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1. PREMESSA
Con incarico della IMMOBILIARE PARCO SARONNO S.R.L., è stata eseguita nel Comune di
Saronno (Va), una perizia di compatibilità geologica ai sensi della Dgr n. IX/2616 del 30/11/2011 e
di compatibilità preliminare ai sensi del D.M.17.01.18,per la formazione del programma integrato
di intervento in variante al P.A. APPROVATO "AREA ex C.E.M.S.A. - Comparto B2".

FIG.1 Ubicazione area in oggetto – Estratto della Carta Tecnica Regionale – Scala 1: 10.000
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L’area in esame si trova alla quota media di 208 m s.l.m.
Di seguito si riporta la planimetria di progetto.

FIG.2 Planimetria di progetto

FIG.3 Area in esame
Il progetto in esame appartiene al Programma Integrato d’Intervento – P.I.I. in variante al Piano
Attuativo “Area ex C.E.M.S.A. – COMPARTO B2” Ambito Via Varese, Via Ferrari, come
approvato con D.C.C. n. 82 del 20.12.2012 dell’art. 18 delle Norme di Piano del “Piano delle
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Regole” e secondo quanto disposto dalla L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i. in ordine anche la
dotazione minima di standard per la quale si fa riferimento all'art. 90 della L.r. 12/2005 e s.m.i.
Di seguito si riporta la fotografia aerea:

FIG. 4 Fotografia aerea
L'indagine si è articolata nelle seguenti fasi:
¾ raccolta ed analisi critica dei dati esistenti in bibliografia;
¾ rilievo geologico-morfologico dell'area di edificazione e circostanti;
¾ interpretazione dei dati raccolti;
¾ elaborazione e restituzione.
L’indagine, si prefigge i seguenti obiettivi:
9 valutare la situazione geologico-morfologica locale per verificare la stabilità dell’area;
9 definire la natura e la stratigrafia dei terreni interessati dall’intervento;
9 definire il livello della superficie piezometrica locale;
9 definire la compatibilità geologica dell’intervento in progetto.
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO AI SENSI DELLA L.R. 11.3.2005 N.12,
DELLA D.G.R. 8/73748/08 E DELLA D.G.R. IX/2616 DEL 30/11/2011
Il comune di Saronno è dotato della componente geologica
Idrogeotecnico Ghezzi datata dicembre 2012.

a firma dello studio associato

CARTA DEI VINCOLI

FIG. 5 Carta dei vincoli- 1:5.000- 2012-Studio Idrogeotecnico Associato Ghezzi
L’area in progetto non ricade in alcun vincolo.
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CARTA DI SINTESI

