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1. INTRODUZIONE 
 
 
 
 
1.1. Premesse 
 
La presente Relazione Geologica è stata predisposta su incarico conferito al 
sottoscritto Dott. Paolo Cerutti da PIM Centro Studi per la Programmazione 
Intercomunale dell’area Metropolitana, nell’ambito della predisposizione della 
nuova Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di 
Zibido San Giacomo (MI), e della relativa approvazione. 
 
Nell’ambito dello studio si è provveduto, relativamente agli studi geologici 
precedenti, realizzati nel 1999 e nel 2008 ai sensi della L.R. 41/97 e delle relative 
D.G.R. attuative, alle necessarie attività di adeguamento e integrazione della 
Componente geologica, idrogeologica e sismica, ai sensi della DGR 
IX/2616/2011 e ss.mm.ii. corrispondenti a quanto qui di seguito indicato. 
 
a) Analisi di approfondimento di II livello negli scenari PSL Z3 e Z4, se 

interferenti con urbanizzato e urbanizzabile, attraverso l’esecuzione di prove 
sismiche distribuite omogeneamente sull'intero territorio comunale, 
preferibilmente sulle aree di trasformazione, definite in corso d’opera per 
tipologia e numero. 

b) Aggiornamento degli Scenari di pericolosità locale e possibili effetti indotti 
per introduzione dello scenario PSL Z4a e revisione delle attribuzioni 
precedenti. 

c) Analisi di approfondimento di II livello per la verifica degli effetti di 
amplificazione litologica e morfologica. 

d) Aggiornamento della relazione geologica e allegato, con particolare riguardo 
alle analisi sismiche, alla fattibilità geologica e ai riferimenti normativi 
nazionali e regionali. 

e) Aggiornamento della relazione geologica relativamente al tema 
dell’invarianza idraulica sulla base del recepimento dei contenuti del 
“Documento semplificato del rischio idraulico comunale” vigente redatto ai 
sensi del RR 7/2017 sviluppato da CAP Holding. 

f) Aggiornamento della Normativa tecnica di attuazione della Componente 
geologica, con particolare riguardo alle norme sismiche, sulla base dei risultati 
dell'approfondimento di II livello. 

g) Aggiornamento della cartografia della caratterizzazione geologico-tecnica, con 
ubicazione dei nuovi ambiti interessati da indagini sismiche. 

h) Aggiornamento della cartografia della Pericolosità sismica locale contenente 
l’aggiornamento della perimetrazione areale degli scenari di pericolosità in 
grado di determinare effetti sismici locali (PSL), con procedura di I livello, in 
accordo all’Allegato 5 della D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 “Analisi e 
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valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla 
definizione dell’aspetto sismico nei Piani di Governo del Territorio”. 

i) Aggiornamento della cartografia della fattibilità geologica delle azioni di 
piano con sovrapposizione delle aree soggette ad amplificazione sismica 
locale desunte dalla Carta di pericolosità sismica locale. 

 
Quanto inerente: 
j) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la certificazione della 

conformità dello studio geologico - Asseverazione ai sensi dell’Allegato 6 alla 
DGR X/6738/2017 (ex allegato 15 ai sensi della DGR IX/2616/2011); 

k) predisposizione dei file relativi alla Componente geologica, idrogeologica e 
sismica della Variante al PGT in oggetto, utili ai fini della pubblicazione sul 
SIT integrato regionale, come da specifiche tecniche di Regione Lombardia; 

è stato completato a supporto dell’adozione e della successiva approvazione. 
 
Nel seguito della Relazione si forniranno: 
 la definizione sintetica del quadro normativo in materia di relazioni tra 

interventi urbanistici ed aspetti geologici, idrogeologici e sismici; 
 un quadro geologico, idrogeologico e geotecnico del settore urbano nel quale 

ricade l’area del citato Piano di Governo del Territorio (di seguito nel testo 
definito anche più semplicemente “Piano”); 

 un’analisi della componente sismica, finalizzata alla valutazione della 
pericolosità sismica locale; 

 le relative conclusioni, che forniscono valutazioni e prescrizioni inerenti gli 
interventi sull’area. 

 
L’area in oggetto al Piano è evidenziata negli elaborati cartografici prodotti a 
corredo della presente Relazione ed allegati alla stessa. 
 
Relativamente alle necessità di elaborazione e rappresentazione cartografica, in 
fase di analisi si sono sistematizzati i dati necessari relativi ai seguenti livelli: 
 Geologia - Geomorfologia 
 Geo-pedologia – Geo-litologia 
 Idrogeologia, Idrografia e Idraulica 
 Prima Caratterizzazione Geotecnica 
 Pericolosità Sismica Locale 
 Vincoli 
 
Sulla base di essi si è provveduto all’aggiornamento della cartografia di: 
 
 Elementi geologici, geomorfologici, pedologici e litologici; 
 Elementi idrogeologici (sezioni idrogeologiche); 
 Prima Caratterizzazione Geologico-Tecnica; 
 Pericolosità Sismica Locale contenente l’aggiornamento della perimetrazione 

areale degli scenari di pericolosità in grado di determinare effetti sismici locali 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Febbraio 2022 – Filename PZ1-G2R1-220309 – Pagina 6 di 70 

(PSL), con procedura di I livello, in accordo all’Allegato 5 della D.G.R. 30 
novembre 2011 n. IX/2616 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito 
in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei Piani di 
Governo del Territorio”; 

 Fattibilità Geologica delle azioni di piano con sovrapposizione delle aree 
soggette ad amplificazione sismica locale desunte dalla Carta di pericolosità 
sismica locale; 

 
e quindi alla redazione degli ulteriori elaborati seguenti: 
 
 Carta dei Vincoli; 
 Carta di Sintesi, che illustra elementi ed ambiti di pericolosità e di 

vulnerabilità del territorio comunale; 
 Carta di Fattibilità geologica delle azioni di Piano: desunta dalla Carta di 

Sintesi, è finalizzata al riconoscimento dello stato di fatto del territorio e delle 
limitazioni d'uso del suolo e illustra la suddivisione del territorio in aree alle 
quali è stata attribuita una classe di fattibilità all’interno del territorio 
comunale. 
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1.2. Obiettivi 
 
Lo studio geologico è stato condotto mediante indagini di carattere 
geologico,idrogeologico, geotecnico e geofisico, al fine di individuare eventuali 
aree ove le previsioni della pianificazione urbanistica possono risultare 
incompatibili con le caratteristiche del territorio. 
 
Le attività svolte debbono pertanto giungere alla formulazione di un giudizio di 
sostenibilità geologica delle azioni di Piano e delle variazioni delle destinazioni 
d’uso che il Piano prevede. 
 
Con riferimento alle diverse aree l'obiettivo è stato inoltre identificato nella 
necessità di fornire indicazioni concernenti le misure da adottare, nonché le 
indagini da effettuare successivamente, onde adeguare l’uso del territorio alle 
norme di prevenzione del dissesto potenziale, di mitigazione dei possibili impatti 
e di salvaguardia delle risorse. 
 
Lo studio qualitativo, nonché la classificazione finale dell’intero territorio 
comunale, tengono conto di tutte le conoscenze attualmente disponibili in merito 
alle componenti geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e sismiche. 
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1.3. Attività e risultati prodotti 
 
La metodologia proposta per l’analisi della componente geologica dei P.G.T. si 
fonda, in linea con quanto previsto delle vigenti norme regionali, sulle seguenti 
fasi di lavoro: 
 fase di analisi (a sua volta suddivisa in fase di ricerca storica e bibliografica, 

compilazione della cartografia di inquadramento e fase di 
approfondimento/integrazione), 

 fase di sintesi/valutazione e fase di proposta procedure, 
fasi che vengono più in dettaglio descritte nel seguito. 
 
La fase di analisi prevede: 
 ricerca storica e bibliografica; 
 realizzazione di una cartografia di inquadramento finalizzati alla 

caratterizzazione del territorio comunale dal punto di vista 
geologico,geomorfologico, idrologico, idrogeologico, strutturale e sismico; 

 identificazione degli elementi litologici, geologico-tecnici e pedologici 
ricavate da carte ufficiali pubblicate e/o dalla letteratura scientifica; 

 identificazione degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica; 
 identificazione degli elementi idrografici, idrologici e idraulici; 
 identificazione degli elementi idrogeologici; 
 verifica dei contenuti di PGRA e di quanto esistente in materia di Rischio 

Idraulico (Documento Semplificato, nel caso di Zibido), 
 verifica e recepimento dei contenuti di altri strumenti di pianificazione, per lo 

più sovra-ordinati. 
 
La fase di analisi è quindi completata da: 
 Fase di approfondimento/integrazione 
 Fase di sintesi/valutazione 
 Fase di proposta 
nei termini indicati dalla già citata normativa regionale di riferimento settore, alla 
quale si rimanda per ogni necessità di verifica di presupposti, indirizzi, criteri e 
metodi di lavoro. 
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2. ANALISI DELLA COMPONENTE GEOLOGICA 
 
 
 
 
2.1. Premessa metodologica 
 
L'intero territorio comunale ricade entro i limiti del rilevamento pedologico del 
settore occidentale del Parco Agricolo Sud Milano eseguito nell'ambito del 
progetto regionale coordinato a suo tempo da E.R.S.A.L. (Ente regionale per lo 
Sviluppo Agricolo della Lombardia) "Carta dei suoli della Regione Lombardia". 
A questo studio si farà ampio riferimento nella presente relazione, soprattutto per 
l'inquadramento generale nel contesto paesaggistico ambientale del sud Milano. 
 
Per gli scopi del presente studio, si é ritenuto pienamente significativo il dettaglio 
cartografico ed il modello interpretativo della distribuzione dei suoli proposto 
dallo studio citato; si sono quindi rispettate le unità da esso individuate e nel loro 
ambito si é comunque ritenuto di dovere verificare la variabilità locale, nonché 
l'eventuale presenza di tipologie atipiche che, seppur trascurabili in un ambito più 
esteso, possono essere significative nel contesto più ristretto in cui si opera in sede 
di pianificazione del territorio a livello comunale. 
 
In tal senso si sono attuate una serie di osservazioni speditive tramite trivella 
amano disposte casualmente entro le principali delineazioni ricadenti nel territorio 
comunale, le quali, pur in numero statisticamente ridotto rispetto alla variabilità 
del contesto indagato, hanno consentito una migliore comprensione del modello 
cartografico elaborato e la verifica di eventuali apparenti incongruenze. 
 
Nella presente relazione per tanto si fa riferimento alle unità cartografiche 
descritte con maggior dettaglio nelle note illustrative del rilevamento (E.R.S.A.L., 
1993, I Suoli del Parco Agricolo Sud Milano, SSR 15, Milano), cui si rimanda per 
eventuali chiarimenti circa i formalismi (sigle tassonomiche, metodi di indagine e 
di elaborazione, etc.) e la terminologia utilizzata. 
 
L'indagine geomorfologica condotta nell'area é stata realizzata principalmente con 
l'ausilio delle fotografie aeree. In particolare sono state utilizzate le foto aeree a 
colori, a scala 1:20.000 circa, eseguite dalla Compagnia Generale Riprese Aeree 
di Parma su commissione della Regione Lombardia. 
 
La foto-interpretazione ha permesso il riconoscimento sia delle forme superficiali 
attualmente in evoluzione,sia delle forme ormai disattivate e testimoni di 
dinamiche geomorfologiche completamente differenti da quelle attualmente 
presenti. 
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L'uso della foto-interpretazione rientra in ogni metodologia di studio approntata 
per aree di pianura; in particolare per lo studio di quest'area si é cercato quanto più 
possibile di adeguare la metodologia a quella proposta da Castiglioni & Alii 
(1986) ed ampiamente accettata dalla comunità scientifica per lo studio di aree di 
pianura. 
 
La combinazione di analisi aerofotografica ed altimetrica ha fornito inoltre un 
ausilio decisivo nella interpretazione delle forme del micro-rilievo non sempre 
univocamente definibili da una semplice indagine aerofotografica. 
 
Le problematiche geomorfologiche più evidenti nell'area di studio sono legate al 
riconoscimento dei paleo-alvei e delle forme di erosione in genere (soprattutto 
scarpate) e al loro rapporto spazio-temporale. 
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2.2. Caratteri litologici 
 
Per le Unità di Paesaggio di cui sopra, si definiscono qui le caratteristiche 
litologiche salienti. In Letteratura, per il settore di pianura in cui si colloca l'area 
di studio, ci si riferisce ai seguenti depositi: 
 
Depositi fluvioglaciali recenti, comprendenti: 
- ghiaie e sabbie, 
- limi argillosi. 
I depositi del livello principale della Pianura, datati Pleistocene superiore, 
corrispondono a materiali sciolti di natura fluvioglaciale e fluviale, composti in 
prevalenza da sabbie, ghiaietto e limi sabbiosi e argillosi, in alternanze o in corpi 
lenticolari di varia estensione e spessore. Localmente vi si rinvengono banchi 
argillosi. 
Arealmente, i terreni sopracitati sono distribuiti su tutta l'area in esame in modo 
omogeneo con lievi variazioni locali dovute alla presenza o meno dell'orizzonte 
superficiale limoso. Questo primo livello superficiale é generalmente interessato 
dalle coltivazioni presenti diffusamente in quest'area. 
Per quanto concerne invece la distribuzione verticale delle varie unità litologiche, 
viene qui considerata la profondità di circa 12 metri dal piano campagna, valore 
considerato come limite massimo della zona potenzialmente interessata da opere 
di fondazione sia superficiali che profonde, o comunque di più comune interesse 
dal punto di vista geologico tecnico. 
In questa fase, per la descrizione della stratigrafia del sottosuolo, si sono utilizzati 
i risultati di precedenti campagne di indagini geognostiche che verranno meglio 
descritte in seguito. 
 
Entrando nel dettaglio della natura dei terreni presenti nell'area, l'andamento delle 
varie unità litologiche, a partire dal piano campagna, può essere così 
schematizzato: 
1. primo livello limoso, talvolta sabbioso o argilloso, con uno spessore variabile 
da 1 a 3 metri; 
2. alternanze di sabbie e ghiaie debolmente limose sino a circa 12 metri di 
profondità. I livelli ghiaiosi in senso stretto sono composti da ghiaietti con clasti 
poligenici, sub-arrotondati con rara presenza di ciottoli di dimensioni massime 8-
10 cm, generalmente in matrice sabbiosa. I livelli sabbiosi hanno granulometria 
variabile dai termini delle sabbie fini, solitamente associate a limi, alle sabbie 
grossolane stratificate o associate a frazioni ghiaiose. 
 
Nell'ambito della unità sabbioso ghiaiosa, i livelli sabbiosi sono nettamente 
preponderanti, essendo presenti in percentuali superiori all'80%. 
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2.3. La geomorfologia e le Unità di Paesaggio 
 
La definizione delle caratteristiche del territorio fa riferimento alla genesi delle 
unità che lo compongono e quindi alla loro distribuzione areale. Tali 
unità,omogenee da un punto di vista litologico e morfologico, vengono definite 
"Unità di Paesaggio" e ad esse si farà riferimento qui di seguito. Anche nel 
capitolo successivo, relativo alla litologia, se ne riprenderanno le 
definizioni,specificandone ulteriormente le caratteristiche pedologiche e 
litologiche. 
 
Il territorio comunale di Zibido S. Giacomo in questione coincide, in 
particolare,con la superficie della pianura fluvioglaciale, che in questo settore di 
pianura padana si identifica con l’unità definita "Livello Fondamentale della 
Pianura". 
 
Il Livello Fondamentale della Pianura è talvolta definito anche come “Piano 
Generale Terrazzato” e rappresenta l'unità principale della pianura, edificatasi per 
il continuo apporto detritico dei corsi d'acqua divaganti nella pianura stessa. 
 
All'attività deposizionale esercitata dallo scorrimento delle acque si é alternata 
quella erosiva da parte delle stesse; questo processo, attivo a tutt'oggi, ha dato 
luogo alle incisioni ed ai caratteristici terrazzi che si osservano in altri settori. 
Il"livello fondamentale della pianura" é l'unità che occupa per intero la superficie 
dell'area in esame. Essa é costituita, in quest'area, da depositi fluviali tardo 
pleistocenici. 
 
Le ultime fasi di aggradazione di questo "livello fondamentale della pianura" sono 
infatti attribuibili al tardi-glaciale wurmiano. 
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2.4. Paesaggi e suoli 
 
L'intera area comunale ricade entro la parte centrale del cosiddetto Livello 
Fondamentale della Pianura (Tardo Pleistocene). 
 
Tale superficie, formatasi al termine dell'ultimo periodo glaciale (Wurmiano), è 
principalmente composta da ingenti conoidi alluvionali connesse alle dinamiche 
deposizionali dei corsi d'acqua alimentati dallo sciogliersi dei ghiacci. A livello 
regionale, é possibile schematicamente distinguerne una parte più a monte, a sud 
della fascia dei rilievi collinari morenici, caratterizzata dalla prevalenza di 
sedimenti grossolani (ciottoli, ghiaie e sabbie) e conseguentemente da un 
drenaggio generalmente buono (Alta Pianura ghiaiosa); una parte più 
meridionale(Bassa Pianura sabbiosa), prossimale al fiume Po, costituita in grande 
prevalenza da sedimenti fini (sabbie, limi e argilla); una porzione intermedia in 
cui il contatto tra i due estremi litologici determina l'emergenza di risorgive 
(fontanili) o la presenza di falda freatica a debole profondità (Media Pianura 
idromorfa). 
 
All'interno di quest'ultima, stante le scarse evidenze morfologiche presenti (paleo-
alvei), solo le caratteristiche geo-pedologiche consentono una ulteriore 
suddivisione del paesaggio, sintetizzabile, nell'ambito comunale, nelle seguenti 
categorie: 
 
 
1. Aree di transizione con l'Alta Pianura ghiaiosa, caratterizzate substrati 
grossolani (sabbioso ghiaiosi) e dalla presenza di fontanili attivi e inattivi. 
 
La prima unità, che si sviluppa per ampie fasce dirette da nord-ovest a sud-est 
verso Buccinasco da un lato e Gaggiano più a occidente, é caratterizzata da suoli 
da sottili a moderatamente profondi che, sviluppati su materiali incoerenti 
grossolani, hanno un elevato contenuto in scheletro e tessiture da franco (in 
superficie) a franco sabbiose con un basso contenuto in argilla (di norma <15%).  
 
Presentano in generale una debole evoluzione pedogenetica: talora iniziale quando 
si riconosce solo l'orizzonte superficiale, soggetto alle lavorazioni e alle cure 
colturali (Ap) al di sopra delle ghiaie poco alterate costituenti il substrato (MET); 
in altri casi debolmente maggiore qualora si sia differenziato un orizzonte di 
alterazione (Bw) caratterizzato da una migliore strutturazione rispetto al materiale 
parentale incoerente (MLA). 
 
Chimicamente si caratterizzano per la mancanza di carbonati nel profilo, una 
reazione neutra e saturazione in basi elevata, mentre da un punto di vista 
nutrizionale si segnala una bassa riserva di potassio disponibile. Soprattutto in 
relazione alle condizioni granulometriche, stante la presenza della falda in genere 
a profondità maggiori di 150 cm, il drenaggio in queste aree può variare da 
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moderatamente rapido a buono con eventuali limitazioni della capacità di 
ritenzione idrica per le tipologie più ricche di scheletro che potrebbero necessitare 
di maggiori apporti irrigui nel periodo estivo. 
 
 
2. Aree modali sub pianeggianti o ondulate con substrati prevalentemente 
sabbioso limosi, intensamente modificate da interventi antropici finalizzati 
all'utilizzo agricolo (livellamenti e sistemazioni) a drenaggio sostanzialmente 
buono. 
 
Le aree modali, disposte per lo più nella parte occidentale del 
comune,pianeggianti o debolmente ondulate, sono state modellate dalle dinamiche 
erosive dell'acqua e dai ripetuti interventi antropici che ne hanno modificato la 
topografia superficiale (livellamenti, sistemazioni ecc..). 
 
Nella parte più settentrionale, a nord ovest dell'abitato, su substrati sabbiosi 
variamente ghiaiosi (in taluni casi ghiaie) prevalgono suoli profondi (100-140cm), 
marginalmente limitati in profondità da locali banchi di ghiaia (entro 100cm), con 
tessiture da franche (in superficie) a franco sabbiose (in profondità)con scarso 
contenuto di argilla caratterizzati dalla presenza di orizzonti di alterazione 
brunastri (Bw) al di sotto di un orizzonte lavorato (Ap) di circa 40cm (ZIT). 
 
A questi si affiancano in aree pianeggianti, morfologicamente rilevate, suoli molto 
profondi che differenziano solo l'orizzonte lavorato (Ap) dal substrato tipicamente 
sabbioso. Alla tessitura grossolana (sabbiosa) si associa un drenaggio 
moderatamente rapido ed una scarsa capacità di ritenzione idrica che può arrivare 
a costituire un inconveniente per le colture nella stagione calda. 
 
Talora questi suoli sono sorprendentemente utilizzati per la coltura del riso ed in 
seguito al regime irriguo della coltura mostrano deboli fenomeni di idromorfia 
entro il primo metro di suolo (NOT). 
 
A sud del centro abitato, invece prevalgono suoli profondi sviluppati su substrati 
sabbioso ghiaiosi con tessiture medie (franca, talora franca sabbiosa in superficie) 
con buon contenuto di argilla (maggiore del 18%) e quantità di scheletro variabile 
e talora limitante la profondità del solum. Si differenziano per la presenza in 
profondità di orizzonti illuviali (Bt) in cui il sensibile aumento di argilla non 
determina un'eccessiva riduzione della permeabilità ed un conseguente 
peggioramento del drenaggio (NOG e CAQ). 
 
In definitiva l'unità di paesaggio complessivamente si caratterizza per la presenza 
di suoli che presentano le minori limitazioni d'uso agricolo principalmente 
connesse all'eventuale presenza di un drenaggio rapido e scarsa ritenzione idrica 
(suoli NOT) o alla minore profondità dovuta alla presenza di ghiaie entro il primo 
metro di suolo (CAQ, ZIT). 
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3. Aree pianeggianti ribassate e paleo alvei con drenaggio difficoltoso e/o falda 
idrica superficiale anch'esse con sedimenti prevalentemente sabbioso limosi. 
 
La terza unità comprende le porzioni più ribassate del piano: sono aree limitate 
spesso allungate secondo le direzioni grossolanamente sinuose di antichi alvei 
fluviali o superfici debolmente concave che modellano i piani dell'unità 
precedente. In essa assumono particolare importanza per la pedogenesi i processi 
idromorfi la cui intensità determina le principali differenziazioni tra i suoli. 
 
Questi infatti presentano prevalentemente un'evoluzione media (Inceptisols) 
arrivando a differenziare al di sotto dell'orizzonte lavorato (Ap) un orizzonte agley 
(Bg) caratterizzato da colori grigio olivastro chiari, con screziature aranciate e 
grigio verdastre tipiche dei processi di ossido riduzione connessi alla saturazione 
idrica più o meno prolungata del suolo (ROU, PRS, MTT,MEG). 
 
I suoli più evoluti dell'unità invece mostrano l'orizzonte idromorfo caratterizzato 
anche da processi di illuviazione di argilla (VEZ), mentre i più giovani arrivano a 
differenziare dal materiale parentale solo l'orizzonte superficiale (NOI). 
 
L'intensità dell'idromorfia nei differenti tipi di suolo pare dipendere oltre che dal 
grado evolutivo anche dalle caratteristiche litologiche del substrato. Suoli 
sviluppati su materiali limosi o sabbioso-limosi (ROU, VEZ, PRS, MTT, MEG, 
NOI) presentano condizioni di saturazione idrica e di idromorfia subito al disotto 
dell'orizzonte lavorato (regime di umidità aquico) talvolta pressoché per l'intero 
anno (NOI), mentre le tipologie sviluppatesi su substrati grossolani (MAV) o 
caratterizzati dalla presenza in profondità di materiali ghiaiosi (MEG) mostrano 
una maggiore affrancatura dalla falda idrica. I primi presentano in generale 
tessiture medie (franco, franco limose) prive di scheletro con un consistente 
contenuto di argilla nell'orizzonte profondo(granulometrie fini) che in taluni casi 
pare determinare un ulteriore rallentamento del drenaggio (VEZ); gli altri 
ereditano dal substrato tessiture moderatamente grossolane (franco, franco 
sabbiose) variamente scheletriche,con un minore contenuto in argilla 
(granulometrie grossolane) ed il drenaggio in generale è solo leggermente 
impedito. 
 
In generale si tratta di suoli che trovano principali limitazioni delle loro 
potenzialità d'uso agricolo sia nelle condizioni di un drenaggio assai difficoltoso 
che talora nella limitazione della loro profondità connessa alla presenza della falda 
acquifera entro il primo metro di suolo. 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Febbraio 2022 – Filename PZ1-G2R1-220309 – Pagina 16 di 70 

 
3. ANALISI DELLA COMPONENTE IDROGEOLOGICA 
 
3.1. La stratigrafia del sottosuolo 
 
La possibilità di ricostruzione delle geometrie e delle litologie presenti nel 
sottosuolo si affida alla disponibilità di stratigrafie dei pozzi per acqua della 
zona,solo parzialmente integrate con quelle provenienti dalle indagini 
geognostiche. 
 
Per la ricostruzione stratigrafica del sottosuolo sono state utilizzate le stratigrafie 
dei pozzi per acqua oltre che del comune di Zibido S. Giacomo anche dei comuni 
di Assago, Noviglio e Rozzano. Con tali elementi si erano già realizzate negli 
studi precedenti due sezioni idrogeologiche, che si riportano nelle pagine 
successive, con andamento rispettivamente Nord-Sud ed Ovest-Est (vedi pagine 
seguenti). 
 
La sezione con andamento Ovest-Est interessa i comuni di Noviglio, Zibido S. 
Giacomo e Rozzano. Si hanno prevalenti sabbie e ghiaie con una certa diffusione 
di orizzonti argillosi che mostrano una buona continuità areale a partire dai 55 
metri di profondità. Nella parte orientale della sezione si hanno livelli argillosi nei 
primi 30 metri di profondità alternati con sabbie grossolane e ghiaie. 
 
La sezione orientata Nord-Sud interessa i comuni di Assago e Zibido S. Giacomo. 
 
Anche in questo caso i litotipi prevalenti sono ghiaie e sabbie con una buona 
presenza di orizzonti argillosi che sembrano mostrare una certa continuità laterale 
a partire dai 50 metri di profondità. Nei primi metri sono prevalenti le sabbie e le 
ghiaie con sporadici ciottoli alternati a livelli metrici di argille. 
 
La successione dei depositi che si incontrano appartengono a quella che nella 
letteratura storica di settore è nota come litozona ghiaioso-sabbiosa. 
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La litozona ghiaioso-sabbiosa comprende prevalentemente alternanze di ghiaie e 
sabbie, con la presenza subordinata di argilla. La presenza di alcuni livelli a 
litologia limoso-argillosa assume tuttavia una particolare rilevanza, in quanto 
l'estensione laterale e l'ubicazione al di sopra dei livelli utilizzati per 
approvvigionamento idrico conferisce ad essi una notevole importanza dal punto 
di vista della protezione delle risorse idriche sotterranee. Questi livelli, nell'area 
studiata, si incontrano prevalentemente intorno ai 50-60 metri di profondità con 
spessori variabili a seconda delle varie perforazioni. 
 
In base ai dati stratigrafici dei pozzi è stato ricostruito l'andamento dalla base della 
litozona, che varia tra i 70 m della parte settentrionale del territorio comunale ed 
i90 m della parte meridionale. Tali valori sono legati, oltre che all’ubicazione del 
pozzo, all'assetto del substrato sottostante, nonché dal criterio che si utilizza per 
individuare statisticamente tale limite. La litozona tende ad approfondirsi da Nord 
a Sud con un gradiente dello 0.5%. 
 
Le tratte filtranti dei pozzi utilizzati a scopo idropotabile dal comune di Zibido S. 
Giacomo sono ubicate tra i 44 e 94 metri di profondità. 
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3.2. Gli acquiferi tradizionali 
 
I caratteri idraulici dei terreni nel sottosuolo determinano il ruolo che i diversi 
corpi sepolti giocano all'interno dei meccanismi di circolazione sotterranea, di 
alimentazione delle falde idriche in senso verticale ed orizzontale, di possibilità di 
contaminazione delle stesse da parte di prodotti derivanti dai diversi tipi di attività 
antropica. 
 
Per valutare le caratteristiche idrauliche si fa generalmente riferimento ai 
parametri permeabilità, conducibilità idraulica, trasmissività e porosità. Questi 
parametri possono essere ricavati da misure dirette in sito, da misure dirette in 
laboratorio, od indirettamente da indagini di tipo geofisico, da prove effettuate 
nelc orso di sondaggi geognostici, o da informazioni di tipo litologico. Nell'area 
studiata non sono mai state effettuate misure dirette in sito, quali prove di 
emungimento sui pozzi, venendo in tal modo a mancare un riferimento sicuro. 
 
Alcune, ma diversificate, prove di altro tipo sono disponibili, ma proprio 
l'eccessiva differenziazione dei metodi di valutazione impedisce l'applicazione di 
metodi statistici di correlazione tra gli stessi. In tal modo, una prima indicazione 
sulle caratteristiche idrauliche del sottosuolo é stata ricavata elaborando in due 
modi i dati a disposizione di tipo litologico e quelli idraulici relativi alle prove di 
collaudo effettuate sui pozzi all'epoca della costruzione. 
 
Si é cioè ottenuta dapprima la distribuzione della percentuale di argilla contenuta 
nell'orizzonte del sottosuolo posto al di sopra dei filtri dei pozzi per acqua della 
zona (in questo caso i 44 metri del di Zibido S. Giacomo): questa caratteristica 
può essere ragionevolmente utilizzata per valutare il grado di protezione delle 
risorse nei confronti di inquinanti provenienti dalla superficie. Si é quindi 
calcolata la portata specifica dei pozzi, che dimensionalmente corrisponde al 
rapporto tra portata emunta durante il collaudo e il corrispondente abbassamento 
del livello statico in tal modo causato. 
 
Da questa grandezza é possibile calcolare valori di trasmissività e quindi di 
permeabilità, ma in mancanza di valori misurati sperimentalmente con metodi 
diretti le informazioni in tal modo ricavabili hanno valore relativo, nel senso che 
descrivono la variabilità dei parametri, ma non in modo affidabile i loro valori 
assoluti. 
 
