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1. PREMESSA  

Il presente documento fornisce le integrazioni richieste dalla Regione 
Lombardia nell’ambito della procedura di VIA in corso per la realizzazione di un 
pozzo esplorativo, finalizzato alla ricerca di idrocarburi in comune di Zibido San 
Giacomo. Il sondaggio ha lo scopo di investigare la struttura compressiva 
denominata “Badile” ubicata al centro della Pianura Padana tra Milano e Pavia, 
fino all’obiettivo primario individuato, costituito dai carbonati della Dolomia a 
Conchodon per una profondità finale misurata di 4576 m e una profondità 
finale verticale di 4355 m. 
Il progetto esplorativo prevede le seguenti attività: 
 Preparazione del sito (impermeabilizzazione del fondo, predisposizione di un 

fosso di guardia e della vasca di raccolta delle acque piovane) e impianto 
delle opere civili (tra cui costruzione delle vasche in cemento armato per lo 
stoccaggio del fluido di perforazione esausto ed il trattamento temporaneo 
dei cuttings) 

 realizzazione di 1 pozzo denominato Moirago 1 Dir avente il seguente Profilo 
Casing: 
- un tubo guida (Conductor Pipe) da 30” battuto, posizionato a +/- 50m 

MD BRT (profondità misurata sotto la tavola di rotazione) 
- una colonna casing (di rivestimento) superficiale da 18 5/8” a circa 500 

m MD da cementare fino alla cantina 
- una colonna casing intermedia da 16” a circa 1400 m MD da cementare 

fino a giorno 
- una colonna casing intermedia da 13 3/8” a circa 2600 m MD da 

cementare fino a giorno 
- una colonna casing intermedia da 9 5/8” - 10 ¾” a circa 3400 m MD da 

cementare fino a giorno 
- un liner di produzione da 7” a circa 4500 m MD (nel caso di 

accertamento minerario) 
- un reintegro di produzione da 7” – 7 ¾” a circa 3300 m MD 
- un completamento per una prova di produzione a foro scoperto 

 
In particolare il documento fornisce per l’area di studio: 

 l’inquadramento geologico, geomorfologico e pedologico 
 l’inquadramento idrogeologico con la valutazione della vulnerabilità 

integrata degli acquiferi 
 la verifica, tramite modellazione numerica con codice di calcolo Visual 

Modflow vers.4.0, dell’eventuale interferenza della perforazione e della 
vasca e fosso di guardia previsti in progetto con l’acquifero superficiale 
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 la verifica, tramite modellazione numerica con codice di calcolo Visual 
Modflow vers.4.0, dell’eventuale interferenza della colonna cementata 
del pozzo con le captazioni idriche presenti 

 il piano di monitoraggio piezometrico e idrochimico della falda 
superficiale 

 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E 
PEDOLOGICO 

 
L’area di studio, ubicata nella porzione sud-orientale del territorio comunale di 
Zibido San Giacomo, immediatamente a SE della zona produttiva (Quartiere 
Rinascita), si posiziona nel contesto morfologico della Media Pianura Lombarda 
caratterizzata da morfologie legate a deposizione fluvioglaciale e 
fluviale/alluvionale di età quaternaria. 
 
Il territorio è costituito da una morfologia praticamente pianeggiante, derivata 
dall’intenso livellamento di una superficie originaria leggermente più ondulata 
per scopi agricoli; infatti, a grande scala si possono presentare delle blande 
ondulazioni, interpretabili come paleoalvei, che sono la testimonianza delle 
antiche divagazioni dei corsi d’acqua che hanno attraversato e costruito tale 
paesaggio.  
 
Il territorio, anticamente soggetto a vasti impaludamenti, è a spiccata 
vocazione agricola, caratterizzato da ampie distese di risaie e campi ed 
attualmente attraversato da un fitto reticolo idrografico composto da corsi 
d’acqua naturaliformi e da numerosi canali artificiali.  
 
La caratterizzazione pedologica dei terreni nell’area di interesse, di seguito 
schematizzata, è stata desunta dall'analisi delle unità cartografiche riportate 
nella pubblicazione “Progetto Carta Pedologica – I Suoli del Parco Agricolo Sud 
Milano”, edita da ERSAL – 1993 (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della 
Lombardia). 
 
SISTEMA E 
SOTTOSISTEMA 

UNITÀ SOTTOUNITÀ N. UC. DESCRIZIONE DEI SUOLI 

Sistema: L 
Pianura 
fluvioglaciale e 
fluviale 
terrazzata tardo-
Pleistocenica 
costituente il 
livello della 

LQ3 – Aree 
interposte alle 
principali 
depressioni e/o 
di transizione 
verso l’alta 
pianura 
fluvioglaciale, 