FIG. 6 Carta di sintesi – 1:5.000- 2012-Studio Idrogeotecnico Associato Ghezzi
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CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA
Il comune di Saronno è dotato della componente geologica a firma dello studio associato
Idrogeotecnico Ghezzi datata 2012.
L’area di progetto ricade in classe di fattibilità 3a.
CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI
LIMITAZIONI
CLASSE 3a – Siti condizionati da attività produttiva/industriale
Principali caratteristiche: aree produttive dismesse o in parte attive, ambientalmente degradate e
condizionate da attività industriale attuale o pregressa, costituenti siti da sottoporre a verifica
ambientale, siti in corso di verifica ambientale preliminare/Piano di caratterizzazione/Progetto di
bonifica o siti già oggetto di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 o dell’ex d.m. 471/99.
Problematiche generali: contaminazione accertata o potenziale dei suoli.
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni connesse alla verifica dello stato di
salubrità dei suoli (Regolamento Locale di Igiene). La tipologia edificatoria può essere condizionata
dall’entità di contaminazione dei suoli e dai limiti raggiunti al termine degli interventi di bonifica.
Tipo di intervento ammissibile: limitazioni d’uso previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.”Norme in
materia ambientale”.
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Nel caso in cui, sussista in concomitanza la fascia di rispetto del torrente Lura (cfr. Tav. 6 –
Vincoli), vanno considerate le limitazioni previste dal regolamento comunale di polizia idraulica,
che fa riferimento al R.D. 523/04 artt. 59, 96, 97, 98 e alla d.g.r. 7/7868/2002 e s.m.i., vigente al
momento di redazione dello studio, ora sostituita dalla d.g.r. 25 ottobre 2012 n. IX/4287.
Indagini di approfondimento preventive necessarie: la modifica di destinazione d’uso di queste aree
necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale di Igiene
(ISS). Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le
procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione
/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB).
inquinati, le particolari condizioni geotecniche di tali aree rendono necessarie indagini geognostiche
di approfondimento che comprendano il rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove
geotecniche (IGT) per la valutazione della capacità portante (prove penetrometriche), indagini sulla
stabilità dei fronti scavo (SV), da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di
qualunque opera (secondo quanto indicato nell’art. 2).
Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda idrica
sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed
effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non
smaltibili in loco (CO).
Soprattutto nel caso di scavi, sia per ragioni ambientali che di sicurezza, dovranno essere messi in
opera sistemi di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche, onde evitare la percolazioni
delle stesse sui fronti e all’interno dello scavo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto
della normativa vigente e sulla base delle caratteristiche idrogeologiche del sito (RE).
Qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del D.Lgs.
152/06, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO).
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i
criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo
le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 di
nuova previsione, a mezzo di approfondimento di 3° livello.
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FIG.7 Estratto carta della fattibilità geologica - 1:2.000- 2013-Studio Idrogeotecnico Associato
Ghezzi
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3. CRITERI IN ZONE SISMICHE
Secondo le recenti normative ed in particolare il D. M. 14/01/2008 l’intero territorio nazionale è
classificato a rischio sismico. Per quanto riguarda la sismicità dell’area attualmente si devono
distinguere le fasi di pianificazione rispetto a quelle di progettazione. In fase di pianificazione si fa
riferimento a quanto specificato nella D.G.R. della Regione Lombardia n.8/7374 del 28 maggio
2008 e della D.G.R. 30 NOVEMBRE 2011 N.9/2616, mentre in fase di progettazione come nel
nostro caso si fa riferimento al D. M. 14/1/2008.
Per quanto concerne la classificazione sismica dei luoghi è definita nel capitolo 3.2.2 del D. M.
14/1/2008.
In seguito all’ordinanza n. 3274 del Presidente del consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, sono
stati definiti i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
In particolare sono stati approvati i Criteri per l’individuazione delle zone sismiche-individuazione,
formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone (allegato 1 all’ordinanza), nonché
le connesse Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici,
Norme tecniche per progetto sismico dei ponti, Norme tecniche per il progetto sismico delle opere
di fondazione e sostegno dei terreni (allegati 2, 3 e 4 dell’ordinanza). Ogni singola regione deve
provvedere all’individuazione, formazione e aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche. In
prima applicazione le zone sismiche sono individuate sulla base del documento “Proposta d
riclassificazione sismica del territorio nazionale”. Le norme tecniche indicano 4 valori di
accelerazioni orizzontali (ag/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico e le norme progettuali
e costruttive da applicare e pertanto il numero delle zone è fissato a 4. Sono state individuate quattro
classi che identificano 4 zone a sismicità decrescente partendo da 1 a 4.
Il territorio comunale di SARONNO rientra in zona 4.
Di seguito si riporta una tabella che individua le 4 zone sismiche
ZONA
Accelerazione orizzontale con
Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello
probabilità di superamento pari al
spettro di risposta elastico (norme Tecniche)
10% i 50 anni (ag/g)
(ag/g)
1
>0,25
0,35
2
0,15-0,25
0,25
3
0,05-0,15
0,15
4
<0,05
0,05
Lo spettro di risposta elastico è costituito da una forma spettrale, considerata indipendente dal
livello di sismicità, moltiplicata per il valore della accelerazione massima ag X S del terreno che
caratterizza il sito, dove S è il fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di
fondazione. I parametri TB, TC, TD di seguito riportati sono periodi che separano i diversi rami
dello spettro, dipendenti dal profilo stratigrafico del suolo di fondazione.
CATEGORIA
S
TB
TC
TD
SUOLO
A
1.0
0.15
0.40
2.0
B,C, E
1.25
0.154
0.50
2.0
D
1.35
0.20
0.80
2.0
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Sono previste 5 classi di terreni (A, B, C, D, E) identificabili sulla base delle caratteristiche
stratigrafiche e delle proprietà geotecniche, rilevate nei primi 30 m e definite dai parametri indicati
nell’EC8 e precisamente: velocità dello onde S; numero dei colpi della prova SPT, coesione non
drenata. Le caratteristiche salienti delle 5 classi sono:
A. Formazioni litoidi o terreni omogenei caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s,
comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m.
B. Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille molto consistenti, con spessori di diverse
decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica
NSpt>50, o coesione non drenata cu>250kPa).
C. Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille di media rigidezza con spessori variabili
da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e
360 m/s (15<Nspt<50, 70<cu<250 KPa).
D. Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente
consistenti, caratterizzati da Vs30<180 m/s (NSpt<15, Cu<70KPa).
E. Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali con valori di Vs30 simili a quelli dei
tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido, con
Vs30>800 m/s.
In aggiunta a queste categorie per le quali vengono definite le azioni sismiche da considerare nella
progettazione, se ne definiscono altre due (S1 e S2), per le quali sono richiesti studi speciali per la
definizione dell’azione sismica da considerare:
S1. Depositi costituiti da uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa consistenza, con
elevato indice di plasticità (PI>40) e contenuto di acqua, caratterizzati da valori di Vs30<100 m/s
(10<cu<20 KPa).
S2. Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di
terreno non classificabile nei precedenti tipi.
Nelle definizioni Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde
di taglio.
A livello europeo è stato predisposto e già votato favorevolmente da tutti i paesi membri, un sistema
integrato di norme per la progettazione antisismica di edifici, ponti, serbatoi, torri, fondazione ed
opere geotecniche e per la valutazione della sicurezza e l’adeguamento di strutture esistenti
(Eurocodice 8). I principi e i metodi adottati dall’EC8 sono in completa armonia con quelli
contenuti nelle norme nei paesi a più alta sismicità, quali USA, America del Sud, Cina, Giappone ed
Asia del Sud-est. In allegato 4 all’ordinanza vengono riportate le norme tecniche per il progetto
sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni soggette ad azioni sismiche, nonché i
requisiti cui devono soddisfare i siti di costruzione e i terreni di fondazione in presenza di tali
azioni. Il sito deve essere esente da pericoli di instabilità dei pendii, liquefazione, eccessivo
addensamento in caso di terremoto, nonchè di rottura di faglia in superficie. Di norma deve essere
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adottato un tipo unico di fondazioni per una data struttura. Le indicazione riportate nelle norme
tecniche devono essere applicate per le zone 1, 2 e 3; mentre per la zona 4 è a discrezione della
Regione introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica.

