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1. PREMESSA 

 

Nell’ambito della predisposizione del Piano di Governo del Territorio del comune di 

Induno Olona, lo scrivente ha provveduto ad aggiornare lo studio geologico del territorio 

comunale redatto nel Novembre 2002 dal dott. geol. Efrem Grezzi (Studio Idrogeotecnico 

Associato di Milano) ai sensi della L. R. 41/97 (“Prevenzione del rischio geologico, 

idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti”), in modo da 

renderlo conforme alla nuova legge regionale n. 12/05 e s.m.i. 

 

In particolare l’art. 8 comma 1, lettera c) e l’art. 10 comma 1, lettera d) della L. R. 12/05 

prevede che nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole del P.G.T. “deve essere 

fornito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale” il quale deve 

essere redatto in conformità alle direttive contenute nella D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 

2005, successivamente aggiornata con D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008 “Criteri ed 

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 12/05”. 

Si è inoltre consultata la D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011 con la quale è stato 

approvato il testo aggiornato ed integrale dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005 n.12.” 

 

La D.G.R. 8/7374 e la D.G.R. IX/2616 prevedono che i comuni dotati di studio 

geologico conforme alla L.R. 41/97 aggiornino il proprio studio relativamente alla 

“componente sismica e delle carte dei vincoli, di sintesi e di fattibilità” e qualora non abbiano 

già provveduto, “all’aggiornamento delle carte dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, con relativa 

normativa, riguardo alle perimetrazioni delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico 

molto elevato”. 

 

Nel presente studio è stata affrontata la verifica della disponibilità idrica ai sensi dell’art. 

95 delle NdA del PTCP, redatta secondo le “Linee guida – Criteri per la documentazione 

minima dei PGT” della Provincia di Varese, approvate con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 34 del 21/10/2008. 
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Si sottolinea che l’incarico per la predisposizione del PGT e degli elaborati ad esso 

collegati (in particolare l’aggiornamento dello studio geologico) è stato affidato 

dall’Amministrazione comunale nell’anno 2009. 

 

In sede di valutazione della compatibilità degli elaborati del P.G.T. da parte della 

Provincia (Deliberazione n. 268 del Commissario Straordinario Prot. n. 58760/7.4.1 del 18 

luglio 2013), sono state richieste delle modifiche/integrazioni allo studio geologico redatto 

dallo scrivente nel Dicembre 2012, con particolare riferimento alla valutazione del rischio 

idrogeologico (“valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio da frana” – art. 82-84 

del PTC della Provincia di Varese) ed all’approfondimento sismico di 2° livello per l’ambito di 

trasformazione AT1 del DdP (in quanto è prevista la possibilità di realizzazione di medie e 

grandi strutture di vendita). 

Il presente studio pertanto costituisce aggiornamento del precedente con revisione sia 

della presente relazione tecnica che degli elaborati cartografici precedentemente predisposti 

(si sono apportate modifiche limitate). 

 

Sulla base di quanto sopra riportato, si è provveduto ad integrare ed aggiornare 

utilizzando come riferimento normativo la D.G.R. n. 8/7374 (e la DGR IX/2616/2011 

limitatamente alla componente sismica) lo studio geologico a supporto del P.R.G. e quello 

precedentemente redatto dallo scrivente relativamente ai seguenti aspetti:  

 

 Analisi della componente sismica con descrizione delle aree riconosciute 

come passibili di amplificazione sismica e redazione della Carta della 

Pericolosità sismica Locale (scala 1:10.000); 

 

 Redazione della Carta dei Vincoli (scala 1:10.000), contenente le limitazioni 

d’uso derivanti da normative sovra-ordinate; 

 

 Redazione della Carta di Sintesi (scala 1:10.000), in cui si riportano le aree 

del territorio potenzialmente pericolose/vulnerabili da un punto di vista 

geologico-geotecnico ed idraulico-idrogeologico; 

 

 Redazione della Carta di fattibilità delle azioni di piano (scala 1:5.000 e 

scala 1:10.000) in cui si riportano per ciascun ambito omogeneo caratterizzato 
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da una pericolosità geologica e geotecnica e da una vulnerabilità idraulica e 

idrogeologica, una determinata classe di fattibilità con le relative norme 

geologiche di attuazione (prescrizioni ed approfondimenti da effettuare) 

fornendo indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio.  

 

 

Il comune di Induno Olona risulta incluso nella Tabella 2 dell'Allegato 13 della D.G.R. 

8/7374 del 28/05/08 recante "Individuazione dei comuni compresi nella D.G.R. 11 dicembre 

2001, n. 7/7365 che hanno concluso l'iter di cui all'art. 18 della N.d.A. del PAI". 

Non essendo intervenuti fenomeni geomorfologici rilevanti che hanno modificato il 

quadro del dissesto successivamente alla data di approvazione da parte di Regione 

Lombardia e AdbPO (anno 2002 e 2011), non si è provveduto all’aggiornamento della Carta 

del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI. Il quadro del dissesto vigente risulta 

quello definito nello studio geologico del 2002 redatto a supporto del P.R.G. 

Per quanto riguarda le caratteristiche climatiche, geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, geotecniche generali del territorio comunale di Induno Olona si rimanda a 

quanto riportato nello studio geologico redatto a supporto del P.R.G. 

 

Come base cartografica è stato utilizzato il database topografico messo a disposizione 

dalla Comunità Montana Valcuvia predisposto in ambiente GIS (collaudato il 3 giugno 2011 

dal politecnico di Milano).  

 

Si sottolinea che trattandosi di un lavoro teso a delineare gli effetti della componente 

geologica sulla pianificazione comunale, tutti gli elementi raccolti hanno questa specifica 

vocazione. Pertanto gli elaborati hanno una funzione di supporto alla pianificazione generale 

e definiscono le linee fondamentali dell'assetto territoriale e non possono essere considerati 

come esaustivi di problematiche geologico-tecniche specifiche. 

 

In particolare le informazioni raccolte non possono venire utilizzate per la soluzione di 

problemi progettuali a carattere puntuale, dove andranno effettuati appositi rilevamenti ed 

indagini (vedi norme geologiche di attuazione). Per aspetti specifici, si dovrà far riferimento 

agli studi appositamente predisposti (es. reticolo idrico minore, rischio idraulico connesso 

con le piene del Fiume Olona, ecc..). 
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2. DOCUMENTI E FONTI BIBLIOGRAFICHE 

 

Di seguito si elenca tutta la documentazione consultata e messa a disposizione 

dall’Ufficio Tecnico Comunale per la redazione del presente studio a cui si rimanda per 

l’approfondimento di specifici aspetti: 

 

 Componente geologica nella pianificazione territoriale – anno 2002, dott. 

