

della resistenza che il terreno stesso offre alla penetrazione.  

Per quanto riguarda la conversione dei valori di resistenza alla penetrazione dinamica nei 

corrispondenti valori di Standard Penetration Test (SPT) la relazione tra i due valori è 
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generalmente regolata da rapporti empirici basati sullo studio di esperienze pratiche 

(funzione della litologia e del rendimento dello strumento). 

 

Le caratteristiche tecniche principali vengono riassunte di seguito: 

peso massa battente   73 Kg 

altezza di caduta   0.75 m 

lunghezza aste   0.90 m 

diametro aste   34 mm 

diametro punta conica   51 mm 

angolo del cono    60° 

I parametri geotecnici sono stati calcolati mediante le correlazioni proposte in 

letteratura, specificate di seguito. 

Peso di volume 

Il peso di volume è stato scelto nell’ambito dei normali intervalli di variazione proposti 

in bibliografia, in funzione della granulometria e del grado di consistenza del terreno 

stesso. 

Densità relativa 

La densità relativa è stata ricavata con la seguente relazione di Gibbs & Holtz (1957), 

valida per terreni sabbiosi normal consolidati:  

Dr = 21 [Nspt / (σ + 0.7)]. 

Angolo di attrito 

L’angolo di attrito interno è stato ricavato dalla seguente correlazione proposta da 

Meyerhof che meglio si adatta alle connotazioni geotecniche in esame:  

φ  = 23.7 + 0.57 Nspt – 0.006 (Nspt)
2 

Modulo di deformazione 

E’ stato calcolato attraverso la media delle due seguenti correlazioni di Webb-

D’Apollonia che lo legano ai valori di resistenza penetrometrica e alla litologia 

predominante:  

Prima litozona 

E = 600 (N + 6) [valido per sabbie ghiaiose con N<15 colpi/piede] 

E = 1200 (N + 6) [valido per sabbie ghiaiose] 
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E = 600 (N + 6) + 2000 [valido per sabbie ghiaiose con N>15 colpi/piede] 

Dove N=Nscpt*70/55 (fattore correttivo) 

Coesione 

Considerata la natura incoerente dei terreni si è considerato cautelativamente un 

valore nullo di coesione. 

 

9.1 Modello geotecnico del sottosuolo  

 

Le risultanze delle indagini, supportate dalle conoscenze geologiche e geotecniche locali, 

hanno consentito di definire un modello geotecnico medio del sottosuolo. Si tratta 

comunque di un modello del tutto indicativo valido, con le dovute cautele, in prima 

approssimazione per l’intero territorio comunale. Si fa presente, infatti, che localmente le 

caratteristiche geotecniche dei terreni potrebbero discostare da quelle di seguito proposte. 

Le indicazioni fornite in seguito non costituiscono in ogni caso deroga alle norme di cui al 

D.M. 14 Settembre 2005 “Norme Tecniche per le costruzioni”. Durante lo studio di progetto 

ai sensi del D.M. citato dovrà essere presentata idonea relazione geotecnica; i risultati delle 

eventuali prove geotecniche eseguite, dovranno essere allegati in un apposito elaborato e 

dovranno essere firmati da tecnico abilitato. 

Le indagini a cui ci si è riferiti hanno permesso di rilevare una situazione di sostanziale 

uniformità, dal punto di vista geologico-tecnico, dei terreni investigati (massima profondità 

investigata: circa 12 m) per tutto il territorio comunale. Il modello geotecnico del 

sottosuolo di seguito proposto può infatti ritenersi valido a grandi linee per tutto il 

territorio comunale: in superficie (fino a profondità massime di 6-7 m da p.c. nella zona 

Nord e Nord occidentale) prevalgono i terreni fini limoso-sabbioso con percentuali di argilla 

e ghiaia variabili ma generalmente in subordine; tali terreni, che si presentano allo stato 

sciolto o poco addensato o consistente con scadenti caratteristiche geotecniche, lasciano il 

posto più in profondità a terreni via via più grossolani e maggiormente addensati (ghiaie e 

sabbie) caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà geomeccaniche. 

Localmente (zona sud-orientale dell’abitato) si riscontrano livelli addensati e con buon 

caratteristiche geotecniche già a partire da profondità di -3.0/-4.0m (vedi area CE 19_02 

e area CE3_01 in tavola 8). 

 



 

L921 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio   
Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese(MI)  

   100 

I terreni investigati possono essere suddivisi in due litozone principali sovrapposte, sulla 

base dei valori di resistenza penetrometrica e probabilmente delle caratteristiche 

litologiche prevalenti. Ciascuna unità risulta contraddistinta da caratteristiche omogenee 

dal punto di vista geologico-tecnico. 

 

Di seguito si descrivono le diverse litozone e i parametri geotecnici medi associati. 