La distribuzione della percentuale di argilla nei primi 40 metri di profondità è 
pressoché omogenea. In dettaglio si vede come il valore della percentuale di 
argilla abbia un massimo nella zona nord orientale del comune (circa il 40 %) e 
che gradatamente diminuisca verso Sud Ovest dove raggiunge valori tra il 10 
e20%. 
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La distribuzione della portata specifica individuata é abbastanza omogenea: i 
valori calcolati per i pozzi della zona ricadono nell'intervallo 9-16 l/s*m. Tali 
valori, che vanno considerati medio-bassi, possono rendere comunque conto della 
velocità del flusso sotterraneo, e in tal modo essere considerati proporzionali sia 
alla potenzialità dell'acquifero, sia, in senso negativo, all'attitudine dell'acquifero a 
trasmettere contaminazioni. Tali valori, dato che le tratte filtranti sono posizionate 
all'interno della prima litozona, vanno considerati relativi all'acquifero più 
superficiale. 
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3.3. Caratteristiche delle falde 
 
La piezometria dell'area si inserisce nel quadro della tendenza 
regionale,caratterizzata dalla presenza di una falda freatica contenuta nella prima 
litozona, il cui flusso é diretto da Nord-Ovest verso Sud-Est. Per ciò che concerne 
ad acquiferi relativi alla seconda litozona, la mancanza di dati stratigrafici 
significativi impedisce di effettuare valutazioni sulle geometrie, sui caratteri 
idraulici e sulle caratteristiche di flusso che eventualmente li possano 
caratterizzare. Nel seguito di questa relazione ci si riferirà quindi sempre ed 
unicamente all'acquifero superficiale. 
 
Per ciò che concerne le caratteristiche piezometriche dell'area, si é effettuata una 
ricostruzione dell'evoluzione storica recente dei livelli di falda, utilizzando i pozzi 
della rete di controllo piezometrico del Consorzio per l'Acqua Potabile ai Comuni 
della Provincia di Milano. 
 
Queste osservazioni dei diagrammi freatimetrici relativi ai livelli di falda registrati 
in alcuni dei piezometri ubicati nell'area di studio o nel suo intorno è possibile 
verificare quanto già ipotizzabile sulla base delle conoscenze regionali. Il flusso 
sotterraneo in direzione dell'asse fluviale non subisce variazioni importanti 
nell'arco dell'anno. In dettaglio, si osserva che i valori diminuiscono di entità da 
Nord verso Sud, con valori massimi di circa 1.5 metri nella zona orientale del 
comune e valori minimi di 1 metro nella zona meridionale. É evidente quindi che 
in quest'area non si verificano le oscillazioni stagionali dell'ordine di qualche 
metro tipiche della zona settentrionale della Provincia di Milano. 
 
Per quanto concerne la profondità della falda dal piano campagna, cioè la 
soggiacenza, essa varia essenzialmente in funzione delle caratteristiche 
morfologiche superficiali: si hanno i valori massimi di soggiacenza, circa 4 
metri,nella zona settentrionale del comune, mentre i valori minimi si registrano 
nella zona sud-occidentale, con valori prossimi ai 2 metri. 
 
Il deflusso avviene con direzione da Nord Ovest verso Sud Est e il gradiente 
idraulico presenta dei valori pressoché costanti dell'ordine dello 0,2 %. 
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3.4. Il Modello Idrogeologico attuale 
 
Nei paragrafi successivi ed in Appendice 1 si forniscono alcuni elementi inerenti 
la struttura idrogeologica della zona di studio e si descrivono gli acquiferi 
sottoposti a sfruttamento. La caratterizzazione storica (v. Paragrafo 3.2.) della 
struttura idrogeologica del sottosuolo dell’area di studio utilizzava un approccio 
descrittivo misto tra le caratteristiche litologico-stratigrafiche e quelle di modalità 
di circolazione delle acque nel sottosuolo, consistente in una suddivisione in 
litozone. In letteratura infatti, secondo tale storica classificazione, si individuano 
dall’alto verso il basso tre litozone, le cui caratteristiche sono state riassunte in 
precedenza. 
 
Secondo la classificazione più recente di quella storica sopra descritta, nello stesso 
contesto, nonché ai sensi del D. Lgs. 16 marzo 2009, n.30, Allegato 1, sono stati 
definiti ed identificati i corpi idrici sotterranei di interesse, corpi che per 
definizione rappresentano “un volume distinto di acque sotterranee contenuto da 
uno o più acquiferi”. A livello regionale, nell’anno 2014, sono stati svolti 
approfondimenti specialistici che hanno portato all’individuazione e revisione dei 
corpi idrici sotterranei precedentemente definiti. Nella pianura lombarda il 
Programma di Tutela ed Uso delle Acque individuava infatti tra l’altro le aree 
idrogeologiche indicate nella citata Appendice 1, alla quale si rimanda per ogni 
dettaglio ulteriore. Qui di seguito ci si limita a descrivere il corpo idrico più 
superficiale nell’area di interesse, come descritto nel PTUA (Elaborato 2). 
 
 
Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media Pianura Bacino Ticino Lambro 
 
Il corpo idrico si posiziona nel contesto geomorfologico della Media Pianura, in 
corrispondenza del settore sud-occidentale e meridionale della Provincia di 
Milano e del settore settentrionale di quella di Pavia, delimitato dai Fiumi Ticino a 
W, Lambro a E, a quota topografica compresa tra 140 e 50 m s.l.m. A nord e sud è 
in continuità rispettivamente con le idrostrutture dell'alta pianura Ticino-Adda e 
della bassa pianura del Po. 
 
Da un punto di vista idrostratigrafico, l’unità si sviluppa interamente in seno al 
gruppo acquifero A1, con carattere libero nelle porzioni settentrionali e 
semiconfinato verso S, per la presenza di livelli limoso-argillosi con buona 
continuità areale e discreto spessore (fino a 20 m). 
 
Dall'esame degli schemi idrogeologici, si osserva che l'idrostruttura, la cui base è 
collocata a quote comprese tra 10 e 100 m s.l.m., non ha soluzione di continuità 
con l'acquifero intermedio sottostante (comunicazione idraulica), mentre solo 
localmente è separato dalla presenza degli orizzonti a bassa permeabilità di 
separazione tra A1 e A2, conferendo un carattere di semi confinamento 
all'acquifero. 
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Corpi idrici sotterranei superficiali di Media Pianura Lambro Ticino Nord e Sud (in 
viola i principali spartiacque sotterranei; in blu e azzurro la piezometria del maggio 
2014; in rosso i confini dei corpi idrico della Infrastruttura Sotterranea Superficiale (in 
verde l’Alto strutturale di San Colombano) 
 

 
 
 
Lo spessore presenta valori minimi (30 m) nella zona di Cisliano - Albairate e 
nella porzione settentrionale del comune di Milano e valori medi di circa 50 m; i 
massimi spessori si attestano nella zona di Miradolo Terme-San Colombano al 
Lambro (95 m). 
 
Nella zona di San Colombano, come già detto in precedenza, si assiste ad una 
risalita dell’Idrostruttura Sotterranea Profonda in superficie, che causa una 
scomparsa localizzata dei depositi associati alle Idrostrutture Sotterranee 
Superficiale e Intermedia. Tuttavia la rappresentazione cartografica del corpo 
idrico in questione è stata fornita in modo continuo e quindi non è presente alcuna 
“isola” all’interno del poligono rappresentante il corpo idrico sotterraneo 
superficiale di Media Pianura del bacino Lambro – Adda. Dunque l’Alto di San 
Colombano è una struttura non visibile in cartografia di piano, ma la cui presenza 
va comunque tenuta in considerazione. Per chiarezza in Figura (23) si riporta la 
perimetrazione dell’Alto di San Colombano (in verde) sovrapposta al corpo idrico 
sotterraneo superficiale di Media Pianura del Bacino Sud Lambro Adda. 
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Da un punto di vista litologico i depositi che ospitano l'idrostruttura sono costituiti 
da ghiaie sabbiose e sabbioso-limose, sabbie, cui s’intercalano livelli plurimetrici 
limosi e argillosi che diventano più frequenti verso S. 
 
L'idrostruttura svolge un'azione di ricarica degli acquiferi intermedi e profondi in 
corrispondenza dell'interruzione della continuità degli aquitardi ed è in rapporto di 
ricarica/alimentazione nei confronti dei corsi d'acqua che la attraversano e di 
scarico in corrispondenza delle aree di risorgiva. 
 
L'andamento piezometrico evidenzia la presenza degli assi di drenaggio costituiti 
dal Fiume Lambro e Fiume Ticino e dello spartiacque idrogeologico tra Lambro e 
Ticino. 
 
 
Corpi idrici sotterranei superficiali di Media Pianura Lambro Ticino Nord (in viola i 
principali spartiacque sotterranei; in blu e azzurro la piezometria del maggio 2014; in 
rosso i confini dei corpi idrici dell’Idrostruttura Sotterranea Superficiale 
 

 
 
 
Dall'esame della piezometria superficiale si evidenzia la presenza di due assi di 
drenaggio in corrispondenza del Fiume Ticino e del Fiume Lambro e di uno 
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spartiacque idrogeologico con asse NW-SE posto sulla direttrice Bareggio - 
Chignolo Po. 
 
Questo spartiacque è riconoscibile nelle più recenti ricostruzioni idrogeologiche 
prese a riferimento, mentre è meno evidente nella ricostruzione piezometrica del 
1982 (probabilmente anche per una diversa distribuzione dei punti di controllo 
piezometrico allora disponibili). 
 
In particolare, l’Idrostruttura Sotterranea Superficiale di Media Pianura dell’intero 
bacino Ticino-Lambro può essere suddivisa in due ulteriori corpi idrici sulla base 
dei dati di monitoraggio idrochimico. 
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3.5. Idrografia superficiale 
 
Il territorio comunale di Zibido San Giacomo ricade nella cosiddetta “fascia dei 
fontanili”, in quanto è caratterizzato dalla presenza di emergenze idriche rilevanti 
chiamate, appunto, fontanili. 
 
I fontanili di Zibido San Giacomo si trovano nel complesso in un buono stato di 
conservazione ed allo stato attuale, sebbene il livello della falda nel corso degli 
ultimi anni si sia abbassato riducendo la portata utile, vengono utilizzati per 
l’irrigazione dei terreni di coltura presenti nel territorio comunale. 
 
Tali elementi morfologici rivestono, oltre alla particolare funzione agricola, anche 
un elevato valore ecologico ed ambientale, legato alla presenza di una vegetazione 
di sponda ben conservata, costituita in genere da vegetazione erbacea/palustre ed 
arbustiva. 
 
Di seguito si elencano, con il relativo nome, i fontanili presenti sul territorio 
comunale: 
1. Fontanile Del Modino 
2. Fontanile Melzi 
3. Fontanile Visconti III 
4. Fontanile Barozza 
5. Fontanile Malcantone 
6. Fontanile Rozzolo 
7. Fontanile Moggetto II – Castiglioni 
8. Fontanile di Badile II. 
 
Di seguito si elencano invece i principali corsi d’acqua, con il relativo nome, 
presenti sul territorio comunale: 
1. Roggia Roggione di Viano 
2. Cavo Vione 
3. Roggia Cassana 
4. Cavo Guastalla 
5. Cavo Mentirate 
6. Cavo di Casiglio 
7. Cavo Roggione II 
8. Cavo Matrignana 
9. Cavo Mandrugno 
10. Cavo Malcantone 
11. Cavo Ciani 
12. Roggia Barona III 
14. Roggia Lampugnana 
15. Cavo Moggetto II - Castiglione 
16. Cavo Moggio 
17. Roggia Colombana 
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18. Roggia Bosco 
19. Roggia Mezzabarba II 
20. Cavo Coriasco 
21. Cavo Di Badile 
22. Cavo Socio Marozzi 
23. Cavo Belgioioso 
24. Roggia Vecchia 
25. Cavo Supplemento 
26. Roggia Vecchia di Villamaggio 
27. Roggia Vecchia Vione (Olona) 
28. Cavo Vitaliano 
29. Cavo Borromeo II 
30. Roggia Cerca di Rozzano 
31. Roggia Cerca Fughetto 
32. Roggia Corona 
33. Cavo Crocina 
34. Cavo Delle Fontane 
35. Cavo Marozzi Rainoldi 
36. Cavo Moggetto III 
37. Cavo Moirago 
38. Roggia Santa Maria 
39. Roggia Schiozzo (Formighera) 
 
I canali maggiormente distribuiti entro il territorio comunale hanno ampiezza di 
circa 1.5-2 m ed alveo in terra. Il loro decorso è prevalentemente rettilineo e in 
taluni casi sono bordati da filari di ripa (piantate). Le portate di tali canali sono 
generalmente di 200-300 l/s. 
 
Altri canali, di larghezza maggiore rispetto ai precedenti (2.5-3 m), si dipartono 
direttamente dal canale adduttore principale ed hanno recapito in canali minori. I 
tratti intubati sono presenti in corrispondenza delle aree urbanizzate e le portate 
sono generalmente superiori ai 500 l/s. 
 
Ai canali sopracitati si aggiungono i canali adacquatori minori. 
 
In sede di analisi dei dati, si è inoltre appurato che il cavo Mentirate e la roggia 
Lampugnana, lungo i tratti localizzati nelle vicinanze dell’estremità SW del centro 
urbanizzato, laddove le sponde sono particolarmente basse, in occasione di una 
precipitazione particolarmente intensa verificatasi nel novembre 2002 sono 
tracimati allagando i settori di campagna circostanti e la zona parzialmente 
edificata posta immediatamente a sud del campo da calcio. 
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3.6. Invarianza idraulica e idrologica 
 
Il tema della Invarianza idraulica ed idrologica è in Lombardia normato dal R.R. 
23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, 
entrato in vigore il 28 novembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Serie 
Ordinaria n. 51 - Sabato 21 dicembre 2019 (regolamento regionale 23 novembre 
2017, n. 7: Testo coordinato). 
 
Il citato regolamento in particolare all’art. 14 (Modalità di integrazione tra 
pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito, al fine del 
conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica) indica che: 
 (comma 1) i comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di 

cui all’articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del 
rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo con atto del consiglio 
comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al 
comma 5. Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di 
gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio 
idraulico comunale, con i contenuti di cui al comma 8, e lo approvano con 
atto del consiglio comunale. È facoltà dei comuni redigere unicamente lo 
studio comunale di gestione del rischio idraulico qualora lo stesso sia redatto 
entro il termine indicato al comma 4 per il documento semplificato; 

 (comma 3) sia lo studio comunale di gestione del rischio idraulico che il 
documento semplificato del rischio idraulico comunale contengono la 
rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel 
territorio comunale e delle conseguenti misure strutturali e non strutturali atte 
al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio; 

 (comma 5) gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e, 
per i comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7, 
gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico comunale devono 
essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell’articolo 5 comma 3 e comma 4, 
quinto periodo, della L.R. 31/2014. 

 
Inoltre lo stesso regolamento in Allegato C fornisce l’elenco dei comuni ricadenti 
nelle aree ad alta (A), media (B) e bassa (C) criticità idraulica, ai sensi dell’art. 7 
del regolamento. In tale Allegato il comune di Zibido San Giacomo è classificato 
a media (B) criticità idraulica. 
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3.7. P.G.R.A. e Rischio Idraulico 
 
3.7.1. Aree già individuate nel P.G.R.A. 
 
Il Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA), 
predisposto in conformità agli art. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE (“Direttiva 
alluvioni”), è stato approvato con Deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 
27 ottobre 2016. Esso costituisce stralcio funzionale del Piano di Bacino e ha 
valore di Piano territoriale di settore. 
 
Il suddetto piano è stato elaborato sulla base delle valutazioni di criticità condotte 
utilizzando le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni a suo tempo 
elaborate utilizzando tutte le conoscenze e gli studi idraulici disponibili presso 
l'Autorità di Bacino, le Regioni del distretto idrografico padano ed i Comuni che 
al momento avevano già proceduto alla predisposizione degli Studi idrologici e 
idraulici per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai previgenti strumenti 
della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico. 
 
 

Tabella riepilogativa scenari di inondazione. 
 

 
 
 
Sono state pertanto individuate le aree allagabili per i diversi scenari di 
pericolosità (aree P1, o aree interessate da alluvione rara; aree P2, o aree 
interessate da alluvione poco frequente; aree P3, o aree interessate da alluvione 
frequente) e successivamente il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi 
ricadenti nelle aree suddette. 
 
Gli ambiti territoriali interessati sono i seguenti: 
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 Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP), 
 Reticolo secondario collinare e montano (RSCM), 
 Reticolo secondario di pianura (RSP), 
 Aree costiere lacuali (ACL), 
 Aree costiere marine (ACM – non presenti sul territorio lombardo). 
 
Le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni contenute nel PGRA 
indicano per il Comune di Zibido San Giacomo un’area interessata da alluvione 
con grado di pericolosità P2, secondo la definizione indicata nel precedente 
paragrafo, in ambito di reticolo secondario di pianura, individuata in 
corrispondenza del corso della Roggia Lampugnana. 
 
Il rischio connesso a tale area è definito perlopiù come rischio medio (R2), in 
corrispondenza di insediamenti urbani, e solo parzialmente come rischio moderato 
(R1), in corrispondenza di aree agricole. 
 
 

 
 

 
 

Estratto della mappa di pericolosità del PGRA – Reticolo secondario di pianura 
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Estratto della mappa di rischio del PGRA 
 
 
3.7.2. Rischio Idraulico: Documento Semplificato di CAP Holding 
 
Per il territorio comunale di Zibido San Giacomo, CAP Holding S.p.A., gestore 
del servizio idrico integrato, ha promosso una convenzione con i comuni di 
competenza per contribuire ai costi di redazione del “documento semplificato del 
rischio idraulico comunale” come anche previsto al comma 6. 
 
La redazione del “documento semplificato del rischio idraulico comunale”: 
ha consentito di conseguire un importante obiettivo intermedio, comunque 
funzionale al successivo sviluppo dello "studio comunale di gestione del rischio 
idraulico" che dovrà contemplare la modellazione idrodinamica del territorio 
comunale; 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Febbraio 2022 – Filename PZ1-G2R1-220309 – Pagina 33 di 70 

ha fornito molti elementi utili per poter indicare gli interventi funzionali al 
contenimento o alla riduzione dei rischi idraulici attuali e ad orientare gli 
approfondimenti necessari per la successiva fase di maggior dettaglio. 
 
Il “documento semplificato” descrive pertanto i caratteri fisici del territorio 
comunale, le caratteristiche inerenti la pericolosità idraulica dei contesti urbani ed 
extraurbani, la proposta di "misure non strutturali" che possono integrare la 
regolamentazione urbanistica ed essere recepite dalla pianificazione di emergenza, 
nonché l'individuazione preliminare di alcune "misure strutturali" migliorative, 
valutate e concordate con l'ufficio tecnico comunale e il gestore del servizio idrico 
integrato. 
 
Come già anticipato nel precedente paragrafo relativamente al R.R. 7/2017 e 
relativo comma 5, dovendo gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio 
idraulico essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell’articolo 5 comma 3 e 
comma 4, quinto periodo, della L.R. 31/2014, non sono stati formalmente recepiti 
nel presente documento gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico 
comunale, al quale tuttavia si rimanda per ogni necessità di approfondimento. 
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4. ANALISI DELLA COMPONENTE SISMICA 
 
Le indagini necessarie per la costruzione di edifici e opere sono normate dai 
Decreti Ministeriali "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione", dal 1988 fino al più recente 
Decreto “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC). 
 
 
 
4.1. Indagini geognostiche 
 
A supporto delle attività di studio, sono state effettuate indagini geognostiche, in 
diverse fasi, nell’area di studio, comprendenti: 
 
1. indagini pregresse (per le quale si rimanda alle precedenti relazioni): 

- prove mediante penetrometro, statiche CPT e dinamiche SCPT; 
- trincee esplorative; 
- prove di laboratorio; 

 
2. indagini specifiche: 

- un sondaggio stratigrafico sino alla profondità di 30 metri, con esecuzione di 
prove penetrometriche in foro (dinamiche SPT); 
- prove mediante penetrometro (dinamiche SCPT). 

 
Per ciò che concerne le indagini pregresse, si riporta di seguito una sintetica 
descrizione delle osservazioni effettuate all’interno delle trincee esplorative. 
 
Per ciò che concerne le indagini specifiche si riportano successivamente le 
descrizioni sia del sondaggio stratigrafico, che delle prove penetrometriche. 
 
 
Stratigrafie delle trincee 
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Sondaggio Stratigrafico 
 
Per ciò che concerne le indagini specifiche, allo scopo di ricostruire un profilo 
litostratigrafico di dettaglio dei terreni in esame, è stato eseguito, nell'ambito di 
concomitanti indagini effettuate anche a supporto di interventi di edilizia pubblica 
(ampliamento Scuola Alessandrini), un sondaggio a carotaggio continuo spinto 
sino alla profondità di 30 metri. I materiali così prelevati sono stati riposti in 
apposite cassette catalogatrici. 
 
La sequenza risultante presenta la seguente stratigrafia di dettaglio: 
0,0 – 0,3 m terreno di riporto 
0,3 – 1,0 m sabbia e ghiaia millimetrica, di color ocra 
1,0 – 2,0 m sabbia limosa di colore marrone chiaro 
2,0 – 5,0 m sabbia e ghiaia centimetrica grigia, debolmente limosa 
5,0 – 6,5 m sabbia e ghiaia millimetrica grigia, debolmente limosa 
6,5 – 7,5 m sabbia e ghiaia centimetrica ocra, debolmente limosa 
7,5 – 8,7 m sabbia e ghiaia decimetrica, grigia 
8,7 – 10,5 m sabbia e ghiaia centimetrica, grigia 
10,5 – 13,5 m sabbia di colore marrone chiaro 
13,5 – 14,1 m sabbia marrone chiaro con rari ciottoli centimetrici 
14,1 – 15,3 m argilla grigia e sabbia 
15,3 – 20,0 m sabbia più o meno limosa e ghiaietto, color ocra 
20,0 – 21,3 m sabbia e ghiaia con ciottoli centimetrici, color ocra 
21,3 – 22,4 m argilla di color ocra 
22,4 – 25,0 m sabbia argillosa di color ocra 
25,0 – 26,5 m sabbia e ghiaia millimetrica, grigia 
26,5 – 27,0 m argilla e sabbia 
27,0 – 29,7 m sabbia e ghiaia millimetrica 
29,7 – 30,0 m argilla e sabbia. 
 
 
Prove penetrometriche dinamiche SCPT 
 
Al fine di investigare con l'opportuno dettaglio la natura e le caratteristiche 
geotecniche dei litotipi presenti, sono state effettuate in punti diversi del territorio 
comunale, nel luglio 2007, prove penetrometriche dinamiche di tipo 
S.C.P.T.,spinte sino ad una profondità massima di 12 m dal piano campagna. 
 
L’attrezzatura utilizzata è un penetrometro dinamico “superpesante” tipo 
Emilia,con massa battente a sganciamento automatico, prodotto da Pagani (PC), 
avente le seguenti caratteristiche: 
− diametro della punta: 50,8 mm 
− diametro delle aste: 34 mm 
− angolo di apertura: 60° 
− peso del maglio: 73 kg 
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− altezza di caduta: 0,75 m 
− diametro tubi rivestimento: 48 mm 
− penetrazione standard: 30 cm (N30). 
 
La prova consiste normalmente nell’infissione, mediante caduta del maglio sulle 
aste, di una batteria di aste con alla base una punta conica e nella contemporanea 
registrazione del numero di colpi necessario per avanzamenti successivi di 30 
cm;lo stesso procedimento viene adottato per infiggere successivamente un 
rivestimento, che ha lo scopo di ridurre nella misura maggiore possibile l'effetto di 
attrito, o di “presa” laterale sulle aste. Tuttavia, nel caso in esame, considerate le 
limitate profondità di indagine, nonché il fatto che l’attrito laterale esercitato sulle 
aste non influenzava i valori di resistenza alla penetrazione, non è stata usata la 
tubazione di rivestimento. 
 
L’analisi dei risultati delle prove penetrometriche svolte ha consentito di poter 
parametrizzare il sottosuolo in termini di proprietà indice, caratteristiche di 
consistenza, grado di sovra-consolidazione, plasticità e proprietà geotecniche nelle 
condizioni naturali. 
 
Nella tabella alla pagina seguente si riporta una sintesi dei risultati delle prove: 
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4.2. Proprietà geotecniche dei terreni 
 
Confrontando le indagini eseguite in aree litologicamente assimilabili a quella in 
oggetto e utilizzando i dati delle prove penetrometriche in combinazione con i 
diagrammi e le relazioni proposte dai vari Autori, è stato possibile ricavare alcune 
proprietà specifiche dei terreni testati come i valori di angolo di attrito interno o di 
coesione. Pertanto, al fine della caratterizzazione geomeccanica dei terreni oggetti 
di studio, in relazione alla natura e allo stato di addensamento o di consistenza dei 
terreni, è stato possibile suddividere il sottosuolo indagato in tre principali litotipi 
così mediamente schematizzabili: 
 
Limo argilloso: 

Peso di volume γ=1.8 gr/cm3 

Angolo di attrito φ=23° sess. 
Coesione 15 kPa 
 
Sabbia debolmente limosa: 

Peso di volume γ=1.85 gr/cm3 

Angolo di attrito φ=32° sess. 
Coesione 0 
 
Ghiaia sabbiosa: 

Peso di volume γ=2.0 gr/cm3 

Angolo di attrito φ=38° sess. 
Coesione 0 
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4.3. Indagini geofisiche: prove sismiche in foro (down-hole) 
 
Il programma di indagine sismica in foro è consistito in: 
1. messa in opera della strumentazione del foro di sondaggio, 
2. prova geofisica in foro di tipo down-hole (DH). 
 
Nel corso della prova viene registrato il comportamento meccanico dei terreni 
compresi tra la superficie topografica e la profondità massima di indagini (in 
questo caso 30 m da p.c., corrispondente alla profondità del sondaggio), terreni 
che vengono energizzati in superficie mediante una mazza battente; la 
registrazione avviene a mezzo di geofoni appositamente calati nel foro (in questo 
caso si sono utilizzati “idrofoni”), saturo di acqua data la presenza della falda a 
debole profondità (circa 1,20 m7 da p.c.). 
 
L’obiettivo della prova DH è stato quello di valutare la velocità di 
propagazione,in m/sec, delle onde di taglio (Vs) e di compressione (Vp) dei 
materiali indagati. 
 
L’ipotesi alla base della prova DH è quella di supporre il volume di terreno da 
investigare stratificato orizzontalmente e che all’interno di ogni strato il 
comportamento del terreno sia elastico, omogeneo ed isotropo. La prova è stata 
eseguita in risalita procedendo dal basso verso l’alto su tutta la lunghezza del 
sondaggio con registrazione ogni metro, mentre la distanza della sorgente 
dall’asse del foro è risultata essere di 0,4 metri. 
 
Nella tabella e nel diagramma in Appendice si riporta l’esito della prova per il 
sondaggio eseguito, con i relativi parametri di velocità di propagazione delle onde 
Vs e Vp in funzione della profondità. I valori di velocità riscontrati, sia in termini 
di onde di taglio che di onde di compressione, non mostrano contrasti di 
impedenza e sono compatibili con le litologie incontrate nel corso di esecuzione 
del sondaggio. 
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4.4. Indagini geofisiche con metodo “RE.MI.” 
 
Nell’ambito dell’attuazione del 2° livello di approfondimento degli studi geologici 
in prospettiva sismica, nel mese di luglio 2007, si sono effettuate prove geofisiche 
non invasive per la caratterizzazione sismica del sottosuolo comunale e la 
definizione del profilo di velocità delle onde di taglio (onde S), mediante analisi 
sperimentale dei microtremori (tecnica tipo “Re.Mi.”), con array lineare (metodo 
ad antenna singola con tecnica passiva), realizzata a partire dall’acquisizione delle 
onde superficiali presenti nel rumore sismico ambientale, permette di ricostruire 
un modello geofisico rappresentativo dell’area indagata. 
 
 

 
 

Sismografo multicanale utilizzato durante l’esecuzione delle prove. 
 
 
In Appendice viene descritta in dettaglio la procedura utilizzata per l’analisi 
esplorativa del territorio e la valutazione del profilo di Vs nell’ambito dei primi 
trenta metri di sottosuolo, in termini di: 
1. premesse metodologiche e descrizione del metodo “RE.MI.”; 
2. interpretazione e calcolo delle “Vs30” (velocità delle onde di taglio nell’ambito 
dei primi trenta metri di sottosuolo). 
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4.5. Indagini geofisiche: metodologia MASW 
 
Sempre nell’ambito dell’attuazione del 2° livello di approfondimento sismico, nel 
mese di settembre 2020, sono stese eseguite tre stese sismiche, attrezzate con 
geofoni con registrazione verticale, grazie alle quali, attraverso alcune 
trasformazioni, è possibile risalire alla velocità delle onde S (onde di taglio). 
 
Le aree indagate sono state così denominate:  
 “Località San Pietro”, ubicata lungo la S.P.139, nei pressi della Frazione di 

San Pietro Cusico; 
 “Località Moirago”, ubicata in Via Pavese – S.P.35, nella Frazione di 

Moirago; 
 “Località Badile”, ubicata in Via Montello, nella Frazione di Badile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposizione attrezzatura durante 
esecuzione indagine MASW. In 
evidenza lo stendimento sismico con 
posa della piastra di energizzazione 
e mazza battente.  
 

 
 
In Appendice viene descritta in dettaglio la procedura utilizzata per l’analisi 
esplorativa del territorio e la valutazione del profilo di Vs nell’ambito dei primi 
trenta metri di sottosuolo, in termini di: 
1. descrizione dell’attrezzatura utilizzata e modalità di acquisizione del dato; 
2. interpretazione e calcolo delle “Vs30” (velocità delle onde di taglio nell’ambito 
dei primi trenta metri di sottosuolo). 
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4.6. Indagini geofisiche: sismica passiva a mezzo di tromografo 
 
A completamento del quadro sismico del territorio sono state eseguite n° 3misure 
tramite sismica passiva, finalizzate alla definizione della frequenza caratteristica 
di risonanza del sito. Tale tecnica si avvale tecnica di Nakamura e sul rapporto 
spettrale H/V e comporta la misurazione del microtremore sismico ambientale 
(rumore sismico), il quale agisce come sorgente di eccitazione per la risonanza del 
sottosuolo. 
 