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento è: DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE
2005- N.8/1566, della D.G.R. 28 MAGGIO 2008 N.8/7374 e della D.G.R. 30 NOVEMBRE 2011
N.9/2616. Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e
sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11
marzo 2005, n12. Di seguito si sintetizzano i contenuti relativi a tale delibera.
Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) possono
influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi
da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. Tali effetti vengono
distinti in base al comportamento dinamico dei materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al
riconoscimento delle aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo
luogo, sull’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata area. In funzione
quindi delle caratteristiche del terreno presente, si distinguono due grandi gruppi di effetti locali:
quelli di sito o di amplificazione sismica e quelli dovuti ad instabilità.
Gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti i terreni che mostrano un
comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono
rappresentati dall’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un
moto sismico (terremoto di riferimento) relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può
subire, durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock a causa
dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali. Tali effetti si distinguono i
due gruppi che possono essere contemporaneamente presenti nello stesso sito:
¾ Gli effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono
rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche
in generale. tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità
della cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di
interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto; se l’irregolarità topografica è
rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di amplificazione
topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi l’effetto
amplificatorio è la risultante dell’interazione tra l’effetto topografico e quello litologico di
seguito descritto.
¾ Effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono
rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari,
eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da particolari profili stratigrafici
costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche; tali condizioni possono
generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno., fenomeni di
risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia
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risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrazione del
terreno e della sovrastruttura.
Gli effetti di instabilità: interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o
potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in
generale da fenomeni di instabilità consistenti in veri e propri collassi e talori movimenti di grandi
masse di terreno incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità sono rappresentate da
fenomeni diversi a seconda delle condizioni presenti nel sito.
Nel caso di versanti in equilibrio precario (in materiale sciolto o in roccia) si possono avere
fenomeni di riattivazione o neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali e/o
traslazionali e colamenti), per cui il sisma rappresenta un fattore d’innesco del movimento sia
direttamente a causa dell’accelerazione esercitata sul suolo sia indirettamente a causa dell’aumento
delle pressioni interstiziali.
Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioramenti in
superficie tipo contatti stratigrafici o tettonici quali faglie sismogenetiche si possono verificare
movimenti relativi verticali ed orizzontali tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti e
cedimenti differenziali interessanti le sovrastrutture.
Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisicomeccaniche si possono verificare fenomeni di scivolamento e rottura connessi a deformazioni
permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa di fenomeni
di densificazione ed addensamento del materiale, mentre per terreni granulari fini (sabbiosi) saturi
di acqua sono possibili fluimenti e colamenti parziali o generalizzati a causa dei fenomeni di
liquefazione.
Nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari strutture vacuolari presenti
nel sottosuolo si possono verificare fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al
crollo parziale o totale di cavità sotterranee.
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.
Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, di seguito sintetizzati:
1° LIVELLO: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di
osservazioni geologiche sia di dati esistenti. Questo livello è obbligatorio per tutti i comuni e
prevede la redazione della Carta della pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata
la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali
(aree a pericolosità sismica locale- PSL).
2° LIVELLO: caratterizzazione semi quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree
perimetrale nella carta di pericolosità locale che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni
in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). L’amplificazione del 2° livello consente
l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli
effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal
Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di
Perizia di compatibilità geologica , per realizzazione PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN VARIANTE
AL P.A. APPROVATO "AREA ex C.E.M.S.A. - Comparto B2"nel comune di Saronno (Va)
14