 

Litozona 1 

Costituisce la porzione di terreno più superficiale, in corrispondenza di valori di Nscpt 

oscillanti attorno a 4÷5 colpi/piede, indicativi di terreni allo stato poco addensato e/o poco 

consistenti con caratteristiche geologico-tecniche piuttosto scadenti anche se non ridotte 

ai minimi termini. Litologicamente tale litozona, che si rinviene fino a profondità di circa 6-

7m in quasi tutto il territorio comunale, viene assunta a composizione prevalentemente 

limoso-sabbiosa; localmente sono presenti livelli a granulometria maggiore contraddistinti 

da migliori caratteristiche geotecniche. 

Di seguito si propone la relativa parametrizzazione  

 

Parametro Valore Unità di misura 

Nscpt (colpi da prova Scpt) 4 ÷ 5 colpi/piede 

Nspt (colpi da prova Spt) 5 ÷ 7 colpi/piede 

γ (peso di volume) 16 ÷ 17 KN/m3 

φ (angolo di attrito) 26 ÷ 27 ° 

c (coesione) 0 ÷ 0.2 Kg/cm2 

E (modulo di deformazione) 90 ÷ 100 Kg/cm2 

Dr (densità relativa) 20 ÷ 25 % 

 

 

Litozona 2 

Viene individuata inferiormente alla precedente in corrispondenza di valori di Nscpt 

oscillanti attorno a 11÷15 colpi/piede indicativi di terreni mediamente addensati con 

discrete caratteristiche geotecniche. Tale unità si presenta spessori variabili da zona a 

zona. Litologicamente si assume a composizione sabbioso-ghiaiosa.  
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Di seguito si propone la relativa parametrizzazione  

 

Parametro Valore Unità di misura 

Nscpt (colpi da prova Ncpt) 11 ÷ 15 colpi/piede 

Nspt (colpi da prova Spt) 18 ÷ 21 colpi/piede 

γ (peso di volume) 18 ÷ 19 KN/m3 

φ (angolo di attrito) 31 ÷ 32 ° 

c (coesione) 0 Kg/cm2 

E (modulo di deformazione) 190 ÷ 220 Kg/cm2 

Dr (densità relativa) 40 ÷ 45 % 

 

Il comportamento del terreno nei confronti delle sollecitazioni indotte dai carichi 

fondazionali viene considerato di tipo prevalentemente frizionale o coesivo a seconda della 

litologia prevalente. 

 

9.2 Problematiche geotecniche 

 

Le prove realizzate hanno mostrato una situazione di sostanziale uniformità delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni tanto da poter individuare un unico modello 

geotecnico verticale del primo sottosuolo valido, con tutte le cautele del caso, per l’intero 

territorio comunale. All’interno di tale modello la variabile maggiore risulta costituita dallo 

spessore della litozona superficiale (litozona 1) e dalla possibile presenza di falde sospese.  

A San Giuliano Milanese le falde sospese sono presenti un po’ ovunque sull’intero 

territorio comunale. La presenza di lenti argilloso-limose nei primi metri del sottosuolo 

(confronta sezioni di tavola 6) rappresenta infatti le condizioni ideali per la formazione 

di tali strutture acquifere. A causa della loro discontinuità laterale è estremamente 

difficile prevederne gli sviluppi areali.    

Nella carta litotecnica di tavola 8 sono statI riportatI i siti in cui la presenza di falde 

sospese è stata accertata mediante indagini in sito. 

La presenza della falda freatica a basse profondità dal piano campagna (settore centro-

settentrionale) unitamente alla presenza di falde sospese, determina un deprezzamento 
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delle caratteristiche geotecniche dei terreni, oltre che a interferire con le strutture sia 

esistenti che future. L’elemento falda risulta pertanto di fondamentale importanza ai fini 

geotecnici e di notevole peso in fase di progettazione, nella quale sarà necessario tenere 

in debita considerazione tale fenomeno.  

La scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali nei quali andranno ad 

impostarsi le fondazioni degli edifici determinano carichi di esercizio ammissibili 

particolarmente contenuti in virtù anche dei valori elevati di cedimento che si possono 

riscontrare in questo tipo di terreno. Si avranno di conseguenza problematiche legate al 

corretto dimensionamento delle fondazioni ed alla determinazione dei carichi di esercizio 

ammissibili.  

 

In carta sono state riportate sia le aree la cui bonifica è ancora in corso, sia quelle in cui la 

bonifica si è già conclusa. In tali aree possono essere presenti terreni di riporto con 

spessori anche considerevoli, determinando quindi una situazione geologico-tecnica 

anomala rispetto all’ambiente circostante. 
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b) FASE DI SINTESI / VALUTAZIONE 
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10.  Carta dei vincoli 
(Tavole 9 - Carta dei Vincoli - scala  1:10.000) 

 

La carta dei vincoli, redatta alla scala dello strumento urbanistico comunale, rappresenta al 

suo interno le limitazioni d’uso che insistono all’interno del territorio in esame derivanti dalle 

normative settoriali attualmente in vigore. 

