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Componente geologica, idrogeologica e sismica (art. 8 comma 1della l.r.12/05)
Carta della Fattibilità Geologica di Piano - Tav.12-6

Piano di Governo del Territorio

Comune di San Giuliano Milanese

FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER TUTTE LE CLASSI
DESCRIZIONE
Aree interessate da falde sospese e contraddistinte da caratteristiche geotecniche scadenti

DESCRIZIONE
Aree interessate da edificazione di edifici strategici e rilevanti di futura edificazione.
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Area di fattibilità di Classe 3a

 FASCIA B Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)

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

Aree di fattibilità di Classe 3b

vulnerabilità dell'acquifero elevata

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

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

Aree di fattibilità di Classe 3c

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

fasce di rispetto pozzi

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

Aree di fattibilità di Classe 3d

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

FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI
Aree di fattibilità di Classe 2 

vulnerabilità dell'acquifero moderata

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

DESCRIZIONE
Elementi Geomorfologici Lineari

orli di terrazzo
esterni alle fasce PAI
interni alle fasce  PAI

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

Aree di fattibilità di Classe  4a

 FASCIA A Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)

DESCRIZIONE
Aree corrispondenti alla fascia A del PAI

Aree di fattibilità di Classe 4c

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

"M ATTIVO
"M DISUSO

DESCRIZIONE
Fascia di tutela assoluta pozzi pubblici ad uso idropotabile che captano esclusivamente dall’acquifero 
superficiale non protetto (filtri ubicati generalmente nei primi 50 m).

Aree di fattibilità di Classe 4d

fascia rispetto corsi acqua e teste di fontanile

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

DESCRIZIONE

Aree di fattibilità di Classe 4e

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

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

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

Aree di fattibiità di Classe 4b

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

Aree allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore a 10 anni, individuate da “Studio di Fattilibita' 
della Sistemazione Idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito di Pianura Lambro - Olona (Settembre 2004)”
Autorità di Bacino Fiume PO

DESCRIZIONE