GEOPLANET

3° livello o in alternativa utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la
zona sismica superiore.
Il secondo livello è obbligatorio peri comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, nelle PSL
individuate attraverso il primo livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e
litologiche (zone Z3 e Z4) ed interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione
urbanistica. Per i comuni ricadenti in zone sismiche 4 tale livello deve essere applicato, nelle aree
PSL Z3 e Z4 nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003; ferma
restando la facoltà dei comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici.
3° LIVELLO: è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso
prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e
ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche
o strategiche importanti, sociali essenziali.
Nella carta di pericolosità sismica locale devono essere riportate con appositi retini trasparenti le
aree a pericolosità sismica locale distinguendo quelle con Fa maggiore al valore soglia comunale da
quelle con fa minore.
Il comune di SARONNO rientra in ZONA 4 con Agmax= 0,041878.
3.2 PROCEDURE 1° LIVELLO
Consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio propedeutico ai successivi livelli
di approfondimento; è un metodo empirico che trova le basi nella continua e sistematica
osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti. Il metodo permette l’individuazione delle
zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con buona attendibilità prevedibili, sulla
base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili per una determinata area, quali
la cartografia topografica di dettaglio, la cartografia geologica e dei dissesti) e i risultati di indagini
geognostiche, geofisiche e geotecniche già svolte e che saranno oggetto di un’analisi mirata alla
definizione delle condizioni locali (spessore coperture e condizioni stratigrafiche generali, posizione
e regime della falda, proprietà indice, caratteristiche di consistenza, grado di dovraconsolidazione,
plasticità e proprietà geotecniche nelle condizioni naturali, ecc.). Perciò salvo per quai casi in cui
non siano disponibili informazioni geotecniche di alcun tipo, nell’ambito degli studi di primo livello
non sono necessarie nuove indagine geotecniche. Lo studio consiste nell’analisi dei dati esistenti già
inseriti nella cartografia di analisi e inquadramento (carta geologica, carta geomorfologia, ecc.) e
nella redazione di un’apposita cartografia ( a scala 1: 10.000- 1: 2.000) rappresentata dalla CARTA
DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE, derivata dalle precedenti carte di base, in cui
viene riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado di determinare gli
effetti sismici locali.
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La carta della pericolosità sismica locale rappresenta il riferimento per l’applicazione dei successivi
livelli di approfondimento. La carta della pericolosità sismica locale permette anche l’assegnazione
diretta della classe di pericolosità e dei successivi livelli di approfondimento necessari.
L’area di studio ricade nella classe di pericolosità Z4a: ZONA DI FONDO VALLE CON
PRESENZA DI DEPOSITI ALLUVIONALI E/O FLUVIOGLACIALI GRANULARI E/O
COESIVI.
Infatti l'indagine geognostica effettuata e unitamente al rilievo geologico-morfologico eseguito in
corrispondenza dell’area in esame, ha evidenziato la presenza di depositi superficiali sciolti
fluvioglaciali.
Si esclude pertanto in questa fase la presenza di zone a rischio caratterizzate da sabbie molto sciolti
soggette a possibili fenomeni di liquefazione.
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3.3 PROCEDURE 2° LIVELLO
Il secondo livello è obbligatorio per i comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, e nelle aree a
pericolosità sismica locale individuate attraverso il 1° livello suscettibili di amplificazioni sismiche
morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4) e interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di
espansione urbanistica. Per i comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere applicato
nelle aree a pericolosità sismica locale z3 e Z4 nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi
della d.g.r. n. 14964/2003; ferma restando la facoltà dei comuni di estenderlo anche ad altre
categorie di edifici.
Il 2° livello si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche
(morfologiche Z3 e litologiche Z4) e riguarda le costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti
senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali; industrie
con attività non pericolose, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione non provoca situazioni di
emergenza.
La procedura consiste in un approccio semiquantitativo e fornisce la stima quantitativa della
risposta sismica dei terreni in termini di valore di fattore di amplificazione Fa. Il valore di Fa si
riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 e 0.5-1.5 s: i due intervalli di periodo nei quali viene
calcolato il valore Fa sono stati scelti in funzione del periodo proprio delle tipologie edilizie
presenti più frequentemente nel territorio regionale; in particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si
riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 0.5-1.5 s
si riferisce a strutture più alte e più flessibili.

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO MORFOLOGICO IDROGEOLOGICO
4.1 GEOMORFOLOGIA
Il territorio comunale di Saronno è ubicato nel settore sud-orientale della Provincia di Varese, al
confine con le Province di Como e Milano, in ambito di alta pianura caratterizzata dalla presenza di
estesi terrazzi fluvioglaciali separati da evidenti orli di terrazzo e associabili alla presenza di
scaricatori glaciali dell’anfiteatro morenico del Lario.
Gli elementi geomorfologici di maggiore rilievo sono rappresentati dai terrazzi, organizzati in
quattro ordini principali, denominati “Groane”, “Rovello”, “Saronno”, “Lura”, comprendenti
elementi di classe minore, particolarmente espressi lungo il corso del torrente Lura a nord di
Saronno.
Il terrazzo o pianalto delle “Groane” è morfologicamente il più rilevato. Esso si sviluppa
prevalentemente ad Est dell’area cartografata, al di fuori del comune di Saronno. Presenta una
morfologia particolarmente accidentata a causa delle forti reincisioni fluviali legate all’età di
formazione del terrazzo, particolarmente antica (presumibilmente Pleistocenica medio-inferiore).
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Il terrazzo “Rovello” si sviluppa a quote intermedie. E’ separato dalla piana sottostante per mezzo
di una scarpata dell’altezza di 1 m, progressivamente meno acclive verso Sud, fino a perdere la sua
connotazione specifica al limite meridionale del territorio cartografato.
Il terrazzo “Saronno” è il più esteso dell’area. Comprende la quasi totalità del centro urbano di
Saronno; esso presenta una morfologia marcatamente pianeggiante, con deboli pendenze, indicanti
un ambiente deposizionale legato alle alluvioni del torrente Lura.
Le scarpate che delimitano i terrazzi hanno un'acclività da debole a medio/elevata; la pendenza
della superficie dei terrazzi, sempre di lieve entità, ha vergenza a S. Altro elemento morfologico è
costituito dalla piana alluvionale del Torrente Lura che attraversa da N a S l’intero territorio
comunale. Essa è delimitata dai terrazzi morfologici principali con dislivello progressivamente
decrescente verso S da circa 13 m a circa 5 m rispetto all’alveo. Entro la piana sono presenti vari
ordini di terrazzi minori di recente formazione, riconoscibili esclusivamente nel settore
settentrionale del territorio comunale di Saronno, mentre a Sud dell’abitato essi scompaiono,
probabilmente per sovralluvionamento sul terrazzo “Saronno”.
La rete idrografica superficiale è molto poco sviluppata. L’elemento maggiormente significativo è
rappresentato dal torrente Lura. Esso presenta configurazione meandriforme a nord di Saronno; in
corrispondenza del centro abitato il torrente scorre entro un alveo artificiale in calcestruzzo,
parzialmente tombato (zona ospedale), mentre a sud l’alveo è marcatamente rettilineo. L’alveo
attuale risulta incassato di circa 2-3 m rispetto alla piana stessa.
L'azione morfogenetica attuale del torrente Lura si esplica in una limitata azione erosionale lungo le
sponde, rilevata con continuità lungo tutto il corso d'acqua.