 

Nella fattispecie, in cartografia vengono riportati i seguenti vincoli geologici/ambientali: 

 

• Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino – Piano Stralcio per L’Assetto 

Idrogeologico (PAI) 

In conformità con le disposizioni individuate dal PAI redatto dall’autorità di bacino del 

fiume Po’, sono state riportate in carta le tre differenti fasce fluviali relative al Fiume 

Lambro ampiamente illustrate all’interno del capitolo 6, nel quale vengono elencate le 

linee di intervento, diversificate per ogni fascia, alle quali occorre attenersi.  

 

• Vincoli di polizia idraulica corsi d’acqua:  

Per i vincoli di polizia idraulica si fa riferimento alla “Disciplina del Reticolo Minore e 

individuazione delle relative fasce di rispetto”, redatta ai sensi della DGR 25 gennaio 2002 

n° 7/7868 e DGR del 1 agosto 2003 n° 7/13950. 

 

Per il Fiume Lambro, appartenente al reticolo idrografico principale di competenza 

regionale individuato dall'allegato "A" del DGR n. 7/13950 del 01/08/2003, in 

ottemperanza del R.D. 25 luglio 1904 n.523 le fasce presenti su entrambe le sponde, 

garantiscono una distanza pari a: 

a) metri 10,00 per fabbricati e scavi; 

b) metri 4,00 per piantagioni e movimento del terreno. 

 

Il Cavo Redefossi e lo Scolmatore Redefossi appartenenti al reticolo principale 

individuato dall'allegato "A" del DGR n. 7/13950 del 01/08/2003 e presenti in 
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cartografia, in conformità al disposto del R.D. 25 luglio 1904, n.523 (Testo Unico 

delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), 

sono disciplinati dagli articoli 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 con particolare 

riferimento al punto “f” dell’art. 96. 

Le fasce di rispetto, presenti su entrambe le sponde, garantiscono una distanza 

pari a: 

c) metri 10,00 per fabbricati e scavi; 

d) metri 4,00 per piantagioni e movimento del terreno. 

 

Lungo i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza 

comunale, individuato secondo i disposti della DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 e 

successiva modifica con DGR n 7/13950 del 01/08/2003, devono essere garantite le 

seguenti distanze: 

- Roggia Visconta: partendo da nord verso sud 

• metri 10,00 dalla testa del fontanile fino all’inizio della prima tombinatura, 

nei pressi di Via De Nicola (pari a metri 10,00 per fabbricati e scavi e a metri 

4,00 per piantagioni e smovimento del terreno); 

• metri 4,00 per tutto il tratto tombinato da via De Nicola a Via della Pace (per 

fabbricati, scavi, piantagioni e smovimento del terreno); 

• metri 10,00 da Via della Pace fino alla confluenza nel Cavo Redefossi (pari a 

metri 10,00 per fabbricati e scavi e a metri 4,00 per piantagioni e 

smovimento del terreno); 

• metri 10,00 dalla ramificazione della Roggia Visconta, in prossimità di Via 

Privata Monte Nero, fino alla sua confluenza nella Roggia Nuova (pari a metri 

10,00 per fabbricati e scavi e a metri 4,00 per piantagioni e smovimento del 

terreno). 

- Testa del Fontanile Misericordia: 

• metri 10,00                                                                                                                             

 
Le distanze da garantire lungo i corsi d’acqua privati, ovvero quei corsi d’acqua 

appartenenti al reticolo idrico minore soggetti a regime concessorio ai sensi del 

R.D. 1775 del 1933, sono disciplinate dal Codice Civile. 
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Lungo i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico di competenza Consortile, 

individuato dall'”allegato D” alla DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, di competenza del 

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, come indicato al punto 5 della DGR n 

7/13950 del 01/08/2003, valgono i disposti del R.D. n. 368/1904 (art. 133 commi a, 

b, g) e delle Norme di Attuazione del PAI (art. 14, comma 7); pertanto vengono 

garantite su entrambe le sponde le seguenti distanze: 

a) metri 10 per i fabbricati; 

b) metri 5 per le piantagioni e le esigenze di accesso per le 

manutenzioni. 

 

• Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile: 

Ai sensi del D.lgs 152/2006 art. 94 e Dgr n. 7/12693 del 10/04/2003 sono state riportate 

in carta le aree di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi pubblici. 

Occorre aggiungere che il D.P.R. 24.05.88 n.236, oltre ad individuare una zona di tutela e 

di rispetto dei pozzi, individua una zona di protezione e di salvaguardia delle risorse idriche 

(art.4), riferendosi alle aree di ricarica delle falda. 