Geol. Efrem Ghezzi - Relazione e Tavole grafiche [REF.1]; 
 

 Studio idrologico-idraulico per la valutazione delle condizioni di rischio 

idraulico del territorio comunale connesse con le piene del fiume Olona – 

Aggiornamento del quadro del dissesto e ridefinizione delle aree soggette a PAI a 

cura dei dott. Carimati, dott. Zaro e ing. Bai (Parere Regione Lombardia – 

Direzione Generale Territorio e urbanistica, Pianificazione e Programmazione di 

Bacino e Locale del 28 marzo 2011 [REF.2]; 
  

 Domanda di concessione derivazione acqua ad uso potabile pozzi Bisoni 1 e 

Bisoni 3 con ridelimitazione delle Zone di Rispetto (Z.R.) con metodo 

temporale a cura del dott. geol. Belli Arduino (Novembre 2009) [REF.3]; 
  

 Determinazione del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 

gennaio 2002 e s.m.i. a cura dei dott. Carimati, dott. Zaro e ing. Bai (Ottobre 

2010) [REF.4]; 
  

 Sito Web Cartografia Regione Lombardia - www.cartografia.regione.lombardia.it 

[REF.5]; 
  

 Rinnovo di concessione di derivazione ad uso potabile di acque pubbliche 

sotterranee – Sorgente Galleria a cura del dott. geol. Alessandro Uggeri (Agosto 

2011) [REF.6]; 
  

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese – Tavole del 

Rischio (RIS1, RIS2, RIS3, RIS4 e RIS5) 2007 [REF.7]; 
  

 Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po – PAI [REF.8]; 
  

 Piano Cave della Provincia di Varese – 2008 [REF.9]; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
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3. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

 

L’analisi del rischio sismico del territorio di Induno Olona è stata condotta secondo i 

criteri contenuti nell’Allegato 5 della D.G.R. 8/7374 e della D.G.R. n. IX/2616.  

Lo studio si articola in tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine 

crescente che vanno implementati in relazione alla zona sismica di appartenenza: i primi due 

livelli sono obbligatori (con le opportune differenze in funzione della zona sismica di 

appartenenza) in fase di pianificazione, mentre il terzo è obbligatorio in fase di progettazione.  

Nella tabella seguente si riportano gli adempimenti in funzione della zona sismica di 

appartenenza: 

 

 

LIVELLI DI APPROFONDIMENTO E FASI DI APPLICAZIONE 

PSL= Pericolosità sismica locale 

1° Livello 

Fase pianificatoria 

2° Livello 

Fase pianificatoria 

3° Livello 

Fase progettuale 

Zona 

sismica 

2-3 

obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 se 

interferenti con urbanizzato 

e urbanizzabile, ad 

esclusione delle aree già 

inedificabili 

Nelle aree indagate con il 2° 

livello quando Fa calcolato > 

valore soglia comunale 

 

Nelle zone PSL Z1 e Z2 

Zona 

sismica 4 
obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 

solo per edifici strategici e 

rilevanti (elenco tipologico 

di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03) 

Nelle aree indagate con il 2° 

livello quando Fa calcolato > 

valore soglia comunale; 

 

Nelle zone PSL Z1 e Z2 per 

edifici strategici e rilevanti 

 

 

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7/14964 del 7 novembre 2003, in attuazione 

alla l’Ordinanza 3274 e s.m.i., il territorio comunale di Induno Olona appartiene alla zona 

sismica 4 (si veda la figura 1).  
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Figura 1: Classificazione sismica dei comuni della Lombardia in seguito all’Ordinanza 

3274/2003 (D.G.R. n.7/14964 del 7 novembre 2003). 

 

 

L’appartenenza alla zona sismica 4 (sismicità bassa) deriva dagli studi di pericolosità 

condotti a livello nazionale e basati sull’analisi della sismicità e delle zone sismogenetiche 

(zone con la presenza di faglie attive in grado di generare terremoti). 

Trattandosi di modelli probabilistici, le caratteristiche sismotettoniche e le modalità di 

rilascio dell’energia sismica pregressa consentono la messa a punto di modelli previsionali 

dell’attività sismica futura attraverso una quantificazione dei livelli di accelerazione attesi. 

Tali previsioni risultano pertanto condizionate dalla storia sismica e dal periodi di 

osservazione della stessa. 

In figura 2 si mostra la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, 

(elaborazione INGV 2006 e 2008) in cui viene riportato il valore dello scuotimento atteso 

(valore di accelerazione orizzontale con la probabilità del 10% di essere ecceduto una volta 

nei prossimi 50 anni). 

Assegnando a ciascuna delle quattro classi sismiche un determinato intervallo di 

accelerazione, si determina la classificazione del territorio in zone sismiche: per questo la 
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classificazione contiene una semplificazione nella valutazione dei livelli di accelerazione 

sismica che, seppur necessaria per l’applicazione di una normativa di primo riferimento, deve 

essere considerata come punto di partenza per la realizzazione di studi sismici a maggior 

dettaglio e a minor scala (microzonazione sismica), sopratutto in fase di pianificazione 

urbanistica.  

In questo modo si può indirizzare lo sviluppo edificatorio e, in determinate situazioni, 

aumentare i livelli di protezione sismica previsti dalla normativa (livello minimo). 

Dall’osservazione della figura 3, ingrandimento della figura 2, si nota come 

l’accelerazione orizzontale massima attesa su suolo rigido per il comune di Induno Olona 

ricada nell’intervallo tra 0.025g e 0.050 g, ovvero compatibile con quanto previsto dalla 

norma per l’assegnazione alla zona sismica 4 (O:P.C.M. 3274 e s.m.i. – vedi figura 4). 

 

 

 

Figura 2: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale in cui si riporta il valore di PGA 

che ha la probabilità del 10% di essere ecceduto almeno una volta nei prossimi 50 anni. 
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Figura 3: ingrandimento della figura 2 relativo al territorio di Induno Olona. 
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Figura 4: Spettro di risposta a probabilità uniforme  - 10% in 50 anni e smorzamento pari al 

5% - (rosso) a confronto con lo spettro di risposta previsto per la zona sismica 4 (magenta). 
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3.1 Sismicità storica e recente 
 

Ai fini della caratterizzazione della pericolosità sismica di un’area, il primo passo 

consiste nell’analisi della distribuzione spazio-temporale dei terremoti avvenuti; per tale 

scopo sono stati consultati tutti i cataloghi sismici redatti dall’Istituto Nazione di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) e disponibili in rete; nello specifico si è fato riferimento al: 

 

 Catalogo DOM4.1 [Monachesi e Stucchi, 1997];  

 Catalogo NT4.1 e NT4.1.1 [Camassi e Stucchi, 1996, 1992];  

 Catalogo dei forti terremoti italiani CFTI1 e CFTI2 [Boschi et al, 1997; Boschi et 

al., 2000]; 

 Catalogo parametrico dei terremoti italiani CPTI11 [A. Rovida, R. Camassi, P. 

Gasperini e M. Stucchi, 2011 ]; 

 DBMI11 il database macrosismico utilizzato per la compilazione di CPTI11 

[Locati, R. Camassi e M. Stucchi, 2011]. 

 

Il territorio di Induno Olona ed un suo ragionevole intorno non rientrano in alcuna delle 

zone sismogenetiche (zonazione ZS9) a sottolineare l’assenza di strutture geologiche in 

grado di generare terremoti, le cosiddette “faglie capaci”. 

 

Dalla consultazione dei cataloghi sismici sopra riportati risulta che: 

 

 l’area comunale e quella della provincia di Varese, nel loro complesso, sono 

caratterizzate da eventi sismici piuttosto sporadici e di intensità massima rilevata 

dell’ordine del VI grado della scala Mercalli (vedi figura 5); 

 

 le località epicentrali per gli eventi che hanno prodotto i maggiori 

risentimenti/danni (osservazioni macrosismiche) provengono da zone lontane 

appartenenti al settore orientale della provincia di Bergamo, al Veronese, al 

Bresciano ed alla zona dell’Appennino Emiliano. 