4.2 GEOLOGIA DI SUPERFICIE E DEL PRIMO SOTTOSUOLO
Le unità geolitologiche presenti in affioramento sono di seguito elencate e descritte dalla più antica
alla più recente e superficialeSINTEMA DI BINAGO
(Pleistocene medio. Corrisponde al Riss degli autori precedenti)
L'unità è costituita da depositi fluvioglaciali prevalentemente grossolani. La litologia dominante è di
norma rappresentata da ghiaie a supporto di matrice da sabbiosa a sabbioso-limosa, di colore 7.5
YR e 10YR delle Tavole Munsell.
I ciottoli sono generalmente da arrotondati a sub-arrotondati, poligenici, con diametro variabile, di
dimensioni massime di 40 cm, modali da 1 a 10 cm. Il grado di alterazione è medio: i ciottoli
carbonatici sono alterati fino alla profondità di circa 2 m e possono essere completamente
argillificati. I clasti non completamente alterati presentano patine di alterazione di spessore
millimetrico.
I depositi sono massivi od organizzati in livelli mal definiti, identificabili per variazioni
granulometriche. Le strutture sedimentarie, rare e concentrate in pochi livelli, sono rappresentate da
embriciature e isoorientazione dei ciottoli.
Le ghiaie sono ricoperte da un livello di sedimenti fini (loess) di spessore variabile tra 1.5 e 2.5
metri. Tale livello è costituito da limi sabbiosi e limi argillosi massivi; la frazione argillosa aumenta
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verso la base, dove sono talvolta presenti rari ciottoli con diametro inferiore ai 2 cm. Il limite tra il
livello superiore e le ghiaie è generalmentenetto.
Questa unità costituisce le piane relative ai terrazzi altimetricamente più rilevati ubicati in destra
idrografica del T.te Lura (terrazzo “Rovello”), debolmente progredanti verso S.
L’unità poggia sul Sintema della Specola; è a sua volta incisa (terrazzo di “Saronno”) e ricoperta dai
sedimenti del Supersintema di Besnate.
SUPERSINTEMA DI BESNATE
(Pleistocene medio – Pleistocene superiore. Corrisponde al Riss-Würm degli autori precedenti)
Il Supersintema di Besnate comprende più depositi glacigenici, che si sono messi in posto in diversi
episodi glaciali durante il periodo Pleistocene medio – Pleistocene superiore. La mancanza sul
terreno di discontinuità visibili che permettano di suddividere tale allogruppo in varie
alloformazioni ha costretto al raggruppamento di sedimenti che si differenziano in maniera lieve
solo per una piccola percentuale del grado di alterazione dei clasti.
Questa unità è rappresentata nel territorio in esame da depositi fluvioglaciali che sono costituiti da
ghiaie poligeniche prevalentemente a supporto di matrice da sabbioso-limosa a limosa, localmente a
supporto clastico con matrice sabbiosolimosa.
Il grado di alterazione è medio e colpisce circa dal 20 al 35% dei clasti che si presentano da
decarbonatati ad argillificati (clasti carbonatici) e da fragili ad arenizzati (clasti cristallini). Il colore
della matrice rientra nelle pagine 7.5 YR e 10 YR delle Munsell Soil Color Chart.
Nella parte superiore sono in genere presenti suoli e sedimenti fini (limi sabbiosi massivi con rari
clasti sparsi) – copertura loessica - per uno spessore variabile tra 0.5 e 1 metro. In affioramento, le
superfici arate si presentano ciottolose.
L'unità costituisce la piana di Saronno e comprende larga parte del territorio comunale con
andamento circa parallelo all’attuale valle del torrente Lura.
Il Supersintema di Besnate poggia direttamente sul Sintema di Binago; è inciso in prossimità del
torrente Lura e ricoperto dall'Unità Postglaciale.
UNITÀ POSTGLACIALE
(Pleistocene superiore – Olocene. Corrisponde all’”Alluvium” degli autori precedenti)
L'unità costituisce la piana alluvionale del torrente Lura, caratterizzata da terrazzi organizzati in
almeno tre ordini principali. Essa raggruppa sia depositi fluviali che di esondazione. I primi sono
caratterizzati da sabbie e ghiaie da medie a grossolane a supporto clastico e/o di matrice con
grossolana stratificazione, mentre i secondi sono costituiti da sabbie fini limose e limi sabbiosi
occasionalmente con clasti sparsi (settori a minore energia di sedimentazione), di spessore attorno al
metro; l'alveo attuale è ciottoloso. I clasti sono poligenici, da subarrotondati ad arrotondati,
eterometrici. I depositi si presentano privi di alterazione.
Le caratteristiche litologiche delle principali unità geologiche sono state osservate in
corrispondenza di punti di assaggio con escavatore appositamente effettuati e di alcuni spaccati
naturali o artificiali presso cantieri edili accessibili.
Vengono di seguito riportate le descrizioni di ogni singolo profilo litostratigrafico.
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FIG.8 Area in esame
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Di seguito si riporta la carta geologica tratta dallo studio geologico comunale:

FIG.9 Estratto carta geologica - 1:10.000- 2012-Studio Idrogeotecnico Associato Ghezzi
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4.3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
4.3.1 CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI SOTTOSUOLO
Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie di pozzi esistenti, si riconoscono
nel sottosuolo varie unità idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneità di costituzione e di
continuità orizzontale e verticale.
La loro distribuzione è sintetizzata nelle sezioni idrogeologiche di Tav. 3 secondo le tracce riportate
in Tav. 2; in esse le unità idrogeologiche si succedono, dalla più superficiale alla più profonda,
secondo il seguente schema:
3) UNITÀ GHIAIOSO-SABBIOSA
È costituita da depositi in facies fluvioglaciale e fluviale caratterizzati in prevalenza da ghiaie
eterometriche, sabbie e ciottoli, con subordinate intercalazioni di conglomerati e di argille e limi
sabbiosi privi di continuità laterale.
Negli strati più superficiali del sottosuolo si riscontrano localmente livelli di argille bruno-rossastre
e ghiaie limoso-argillose da poco a molto alterate con spessori estremamente variabili (0-20 m) in
funzione del grado di erosione complessivo dell’area. Ciò condiziona il grado di protezione degli
acquiferi dalle infiltrazioni provenienti dalla superficie. L’unità è presente con continuità in senso
orizzontale e verticale raggiungendo uno spessore complessivo da 70 a oltre i 100 m.
E’ sede dell’acquifero superiore di tipo libero e localmente semiconfinato con soggiacenza media di
circa 30-35 m dal p.c., tradizionalmente utilizzato dai pozzi di captazione a scopo idropotabile.
L’acquifero superiore contenuto in tale unità è caratterizzato da elevato grado di vulnerabilità ad
eventuali inquinamenti provenienti dalla superficie in quanto sono assenti o poco sviluppati livelli
superficiali a bassa permeabilità eventualmente limitanti la diffusione di inquinanti idroveicolati.
2) UNITÀ ARGILLOSO-GHIAIOSA
E’ costituita da depositi in facies marina e transizionale ad argille e limi argillosi grigi arealmente
continui, a cui si intercalano livelli ghiaiosi, sabbiosi e conglomeratici, sede di falde idriche
intermedie e profonde di tipo confinato e semiconfinato.
Gli acquiferi dell’unità presentano un basso grado di vulnerabilità intrinseca essendo delimitati a
tetto da livelli a bassa permeabilità arealmente continui con funzione di protezione dalle
contaminazioni superficiali.
L’isolamento degli acquiferi profondi rispetto all’acquifero superficiale viene generalmente
confermato dalle buone caratteristiche qualitative delle acque captate.
La produttività degli acquiferi profondi nel territorio è da considerarsi buona, con valori compresi
fra 25 l/s e oltre 50 l/s ed abbassamenti inferiori ai 15 m.
1) UNITA’ DELLE ARGILLE PREVALENTI
E’ considerata la base impermeabile delle strutture idrogeologiche di interesse acquedottistico.
L’unità è costituita da depositi in facies marina e/o transizionale caratterizzati da argille
prevalentemente di colore grigio, talvolta fossilifere, a cui si intercalano localmente livelli ghiaiososabbiosi di debole spessore, sede di rari acquiferi di tipo confinato a scarsa produttività. Nel
territorio di Saronno i pozzi che si spingono entro tale unità sono il n. 4/2 Via Novara con filtro
profondo tra 191 e 194 m da p.c , e il n. 14 Via Donati senza captazione dell’unità . Il tetto
dell’unità tende gradualmente ad approfondirsi da N verso S da quote massime di circa 60 m s.l.m.
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a minimi di circa 20 m s.l.m. Lo spessore non è definibile in quanto le perforazioni non
raggiungono il limite inferiore.
La caratterizzazione idrogeologica sopraccitata è stata posta a confronto con la suddivisione delle
unità idrostratigrafiche introdotta da Avanzini M., Beretta G.P., Francani V. e Nespoli M, 1994 di
seguito descritta dall’alto verso il basso:
• UNITÀ GHIAIOSO-SABBIOSA (facies fluviali dell'Olocene-Pleistocene Sup.);
• UNITÀ SABBIOSO-GHIAIOSA (facies fluviali del Pleistocene Medio);
• UNITÀ A CONGLOMERATI E ARENARIE (facies fluviali del Pleistocene Inf.);
• UNITÀ SABBIOSO-ARGILLOSA (facies continentale e transizionale, Pleistocene
Inf.-Villafranchiano Sup. e Medio Auct.);
• UNITÀ ARGILLOSA (facies marina, Pleistocene Inf.-Calabriano Auct.).
Queste unità sono state recentemente riclassificate nello studio “Geologia degli Acquiferi Padani
della Regione Lombardia” condotto tra il 1999 e il 2002 dalla Regione Lombardia in collaborazione
con Eni – Divisione Agip nelle nuove seguenti unità idrostratigrafiche, derivanti dalla ricostruzione
di un modello geologico della pianura a scala regionale attraverso l’interpretazione di dati sismici e
stratigrafici:
Gruppo Acquifero A (Olocene-Pleistocene Medio); all’incirca corrispondente all’unità ghiaiososabbiosa;
Gruppo Acquifero B (Pleistocene Medio); all’incirca corrispondente all’insieme delle unità
sabbioso-ghiaiosa e a conglomerati e arenarie;
Gruppo Acquifero C (Pleistocene Medio); corrispondente alla parte superiore dell’unità sabbiosoargillosa;
Gruppo Acquifero D (Pleistocene Inf.); corrispondente alla restante parte dell’unità sabbiosoargillosa.
Sulla base delle profondità e delle caratteristiche litologiche desunte dallo studio Regione
Lombardia – Eni, si è pertanto riconosciuto (cfr. Tav. 3) la coincidenza della unità 3 con l’insieme
dei gruppi acquiferi A+B, dell’unità 2 con il gruppo acquifero C e dell’unità 1 con il gruppo
acquifero D.
4.3.2 CARATTERI PIEZOMETRICI LOCALI
La morfologia della superficie piezometrica dell'acquifero superiore è stata ricostruita tramite i dati
di soggiacenza riferiti al periodo settembre 2009, ottenuti dalle misure di soggiacenza registrate in
occasione di apposita campagna di misurazione effettuata dagli Scriventi sui pozzi/piezometri del
territorio, integrati dai dati di livello sui punti di controllo delle reti di monitoraggio CAP Gestione
S.p.A., ARPA di Como, Provincia di Varese e sui piezometri della discarica di Gorla MaggioreMozzate (acquisiti da Econord/Comune di Mozzate).
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I dati utilizzati, sono stati preliminarmente interpolati tramite l’utilizzo di software dedicato (Surfer)
secondo il sistema di interpolazione dei dati (Kriging).
Nell’area in esame, la morfologia della superficie piezometrica evidenzia una falda radiale
debolmente convergente, con quote piezometriche comprese tra 180 e 170 m s.l.m.; le componenti
locali del flusso idrico assumono una direzione NNW-SSE e N-S e il gradiente idraulico è
mediamente pari al 3‰.
La dinamica nel tempo delle variazioni della superficie piezometrica è illustrata dal grafico di
Figura 5.1 ottenuto dalla serie storica dei dati del pozzo C.A.P. 001 di Rescaldina (MI), situato a W
rispetto al territorio di Saronno.
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FIG.10 Andamento delle quote piezometriche – Rescaldina CAP 001
Durante il periodo investigato (1980÷2011) si registra un massimo piezometrico relativo all'anno
1980 che ha interessato l’intera pianura milanese fin dal 1978 e causato dalle abbondanti
precipitazioni del 1976-1977.
Dopo il 1980 si registra una generale tendenza all'abbassamento delle quote piezometriche, che
evidenzia l’instaurarsi di un periodo di magra che ha avuto il suo apice nel mese di maggio 1992, in
cui la falda raggiunge i 43.5 m di profondità, con approfondimento piezometrico rispetto al 1980
pari a circa 12 m.
Dalla seconda metà del 1992, a seguito di un moderato aumento delle precipitazioni medie, si
assiste ad un sensibile recupero delle quote piezometriche medie; l’andamento successivo evidenzia
un moderato decremento delle quote piezometriche tra il 1997 e il giugno 2000 (circa 3 m), seguito
dal picco piezometrico relativo del marzo 2001.
La serie di misure successive evidenziano un picco piezometrico relativo pari a 185.35 m s.l.m.
(soggiacenza di 35.4 m) nel febbraio 2003, seguito da una nuova tendenza all’abbassamento dei
livelli medi (-7 m circa), che si manifesta sino ad aprile-maggio del 2008 (quota di 175.94 pari ad
una soggiacenza di 44.81), dovuto alla scarsa piovosità registrata a livello regionale nell’ultimo
quinquennio (2003- 2008). Le più recenti rilevazioni piezometriche mostrano una tendenza alla
risalita dei livelli (escursione di +9m circa al luglio 2011).
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Di seguito si riporta la carta delle idrogeologica tratta dallo studio geologico comunale:

FIG.11 Estratto carta idrogeologica - 1:10.000- 2012-Studio Idrogeotecnico Associato Ghezzi
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Area di affioramento del Supersintema di Besnate: acquifero libero in materiale alluvionale in
corrispondenza dei depositi fluvioglaciali del Supersintema di Besnate, con sequenze sommitali
limoso-sabbiose (spessore 0.5-1 m).
Soggiacenza superiore a 30 m.
Grado di vulnerabilità: elevato.

4.4 CARATTERI GEOLOGICO-TECNICI
Unità Be
Caratteri morfologici: l'unità costituisce la piana in destra e sinistra idrografica del torrente Lura a
morfologia sub-pianeggiante.
Caratteri litologici: questa unità è costituita da depositi fluvioglaciali comprendenti ghiaie
poligeniche arrotondate prevalentemente a supporto di matrice da sabbio solimosa a limosa,
localmente a supporto clastico con matrice sabbioso-limosa.
Profilo di alterazione poco evoluto. Presenza di sedimenti fini superficiali (limi sabbiosi con rari
ciottoli). In profondità (oltre 2.7-3.3 m, localmente oltre 6 m) passaggio a sabbie ghiaiose limose e a
ghiaie con ciottoli e sabbia.

FIG.12 Area in esame
Pedologia: U.C. 57 - MSN1 - suoli moderatamente profondi limitati da substrato pietroso, con
scheletro abbondante, tessitura moderatamente grossolana negli orizzonti superficiali, grossolana
negli orizzonti profondi, a reazione subacida, saturazione molto bassa, non calcarei, drenaggio
moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata.
Assetto geologico-tecnico: terreni granulari da sciolti a mediamente addensati con discrete
caratteristiche geotecniche fino a circa 2.7-3.3 m da p.c.. Oltre tale profondità, terreni granulari da
mediamente addensati ad addensati e con miglioramento delle caratteristiche geotecniche.
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Superiormente terreni coesivi con stato di consistenza da tenero a molle. Permeabilità da media ad
elevata.
Drenaggio: drenaggio delle acque generalmente buono in superficie e in profondità.