Aree a sedimenti 
ghiaiosi, con 
fontanili attivi e 
inattivi 

6 MET 1 Consociazione di suoli 
sottili su substrato 
ghiaioso poco alterato, 
con scheletro da 
comune ad abbondante 
in superficie, molto 
abbondante in 
profondità, tessitura da 
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Pianura. 
Sottosistema: 
LQ 
Tratto di pianura 
interessato da 
fenomeni di 
idromorfia 
riconducibili 
all’emergenza di 
risorgive 

costituite da 
deboli 
ondulazioni e 
aree di raccordo 
pianeggianti. 
Utilizzate a 
seminativo 
irriguo e risaia 

moderatamente 
grossolana a 
grossolana, drenaggio 
da buono a rapido 

 

2.1. IDROGRAFIA 

La rete idrografica è schematicamente così rappresentata: 
 Naviglio di Pavia o Naviglio Pavese: appartenente al Reticolo 

Idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Viloresi ai 
sensi dell’All. D alla D.G.R. X/883/2013; 

 Aste e teste di fontanili: il territorio di Zibido San Giacomo ricade nella 
cosiddetta “fascia dei fontanili” in quanto è caratterizzato dalla presenza di 
elementi idrografici artificiali “naturalizzati” in generale buono stato di 
conservazione. I fontanili costituenti reticolo idrografico minoresono i 
seguenti (fonte dati: Comune di Zibido San Giacomo, Studi ed Indagini per la 
determinazione del reticolo idrico – Dicembre 2011): 
Del Modino, Melzi, Visconti III, Barozza, Malcantone, Rozzolo, Moggetto II-
Castiglioni, Di Badile II, Testa Barossa II, Colombana. 

 Canali e rogge facenti capo a Consorzi Privati costituente un fitto e 
complicato sistema di canalizzazioni a scopo irriguo. 

 
Come osservabile in Figura 2.1, desunta dallo studio del reticolo idrografico di 
Zibido San Giacomo sopracitato, il sito oggetto della perforazione di pozzo 
petrolifero risulta delimitato sui lati N, W e S dal Cavo di Basiglio (n. 27b). In 
prossimità dell’area risultano presenti altresì alcune teste di fontanile, quali: 

- Fontanile Melzi (o Testa della Guardia) (n. 47d) a circa 450 m a ESE 
dell’area; 

- Fontanile del Modino (n. 44a) a circa 600 m a SE; 
- Fontanile di Badile II (o del Boscaccio) (n. 26c) a circa 350 m a NE del 

sito 
ed alcuni cavi/roggie quali: 

- Roggia Mezzabarba II (n. 23f); 
- Cavo delle Fontane (n. 45b); 
- Cavo Melzi (47c). 

 
Dal punto di vista dei vincoli di polizia idraulica, le fasce di rispetto sono state 
così schematicamente definite: 
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- al Naviglio di Pavia è stata istituita una fascia di rispetto di 10 in 
riferimento al R.D. 523/1904; 

- ai fontanili costituenti reticolo idrico minore di competenza comunale è 
stata assegnata una fascia di rispetto di 10 m rispetto al ciglio che 
delimita la testa e l’asta, ed un’area di salvaguardia ambientale di 50 m 
dall’orlo della testa 

- al reticolo idrografico privato di rilevanza idraulica è stata attribuita una 
fascia di rispetto di ampiezza di 5 per i tratti ricadenti nel perimetro 
urbano e di 10 m per i tratti posti al di fuori dello stesso. 

-   
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Figura 2.1 – Reticolo idrografico (fonte dati:– Comune di Zibido San Giacomo - Studi ed 
indagini per la determinazione del reticolo idrico - Ecoter CPA, dicembre 2011) 
 
 

2.2. GEOLOGIA 

Per la caratterizzazione geologica dei depositi presenti in superficie sono stati 
utilizzati i dati del Progetto CARG forniti dalla Regione Lombardia, da cui sono 
state riprese la nomenclatura e la codifica delle unità riconosciute con il 
rilevamento e la conseguente descrizione litologica. 
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L’unità geolitologica presente in affioramento in territorio di Zibido San 
Giacomoè rappresentata da sedimenti di ambiente fluvioglaciale e fluviale di 
età Pleistocene medio – superiore costituenti la Media Pianura Lombarda. Tali 
depositi, un tempo noti con il nome di “Livello Fondamentale della Pianura”, 
costituiscono le varie paleosuperfici di aggradazione della pianura stessa.  
 
I sedimenti sono principalmente ghiaioso-sabbiosi e sabbiosi finicon percentuali 
variabili di matrice limosa o limoso sabbiosa; intercalati a diverse profondità si 
trovano livelli di sedimenti fini prettamente argillosi.  
 
In particolare, l’unità geologica riconosciuta è la seguente: 
 
Supersintema di Besnate – Unità di Minoprio (BMI) 
(Pleistocene medio – Pleistocene superiore) 
Il Supersintema è costituito esclusivamente da depositi fluvioglaciali 
caratterizzati da profili di alterazione superficiale mediamente evoluti che 
strutturano gran parte della Pianura Milanese. 
Da un punto di vista litologico tali depositi sono costituiti da ghiaie in matrice 
sabbiosa o sabbioso limosa, da massive a grossolanamente stratificate, con 
clasti da arrotondati a subarrotondati, in prevalenza centimetrici, a petrografia 
variabile; profilo di alterazione <2 moderatamente evoluto, privi di copertura 
eolica. 
 