 

 

Tale fatto è compatibile con la storia sismica locale così come deducibile dal catalogo 

DBMI11, il database utilizzato per la compilazione del Catalogo Parametrico dei Terremoti 

Italiani (CPTI11) aggiornato al dicembre 2011, nel quale sono riportate le osservazioni 
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macrosismiche relative al comune di Varese, il centro più importante fra quelli vicini 

catalogati.  

 

 

 Storia sismica di Varese 

Effetti In occasione del terremoto del: 

Is Anno Me Gi Or Mi   Area epicentrale           Np Ix Mw     

3 1695 02 25 05:30 Asolano 82 10 6.48 Â±0.18 

3 1741 04 24 09:00 FABRIANESE 145 9 6.21 Â±0.13 

3 1743 02 20 16:30 Basso Ionio 77 9 7.13 Â±0.19 

NF 1884 09 12 07:23 Bassa valle del Serio 34 6 4.85 Â±0.35 

4 1887 02 23 05:21:50 Liguria occidentale 1516  6.97 Â±0.15 

4 1891 06 07 01:06:14 Valle d'Illasi 403 8-9 5.86 Â±0.06 

5 1894 11 27 05:07 FRANCIACORTA 183 6 5.07 Â±0.10 

4 1901 10 30 14:49:58 SalÃ² 190 8 5.70 Â±0.10 

3 1905 04 29 01:46 Alta Savoia 267 7-8 5.63 Â±0.09 

5 1914 10 27 09:22:36 Garfagnana 618 7 5.76 Â±0.09 

4 1918 04 24 14:21:20 LECCHESE 34 6 4.97 Â±0.21 

4 1929 04 19 04:15:22 Bolognese 82   

4 1929 04 20 01:09:46 Bolognese 109 7 5.34 Â±0.13 

3 1929 05 11 19:22:48 Bolognese 64   

4 1960 03 23 23:08:49 Vallese 178  5.00 Â±0.20 

F 1963 07 19 05:45:28 Mar Ligure 463  6.02 Â±0.14 

F 1976 05 06 20:00:12 Friuli 770 9-10 6.46 Â±0.09 

5 1979 02 09 14:44:17 CAPRIATE S. GERVASIO 73 6 4.85 Â±0.13 

4 1983 11 09 16:29:52 Parmense 850 6-7 5.06 Â±0.09 

3 1996 10 15 09:56:02 Correggio 135 7 5.41 Â±0.09 

 

 

 

A completamento delle osservazioni macrosismiche, nella figura 6 si mostra la 

distribuzione della sismicità “recente” rispetto al territorio in esame, riportando le 

localizzazioni epicentrali degli eventi registrati dalla rete Sismica Nazionale nell’intervallo di 

tempo compreso tra il 1981 ed il 2006 (Catalogo della sismicità italiana C.S. 1.0). 
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Anche in questo caso si evidenzia l’assenza di terremoti di una certa entità localizzati in 

prossimità del territorio di Induno Olona, dimostrando come l’area sia caratterizzata da una 

bassa potenzialità sismica il cui aspetto principale risulta legato agli effetti risentiti e prodotti 

da terremoti di energia elevata (ML>5) avvenuti in aree epicentrali esterne e lontane del 

territorio in esame.  

Tale aspetto risulta confermato dall’analisi della disaggregazione della pericolosità 

sismica per il Comune di Induno Olona da cui emerge che il contributo maggiore alla 

pericolosità sia legato ad eventi sismici con magnitudo compresa tra 4.5 e 5.0 e distanze 

epicentrali superiori ai 70 km (figura 7). 

 

 

 

 

Figura 5: Carta della massima intensità macrosismica attesa in 

Lombardia (Moliniet et al., 1996). 
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Figura 6: Ubicazione dei terremoti recenti – periodo 1981-2006 (INGV). 

 
 

 
 

Figura 7: Disaggregazione della pericolosità sismica per il comune di Induno Olona. 
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3.2 Analisi di primo livello 
 

Il primo livello di analisi prevede il riconoscimento di quelle parti del territorio dove è 

possibile un’amplificazione dell’effetto sismico sulla base delle caratteristiche litologiche, 

geotecniche e morfologiche del territorio.  

Si ottiene confrontando le carte di inquadramento generale (vedi capitolo 2 – [REF.1]) 

con gli scenari previsti dalle direttive tecniche (tabella 1 – allegato 5 della D.G.R. n. IX/2616). 

 

 

Tabella 1: scenari di Pericolosità Sismica Locale 

 

 

 

Per il Comune di Induno Olona, l’analisi territoriale ha definito i seguenti scenari di 

Pericolosità Sismica Locale: 
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SIGLA SCENARIO EFFETTI 

Z1c 
Zona potenzialmente franosa o esposta al rischio 

di frana 
Instabilità 

Z2a 
Zona con terreni di fondazione saturi 

particolarmente scadenti  
Cedimenti 

Z3a 

Zona di ciglio H>10m (scarpata con parete sub-

verticale, nicchia di distacco, bordo di cava, orlo di 

terrazzo fluviale o di natura antropica) 

Amplificazione 

topografiche 

Z4a 
Zona di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 
Amplificazione litologiche 

Z4c 
Zona morenica con presenza di depositi granulari 

e/o coesivi 

 

 

L’attribuzione agli scenari di PSL sopra descritti è riportata nella Tavola 1 – Carta 

della Pericolosità sismica locale in scala 1:10.000. 

 

Di seguito si riporta una breve descrizione degli scenari di PSL sopra riportati: 

 

 Scenario Z1c: zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana: 

appartengono a questo scenario le aree montane (settore settentrionale) con 

substrato roccioso pre-quaternario con diverso grado di fratturazione da 

affiorante a sub-affiorante e copertura eterogenea discontinua di spessore 

variabile e le aree ad acclività da media ad elevata costitute da depositi sciolti 

glaciali/fluvioglaciali. In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di 

instabilità con formazione di nuovi dissesti o riattivazione di quelli quiescenti 

e/o stabilizzati. La classe di pericolosità sismica corrispondente è H2; è 

richiesto l’approfondimento di III livello nel caso di costruzioni di nuovi edifici 

strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (o per 

interventi di ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti) salvo limitazioni 

più restrittive di inedificabilità assoluta legate alla classe IV di fattibilità 

geologica. 
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 Scenario Z2a: zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti: 

appartengono a questo scenario le aree caratterizzate da depositi lacustri 

costituiti da terreni fini (sabbie fini e limi-argillosi) a scadenti caratteristiche 

geotecniche. In caso di evento sismico l’effetto di amplificazione prevedibile è 

quello di insorgenza di cedimenti. E’ richiesto l’approfondimento di III livello nel 

caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 

del 21 novembre 2003 (o per interventi di ampliamento qualora si tratti di edifici 

già esistenti) salvo limitazioni più restrittive legate alla classe di fattibilità 

geologica. 