 

 
 

Posizionamento del tromografo per acquisizione del dato 
 
 
Le aree indagate sono le medesime presso cui sono state condotte le indagini 
MASW. 
 
In Appendice viene descritta in dettaglio la procedura utilizzata con particolare 
riferimento a: 
1. cenni teorici sulla metodologia e descrizione dell’attrezzatura utilizzata; 
2. interpretazione e terminazione del picco di frequenza caratteristico di 

risonanza di un sito. 
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4.7. Risposta Sismica Locale 
 
Nel paragrafo successivo si riporta una descrizione della procedura definita 
nell’Allegato 5“Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia 
finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei piani di governo del 
territorio”alla D.G.R. Lombardia n. IX/2616 del 30/11/2011: “L.R. dell’11 
Marzo 2005 “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”, e successivi aggiornamenti. 
 
 
4.7.1. Inquadramento metodologico 
 
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 funzione del 
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: 
1. quelli di sito o di amplificazione sismica locale; 
2. quelli dovuti ad instabilità. 
 
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 in due gruppi che possono essere contemporaneamente 
presenti nello stesso sito: 
1. 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(difficilmente separabile) tra l’effetto topografico e 
quello litologico di seguito descritto; 
2. effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali 
sono rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure 
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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 risonanza fra periodo 
fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della 
sovrastruttura. 
 
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 talora 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 affioranti in 
superficie tipo contatti stratigrafici o tettonici quali faglie sismo-genetiche 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 fisico- meccaniche si possono verificare fenomeni di scivolamento e 
rottura connessi a deformazioni permanenti del suolo; per terreni granulari 
soprafalda 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. 
 
Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 
marzo2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica”,pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 Supplemento ordinario 
n. 72,vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio 
nazionale; seguita tre anni più tardi dalla Ordinanza PCM 3519 del 28/04/2006 
“criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone , pubblicata sulla G.U. n.108 
del 11 maggio 2006. 
 
In Regione Lombardia, con l’entrata in vigore della D.G.R. X/2489 del 10 ottobre 
2014, richiamante la D.G.R. X/2129 dell’11 luglio 2014 “Aggiornamento delle 
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zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, viene 
approvata la nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione Lombardia.  
Ai sensi della vigente classificazione (D.G.R. X/2489 del 10 ottobre 2014), il 
Comune di Zibido San Giacomo rientra in Zona Sismica 3, a pericolosità 
sismica bassa, con un’accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 anni 0,05<ag ≤ 0,15 g e un’accelerazione 
orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico di 0,15 g (in osservanza 
del O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006). 
 
In relazione alla definizione della componente sismica e alla pericolosità sismica 
locale, in Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616/11 è riportata la metodologia per la 
valutazione dell’amplificazione sismica locale, in adempimento a quanto previsto 
dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, e 
successivo. D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento Norme tecniche per le 
costruzioni”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagramma di flusso dei dati necessari e dei percorsi da seguire nei 3 livelli di indagine 
 
 
La procedura di valutazione prevede tre livelli di approfondimento: i primi due da 
adottare a livello pianificatorio mentre il terzo a livello di progettazione, con 
grado di dettaglio in ordine crescente. I primi due livelli sono obbligatori in fase 
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di pianificazione, nel caso il Comune considerato ricada in Zona Simica 2 o 3, 
mentre il III livello è obbligatorio in fase di progettazione in due casi: 
 quando il secondo livello dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica 

nazionale per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti 
di amplificazione (Fa calcolata > della Fa di riferimento) 

 in scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di instabilità, 
cedimenti e/o liquefazione, contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi a 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.  

 
I tre livelli di approfondimento sono sinteticamente organizzati come riportato 
nello schema soprastante, che mostra, mediante un diagramma di flusso, i dati 
necessari e i percorsi da seguire: 
 
1^ livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base 
sia di osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati 
esistenti;questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione della 
Carta della pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la 
perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo, riportate nella Tabella 
1dell’Allegato 5, 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 perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la 
stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di 
Amplificazione (Fa); l’applicazione 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 3^ livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di 
norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema: 
 anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria 

di suolo C e nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà 
lo spettro della categoria di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria 
di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria 
di suolo D. 

Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, 
nelle aree PSL,individuate attraverso il 1^ livello, suscettibili di amplificazioni 
sismiche, morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 
5) interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica per 
qualsiasi tipologia di edificio. Per le aree a pericolosità sismica locale 
caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione e per le zone di 
contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse (zone Z1, 
Z2  della Tabella 1 dell’Allegato 5) non è prevista l’applicazione degli studi di 2^ 
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livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3^ livello, come specificato al punto 
successivo. 
 
3^ livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più 
approfondite. Al fine di poter effettuare le analisi di 3^ livello la Regione 
Lombardia ha predisposto due banche dati, rese disponibili sul SIT regionale, ilcui 
utilizzo è dettagliato nell’Allegato 5. Tale livello si applica in fase progettuale nei 
seguenti casi: 
1. quando, a seguito dell’applicazione del 2^ livello, si dimostra l’inadeguatezza 
della normativa sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da 
effetti di amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 
dell’Allegato 5); 
2. in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 
liquefazione (zone Z1e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le tipologie di 
edifici.  
Non è necessaria la valutazione quantitativa a livelli di approfondimento maggiore 
dello scenario inerente le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisicomeccaniche molto diverse (zone Z5), in quanto tale scenario 
esclude la possibilità di costruzioni a cavallo dei due litotipi. In fase progettuale 
tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un 
terreno di fondazione omogeneo 
 
Gli approfondimenti di 2^ e 3^ livello non devono essere eseguiti in quelle aree 
che, per situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché sottoposte 
a vincolo da particolari normative, siano considerate inedificabili, fermo restando 
tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica. 
 
Relativamente alla Carta della Pericolosità Sismica Locale, nella carta di 
fattibilità 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. Tale sovrapposizione non comporta quindi un 
automatico cambio di classe di fattibilità ma fornisce indicazioni su dove poter 
utilizzare, in fase di progettazione, lo spettro di risposta elastico previsto dal 
D.M.17gennaio 2018, oppure dove sia necessario realizzare preventivamente gli 
studi di 3^ livello, fermo restando la possibilità di utilizzare i parametri di 
progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore. 
 
L’obbligo di eseguire gli approfondimenti di 3^ livello per gli ambiti interessati 
deve essere chiaramente inserito nella normativa di ciascuna delle classi di 
fattibilità interessate. 
 
Nei paragrafi a seguire vengono affrontati gli studi sismici di 1^ e 2^ livello 
riferiti al contesto territoriale di Zibido San Giacomo. 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Febbraio 2022 – Filename PZ1-G2R1-220309 – Pagina 49 di 70 

4.7.2. Primo Livello di Approfondimento 
 
Come sopra indicato, il 1° livello di approfondimento 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 1° livello è 
obbligatorio per tutti i Comuni della Lombardia ed è basato sul riconoscimento 
delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni 
geologiche sia di dati esistenti. 
 
Nel caso specifico dell’area in oggetto, il primo livello di approfondimento ha 
comportato quanto descritto per fasi nel seguito: 
 
Definizione della componente geologica ed idrogeologica 
Per la ricostruzione del quadro geologico ed idrogeologico, si è fatto riferimento a 
quanto già ricostruito nel corso del presente studio. 
 
Raccolta di ulteriori dati disponibili 
Si è proceduto ad una fase di ulteriore raccolta dei dati pregressi esistenti: 
1. stratigrafie di pozzi per acqua, 
2. sondaggio stratigrafico, 
3. prove penetrometriche, 
4. consultazione del S.I.T. regionale. 
 
Indagini geognostiche e caratteri lito-stratigrafici 
Si è effettuata un’analisi dei risultati di indagini geognostiche già svolte onde 
poter caratterizzare in termini qualitativi (successione litologica) e 
quantitativi(geometrie e spessore delle coperture, condizioni stratigrafiche 
generali, posizione e regime della falda) il sottosuolo. Sulla base delle indagini 
relative a quanto sopra, si è potuta ricostruire una sequenza stratigrafica tipo 
caratteristica del territorio del comune, necessario riferimento per le valutazioni di 
primo livello. 
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Si associano a questa sequenza i depositi di natura fluvioglaciale e fluviale 
wurmiani attribuibili all’ultima fase glaciale quaternaria (Pleistocene Superiore). 
 
L'esame congiunto della stratigrafia dei pozzi comunali e delle caratteristiche 
litologico-tecniche desunte dalle prove penetrometriche e dal sondaggio eseguito 
ha permesso di identificare il seguente modello geologico-geotecnico del 
sottosuolo: 
 
1. I livello superficiale di natura essenzialmente sabbioso-limosa, talvolta 
ghiaiosa, con spessore localmente variabile fino a 3 m, 
2. II livello composto da alternanze di sabbie e ghiaie debolmente limose sino a 
circa 11 metri di profondità, 
3. III livello fino a 15 m circa composto da depositi sabbiosi, 
4. IV livello tra i 15 e i 22 m composto da sabbia e ghiaia, 
5. V livello fino ai 25 m composto da sedimenti di natura sabbiosa, 
6. VI livello tra i 25 e i 30 m composto da sabbia e ghiaia. 
 
Inoltre, a profondità variabili a partire dai 14 m dal p.c., compaiono lenti argillose 
di spessore non superiore al metro e mezzo. 
 
Valutazioni geotecniche 
L’analisi dei risultati di alcune indagini geotecniche ha consentito di poter 
parametrizzare il sottosuolo in termini di proprietà indice, caratteristiche di 
consistenza, grado di sovra-consolidazione, plasticità e proprietà geotecniche nelle 
condizioni naturali. Questo permette l’individuazione delle zone ove i diversi 
effetti prodotti dall’azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili. 
 
Sulla base dei suddetti dati acquisiti è stato possibile predisporre una apposita 
cartografia, rappresentante la “Carta di Pericolosità Sismica Locale” derivata dalle 
precedenti carte di base (geologica, idrogeologica, geotecnica), nella quale 
vengono riportate le perimetrazioni areali e lineari in grado di determinare gli 
effetti sismici locali. Nella seguente tabella viene messo in evidenza lo “Scenario 
(di) pericolosità sismica locale” rilevato nel contesto comunale, con i rispettivi 
effetti che esso può determinare sul territorio. 
 
Il comune di Zibido San Giacomo è articolato in unico scenario paesaggistico-
territoriale: in esso possiamo riscontrare delle caratteristiche tipiche di un 
ambiente pianeggiante. Nello specifico si individua lo scenario di pericolosità 
sismica Z4a- Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari e/o coesivi, soggetta ad amplificazioni litologiche e 
geometriche. Tale scenario include tutto il territorio comunale di Zibido San 
Giacomo, in quanto modellato da depositi alluvionali. 
 
Lo scenario viene rappresentato nella “Carta di Pericolosità Sismica Locale”con 
un unico retino per l’intero territorio comunale.  
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Scenari di pericolosità sismica locale 
(da Tabella 1 Allegato 5 D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011) 

 
 
4.7.3. Secondo Livello di Approfondimento in scenario Z4a 
 
L’approfondimento sismico di 2^ livello consiste in un approccio di tipo 
semiquantitativo e fornisce la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni 
in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa); gli studi sono condotti con 
metodi quantitativi semplificati,validi per la valutazione delle amplificazioni 
litologiche e morfologiche e sono utilizzati per zonizzare l’area di studio in 
funzione del valore di Fa. 
 
Il valore di Fa si riferisce ai due intervalli di “periodo” proprio delle tipologie 
edilizie presenti più frequentemente nel territorio regionale, intervalli 
rispettivamente compresi tra 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s; in particolare l’intervallo tra0,1-
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. 
 
La procedura di 2° livello implica l’analisi, ai fini della valutazione 
dell’amplificazione locale, di effetti di diverso tipo (topografici e litologici) e 
fornisce, per gli effetti litologici, valori di Fa per entrambi gli intervalli di periodo 
considerati, mentre per gli effetti topografici (che tuttavia non interessano l’area in 
studio) solo per l’intervallo 0,1-0,5 s: questa limitazione è causata 
dall’impiego,per la messa a punto della scheda di valutazione, di codici di calcolo 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Febbraio 2022 – Filename PZ1-G2R1-220309 – Pagina 53 di 70 

di tipo bidimensionale ad elementi di contorno che sono risultati più sensibili 
all’influenza del moto di input nell’intervallo di periodo 0,5-1,5 s. 
Nel caso del territorio oggetto in studio si è così proceduto: 
 
 
1. ricostruzione del modello geofisico, sulla base dei profili di Vs restituiti dalle 
indagini geofisiche di cui paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5. 
 
In particolar modo le indagini MASW (dettagliatamente descritte nell’Allegato 
3,), hanno permesso suddividere il sottosuolo in orizzonti  di diversi spessori, in 
funzione dei valori di velocità Vs. 
 
 
2. Calcolo della Vs,eq 
 
Da suddetta suddivisione in orizzonti sismici viene ricavato il valore di Vs 
equivalente (Vs,eq) caratteristica del sito, applicando la formula di cui alle vigenti 
NTC 2018 (D.M. LL.PP. 17 Gennaio 2018): 

 

hi = Spessore in metri dello strato i-esimo 
Vi = Velocità dell'onda di taglio i-esimo strato 
N = Numero di strati 
H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o 

terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 
 
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 
equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto 
ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli 
strati di terreno fino a tale profondità. 
 
 
3. Assegnazione della Categoria di sottosuolo sismico 
 
Secondo lo schema presente nelle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
(D.M. LL.PP. 17 Gennaio 2018), in funzione del valore di Vs,eq calcolato, viene 
assegnata ai terreni indagati una delle categorie di sottosuolo riportate nella 
Tabella 3.2.II delle NTC 2018. 
 
Nel caso in esame, le elaborazioni sismiche, hanno restituito valori di Vs,eq 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s, caratteristici di sottosuoli di tipo C ovvero 
“Depositi di terreni mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente 
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 
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miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 
equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 

 
Categoria di sottosuolo (tratto dalla Tabella 3.2.II delle NTC 2018) 

 
 
4. Assegnazione della scheda di valutazione di riferimento 
 
Sulla base degli intervalli indicativi di alcuni parametri geotecnici, quali curva 
granulometrica, parametri indice, numero di colpi della prova SPT, si individua la 
litologia prevalente presente nel sito e per questa si sceglie la relativa scheda di 
valutazione di riferimento. I dati disponibili hanno portato a scegliere la scheda 
per le litologie prevalentemente limoso sabbiose di tipo 2. 
 
Una volta individuata la scheda di riferimento è necessario verificarne la validità 
in base all’andamento dei valori di Vs con la profondità; in particolare si dovrà 
verificare l’andamento delle Vs con la profondità partendo dalla scheda tipo 1, nel 
caso in cui non fosse verificata la validità per valori di Vs inferiori ai 600 m/s si 
passerà all’utilizzo della scheda tipo 2. 
 
In presenza di una litologia non contemplata dalle schede di valutazione allegate 
si potrà utilizzare la scheda di valutazione che presenta l’andamento delle Vs con 
la profondità più simile a quella riscontrata nell’indagine. 
 
Nel caso esista la scheda di valutazione per la litologia esaminata ma l’andamento 
delle Vs con la profondità non ricade nel campo di validità della scheda potrà 
essere scelta un’altra scheda che presenti l’andamento delle Vs con la profondità 
più simile a quella riscontrata nell’indagine. 
 
Come nel caso specifico dei siti analizzati per il presente in Piano, per i quali non 
viene verifica la validità della scheda e si è pertanto optato per la scheda per le 
litologie prevalentemente sabbiose, che presenta l’andamento delle Vs con la 
profondità più simile a quella riscontrata nell’indagine 
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Scheda litologia sabbiosa 
 
 
5. Scelta del valore di Vs dello strato superficiale equivalente 
 
All’interno della scheda di valutazione si sceglie, in funzione della profondità e 
della velocità Vs dello strato superficiale, utilizzando la matrice della scheda di 
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valutazione, la curva più appropriata(indicata con il numero e il colore di 
riferimento) per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo0,1-0,5 s e 
nell’intervallo 0,5-1,5 s, in base al valore del periodo proprio del sito. Il valore di 
Vs dello strato superficiale riportato nella scheda è da intendersi come limite 
massimo di ogni intervallo (es: per un valore di Vs dello strato superficiale 
ottenuto dall’indagine pari a 220 m/s si sceglierà il valore 250 m/s nella matrice 
della scheda di valutazione).Qualora lo strato superficiale abbia una profondità 
inferiore ai 4 m si utilizzerà, per la scelta della curva, lo strato superficiale 
equivalente, a cui si assegna una velocità Vs calcolata come media pesata del 
valore di Vs degli strati superficiali la cui somma supera i 4 m di spessore. 
 
 
6. scelta della curva di correlazione T/Fa sulla base delle caratteristiche dello 
strato superficiale; 
 
 
7. calcolo del periodo proprio utilizzando la relazione: 
 

 
 
 

8. calcolo del valore di Fa per i due intervalli di periodo 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s in 
funzione del valore del periodo proprio calcolato e della curva scelta; 
 
 
9. confronto tra il valore di Fa calcolato con il corrispondente valore di soglia 
comunale, considerando una variabilità di + 0.1 che tiene in conto la variabilità 
del valore di Fa ottenuto. Il valore di Fa di riferimento calcolato per ciascun 
Comune della Regione Lombardia è riportato nella banca dati e rappresenta il 
valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa risulta 
insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione presente nel sito. 
 
Si possono presentare quindi due situazioni: 
− il valore di Fa è inferiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è da 

considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 
amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla 
normativa; 

− - il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è 
insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione 
litologica e quindi è necessario, in fase di progettazione edilizia, o effettuare 
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analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma 
caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema: 
 anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della 

categoria di suolo C;nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si 
utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della 
categoria di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della 
categoria di suolo D. 

 
Di seguito i valori soglia relativi a strutture basse (max 4 piani – T compreso tra 
0,1 e 0,5 s), nel secondo caso a strutture alte e flessibili (5 o più piani - T 
compreso tra 0,5 e 1,5 s) per ogni tipo di suolo individuato dalla Regione 
Lombardia per il comune di Zibido San Giacomo (MI). 
 
 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 
 Classificazione 

sismica del sito 
da D.G.R. 

X/2129 dell’11 
luglio 2014 

Valori di soglia 
COMUNE 

Suolo tipo 
B 

Suolo tipo 
C 

Suolo tipo 
D 

Suolo tipo 
E 

Zibido San 
Giacomo (MI) 

3 1,4 1,8 2,2 2,0 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 

 Classificazione 
sismica del sito 

da D.G.R. 
X/2129 dell’11 

luglio 2014 

Valori di soglia 
COMUNE 

Suolo tipo 
B 

Suolo tipo 
C 

Suolo tipo 
D 

Suolo tipo 
E 

Zibido San 
Giacomo (MI) 3 1,7 2,4 4,2 3,1 

 
 
Le valutazioni di secondo livello condotte a partire dall’elaborazione delle 
indagini sismiche eseguite con metodica MASW, dettagliatamente descritte 
nell’Allegato 3, hanno portato a concludere che sia nel caso di edifici e strutture 
basse e rigidi (T compreso tra 0,1-0,5s) che di edifici e strutture alte e flessibili (T 
compreso tra 0,5-1,5s) il valore di Fa calcolato è inferiore a quello di soglia, 
pertanto, in accordo con la vigente normativa (D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 
2011), lo spettro proposto dalla normativa per suoli di tipo C risulta 
sufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione presente nel sito. 
 
Di seguito la tabella riassuntiva dell’esito dello studio di 2^ livello per i tre siti 
indagati tramite prova MASW. 
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Sito Cat. 

sottosuolo 
da Vs,eq 

Fa (0.1-0.5s) ≤ Fasoglia(0.1-

0.5s) 
Fa (0.5-1.5s) ≤ Fasoglia(0.5-

1.5s) 

Località San 
Pietro 

C verificato verificato 

Località 
Moirago 

C verificato verificato 

Località 
Badile 

C verificato verificato 

 
 
Per qualsiasi intervento da realizzarsi all’interno del comprensorio comunale è 
necessario, congiuntamente alla relazione geologica e geotecnica, presentare i 
risultati di un’indagine sismica contenente anche una valutazione sismica di 2^ 
livello; si lascia tuttavia a discrezione del professionista incaricato la possibilità di 
utilizzare il dato acquisito nel presente studio geologico senza eseguire ulteriori 
approfondimenti sismici se non li ritenesse necessari. 
 
Si suggerisce tuttavia, per costruzioni di classe d’uso III (il cui uso preveda 
affollamenti significativi e industrie con attività pericolose per l’ambiente …) e di 
classe d’uso IV (con funzioni pubbliche o strategiche rilevanti …), di effettuare 
una verifica della pericolosità sismica puntuale, specifica per il sito di interesse, 
tramite l’esecuzione di apposita indagine sismica. 
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5. VALUTAZIONI FINALI 
 
 
 
5.1. Fenomeno della Liquefazione 
 
5.1.1. Nozioni generali 
 
Per liquefazione di un terreno s'intende il quasi totale annullamento della sua 
resistenza al taglio, con l'assunzione del comportamento meccanico caratteristico 
dei liquidi. I fenomeni di liquefazione interessano i depositi sabbiosi saturi e 
dipendono da: 

 proprietà geotecniche dei terreni; 
 caratteristiche delle vibrazioni sismiche e loro durata; 
 genesi e storia geologica dei terreni; 
 fattori ambientali. 

 
Un terreno incoerente saturo, in assenza di sollecitazioni sismiche è soggetto 
soltanto alla pressione litostatica, dovuta al peso dei sedimenti sovrastanti (in 
campo libero e con superficie piana). Durante una sollecitazione sismica vengono 
indotte nel terreno delle sollecitazioni cicliche di taglio, dovute alla propagazione 
delle onde sismiche verso la superficie, mentre la pressione litostatica resta 
costante. Per tutta la durata della scossa ogni elemento di terreno è soggetto ad 
una serie di sforzi tangenziali che cambiano ripetutamente verso ed ampiezza. 
 
Nel terreno si possono generare fenomeni di liquefazione se la scossa sismica 
produce un numero di cicli tale da far sì che la pressione interstiziale uguagli la 
pressione di confinamento. Nei depositi la pressione di confinamento aumenta con 
la profondità, mentre l'ampiezza dello sforzo di taglio indotto dal sisma 
diminuisce. La resistenza alla liquefazione, quindi è maggiore con la profondità. 
Di conseguenza, maggiore è la durata di un terremoto (maggior numero di cicli), 
più alta è la possibilità che si arrivi alla liquefazione. 
 
Inoltre, maggiore è l'ampiezza della vibrazione e della deformazione indotta e 
minore è il numero di cicli necessari per giungere a tale condizione. 
 
Il terreno può essere però soggetto a sforzi di taglio statici dovuti alla presenza di 
strutture in superficie o alla sua particolare posizione (per es. al di sotto di un 
versante). 
 
In questo caso l'instaurarsi del fenomeno della liquefazione dipende, oltre che 
dalle caratteristiche del sisma, anche dal rapporto che si stabilisce tra le tensioni di 
taglio indotte da quest'ultimo e quelle statiche preesistenti al terremoto. 
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La probabilità che un deposito raggiunga le condizioni per la liquefazione dipende 
anche dallo stato di addensamento, dalla composizione granulometrica, dalle 
condizioni di drenaggio, dalla storia delle sollecitazioni sismiche e dall'età del 
deposito stesso. 
 
La disamina del Catalogo italiano degli effetti deformativi al suolo indotti da forti 
terremoti (cedit – 2012), consultabile online, permette di riscontrare se si sono 
verificati nel tempo dei fenomeni (liquefazione, frane, crepe su terreno, 
deformazioni al suolo, ecc.) post sisma in aree prossime a quella di indagine. La 
verifica ha portato ad individuare il primo evento di liquefazione catalogato a 
circa 70 km di distanza, in linea d’aria, dal comune di Zibido San Giacomo. Si 
tratta di un fenomeno di liquefazione che ha coinvolto il comune di Soncino (CR) 
nel 1802 a seguito di un terremoto con una magnitudo momento di 5,67. 
 
La disamina di tale catalogo permette di verificare se un territorio è caratterizzato 
da una storia sismica che possa far presupporre la predisposizione al territorio al 
verificarsi di eventi simili nell’attuale o nel prossimo futuro. Nel caso in esame 
non si sono verificati eventi pregressi connessi al fenomeno della liquefazione 
nelle immediate vicinanze. 
 
 

 
 
Stralcio cartografico estrapolato dal portale Catalogo italiano degli effetti deformativi al 
suolo indotti da forti terremoti (cedit) 2012 relativo alla zona di interesse. Il pallino 
rosso il comune di Zibido San Giacomo. 
 
 
Le NTC 2018, al punto 7.11.3.4.2, indicano i casi in cui la verifica alla 
liquefazione può essere omessa. È necessario che si manifesti almeno una delle 
seguenti circostanze: 
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1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 
(condizioni di campo libero) minori di 0,1g; 

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, 
per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata 
(N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza 
determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) 
normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore 
della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone 
Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella figura sottostante 
(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc< 3,5 e (b) nel caso di 
terreni con coefficiente di uniformità Uc> 3,5. 

 
 

 
Figura (a) e (b) 
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5.1.2. Verifiche alla liquefazione sito specifiche 
 
Sono state effettuate in corrispondenza dei siti indagati con metodologia MASW, 
le valutazioni inerenti alla suscettibilità alla liquefazione, verificando la 
sussistenza di almeno una delle circostanze esposte nelle NTC 2018, al punto 
7.11.3.4.2. Il dato ivi riportato è indicativo di una condizione ipotetica per cui nel 
sito venga ad essere realizzata un’opera classificabile ai sensi delle NTC 2018 
cap.2.4.2 di CLASSE D’USO II ovvero “Costruzioni il cui uso preveda normali 
affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche 
e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, 
opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe 
d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di 
emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti” e la 
categoria topografica assegnata al sito, ai sensi nelle NTC 2018 Tab. 3.2.V, sia 
T1(zona di pianura). 
 
1. Località San Pietro, ubicata lungo la S.P.139, nei pressi della Frazione di San 

Pietro Cusico. 
La verifica ha preso avvio dall’analisi del punto 1) di cui NTC 2018, 
7.11.3.4.2.Nel il sito in oggetto è stata calcolato un valore di ag (SLV) pari a 
0,049 e un valore di S pari 1,5, pertanto l’accelerazione massima attesa è 
risultata pari a 0,0735g, quindi Agmax<0,1g. Per tale motivo la verifica a 
liquefazione può essere omessa, in quanto risulta verificato il punto 1). 

 
2. Località Moirago, ubicata in Via Pavese – S.P.35, nella Frazione di Moirago. 

Anche in tal caso è stato analizzato il punto 1) di cui NTC 2018, 7.11.3.4.2. 
Nel il sito in oggetto è stata calcolato un valore di ag (SLV) pari a 0,050 e un 
valore di S pari 1,5, pertanto l’accelerazione massima attesa è risultata pari a 
0,075g. Per tale motivo la verifica a liquefazione può essere omessa in quanto 
Agmax<0,1g. 
 

3. Località Badile, ubicata in Via Montello, nella Frazione di Badile. 
Anche in tal caso la verifica ha preso avvio dall’analisi del punto 1) di cui 
NTC 2018, 7.11.3.4.2.Nel il sito in oggetto è stata calcolato un valore di ag 
(SLV) pari a 0,052 e un valore di S pari 1,5, pertanto l’accelerazione massima 
attesa è risultata pari a 0,078g, quindi Agmax<0,1g. Per tale motivo la verifica 
a liquefazione può essere omessa. 

 
Si ribadisce che il dato di cui si dispone, che prevede l’omissione in tutti i casi 
analizzati della verifica alla liquefazione, è sito-specifico e strettamente 
dipendente alla tipologia di opera che si va a realizzate, pertanto, non può essere 
generalizzato all’intero territorio comunale. Negli studi geologico-geotecnici per i 
singoli interventi, come previsto dalla D.G.R. X/5001 del 30/03/2016, sarà 
necessario valutare puntualmente la possibilità di omettere la verifica alla 
liquefazione (requisiti esposti nelle NTC 2018 punto 7.11.3.4.2). 
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5.2. La Fattibilità delle azioni di Piano 
 
5.2.1. Premesse 
 
Le indagini effettuate hanno permesso di definire un quadro sufficientemente 
dettagliato relativamente alla situazione geologica, geomorfologica ed 
idrogeologica del territorio comunale. In particolare, dall’interpretazione integrata 
dei dati acquisiti si è potuta effettuare una preliminare zonizzazione del territorio 
comunale nelle seguenti 4 classi di fattibilità geologica delle azioni di piano. 
 
Queste classi, distinte in funzione delle loro caratteristiche di propensione al 
dissesto idrogeologico ed alle condizioni di edificabilità, sono le seguenti: 
 
CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 
CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. 
 
Questa zonizzazione geologica del territorio comunale in merito all’edificabilità 
ha come finalità quella di fornire indicazioni, in merito ad attitudini e vincoli, per 
la formulazione delle proposte di pianificazione della Variante generale del P.G.T. 
Comunale e pertanto precede le proposte urbanistiche relative alla definizione 
delle aree di possibile espansione. 
 
In funzione delle proposte di piano, dovranno essere definite in termini più 
puntuali, a scala di piano, le condizioni di fattibilità geologica e geotecnica delle 
opere previste, considerando l’individuazione delle attitudini e delle limitazioni 
connesse alle caratteristiche del sottosuolo, nonché le prescrizioni tecniche che 
costituiscono parte integrante delle norme attuative del piano. 
 
 
5.2.2. Norme generali 
 
In sede di formulazione delle proposte di pianificazione e di localizzazione delle 
aree di espansione, nelle fasce di transizione tra le varie classi occorrerà tenere 
conto anche delle indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più 
scadenti; in tali situazioni, le verifiche da effettuare a supporto della progettazione 
degli interventi dovranno dimostrare che le opere previste non muteranno in senso 
peggiorativo la situazione geostatica esistente, anche prevedendo opere a 
corollario in grado di migliorare l’assetto idro-geo-morfologico complessivo. 
 