 

• Ambiti di cava attivi 

Nel territorio comunale è presente il seguente ambito di cava attivo: 

Cava C.na Tecchione: ambito di cava attivo – ATEg29 del Piano Cave della Provincia di 

Milano. L’ambito si colloca in prossimità del confine Nord-Est con il comune di San Donato 

Milanese e solo in parte ricadente all’interno del territorio comunale di San Giuliano 

Milanese. All’interno dell’ambito valgono le prescrizioni e le norme contenute nel Piano Cave 

della Provincia di Milano – D.C.R. 16 maggio 2006 n.VIII/166. 
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11. Carta di Sintesi 
(Tavola 10 - Carta di sintesi - Scala  1:10.000) 

 

La carta dei sintesi rappresenta al suo interno le aree omogenee da un punto della 

pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che lo genera. Pertanto tale carta 

risulta costituita da una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate 

da pericolosità geologico-geotecnica e vulnerabilità idraulica e ed idrogeologica omogenee. 

La delimitazione dei poligoni viene fatta con valutazioni sulla pericolosità e sulle aree di 

influenza dei fenomeni desunte dalla fase di analisi precedente. 

 

A – Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Sono state riportate tre classi di vulnerabilità individuate in base alle risultanze della 

modellizzazione realizzata e ampiamente descritta nel capitolo 5.5.2. 

� Una classe a vulnerabilità moderata per la quale l’indice DRASTIC risulta minore di 

150 (comprendente tutte la porzione centro meridionale del territorio comunale). 

� Una classe a vulnerabilità elevata per la quale l’indice DRASTIC risulta compreso tra 

150 e 170 (comprendente la porzione centro settentrionale del territorio comunale). 

� Una classe a vulnerabilità molto elevata per la quale l’indice DRASTIC risulta 

superiore a 170 (corrispondente alla valle fluviale del Fiume Lambro lungo il margine 

orientale del territorio comunale e ai laghi di cava posti a nord lungo il confine con il 

comune di San Donato Milanese: cava  di C.na Tecchione e Lago Blu). 

Le tre classi di vulnerabilità individuate mediante l’impiego del metodo DRASTIC vengo 

riscontrate anche nel confronto diretto con la carta della soggiacenza di falda, nella quale le 

isolinee dei 2/3 e dei 6 m da p.c. ben approssimano le possibili divisioni tra le tre classi in 

oggetto. 

Sono state inoltre riportate all’interno della carta di sintesi le emergenze della falda freatica: 

le teste dei fontanile e le aree di cava o di ex cava. 

 

B – Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

Tutto il territorio comunale è contraddistinto da caratteristiche geotecniche scadenti per 

quanto concerne i primi metri del sottosuolo (confronta capitolo 9). Tale situazione è 
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rappresentata in carta da apposito retino, che ricopre pertanto l’intero territorio comunale. 

 

C – Aree allagabili Roggia Vettabbia, Cavo Redefossi e Deviatore Redefossi 

 

Sono riportate per ogni tratto omogeneo della Roggia Vettabbia, Cavo Redefossi e 

Deviatore Redefossi le aree di allagamento riferite ad eventi di piena con differente 

tempo di ritorno (10, 100, 500 anni), individuate per il territorio comunale di San 

Giuliano Milanese nello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi 

d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro-

Olona.”  

 

D – Altri elementi da evidenziare 

In carta sono stati riportati i pozzi pubblici che captano esclusivamente la falda superficiale, 

distinguendo tra quelli attivi collegati alla rete dell’acquedotto e quelli in disuso e/o fuori 

servizio per problemi tecnici o di inquinamento. 

Sono stati inoltre inseriti gli orli di terrazzo  rilevati durante la fase di analisi suddivisi in 

interni ed esterni alle fasce PAI. 
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12. Fattibilità geologica delle azioni di Piano 
(Tavola 11  - Carta di fattibilità -  Scala  1:10.000) 

(Tavola 12a, 12b, 12b, 12c, 12d, 12e - Carta di fattibilità - Scala  1:2.000) 

 

La carta di fattibilità geologica per le azioni di piano individua delle classi di fattibilità in base 

alla valutazione incrociata degli elementi contenuti nelle cartografie di sintesi e dei vincoli. 

Ad ogni poligono individuato in tale carta viene attribuito un valore di classe di fattibilità. La 

carta, redatta alla scala dello strumento urbanistico comunale, dovrà essere utilizzata 

congiuntamente alle seguenti “norme geologiche di attuazione” che ne riportano la relativa 

norma d’uso. 

Le indicazioni in merito alla fattibilità geologiche non costituiscono in ogni caso deroga alle 

norme di cui al D.M. 14 Settembre 2005 “Norme Tecniche per le costruzioni”. Lo studio di 

progetto da produrre ai sensi del D.M. citato dovrà presentare idonea documentazione 

relativa all’adempimento delle prescrizioni ivi contenute. I risultati delle eventuali prove 

geotecniche eseguite, localizzate su adeguata cartografia, dovranno essere allegati in un 

apposito elaborato al fine dell’integrazione della banca dati geologica comunale. Tutti gli 

elaborati dovranno essere firmati da tecnico abilitato. 