 

3. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

3.1. CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA’ DI SOTTOSUOLO 

L'andamento delle unità idrogeologiche del sottosuolo è visualizzato nelle 
sezioni di Tav. 1, orientate secondo direzioni E-W e N-S in modo da definire la 
distribuzione orizzontale e verticale dei corpi litologici e l'andamento della 
superficie piezometrica dell'acquifero superficiale superiore. 
 
Alla base della caratterizzazione idrogeologica degli acquiferi presenti nell’area 
in esame, è stata adottata la suddivisione delle unità idrostratigrafiche, dall’alto 
verso il basso, introdotta da Avanzini M., Beretta G.P., Francani V. e Nespoli M, 
1994: 
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.). 
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Queste unità sono state più di recente riclassificate da Regione Lombardia, Eni 
Divisione Agip, 2002, nelle nuove seguenti unità idrostratigrafiche: 
Gruppo Acquifero A (Olocene-Pleistocene Medio); all’incirca corrispondente 
all’unità ghiaioso-sabbiosa; 
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 sabbioso-argillosa; 
Gruppo Acquifero D (Pleistocene Inf.); corrispondente alla restante parte 
dell’unità sabbioso-argillosa. 
 
Le Unità riconosciute in territorio di Zibido sono di seguito descritte dalla più 
superficiale alla più profonda: 
 

Gruppo Acquifero A 
E’ presente con continuità in tutto il territorio ed è costituito da depositi di 
ambiente continentale in facies fluvioglaciale/fluviale di tipo braided ad alta 
energia. Dal punto di vista litologico, pur presentando una notevole variabilità 
sia laterale che verticale, sono presenti sedimenti prevalentemente medio-
grossolani (sabbie ghiaiose) con intercalazioni di lenti e livelli limosi e limoso-
argillosi generalmente privi di continuità laterale ma con spessori variabili 
plurimetrici; lo spessore dell’unità è pari a circa 60-70 m nell’area di Zibido. 
Il gruppo, congiuntamente al seguente Gruppo Acquifero B, è sede 
dell’acquifero principale di tipo libero o localmente semiconfinato (“primo 
acquifero”), caratterizzato da soggiacenze intorno ai 1.5-2 m da piano 
campagna, ed è tradizionalmente captato dai pozzi di captazione a scopo 
idropotabile di vecchia realizzazione e da pozzi privati. 
 

Gruppo Acquifero B 
E’ presente con continuità in tutto il territorio esaminato ed è costituito da 
depositi in facies fluvioglaciale/fluviale di tipo braided. Litologicamente, pur 
presentando una notevole variabilità sia laterale che verticale, è composto 
prevalentemente da sedimenti medio-grossolani rappresentati da depositi di 
natura sabbiosa e sabbioso-ghiaiosa con intercalazione di livelli argillosi e 
limosi; verso il basso diminuisce la granulometria dei sedimenti e diventano più 
frequenti gli orizzonti e i livelli di sedimenti fini argilloso-limosi. Il letto dell’unità 
si approfondisce verso S concordemente alla superficie topografica; lo spessore 
complessivo si attesta su una media di circa 50 m. 
Il gruppo, congiuntamente al precedente, è sede dell’acquifero principale di 
tipo libero o localmente semiconfinato (“secondo acquifero”), e viene captato 
dai pozzi pubblici dell’Acquedotto di Zibido (cod. 001, cod. 002, cod. 240). 
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Gruppo Acquifero C 

E’ presente con continuità in tutto il territorio esaminato ed è costituito da 
depositi in facies continentale/transizionale deltizia. Litologicamente è costituita 
da sedimenti fini sabbiosi alternati ad argille limose verdastre e argille palustri 
bruno nerastre. Locale presenza di livelli di torbe e di fossili. Lo spessore 
complessivo è sconosciuto in quanto il limite inferiore non è stato raggiunto 
dalle perforazioni dei pozzi più profondi presenti nell’area. 
Nei livelli permeabili sono presenti acquiferi intermedi e profondi, di tipo 
confinato, la cui vulnerabilità è mitigata dalla presenza a tetto di strati argillosi 
arealmente continui, ma non sono da escludere collegamenti ed alimentazione 
da parte dell’acquifero libero superiore ad alta vulnerabilità. 
Gli acquiferi dell’unità vengono captati dai pozzi più profondi dell’area (Noviglio 
e Buccinasco). 
 

3.2. PARAMETRI IDROGEOLOGICI DELL’ACQUIFERO 

I parametri idrogeologici dell’acquifero superiore, riassunti nella seguente 
tabella, sono stati desunti dai dati tecnico-stratigrafci dei pozzi pubblici e privati 
significativi dell’area captanti in seno al gruppo acquifero A e B. In particolare i 
valori di TrasmissivitàT sono stati calcolati a partire dai dati delle prove di 
pompaggio di collaudo (utilizzando la relazione di Thiem – Dupuit). 
 