Le indicazioni fornite in merito all’edificabilità si riferiscono a costruzioni di non 
particolare mole e complessità strutturale. Sono fatte salve in ogni caso le 
disposizioni più restrittive di quelle indicate contenute nelle leggi dello Stato e 
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della Regione, negli strumenti di pianificazione sovra-comunale e in altri piani di 
tutela del territorio e dell’ambiente. 
 
Introducendo una suddivisione ed una classificazione degli ambiti idrogeologici e 
geologico-tecnici, si propone una zonizzazione di massima del territorio 
comunale, come risultante dalla tabella che segue ed esplicitata meglio nella 
descrizione delle singole classi. Alla distribuzione dei fattori naturali in essa 
indicati vanno inoltre sovrapposte le considerazioni relative alla componente 
vincolistica. 
 
La sintesi del lavoro svolto, illustrata cartograficamente nella Tavola Carta di 
sintesi (in scala 1:8.500), corrisponde pertanto alle indicazioni in merito alla 
fattibilità geologica, che non costituiscono in ogni caso deroga alle norme di cui al 
D.M. 11 marzo 1988 ed alla Circ. LL. PP. 24 settembre 1988 n. 30483. 
 
Dalla Tabella 6.2. emergono limitazioni riferibili alle seguenti classi di problemi: 
 
1. scarsa qualità geotecnica ed eterogeneità dei terreni ai fini della edificabilità, 
per la quale dovranno essere effettuate specifiche indagini geologiche e 
geotecniche, come prescritto dalla normativa per le opere di questo tipo; 
 
2. ridottissima soggiacenza della falda dal p.c., per la quale non si possono 
escludere fenomeni di alluvionamento ed inondazione diretta di manufatti e/o 
problemi di portanza dei terreni di fondazione; a questo proposito qualunque 
intervento non potrà prescindere da un’adeguata analisi idrologica ed idraulica; 
 
3. per ciò che concerne la captazione di acque sotterranee destinate al consumo 
umano, allo stato attuale è applicato il criterio geometrico, che assume quale zona 
di rispetto una superficie di raggio pari a 200 m intorno alla captazione;tali zone 
di rispetto, all’interno delle quali si applicano i vincoli previsti ex art. 21 D. Lgs. 
152/99 e ss.mm. presentano le geometrie riportate nella Tavola dei Vincoli; 
 
4. fenomeni di allagamento ed inondazione diretta di manufatti ed aree edificate -a 
questo proposito qualunque intervento non potrà prescindere da un’adeguata 
analisi idrologica ed idraulica. 
 
A quanto sopra si aggiungano infine le elevate limitazioni d’uso agronomico dei 
suoli di questa porzione di territorio. Va infatti segnalato come la tessitura 
grossolana e la debole strutturazione non favoriscano la capacità di trattenere 
acqua utilizzabile dalle colture e come l'elevata permeabilità dei vari orizzonti 
rappresenti un fattore di importante limitazione del “potere tampone” nei 
confronti sia di potenziali inquinanti idrosolubili che di liquami. 
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Nel caso in cui un intervento insista su terreni appartenenti a zone con diversa 
zonazione geologica, gli adempimenti di tipo geologico previsti in queste 
norme,dovranno far riferimento alle prescrizioni più cautelative relative alla zona 
che presenta maggiori problematiche geologiche. 
 
Tale norma dovrà essere applicata, anche nel caso in cui siano previsti interventi 
insistenti su una singola zona se questa risulta confinante con “zone 3”. 
 
In questo caso gli adempimenti geologici più cautelativi potranno limitarsi ai soli 
settori prossimi alla zona gravata da una classificazione più restrittiva, ma 
comunque non potranno prescindere dall’analisi di stabilità del versante 
relativamente alle condizioni finali previste dalla proposta progettuale e, a lavori 
ultimati dalla certificazione sulle condizioni di sicurezza del sito. 
 
Nelle Tavola 8 di Fattibilità Geologica delle azioni di Piano (in scala 1:8.500), 
compare la classificazione del territorio proposta, definita secondo quanto 
prescritto dalla DGR di riferimento. 
 
Si richiama il fatto che le classi possibili, definite in tale DGR, sono quattro: alla 
classe 4 corrispondono le limitazioni più gravi. 
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5.2.3. Vincoli e ambiti di Pericolosità 
 
Sulla scorta dei dati geologici, geomorfologici e idrogeologici descritti in 
precedenza, unitamente alle indicazioni contenute nelle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano Regolatore Generale a suo tempo redatto, è stato possibile 
definire, illustrandoli nella Carta di sintesi allegata, gli ambiti di pericolosità e di 
vulnerabilità del territorio e gli elementi di limitazione d’uso del suolo, di seguito 
elencati. 
I vincoli normativi e urbanistici che comportano delle limitazioni d’uso del 
suolo,riportatati nella Carta di sintesi, sono posti, all’interno del territorio 
comunale di Zibido S. Giacomo, dalla presenza delle seguenti aree: 
1. Parco Agricolo Sud Milano, 
2. zone di tutela e fruizione del paesaggio agrario, 
3. aree di salvaguardia della captazione dei pozzi ad uso idropotabile (zona di 
tutela assoluta e zona di rispetto), 
4. fasce di rispetto attorno al reticolo idrico principale di competenza regionale, 
5. fasce di rispetto attorno al reticolo idrico minore di competenza comunale, 
6. aree di salvaguardia attorno al reticolo idrico minore di competenza regionale, 
7. fasce di rispetto cimiteriale. 
A queste classi di problemi si devono aggiungere ulteriori vincoli, non 
rappresentati sulla Tavola di sintesi, connessi alla presenza di: 
1. scenario sismico di tipo “Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, 
2. fasce di rispetto stradale, 
3. aree soggetto a vincolo ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 490/99 “Patrimonio 
storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico,librario”, 
4. zone per attrezzature e servizi pubblici o privati di interesse generale negli 
ambiti delle cave dismesse, 
5. zone per attrezzature e servizi pubblici o privati di interesse generale di 
iniziativa pubblica. 
I fattori geologico-ambientali cartografati nella Tavola di sintesi che, gravando sul 
territorio comunale, comportano delle limitazioni d’uso del territorio, sono 
rappresentati da: 
1. scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, in particolar modo negli ambiti 
di cava riempiti con materiale inerte la cui natura e caratteristiche non sono 
completamente note, 
2. ridotta soggiacenza della falda acquifera, 
3. aree già allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali, nelle quali non 
siano state realizzate opere di difesa e non si sia definito un tempo di ritorno, 
4. aree di salvaguardia dei fontanili. 
A quanto sopra si aggiungono infine le limitazioni, non rappresentate nella Tavola 
di Sintesi, dovute a medio-alta vulnerabilità dell’acquifero superficiale, connessa 
alla presenza di suoli a tessitura grossolana con drenaggio difficoltoso. 
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5.2.4. Le Classi di Fattibilità 
 
Di seguito si riportano le definizioni di classi cosiccome da norma 
regionale(D.G.R. 22/12/05 n. 8/1566). 
 
 
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 
 
“In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato 
specifiche controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla 
modifica di destinazione d’uso delle particelle”. 
 
 
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
 
“In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o 
ridotte condizioni limitative alla modifica della destinazione d'uso dei terreni, per 
superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere 
geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere 
di sistemazione e bonifica, le quali non dovranno incidere negativamente sulle 
aree limitrofe”. 
 
 
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
 
“La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti 
limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la 
natura dei rischi individuati nell’area di studio o nell’immediato intorno. 
L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 
supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico 
tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in 
situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia 
natura(idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici, ecc.). Ciò dovrà 
consentire di precisare le idonee destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le 
tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. 
Per l’edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle 
indagini da eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, 
sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti 
negativi indotti dall’edificato. Potranno essere inoltre predisposti idonei sistemi 
di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione 
dei fenomeni in atto o indotti dall’intervento”. 
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Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
 
“L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni 
d’uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa 
insicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente 
interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a) b) c) della L. 457/1978. Si 
dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione 
idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente 
necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei 
piani di protezione civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di 
predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere 
sottocontrollo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche e di 
interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa e temporanea di 
persone, dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per 
l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovranno essere allegate 
apposita Relazione Geologica e Relazione Geotecnica che dimostrino la 
compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 
idrogeologico”. 
 
 
5.2.5. L’azzonamento 
 
Per ciò che concerne il rischio geologico, adottando la definizione secondo la 
quale (comma 2, art. 3, Legge Regionale 21 giugno 1988, n. 33) "le zone a rischio 
geologico sono quelle in cui frequenza, intensità, accelerazione e dimensione dei 
processi naturali ed antropici possono produrre significative variazioni nei 
caratteri morfologici, pedologici, vegetazionali, idrologici e della qualità delle 
acque", sulla base delle risultanze degli studi e delle analisi condotte e descritte 
nella presente relazione, si prenderanno in considerazione: 
1. rischio per la qualità delle acque sotterranee, 
2. rischio connesso a fenomeni di esondazione della rete idrografica, 
3. problematiche geotecniche connesse alle caratteristiche dei terreni,non 
esistendo i presupposti per sostenere l'esistenza di significativi livelli dirischio di 
altro tipo. 
 
Di seguito si riporta l’individuazione delle zone che ricadono nelle classi di cui al 
paragrafo precedente ed i criteri di classificazione: 
 
 
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
 
La totalità del territorio comunale rientra in classe 2. Seppur non esplicitamente 
indicate nella Tavola di Sintesi, per tutte le aree vige infatti un vincolo connesso 
alla presenza del Parco Agricolo Sud Milano. 
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A ciò si deve aggiungere la necessità di considerare una limitazione connessa alle 
scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, pertanto si è ritenuto opportuno 
applicare questa classe di fattibilità a tutti i terreni per cui si consiglia di realizzare 
approfondimenti di carattere geologico-tecnico, preliminarmente alla 
realizzazione di qualsiasi opera civile od infrastrutture pubbliche. 
 
 
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
 
Nel caso specifico del territorio comunale, sono state classificate come consistenti 
limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni alcune vecchie aree di 
coltivazione di inerti e le aree corrispondenti agli Ambiti Territoriali Estrattivi 
cosiccome riportati nella Normativa Tecnica del Piano Cave della Provincia di 
Milano. 
 
Inoltre, in cartografia (v. Tavole di sintesi e di fattibilità), sono state inserite in 
classe 3 anche delle aree parzialmente edificate, ubicate nel settore est 
dell’edificato, colmate e con riporti di materiale, cosiccome gli specchi d’acqua e i 
laghi di cava che si configurano come emergenze di falda. 
 
Infine, sono classificate come consistenti nella Carta di fattibilità geologica delle 
azioni di Piano (vedi Tavole relative), le limitazioni alla modifica delle 
destinazioni d'uso dei terreni nelle zone di rispetto delle captazioni di acque 
sotterranee destinate al consumo umano (raggio di 200 m). Tali zone sono 
soggette alle prescrizioni previste dall’art. 21 del D.L. 152/99 e successive 
modificazioni. 
 
 
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
 
Allo stato attuale sono state classificate come gravi le limitazioni alla modifica 
delle destinazioni d'uso dei terreni nelle fasce di rispetto attorno ai corsi d’acqua 
facenti parte del reticolo idrico principale e minore. 
 
Le limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni nelle aree di tutela 
assoluta delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo 
umano,cosiccome quelle corrispondenti alle fasce di rispetto del reticolo idrico, 
sono classificate anch’esse come gravi. La zona di tutela assoluta circonda il 
pozzo con una estensione di raggio 10 m e al suo interno possono essere insediati 
solo le installazioni relative alla captazione ed eventuali impianti di trattamento 
delle acque. 
 
In cartografia (Tavole di Sintesi e di Fattibilità), sono state inserite in classe 4 
anche le aree, parzialmente edificate, già allagate in occasione di precedenti eventi 
alluvionali (novembre 2002), per le quali non è stato definito un tempo di ritorno; 
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per tali aree, valutata la situazione di grave rischio idrogeologico ed idraulico, fino 
a quando non verranno adeguatamente progettate e realizzate opere idonee alla 
eliminazione del rischio di cui sopra, valgono le prescrizioni relative alla Classe di 
Fattibilità 4: dovrà pertanto essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 
sicurezza della zona. A questo proposito qualunque intervento non potrà 
prescindere da un’adeguata analisi idrologica ed idraulica. Più in dettaglio, in 
merito alle suddette aree, si rendono necessari interventi specifici, definibili con 
supplementi d’indagine in relazione alle problematiche idrauliche (come da 
Allegato n. 4 della D.G.R. 22/12/05 n. 8/156), atte ad individuare le prescrizioni 
di dettaglio per poter procedere o meno all’utilizzo del suolo. 
 
Infine, nelle aree con emergenze idriche rilevanti (fontanili), si è introdotta una 
sottoclasse (denominata “4b”) per indicare in modo più specifico il ruolo che 
questi elementi morfologici rivestono dal punto di vista ambientale; i fontanili di 
Zibido San Giacomo infatti, oltre alla particolare funzione agricola, hanno anche 
un elevato valore ecologico, legato alla presenza di una vegetazione di sponda ben 
conservata, costituita in genere da vegetazione erbacea/palustre ed arbustiva. 
 
Pertanto, per le loro caratteristiche di rappresentatività, i fontanili possono essere 
considerati un “bene geologico”, secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. del 
6 agosto 1998, n. 6/37918. L’ambito dei fontanili e le relative aree di 
salvaguardia, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono stati definiti 
da una fascia di m 50 misurati dall’orlo della testa e lungo l’asta, alla luce di 
quanto già riportato all’art. 34, comma 4b, delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. 
della Provincia di Milano (oggi P.T.M. della Città Metropolitana di Milano) e alle 
norme del P.T.C. del Parco Agricolo sud Milano. 
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APPENDICE 1: MODELLO IDROGEOLOGICO DI 

RIFERIMENTO (ESTRATTO DATI PTUA) 
 
 
 
La presente Appendice riporta la descrizione delle condizioni di riferimento relative allo stato di fatto 
idrogeologico utilizzate per la valutazione proposta nel testo della Relazione. Nei paragrafi successivi 
si fornisce una descrizione delle caratteristiche del territorio relativamente a sottosuolo, lito-
stratigrafia, idrogeologia, basata su di un set di dati idrogeologici pubblici, utilizzati quale riferimento 
per la valutazione; del set si è riportato un estratto necessariamente parziale e volutamente 
esemplificativo, che contiene comunque i necessari riferimenti delle fonti, alle quali si rimanda per 
ogni riferimento più esaustivo. 
 
La descrizione che segue integra quindi quanto già riportato nel testo della Relazione Illustrativa di 
cui fa parte la presente Appendice, relazione nella quale è riportata la descrizione della unità di 
maggiore e diretto interesse nell’area di studio. 
 
Nel testo che segue, infine, le figure riportano una doppia numerazione: il numero riportato tra 
parentesi è riferito a quello delle figure della fonte citata ripetutamente nel testo (PTUA Elaborato 2, 
Allegato 4). 
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1. Caratteri Idrogeologici 
 
Nei paragrafi successivi si ricostruisce la struttura idrogeologica della zona e si descrivono gli acquiferi 
sottoposti a sfruttamento. La caratterizzazione storica della struttura idrogeologica del sottosuolo 
dell’area di studio utilizzava un approccio descrittivo misto tra le caratteristiche litologico-
stratigrafiche e quelle di modalità di circolazione delle acque nel sottosuolo, consistente in una 
suddivisione in litozone. In letteratura infatti generalmente, secondo tale storica classificazione, si 
individuano dall’alto verso il basso tre litozone, le cui caratteristiche sono riassunte qui di seguito. 
 
Litozona ghiaioso-sabbiosa 
Questa litozona è costituita da litotipi molto permeabili e variegati quali: sabbie (prevalenti), ghiaie, e 
nettamente subordinate lenti di limi e argille. Questa litozona si estende dal piano campagna sino 
alla profondità massima di 30-40 m dal piano campagna. In relazione alla costituzione litologica di 
questa litozona si evidenzia quindi come quest’insieme di depositi nel complesso favoriscano 
l’infiltrazione delle acque dalla superficie. In questa litozona si trova l’acquifero tradizionalmente 
sfruttato dai pozzi idropotabili. In essa è inoltre possibile effettuare una variazione granulometrica, 
per la sua porzione posta in corrispondenza del livello fondamentale della pianura, dal momento che 
si assiste ad un aumento della granulometria media con la profondità passando da sabbie medio-fini 
a sabbie grossolane ed infine a ghiaie. In questa litozona è ospitata una falda libera, che assume i 
caratteri di falda semi-confinata ove i livelli argillosi presenti al suo interno presentano spessore ed 
estensione laterale più significativi rispetto ad altre zone. 
 
Litozona sabbioso-argillosa 
Questa litozona è separata dalla precedente da un contatto graduale posto a profondità variabili tra 
30 e 40 m dal p.c., localmente 50 m, ed è costituita da limi con livelli di sabbie varicolore e raramente 
ghiaietto, con frequenti livelli torbosi e lignitici. In tale litozona si assiste alla transizione tra i depositi 
di origine continentale da quelli sottostanti legati alla sedimentazione marina. Al suo interno sono 
ospitate falde semi-confinate e confinate, separate dagli acquiferi della litozona soprastante da livelli 
impermeabili dotati di grande continuità laterale e spessore generalmente significativo. Lo 
sfruttamento delle acque contenute in queste falde è iniziato per il degrado qualitativo dell’acquifero 
della litozona ghiaiosa-sabbiosa soprastante. Alcuni pozzi ad uso potabile della bassa pianura captano 
infatti le acque di buona qualità contenute in queste falde, che come detto appaiono molto meno 
vulnerabili agli inquinanti di quanto non lo siano quelle ospitate nella litozona superiore ghiaioso-
sabbiosa. Lo spessore massimo di questa litozona è circa 100 m, pari ad una profondità della sua base 
di circa 150 m dal p.c. 
 
Litozona argillosa 
È situata al di sotto della precedente e costituisce l’ultima litozona raggiunta dai pozzi per ricerche 
idriche. Essa è prevalentemente costituita da litotipi argillosi di deposizione marina, cui si intercalano 
rari livelli permeabili. È sede di falde confinate e semi-confinate che contengono acque salmastre e 
salate, non sfruttabili a fini idropotabili. Il limite con la soprastante litozona sabbiosa-argillosa risulta 
di difficile individuazione e tende ad essere collocato in modo arbitrario sulla base del netto aumento 
della frequenza di intervalli argillosi. Nelle sezioni idrogeologiche, descritte più avanti nel testo, 
quest’ultima litozona, essendo stata raggiunta solo in alcuni pozzi, non è chiaramente distinguibile 
dalla soprastante litozona sabbioso-argillosa. 
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Secondo la classificazione più recente di quella storica sopra descritta, nello stesso contesto, nonché 
ai sensi del D. Lgs. 16 marzo 2009, n.30, Allegato 1, sono stati definiti ed identificati, e di seguito 
descritti, i corpi idrici sotterranei di interesse, corpi che per definizione rappresentano “un volume 
distinto di acque sotterranee contenuto da uno o più acquiferi”. A livello regionale, nell’anno 2014, 
sono stati svolti approfondimenti specialistici che hanno portato all’individuazione e revisione dei 
corpi idrici sotterranei precedentemente definiti. Nella pianura lombarda il Programma di Tutela ed 
Uso delle Acque, come sintetizzato anche da ARPA, individuava infatti tra l’altro le seguenti aree 
idrogeologiche: 
- Zona di ricarica delle falde, corrispondente alle alluvioni oloceniche e ai sedimenti fluvioglaciali 

pleistocenici nella parte settentrionale della pianura, dove l’acquifero è praticamente 
ininterrotto da livelli poco permeabili; quest’area si estende quasi tutta a monte della fascia delle 
risorgive; sono queste le aree nelle quali l’infiltrazione da piogge, nevi e irrigazioni, permette la 
ricarica della prima falda, tramite la quale può pervenire alle falde profonde. 

- Zona di non infiltrazione alle falde, sempre nella parte alta della pianura, costituita dalle aree in 
cui affiora la roccia impermeabile o dove è presente una copertura argillosa (depositi 
fluvioglaciali del Pleistocene medio antico). 

- Zone ad alimentazione mista, nella zona centrale-meridionale della pianura, ove le falde 
superficiali sono alimentate da infiltrazioni locali, ma non le trasmettono a quelle più profonde, 
dalle quali sono separate da diaframmi poco permeabili; quest’area corrisponde alla maggior 
parte della pianura. 

- Zona di interscambio tra falde superficiali e profonde, in corrispondenza dei corsi d’acqua 
principali, soprattutto del fiume Po. 

 
 

 
 
 
 

 
W     E 

Gruppo acquifero A 
 

Gruppo acquifero B 
 

Gruppo acquifero C 
 

 
Gruppo acquifero D 

 
 
 
 

Figura 1 - Sezione idrogeologica ovest - est e suddivisione del sottosuolo in base ai Gruppi acquiferi 
(Fonte: Regione Lombardia & Eni-Divisione Agip, 2002). 
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Sulla base di tali individuazioni e in riferimento alle litologie presenti, alla disposizione geometrica 
nonché ai fenomeni di circolazione idrica sotterranee, sono distinti tre complessi acquiferi principali 
separati da livelli impermeabili continui ed estesi: 
- Acquifero superficiale, 
- Acquifero tradizionale, 
- Acquifero profondo. 
 
L’identificazione di quattro superfici di discontinuità stratigrafica di estensione regionale, 
rappresentanti limiti di Sequenze Deposizionali, corrispondenti a delle tappe fondamentali 
nell’evoluzione del bacino, ha consentito di individuare ed attribuire al Pleistocene quattro unità 
stratigrafiche denominate Unità A, Unità B, Unità C, Unità D (v. Figura 1 alla pagina precedente). 
 
Le unità A, B, C, D sono state equiparate a corpi geologici di notevole estensione areale che 
costituiscono un dominio dello spazio fisico in cui ha sede un sistema idrogeologico distinto. Nel 
complesso, l’insieme delle unità idro-stratigrafiche principali costituisce una successione di corpi 
sedimentari acquiferi (Gruppi Acquiferi) costituiti a loro volta da corpi sedimentari acquiferi di rango 
e dimensioni inferiori (Complessi Acquiferi). I Gruppi Acquiferi vengono distinti come sintetizzato nel 
prospetto sottostante. 
 
Gruppo Acquifero A 
Nel Gruppo Acquifero A rientrano le litologie più grossolane; il gruppo è prevalentemente rappresentato da 
ghiaie e ghiaie grossolane, poligeniche a matrice sabbiosa da media a molto grossolana; sono molto subordinati 
gli intervalli sabbiosi, con sabbia giallastra, da media a molto grossolana, spesso ciottolosa. Il Gruppo Acquifero 
A è il primo presente a partire dal piano campagna nella media e bassa pianura e corrisponde alle zone dei 
fondo-valle principali nella zona dell’alta pianura. 
 
Gruppo Acquifero B 
È rappresentato da una successione di sedimenti, costituiti da sabbie medio-grossolane e ghiaie a matrice 
sabbiosa e caratterizzati da porosità e permeabilità elevate. I sedimenti fini, molto subordinati, sono limitati 
alla parte bassa della successione con intercalazioni di argilla siltosa e silt di spessore da decimetrico a metrico. 
Alla base del Gruppo Acquifero B è possibile individuare conglomerati localmente poco cementati ed il Ceppo. 
Il Gruppo Acquifero B è il primo presente (dal piano campagna) nella zona dell’alta pianura e delle colline 
moreniche. 
 
Gruppo Acquifero C 
Il Gruppo Acquifero C: è costituito da sedimenti marini di piattaforma caratterizzati dalla presenza di: argilla 
siltosa-sabbiosa grigia fossilifera. Si passa quindi ad ambienti transizionali, prima con un sistema litorale a 
prevalente sabbia grigia fine e finissima, bio-turbata, laminata o massiva, fossilifera, quindi a un sistema deltizio 
a sabbia grigia, media, classata, laminata, a stratificazione media e spessa, con frustoli vegetali. In alcuni 
ristretti settori dell’alta pianura e delle colline moreniche, laddove affiorano i depositi più antichi, il Gruppo 
Acquifero C si ritrova per primo dal piano campagna. 
 
Gruppo Acquifero D 
Il Gruppo Acquifero D: è rappresentato da una sequenza di facies negativa (Coarsening Upward – CU) 
caratterizzata da argilla siltosa e silt con intercalazioni di sabbia fine e finissima in strati sottili alla base, sabbia 
grigia fine e media bio-turbata nella parte intermedia e ghiaia poligenica grigia alternata a sabbia nella parte 
alta. 
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La suddivisione proposta si presenta a livello preliminare più agevole nella zona di media e bassa 
pianura, mentre nelle zone di alta pianura terrazzata e collinare la situazione idrogeologica diventa 
più complessa. 
 
In queste aree è possibile che alcuni Gruppi Acquiferi non siano presenti e pertanto i contatti verticali 
e laterali non seguano la successione completa sopra descritta. Ad esempio, il Gruppo acquifero A 
può essere assente nelle zone dei terrazzi antichi e presente solo nei fondo-valle dei corsi d’acqua 
principali. 
 
Per ulteriori dettagli si rimanda all’Elaborato 2 “Caratterizzazione, monitoraggio e classificazione dei 
corpi idrici sotterranei” del PTUA (Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con DGR n.6990 
del 31/07/2017). 
 
La procedura di identificazione dei corpi idrici sotterranei ha previsto un approccio “gerarchico”, 
partendo dall’identificazione dei Complessi Idrogeologici e, attraverso ulteriori suddivisioni, ha 
portato ad identificare i sub-complessi idrogeologici e le tipologie di acquiferi, per poi individuare gli 
acquiferi sulla base di considerazioni di natura idrogeologica ed in particolare sulla base dei flussi 
significativi e dei quantitativi significativi. 
 
I dati stratigrafici reperiti in bibliografia hanno consentito di definire un quadro sufficientemente 
dettagliato della struttura idrogeologica dell’area di studio, illustrato anche tramite la sezione 
idrogeologica riportata alla Figura 2. 
 
La sezione tracciata permette la visualizzazione delle variazioni geo-litologiche in un settore che 
comprende non solo le immediate vicinanze del pozzo in esame, ma anche i territori comunali 
limitrofi. 
 
La sezione ha andamento all’incirca W-SE e dalla sua analisi si nota la presenza della litozona 
sommitale ghiaioso-sabbiosa, ben distinta dalla sottostante litozona sabbioso-argillosa sede, 
quest’ultima, di falde in pressione ben separate da quelle superiori freatiche o semi-artesiane. 
 
Per opportuno riferimento sono poi riportate le tracce dei pozzi di cui è stato utilizzando il profilo 
stratigrafico, con indicazione dell’ubicazione dei filtri qualora noti. 
 
Come detto invece non è chiaramente distinguibile la presenza della litozona più profonda (quella 
argillosa). L’assetto strutturale dei diversi orizzonti litologici distinti nella sezione indica inoltre, come 
logico aspettarsi nella pianura a nord del Po, una costante immersione di questi sets verso 
meridione, cioè verso le zone depo-centrali della pianura. 
 
I caratteri idraulici dei terreni nel sottosuolo determinano il ruolo che i diversi corpi sepolti giocano 
all’interno dei meccanismi di circolazione sotterranea, di alimentazione delle falde idriche in senso 
verticale ed orizzontale, di possibilità di contaminazione delle stesse da parte di prodotti derivanti dai 
diversi tipi di attività antropica. 
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Figura 2 - Sezioni idrogeologiche: sezione concettuale, diretta NO-SE 
(sezione idro-stratigrafica da PTUA Elaborato 2, Allegato 4). 

 
 
Per valutare le caratteristiche idrauliche si fa generalmente riferimento ai parametri permeabilità, 
conducibilità idraulica, trasmissività e porosità. Questi parametri possono essere ricavati da misure 
dirette in sito, da misure dirette in laboratorio, od indirettamente da indagini di tipo geofisico, da 
prove effettuate nel corso di sondaggi geognostici, o da informazioni di tipo litologico. 
 
Relativamente all’area studiata: 
- nei due paragrafi che seguono si riportano, estratti dal già citato Elaborato 2 “Caratterizzazione, 

monitoraggio e classificazione dei corpi idrici sotterranei” del PTUA, dettagli ulteriori relativi alla 
descrizione dei caratteri idrogeologici, in termini sia lito-stratigrafici, che idraulici, del più ampio 
settore di pianura in cui rientra l’area di studio; 

- ulteriori dettagli relativi al punto precedente sono stati inseriti, per quanto utile al 
completamento della descrizione del quadro conoscitivo. 

 
 
1.1. Corpi Idrici Sotterranei 

(fonti: PdG 2015 - Elaborato 2 PTUA 2016, 
Revisione complessi, subcomplessi e corpi idrici sotterranei) 

 
Nel presente paragrafo, come in quelli successivi relativi al quadro idrogeologico, si riportano alcuni 
informazioni ed alcune figure estratte dall’Elaborato 2 del PTUA 2016; le figure sono indicate con una 
doppia numerazione, ove il numero tra parentesi è quello che risulta nel citato Elaborato 2. 
 
La nuova suddivisione del territorio regionale in nuovi complessi idrogeologici ha portato alla 
definizione di quattro complessi idrogeologici suddivisi in 12 subcomplessi idrogeologici. 
 
Relativamente alla individuazione dei corpi idrici, gli studi propedeutici alla revisione del PdG 
2015/PTUA 2016 hanno permesso di rivedere ed affinare quanto fatto in passato e di ri-delimitare 
così i corpi idrici (CI): 
 13 CI nell’idrostruttura sotterranea superficiale di pianura; 
 6 CI nell’idrostruttura sotterranea intermedia di pianura; 
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 1 CI nell’idrostruttura sotterranea profonda di pianura; 
 10 CI nell’idrostruttura sotterranea di fondovalle. 
 
Rispetto a quanto riportato nel PdG 2010, 3 CI sono stati individuati ex novo, in sistemi acquiferi non 
considerati nel precedente Piano. Tali corpi idrici sono Corpi Idrici Sotterranei in acquiferi di 
Fondovalle (Val Brembana, Val Cavallina, Val Seriana). 
 