FIG.13 Area in esame
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Di seguito si riporta la carta dei caratteri geotecnici tratta dallo studio geologico comunale:

FIG.14 Estratto carta dei caratteri geologico tecnici e pedologici - 1:10.000- 2012-Studio
Idrogeotecnico Associato Ghezzi
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5. STRATIGRAFIA PRELIMINARE
La natura dei terreni preliminare è stata dedotta dal rilievo geomorfologico effettuato integrato con
indagini effettuate nelle immediate vicinanze dell’area di intervento e dalle stratigrafie dei pozzi
esistenti. E’ stato possibile individuare un modello stratigrafico mediato per l'intera area in
progetto:
Profondità
in m dal p.c.

Nspt

Orizzonte

da 0.0 –3.0

3-4

1

Stato di addensamento / consistenza
Terreno molto sciolto

da –3.0 a –10

11-30

2

Terreno moderatamente addensato
Nspt= Nscpt *1.2

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Con della IMMOBILIARE PARCO SARONNO S.R.L., è stata eseguita nel Comune di Saronno
(Va), una perizia di compatibilità geologica ai sensi della Dgr n. IX/2616 del 30/11/2011 e di
compatibilità preliminare ai sensi del D.M.17.01.18,per la formazione del programma integrato di
intervento in variante al P.A. APPROVATO "AREA ex C.E.M.S.A. - Comparto B2".
L’area in esame si trova alla quota media di 208 m s.l.m.
Il progetto in esame appartiene al Programma Integrato d’Intervento – P.I.I. in variante al Piano
Attuativo “Area ex C.E.M.S.A. – COMPARTO B2” Ambito Via Varese, Via Ferrari, come
approvato con D.C.C. n. 82 del 20.12.2012 dell’art. 18 delle Norme di Piano del “Piano delle
Regole” e secondo quanto disposto dalla L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i. in ordine anche la
dotazione minima di standard per la quale si fa riferimento all'art. 90 della L.r. 12/2005 e s.m.i.
Non si segnala in zona, la presenza di processi geomorfici in atto o potenziali che possano
compromettere la stabilità dei luoghi.
Nell’area in esame affiorano i depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie a prevalente supporto
di matrice sabbiosa fine, più raramente a supporto clastico con profilo di alterazione poco o
mediamente evoluto con spessore massimo di 3 m.
La superficie piezometrica nell’area in esame è posta ad una profondità di -30/-35 m da p.c.
esistente.
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Dal punto di vista della classe di fattibilità geologica l’area in esame ricade in CLASSE DI
FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3a –
CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI
LIMITAZIONI
CLASSE 3a – Siti condizionati da attività produttiva/industriale
Principali caratteristiche: aree produttive dismesse o in parte attive, ambientalmente degradate e
condizionate da attività industriale attuale o pregressa, costituenti siti da sottoporre a verifica
ambientale, siti in corso di verifica ambientale preliminare/Piano di caratterizzazione/Progetto di
bonifica o siti già oggetto di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 o dell’ex d.m. 471/99.
Problematiche generali: contaminazione accertata o potenziale dei suoli.
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni connesse alla verifica dello stato di
salubrità dei suoli (Regolamento Locale di Igiene). La tipologia edificatoria può essere condizionata
dall’entità di contaminazione dei suoli e dai limiti raggiunti al termine degli interventi di bonifica.
Tipo di intervento ammissibile: limitazioni d’uso previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.”Norme in
materia ambientale”.
Nel caso in cui, sussista in concomitanza la fascia di rispetto del torrente Lura (cfr. Tav. 6 –
Vincoli), vanno considerate le limitazioni previste dal regolamento comunale di polizia idraulica,
che fa riferimento al R.D. 523/04 artt. 59, 96, 97, 98 e alla d.g.r. 7/7868/2002 e s.m.i., vigente al
momento di redazione dello studio, ora sostituita dalla d.g.r. 25 ottobre 2012 n. IX/4287.
Indagini di approfondimento preventive necessarie: la modifica di destinazione d’uso di queste aree
necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale di Igiene
(ISS). Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le
procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione
/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB).
inquinati, le particolari condizioni geotecniche di tali aree rendono necessarie indagini geognostiche
di approfondimento che comprendano il rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove
geotecniche (IGT) per la valutazione della capacità portante (prove penetrometriche), indagini sulla
stabilità dei fronti scavo (SV), da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di
qualunque opera (secondo quanto indicato nell’art. 2).
Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda idrica
sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed
effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non
smaltibili in loco (CO).
Soprattutto nel caso di scavi, sia per ragioni ambientali che di sicurezza, dovranno essere messi in
opera sistemi di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche, onde evitare la percolazioni
delle stesse sui fronti e all’interno dello scavo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto
della normativa vigente e sulla base delle caratteristiche idrogeologiche del sito (RE).
Qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del D.Lgs.
152/06, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO).
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i
criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo
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le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 di
nuova previsione, a mezzo di approfondimento di 3° livello.
Si precisa inoltre che le indagini geologiche e geotecniche devono essere eseguite secondo i
criteri esposti nel D.M.17.01.2018 e s.m.i.
Vista la cartografia dello studio geologico si certifica la compatibilità geologica per la
realizzazione dell’intervento in progetto.
PERTANTO CONSIDERANDO LO STATO DEI LUOGHI SI RITIENE CHE
L’INTERVENTO IN PROGETTO RISULTA COMPATIBILE CON LE INDICAZIONE
NORMATIVE DI PIANO.

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Osnago, GENNAIO 2019
Dott. Geol. Maurizio Penati

Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschini
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