Tabella 3.1 – Parametri idrogeologici dell’acquifero 
Comune  N.  Prof  Cod_Prov 

Top 
filtro 

bottom 
filtro 

spessore
Q 
(l/s) 

Liv. 
Stat.

Liv. 
Din. 

T 
(mq/s) 

K 
(m/s) 

Rozzano  1  90,00  0151890001  58,70 88,45 29,75 26  3.95  7.27  9,55E‐03  3,21E‐04 

Zibido San 
Giacomo  1  100,00  0152470001  43,50 97,36 53,86 68.7  1.3  5.33  2,08E‐02  3,86E‐04 

Zibido San 
Giacomo  2  103,00  0152470002  63,91 100,36 36,45 82.6  2.25  11.15  1,13E‐02  3,11E‐04 

Zibido San 
Giacomo  26  67,00  0152470009  17,75 63,00 45,25 55  2.2  9.2  9,59E‐03  2,12E‐04 

Zibido San 
Giacomo  4  95,00  0152470240  58,00 70,00 12,00 17.54 1.77  6  5,06E‐03  4,22E‐04 

 
Il valore di permeabilità (K) medio dell’acquifero superiore è pari a 3,30E-04 
m/s 
 

3.3. CARATTERI PIEZOMETRICI 

La morfologia della superficie piezometrica dell'acquifero superiore è stata 
ricostruita tramite i dati di soggiacenza riferiti al periodo maggio 2014, ottenuti 
dalle misure di livello effettuate dagli Scriventi in occasione di un’apposita 
campagna di misurazione sui pozzi/piezometri del territorio. 
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I dati utilizzati, riassunti nella Tab. 3.1, sono stati preliminarmente interpolati 
tramite l’utilizzo di software dedicato (Surfer) secondo il sistema di 
interpolazione dei dati Kriging. 
 
Tabella 3.2 – Dati piezometrici 

CODICE Quota rif. 
(m s.l.m.) 

L.S. 
(m da p.c.)

Quota piezometrica 
(m s.l.m.) 

127 110,00 1,27 108,73 
142 105,78 3,36 102,42 
146 103,86 3,03 100,83 

MM202 103,00 3,14 99,86 
MM201 103,06 2,87 100,19 
MM203 104,04 2,40 101,64 

151462119 104,86 4,25 100,61 
145 98,60 1,78 96,82 
223 99,32 2,65 96,67 
225 92,65 4,55 88,10 

 
Nell’area in esame, la morfologia della superficie piezometrica evidenzia una 
falda radiale molto debolmente divergente, con quote piezometriche comprese 
tra 90 e 110 m s.l.m.; le componenti del flusso idrico sotterraneo sono 
orientate NW-SE e il gradiente idraulico medio si attesta su valori di 1.5-2 ‰. 
 
La dinamica nel tempo delle variazioni della superficie piezometrica è illustrata 
dai grafici di Figura 3.1, ottenuti dalle misure di livello a cadenza mensile sul 
pozzo cod. 001 di Zibido San Giacomo con dati dal 1980 al 1988 e sul pozzo 
cod. 005 di Via Vivaldi a Basiglio, con serie dal 1999 al marzo 2014, 
appartenente alla rete di controllo Amiacque s.r.l., ubicati rispettivamente a 
circa 1,2 km a NW e a 2,2 km a ENE del sito.  
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ANDAMENTO DELLE QUOTE PIEZOMETRICHE
Zibido S. Giacomo (MI) - pozzo Cap 001 q.ta rif. 103.26 m s.l.m.

Fonte dati:
Amiacque S.r.l. - Milano

Elaborazione dati:
Studio Idrogeotecnico
Applicato S.a.s. - Milano
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ANDAMENTO DELLE QUOTE PIEZOMETRICHE
Basiglio (MI) - pozzo Cap 005 - q.ta rif. 100.00 m s.l.m.

 
Figura 3.1–Andamento dei livelli piezometrici 
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La serie storica dei dati evidenzia un abbassamento della superficie 
piezometrica verificatosi dall’inizio degli anni ‘80 fino al 1992, in relazione ad 
un’alimentazione deficitaria degli acquiferi registrata a livello regionale, 
determinata dagli scarsi apporti meteorici di tale periodo. 
 
Dal 1993 al 1997 si assiste ad un innalzamento dei livelli (circa 1 m) 
conseguente ad un moderato aumento delle precipitazioni medie; a partire dal 
1998, si assiste ad una nuova tendenza alla progressiva decrescita 
piezometrica, interrotta dall’innalzamento dei livelli conseguente agli eventi 
alluvionali dell’ottobre 2000 e del novembre 2002. 
 
Gli scarsi apporti meteorici del periodo 2003-2007 hanno causato un nuovo 
abbassamento delle quote piezometriche medie, dapprima lieve, poi marcato 
(minimo piezometrico nell’aprile 2008 con soggiacenza pari a 6.9 m da p.c.). 
L’aumento delle precipitazioni registrato dal 2008 sino a tutt’oggi ha 
determinato una generalizzata risalita dei livelli (+1 m), con massimi 
piezometrici nel giugno e settembre 2012 pari a circa 4,2 m di soggiacenza.  
 