Gli elenchi completi dei CI di interesse per il PdG 2015 e per il PTUA 2016 sono riportati nella Tabella 
1.2 dell’Allegato 1 del PTUA stesso. 
 
 

Nuovi complessi idrogeologici definiti: estratto relativo ai soli Depositi Quaternari (da Tabella 7, 
Elaborato 2 del PTUA) 

 
Complessi 

idrogeologici 
Subcomplessi 
idrogeologici 

Descrizione 
(Par. PTUA) 

Depositi 
Quaternari 

 
ISS Idrostruttura Sotterranea Superficiale 
ISI Idrostruttura Sotterranea Intermedia 
ISP Idrostruttura Sotterranea Profonda 
ISF Idrostruttura Sotterranea di Fondovalle 
DQ Depositi Quaternari dei Bordi Pedemontani Alpino e 
Appenninico 

 
Cfr. Par. 4.1.1 
Cfr. Par. 4.1.2 
Cfr. Par. 4.1.3 
Cfr. Par. 4.1.4 
Cfr. Par. 4.1.5 

 
 
Nei capitoli successivi viene descritta in modo più esteso la nuova proposta di classificazione del 
sottosuolo, in termini generali di complessi e subcomplessi idrogeologici e in termini più precisi di 
corpi idrici laddove sono stati individuati, solo con riferimento ai Depositi Quaternari di interesse. 
 
 
1.2. Il Complesso dei Depositi Quaternari 
 
Questo complesso idrogeologico caratterizza i settori di pianura lombarda e tutti quelli di raccordo 
tra questi ultimi e gli edifici montuosi sudalpini ed appenninici. 
 
Questa individuazione è stata effettuata grazie allo studio “Progetto di accompagnamento tecnico-
scientifico alla revisione del Piano di Tutela delle Acque. Approfondimento specialistico relativo ai 
corpi idrici sotterranei (cod. TER13016/001)” concluso da Éupolis nel febbraio 2015. 
 
Tali ricostruzioni mantengono comunque come solido punto di partenza lo studio Geologia degli 
Acquiferi Padani della Regione Lombardia, condotto tra il 1999 e il 2002 in collaborazione tra Regione 
Lombardia e Eni-Divisione Agip il quale ha suddiviso i depositi alluvionali della pianura padana 
lombarda in 4 gruppi acquiferi: 
 Gruppo Acquifero A (Olocene-Pleistocene Medio); 
 Gruppo Acquifero B (Pleistocene Medio); 
 Gruppo Acquifero C (Pleistocene Medio); 
 Gruppo Acquifero D. 
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Nell’ambito del lavoro di ridefinizione dei corpi idrici degli ambiti di pianura e fondovalle, il Gruppo 
Acquifero D non è stato analizzato in quanto non riveste particolare interesse essendo posto 
normalmente a profondità superiori ai 300 m da p.c. 
 
Considerate le finalità dello studio condotto da Éupolis si è reso necessario differenziare il Gruppo 
Acquifero A, a partire dal limite tra alta e media pianura, in 2 sottogruppi, denominati A1 e A2. La 
differenziazione in sottogruppi è stata fondamentale per delimitare verticalmente gli acquiferi 
superficiali, in comunicazione diretta con la superficie, generalmente sede dell'acquifero libero, dagli 
acquiferi intermedi e profondi, comunicanti solo localmente con gli acquiferi superficiali per 
interruzione degli acquitardi di separazione (in corrispondenza di paleoalvei o di eteropie laterali) o 
drenanza dagli stessi. 
 
Per una migliore comprensione dei rapporti stratigrafici tra le unità e delle modalità di scambio idrico 
tra le diverse idrostrutture sono stati elaborati gli schemi dei rapporti stratigrafici (v. PTUA - Tavola 
“Schemi idrogeologici degli acquiferi lombardi - Allegato 3). Sono quindi state identificate le tre 
idrostrutture principali di seguito elencate: 
 ISS (Idrostruttura Sotterranea Superficiale), sede dell’acquifero libero, comprendente il Gruppo 

Acquifero A e B, nei settori di alta pianura Lombarda, e la porzione superiore del Gruppo 
Acquifero A (denominata Unità A1) nella media e bassa pianura; 

 ISI (Idrostruttura Sotterranea Intermedia), sede di acquiferi da semi-confinati a confinati, 
comprendente la porzione profonda del Gruppo Acquifero A (Unità A2) e il Gruppo Acquifero B 
presente nella media e bassa pianura; 

 ISP (Idrostruttura Sotterranea Profonda), sede di acquiferi confinati comprendente il Gruppo 
Acquifero C nei settori di alta e media pianura in cui esso è conosciuto tramite indagini dirette e 
captato. 

 
I limiti tra idrostrutture sono stati posti in corrispondenza del tetto dell'acquitardo / acquicludo di 
separazione tra le due idrostrutture, in genere in corrispondenza del tetto di un livello 
significativamente spesso e continuo di argille e/o limi. Nei paragrafi che seguono, vengono descritte 
solo le idrostrutture di interesse, cioè solo quelle individuate nel complesso idrogeologico dei 
Depositi Quaternari. 
 
 
ISS – Idrostruttura Sotterranea Superficiale 
 
L'Idrostruttura Sotterranea Superficiale (ISS) è costituita da uno o più corpi acquiferi caratterizzati da 
permeabilità da alta a media, sede dell'acquifero libero, localmente semiconfinato. In genere l'ISS 
costituisce il subcomplesso maggiormente vulnerabile da un punto di vista sia quantitativo sia 
qualitativo, essendo posto in diretta comunicazione con la superficie topografica e con i corsi d'acqua 
superficiali che localmente ne riducono lo spessore complessivo. L'idrostruttura costituisce un corpo 
idrico serbatoio attraverso cui i sottostanti subcomplessi (ISI e ISP) sono ricaricati/scaricati. 
 
In riferimento allo studio di Regione Lombardia e di Eni Divisione Agip (Geologia degli acquiferi 
padani della Regione Lombardia - 2002), il limite di base dell'Idrostruttura Sotterranea Superficiale 
(ISS) viene posto nell’alta pianura in corrispondenza del limite di letto del Gruppo acquifero B, e, 
nella media e bassa pianura lombarda, in corrispondenza della base del limite di letto del 
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sottogruppo A1. Il subcomplesso dell’Idrostruttura Sotterranea Superficiale è stato a sua volta 
suddiviso in 13 singoli Corpi Idrici come indicato nella Tabella alla pagina successiva e rappresentato 
nel seguito in Figura 3. 
 
 
Idrostruttura Sotterranea Superficiale: Corpi Idrici Sotterranei identificati contestualmente al Piano di 

Gestione delle acque del Po (PdG 2015) 
 

Codice Nome corpo idrico Descrizione 

GWBISSMPLAN Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media 
Pianura Bacino Nord Lambro – Adda Cfr. Paragrafo 4.1.1.6 

GWBISSMPLAS Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media 
Pianura Bacino Sud Lambro – Adda Cfr. Paragrafo 4.1.1.6 

 
 
Nell’ambito della definizione dei corpi idrici sotterranei, essi vengono differenziati dagli altri a 
seconda dell’ambito omogeneo in cui ricadono. 
 
 

Figura 3 (17) - Identificazione dei corpi idrici dell’Idrostruttura Sotterranea Superficiale 
del primo aggiornamento sessennale del PdG (2015) 
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ISI – Idrostruttura Sotterranea Intermedia 
 
L'Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI) è costituita da un sistema di acquiferi multistrato 
caratterizzati da permeabilità media, sede di acquiferi generalmente confinati, localmente semi-
confinati. 
 
I suoi limiti coincidono: 
 con la base dell'ISS (top), 
 con la superficie di separazione dal sottostante ISP (Idrostruttura sotterranea Profonda - bottom, 

corrispondente alla base del Gruppo Acquifero B), 
 con i confini delle idrostrutture di pianura (limiti laterali). 
 
L'ISI comprende corpi idrici di significativo interesse idrogeologico sia da un punto di vista 
quantitativo sia qualitativo, perché rappresenta un serbatoio idrico per la media e bassa pianura, che 
ha evidenziato condizioni di sostanziale equilibrio nel periodo di indagine (1980 -2014) e che, in 
genere è meno vulnerabile alle contaminazioni idro-veicolate. 
 
Può tuttavia essere localmente interessato da scarsa qualità di base delle acque in esso circolanti di 
origine naturale (presenza di Ferro, Manganese, Arsenico, Azoto Ammoniacale). 
 
La presente idrostruttura comunica per drenanza con il soprastante subcomplesso del ISS in 
corrispondenza di paleoalvei e/o eteropie presenti all'interno dell'acquitardo posto a separazione 
delle due idrostrutture. In riferimento allo studio di Regione Lombardia e di Eni Divisione Agip 
(Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia - 2002), il limite di base dell'Idrostruttura 
Sotterranea Intermedia (ISI) è posto in corrispondenza del limite basale del Gruppo acquifero B, nella 
media e bassa pianura lombarda. Infatti, l'unità risulta assente in buona parte dell'alta pianura a 
causa della chiusura laterale conseguente all'innalzamento del tetto dell'ISP. 
 
In corrispondenza dell'alto di San Colombano le evidenze idro-stratigrafiche testimoniano un 
significativo assottigliamento dell’idrostruttura caratterizzata da litotipi prevalentemente 
impermeabili, dovute alla risalita del corpo idrico ISP. Nella definizione dei corpi idrici sotterranei la 
porzione di ISI impermeabile è stata accorpata al sottostante ISP in quanto essa ne rappresenta 
acquitardo di separazione dal soprastante ISS. 
 
L'idrostruttura Sotterranea Intermedia è stata a sua volta suddivisa in 6 corpi idrici come 
rappresentato nella Figura 4 e nella Tabella alla pagina precedente. 
 
In attesa di un coordinamento a livello di distretto idrografico, per valutare come rendere uniforme 
lo spessore di corpi idrici sotterranei di carattere interregionale, la base dei corpi idrici sotterranei, 
appartenenti all’idrostruttura intermedia, viene assunta uguale alla base dell’infrastruttura stessa. 
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Idrostruttura Sotterranea Intermedia: Corpi Idrici sotterranei identificati contestualmente al Piano di 

Gestione delle acque del Po (2015) 
 

Codice Nome corpo idrico Descrizione 

GWBISIMPTA Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media 
Pianura Bacino Ticino – Adda Cfr. Paragrafo 4.1.2.3 

 
 
Figura 4 (37) - Identificazione dei corpi idrici sotterranei dell’Idrostruttura Sotterranea Intermedia del 

primo aggiornamento sessennale del PdG (2015) 
 

 
 
 
Il limite settentrionale dei corpi idrici è localizzato in corrispondenza della chiusura dell’idrostruttura 
(posto indicativamente al limite meridionale delle aree in cui nel sottosuolo si trovano i depositi 
ghiaioso sabbiosi cementati del “Ceppo”). 
 
In corrispondenza dell’Alto di San Colombano, a causa dell’innalzamento dell’ISP, l’ISI si riduce 
drasticamente di spessore, fino a scomparire localmente, ed è costituito prevalentemente da facies 
fini prive di interesse idrogeologico. 
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Figura 5 (38) - Ubicazione della struttura dell’Alto di San Colombano (in verde) all’interno del corpo 

idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Ticino - Adda (GWBISIMPTA) 
 

 
 
 
ISP – Idrostruttura Sotterranea Profonda 
 
L'Idrostruttura Sotterranea Profonda (ISP) è costituita da un sistema di acquiferi multistrato 
caratterizzati da permeabilità media, sede di acquiferi confinati. I suoi limiti coincidono: 
 con la base dell'ISS nella parte alta di pianura lombarda e dell’ISI nella parte medio bassa (top); 
 con i confini delle idrostrutture di pianura a N, O e E; a S il limite è solo convenzionale ed indica il 

termine delle aree di cui si dispone di informazioni dirette per presenza di perforazioni finalizzate 
al prelievo idrico; 

il limite basale non è stato definito perché non si dispone di informazioni sufficienti per la sua 
identificazione. 
 
L'ISP, al pari dell'ISI, costituisce corpo idrico di significativo interesse idrogeologico da un punto di 
vista sia quantitativo sia qualitativo, perché rappresenta il serbatoio idrico dell'alta pianura che ha 
evidenziato condizioni di equilibrio nel periodo di indagine (1980 -2014) e che, in genere è meno 
vulnerabile alle contaminazioni idro-veicolate. Può tuttavia essere localmente interessato da scarsa 
qualità di base delle acque in esso circolanti a causa di fenomeni naturali (presenza di Ferro 
Manganese Arsenico, Azoto Ammoniacale).  



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Adozione Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Appendice 1 – Settembre 2021 – Filename PZ1-G1R1-APP1-210928 – Pagina 14 di 21 

 
Figura 6 (46) - Estensione dell'ISP a confronto con l'ISS e l'ISI 

 

 
 
 
La suddetta idrostruttura comunica per drenanza con l'ISS in corrispondenza di paleoalvei e/o nei 
settori in cui l'unità tende a risalire per motivi neotettonici e si pone in discordanza angolare con i 
soprastanti depositi appartenenti all'ISS. 
 
Le caratteristiche piezometriche dell'ISP sono definibili attraverso la rete di monitoraggio degli 
acquiferi profondi composta da: 
 99 punti della rete ARPA (su 139 totali) con esclusione di 7 punti in quanto costituenti anomalie 

locali e di 40 punti privi di misura; 
 126 punti della rete integrativa (su 129 totali). 
 
L’Idrostruttura Sotterranea Profonda (ISP) è costituita da un solo corpo idrico sotterraneo, indicato 
nella tabella sottostante e anche rappresentato nella Figura 9 alla pagina successiva. 
 

Codice Nome corpo idrico Descrizione 

GWBISPAMPLO Corpo idrico sotterraneo profondo di Alta e 
Media pianura Lombarda Cfr. Paragrafo 4.1.3.1 
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Figura 7 (47) - Subcomplesso idrogeologico Infrastruttura Sotterranea Profonda (ISP) 

 

 
 
 
Il limite settentrionale dell’unità è posto in corrispondenza del confine delle infrastrutture di pianura. 
 
Il limite meridionale del corpo idrico sotterraneo profondo di Alta e Media pianura Lombarda è 
convenzionale in quanto non coincide con una variazione fisica o idrogeologica, ma con un passaggio 
ad aree in cui non sono più disponibili dati diretti dell’idrostruttura a causa del suo eccessivo 
approfondimento (il top dell’unità è infatti posto a profondità maggiori di 200 m). 
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2. Stato quantitativo delle acque sotterranee e piezometria delle falde 
 
I dati inerenti la piezometria delle falde sono stati estratti da “Stato delle acque sotterranee in 
Regione Lombardia”, Rapporto triennale 2014-2016, ARPA Lombardia, Centro Regionale Qualità delle 
Acque, Settore Monitoraggi Ambientali, giugno 2018: stato quantitativo delle acque sotterranee 
(periodo 2009-2014); Allegato 1 – Dettaglio Corpi Idrici Sotterranei (GWB); Allegato 2 – Elenco dei 
punti appartenenti alla rete di monitoraggio qualitativo (anno 2016); Allegato 3 – Elenco dei punti 
appartenenti alla rete di monitoraggio quantitativo (anno 2016). 
 
La piezometria dell’area si inserisce nel quadro della tendenza regionale, caratterizzata da una falda 
freatica nella prima litozona, con flusso diretto complessivamente da nord-nordovest a sud-sudest. 
 
Per ciò che concerne gli acquiferi relativi alla seconda litozona, il minor numero di dati stratigrafici a 
disposizione impedisce di effettuare valutazioni quantitative sulle geometrie, sui caratteri idraulici e 
sulle caratteristiche di flusso che li caratterizzano. 
 
La profondità della falda dal piano campagna, ossia la soggiacenza, funzione essenzialmente delle 
caratteristiche morfologiche della superficie topografica, nell’area di intervento è stata anche 
misurata e risulta compresa tra i 2,50 e i 4,0 m dal p.c. 
 
I dati di soggiacenza rilevati nei pozzi appartenenti alla rete di monitoraggio Arpa, evidenziano la 
presenza di escursioni piezometriche piuttosto contenute, mediamente dell’ordine di 0,5 – 1,5 m. 
 
Il periodo in cui si registrano i valori minimi e massimi di soggiacenza risulta estremamente variabile, 
con una eventuale maggiore frequenza dei valori minimi di soggiacenza nel periodo luglio-settembre 
e dei valori massimi nel periodo marzo-aprile. 
 
Nel già citato Rapporto triennale 2014-2016 di ARPA Lombardia, del giugno 2018, Stato delle acque 
sotterranee in Regione Lombardia, ai fini della classificazione di stato quantitativo sotto-riportata, la 
valutazione è stata effettuata attraverso l’analisi dei trend piezometrici, non essendo l’informazione 
relativa a prelievi e ricariche ad oggi disponibile in modo sistematico sul territorio regionale. 
 
L’analisi dei trend riportata nel PTA 2017 è stata condotta sul periodo 2009-2014, in base ai seguenti 
criteri: 
- utilizzo di dati ARPA relativi al monitoraggio quantitativo 2009-2014; 
- costruzione di trend per ciascun punto di monitoraggio e definizione dell’andamento attraverso 

la valutazione del coefficiente angolare della linea di tendenza [considerando una banda di 
confidenza del 15% sul coefficiente angolare della linea di tendenza di ciascun punto di 
monitoraggio, si valuta come stazionario il trend delle linee di tendenza compreso nella stessa 
banda]; 

- calcolo delle percentuali dei punti con trend discendente rispetto al totale dei punti del corpo 
idrico; se la percentuale è maggiore o uguale al 20%, il corpo idrico si colloca in stato quantitativo 
Scarso, in tutti gli altri casi è Buono. 
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Figura 8 (24) - Corpi Idrici: Idrostruttura Sotterranea Superficiale: stato quantitativo. 

 

 
 
 

Figura 9 (25) - Corpi Idrici: Idrostruttura Sotterranea Intermedia: stato quantitativo. 
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Figura 10 (26) - Corpi Idrici: Idrostruttura Sotterranea Profonda: stato quantitativo. 
 

 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Adozione Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Appendice 1 – Settembre 2021 – Filename PZ1-G1R1-APP1-210928 – Pagina 19 di 21 

 
3. Vulnerabilità degli acquiferi 
 
Per la stima della Vulnerabilità degli acquiferi qualora necessario si possono individuare differenti 
metodologie. Fra queste può essere utile l’uso del modello DRASTIC o di altri strumenti simili. 
DRASTIC ad esempio fu elaborato verso la metà degli anni ottanta da un gruppo di ricercatori 
americani per conto dell’EPA (Environmental Protection Agency); il modello è attualmente diffuso in 
tutto il mondo. Esso si basa sull'analisi di più fattori che, in base ad una ponderazione in funzione dei 
caratteri localmente riscontrati, esprimono il rischio di inquinamento o la vulnerabilità di un 
acquifero. 
 
Nel contesto cui si riferisce la presente relazione si ritiene che una valutazione multi-parametrica 
estesa quale quella che risulterebbe dall’applicazione del metodo DRASTIC sia inutile, data la limitata 
estensione dell’area di studio se confrontata con gli studi regionali nei quali viene applicato il citato 
metodo, ed inapplicabile, data la insufficiente risoluzione areale che i dati disponibili sull’area di 
studio consentirebbero. 
 
La vulnerabilità dell’acquifero è un parametro dipendente dalle caratteristiche intrinseche del 
territorio (acclività topografica, soggiacenza della falda, permeabilità, ecc.); alla capacità protettiva 
delle acque sotterranee contribuisce anche l’attitudine che i suoli hanno di fungere da barriera 
naturale nei confronti di potenziali inquinanti idrosolubili rispetto il primo acquifero, ovvero di agire 
da filtro e da tampone nei confronti degli inquinanti trasportati dalle acque di infiltrazione verso la 
falda freatica (fonte ERSAL). 
 
Occorre precisare che, poiché vengono prese in esame esclusivamente proprietà intrinseche dei 
suoli, non si esaurisce di per sé il concetto di vulnerabilità, in quanto non vengono considerati 
parametri idrogeologici degli acquiferi. L’attribuzione alle varie classi di capacità protettiva deriva 
essenzialmente, secondo le valutazioni ERSAL, dai seguenti parametri: 
- permeabilità, secondo la metodologia Soil Survey Manual; 
- falda, considerandone il limite superiore di oscillazione; 
- classe granulometrica (fine loamy), che condiziona la permeabilità e il drenaggio del suolo e 

quindi la velocità di percolazione in profondità degli inquinanti; 
- pH e C.S.C. (Capacità di Scambio Cationico), che condizionano la mobilità degli elementi; la 

mobilità dei metalli cresce in genere al calare del pH, mentre l’alta capacità di scambio cationico 
aumenta la possibilità di immobilizzare gli inquinanti. 

 
Secondo i dati disponibili, la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero freatico risulta “alta”, quella 
dell’acquifero profondo risulterebbe bassissima. 
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4. Stato qualitativo delle acque sotterranee 
 
I dati inerenti lo stato qualitativo delle acque sotterranee sono stati principalmente estratti dai 
seguenti riferimenti: 
-  “Stato delle acque sotterranee in Regione Lombardia”, Rapporto triennale 2014-2016, ARPA 

Lombardia, Centro Regionale Qualità delle Acque, Settore Monitoraggi Ambientali, giugno 2018: 
stato quantitativo delle acque sotterranee (periodo 2009-2014); Allegato 1 – Dettaglio Corpi 
Idrici Sotterranei (GWB); Allegato 2 – Elenco dei punti appartenenti alla rete di monitoraggio 
qualitativo (anno 2016); Allegato 3 – Elenco dei punti appartenenti alla rete di monitoraggio 
quantitativo (anno 2016). 

- “Il monitoraggio delle sostanze Per-Fluoro-Alchiliche (PFAS) in Lombardia - Anno 2018” - ARPA 
Lombardia, Settore Monitoraggi Ambientali, Settore Attività Produttive e Controlli, Settore 
Laboratori, 29/07/2019: valutazione dei risultati, acque sotterranee - Allegato 2 Dati 
monitoraggio acque sotterranee - Allegato 4 Elaborazioni statistiche dati monitoraggio acque 
sotterranee. 

 
Lo stato qualitativo degli acquiferi della Regione Lombardia presenta localmente condizioni di 
criticità che evidenziano uno stato di degrado delle riserve idriche sotterranee presenti 
prevalentemente negli strati più superficiali. Tali impatti sull’ambiente dipendono dall’interazione di 
più fattori: 
- pressioni gravanti sul territorio; 
- struttura idrogeologica; 
- proprietà chimico-fisiche, tossicità, mobilità e solubilità dei contaminanti. 
 
Alcune contaminazioni hanno origini storiche, perché strettamente legate alla geologia del territorio 
(oligoelementi e metalli), nonché alle pressioni incidenti riconducibili alle attività industriali, pratiche 
colturali e perdite dalle reti fognarie. 
 
Ulteriori elementi consentono una più ampia, ed in parte anche diversa, valutazione dello stato 
qualitativo delle acque sotterranee, e sono quelli dei rapporti di ARPA Lombardia già citati all’inizio 
del presente paragrafo, forniti con dati, elaborazioni, osservazioni e valutazioni, e di seguito 
sintetizzati. 
 
Nel Rapporto 2014-2016 “Stato delle acque sotterranee in Regione Lombardia”: 
 
- compaiono diversi elementi, tra cui una Classificazione dello Stato Chimico puntuale negli anni 

2014-2015-2016 (v. sotto: verde = buono; rosso = non buono), ove sulle singole barre è riportato 
il numero di punti di monitoraggio: 

 
numero al quale si deduce che nel triennio 2014-2016 prevale, seppur di poco, lo stato chimico 
“buono” su quello “non buono”; 
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- è inoltre riportato uno zoom relativamente ai due principali solventi clorurati maggiormente 
presenti nelle acque sotterranee del territorio lombardo: Tetracloroetilene e Tricloroetilene, 
sostanze particolarmente usate – soprattutto in passato – nei cicli produttivi;; 

 
- relativamente ai pesticidi, nel 2016 il 9,6% dei punti di monitoraggio in cui sono stati monitorati i 

Pesticidi sono risultati al di sopra dei limiti di legge (valore SQA medio annuale), almeno per una 
sostanza; i parametri che sono stati rilevati con maggior frequenza sono il Bentazone (31 riscontri 
su 315 analisi) e il Diclorobenzammide2,6 (22 riscontri su 247 analisi); nel corso dell’anno 2016 
sono stati registrati 118 superamenti puntuali del limite di legge di sostanze appartenenti alla 
categoria Pesticidi; se si analizzano: la % di questi superamenti per i diversi analiti, la 
distribuzione in percentuale dei superamenti del limite di legge, nonché, per ogni analita 
considerato, la percentuale di superamenti del limite di legge rispetto al totale delle analisi per le 
quali tale analita è stato ricercato, si ottiene la distribuzione dei principali Pesticidi sul territorio 
lombardo, considerando la loro concentrazione media nel corso dell’anno 2016; prodotti come il 
Bentazone, utilizzato prevalentemente come erbicida selettivo sul riso, hanno un’areale di 
distribuzione ben definito, in forte relazione con il loro utilizzo principale (solo zona risicola in 
provincia di Pavia); il Diclorobenzammide 2,6, essendo prodotto di degradazione del Diclobenil, 
un’erbicida che è stato utilizzato principalmente nel diserbo non agricolo, ha un’areale di 
distribuzione concentrato prevalentemente in aree urbane o sub-urbane (solo hinterland 
Milanese, territorio di Monza e Brianza); solo la Terbutilazina, e il suo metabolita principale, D-
Terbutilazina, hanno una distribuzione più estesa, essendo principalmente utilizzati come erbicidi 
su mais, coltura più ampiamente diffusa e uniformemente distribuita sul territorio lombardo; 

 
- relativamente alle concentrazioni di Nitrati nell’anno 2016 e al confronto con il quadriennio 

2012-2015, si può notare dalla distribuzione delle concentrazioni che la maggior parte del 
territorio regionale presenta concentrazioni medie di Nitrati al di sotto del valore di 25 mg/l; il 
6% dei punti di monitoraggio supera la concentrazione limite (SQA pari a 50 mg/l) prevista dal 
D.lgs. 30/2009 Allegato 3 Tabella 2; la distribuzione dei punti di monitoraggio che manifestano 
concentrazioni medie prossime o superiori al limite di attenzione (40 mg/l) è per lo più localizzata 
nella fascia dell’alta pianura, caratterizzata da una maggiore vulnerabilità intrinseca rispetto alla 
bassa pianura; la maggiore presenza di punti di monitoraggio che presentano concentrazioni 
superiori al limite di legge infatti è distribuita al confine tra il territorio di Brescia e Mantova. 

 
 
Infine, il rapporto “Il monitoraggio delle sostanze Per-Fluoro-Alchiliche (PFAS) in Lombardia, Anno 
2018” documenta la seguente situazione: 
 
- in generale, le concentrazioni di PFAS nelle acque sotterranee nell’87% dei casi, sono risultate al 

di sotto dei limiti di quantificazione della metodica analitica (LOQ); 
 
- nei casi in cui i limiti di quantificazione siano stati superati, i valori riscontrati sono risultati nella 

totalità dei casi inferiori ai valori soglia previsti dal D.M. 6 luglio 2016. 
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APPENDICE 2 
INDAGINI GEOFISICHE PREGRESSE 

 
 
 
 
Nell’ambito dell’attuazione del 2° livello di approfondimento degli studi geologici 
in prospettiva sismica, nel mese di luglio 2007, si sono effettuate prospezioni 
geofisiche con due tecniche diverse, non invasive, per la caratterizzazione sismica 
del sottosuolo comunale e la definizione del profilo di velocità delle onde di taglio 
(onde S), mediante: 
 
1. misura sperimentale dei microtremori con array lineare (metodo RE.MI., ad 
antenna singola con tecnica passiva); 
 
2. misure sismiche in foro (metodo Down-Hole - DH), eseguita all’interno del 
sondaggio spinto a 30 m dal p.c. all’interno dell’area della Scuola Alessandrini. 
 
Nei paragrafi successivi viene presentata la procedura utilizzata per l’analisi 
esplorativa del territorio e la valutazione del profilo di Vs nell’ambito dei primi 
trenta metri di sottosuolo. 
 
Tale analisi ha permesso di ricostruire un modello geofisico, che, salvo le 
indicazioni e le prescrizioni, può essere considerato rappresentativo dell’area di 
indagine e di un suo ragionevole intorno corrispondente al centro edificato di San 
Giacomo; per valutazioni relative all’intero territorio comunale i dati geofisici 
prodotti dovranno essere verificati sulla base dei dati di tipo geognostico prodotti 
all’interno dello studio a supporto del PGT o mediante indagini specifiche 
realizzate successivamente ad hoc. 
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MISURA DEI MICROTREMORI: METODO RE.MI. 
 
Premesse metodologiche 
 
La tecnica di analisi del sottosuolo mediante l’uso di microtremori (Refraction 
Microtremor, in letteratura e nel seguito indicata sinteticamente anche come 
ReMi) prende origine dagli studi e dalle sperimentazioni condotte da J. Louie 
presso la Nevada University e fornisce una caratterizzazione semplificata di 
volumi relativamente ampi del sottosuolo in profili verticali 1D sino alla 
profondità di 100 metri. 
La metodologia ReMi può caratterizzare un orizzonte meno veloce che è 
sottostante ad uno più veloce (inversione di velocità o “velocity reversal”), che 
rappresenta una condizione non distinguibile con il metodo tradizionale della 
sismica a rifrazione. 
In situazioni dove un terreno più “competente” è sovrapposto a una zona più 
debole legata a subsidenza o al collasso di materiali più deboli sottostanti o a spazi 
vuoti, il metodo ReMi ha la capacità di individuare la velocità delle onde S 
dell’orizzonte debole sottostante. È inoltre efficace come metodo nella 
caratterizzazione rapida e generale del sottosuolo, specialmente se abbinata alla 
sismica a rifrazione, con lo scopo di definire il contatto roccia / terreno o il 
contrasto tra materiali più deboli / più compatti. 
I dati di campagna (analisi dei microtremori) possono essere acquisiti con un 
equipaggiamento standard di sismica a rifrazione, usando geofoni ad alta 
frequenza per stendimenti corti, con profondità di investigazione limitata e 
geofoni a bassa frequenza per applicazioni geotecniche tipiche con profondità di 
indagine elevata. La fonte di energia delle onde di superficie per il ReMi può 
essere il rumore ambientale o i semplici passi per stendimenti che indagano 
profondità limitate o rumore di veicoli per lunghezze maggiori. I profili ReMi si 
eseguono con successo in aree urbane con attività considerevole, usando il rumore 
ambientale come fonte di energia. Per indagini presso autostrade, il passaggio dei 
veicoli può servire da sorgente di energia. Le velocità delle onde S (onde di 
taglio), il tipico parametro misurato dei materiali geologici, sono una funzione dei 
moduli dei vari materiali nel profilo del sottosuolo. Le basi della teoria sono le 
stesse dell’analisi spettrale delle onde di superficie (SASW) e della multi analisi 
delle onde di superficie (MASW). 
 