 

 Scenario Z3a: zona di ciglio H> 10 m: appartengono a questo scenario gli 

elementi lineari coincidenti con il ciglio della scarpata alluvionale del Fiume 

Olona che presenta un’altezza media superiore a 10 m; per definire la zona di 

influenza di tale elemento lineare è necessario effettuare l’approfondimento di 

II livello, basato sulle proposte metodologiche sintetiche della Regione 

Lombardia. In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di 

amplificazioni topografiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è 

H2. E’ richiesto l’approfondimento di II livello solo nel caso di costruzioni di 

nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 

2003 (o per interventi di ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti), ed 

il III° livello quando, a seguito dell'applicazione del II livello, la normativa 

nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione 

sismica locale (valutazione dei fattori di amplificazione di sito e di soglia – vedi 

tabella 2); 

 

 Scenario Z4a: zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali granulari e/o coesivi: appartengono a questo scenario le aree che 

costituiscono la piana fluvioglaciale ed alluvionale caratterizzate da una 

morfologia prevalentemente sub-pianeggiante a media scala. In caso di evento 

sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni prevalentemente 

litologiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2. E’ richiesto 

l’approfondimento di II solo nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e 

rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (o per interventi di 

ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti) ed il III livello quando, a 



Comune di Induno Olona 

Data Sett. 2013 

N. Commessa Induno_PGT 

C. Documento 01 

Adeguamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto del PGT 
Revisione C (DG) 

Nome file RelazioneGeol_IndunoPGT_2013 

 

Pag. 18 di 69 
 

seguito dell'applicazione del II livello, la normativa nazionale risulta insufficiente 

a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (valutazione dei 

fattori di amplificazione di sito e di soglia – vedi tabella 2); 

 

 Scenario Z4c: zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi: 

appartengono a questo scenario le aree corrispondenti ai cordoni morenici ed 

ai rilievi poco pronunciati costituiti da depositi di natura morenica. In caso di 

evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni prevalentemente 

litologiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2. E’ richiesto 

l’approfondimento di II solo nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e 

rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (o per interventi di 

ampliamento qualora si tratti di edifici già esistenti) ed il III livello quando, a 

seguito dell'applicazione del II livello, la normativa nazionale risulta insufficiente 

a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (valutazione dei 

fattori di amplificazione di sito e di soglia – vedi tabella 2). 

 

 

3.3 Valutazione degli effetti di sito  

 

Il 2° livello si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche 

(morfologiche Z3 e litologiche Z4), relativamente agli edifici strategici e rilevanti di cui 

all’elenco tipologico contenuto nel D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904 (Edifici di interesse 

strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 

rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile – edifici e opere infrastrutturali che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso). Esso 

consiste in una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi e si 

concretizza con una stima della risposta sismica dei terreni in termini di Fattore di 

Amplificazione (Fa). 

La valutazione del fattore Fa permette di “quantificare” l’effetto prodotto dalle 

condizioni litostratigrafiche e/o morfologiche locali in grado di modificare l’intensità delle 

onde sismiche generate da un terremoto (pericolosità di base). 

La procedura prevede il confronto tra il valore di Fa caratteristico dell’area e il valore di 

Fa caratteristico del territorio comunale in cui l’area è inserita: tale valore, detto di “soglia”, è 

contenuto in un apposito elenco redatto dalla Regione Lombardia. 
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Si possono quindi verificare due situazioni: il valore di Fa è inferiore o uguale al valore 

di soglia oppure superiore. Nel primo caso la normativa antisismica è sufficiente a tenere in 

conto anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro 

previsto dalla normativa, viceversa la normativa è insufficiente ed andranno effettuate analisi 

più approfondite (3° livello) in fase di progettazione edilizia. 

Come previsto dalla D.G.R. 8/7374 e dalla D.G.R. n. IX/2616, in caso di 

contemporaneità di effetti litologici (Z4) e morfologici (Z3), in fase di 

pianificazione/progettazione di strutture considerate strategiche o rilevanti, si deve procedere 

all’analisi dei fattori di amplificazione di entrambi i casi per poi scegliere quello più 

sfavorevole.  

 

Per il Comune di Induno Olona i valori di Fa di soglia, riferiti all’intervallo 0.1-0.5 s e 

0.5-1.5 s per le diverse categorie di suolo soggette ad amplificazioni litologiche (B, C, D e E), 

sono i seguenti: 

 

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

Comune Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Induno Olona 1.4 1.9 2.2 2.0 

 

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

Comune Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Induno Olona 1.7 2.4 4.2 3.1 

 

Tabella 2 : valori di soglia del fattore di amplificazione Fa. 

 

I due intervalli di periodo nei quali viene calcolato il valore di Fa derivano dal periodo 

proprio delle tipologie costruttive che costituiscono la maggior parte del patrimonio edilizio: in 

particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce a strutture relativamente basse (massimo 4-5 

piani), regolari e rigide, mentre l’intervallo 0.5-1.5 s si riferisce a strutture più alte e più 

flessibili. 
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AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 

 

Lo scenario della zona di scarpata (Z3a) è caratterizzato da una irregolarità 

morfologica con fronti di altezza (H) uguale o superiore a 10 m ed inclinazione () del fronte 

principale uguale o superiore a 10°.  

In figura 8 si riportano i criteri di riconoscimento che consentono di individuare la 

relativa classe di riferimento.  

Sulla base delle caratteristiche geometriche della scarpata morfologica in esame, posta 

in corrispondenza del Fiume Olona, la classe di appartenenza risulta essere la n. 1, 

caratterizzata da un fattore di amplificazione Fa = 1.1 ed una zona di influenza A dei 

fenomeni di amplificazione sismica pari all’altezza della scarpata (tabella 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: criteri geometrici di riconoscimento per le scarpate. 
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     CRITERI DI 
RICONOSCIMENTO 

 
H ≥ 10 m 

 

≥ 10 ° 
 

L ≈ H oppure L > 15-20 m 
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CONTROPENDENZA 

 
h < 1/3 H 


 

SCARPATA IDEALE 
 

h = 0 

0 


 

SCARPATA IN PENDENZA 
 

≤1/5 
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Classe di 
appartenenza 

Classe 
altimetrica 

Classe di 
inclinazione 

Valore di Fa 
Area di 

influenza 

A 10 m ≤ H ≤ 20 m 10° ≤  ≤ 90° 1.1 Ai = H 

B 20 m < H ≤ 40 m 10° ≤  ≤ 90° 1.2 Ai = 
4

3 H 

C H > 40 m 

10° ≤  ≤ 20° 1.1 

Ai = 
3

2 H 

20° <  ≤ 40° 1.2 

40° <  ≤ 60° 1.3 

60° <  ≤ 70° 1.2 

 > 70° 1.1 
 

Tabella 3: Classi di appartenenza per amplificazione sismiche di tipo topografico. 
 

 

 

AMPLIFICAZIONE LITOLOGICA 

 

Lo scenario sismico Z4a identifica la possibilità che si verifichino effetti di 

amplificazione sismica legati alle caratteristiche lito-stratigrafiche e meccaniche dei terreni 

che costituiscono il sottosuolo. Per effettuare l’analisi di 2° livello con uno scenario Z4a e Z4c 

è necessaria la conoscenza dei seguenti parametri: 

 litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

 stratigrafia del sito; 

 andamento delle Vs con la profondità e spessore e velocità di ciascuno strato. 

 

Tali parametri posso essere ricavati con metodi differenti, ciascuno contraddistinto da 

un diverso grado di attendibilità, così come riportato nella tabella seguente. 

 

 

Dati Attendibilità Tipologia  

Litologici 
Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Alta Da prove di laboratorio e da prove in sito 

Stratigrafici 

(spessori) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media 
Da prove indirette (penetrometriche e/o 

geofisiche) 
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Alta Da indagini dirette (sondaggi) 

Geofisici (Vs) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni empiriche 

Alta 
Da prove dirette (sismica in foro o sismica 

superficiale) 

 

Tabella 4: Livelli di attendibilità per la stima del rischio sismico e delle 

amplificazioni di sito. 