La dinamica della falda nell’ultimo ventennio mostra pertanto il prevalere di 
fattori naturali di ricarica, legati all’andamento dei regimi meteorici, rispetto 
all’entità dei prelievi in atto, generalmente stazionari. 
 
L’alimentazione della falda superiore è localmente legata, oltre che all’afflusso 
da monte ed al regime meteorico, anche alla presenza di estese aree agricole, 
le cui pratiche irrigue condizionano il regime oscillatorio della falda. 
A scala annuale, il grafico evidenzia infatti cicliche oscillazioni stagionali legate 
ai periodi irrigui, che determinano massimi piezometrici tardo estivi (agosto) e 
minimi tardo-invernali/primaverili (marzo-aprile), con escursioni variabili in 
funzione dell’andamento climatico della stagione irrigua. 
A stagioni piovose corrispondono escursioni più limitate, determinate dal minor 
ricorso all’irrigazione per le necessità colturali; viceversa, irrigazioni più 
frequenti nelle stagioni maggiormente siccitose provocano maggiori escursioni 
piezometriche. 
 

3.4. VULNERABILITÀ INTEGRATA DEGLI ACQUIFERI 

Nella definizione del grado di vulnerabilità intrinseca (Tav. 1) è stato utilizzato il 
Metodo della Legenda Unificata, messo a punto da Civita M. (1990) nell'ambito 
del progetto VAZAR (Vulnerabilità degli acquiferi ad alto rischio) del CNR. Ad 
esso sono state applicate alcune modifiche per adattarlo alla situazione locale. 
 



STUDIO IDROGEOTECNICO 
APPLICATO S.a.s. 

Dott. Ghezzi Efrem & C. 

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano 
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40 

e-mail: stid @ fastwebnet.it 
PEC: stid@pec.studioidrogeotecnico.com 

CF- P.Iva 11581170153  

 

MI3561RL.DOC STUDIO IDROGEOTECNICO APPLICATO 13 

La vulnerabilità intrinseca di un'area viene definita principalmente in base alle 
caratteristiche ed allo spessore dei terreni attraversati dalle acque di 
infiltrazione (e quindi dagli eventuali inquinanti idroveicolati) prima di 
raggiungere la falda acquifera, nonché dalle caratteristiche della zona satura. 
Essa dipende sostanzialmente da tre fattori che, per il territorio di Zibido San 
Giacomo, sono così definiti: 
 

1) caratteristiche di permeabilità dell'unità acquifera e modalità di 
circolazione delle acque sotterranee in falda: l'acquifero più superficiale è 
comune a tutta l'area ed è da considerarsi complessivamente omogeneo. 
Esso è costituito da sabbie ghiaiose con intercalazioni discontinue di argille 
e limi e possiede una permeabilità interstiziale variabile da alta (sabbie) a 
bassa (limi, argille). 
Nell'acquifero libero gli elementi litologici (argille, torbe) in grado di 
attenuare eventuali fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee 
sono rappresentate dalle sequenze sommitali (suoli) in prossimità della 
superficie topografica. 

2) soggiacenza della falda: i valori di soggiacenza dell’acquifero libero 
rientrano in un’unica classe (< 30 m), attestandosi nei pozzi dell’area 
entro i 5 m da p.c.. 

3) caratteristiche litologiche e di permeabilità del non saturo: la protezione 
della falda è condizionata dallo spessore e dalla permeabilità dei terreni 
soprafalda e dalla presenza di suoli e livelli argillosi in superficie. Nel caso 
in esame la parte inferiore della zona non satura è caratterizzata dalla 
presenza di depositi ghiaioso-sabbiosi con intercalazioni di livelli limosi e 
argillosi privi di continuità areale, che non offrono garanzie di protezione, 
mentre la parte superiore è rappresentata dalle unità quaternarie in 
affioramento caratterizzate da diverso spessore e tipologia di sequenze 
sommitali fini che rappresentano i livelli più importanti di protezione della 
falda. 

 
La sintesi delle informazioni raccolte ha permesso la delimitazione di un’area 
omogenea contraddistinta da un differente grado di vulnerabilità intrinseca, le 
cui caratteristiche sono riportate di seguito e nella legenda di Tav. 1. 
Area di affioramento dell'Allogruppo di Besnate: 
Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale con copertura pedologica poco 
sviluppata, in corrispondenza dei depositi fluvioglaciali e fluviali 
dell’Allogruppodi Besnate a granulometria prevalentemente grossolana, 
localmente fine in superficie. Soggiacenza<5 m. 
Grado di vulnerabilità:elevato 
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4. MODELLAZIONE DELL’ACQUIFERO 