 
Descrizione del metodo “RE.MI.” 
 
L’analisi e l’interpretazione ReMi viene eseguita utilizzando un software 
appropriato prodotto dalla OPTIM LLC (Reno, Nevada, USA), che tra l’altro 
fornisce direttamente il valore di Vs30 e la categoria della classificazione del suolo 
secondo la normativa americana. 
L’elaborazione del segnale consiste nell’elaborare una trasformata bidimensionale 
“slowness-frequency” (p-f), che analizza l’energia di propagazione del rumore in 
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entrambe le direzioni della linea sismica e nel rappresentarne lo spettro di potenza 
su un grafico p-f. In questa risaltano gli andamenti che possiedono sia una spiccata 
coerenza di fase, sia una potenza significativa, ed è possibile un riconoscimento 
visivo delle onde di Rayleigh, che hanno carattere dispersivo, da quelle 
riconducibili ad altri modi e tipi di onde (onde di pressione, suono, rumore 
incoerente). 
A questo punto l’operatore, in modo arbitrario ed in base all’esperienza, esegue un 
picking attribuendo ad un certo numero di punti una o più slowness (p o 1/velocità 
di fase) per talune frequenze. Questi valori vengono in seguito plottati su un 
diagramma periodo-velocità di fase per l’analisi della curva di dispersione (fig. 
1/a) e l’ottimizzazione di un modello diretto. 
 
 
Equipaggiamento e procedure 
 
Le indagini sono state eseguite in accordo con quanto descritto da Louie per 
sviluppare profili verticali 1D delle onde di taglio. È stato impiegato lo stesso 
equipaggiamento che generalmente viene usato per la sismica a rifrazione. 
Quando opportuno e/o possibile dal punto di vista logistico, vengono acquisiti 
entrambi i dati, onde P e onde S con la stessa stesa sismica; in questo modo i 
risultati delle indagini sono complementari e servono come controllo di qualità, 
tarandosi a vicenda. 
 
Equipaggiamento 
È stato usato un sismografo multicanale capace di acquisire fino a 36000 
campioni per canale con intervallo di campionamento da 1 a 2 ms in formato 
SEG2 o SEGY. I cavi dei geofoni hanno spaziatura delle uscite di 10 metri con la 
possibilità di tutte le misure intermedie. I geofoni verticali con frequenza di 
risonanza di 4.5 Hz sono stati usati per l’analisi dei profili verticali delle onde S. 
Come sorgente di energia delle onde superficiali si è sfruttato il “noise” 
ambientale a banda larga. 
 
Procedure ReMi 
È stata eseguita una linea sismica della lunghezza di 115 metri utilizzando due 
cavi sismici e 24 geofoni mentre la distanza tra i geofoni è risultata essere di 5 
metri. La spaziatura geofonica rappresenta una sorta di filtro di frequenza per il 
segnale che può arrivare da tutte le direzioni. Pertanto è implicito che maggiore è 
la spaziatura, minore è la frequenza del segnale utile campionabile e 
conseguentemente maggiore è la profondità di investigazione. 
Lo stendimento sismico è stato posizionato all’interno dell’area cortilizia della 
Scuola Alessandrini, in San Giacomo, all’interno della quale sono state realizzate 
anche altre indagini geognostiche e geofisiche, ossia il sondaggio stratigrafico a 
30 m di profondità, le prove penetrometriche, Tale area è stata scelta in funzione 
della logistica dei luoghi, intesa come possibilità di accesso con i mezzi e facilità 
di manovra; durante la scelta dei punti di indagine è stata altresì considerata la 
vicinanza di dati stratigrafici e prove penetrometriche esistenti, in modo da 
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operare un confronto degli stessi, così da poterli utilizzare, in relazione al rispetto 
grado di attendibilità, in fase di interpretazione delle singole prove e di 
ricostruzione di un modello geologico geofisico generale. 
L’acquisizione dei dati è consistita nel campionamento dell’ambiente e/o delle 
onde di superficie generate (un evento di campionamento) in corrispondenza della 
stesa sismica per diversi secondi. 
I parametri di acquisizione adottati sono i seguenti: 
  sample rate 2 m/s; 
  record lenght 32 s; 
  numero di misure acquisite = 10. 
Poiché non si era in presenza di una sorgente fissa di “noise” e soprattutto per la 
presenza di ostacoli fisici oggettivi, non si è provveduto a ruotare di 90° lo 
stendimento sismico (accompagnato dalla ripetizione di alcune acquisizioni). 
L’analisi complessiva del segnale mitiga l’effetto della eventuale uni direzionalità 
della sorgente ed evita di incorrere nella sottostima della velocità di fase durante 
la successiva e delicata operazione di picking. 
 
 
Interpretazione 
 
Sebbene un controllo iniziale e preliminare di qualità dell’interpretazione dei dati 
ReMi possa essere eseguito sul terreno, l’interpretazione completa deve essere 
svolta successivamente in ufficio, ove i dati acquisiti in campagna vengono stati 
trasferiti dal sismografo al personal computer, utilizzando per l’interpretazione il 
software SEISOPT REMI della OPTIM, che è composto da due moduli. 
 
Analisi del segnale 
Nella prima fase elaborativa dei record l’interpretatore si limita ad eseguire alcuni 
passi obbligati, quali la conversione dei file ed il pr-eprocessing 
semiautomatizzato, che filtra ed equalizza le tracce; successivamente vengono 
introdotti alcuni parametri: la geometria utilizzata, la frequenza massima da 
indagare, la velocità di fase minima di partenza ed il numero di vettori “slowness” 
(np=2*n geofoni). 
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Gli ultimi tre parametri, opportunamente scelti, concorrono ad aumentare il 
dettaglio dello spettro di potenza p-f ed a renderlo più adatto ad una campionatura 
meno ambigua della curva di dispersione. 
Sostanzialmente il corretto dimensionamento dei parametri suesposti e che sono 
suggeriti dall’esperienza dell’interpretatore, ha lo scopo di diminuire il grado di 
incertezza e di arbitrarietà che distingue le operazioni di campionature della curva 
di dispersione. 
 
Picking 
Muovendosi con il puntatore del mouse sopra l’immagine p-f sono state 
selezionate un ragionevole numero di triplette di valori (f,p,Vapparente), ricalcando il 
trend visualizzato nel grafico p-f. 
 

 
Spettro di potenza con evidenziata l’area utile 
per il corretto picking della velocità di fase. 

 
I criteri che si è cercato di seguire in fase di picking sono i seguenti: 
  selezione preferibilmente solo di quelle triplette contraddistinte da una buona 
definizione dello spettro di potenza (elevata intensità di segnale); 
  scelta della velocità più bassa, prossima al confine tra incoerenza propria del 
rumore e segnale (tonalità azzurre posizionate al contatto tra verde/giallo e 
blu/viola), in quanto eseguire il picking lungo l’inviluppo a velocità più bassa 
fornisce maggiori garanzie di campionare velocità che appartengono al modo 
fondamentale delle onde di Rayleigh. 
 
Modellazione delle onde di taglio 
I dati selezionati dall’immagine p-f sono stati plottati su un diagramma nel quale 
compare una curva di distorsione (fig. 1/a) calcolata a partire da un modello di Vs 
che è modificabile dall’interpretatore. Variando il numero di strati, la loro velocità 
e la densità, la curva di distorsione calcolata viene adattata fino a farla aderire il 
più possibile a quella sperimentale ottenuta con il picking. 
Si tratta di una modellazione diretta, monodimensionale, che può accettare 
inversioni di velocità con la profondità ed in cui conta molto l’esperienza del 
geofisico. 
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Supportive Illustration 
 
Dispersion Curve Showing Picks and Fit (fig 1/a) 

 
 
p-f Image with Dispersion Modeling Picks (fig 1/b) 

 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Adozione Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Appendice 2 – Settembre 2021 – Filename PZ1-G1R1-APP2-210928 – Pagina 8 di 12 

Si ricorda, infine, che i profili di Vs ricavati con il metodo ReMi non presentano 
una soluzione univoca in quanto più di un modello può fornire curve di 
dispersione simili tra loro e con il medesimo RMS; pertanto è fondamentale avere 
delle conoscenze dirette sulla stratigrafia del sottosuolo indagato. 
 
Modello diretto 
Nella fig. 2 “Vs model” vengono diagrammati gli andamenti delle onde di taglio e 
di compressione secondo un rapporto profondità/velocità. In questo modo è 
possibile ricostruire un modello del terreno che, sostanzialmente, si traduce in una 
successione stratigrafica; come indicato nelle premesse, ’analisi del sottosuolo 
mediante le tecniche che utilizzano le onde di superficie consente di evidenziare, 
(dove presenti) al contrario di quanto avviene con la rifrazione, le inversioni di 
velocità consentendo così di “esacerbare” situazioni anomale e delicate dal punto 
di vista prettamente geotecnico (strati più lenti al di sotto di strati più veloci e 
quindi ad elevata rigidità). 
 

 
Figura. 2 
 
È da sottolineare comunque che questo tipo di interpretazione non presenta una 
soluzione unica, pertanto è importante avere delle conoscenze dirette sulla 
stratigrafia del sottosuolo indagato. 
In sintesi, le principali osservazioni relative ai risultati sono le seguenti: 
  i risultati ottenuti suggeriscono la presenza di sabbie all’interno dei primi 13 
metri di sottosuolo; 
  successivamente è probabile la presenza, nell’ambito delle sabbie, di 
interdigitazioni ed alternanze di litologie differenti; 
  quanto sopra dovrà comunque essere verificato ed incrociato con le 
informazioni di carattere litotecnico desunte dalle prove di diverso tipo sviluppate 
sull’area. 
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Calcolo delle “Vs30” (velocità delle onde di taglio nell’ambito dei primi 
trenta metri di sottosuolo) 
 
L’applicazione del software SeisOpt ReMi Version 3.0 consente di calcolare 
attraverso la determinazione della “Dispersion Curve”, il valore delle velocità di 
taglio (Vs) nell’ambito dei primi 30 o più metri investigati. 
Sulla base di quanto sopra esposto, si è provveduto al calcolo delle Vs30 mediante 
la seguente espressione: 
30 
Vs30 = ------------------ 
Σi = 1, N hi / Vi 

dove : 
hi = spessore in metri dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei 
primi 30 metri di sottosuolo 
Vi = velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio g < 10-6) dello strato 
i-esimo per un totale di N strati presenti nei primi 30 metri di sottosuolo 
N = numero strati nell’ambito dei primi 30 metri di sottosuolo. 
Dallo sviluppo del calcolo si ottiene un valore di Vs30 pari a 332,20 m/s. 
Si segnala che l’Ordinanza n° 3274 del marzo 2003 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica” aggiorna la normativa sismica in vigore, con l’attribuzione alle diverse 
località del territorio nazionale, di un valore di scuotimento sismico di riferimento 
espresso in termini di incremento dell’accelerazione al suolo. Inoltre tale 
Ordinanza propone l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e 
geotecnica del profilo stratigrafico del suolo, mediante cinque categorie principali 
(dalla A alla E), a cui ne sono aggiunte altre 2 (S1 e S2 per le quali sono richiesti 
studi speciali per definire l’azione sismica da considerare), da individuare in 
relazione ai parametri di velocità delle onde di taglio mediate sui primi 30 metri di 
terreno (Vs30). Le classi di cui sopra sono definite da parametri indicati nel EC8 
(euro codice 8) e più specificatamente : velocità delle onde S, numero dei colpi 
della prova SPT, coesione non drenata. Il valore delle Vs30 calcolato 
precedentemente corrisponde alla classe C, le cui caratteristiche sono definite 
come “Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di media 
rigidezza con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 
caratterizzati da valori da valori Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s 
(15<NSPT<50)”. 
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MISURE SISMICHE IN FORO: METODO DOWN-HOLE 
 
Le componenti indispensabili per una misura accurata consistono in : 
  una sorgente meccanica in grado di generare onde elastiche ricche di energia; 
nel caso specifico una mazza del peso di 8 Kg che viene fatta collidere col suolo 
generando così onde elastiche; 
  n. 12 ricevitori (idrofoni) con appropriata risposta in frequenza per 
l’acquisizione dell’impulso; 
  un sistema di acquisizione multi canale, in grado di registrare in modo digitale 
le forme d’onda e di conservarle su memoria di massa; 
  un trasduttore alloggiato nella sorgente (trigger) necessario per l’identificazione 
dell’istante di partenza della sollecitazione dinamica. 
 
Nel caso specifico è stata effettuata una prova utilizzando un foro di sondaggio, 
spinto alla profondità di 30 metri; la distanza della sorgente dall’asse del foro è 
risultata essere di 0.4 metri, mentre l’intervallo di misura è stato fissato in metri 2; 
cautelativamente la batteria di idrofoni è stata posizionata a partire da -28 metri. 
 
La procedura di indagini si articola nelle seguenti fasi : 
  dopo aver opportunamente predisposto il piano d’appoggio, la sorgente viene 
adagiata in superficie ad una distanza concordata; 
  la batteria dei ricevitori viene calata nel foro di sondaggio sino a raggiungere la 
profondità di prova. 
 
La sorgente viene colpita utilizzando una mazza di battuta; contemporaneamente 
parte la registrazione del segnale trigger e del ricevitore; si generano così in 
superficie onde S ; le registrazioni vengono acquisite dalla batteria di idrofoni 
posizionati lungo il foro di sondaggio ad intervalli regolari. 
 
Dai valori delle onde di compressione Vp ricavate direttamente in sito, si è 
proceduto, attraverso il modulo di Poisson, al calcolo delle onde di taglio (Vs). 
 
Si può comunque affermare che esiste una buona correlazione tra i valori delle 
onde di taglio ricavati direttamente attraverso le indagini dei Microtremori e quelli 
calcolati mediante l’applicazione di formule. 
 
Alle pagine seguenti compaiono i risultati (tabella e diagramma) dell’indagine in 
foro eseguita e sopra descritta. 
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Tabella dei valori di Vp e Vs registrati e calcolati in foro 

 
 

Depth P waves S waves 

( mt.) ( m/s ) ( m/s ) 

1 301 174 

2 326 182 

4 347 200 

6 542 313 

8 572 330 

10 684 395 

12 802 463 

14 841 485 

16 893 517 

18 959 554 

20 974 562 

22 1009 582 

24 1023 591 

26 1054 608 

28 1091 629 
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Diagramma dei valori di Vp e Vs registrati e calcolati in foro 
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1 – INDAGINE GEOFISICA 
 
In data 28 settembre 2020 è stata effettuata un’indagine geofisica in tre siti ubicati nel territorio 
comunale di Zibido San Giacomo, al fine di fornire indicazioni sul comportamento del sottosuolo 
nell’ipotesi di un evento sismico. 
 
Le aree indagate sono state così denominate:  
 “Località San Pietro”, ubicata lungo la S.P.139, nei pressi della Frazione di San Pietro Cusico; 
 “Località Moirago”, ubicata in Via Pavese – S.P.35, nella Frazione di Moirago; 
 “Località Badile”, ubicata in Via Montello, nella Frazione di Badile. 

 
In fig. 1.1 sono riportate le zone interessate dell’indagine sismica. 
 

 
Fig. 1.1 – Ubicazione aree di indagine 

 
Per ciascun sito è stata disposta la realizzazione di una base sismica denominata (L1-L3), attrezzata 
con geofoni con registrazione verticale, ed una misura puntuale a mezzo di tromografo (sismica 
passiva). 
In corrispondenza di ciascuna linea è stata realizzata un’indagine sismica applicando la metodologia 
MASW la quale consente, attraverso alcune trasformazioni, di risalire alla velocità delle onde S 
(onde di taglio). 
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Di seguito i dettagli degli stendimenti sismici (giallo) e delle misure tromometriche (azzurro) 
eseguiti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicazioni indagini eseguite “Località San 
Pietro” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicazioni indagini eseguite in “Località 
Moirago” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicazioni indagini eseguite in “Località 
Badile” 
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2 – INDAGNE SISMICA ATTIVA – MASW 
 
2.1 – Attrezzatura utilizzata 
 
L’attrezzatura utilizzata in campagna è costituita da un sismografo a 24 canali, 24 geofoni a 
frequenza variabile e pari a 4,5 Hz, cavi con take-out distanziati di 5 metri, mazza e piastra di 
battuta. Il sismografo ha possibilità di stack degli impulsi sismici, filtraggio digitale programmabile 
(per la riduzione dei rumori) e guadagno verticale del segnale (in ampiezza) con sensibilità tra 1 e 
100 decibel. La registrazione dei dati in digitale, con formato in uscita pari a 24 bit, viene effettuata 
su PC sul quale vengono successivamente elaborati i dati. 
Durante l’indagine MASW realizzata, ogni stendimento ha previsto un punto di energizzazione 
(andata) posto rispettivamente a 3,0 m (L1 ed L2) ed a 2,0 m (L3) di distanza dal primo geofono. 
 
 
2.2 – Acquisizione delle onde sismiche per interpretazione MASW 
 
L’acquisizione della velocità delle onde di taglio (Vs) avviene per mezzo di indagine sismica a 
rifrazione con metodo MASW, mediante energizzazione del sottosuolo e registrazione degli arrivi 
delle onde rifrante in corrispondenza di geofoni verticali. Questi sono stati disposti secondo un 
allineamento con interasse tra i geofoni rispettivamente di 3,0 metri (L1-L2) e 2,0 metri (L3), a 
seconda degli spazi disponibili e delle condizioni logistiche presenti.  
 
 
2.3 – Modalità interpretativa 
 
L’elaborazione dei dati sismici con metodo MASW è stata effettuata per mezzo del software 
SWAN che, mediante la trasformata di Fourier, è in grado di fornire indicazioni sulla suddivisione 
delle unità litologiche del sottosuolo mediante l’individuazione delle onde Vs. 
 
 
2.4 – Interpretazione dell’indagine sismica 
 
È necessario sottolineare che l'interpretazione delle indagini geofisiche viene fatta nell'ipotesi che 
gli strati del sottosuolo siano omogenei, orizzontali e con superfici di separazione piano parallele. 
Nell'area indagata le condizioni sopra riportate sono rispettate quasi del tutto. 
Si rammenta infine come, in ogni caso, la valutazione delle velocità e degli spessori dei singoli strati 
viene effettuata con un margine di incertezza, insita proprio nei metodi geofisici, che si aggira 
attorno al 10-15 %. 
 
 
2.5 – Rappresentazione dei dati sismici 
 
Come già precedentemente esposto sono state effettuate un totale di tre stese sismiche, di lunghezza 
pari a 72 metri (L1 – L2) e 48 metri (L3), applicando il metodo MASW. 
La distanza intergeofonica ed il punto di energizzazione adottati per ciascuno stendimento sono stati 
rispettivamente di 3,0 metri (L1 – L2) e 2,0 metri (L3). 
 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Adozione Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Appendice 3 – Settembre 2021 – Filename PZ1-G1R1-APP3-210928 – Pagina 6 di 35 

Di seguito vengono riportati, per ciascuna linea eseguita nel territorio comunale di Zibido San 
Giacomo (MI), i dati sismici acquisiti dalle indagini MASW. 
 
 
2.5.1 – Località San Pietro 
 
È stata realizzata una stesa sismica di lunghezza pari a 72 m con distanza intergeofonica pari a 3,0 
metri. L’energizzazione è stata effettuata ad uno degli estremi dello stendimento ad una distanza di 
3,0 m dal primo geofono, mediante una mazza battente di 10 kg. Di seguito si riporta il 
sismogramma frutto della somma di ciascuna acquisizione, filtrato di eventuali disturbi di fondo: 
 

 
 
Fig. 2.5.1.1 – Sismogramma della base sismica 
 
 
L’elaborazione dei sismogrammi ha consentito di estrapolare la trasformata di Fourier, di seguito 
riportata; e da questa si risale alla curva di dispersione che, confrontata mediante sovrapposizione 
con quella teorica consente di ottenere sia gli spessori dei vari strati che le rispettive velocità. 
 

 
Fig. 2.5.1.2 – Trasformata di Fourier della base sismica 
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Fig. 2.5.1.3 – Curva di dispersione della base sismica (in magenta la curva di dispersione ottenuta, 
in bleu quella calcolata). 
 
 
Dalla sovrapposizione della curva di dispersione si è ottenuta la ricostruzione del sottosuolo in 
orizzonti aventi differenti spessori e valori di velocità come di seguito indicato: 
 

Località San Pietro 
Spessore Profondità Vs (m/sec) 

1,4 0,0-1,4 148 
1,5 1,4-2,9 153 
2,1 2,9-5,0 177 
1,6 5,0-6,6 190 
8,3 6,6-14,9 208 
8,1 14,9-23,0 232 
7,0 23,0-30,0 272 

 
Tabella 2.5.1.4 - Valori delle Vs alla linea sismica  

 
 

 
 

Fig. 2.5.1.5 – Diagramma delle velocità Vs riferite ai vari strati intercettati nella base sismica 
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2.5.2 – Località Moirago 
 
È stata realizzata una stesa sismica di lunghezza pari a 72 m con distanza intergeofonica pari a 3,0 
metri. L’energizzazione è stata effettuata ad uno degli estremi dello stendimento ad una distanza di 
3,0 m dal primo geofono, mediante una mazza battente di 10 kg. Di seguito si riporta il 
sismogramma frutto della somma di ciascuna acquisizione, filtrato di eventuali disturbi di fondo: 
 

 
 
Fig. 2.5.2.1 – Sismogramma della base sismica 
 
 
L’elaborazione dei sismogrammi ha consentito di estrapolare la trasformata di Fourier, di seguito 
riportata; e da questa si risale alla curva di dispersione che, confrontata mediante sovrapposizione 
con quella teorica consente di ottenere sia gli spessori dei vari strati che le rispettive velocità. 
 
 

 
 
Fig. 2.5.2.2 – Trasformata di Fourier della base sismica 
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Fig. 2.5.2.3 – Curva di dispersione della base sismica (in magenta la curva di dispersione ottenuta, 
in bleu quella calcolata). 
 
 
Dalla sovrapposizione della curva di dispersione si è ottenuta la ricostruzione del sottosuolo in 
orizzonti aventi differenti spessori e valori di velocità come di seguito indicato: 
 

Località Moirago 
Spessore Profondità Vs (m/sec) 

1,3 0,0-1,3 171 
1,7 1,3-3,0 223 
2,1 3,0-5,1 222 
1,8 5,1-6,9 305 
3,6 6,9-10,5 253 
4,7 10,5-15,2 307 
7,2 15,2-22,4 342 
7,6 22,4-30,0 365 

 
Tabella 2.5.2.4 - Valori delle Vs alla linea sismica  

 
 

 
 

Fig. 2.5.2.5 – Diagramma delle velocità Vs riferite ai vari strati intercettati nella base sismica 
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2.5.3 – Località Badile 
 
È stata realizzata una stesa sismica di lunghezza pari a 48 m con distanza intergeofonica pari a 2,0 
metri. L’energizzazione è stata effettuata ad uno degli estremi dello stendimento ad una distanza di 
2,0 m dal primo geofono, mediante una mazza battente di 10 kg.  
Di seguito si riporta il sismogramma frutto della somma di ciascuna acquisizione, filtrato di 
eventuali disturbi di fondo: 

 

 
Fig. 2.5.3.1 – Sismogramma della base sismica 
 
 
L’elaborazione dei sismogrammi ha consentito di estrapolare la trasformata di Fourier, di seguito 
riportata; e da questa si risale alla curva di dispersione che, confrontata mediante sovrapposizione 
con quella teorica consente di ottenere sia gli spessori dei vari strati che le rispettive velocità. 
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Fig. 2.5.3.2 – Trasformata di Fourier della base sismica 
 

 
 
Fig. 2.5.3.3 – Curva di dispersione della base sismica (in magenta la curva di dispersione ottenuta, 
in bleu quella calcolata). 
 
 
Dalla sovrapposizione della curva di dispersione si è ottenuta la ricostruzione del sottosuolo in 
orizzonti aventi differenti spessori e valori di velocità come di seguito indicato: 
 

Località Badile 
Spessore Profondità Vs (m/sec) 

1,4 0,0-1,4 153 
1,2 1,4-2,6 177 
3,8 2,6-6,4 212 
4,0 6,4-10,4 193 
4,5 10,4-14,9 237 
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3,5 14,9-18,4 258 
5,4 18,4-23,8 303 
6,2 23,8-30,0 344 

 
Tabella 2.5.3.4 - Valori delle Vs alla linea sismica  

 

 
 

Fig. 2.5.3.5 – Diagramma delle velocità Vs riferite ai vari strati intercettati nella base sismica 
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3 – CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 
 
Con l’introduzione dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 Marzo 2003 e succ. modif. sono stati rivisti i 
criteri per l’individuazione delle zone sismiche. In particolare, l’intero territorio nazionale è stato 
suddiviso in quattro livelli: da 1, più pericoloso, a 4, meno sensibile. 
Il territorio comunale di Zibido San Giacomo (MI), ai sensi della D.G.R. X/2489 del 10 ottobre 
2014, richiamante la D.G.R. X/2129 dell’11 luglio 2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in 
Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, ricade in zona sismica 3, a pericolosità 
sismica bassa.  
 
Per quanto riguarda le normative precedenti e attuali si ha: 
 

 Codice ISTAT 2001           03015247 
 Categoria secondo la classificazione precedente 

(Decreti sino al 1998)        N.C. 
 Categoria secondo la proposta del G.d.L. del 1998    N.C. 
 Zona ai sensi dell’O.P.C.M. 2003             4 
 Zona ai sensi della D.G.R. X/2129 dell’11/07/2014          3 

 
I suoli di fondazione sono suddivisi in cinque classi (A, B, C, D, E) in base alle loro caratteristiche 
stratigrafiche ed alla velocità media delle onde sismiche di taglio (trasversali), ovvero alle Vs,eq: 

               
 

 
 

           i = 1,N                        
 
hi = Spessore in metri dello strato i-esimo 
Vi = Velocità dell'onda di taglio i-esimo strato 
N = Numero di strati 
H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o 

terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 
 
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di 
taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e 
considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 
 
Di seguito i valori di Vs,eq, riferiti al locale piano campagna, ricavati per i tre siti di indagine: 
 
 Località San Pietro: Vs,eq = Vs,30 pari a 214 m/s; 
 Località Moirago: Vs,eq = Vs,30 pari a 294 m/s; 
 Località Badile: Vs,eq = Vs,30 pari a 244 m/s. 

 
Secondo lo schema presente nelle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. LL.PP. 17 
Gennaio 2018), i terreni indagati per ciascun area in esame, in riferimento al piano campagna, 
risultano appartenere alla categoria di sottosuolo di tipo C, ovvero “Depositi di terreni 

H 

 
hi 

Vs,i 

Vs,eq = 
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mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti con profondità del substrato 
superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
e da valori di Vseq compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 
 

 
 

Tabella 3.1 – Categoria di sottosuolo (tratto dalla Tabella 3.2.II delle NTC 2018). 
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4 – METODICA DELLE ONDE PASSIVE 
 
Per completezza di analisi è stata eseguita, in ciascun sito, una 
misura tramite sismica passiva, finalizzata alla definizione della 
frequenza caratteristica di risonanza del sito. Tale misura è stata 
eseguita mediante l’utilizzo di un tromografo digitale della ditta 
Pasi S.r.l., modello “GEMINI-2” e i dati sono stati rielaborati 
tramite il programma “TROMINO® Grilla”. 
Le caratteristiche tecniche dello strumento sono di seguito 
riportate. 

Numero di canali 3+1 (trigger) 
Frequenza naturale di 
risonanza 

2 Hz ± 10% 

Sensibilità 2 V/cm*s-1 ± 5% 
Impedenza dell'input ≥ 106 Ohm 
Resistenza interna 5.8 kOhm ± 5% 
Frequenza di 
campionamento 

Max Freq. 8ksps, simultaneamente 3+1 canali 

Damping 
(Smorzamento) 

0.7 ± 10% 

Conversione A/D Convertitore A/D Sigma-Delta 24 bit reali 

Rapporto S/N Max 117 db 

Largh. banda ± 0.1 dB 108 Hz 

Largh. banda - 3 dB 212 Hz 

Distorsione armonica ≤ 0.2%  

Connessioni porta USB, tipo B 

Registrazione dati  Tramite porta USB di un PC esterno 

Formato Dati SAF (Sesame ASCII Format) / SEG2 (.dat) 

Dimensione e peso  

Ø128 x 80 (altezza, piedini esclusi) mm – 175 (altezza con 
piedini) mm 
2.1 kg 
contenitore di alluminio 

Condizioni operative temperatura - 25 / +55°C  

Sensori 
3 velocimetri elettrodinamici ortogonali ad alta risoluzione 
autobloccaggio quando non in acquisizione 

 
 
L’indagine geofisica si avvale della tecnica di Nakamura e sul rapporto spettrale H/V; si misura il 
microtremore sismico ambientale (rumore sismico). Il rumore sismico ambientale, presente 
ovunque sulla superficie terrestre, è generato dai fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e 
dall’attività antropica oltre che, ovviamente, dall’attività dinamica terrestre. 
Nelle zone in cui non è presente alcuna sorgente di rumore locale, in assenza di vento e nel caso in 
cui il terreno sia roccioso e pianeggiante, lo spettro di rumore sismico è quello mostrato in figura 
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4.1, dove la curva blu rappresenta il rumore di fondo 'minimo' di riferimento secondo il servizio 
geologico statunitense (USGS) mentre la curva verde rappresenta il 'massimo' di tale rumore. 
 