 

 

Dopo aver ricostruito per ciascuna area di intervento e/o soggetta a modifiche dell’uso 

del suolo, l’andamento delle Vs con la profondità é possibile definire la scheda litologica di 

riferimento così come riportato nell’Allegato 5. Successivamente all’interno della scheda di 

valutazione viene scelta, in funzione della profondità e della velocità delle onde S dello strato 

superficiale, la curva più appropriata per la determinazione del valore di Fa di sito in funzione 

del periodo. 

A questo punto, il valore di Fa di sito, viene confrontato con il valore Fa di soglia di cui 

alla tabella 2 e differente per le diverse categorie di sottosuolo da definire secondo quanto 

riportato nel D.M. 14.01.2008.  

Dal confronto tra il valore del Fa di soglia e quello di sito si può valutare se la normativa 

antisismica è o non è sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione 

litologica propri del sito. In caso negativo si dovrà procedere all’applicazione del 3° livello di 

approfondimento, fatto salvo l’utilizzo della categoria di sottosuolo superiore fino al 

raggiungimento della condizione Fasito<Fasoglia. 

 

Il 3° livello di approfondimento consente di determinare l’insieme delle modifiche in 

ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico, relativo ad una formazione 

di base (bedrock), subisce attraversando gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie.  

Tale analisi richiede l’utilizzo di codici di calcolo numerici e l’introduzione di parametri la 

cui definizione si basa su analisi e considerazioni specifiche. 
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Per questi motivi, qualsiasi trasformazione d’uso del suolo legata alla realizzazione di 

edifici strategico/rilevanti di cui al D.d.u.o. n. 19904 dovrà essere preventivamente 

accompagnata da una valutazione della pericolosità sismica locale, secondo quanto riportato 

nell’allegato 5 della D.G.R. 8/7374 e della D.G.R. n. IX/2616, attraverso l’attuazione del 2° 

livello di approfondimento.  

Qualora risulti che il fattore Fa di sito sia maggiore di quello di soglia, in fase di 

presentazione degli elaborati progettuali si dovrà allegare apposita relazione che definisca 

l’azione sismica di progetto, applicando l’analisi sismica di 3° livello o lo spettro di norma 

sufficiente (con le accortezze di seguito riportate). 

Si sottolinea che nell’applicazione dell’analisi di 2° livello, esistono alcune limitazioni 

allo stato attuale della metodologia messa a punto, legate principalmente alla disponibilità di 

schede di riferimento ricavate su un numero limitato di dati geofisici (andamento delle Vs con 

la profondità); questo comporta che il profilo Vs-z relativo alla litologia che caratterizza il sito 

in esame sia differente da quello previsto dalla stessa litologia nella scheda di riferimento. 

Inoltre l’applicazione dello spettro previsto dalla normativa anche se mediamente 

sufficiente (Fanorma > Fasito) potrebbe non cogliere alcuni aspetti principali come processi di 

amplificazione molto marcati per specifici periodi: per questo si consiglia in fase di 

progettazione degli edifici pubblici e con valenza strategico-rilevante di effettuare comunque 

l’approfondimento sismico di 3° livello. 

 

La versione approvata del DdP del P.G.T. (12/04/2013) prevede, per l’ambito di 

trasformazione AT1, la possibilità di realizzazione di medie e grandi strutture di vendita che 

rientrano tra gli edifici rilevanti ai sensi del d.d.u.o. n.19904/03 (punto 2e).  

Poiché tale ambito ricade nella zona di PSL Z4a (vedi tavola 1), risulta necessario in 

fase pianificatoria, come indicato nella D.G.R. IX/2616/2011, l’esecuzione del 2° livello di 

approfondimento sismico ai sensi dell’Allegato 5 (vedi paragrafi successivi). 
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3.4 Analisi sismica di 2° livello per l’ambito AT1  

 

Poiché l’area in esame appartiene alla scenario di pericolosità sismica locale Z4a, si 

effettuerà la valutazione del fattore Fa per uno scenario suscettibile di amplificazione di tipo 

litologico o stratigrafico, quantificando l’effetto delle condizioni litostratigrafiche locali in grado 

di modificare l’intensità delle onde sismiche generate da un terremoto. 

Il modello sismico monodimensionale costituisce infatti l’aspetto principale nella 

determinazione del fattore di amplificazione Fa, in quanto consente di conoscere l’incidenza 

delle locali condizioni stratigrafiche nella modifica della pericolosità sismica di base 

(amplificazioni di natura litologica).  

Per questo motivo, per una corretta valutazione degli effetti sismici di sito, è stata 

eseguita un’apposita campagna di misure di sismica passiva a stazione singola (HV1) 

integrata con l’esecuzione di n. 1 profilo di sismica attiva tipo MASW (M1). 

La scelta di utilizzare le due tecniche deriva dalla necessità di esaminare due aspetti 

differenti ma entrambi importanti nella stima degli effetti sismici di sito: 

 

 Le misure di sismica passiva consento di misurare la funzione di trasferimento 

propria del sito dalla cui analisi si ricavano le frequenze di vibrazioni principali; il loro 

uso è particolarmente utile, in fase progettuale, al fine di verificare l’interazione da 

un punto di vista sismico del sistema terreno-edificio ed evitare i fenomeni di doppia 

risonanza, (coincidenza delle frequenze di vibrazione proprie del sottosuolo con 

quelle degli edifici), che costituiscono la vera causa di distruzione di un terremoto. 

 

 Il profilo sismico con la metodologia MASW consente di ricostruire con elevato 

dettaglio l’andamento della velocità delle onde di taglio con la profondità (Vs-z o 

modello sismico monodimensionale) con il quale effettuare la stima del fattore di 

amplificazione Fa. 

 

In figura 9, si riporta l’ubicazione delle indagini geofisiche effettuate all’interno del 

perimetro dell’ambito di trasformazione AT1.  

Si sottolinea che le indagini geofisiche effettuate sono state pianificate con il solo 

scopo di effettuare il 2° livello di approfondimento e non possono essere usate per la 

progettazione di future nuove costruzioni all’interno del AT1, per le quali andrà prevista una 

nuova campagna di indagini sulla base della tipologia di intervento prevista.  
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Figura 9: ubicazione delle indagini geofisiche effettuate all’interno del AT1 (linea rossa). 

 

 

3.4.1  Frequenze di vibrazione principali  

 

Il metodo dei rapporti spettrali (H/V o HVSR o anche “metodo di Nakamura”) nasce da 

studi condotti in Giappone attorno al 1950. Il metodo è basato sullo studio dei rapporti di 

ampiezza che nelle diverse frequenze di vibrazione (rapporti spettrali) esistono fra il rumore 

sismico misurato sul piano orizzontale (H) e quello misurato lungo la componente verticale 

M1 

HV1 
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(V). L’idea che sta alla base della procedura è quella secondo cui il rapporto H/V consente di 

eliminare il ruolo della sorgente isolando gli effetti delle modalità di propagazione delle onde 

sismiche. In particolare, si osserva che l’andamento dei rapporti spettrali in funzione della 

frequenza di vibrazione (funzione H/V) mostra dei massimi in corrispondenza delle frequenza 

di risonanza per le onde S generate da forti variazioni di velocità delle onde S presenti nel 

sottosuolo. 