La modellazione numerica per la determinazione del controllo di eventuali 
alterazioni della falda acquifera conseguentemente alla messa in opera di un 
pozzo di grande diametro nel Comune di Zibido San Giacomo (MI) è stata 
eseguita utilizzando uno dei moduli di calcolo di Visual Modflow vers.4.0. 
Il programma Visual Modflow permette di creare modelli in 2D e 3D per la 
simulazione del flusso delle acque sotterranee. 
Per la definizione del modello concettuale del sito sono stati  utilizzati i dati 
forniti dalla committente desunti dalla bibliografia disponibile e da dati di pozzi 
attivi nella zona d’interesse.  
La topografia dell’area è stata ricavata dal DEM (Digital Elevation Model) 
elaborato sulla base dei dati vettoriali della Carta Tecnica Regionale. I dati 
relativi alla profondità della base degli acquiferi e alla soggiacenza della falda 
sono stati ricavati da dati stratigrafici di pozzi presenti nell’area. I dati a 
disposizione hanno permesso di implementare un modello di flusso a forma 
quadrata di 10000 m di lato, rappresentante le caratteristiche idrogeologiche 
dell’area di interesse. 
 

4.1.1. Modello concettuale di base 

La modellazione numerica è stata impostata strutturando preliminarmente un 
dominio di simulazione. Questo modello concettuale è stato assunto come 
rappresentativo della situazione idrogeologica locale e quindi adatto ad essere 
implementato con processi alle differenze finite. 
L’analisi delle stratigrafie dei pozzi disponibili (Allegato 1 e Tavola 3) ha 
permesso di ricostruire un dominio di simulazione costituito da un’unica unità 
acquifera compresa tra il piano campagna e il tetto del secondo acquifero.  
La struttura idrogeologica generale risulta caratterizzata dalla presenza di più 
falde acquifere sovrapposte contenute nei depositi alluvionali maggiormente 
permeabili (sabbioso-ghiaiosi), separate tra loro da setti scarsamente 
permeabili (argilloso-limosi), piuttosto continui arealmente.  
Gli acquiferi sono numerosi ed in quest’area sono presenti tutti e quattro i 
Gruppi Acquiferi riconosciuti a livello regionale. 
La prima falda in particolare raggiunge i 20 m di profondità; la seconda falda, 
captata da numerosi pozzi pubblici e privati dell’area, si trova tra i 44 m ed i 94 
m di profondità. 
I valori di portata specifica per i pozzi dell’area oscillano tra i 9 e i 16 l/s*m, 
che definiscono una permeabilità mediamente bassa compresa tra 2.12*10-4 
m/s e 4.22*10-4 m/s. 
La successione dei terreni risulta costituita, entro i primi 10 m, da sabbie 
argillose e argille sabbiose poco permeabili cui si intercalano sottili orizzonti 
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sabbiosi più puliti, permeabili, dello spessore di pochi metri, che supportano 
una falda acquifera (presumibilmente di tipo sospeso) con soggiacenza molto 
superficiale, oscillante stagionalmente tra 1 m e 2,5 m di profondità dal piano 
campagna, in funzione delle condizioni meteoclimatiche e soprattutto delle 
pratiche irrigue: infatti l’andamento generale legato alle precipitazioni viene 
fortemente mascherato dall’andamento del regime idrico legato all’attività 
irrigua. 
Il periodo di massimo innalzamento della superficie piezometrica si registra in 
luglio-agosto, mentre il massimo abbassamento si registra in marzo-aprile. 
Mediamente il gradiente della superficie piezometrica è dell'ordine di 0,2 %  
con direzione generale di flusso da NW verso SE (Fig. 4-5). 
La superficie piezometrica risente ancora del cono di depressione generato 
dalla città di Milano. 
 

4.1.2. Dati di input 

 
Sono di seguito riportati i dati di ingresso del modello immessi nel programma 
Visual Modflow ai fini della modellazione numerica. 
 
Definizione dell’area di studio 
L’area di studio ha una superficie pari a 10000 ha ed è stata discretizzata con 
una maglia basata sul meshing 3D di circa 1200 punti per da definizione della 
topografia e della base dell’acquifero. 
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Figura 4.1 - 3D Mesh rappresentativa della topografia e della base dell’acquifero. 
 
Griglia 
Al fine di permettere una corretta simulazione delle strutture in progetto è stata 
creata una griglia secondaria, con una superficie pari a 100 ha, discretizzata 
con una maglia regolare di nodi con passo di 10 m composta da due strati. 
 
La griglia di discretizzazione è così composta: 
- n° colonne: 100 
- n° righe: 100 
- dimensione celle: 10m X 10m 
- I° Strato 2.5 m di profondità 
- II° strato 45.0 m 
 
In corrispondenza del pozzo in studio il grigliato è stato infittito con una maglia 
regolare avente lato pari a 1 metri. L’area di infittimento è di forma quadrata 
con lato pari a circa 10 m. L’immagine successiva riporta il grigliato di 
discretizzazione. 
 

Area di Studio 

Sup.Topografica 

Base Acquifero 
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Figura 4.2 – Particolare della griglia in corrispondenza delle vasche e del pozzo 
petrolifero. 
 