 
L'andamento spettrale di questo rumore sismico di fondo decresce con la frequenza tranne che per 
due 'picchi' a 0,14 e 0,07 Hz originati probabilmente dalle onde delle tempeste oceaniche. Tali 
componenti spettrali vengono attenuate molto poco anche dopo tragitti di migliaia di chilometri per 
effetto di guida d'onda. A tale andamento generale, che è sempre presente, si sovrappongono gli 
effetti locali. 
Il rumore sismico di fondo agisce come sorgente di eccitazione per la risonanza del sottosuolo e 
degli edifici, più o meno come una luce bianca diffusa illumina gli oggetti eccitando le lunghezze 
d’onda tipiche di ciascun oggetto e dandogli il suo tipico colore. Pertanto, se il sottosuolo ha delle 
proprie frequenze, il rumore di fondo ecciterà queste frequenze di vibrazione rendendole 
chiaramente visibili nello spettro del rumore sismico misurato alla superficie. Esattamente nello 
stesso modo, si verificherà per un edificio. 
È importante conoscere se la frequenza di risonanza del sottosuolo coincide con quella degli edifici 
presenti, poiché, durante un terremoto, può avere luogo un fenomeno di accoppiamento fra le due 
modalità di vibrazione.  
Questo effetto di amplificazione sismica produrrà un grande aumento della sollecitazione sugli 
edifici. L’amplificazione sismica è la prima causa dei danni indotti dal terremoto, anche più 
importante della dimensione del terremoto stesso. 
Pertanto, la metodica della sismica passiva è ideale per la misura ad alta risoluzione del rumore 
sismico ambientale. 
Per poter effettuare tale misurazione lo strumento racchiude tre velocimetri elettrodinamici 
ortogonali tra loro ad alta definizione con intervallo di frequenza compreso tra 0,1 Hz e 256 Hz. I 
dati vengono registrati su di una memoria interna da 512 Mb. 
Durante la misura si è orientata una delle componenti orizzontali lungo la direttrice N-S (Nord-
Sud), per consentire una ripetizione e sovrapposizione delle registrazioni in tempi successivi. 
 

Fig. 4.1 - Spettro del rumore 
sismico (in termini di velocità, 
componente verticale del moto) 

minimo e massimo secondo i 
modelli standard del servizio 
geologico USA (USGS) (J. 
Peterson, Observations and 

modelling of background seismic 
noise, Open-file report 93-322, 

USGS, 1993). 
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4.1 – Cenni teorici 
 
La tecnica dei rapporti spettrali o HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Ratio) è totalmente non 
invasiva, molto rapida, si può applicare “ovunque” e non necessita di nessun tipo di perforazione, 
né di stendimenti di cavi, né di energizzazioni esterne diverse dal rumore ambientale che in natura 
esiste ovunque. 
 
I risultati che si possono ottenere da una registrazione di questo tipo sono: la frequenza 
caratteristica di risonanza del sito, la frequenza fondamentale di risonanza di un edificio, la 
velocità media delle onde di taglio Vs, la stratigrafia del sottosuolo. 
 
Nello specifico è stata utilizzata tale tecnica per verificare frequenza caratteristica di risonanza del 
sito: essa rappresenta un parametro fondamentale per il corretto dimensionamento degli edifici in 
termini di risposta sismica locale in quanto si dovranno adottare adeguate precauzioni nell’edificare 
edifici aventi la stessa frequenza di vibrazioni del terreno per evitare l’effetto di “doppia risonanza” 
estremamente pericolosi per la stabilità degli stessi. 
 
Operativamente si è proceduto come segue: 

- per ciascun sito d’indagine è stato registrato il rumore sismico nelle sue tre componenti per 
un intervallo di tempo di 20 minuti; 

- la registrazione è stata suddivisa in intervalli della durata di qualche decina di secondi 
ciascuno. 

 
 
4.2 – Rappresentazione dei risultati 
 
4.2.1 – Località San Pietro 
 
Dalla misurazione effettuata, il relativo diagramma H/V ha evidenziato un picco di frequenza 
caratteristica di risonanza del sito a circa 4,2 Hz. 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
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H/V TIME HISTORY 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 
 

Fig. 4.2.1.1 – Rapporti spettrali H/V vs Hz 
 
 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
Fig. 4.2.1.2 – Rapporti spettrali H/V vs Hz per le singole componenti 

 
 

4.2.2 – Località Moirago 
 
Dalla misurazione effettuata, il relativo diagramma H/V ha evidenziato un picco di frequenza 
caratteristica di risonanza del sito a circa 4,9 Hz. 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
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H/V TIME HISTORY 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 
 

Fig. 4.2.2.1 – Rapporti spettrali H/V vs Hz 
 
 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
Fig. 4.2.2.2 – Rapporti spettrali H/V vs Hz per le singole componenti 

 
 
4.2.3 – Località Badile 
 
Dalla misurazione effettuata, il relativo diagramma H/V ha evidenziato un picco di frequenza 
caratteristica di risonanza del sito a circa 4,0 Hz. 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
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H/V TIME HISTORY 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 
 

Fig. 4.2.3.1 – Rapporti spettrali H/V vs Hz 
 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
Fig. 4.2.3.2 – Rapporti spettrali H/V vs Hz per le singole componenti 
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5 - VALUTAZIONE DELLA SUSCETTIBILITÀ SISMICA DELL’AREA 
 
5.1 - Effetti litologici 
 
Al fine di determinare i valori di Fa dal punto di vista degli effetti litologici, sono stati utilizzati i 
risultati emersi dall’esecuzione dello stendimento geofisico con metodo MASW. Mediante tale 
elaborazione e con l’utilizzo di apposite schede messe a disposizione dalla Regione Lombardia. 
 
Con tale indagine si è calcolato il valore di Fa (fattore di amplificazione) da confrontare con i limiti 
di riferimento indicati dalla Regione Lombardia. Le tabelle sottostanti riportano i valori di Fa 
relativi, nel primo caso a strutture basse (max 4 piani), nel secondo caso a strutture alte e flessibili 
(5 o più piani) per ogni tipo di suolo individuato dalla Regione Lombardia per il comune di Zibido 
San Giacomo (MI). 
 
 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 

 
Classificazione 
sismica del sito 

da D.G.R. 
X/2129 dell’11 

luglio 2014 

Valori di soglia 

COMUNE Suolo tipo B 

Suolo tipo C 

Suolo tipo 
D 

Suolo tipo 
E 

Zibido San 
Giacomo (MI) 

3 1,4 1,8 2,2 2,0 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 

 
Classificazione 
sismica del sito 

da D.G.R. 
X/2129 dell’11 

luglio 2014 

Valori di soglia 

COMUNE Suolo tipo 
B Suolo tipo 

C 

Suolo tipo D Suolo tipo 
E 

Zibido San 
Giacomo (MI) 3 1.7 2.4 4.2 3.1 

 
 
Per ottenere il suddetto Fa è necessario ricavare il valore di Vs,eq (onde sismiche di taglio o 
trasversali) utilizzando le velocità Vs degli strati intercettati. 
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Sulla base di dati bibliografici, si individua la litologia prevalente del sito e da questa si sceglie la 
relativa scheda di riferimento riportata nella D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011.  
 
Nello specifico la normativa regionale riporta 6 tipi di schede litologiche:  

 scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose; 
 scheda per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e tipo 2) 
 scheda per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 2) 
 scheda per le litologie sabbiose (da utilizzarsi in zone di pianura). 

 
Si riportano, nell’apposito diagramma, i valori delle Vs relative ad ogni strato. Tale sovrapposizione 
permette di verificare se si rientra o meno nel campo di validità della scheda di riferimento. 
 
 
 Località San Pietro  
 
Nel caso specifico il grafico ottenuto dalle velocità delle Vs e dalle rispettive profondità evidenzia 
come i dati rientrino nella scheda di riferimento per litologie sabbiose. 

 
Fig. 5.1.1 - Grafico relativo alla litologia sabbiosa a cui sono stati sovrapposti i valori parziali di ogni 
intervallo di terreno in base alle Vs. 
 
 
Come è possibile osservare l’andamento delle Vs è posizionato al di “sopra” della linea rossa che 
divide il campo di validità dal campo di non validità. 
 
Per utilizzare correttamente l’abaco di fig. 5.1.2, il quale consente l’individuazione della corretta 
curva da utilizzare per l’individuazione dell’Fa, come vincolo viene posto che il primo strato debba 
avere almeno 4 m di spessore con velocità di almeno 200 m/s. Qualora lo strato superficiale abbia 
una profondità inferiore ai 4 m si utilizzerà, per la scelta della curva, lo strato superficiale 
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equivalente, a cui si assegna una velocità Vs calcolata come media pesata del valore di Vs degli 
strati superficiali la cui somma supera i 4 m di spessore. Successivamente, ottenuta la velocità del 
primo strato ed il relativo spessore, si riportano questi valori all’interno dell’abaco (fig. 5.1.2) al 
fine di ricavare il colore della curva da utilizzare (fig. 5.1.3) per ottenere il valore di Fa. Tale 
parametro (Fa) verrà confrontato con quello riportato in bibliografia in funzione della struttura da 
realizzare: intervallo 0,1-0,5 s - riferito a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide e 
intervallo 0,5-1,5 s - riferito a strutture più alte e flessibili. 
 
Nel nostro caso, la media pesata delle velocità entro i primi 5 metri di profondità da p.c. risulta di 
162 m/sec, assimilabile a 200 m/sec, in quanto la normativa indica che il valore di Vs dello strato 
superficiale riportato nella scheda è da intendersi come limite massimo di ogni intervallo (D.G.R. 
IX/2616). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1.2 - Abaco che permette di individuare, in base al colore, la curva di riferimento per 
l’individuazione di Fa, grazie all’intersezione della profondità raggiunta dal primo strato e la sua velocità. 
 
 
Intersecando il valore di velocità riscontrata con la profondità sopra indicata, si ricade nel campo 2 
(cerchio arancio del grafico), che corrisponde alla curva verde di fig. 5.1.3 e 5.1.4. 
 
Con i valori sopra ottenuti si calcola il periodo “T” relativo al sito. Nel caso la velocità verificata 
dall’indagine non raggiungesse gli 800 m/s, occorre incrementare, la velocità e la profondità delle 
onde, utilizzando un passo adeguato, fino all’intercettazione degli 800 m/s.  
Per la determinazione del periodo si utilizza la seguente equazione: 
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Stendimento sismico Valore del periodo T 

calcolato 
Località San Pietro 0,78s 

 
Tabella 1 - Recante il valore del periodo T calcolato. 

 
 
Conoscendo la velocità del primo strato, la curva di riferimento ed il valore del periodo T calcolato, 
si può risalire al valore di Fa utilizzando gli abachi di riferimento di fig. 5.1.3 e fig. 5.1.4 per la 
litologia sabbiosa e riferiti rispettivamente a strutture basse, regolari e piuttosto rigide ed a strutture 
alte e più flessibili. 
 
 

 

 
 

 
Fig. 5.1.3 – Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base di T e della 
curva di riferimento (riferito a strutture basse). 

hi = Spessore in metri dello  
strato i-esimo 
 
Vsi = Velocità dell'onda di  
taglio i-esima 
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Fig. 5.1.4 – Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base di T e della 
curva di riferimento (riferito a strutture alte). 
 
 
La procedura prevede di valutare Fa con le schede di valutazione sopra riportate e di confrontarlo 
con il corrispettivo valore di soglia, considerando una variabilità di ±0,1, che tiene conto la 
variabilità del valore di Fa ottenuto. 
 
Dagli abachi emerge come il valore attribuito al periodo (T=0,78s), identifichi sulla curva verde un 
valore (approssimato alla prima cifra decimale) di Fa pari 1,1 per strutture basse e rigide (Fa di 
riferimento per i terreni di tipo C = 1,8) e Fa pari a 1,9 per strutture alte e flessibili (Fa di 
riferimento per i terreni di tipo C = 2,4). 
 
Ne deriva che sia nel caso di edifici e strutture basse e rigidi (T compreso tra 0.1-0.5s) che di edifici 
e strutture alte e flessibili (T compreso tra 0.5-1.5s) il valore di Fa calcolato è inferiore a quello di 
soglia, pertanto, in accordo con la vigente normativa (D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011), lo 
spettro proposto dalla normativa per suoli di tipo C risulta sufficiente a tenere in 
considerazione la reale amplificazione presente nel sito. 
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 Località Moirago 
 
Nel caso specifico il grafico ottenuto dalle velocità delle Vs e dalle rispettive profondità evidenzia 
come i dati rientrino nella scheda di riferimento per litologie sabbiose. 
 
 

 
 

Fig. 5.1.1 - Grafico relativo alla litologia sabbiosa a cui sono stati sovrapposti i valori parziali di ogni 
intervallo di terreno in base alle Vs. 

 
 

Come è possibile osservare l’andamento delle Vs è posizionato al di “sopra” della linea rossa che 
divide il campo di validità dal campo di non validità. 
 
Per utilizzare correttamente l’abaco di fig. 5.1.2, il quale consente l’individuazione della corretta 
curva da utilizzare per l’individuazione dell’Fa, come vincolo viene posto che il primo strato debba 
avere almeno 4 m di spessore con velocità di almeno 200 m/s. Qualora lo strato superficiale abbia 
una profondità inferiore ai 4 m si utilizzerà, per la scelta della curva, lo strato superficiale 
equivalente, a cui si assegna una velocità Vs calcolata come media pesata del valore di Vs degli 
strati superficiali la cui somma supera i 4 m di spessore. Successivamente, ottenuta la velocità del 
primo strato ed il relativo spessore, si riportano questi valori all’interno dell’abaco (fig. 5.1.2) al 
fine di ricavare il colore della curva da utilizzare (fig. 5.1.3) per ottenere il valore di Fa. Tale 
parametro (Fa) verrà confrontato con quello riportato in bibliografia in funzione della struttura da 
realizzare: intervallo 0,1-0,5 s - riferito a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide e 
intervallo 0,5-1,5 s - riferito a strutture più alte e flessibili. 
 
Nel nostro caso, la media pesata delle velocità entro i primi 4,9 metri di profondità da p.c. risulta di 
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189 m/sec, assimilabile a 200 m/sec, in quanto la normativa indica che il valore di Vs dello strato 
superficiale riportato nella scheda è da intendersi come limite massimo di ogni intervallo (D.G.R. 
IX/2616). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1.2 - Abaco che permette di individuare, in base al colore, la curva di riferimento per 
l’individuazione di Fa, grazie all’intersezione della profondità raggiunta dal primo strato e la sua velocità. 
 
 
Intersecando il valore di velocità riscontrata con la profondità sopra indicata, si ricade nel campo 2 
(cerchio arancio del grafico), che corrisponde alla curva verde di fig. 5.1.3 e 5.1.4. 
 
Con i valori sopra ottenuti si calcola il periodo “T” relativo al sito. Nel caso la velocità verificata 
dall’indagine non raggiungesse gli 800 m/s, occorre incrementare, la velocità e la profondità delle 
onde, utilizzando un passo adeguato, fino all’intercettazione degli 800 m/s. 
 
 Per la determinazione del periodo si utilizza la seguente equazione: 
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Tabella 1 - Recante il valore del periodo T calcolato. 

 

hi = Spessore in metri dello  
strato i-esimo 
 
Vsi = Velocità dell'onda di  
taglio i-esima 
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Conoscendo la velocità del primo strato, la curva di riferimento ed il valore del periodo T calcolato, 
si può risalire al valore di Fa utilizzando gli abachi di riferimento di fig. 5.1.3 e fig. 5.1.4 per la 
litologia sabbiosa e riferiti rispettivamente a strutture basse, regolari e piuttosto rigide ed a strutture 
alte e più flessibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.1.3 – Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base di T e della curva di 
riferimento (riferito a strutture basse). 
 
 

 
 
Fig. 5.1.4 – Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base di T e della curva di 
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riferimento (riferito a strutture alte). 
 
La procedura prevede di valutare Fa con le schede di valutazione sopra riportate e di confrontarlo 
con il corrispettivo valore di soglia, considerando una variabilità di ±0,1, che tiene conto la 
variabilità del valore di Fa ottenuto. 
Dagli abachi emerge come il valore attribuito al periodo (T=0,66s), identifichi sulla curva verde un 
valore (approssimato alla prima cifra decimale) di Fa pari 1,2 per strutture basse e rigide (Fa di 
riferimento per i terreni di tipo C = 1,8) e Fa pari a 2,0 per strutture alte e flessibili (Fa di 
riferimento per i terreni di tipo C = 2,4). 
Ne deriva che sia nel caso di edifici e strutture basse e rigidi (T compreso tra 0.1-0.5s) che di edifici 
e strutture alte e flessibili (T compreso tra 0.5-1.5s) il valore di Fa calcolato è inferiore a quello di 
soglia, pertanto, in accordo con la vigente normativa (D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011), lo 
spettro proposto dalla normativa per suoli di tipo C risulta sufficiente a tenere in 
considerazione la reale amplificazione presente nel sito. 
 
 
 Località Badile  
 
Nel caso specifico il grafico ottenuto dalle velocità delle Vs e dalle rispettive profondità evidenzia 
come i dati rientrino nella scheda di riferimento per litologie sabbiose. 
 

 
Fig. 5.1.1 - Grafico relativo alla litologia sabbiosa a cui sono stati sovrapposti i valori parziali di 
ogni intervallo di terreno in base alle Vs. 

 
 
Come è possibile osservare l’andamento delle Vs è posizionato al di “sopra” della linea rossa che 
divide il campo di validità dal campo di non validità. 
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Per utilizzare correttamente l’abaco di fig. 5.1.2, il quale consente l’individuazione della corretta 
curva da utilizzare per l’individuazione dell’Fa, come vincolo viene posto che il primo strato debba 
avere almeno 4 m di spessore con velocità di almeno 200 m/s. Qualora lo strato superficiale abbia 
una profondità inferiore ai 4 m si utilizzerà, per la scelta della curva, lo strato superficiale 
equivalente, a cui si assegna una velocità Vs calcolata come media pesata del valore di Vs degli 
strati superficiali la cui somma supera i 4 m di spessore. Successivamente, ottenuta la velocità del 
primo strato ed il relativo spessore, si riportano questi valori all’interno dell’abaco (fig. 5.1.2) al 
fine di ricavare il colore della curva da utilizzare (fig. 5.1.3) per ottenere il valore di Fa. Tale 
parametro (Fa) verrà confrontato con quello riportato in bibliografia in funzione della struttura da 
realizzare: intervallo 0,1-0,5 s - riferito a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide e 
intervallo 0,5-1,5 s - riferito a strutture più alte e flessibili. 
Nel nostro caso, la media pesata delle velocità entro i primi 6,4 metri di profondità da p.c. risulta di 
192 m/sec, assimilabile a 200 m/sec, in quanto la normativa indica che il valore di Vs dello strato 
superficiale riportato nella scheda è da intendersi come limite massimo di ogni intervallo (D.G.R. 
IX/2616). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1.2 - Abaco che permette di individuare, in base al colore, la curva di riferimento per l’individuazione di Fa, 
grazie all’intersezione della profondità raggiunta dal primo strato e la sua velocità. 
 
 
Intersecando il valore di velocità riscontrata con la profondità sopra indicata, si ricade nel campo 2 
(cerchio arancio del grafico), che corrisponde alla curva verde di fig. 5.1.3 e 5.1.4. 
 
Con i valori sopra ottenuti si calcola il periodo “T” relativo al sito. Nel caso la velocità verificata 
dall’indagine non raggiungesse gli 800 m/s, occorre incrementare, la velocità e la profondità delle 
onde, utilizzando un passo adeguato, fino all’intercettazione degli 800 m/s. 
 
Per la determinazione del periodo si utilizza la seguente equazione: 
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Località Badile 0,69s 

 
Tabella 1 - Recante il valore del periodo T calcolato. 

 
 
Conoscendo la velocità del primo strato, la curva di riferimento ed il valore del periodo T calcolato, 
si può risalire al valore di Fa utilizzando gli abachi di riferimento di fig. 5.1.3 e fig. 5.1.4 per la 
litologia sabbiosa e riferiti rispettivamente a strutture basse, regolari e piuttosto rigide ed a strutture 
alte e più flessibili. 
 

 
 
Fig. 5.1.3 – Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base di T e della curva di riferimento 
(riferito a strutture basse). 

hi = Spessore in metri dello  
strato i-esimo 
 
Vsi = Velocità dell'onda di  
taglio i-esima 
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Fig. 5.1.4 – Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base di T e della curva di riferimento 
(riferito a strutture alte). 
 
 
La procedura prevede di valutare Fa con le schede di valutazione sopra riportate e di confrontarlo 
con il corrispettivo valore di soglia, considerando una variabilità di ±0,1, che tiene conto la 
variabilità del valore di Fa ottenuto. Dagli abachi emerge come il valore attribuito al periodo 
(T=0,69s), identifichi sulla curva verde un valore (approssimato alla prima cifra decimale) di Fa 
pari 1,2 per strutture basse e rigide (Fa di riferimento per i terreni di tipo C = 1,8) e Fa pari a 
2,0 per strutture alte e flessibili (Fa di riferimento per i terreni di tipo C = 2,4). Ne deriva che 
sia nel caso di edifici e strutture basse e rigidi (T compreso tra 0.1-0.5s) che di edifici e strutture alte 
e flessibili (T compreso tra 0.5-1.5s) il valore di Fa calcolato è inferiore a quello di soglia, pertanto, 
in accordo con la vigente normativa (D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011), lo spettro proposto 
dalla normativa per suoli di tipo C risulta sufficiente a tenere in considerazione la reale 
amplificazione presente nel sito. 
 
 
Tabella riassuntiva 
 

Sito Cat. 
sottosuolo 

da Vs,eq 

Fa (0.1-0.5s) ≤ Fasoglia (0.1-

0.5s) 
Fa (0.5-1.5s) ≤ Fasoglia (0.5-

1.5s) 

Località San Pietro C verificato verificato 
Località Moirago C verificato verificato 
Località Badile C verificato verificato 
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Foto 1 – Ubicazione dello stendimento sismico eseguito in Località San Pietro (MASW L1) 

 
 

 
Foto 2 – Ubicazione dell’indagine sismica passiva eseguita in Località San Pietro (Tr1) 
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Foto 3 – Ubicazione dello stendimento sismico eseguito in Località Moirago (MASW L2) 

 
 

 
Foto 4 – Ubicazione dell’indagine sismica passiva eseguita in Località Moirago (Tr2) 
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Foto 5 – Ubicazione dello stendimento sismico eseguito in Località Badile (MASW L3) 

 
 

 
Foto 6 – Ubicazione dell’indagine sismica passiva eseguita in Località Badile (Tr3) 
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NORMATIVA GEOLOGICA DI ATTUAZIONE 
 
 
 
1. Premesse 
 
Le indagini effettuate hanno permesso di definire un quadro sufficientemente 
dettagliato relativamente alla situazione geologica, geomorfologica ed 
idrogeologica del territorio comunale. In particolare, dall’interpretazione integrata 
dei dati acquisiti si è potuta effettuare una preliminare zonizzazione del territorio 
comunale nelle seguenti 4 classi di fattibilità geologica delle azioni di piano. 
 
Queste classi, distinte in funzione delle loro caratteristiche di propensione al 
dissesto idrogeologico ed alle condizioni di edificabilità, sono le seguenti: 
 
CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 
CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. 
 
Questa zonizzazione geologica del territorio comunale in merito all’edificabilità 
ha come finalità quella di fornire indicazioni, in merito ad attitudini e vincoli, per 
la formulazione delle proposte di pianificazione della Variante generale del P.G.T. 
Comunale e pertanto precede le proposte urbanistiche relative alla definizione 
delle aree di possibile espansione. 
 
In funzione delle proposte di piano, dovranno essere definite in termini più 
puntuali, a scala di piano, le condizioni di fattibilità geologica e geotecnica delle 
opere previste, considerando l’individuazione delle attitudini e delle limitazioni 
connesse alle caratteristiche del sottosuolo, nonché le prescrizioni tecniche che 
costituiscono parte integrante delle norme attuative del piano. 
 
La sintesi del lavoro svolto, illustrata cartograficamente nelle Tavole, corrisponde 
pertanto alle indicazioni in merito alla fattibilità geologica, che non costituiscono 
in ogni caso deroga alle norme di cui al D.M. 11 marzo 1988 ed alla Circ. LL. PP. 
24 settembre 1988 n. 30483. 
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2. Norme generali 
 
In sede di formulazione delle proposte di pianificazione e di localizzazione delle 
aree di espansione, nelle fasce di transizione tra le varie classi occorrerà tenere 
conto anche delle indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più 
scadenti; in tali situazioni, le verifiche da effettuare a supporto della progettazione 
degli interventi dovranno dimostrare che le opere previste non muteranno in senso 
peggiorativo la situazione geostatica esistente, anche prevedendo opere a 
corollario in grado di migliorare l’assetto idro-geo-morfologico complessivo. Le 
indicazioni fornite in merito all’edificabilità si riferiscono a costruzioni di non 
particolare mole e complessità strutturale. Sono fatte salve in ogni caso le 
disposizioni più restrittive di quelle indicate contenute nelle leggi dello Stato e 
della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di 
tutela del territorio e dell’ambiente. 
Introducendo una suddivisione ed una classificazione degli ambiti idrogeologici e 
geologico-tecnici, si propone una zonizzazione di massima del territorio 
comunale, come risultante dalla tabella che segue ed esplicitata meglio nella 
descrizione delle singole classi. Alla distribuzione dei fattori naturali in essa 
indicati vanno inoltre sovrapposte le considerazioni relative alla componente 
vincolistica. 
La sintesi del lavoro svolto, illustrata cartograficamente nelle Tavole 1 (Carta di 
sintesi, in scala 1:5.000), corrisponde pertanto alle indicazioni in merito alla 
fattibilità geologica, che non costituiscono in ogni caso deroga alle norme di cui al 
D.M. 11 marzo 1988 ed alla Circ. LL. PP. 24 settembre 1988 n. 30483. 
Dalla Tabella 6.2. emergono limitazioni riferibili alle seguenti classi di problemi: 
1. scarsa qualità geotecnica ed eterogeneità dei terreni ai fini della edificabilità, 
per la quale dovranno essere effettuate specifiche indagini geologiche e 
geotecniche, come prescritto dalla normativa per le opere di questo tipo; 
2. ridottissima soggiacenza della falda dal p.c., per la quale non si possono 
escludere fenomeni di alluvionamento ed inondazione diretta di manufatti e/o 
problemi di portanza dei terreni di fondazione; a questo proposito qualunque 
intervento non potrà prescindere da un’adeguata analisi idrologica ed idraulica; 
3. per ciò che concerne la captazione di acque sotterranee destinate al consumo 
umano, allo stato attuale è applicato il criterio geometrico, che assume quale zona 
di rispetto una superficie di raggio pari a 200 m intorno alla captazione; tali zone 
di rispetto, all’interno delle quali si applicano i vincoli previsti dall’art. 21 del 
D.L. 152/99 e successive modificazioni, presentano le geometrie riportate nelle 
Tavole 1; 
4. fenomeni di allagamento ed inondazione diretta di manufatti ed aree edificate - 
a questo proposito qualunque intervento non potrà prescindere da un’adeguata 
analisi idrologica ed idraulica. 
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A quanto sopra si aggiungano infine le elevate limitazioni d’uso agronomico dei 
suoli di questa porzione di territorio. Va infatti segnalato come la tessitura 
grossolana e la debole strutturazione non favoriscano la capacità di trattenere 
acqua utilizzabile dalle colture e come l'elevata permeabilità dei vari orizzonti 
rappresenti un fattore di importante limitazione del “potere tampone” nei 
confronti sia di potenziali inquinanti idrosolubili che di liquami. 
 
Nel caso in cui un intervento insista su terreni appartenenti a zone con diversa 
zonazione geologica, gli adempimenti di tipo geologico previsti in queste norme, 
dovranno far riferimento alle prescrizioni più cautelative relative alla zona che 
presenta maggiori problematiche geologiche. Tale norma dovrà essere applicata, 
anche nel caso in cui siano previsti interventi insistenti su una singola zona se 
questa risulta confinante con ”zone 3”. In questo caso gli adempimenti geologici 
più cautelativi potranno limitarsi ai soli settori prossimi alla zona gravata da una 
classificazione più restrittiva, ma comunque non potranno prescindere dall’analisi 
di stabilità del versante relativamente alle condizioni finali previste dalla proposta 
progettuale e, a lavori ultimati dalla certificazione sulle condizioni di sicurezza del 
sito. 
 
Nelle Tavole (Carta di fattibilità geologica delle azioni di Piano, in scala 1:5.000), 
compare la classificazione del territorio proposta, definita secondo quanto 
prescritto dalla DGR n. 6/37918 del 6/8/98. Si richiama il fatto che le classi 
possibili, definite in tale DGR, sono quattro: alla classe 4 corrispondono le 
limitazioni più gravi. 
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3. Le classi di fattibilità 
 
Di seguito si riportano le definizioni di classi cosiccome da norma regionale 
(D.G.R. 22/12/05 n. 8/1566). 
 
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 
“In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato 
specifiche controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla 
modifica di destinazione d’uso delle particelle”. 
 
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
“In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o 
ridotte condizioni limitative alla modifica della destinazione d'uso dei terreni, per 
superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere 
geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere 
di sistemazione e bonifica, le quali non dovranno incidere negativamente sulle 
aree limitrofe”. 
 
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
“La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti 
limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la 
natura dei rischi individuati nell’area di studio o nell’immediato intorno. 
L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 
supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico 
tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in 
situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura 
(idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici, ecc.). Ciò dovrà consentire di 
precisare le idonee destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie 
costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. Per 
l’edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da 
eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, sistemazione 
idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi 
indotti dall’edificato. Potranno essere inoltre predisposti idonei sistemi di 
monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei 
fenomeni in atto o indotti dall’intervento”. 
 