Il riconoscimento delle frequenze di risonanza principali del sito permettono di indicare 

le tipologie edilizie che potranno subire la massima amplificazione del moto del suolo per 

effetto della doppia risonanza.  

Dal punto di vista empirico, è noto che la frequenza di risonanza di un edificio è 

governata principalmente dall’altezza e può essere pertanto calcolata, in prima 

approssimazione, secondo la formula seguente: 

 

Freqedificio=10Hz/n°piani 

 

e poiché la frequenza fondamentale di risonanza del terreno risulta pari a  

 

Fosito=Vs/4H 

 

in cui Vs e H sono la velocità delle onde di taglio e lo spessore del sottosuolo. 

 

Combinando le due equazioni si può ricavare una relazione di prima approssimazione 

tra il numero di piani dell’edificio e lo spessore delle coperture nel sito dell’edificio stesso che 

determinano la massima amplificazione del moto. In figura 10 si riporta graficamente tale 

correlazione assumendo una fascia di velocità delle onde di taglio tipica dei terreni 

alluvionali/fluvioglaciali dell’area in esame (200-400 m/s), 
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Figura 10: Relazione tra altezza di un edificio in c.a. e frequenza di risonanza del sito 

investigato: la zona in blu indica l’area più vulnerabile dal punto di vista dei fenomeni di 

doppia risonanza. 

 

 

Dall’elaborazione della misura HV1 effettuata si ottiene la seguente curva H/V: 

 

 

Figura 11: funzione H/V sperimentale - HV1.  
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Dall’osservazione della curva H/V si nota la presenza di un picco principale ben 

localizzato intorno a 6.5 Hz.  

Poiché la frequenza di risonanza dipende dallo spessore H e dalla velocità “media” 

(Vs1) delle onde S, è possibile ricavare, nota Fo e Vs1, la profondità del “contatto litologico” 

secondo la seguente equazione (Albarello D., 2012): 

 

H

V
F S

4

1

0   

 

Ipotizzando una velocità media delle onde di taglio Vs1 compresa tra 200 e 300 m/s 

(vedi prospezione MASW – paragrafo seguente), si ricava che il picco della curva H/V può 

essere associato ad un possibile contatto litologico posto ad una profondità compresa tra 8 e 

12 m (vedi figura 12).  

 

 

 

Figura 12: andamento della profondità del bedrock in funzione della velocità media delle 

onde S. 

 

Facendo riferimento alla figura 10, si può affermare che gli edifici più vulnerabili da un 

punto di vista degli effetti di doppia risonanza sono quelli con altezza compresa tra 5 e 8 m, 

ovvero edifici di 2 e 3 piani.  
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3.4.2 Calcolo del fattore di amplificazione di sito Fa 

 

La prova MASW, messa a punto nel 1999 da ricercatori del Kansas Geological Survey 

(Park et al., 1999) permette di determinare in modo dettagliato l’andamento della velocità 

delle onde sismiche di taglio (o onde S) in funzione della profondità attraverso lo studio della 

propagazione delle onde superficiali di Rayleigh. 

L’analisi delle onde superficiali è stata eseguita utilizzando la strumentazione classica 

per la prospezione sismica a rifrazione disposta sul terreno secondo un array lineare da 24 

geofoni con spaziatura pari a 1.5 m (la configurazione geometrica adottata è stata dettata sia 

dalle condizioni logistiche che dalla necessità di ricostruire al meglio lo spettro di velocità 

delle onde superficiali di Rayleigh). Per ottenere una buona risoluzione in termini di 

frequenza, oltre ad utilizzare geofoni da 4.5 Hz, è stato utilizzato un sismografo a 24 bit.  

Nell’esecuzione della prova MASW attiva è stato utilizzato come sistema di 

energizzazione una mazza di 8 Kg battente su piattello metallico. Per aumentare il rapporto 

segnale/rumore si è proceduto alla somma di più energizzazioni (processo di stacking). 

La sorgente è stata posta ad una distanza compresa tra 6 e 12 m dal primo geofono 

effettuando più energizzazzioni in punti differenti (“Optimum Field Parameters of an MASW 

Survey”, Park C.B. et al., 2005; Dal Moro G., 2008; Dal Moro G., 2012). 

I dati sperimentali, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC e convertiti in 

un formato compatibile (KGS format file) per l’interpretazione attraverso l’utilizzo di uno 

specifico programma di elaborazione (SurfSeis 3.0 della Kansas University, Park C.B., 

2006; 2012). 

L’analisi consiste nella trasformazione dei segnali registrati in uno spettro 

bidimensionale “phase velocity-frequency (c-f)” che analizza l’energia di propagazione delle 

onde superficiali lungo la linea sismica (figura 13). 

Tali valori vengono successivamente riportati su un diagramma periodo-velocità di fase 

per l’analisi della curva di dispersione e l’ottimizzazione di un modello interpretativo. 

Variando la geometria del modello di partenza ed i valori di velocità delle onde S si 

modifica automaticamente la curva calcolata di dispersione fino a conseguire un buon 

“fitting” con i valori sperimentali. 
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Figura 13: curva di dispersione e picking. 

 

 

 

L’analisi dello spettro bidimensionale c-f consente in questo modo di ricostruire un 

modello sismico monodimensionale del sottosuolo, il quale risulta costituito dall’andamento 

della velocità delle onde di taglio Vs in funzione della profondità.  

Dall’inversione della curva di dispersione (relative al “modo fondamentale” delle onde 

superficiali di Rayleigh) si ottiene il seguente modello medio di velocità delle onde sismiche 

di taglio con la profondità, rappresentativo della zona investigata. 
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Sulla base dell’andamento delle Vs con la profondità sopra mostrato, la scheda 

litologica di riferimento (Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616) è quella relativa alla litologia “limoso-

argillosa 2”. All’interno della scheda di valutazione è stata scelta, in funzione della profondità 

e della velocità delle onde S dello strato superficiale, la curva più appropriata per la 

valutazione del valore di Fa. 
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Considerando una velocità dello strato superficiale inferiore a 220 m/s (media 

geometrica dei primi 5 m), la curva di riferimento per l’intervallo 0.1-0.5 s è la n. 2, 

caratterizzata dalla seguente equazione: 

 

Curva 0.08 <T ≤ 0.40 s 0.40 <T ≤ 1.00 s 

2 Fa0.1-0.5 = -12.8T2 +9.2T+0.48 Fa0.1-0.5 = 1.77-0.38LnT 

 

mentre per l’intervallo 0.5-1.5 s la curva di riferimento ha la seguente espressione: 

 

Fa0.5-1.5 = -T2 +1.48T+0.88 

 

 

in cui T è il periodo proprio del sito, calcolato a partire dalla seguente equazione:  




































n

i

i

n

i

ii

n

i

i

h

hVs

h

T

1

1

1

4
 

 

dove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello fino al 

bedrock sismico (strato con Vs > 800 m/s).  