Le indagini geotecniche e gli studi geologici, idrogeologici e idraulici prescritti per le singole 

classi di fattibilità devono essere effettuati preliminarmente ad ogni intervento edificatorio e 

non sono sostitutivi ma integrano e specificano, in funzione delle peculiarità locali, quelli 

previsti dal D.M. citato. 

 

12.1 Norme Geologiche di Attuazione per le Classi di Fattibilità 

 

Aree di fattibilità di Classe 2     

Fattibilità con modeste limitazioni 

Descrizione: Aree caratterizzate da vulnerabilità dell'acquifero moderata: falda freatica 

presente a profondità di oltre 6 metri da p.c.   

Prescrizioni: Obbligo di eseguire indagini geotecniche (ai sensi D.M. 14/09/2005), per i 

nuovi interventi edificatori, con particolare riferimento alle opere in sotterraneo. 
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Area di fattibilità di Classe 3a:   

Fattibilità con consistenti limitazioni 

Descrizione: Aree corrispondenti alla fascia B del PAI 

Prescrizioni : 

(art.1 comma 5 e 6 delle N.T.A. del PAI) 

5. Allorché il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di 
indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali; le previsioni integrano le   discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere 
nel caso  che esse siano fra loro incompatibili.    

6. Nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di 
eventi alluvionali, così come individuati nell’Allegato 3 al Titolo I - Norme per l’assetto della rete 
idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo 
II, l’impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.   
 
 
(art.30 comma 2 delle N.T.A. del PAI)  
Nella fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della 
capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di 
invaso in area idraulicamente equivalente; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento 
degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 
dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al 
precedente art. 29, comma 3, let. l);  
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare corrente verso il 
rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la 
stabilità delle fondazioni dell'argine. 
(art.31 delle N.T.A. del PAI)  
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, 
mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 
1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e 
prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e 
del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 
3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle 
competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo 
svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati 
interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e 
prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono 
come struttura di servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate 
per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, 
curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani 
comunali di protezione civile, con 
riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 
consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la 
Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia 
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ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento 
degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla 
base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a 
valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, 
fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con 
modificazioni, in L. 365/2000. 
 
(art.32 commi 3 e 4 delle N.T.A. del PAI)  
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a 
partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al 
miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di 
sdemanializzazione. 
4. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono 
subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla 
ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell’interconnessione 
ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo 
recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, 
riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al 
raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle 
presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e 
gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere: 
- l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro 
conservazione, valorizzazione e manutenzione; 
- l’individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della 
compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei 
predetti obiettivi; 
- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree e delle 
sponde. Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della 
programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. L’organo istruttore 
trasmette i predetti progetti all’Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere 
vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di 
pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti. 
In applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per 
l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d’acqua costituite ai 
sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, 
per determinare le modalità d’uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali 
dei corsi d’acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall’Autorità di bacino. 
Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei 
programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello 
assegnato per la durata dell’atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente 
terrà conto dell’esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso. In ogni caso è 
vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione. 
 
(art.38 delle N.T.A. del PAI)  
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti 
localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di 
particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non 
costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di 
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invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono 
essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e 
delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così 
come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l’espressione di parere rispetto la 
pianificazione di bacino. 
2. L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni 
tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli 
interventi a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto della rete idrografica. Per questi 
ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino. 
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a 
rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica 
idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. 
 
(art.38bis delle N.T.A. del PAI)  
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione 
del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni 
di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle 
fasce fluviali A e B. 
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di 
potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e recupero 
dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B 
predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una 
verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle 
direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della 
verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, 
sulla base delle richiamate direttive. 
3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in 
coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di 
intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di 
adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino 
incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al 
di fuori delle fasce fluviali A e B. 
 
 
(art.39 commi  dall’1 al 6 delle N.T.A. del PAI)  
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali 
vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento degli 
strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica 
perseguite dal Piano stesso: 
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito 
dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera 
c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 
c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 
18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente 
Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. 
Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo 
aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 
2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le 
norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri edificati ricadano 
aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con 
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l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, 
provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali 
condizioni di rischio. 
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 
aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino 
aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio. 
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: 
a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 
aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse 
alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la 
piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di 
danno o in presenza di copertura assicurativa; 
b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con 
aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale 
dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e 
non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree 
stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in 
presenza di copertura assicurativa; 
c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il 
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze 
delle attività e degli usi in atto; 
d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora 
previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20. 
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di 
invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38. 
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di 
adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente 
Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi: 
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di 
interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la 
massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia; 
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-
ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche 
residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e 
forestale (ove presente) delle stesse. 
 