Superficie topografica e limiti idrogeologici 
L’andamento della superficie topografica e dei limiti dei complessi idrogeologici 
inseriti nel modello sono stati ricostruiti interpolando i punti ricavati dall’analisi 
di DEM rappresentanti sia la superficie topografica (ottenuto per interpolazione 
dei dati vettoriali della CTR regionale) che la base dell’acquifero (ricostruito 
attraverso le stratigrafie di pozzi esistenti nell’area. 
Proprietà idrauliche degli strati 
Per condurre la simulazione è stato necessario attribuire al livello acquifero le 
relative proprietà idrauliche. La permeabilità idraulica è stata calcolata come 
valore medio delle permeabilità di alcuni pozzo (par. 3.2) presenti nelle 
vicinanze dell’area di studio. Il valore medio desunto ed inserito nella 
simulazione è pari a 3.3*10-4 m/s. 
Stratigrafia 
Per la modellizzazione si è deciso di considerare tutto lo spessore dell’acquifero 
come una singola unità nonostante dai dati stratigrafici si evidenzi la presenza 
di alcuni livelli a differente permeabilità che sono però risultati troppo ridotti 
per poter essere rappresentativi nel modello. Per la simulazione dell’interazione 
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delle vasche di raccolta fanghi è stato utilizzato uno strato superficiale con 
spessore pari alla profondità di posa delle vasche che permettesse di 
discretizzare correttamente il comportamento dell’acquifero al di sotto di esse. 
Condizioni al contorno 
Il modello a differenze finite necessita di definire le condizioni al contorno del 
dominio di simulazione. Per definire le condizioni idrauliche iniziali è stata 
utilizzata una piezometria al maggio 2014 (par. 3.3) elaborata dagli scriventi, 
ben caratterizzante il dominio di studio. Per quanto riguarda le opere in 
progetto, colonna del pozzo e vasche di raccolta fanghi, si è proceduto a 
definire una zona a permeabilità zero e spessore pari a 2.5 m per le vasche e 
pari all’intero spessore dell’acquifero per la colonna del pozzo. 
Potenziale piezometrico fisso 
Il software utilizzato impone che sia presente nel modello almeno un limite a 
potenziale piezometrico fisso. Nel caso specifico l’assegnazione dei potenziali 
piezometrici fissi è stata introdotta imponendo una direzione di flusso NW-SE 
con quote comprese tra i 112 m s.l.m. per lo spigolo NW e 88 m s.l.m. per lo 
spigolo SE. 
 

4.2. RISULTATI 
 
Nella Figura 4.3a e 4.3b è riportato l’andamento delle isolinee ottenute con la 
modellazione numerica senza le opere in progetto (Figura 4.3°) e con le opere 
in progetto (Figura 4.3b). In Rosso sono riportate le isolinee ricavate dalla 
simulazione. Come si può osservare le strutture in progetto perturbano 
limitatamente l’andamento della falda al di fuori del sito. 



STUDIO IDROGEOTECNICO 
APPLICATO S.a.s. 

Dott. Ghezzi Efrem & C. 

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano 
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40 

e-mail: stid @ fastwebnet.it 
PEC: stid@pec.studioidrogeotecnico.com 

CF- P.Iva 11581170153  

 

MI3561RL.DOC STUDIO IDROGEOTECNICO APPLICATO 19 

 
Figura 4.3° - 4.3b - Piezometria ottenuta in Visual Modflow dell’area di studio e di parte 
del comune di Zibido San Giacomo senza lo opere in progetto (4.3a) e con le opere in 
progetto (4.3b). Le isopieze sono distanziate ogni 0.05m.  
 

A 

B 
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Nell’immagine seguente (Figura 4.4) è rappresentato il particolare dell’area di 
studio modellizata con le opere in progetto. 
 

 
Figura 4.4 - Particolare della carta piezometrica dell’area di studio. L’andamento delle 
isolinee (passo pari a 0.02m) subisca una leggera variazione a livello locale. 
 
L’andamento delle isopiezometriche, con passo pari a 0.02m, evidenzia un 
ridottissimo disturbo indotto dalle opere in progetto sull’andamento della falda 
che comunque tende rapidamente ad annullarsi fino a scomparire a pochi metri 
dall’opera in progetto. L’entità del disturbo è talmente ridotta che potrebbe 
essere anche determinata dall’infittimento delle celle in corrispondenza 
dell’area della simulazione di dettaglio necessario per verificare l’effetto indotto 
da un opera puntuale. Si può quindi affermare che la falda non subirà una 
significativa alterazione sia in termini di gradiente che di velocità di flusso in 
conseguenza della realizzazione delle opere previste.  
 

5. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Al fine di monitorare l’impatto della realizzazione del pozzo sulla falda, si 
prevede di attuare una rete di 3 coppie di piezometri, 1 a monte flusso e 2 a 
valle flusso del pozzo, all’interno dell’area identificata per lo sviluppo del 
progetto di perforazione, come illustrato nella figura che segue. 
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Figura 5.1 – Ubicazione dei  piezometri 

 
Ogni coppia sarà costituita da: 
 1 piezometro superficiale (PZ1-2-3sup) perforato sino alla profondità di 7 

m con metodo a carotaggio continuo e diametro di perforazione pari a 
152 / 130 mm; il piezometro sarà completato con tubazione piezometrica 
in PVC Ø 3’’, fenestrata tra 2 e 6 m, dotata di tratto cieco sommitale di 2 
m. Il perforo tra 0 e 1,5 m verrà isolato dalla superficie mediante 
cementazione con boiacca plastica di cemento bentonite 

 1 piezometro profondo (PZ1-2-3prof) perforato sino alla profondità di 23 
m con metodo a carotaggio continuo e diametro di perforazione pari a 
152 / 130 mm; il piezometro sarà completato con tubazione piezometrica 
in PVC Ø 3’’, fenestrata tra 15 e 21 m, dotata di sacca di fondo posta tra 
21 e 23m. Il perforo tra 0 e 7 m verrà isolato dalla superficie mediante 
cementazione con boiacca plastica di cemento bentonite 
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Ogni piezometro sarà completato con pozzetto carrabile coperto da adeguato 
chiusino di protezione. 
 
La rete consentirà il monitoraggio della qualità e del livello piezometrico della 
falda superficiale in comunicazione idraulica con il reticolo idrico e della 
porzione superiore dell’acquifero principale, captato a scopo idropotabile dai 
pozzi dell’area. 
 
Il monitoraggio qualitativo si esplicherà con una serie di campagne 
idrochimiche sui 6 punti di monitoraggio da effettuarsi con cadenza mensile nel 
corso dell’attività di perforazione, fino all’esecuzione della prova di produzione, 
in caso di evidenze di presenza di idrocarburi. 
 
In caso di esplorazione positiva, si prevede di proseguire il monitoraggio 
idrochimico,con frequenza ridotta, durante la fase successiva di messa in 
sicurezza del pozzo e ripristino dell’area, fino allo sviluppo del progetto di 
produzione. 
 
Il monitoraggio del livello piezometrico sarà attuato alla scala locale tramite 
sonda piezometrica elettrica abbinata a datalogger per la rilevazione in 
continuo dei dati, installata all’interno del piezometro profondo più vicino al 
pozzo (PZ2prof). 
 

5.1. CARATTERISTICHE DEI PIEZOMETRI DI CONTROLLO 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche tecnico costruttive dei 
piezometri proposti. 
 

Piezometro Profondità 
perf. (m) 

Prof filtri 
da (m) 

Prof. filtri 
a (m) 

Diam. 
 

Pz1sup (superf. monte) 7 2 6 3’’ 
Pz1prof (prof. monte)  23 15 21 3’’ 

Pz2 e 3sup (superf. valle) 7 2 6 3’’ 
Pz2 e 3prof (prof. valle) 23 15 21 3’’ 

 
Gli schemi di completamento dei pozzi sono riportati nell’ Allegato 2. 
 

5.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CAMPO 

Le attività di monitoraggio previste sono le seguenti: 
 controllo piezometrico della porzione superiore dell’acquifero principale, 

captato a scopo idropotabile dai pozzi dell’area 
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 controllo idrochimico della falda superficiale in comunicazione idraulica 
con il reticolo idrico e della porzione superiore dell’acquifero principale, 
captato a scopo idropotabile dai pozzi dell’area 
 

Come già indicato il monitoraggio dei livelli piezometrici sarà effettuato tramite 
trasduttore automatico di pressione, da installarsi nel PZ2prof, il più vicino al 
pozzo tra quelli posti a valle flusso. 
Le misure mediante trasduttore automatico di pressione (datalogger, impostato 
per effettuare la misura in continuo del battente d’acqua sovrastante lo 
strumento) potranno essere rilevate con cadenza ogni 5 minuti. 
Dalle misure di pressione (p) è possibile ricavare il corrispondente livello della 
falda (h), attraverso la formula: 

h = p /  
dove  è il peso specifico dell’acqua pari a circa 10 kN/m3; le caratteristiche 
delle sonde utilizzate consentono una precisione millimetrica. 
 
L’obiettivo del monitoraggio piezometrico consiste nel verificare che non vi 
siano variazioni piezometriche direttamente imputabili all’attività in progetto. 
 
Il monitoraggio idrochimico, da effettuarsi periodicamente in relazione allo 
sviluppo delle attività di cantiere, potrà prevedere il seguente set analitico, 
suscettibile di modifiche se richiesto dagli Enti preposti 

 PH 
 CONDUCIBILITÀ ELETTRICA SPECIFICA A 20°C 
 DUREZZA TOTALE 
 TOC 
 NITRATI, NITRITI, AMMONIACA 
 CLORURI 
 SOLFATI 
 ALLUMINIO 
 ARSENICO 
 FERRO 
 MANGANESE 
 MAGNESIO 
 CROMO TOT 
 CALCIO 
 SODIO 
 POTASSIO 
 IDROCARBURI TOTALI COME N-ESANO 

 

Il tecnico incaricato 
Dott. geol. Efrem Ghezzi 