Utilizzando il modello di velocità ricostruito si ottengono i seguenti risultati (valori di Fa 

approssimati alla prima cifra decimale): 

 

Scheda Curva Periodo To Fa (0.1-0.5) Fa (0.5-1.5) 

Limoso-argillosa 2 2 0.24 s 2.0 1.2 

 

 

A questo punto, il valore di Fa di sito sopra riportato, deve essere confrontato con il 

valore Fa di soglia contenuto nel citato elenco della Regione Lombardia, differente per le 

diverse categorie di sottosuolo. 
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La categoria di sottosuolo, secondo il D.M. 14.01.2008 è stata identificata sulla base 

del valore delle Vs,30 che rappresenta la velocità media di propagazione entro 30 m di 

profondità delle onde di taglio, calcolata con la seguente espressione: 

 





n

i

ii

s

VH

V

1

30,

/

30
 

 

in cui Hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per 

deformazioni di taglio < 10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m 

più superficiali. A partire dal profilo Vs-profondità è stato possibile calcolare, con la formula 

sopra riportata, il valore di Vs,30 (i 30 m di profondità sono stati misurati a partire dalla quota 

di esecuzione dell’indagine geofisica): 

 

Vs,30 [m/s] Categoria sottosuolo 

396.2 B 

 

 

Poiché per la categoria di sottosuolo B il valore di Fa di soglia risulta pari a 1.4 

nell’intervallo 0.1-0.5 s e pari a 1.7 nell’intervallo 0.5-1.5 s, si può assumere che: 

 

 

Fasito > Fasoglia   per 0.1<To<0.5 s  

        Fasito < Fasoglia   per 0.5<To<1.5 s  

 

 

Ciò implica che la categoria di sottosuolo ricavata secondo la normativa antisismica 

(D.M. 14.01.2008) non è sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 

amplificazione litologica propri del sito per le strutture con periodo proprio compreso tra 0.1-

0.5 s, mentre risulta sufficiente per le strutture con periodo compreso tra 0.5 e 1.5 s.  

Per tale ragione, nel caso di strutture con un periodo proprio compreso tra 0.1 s e 0.5 

s, è necessario effettuare l’approfondimento sismico di 3° livello, oppure l’applicazione della 

categoria di sottosuolo superiore che soddisfa la condizione Fasito < Fasoglia.  

Se le strutture possiedono invece un periodo proprio superiore a 0.5 s è possibile 

utilizzare lo spettro previsto dalla normativa antisismica per un sottosuolo tipo B. 
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4. BILANCIO IDRICO LOCALE 

 

In questo capitolo si espongono alcune considerazioni ai fini della valutazione della 

risorsa idrica locale, così come previsto dalle “Linee guida – Criteri per la documentazione 

minima dei PGT” della Provincia di Varese (D.C.P. n. 34 del 21/10/2008). 

Il bilancio rappresenta il calcolo che mette a confronto le entrate e le uscite d’acqua del 

bacino idrologico di riferimento. Le entrate sono in genere rappresentate dagli afflussi 

meteorici e dalle eventuali infiltrazioni provenienti da bacini limitrofi; le uscite sono costituite 

dall’evapotraspirazione, dai deflussi superficiali e dai prelievi idrici. L’equazione che in genere 

riassume il bilancio idrologico risulta: 

 

P = ER + R + I 

dove  

P = precipitazioni (mm/a) 

ER = evapotraspirazione reale (mm/a) 

R = ruscellamento superficiale (mm/a) 

I = infiltrazione efficace (mm/a) 

 

L’infiltrazione I definisce l’aliquota della precipitazione lorda effettivamente in grado di 

infiltrarsi nel terreno alimentando la risorsa idrica sotterranea. 

 

Per la definizione del parametro P è stata presa come riferimento la “Carta delle 

precipitazioni medie, massime e minime annue del territorio alpino della Regione Lombardia 

(registrate nel periodo 1891 – 1990)” da cui risulta, per la latitudine corrispondente a quella 

del territorio in esame, un valore pari a 1.650 mm/anno.  

Il calcolo dell’evapotraspirazione reale ER è stato condotto tramite la formula di Turc 

(1954), di semplice utilizzo perché richiede la conoscenza solo delle precipitazioni e delle 

temperature medie (temperatura media annua Ta di 11.6 °C). Per il territorio in esame è stato 

ricavato un valore medio di 630 mm/a. 

Per valutare l’entità del ruscellamento R è stato considerato il valore della pioggia 

efficace cioè l’effettivo volume idrico che si rende disponibile per il ruscellamento superficiale 

e che raggiunge rapidamente la rete idrografica e che viene calcolata depurando dal volume 

totale le perdite dovute all’intercettazione fogliare, al pozzangheramento e soprattutto 
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all’infiltrazione nel suolo. Sulla base delle caratteristiche geologiche e pedologiche dell’area in 

esame si è stimato un coefficiente di deflusso pari a 0.4 e moltiplicando tale valore per il 

deflusso idrico globale (P-R=1.020 mm/anno) si ottiene una perdita dovuta al 

ruscellamento superficiale pari a 408 mm/anno 

Il valore dell’infiltrazione si ricava dall’equazione del bilancio idrico per sottrazione dei 

valori sopra ricavati (I = P – R – ER). Per il territorio comunale di Induno Olona si ottengono 

612 mm/a, corrispondenti sulla superficie in analisi a c.ca 7.589.000 m3/anno. 

 

L’attività di fornitura ed erogazione dell’acqua potabile nel comune di Induno Olona 

viene effettuata attraverso una rete idrica alimentata da due pozzi (“Bisoni 2” e “Bisoni 3”) e 

da una sorgente (sorgente “Galleria”).  

Il campo Pozzi di via Campi Maggiori risulta costituito da n. 2 pozzi (Bisoni 1 e Bisoni 3, 

il pozzo Bisoni 2 risulta chiuso e non più utilizzato) con le seguenti caratteristiche (rif. [3]): 

 

ID Bisoni 1  Bisoni 3 

Portata [l/s] 22 15 

Trasmissività acquifero captato 

[m2/s] 
2.8*10-2 2.8*10-2 

Spessore acquifero [m] 60  60 

Porosità efficace 0.2 0.2 

Gradiente 0.5% 0.5% 

Portata emunta [m3/giorno] 1900 1300 

 

 

La sorgente “Galleria” è situata nel settore centro-occidentale del territorio comunale in 

località “Grotte di Valganna, in prossimità del confine con il comune di Varese. L’opera di 

captazione è ubicata all’interno della galleria appartenente alla vecchia tramvia, attualmente 

dismessa e capta le emergenze idriche distribuite lungo il lato ovest della porzione 

settentrionale della galleria (primi 20 m di lunghezza).  

Il regime delle portate della sorgente risulta fortemente influenzato dalle precipitazioni: in 

caso di crisi idrica la portata della sorgente risulta pari a 15 l/s mentre la portata massima è 

stimabile nell’ordine dei 50 l/s. 

La portata media complessiva autorizzata risulta pari a 35 l/s (1.103.760 m3) mentre 

quella massima risulta pari a 50 l/s (rif. [6]).  
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Nella tabella di seguito si riportano i volumi d’acqua forniti annualmente dalla sorgente e 

dai pozzi a servizio dell’acquedotto di Induno Olona nel periodo 2007-2012 (fonte Aspem 

S.p.A.): 

 

ID 2007 

(m3) 

2008 

(m3) 

2009 

(m3) 

2010 

(m3) 

2011 

(m3) 

2012 

(m3) 

Sorgente Galleria 513.899 610.754 878.650 966.140 778.772 751.848 

Pozzo Bisoni 3 543.318 366.451 526.231 390.823 449.548 504.159 

Pozzo Bisoni 1 375.406 221.876 251.703 204.379 190.402 243.456 

TOTALE 1.432.613 1.199.081 1.656.584 1.561.342 1.418.722 1.499.463 

 

Tabella 5: volumi d’acqua forniti dalla rete acquedottistica (anno 2007-2012). 