(art.41 delle N.T.A. del PAI)  
1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle 
Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o 
degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano 
comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale. 
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi 
regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di 
compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di 
interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde 
freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi 
delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive 
sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili 
aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore 
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impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree 
estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del 
presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti 
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di 
approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo. 
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o 
indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni 
idrauliche e ambientali della fascia fluviale. 
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi 
regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, 
relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione 
all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con 
la pianificazione di bacino. 
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di 
programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo 
di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti 
delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a 
livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano. 
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei 
materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, 
limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa. 
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e 
mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni 
di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve 
segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente 
connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle 
componenti ambientali. 

 

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 

regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Per le nuove opere edificatorie e/o di ampliamento, le opere in sotterraneo potranno essere 

eseguite con particolari cautele di impermeabilizzazioni, in quanto le aree sono soggette a 

fluttuazioni della falda freatica.  

Per nuovi interventi edificatori permane, inoltre, l'obbligo di eseguire indagini geotecniche 

(ai sensi del e D.M. 14/09/2005). 

 

Aree di fattibilità di Classe 3b 

Fattibilità con consistenti limitazioni 

Descrizione: Aree caratterizzate da vulnerabilità dell'acquifero elevata: falda freatica 

compresa tra -2 m  e -6 m da p.c. 

Prescrizioni: Opere in sotterraneo potranno essere eseguite con particolari cautele e 
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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 aggottamento 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 dell’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 3c 

Fattibilità con consistenti limitazioni 

Descrizione: aree comprese entro le fasce di rispetto dei pozzi pubblici che captano 

esclusivamente dall’acquifero superficiale non protetto (filtri ubicati generalmente nei primi 

50 m). I pozzi in questione sono i seguenti: 

- Pozzo 0151950004 di Via Crociate - Borgolombardo 

- Pozzo 0151950005 di Via Alfieri 

- Pozzo 0151950006 di Via Ruffini - Zivido 

- Pozzo 0151950008 di Via Lombardia – Sesto Ulteriano 

- Pozzo 0151950012 di Via Liberazione -Civesio 
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La zona di rispetto è per tutti delimitata con criterio geometrico (raggio di 200 m). 

Tutti i pozzi tranne quello di Via Lombardia risultano al momento fuori servizio per problemi 

connessi principalmente alla presenza di elevate concentrazioni in nitrati e solventi.  

Prescrizioni:  

Per le prescrizioni a tale classe si fa riferimento al D.lg. 152/06 e alla d.g.r. 10 aprile 2003 – 

n.7/12693 – allegato 1. All'interno delle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei 

seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

m) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

n) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

o) 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; 

p) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

q) aree cimiteriali; 

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

s) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

t) gestione di rifiuti; 

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

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

w) pozzi perdenti; 

x) 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. 

I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto dovranno costituire un sistema a 

tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente 

all’area medesima; dovranno inoltre essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di 

manufatti che possano costituire elementi di discontinuità, quali sifoni e opere di 

sollevamento. 

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in 
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cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, aventi fondo inclinato verso l’esterno 

della zona di rispetto, e corredato da pozzetti di rompitratta i quali dovranno avere 

analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili. 

Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:  

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di 

liquami e impianti di depurazione 

- 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 nuove fognature in questa zona sono richieste le verifiche di collaudo. 

Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la 

falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla 

superficie freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione, come nel caso 

specifico. 

Per gli insediamenti o le attività di cui alla D.G.R 7/12963 del 10/04/2003 e D.lg. 152/06 

preesistenti 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. 

Nel caso di chiusura definitiva di un pozzo la sua zona di rispetto andrà a decadere 

secondo la procedura di legge vigente; di conseguenza verrà meno anche la classe di 

fattibilità ad essa associata. 

 

 

Aree di fattibilità di Classe 3d 

Fattibilità con consistenti limitazioni 

Descrizione: Aree allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno pari a 100 e 500 

anni (Tr = 100 anni e Tr = 500 anni) individuate da “Studio di Fattibilità della 

sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nell’ambito di Pianura Lambro – Olona  

(Settembre 2004)” effettuato dall’Autorità di Bacino Fiume Po. 



Dott. Geol. Carlo Leoni 

 

119 

L921            

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio   
Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese 

 

Prescrizioni:  

Per qualsiasi ambito di trasformazione territoriale va eseguito uno studio idraulico di 

approfondimento al fine di definire caso per caso le misure di mitigazione da adottare 

per un eventuale rischio idraulico. 

 

Aree di fattibilità di Classe  4a  

Fattibilità con gravi limitazioni 

Descrizione: Aree corrispondenti alla fascia A del PAI 

Prescrizioni:  

(art.1 comma 5 e 6 delle N.T.A. del PAI) 

5. Allorché il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di 
indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali; le previsioni integrano le   discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere 
nel caso  che esse siano fra loro incompatibili.    

6. Nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di 
eventi alluvionali, così come individuati nell’Allegato 3 al Titolo I - Norme per l’assetto della rete 
idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo 
II, l’impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.   
 