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
“L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni 
d’uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 
sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente 
interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a) b) c) della L. 457/1978. Si 
dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione 
idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente 
necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Appendice 4 – Febbraio 2022 – Filename PZ1-G2R1-APP4-220309 – Pagina 7 di 21 

piani di protezione civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di 
predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto 
controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche e di 
interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa e temporanea di 
persone, dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per 
l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita 
relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi 
previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico”. 
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4. Le zone 
 
Per ciò che concerne il rischio geologico, adottando la definizione secondo la 
quale (comma 2, art. 3, Legge Regionale 21 giugno 1988, n. 33) "le zone a rischio 
geologico sono quelle in cui frequenza, intensità, accelerazione e dimensione dei 
processi naturali ed antropici possono produrre significative variazioni nei 
caratteri morfologici, pedologici, vegetazionali, idrologici e della qualità delle 
acque", sulla base delle risultanze degli studi e delle analisi condotte e descritte 
nella presente relazione, si prenderanno in considerazione: 
1. rischio per la qualità delle acque sotterranee, 
2. rischio connesso a fenomeni di esondazione della rete idrografica, 
3. problematiche geotecniche connesse alle caratteristiche dei terreni, non 
esistendo i presupposti per sostenere l'esistenza di significativi livelli di rischio di 
altro tipo. 
 
Di seguito si riporta l’individuazione delle zone che ricadono nelle classi di cui al 
paragrafo precedente ed i criteri di classificazione: 
 
 
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
 
La totalità del territorio comunale rientra in classe 2. Seppur non esplicitamente 
indicate nella Tavola di Sintesi, per tutte le aree vige infatti un vincolo connesso 
alla presenza del Parco Agricolo Sud Milano. 
A ciò si deve aggiungere la necessità di considerare una limitazione connessa alle 
scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, pertanto si è ritenuto opportuno 
applicare questa classe di fattibilità a tutti i terreni per cui si consiglia di realizzare 
approfondimenti di carattere geologico-tecnico, preliminarmente alla 
realizzazione di qualsiasi opera civile od infrastrutture pubbliche. 
 
 
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
 
Nel caso specifico del territorio comunale, sono state classificate come consistenti 
limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni alcune vecchie aree di 
coltivazione di inerti e le aree corrispondenti agli Ambiti Territoriali Estrattivi 
ATEg31 e ATEg32, cosiccome riportati nell’Allegato A alla Normativa Tecnica 
del Piano Cave della Provincia di Milano (B.U.R.L. 3° Suppl. Straord. al n. 26 del 
30 giugno 2006). 
Inoltre, in cartografia (v. Tavole di sintesi e di fattibilità), sono state inserite in 
classe 3 anche delle aree parzialmente edificate, ubicate nel settore est 
dell’edificato, colmate e con riporti di materiale, nonchè gli specchi d’acqua e i 
laghi di cava che si configurano come emergenze di falda. 
Infine, sono classificate come consistenti nella Carta di fattibilità geologica delle 
azioni di Piano (vedi Tavole 2), le limitazioni alla modifica delle destinazioni 
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d'uso dei terreni nelle zone di rispetto delle captazioni di acque sotterranee 
destinate al consumo umano (raggio di 200 m). Tali zone sono soggette alle 
prescrizioni previste dall’art. 21 del D.L. 152/99 e successive modificazioni. 
 
 
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
 
Allo stato attuale sono state classificate come gravi le limitazioni alla modifica 
delle destinazioni d'uso dei terreni nelle fasce di rispetto attorno ai corsi d’acqua 
facenti parte del reticolo idrico principale e minore. 
Le limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni nelle aree di tutela 
assoluta delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano, 
cosiccome quelle corrispondenti alla fasce di rispetto del reticolo idrico, sono 
classificate anch’esse come gravi. La zona di tutela assoluta circonda il pozzo con 
una estensione di raggio 10 m e al suo interno possono essere insediati solo le 
installazioni relative alla captazione ed eventuali impianti di trattamento delle 
acque. 
In cartografia (Tavole di Sintesi e di Fattibilità), sono state inserite in classe 4 
anche le aree, parzialmente edificate, già allagate in occasione di precedenti eventi 
alluvionali (novembre 2002), per le quali non è stato definito un tempo di ritorno; 
per tali aree, valutata la situazione di grave rischio idrogeologico ed idraulico, fino 
a quando non verranno adeguatamente progettate e realizzate opere idonee alla 
eliminazione del rischio di cui sopra, valgono le prescrizioni relative alla Classe di 
Fattibilità 4: dovrà pertanto essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 
sicurezza della zona. A questo proposito qualunque intervento non potrà 
prescindere da un’adeguata analisi idrologica ed idraulica. Più in dettaglio, in 
merito alle suddette aree, si rendono necessari interventi specifici, definibili con 
supplementi d’indagine in relazione alle problematiche idrauliche (come da 
Allegato n. 4 della D.G.R. 22/12/05 n. 8/156), atte ad individuare le prescrizioni 
di dettaglio per poter procedere o meno all’utilizzo del suolo. 
Infine, nelle aree con emergenze idriche rilevanti (fontanili), si è introdotta una 
sottoclasse (denominata “4b”) per indicare in modo più specifico il ruolo che 
questi elementi morfologici rivestono dal punto di vista ambientale; i fontanili di 
Zibido San Giacomo infatti, oltre alla particolare funzione agricola, hanno anche 
un elevato valore ecologico, legato alla presenza di una vegetazione di sponda ben 
conservata, costituita in genere da vegetazione erbacea/palustre ed arbustiva. 
Pertanto, per le loro caratteristiche di rappresentatività, i fontanili possono essere 
considerati un “bene geologico”, secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. del 
6 agosto 1998, n. 6/37918. L’ambito dei fontanili e le relative aree di 
salvaguardia, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono stati definiti 
da una fascia di m. 50 misurati dall’orlo della testa e lungo l’asta, alla luce di 
quanto già riportato all’art. 34, comma 4b, delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. 
della Provincia di Milano (oggi P.T.M. della Città Metropolitana di Milano) e alle 
norme del P.T.C. del Parco Agricolo sud Milano. 
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5. Le Norme Geologiche di Attuazione 
 
In conclusione, per ciò che concerne il quadro relativo al territorio comunale di 
Zibido S. Giacomo, premesso che: 
 
1. il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) dovrà in ogni caso essere 
accompagnato da studio conforme ai criteri di cui alla D.G.R. 8/1566 pubblicata il 
19.01.06; 
 
2. per ciò che concerne le relazioni tra P.G.T. e Studio Geologico, la D.G.R. 
8/1566 specifica che: 
– tutti i Comuni sono comunque tenuti ad aggiornare i propri studi geologici ai 
sensi della più recente D.G.R. relativamente alla componente sismica (in linea con 
le disposizioni nazionali introdotte dall’OPCM 3274, da cui scaturiscono le nuove 
classificazioni sismiche del territorio su base comunale) ed all’eventuale 
aggiornamento delle carte dei vincoli, di sintesi e di fattibilità; 
– ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano 
del P.G.T. deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del 
territorio ai sensi dell’art 57, comma 1, lettera a); considerato l’iter di 
approvazione previsto dall’art. 13 della stessa L.R. 12/05, al fine di consentire alle 
Province la verifica di compatibilità della componente geologica del P.G.T. con il 
proprio Piano Territoriale, il Documento di Piano deve contenere lo studio 
geologico nel suo complesso; 
– le fasi di sintesi/valutazione e di proposta (rappresentate dalle Carte di Sintesi e 
di Fattibilità delle azioni di piano e dalle relative prescrizioni) costituiscono parte 
integrante anche del Piano delle Regole nel quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, 
lettera d della L.R. 12/05, devono essere individuate le aree a pericolosità e 
vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni 
a cui le medesime sono assoggettate; 
 
per ciò che concerne le norme, di seguito si forniscono indicazioni e prescrizioni 
in merito alle diverse problematiche identificate nelle diverse zone. 
 
Quanto di seguito prescritto ed in precedenza definito per le diverse aree, si basa 
su conoscenze acquisite da studi precedenti ed andrà in ogni caso verificato 
mediante indagini dirette al momento della effettiva realizzazione di opere civili o 
di interventi infrastrutturali sulle aree stesse. 
 
Quanto contenuto in questa relazione non può inoltre in alcun modo considerarsi 
documentazione sostitutiva di quanto prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, che 
definisce le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per 
la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo ...", nonché dal D.M. 14 settembre 
2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (c.d. “Testo Unitario per le 
costruzioni”). 
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Anche le indagini svolte a supporto della pianificazione nelle diverse aree non 
potranno quindi essere considerate esaustive per ciò che concerne le necessità di 
caratterizzazione geotecnica dei terreni in sede di progettazione di interventi nelle 
stesse aree, né tantomeno in aree diverse, anche se attigue. 
 
Si fa inoltre presente che ove siano presenti vecchie discariche di R.S.U. o inerti e 
queste ricadano in aree in classe 2, andranno effettuate ulteriori ed approfondite 
indagini geologico conoscitive, più approfondite di quelle già previste per la 
suddetta classe 2. 
 
 
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
 
In queste zone, le problematiche di carattere geologico e geotecnico, connesse alla 
presenza di: 
  falda superficiale a scarsa profondità, 
  terreni con proprietà geotecniche scadenti alle profondità generalmente 
interessate da opere di fondazione, 
  rete irrigua diffusa e gradienti topografici ridotti, che possono determinare, in 
occasione di eventi idrologici significativi, anche se non estremi di fenomeni di 
esondazione della rete artificiale e di allagamento del territorio, dovranno essere 
identificate e quantificate anche attraverso l’esecuzione di puntuali ed opportune 
indagini geognostiche. In questa classe di fattibilità, gli studi geologici e 
geotecnici da redigere ai sensi del D.M. 11/03/1988 dovranno essere in particolare 
finalizzati alla definizione della geometria e delle caratteristiche geotecniche del 
substrato, previa esecuzione di idonee indagini geognostiche; per interventi di 
mole non rilevante potrà essere sufficiente una caratterizzazione litostratigrafica e 
geotecnica speditiva mediante l’apertura di trincee esplorative con escavatore 
meccanico, eventualmente da integrare successivamente con indagini più 
profonde, quali sondaggi e prove penetrometriche, nel caso in cui le trincee diano 
esiti sfavorevoli o insufficienti ed esecuzione di verifiche geotecniche per il 
corretto dimensionamento delle strutture fondazionali finalizzate al calcolo della 
capacità portante e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto. 
In termini di qualità ambientale ad esempio, sarà considerata pericolosa ed 
inaccettabile una attività od intervento che, comportando una modifica 
peggiorativa delle caratteristiche litologiche superficiali, sia in grado di innescare 
un rilevabile processo di deterioramento. Va tenuto conto infatti che un'attività 
che determini una variazione nel regime delle acque superficiali innesca una 
accelerazione dei processi di asporto ed erosione a carico degli orizzonti 
superficiali, nonché una maggiore possibilità di infiltrazione di contaminanti. In 
tale area andranno eliminate tutte le strutture che in qualunque modo producano 
una infiltrazione o uno smaltimento di reflui direttamente nel sottosuolo. 
Considerando inammissibili gli interventi che modifichino il regime o la 
composizione delle acque, andranno verificate le caratteristiche di inerzia chimica 
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dei materiali utilizzati; risulterà necessario inoltre provvedere alle opportune opere 
di prevenzione e di mitigazione degli effetti degradanti delle diverse attività. 
É evidente come il rischio reale andrà limitato definendo anche delle possibilità di 
controllo, ossia un piano di monitoraggio del sistema naturale. 
Per ciò che concerne interventi che possano determinare una variazione del 
regime idrologico dei terreni, interagendo con la normale evoluzione dei fenomeni 
di infiltrazione e deflusso delle acque superficiali e/o meteoriche, si dovranno 
prevedere soluzioni progettuali compatibili. 
 
 
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
 
Nei comparti compresi in queste zone le condizioni rilevate pongono in evidenza 
problematiche negative di una certa rilevanza, determinate dalla presenza, oltre 
che di quanto elencato relativamente alla classe 2, di pozzi per acqua destinati 
all’approvvigionamento idropotabile. 
Per quanto riguarda le zone di rispetto, valgono le prescrizioni contenute nelle 
norme e leggi vigenti (D.Lgs. 152/06, ex comma 5 art. 5 del D.Lgs. 258/2000). 
L’attuazione degli interventi o delle attività elencate dal citato D.Lgs. (tra le quali 
l’edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione, fognature, opere 
viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in 
assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell’art. 5 comma 
6 del D.Lgs. 258/2000, è subordinata all’effettuazione di un’indagine 
idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali zone secondo 
criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996 
e D.G.R. 10.04.2003 n. 7) o che comunque accerti la compatibilità dell’intervento 
con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite 
prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 
In merito ai pozzi per acqua destinati all’approvvigionamento idropotabile, è stato 
adottato, allo stato attuale, il criterio geometrico, che assume quale zona di 
rispetto una superficie di raggio pari a 200 m intorno alla captazione (vedi Tavole 
1). 
 
Inoltre, l’applicazione dei decreti vigenti deve mirare all’accertamento dei 
seguenti aspetti: 
1) per tutte le zone, seppur a diversa problematicità, l’effettiva presenza/assenza di 
condizioni, anche circostanziate e puntuali, che inducano a classificare la zona di 
intervento tra le aree con significativi fenomeni potenziali o in atto; 
2) natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei 
terreni, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio sia complessivo sia 
puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di prevederne il 
comportamento in rapporto agli interventi previsti, accertando preventivamente se 
e con quali accorgimenti siano eseguibili i previsti interventi modificatori 
dell’attuale assetto e del regime idrologico ed idrogeologico. Gli accertamenti 
geologici e geotecnici prescritti relativamente all’area di intervento ed a un suo 
intorno ritenuto significativo devono contenere a livello di standard minimo una 
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adeguata documentazione che definisca ed indichi le fasi di indagine preliminari 
finalizzate agli accertamenti di cui ai precedenti punti; 
3) la documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geologico, riferito in 
particolare modo agli orizzonti di maggiore evidenza, con particolari 
approfondimenti orientati a verifiche di stabilità; 
4) la documentazione cartografica dell’assetto geomorfologico ed idrologico nel 
complesso e delle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche di tutti gli 
orizzonti, contenente riferimenti bibliografici e dati tecnici e diagnosi di carattere 
preliminare, supportata da elementi desunti, oltre che da spaccati naturali 
significativi anche da prospezioni geognostiche dirette ”leggere” (trincee, 
pozzetti, prove penetrometriche), a larga maglia, eventualmente integrate da 
indagini geofisiche; 
5) il progetto completo delle prospezioni geognostiche dirette (sondaggi 
geognostici prove geotecniche in sito, prove ed analisi di laboratorio), 
programmate sulla scorta degli elementi acquisiti con le prospezioni, per la fase di 
progetto esecutivo; 
6) la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche) di 
accertamenti fino a profondità non inferiore a 5.0 m al di sotto del volume 
interessato dagli effetti degli interventi. Gli accertamenti dovranno essere condotti 
attraverso dati desunti oltre che da quanto richiamato al punto precedente, da 
prospezioni geognostiche dirette complete (sondaggi meccanici, prove 
geotecniche e geomeccaniche in situ e/o in laboratorio). 
 
Ai fini procedurali: 
7) alla presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione edilizia 
dovrà essere presentata una relazione di geologica di fattibilità, contenente: 

− la documentazione di cui sopra; 

− il progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche e delle prove geotecniche 
in situ e prove ed analisi di laboratorio; 

− la verifica di compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche, conforme 
in ogni caso al comma 3’ comma punto B5 del D.M. LL.PP. 11.03.88; 

− la verifica delle ripercussioni dell’intervento sul comportamento statico o sulla 
funzionalità di manufatti adiacenti; 

− per gli interventi nei quali siano previste nuove superfici impermeabilizzate 
superiori a 200 mq, gli elementi idrogeologici dovranno essere sviluppati ed 
approfonditi in un apposito capitolo della Relazione Geologica di Fattibilità; 
8) alla fine lavori dovrà essere presentata una relazione geologica e geotecnica di 
fine lavori, con indicazione: 

− una sintesi degli elementi geologici e geologico tecnici pregressi e rilevati; 

− delle problematiche riscontrate all’atto esecutivo; 

− dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti; 

− dei criteri fondazionali messi in atto; 
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− degli eventuali monitoraggi messi in opera; 

− delle eventuali verifiche di stabilità eseguite; 

− del tipo di opere speciali di tipo definitivo eventualmente utilizzate; 

− dei sistemi di drenaggio eventualmente messi in opera; 

− sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a 
garanzia della compatibilità geologica delle opere realizzate, nonché per la tutela 
dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona 
di intervento. 
 
 
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
 
Per le aree ricadenti in questa classe è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 
sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente 
interventi così come definiti all’art. 31, lettere a) b) c) della L. 457/1978. Si 
dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione 
idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente 
necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei 
piani di protezione civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di 
predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto 
controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche e di 
interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa e temporanea di 
persone, potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno 
comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto che 
determina l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze 
per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita 
relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi 
previsti con la situazione di rischio idrogeologico esistente. 
 
Relativamente alle possibilità d’uso del territorio all’interno delle zone di tutela 
assoluta delle captazioni ad uso idropotabile, si precisa che esse dovranno essere 
adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad 
infrastrutture di servizio. 
 
Per quanto non specificato ulteriormente valgono le stesse prescrizioni indicate 
per la classe 3. 
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6. Ulteriori prescrizioni in relazione all’aspetto sismico 
 
Come già esplicitato nel capitolo inerente alla componente sismica locale, la 
D.G.R. Lombardia n. IX/2616 del 30/11/2011 contiene le linee guida per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio, riportano al punto 1.4 e all’Allegato 5 la metodologia per 
la valutazione dell’amplificazione sismica locale, che prevede tre successivi livelli 
di approfondimento con grado di dettaglio crescente, dei quali i primi due da 
adottare a livello pianificatorio mentre il terzo a livello di progettazione, con 
diverse modalità di applicazione a seconda della zona sismica di appartenenza del 
comune. 
 
In base alla classificazione sismica regionale contenuta nella della D.G.R. X/2129 
dell’11 luglio 2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia 
(l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, il Comune di Zibido San Giacomo rientra in 
Zona Sismica 3, a pericolosità sismica bassa, con un’accelerazione orizzontale del 
suolo con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni 0,05<ag ≤ 0,15 g e 
un’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico di 
0,15 g (in osservanza del O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006). La procedura messa 
a punto nell’Allegato 5 della suddetta legge regionale, fa riferimento ad una 
sismicità di base caratterizzata da un periodo di ritorno di 475 anni (probabilità di 
eccedenza del 10% in 50 anni) e può essere implementata considerando altri 
periodi di ritorno. 
 
Lo studio sismico prevede l’applicazione dei tre livelli seguenti: 
 I LIVELLO, obbligatorio per il comune di Zibido San Giacomo come per tutti 

i comuni della Lombardia, con il riconoscimento delle aree passibili di 
amplificazione sismica sulla base di osservazioni geologiche e su dati 
esistenti, con la conseguente redazione della Carta della Pericolosità Sismica 
Locale che individua le diverse situazioni tipo in grado di determinare effetti 
sismici locali; 

 II LIVELLO, obbligatorio per il comune di Zibido San Giacomo in quanto 
ricadente in zona sismica 3. Prevede una caratterizzazione semi-quantitativa 
degli effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate nella Carta della 
Pericolosità Sismica Locale, in grado di fornire la stima della risposta sismica 
locale dei terreni in termini di valore di amplificazione Fa, secondo la 
metodologia analitica contenuta nell’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616 e s.m.i. 
L’applicazione del II livello consente di mettere in evidenza le aree in cui la 
normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare il territorio dagli 
effetti di amplificazione sismica locale. Per queste aree, come esposto in 
seguito, si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di III livello 
o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di 
suolo superiore; 

 III LIVELLO si applica, nell’ambito comunale, in fase progettuale nei casi in 
cui, a seguito dello studio di II livello, si dimostra l’inadeguatezza della 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Variante Generale – Componenti Geologica, Idrogeologica, Sismica – Relazione Illustrativa 

Appendice 4 – Febbraio 2022 – Filename PZ1-G2R1-APP4-220309 – Pagina 16 di 21 

normativa sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati dagli 
effetti delle amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4). In 
alternativa all’effettuazione di analisi di III livello, come sopra esposto, si può 
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, 
seguendo il seguente schema: 
o anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della 

categoria di suolo C; 
o nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro 

della categoria di suolo D; 
o anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della 

categoria di suolo D; 
o anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della 

categoria di suolo D. 
 
Per il territorio comunale di Zibido San Giacomo, sono stati pertanto eseguiti uno 
studio di I e II livello che hanno portato alle seguenti conclusioni: 

o individuazione dello scenario di pericolosità sismica locale Z4a “zone di 
fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari e/o coesivi”, nel quale possono generarsi effetti di 
amplificazioni litologiche e geometriche; 

o prevalente assegnazione della Categoria di Sottosuolo di tipo C al 
territorio inerente al centro abitato principale, da applicarsi sia nel caso di 
realizzazione di strutture basse e rigide (di altezza inferiore a 5 piani) con 
T compreso tra 0,1 - 0,5s che di strutture alte e flessibili (> 5 piani) con T 
compresa tra 0,5 - 1,5s. 

 
I risultati dello studio di I e II livello sono rappresentati graficamente nella Tavola 
di Fattibilità Geologica tramite un’unica retinatura per lo scenario Z4a che 
definiscono lo scenario di pericolosità sismica locale individuato dallo studio 
sismico di I livello e la caratterizzazione del sottosuolo su base sismica così come 
desunto dallo studio di II livello. 
 
 
Prescrizioni 
 
Per qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi all’interno del comprensorio 
comunale è necessario, congiuntamente alla relazione geologica e geotecnica, 
presentare i risultati di un’indagine sismica (Z4a) contenente anche una 
valutazione di II livello; si lascia tuttavia a discrezione del professionista 
incaricato la possibilità di utilizzare il dato acquisito nel presente studio senza 
eseguire ulteriori approfondimenti sismici se non li ritenesse necessari. Si 
suggerisce tuttavia, per costruzioni di classe d’uso III (il cui uso preveda 
affollamenti significativi e industrie con attività pericolose per l’ambiente…) e di 
classe d’uso IV (con funzioni pubbliche o strategiche rilevanti…) di effettuare una 
verifica della pericolosità sismica puntuale, specifica per il sito di interesse, 
tramite l’esecuzione di apposita indagine sismica. 
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Quest’ultima sarà finalizzata alla determinazione della velocità di propagazione 
delle onde di taglio, in termini di Vs(eq) in accordo con quanto esposto nelle NTC 
2018 (§ 3.2.2), riferita al piano di imposta delle fondazioni superficiali o della 
testa palo per fondazioni profonde.  Per l’ottenimento del valore di Vs(eq) è 
possibile eseguire indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini 
geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes, MASW – 
Multichannel Analysis of Surface Wawes, REMI – RefractionMicrotremor for 
Shallow Shear Velocity) o correlazioni empiriche di comprovata validità con 
prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta della 
metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza dell’opera e in 
ogni caso dovrà essere adeguatamente motivata dal professionista. 
Nel caso in cui venisse richiesta un’analisi di III livello, si dovrà procedere con 
l’individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di 
accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati regionale o nazionale), e 
successivamente alla valutazione della risposta sismica locale. Ciò consiste nel 
calcolo degli accelerogrammi attesi al suolo mediante codici di calcolo 
bidimensionali o tridimensionali in grado di tenere adeguatamente conto della non 
linearità del comportamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione 
topografica di sito. Codici di calcolo monodimensionali possono essere impiegati 
solo nel caso in cui siano prevedibili unicamente amplificazioni litologiche e si 
possano escludere amplificazioni di tipo topografico. In conclusione, si dovrà 
definire lo spettro di risposta elastico al sito ossia la legge di variazione della 
accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale. 
L’estensione delle indagini dovrà essere commisurata all’importanza e alle 
dimensioni delle opere da realizzare, alla complessità del contesto geologico e 
dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata. 
 
 
Elenco degli edifici strategici di cui al Decreto Dirigenziale della Regione 
Lombardia D.d.u.o. 22 maggio 2019 n. 7237 
 
L’estensione delle indagini sismiche dovrà essere commisurata all’importanza e 
alle dimensioni delle opere da realizzare, alla complessità del contesto geologico e 
dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata. 
Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici 
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sono quelli in 
tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo delle 
operazioni di protezione civile in emergenza. 
 
1 - CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI 
COMPETENZA STATALE 
Tutte quelle di cui all’elenco A del decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile del 21 ottobre 2003 “Disposizioni attuative dell’art 2, commi 2-
3 e 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la 
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classificazione sismica del territorio nazionale e dio normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica” (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003). 
 
2 - CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI 
COMPETENZA REGIONALE 
 EDIFICI 
a) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale 
b) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale 
c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali 
d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*) 
e) Sale Operative, Centro funzionale e Centri di coordinamento di protezione 
civile (es. DI.COMA.C, CCS, COM, COC, UCL, ecc..) 
f) Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all’attività logistica per il 
personale, i materiali e le attrezzature (es. CPE); edifici destinati all’informazione 
e all’assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali e comunali di 
protezione civile 
g) Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza provinciali e comunali o in 
altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 
h) Strutture ospedaliere di ricovero e cura pubbliche e private dotate di DEA di I o 
II livello, IRCCS dotati di DEA di I o II livello, centrali operative del 118 e 112 
NUE.  
 
 OPERE INFRASTRUTTURALI 
i) Strutture connesse con l’approvvigionamento, il deposito e la distribuzione 
dell’acqua potabile (es. impianti di potabilizzazione, serbatoi, ecc.)   
j) Dighe e grandi invasi 
k) Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande 
distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica individuati nei piani di 
protezione civile, nonché  
strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti 
urbani e di aree produttive (sono escluse le reti)  
l) Strutture quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque 
reflue, il cui collasso può determinare un’interruzione di pubblico servizio, grave 
nocumento alla salute dei centri abitati circostanti e/o gravi conseguenze in 
termini di danni ambientali; 
m) Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni 
per la gestione dell’emergenza, individuate nei piani di protezione civile (sono 
escluse le reti) 
n) Autostrade, strade statali e regionali, e relative opere d’arte (ponti, viadotti, 
gallerie, opere di contenimento e sostegno, …) 
o) Strade provinciali e comunali ed opere d’arte annesse (ponti, viadotti, gallerie, 
opere di contenimento e sostegno, …), individuate nei piani provinciali di 
emergenza o in altre disposizioni di protezione civile  
p) Reti ferroviarie ed opere annesse come ponti e opere di ingegneria appartenenti 
alla rete ferroviaria regionale e stazioni/fermate su detta rete individuate nei piani 
provinciali di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile  
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q) Aeroporti, eliporti, porti e stazioni lacuali e fluviali individuate nei piani 
provinciali di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile 
r) Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile 
e per la gestione dell’emergenza. 
 
 
Elenco degli edifici rilevanti di cui al Decreto Dirigenziale della Regione 
Lombardia D.d.u.o. 22 maggio 2019 n. 7237 
 
Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso sono: 

- le costruzioni pubbliche o comunque destinati allo svolgimento di funzioni 
pubbliche nell’ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di 
dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico 
suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi 
conseguenze in termini di perdite di vite umane; 

- le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di 
danni ambientali; 

- le costruzioni il cui collasso può determinare danni significativi al 
patrimonio storico, artistico e culturale. 

 
1 - CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI 
COMPETENZA STATALE 
Tutte quelle di cui all’elenco B del decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile del 21 ottobre 2003 “Disposizioni attuative dell’art 2, commi 2-
3 e 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e dio normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica” (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003). 
 
2 - CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI 
COMPETENZA REGIONALE 
 EDIFICI 
a) Sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni 
significative e soggette a rilevante accesso di pubblico; 
b) Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale; 
c) Servizi educativi per l’infanzia;  
d) Strutture universitarie 
e) Strutture di ricovero cura ed Irccs non ricompresi tra gli edifici strategici, 
Strutture Ambulatoriali Territoriali con superficie complessiva superiore a 1.000 
mq, Residenze Sanitario-Assistenziali con ospiti non autosufficienti (comprese 
RSD e REMS), Hospice, Strutture residenziali di riabilitazione, di assistenza 
residenziale extraospedaliera, terapeutiche di psichiatria per adulti e 
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. 
f) Chiese ed edifici aperti al culto 
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g) Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, 
auditorium, sale convegni e conferenze, discoteche e luoghi della cultura quali 
musei, biblioteche e archivi) 
h) Strutture ad alta ricettività quali coperture fisse per spettacoli all’aperto, sagre, 
luoghi di ristorazione e ospitalità, attività ricreative, con superficie utile maggiore 
di 200 mq o con capienza complessiva utile superiore a cento unità (**) 
i) Sale ricreative, oratori ed edifici assimilabili per funzioni con capienza utile 
superiore a cento unità (**); 
j) Stadi ed impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore 
a 100 persone(**);  
k) Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita 
superiore a 1500 mq e suscettibili di grande affollamento (***); 
l) Palazzi di Giustizia 
m) Carceri. 
 
 OPERE INFRASTRUTTURALI 
n) Opere d’arte (ponti, gallerie, …) sulle strade provinciali e comunali privi di 
valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza 
(interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti produttivi e/o abitativi). 
o) Stazioni/fermate afferenti a linee non di competenza statale per il trasporto 
pubblico (stazioni/fermate ferroviarie, metropolitane e bus, nonché 
stazioni/fermate e depositi tramviari, stazioni/fermate per il trasporto pubblico su 
fune) 
p) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani 
provinciali di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza. 
q) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 
distribuzione di energia elettrica  
r) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 
distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc) 
s) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali  
t) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione 
(radio, telefonia fissa e mobile, televisione) 
u) Impianti e industrie, con attività pericolose per l’ambiente (es. materie tossiche, 
prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc)  
v) Edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media 
superiore a cento unità  
w) Silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla 
pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti 
insalubri e pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, 
prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente 
rilevante per evento sismico. 
x) Opere di ritenuta di competenza regionale (piccole dighe) 
 
(*) edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
(**) Riferimento per la capienza (100 persone): art 1 del D.M. 19/08/1996 “Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 
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dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.” E successive modificazioni e D.M. 
19/03/2015“ Aggiornamento della regola tecnica diprevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”  
(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998 e successive modificazioni) 
quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali 
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture 
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica 
si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici 
esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari. Servizi alle persone, ecc.). 
 