(art.29 comma 2 delle N.T.A. del PAI)  
2. Nella Fascia A sono vietate: 
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 
idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 
stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, 
così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo 
comma 3, let. l); 
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli 
impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo 
comma 3, let. m); 
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 
bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di 
almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia 
continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di 
stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a 
disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del 
soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e 
integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 
 
 (art.31 delle N.T.A. del PAI)  
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, 
mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 
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1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e 
prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e 
del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 
3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle 
competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo 
svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati 
interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e 
prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono 
come struttura di servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate 
per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, 
curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani 
comunali di protezione civile, con 
riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 
consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la 
Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia 
ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento 
degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla 
base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a 
valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, 
fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con 
modificazioni, in L. 365/2000. 
 
(art.32 commi 3 e 4 delle N.T.A. del PAI)  
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a 
partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al 
miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di 
sdemanializzazione. 
4. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono 
subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla 
ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell’interconnessione 
ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo 
recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, 
riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al 
raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle 
presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e 
gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere: 
- l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro 
conservazione, valorizzazione e manutenzione; 
- l’individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della 
compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei 
predetti obiettivi; 
- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree e delle 
sponde. Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della 
programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. L’organo istruttore 
trasmette i predetti progetti all’Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere 
vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di 
pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti. 
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In applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per 
l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d’acqua costituite ai 
sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, 
per determinare le modalità d’uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali 
dei corsi d’acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall’Autorità di bacino. 
Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei 
programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello 
assegnato per la durata dell’atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente 
terrà conto dell’esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso. In ogni caso è 
vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione. 
 
(art.38 delle N.T.A. del PAI)  
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti 
localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di 
particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non 
costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di 
invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono 
essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e 
delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così 
come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l’espressione di parere rispetto la 
pianificazione di bacino. 
2. L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni 
tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli 
interventi a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto della rete idrografica. Per questi 
ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino. 
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a 
rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica 
idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. 
 
(art.38bis delle N.T.A. del PAI)  
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione 
del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni 
di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle 
fasce fluviali A e B. 
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di 
potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e recupero 
dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B 
predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una 
verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle 
direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della 
verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, 
sulla base delle richiamate direttive. 
3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in 
coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di 
intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di 
adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino 
incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al 
di fuori delle fasce fluviali A e B. 
 
(art.39 commi  dall’1 al 6 delle N.T.A. del PAI)  
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1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali 
vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento degli 
strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica 
perseguite dal Piano stesso: 
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito 
dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera 
c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 
c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 
18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente 
Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. 
Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo 
aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 
2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le 
norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri edificati ricadano 
aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con 
l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, 
provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali 
condizioni di rischio. 
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 
aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino 
aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio. 
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: 
a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 
aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse 
alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la 
piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di 
danno o in presenza di copertura assicurativa; 
b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con 
aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale 
dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e 
non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree 
stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in 
presenza di copertura assicurativa; 
c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il 
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze 
delle attività e degli usi in atto; 
d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora 
previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20. 
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di 
invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38. 
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di 
adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente 
Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi: 
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di 
interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la 
massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia; 
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c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-
ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche 
residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e 
forestale (ove presente) delle stesse. 
 
(art.41 delle N.T.A. del PAI)  
1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle 
Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o 
degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano 
comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale. 
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi 
regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di 
compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di 
interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde 
freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi 
delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive 
sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili 
aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore 
impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree 
estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del 
presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti 
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di 
approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo. 
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o 
indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni 
idrauliche e ambientali della fascia fluviale. 
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi 
regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, 
relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione 
all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con 
la pianificazione di bacino. 
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di 
programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo 
di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti 
delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a 
livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano. 
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei 
materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, 
limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa. 
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e 
mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni 
di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve 
segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente 
connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle 
componenti ambientali. 

 

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 

regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
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Aree di fattibilità di Classe 4b 

Fattibilità con consistenti limitazioni 

Descrizione: Aree allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno pari a 10 anni 

(Tr = 10 anni) individuate da “Studio di Fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi 

d’acqua nell’ambito di Piianura Lambro – Olona  (Settembre 2004)” effettuato 

dall’Autorità di Bacino Fiume Po. 

Prescrizioni:  

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. 

 

Aree di fattibilità di Classe 4c 

Fattibilità con gravi limitazioni 

Descrizione: zona di tutela assoluta (raggio 10 m) dei pozzi pubblici che captano 

esclusivamente dall’acquifero superficiale non protetto (filtri ubicati generalmente nei primi 

50 m). 

Prescrizioni: Le zone di tutela assoluta, previste dall’ art. 94 del d.lgs. 152/06 e dalla 

d.g.r. 7/12693 del 10/04/2003, aventi 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. 

Nel caso di chiusura definitiva di un pozzo la relativa zona di tutela assoluta andrà a 

decadere secondo la procedura di legge vigente; di conseguenza verrà meno anche la 

classe di fattibilità ad essa associata. 

 

Aree di fattibilità di Classe 4d 
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Fattibilità con gravi limitazioni 

Descrizione: Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e 

minore e dei fontanili.  

Prescrizioni:  le attività ricadenti in tale classe sono regolamentate dalla Disciplina del 

Reticolo Minore e individuazione delle relative fasce di rispetto, redatta ai sensi della 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. 

 

Aree di fattibilità di Classe 4e        

Fattibilità con gravi limitazioni 

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. 

Prescrizioni: per le aree di pertinenza del Fiume Lambro valgono le normative dell’Autorità 

di Bacino in quanto interne alle fasce A e B del PAI. Per 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. 

 

Elementi gemorfologici lineari 

Descrizione:  

Si distinguono due ordini di terrazzi fluviali del Fiume Lambro: quello più interno  delimitato 

da scarpate blande con dislivelli massimi di 1-2 metri e quello più esterno con scarpate 

dell’ordine di 2-3 metri, che separano i depositi fluviali dei depositi fluvioglaciali del Livello 

Fondamentale della Pianura.  

Prescrizioni:   
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Per gli orli di terrazzo ricadenti all’interno delle fasce PAI (evidenziato in verde) valgono le 

prescrizioni di cui all’art. 51 del PTCP della Provincia di Milano, riportato di seguito. Per gli 

orli di terrazzo ricadenti al di fuori delle fasce del PAI (evidenziato in viola) e che sono 

interessati da trasformazioni territoriali e/o urbanistiche dovrà essere eseguito uno studio di 

dettaglio al fine di valutare caso per caso la situazione di eventuale rischio. 

Art. 51 – Norme di attuazione del  PTCP della Provincia di Milano  

1. Si  definiscono elementi  geomorfologici  particolari forme del territorio,  che si 

generano nel corso del tempo e subiscono una continua evoluzione, ad opera di 

processi naturali responsabili del modellamento della superficie terrestre. Tali processi 

morfogenetici sono legati all'azione delle acque fluviali, all'espansione glaciale, al 

vento. 

2. Gli indirizzi del PTCP mirano alla conservazione delle forme più evidenti, tra cui 

cordoni morenici, crinali, orli di terrazzo, massi erratici, dossi fluviali, paleoalvei, 

individuati in via preliminare alla Tavola 2, in quanto soggette a trasformazione e ad 

eventuale instabilità morfologica. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione 

diretta solo nel caso di cui al comma 5 dell'art. 4. In corrispondenza di tali elementi 

l'uso del suolo è disciplinato al fine di prevenire situazioni di potenziale rischio idrogeologico. 

 
3.   Gli interventi su tali elementi, ai sensi dell'art. 4, dovranno avvenire nel rispetto 

delle seguenti disposizioni: 
a) non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire 

dall'orlo della scarpata dei terrazzi  per una fascia di  larghezza non inferiore 

all'altezza della stessa. In presenza di terreni incoerenti o di roccia intensamente 

fratturata tale fascia dovrà essere raddoppiata; 

b) non sono consentite nuove edificazioni sulla culminazione dei cordoni morenici e 

crinali.  Sui  loro fianchi  l'altezza degli  edifici di  nuova costruzione non dovrà 

superare la quota delle culminazioni suddette; 

e) deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al 

mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni, individuando gli elementi di maggior rilievo 

quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche. 

 
4. La Provincia promuove la valorizzazione di tali elementi segnalando i tratti di 

panoramicità lungo i percorsi. 
Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, individua 

gli elementi destinati alla valorizzazione sulla base della relazione geologica di cui alla LR. 41/1997. 

 

 

Prescrizioni aggiuntive per tutte le classi  

 

1) Aree interessate da edificazione di edifici strategici e rilevanti di futura 

edificazione. 
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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: 

c) 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; 

d) 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. 

 

2) Aree interessate da falde sospese e contraddistinte da caratteristiche 

geotecniche scadenti 

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 aggottamento della falda in fase di cantiere. 

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. 
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Disposizioni generali 

Nel caso in cui in un’ area omogenea per pericolosità\vulnerabilità vi sia la presenza 

contemporanea di più fenomeni, è attribuito il valore più alto di classe di fattibilità. 

La normativa associata contiene le prescrizioni che considerano la sussistenza di tutti i 

fenomeni evidenziati. 

A seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte nella presente relazione, lo studio 

geologico risulta: 

- adeguato ai contenuti di cui all’art. 18 del PAI (D.P.C.M. 24/05/2001); 

- compatibile con il PTCP per gli aspetti di difesa del suolo; 

- conforme ai contenuti di cui all’art.57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n°12 

 

San Giuliano Milanese, 30/01/2009          Dott. Geol. Carlo Leoni 

 