 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati trasmessi dall’ufficio tecnico (fonte ASPEM 

S.p.A - gestore dal 2006 della rete acquedottistica) relativi ai volumi d’acqua 

complessivamente fatturati sia per usi civili che industriali (popolazione pari a 10.337 abitanti 

al 31-12-2008 e a 10.334 abitanti al 31-12-2011): 

 

 

Anno Volume acqua 

fatturata [m3] 

volume acqua 

fogn. [m3] 

volume acqua 

dep. [m3] 

2007 766.380 649.559 654.310 

2008 804.079 709.935 715.035 

2009 790.468 694.913 697.026 

2010 808.350 689.847 691.094 

2011 796.380 696.776 697.636 

2012 881.351 675.014 676.064 

 

Tabella 6: volumi d’acqua complessivamente fatturati sia per usi civili che industriali 

(anno 2007-2012). 
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Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge una significativa discrepanza tra i valori di 

acqua immessa in rete ed i quantitativi realmente consumati e distribuiti alle utenze a 

sottolineare una elevata percentuale di acqua persa dalla rete durante la sua distribuzione. 

Il confronto tra le stime della risorsa e della ricarica delle strutture idrogeologiche 

presenti sul territorio comunale ed i consumi indicano un bilancio positivo fra ricarica/prelievo 

con discreti margini di incremento dei consumi. 

Dall’analisi delle caratteristiche idrogeologiche delle fonti di approvvigionamento emerge 

una potenzialità residuale delle stesse in quanto non pienamente sfruttate: la disponibilità 

idrica totale relativa alle 3 fonti di approvvigionamento dell’acquedotto risulta pari a 2'270’592 

m3 (Sorgente Galleria= 1'103’760 m3 + Pozzi Bisoni1-3= 1.166.8320 m3) rispetto ad un 

utilizzo medio pari a 1.462.261 m3 (64.4% di utilizzo delle risorse idriche disponibili). 

Considerando la quota d’acqua per abitante comprensiva delle perdite della rete pari a 

141.5 m3/ab (media dati tabella 5/10.334ab), emerge un saldo positivo della disponibilità 

idrica dell’acquedotto anche per futuri incrementi della popolazione. 

Si sottolinea tuttavia la necessità di programmare l’esecuzione di interventi che portino 

ad una sensibile riduzione delle perdite d’acqua da parte della rete acquedottistica.  
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5. VERIFICA DELLO STATO DI PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

SECONDO IL PTC DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 

Nel presente capitolo si affronta la verifica dello stato di pericolosità e del rischio 

idrogeologico delle aree catalogate come pericolosità alta, media e bassa così come 

individuato nel documento RIS3 e le aree soggette a pericolosità da frana cartografate nella 

nel documento RIS4 del PTC della Provincia di Varese. 

Tale verifica, così come previsto dall’art. 84 delle N.d.A. del PTCP (Titolo IV – Rischio), 

deve essere effettuata previa attestazione dell’effettiva pericolosità.  

 

Frane da Crollo 

 

Il versante orientale del Monte Chiusarella (area 1) ed il versante nord-occidentale del 

Monte Monarco (area 2) sono caratterizzati da limitati eventi di crollo. Tali fenomeni, 

cartografati come Frana quiescente (Fq) nella carta del dissesto redatta nell’ambito del 

P.R.G (tavola 8) che costituisce il quadro del dissesto vigente (con legenda uniformata al 

PAI), possono essere così descrivibili: 

 

Area 1 = porzione di versante ad elevata acclività e speroni rocciosi ove è possibile 

l’innesco di fenomeni franosi di scivolamento della copertura e/o crolli di blocchi.  

 

Area 2 = porzione terminale del versante nord-occidentale del monte Monarco ad 

elevata acclività ove è possibile l’innesco di fenomeni crolli di blocchi del substrato roccioso. 

Tale zone di possibile distacco si collocano in prossimità del confine comunale ed appena 

oltre. 

 

Tuttavia, tali fenomeni, seppur riattivabili, sono caratterizzati da traiettorie di crollo, 

come riportato nella figura 14 (elaborazione fatta sulla base della carta RIS4), che 

interessano aree lontane da centri abitati e solo marginalmente infrastrutture ad interesse 

pubblico e dunque potenzialmente non in grado di causare danni ad attività antropiche.  

Si sottolinea che le zone di distacco, di transito e di arresto delle aree interessate da 

fenomeni di crollo ed un loro ragionevole intorno sono state inserite nella classe di fattibilità 

geologica IV (gravi limitazioni H3-H5). 
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Figura 14: traiettorie di crollo dal versante orientale del Monte Chiusarella (area 1) e dal 

versante nord-occidentale del Monte Monarco (area 2). 

 

 

 

Area1 

Area2 
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Zonazione della pericolosità da frana 

 

In ottemperanza a quanto prescritto all’Art. 84 delle N.d.A. del PTCP, partendo 

dall’esame della tavola RIS3 “carta della pericolosità frane”, è stato condotto uno studio di 

approfondimento esteso all’intero territorio comunale al fine di verificare i contenuti delle 

tavole suddette ed attestare l’effettiva pericolosità. 

In figura 15 si riporta un estratto della tavola RIS3 relativamente al territorio di Induno 

Olona in cui vengono perimetrate le aree a pericolosità bassa, media e alta. 

 

 

 

Figura 15: tavola RIS3 “carta della pericolosità frane” relativa al comune di Induno Olona. 
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Lo studio di approfondimento è stato eseguito secondo i contenuti dell’allegato 2 della 

D.G.R. 8/7374 e s.m.i.  

La zonazione della suscettibilità al dissesto è stata condotta sulla base dell’indice di 

stabilità ottenuto mediante il codice di calcolo SINMAP, acronimo di Stability Index MAPping 

(Pack, D.G. Tarboton e C.N. Goodwin – 1998) che si basa sul modello di stabilità di un 

pendio infinito che bilancia la componente destabilizzante della gravità con le componenti 

stabilizzanti di angolo di attrito e coesione su un piano inclinato, infinitamente esteso, 

parallelo alla superficie del versante. 

Il fattore di sicurezza, FS, è dato dalla seguente equazione: 

 

 

 

in cui 

Cr e Cs = coesione delle radici e del terreno; 

θ = l’angolo di inclinazione del pendio; 

ρs e ρw = peso di volume del terreno e dell’acqua; 

D = verticale, rispetto al piano di inclinazione, dello strato di terreno; 

Dw = verticale, rispetto al piano di inclinazione, della tavola d’acqua; 

g = forza di gravità; 

Φ = angolo di resistenza al taglio del terreno. 

 

 

Il territorio è stato suddiviso in zone omogenee in funzione della pendenza, utilizzando 

il DTM della Regione Lombardia, (figura 16) e delle caratteristiche litologiche (vedi figura 17). 

I dati geotecnici di ciascuna unità litologica (coesione, angolo di resistenza al taglio, 

peso di volume) sono stati ricavati sulla base dei dati disponibili (studio geologico a supporto 

del P.R.G.) e su base bibliografica. 
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Figura 16: suddivisione del territorio in classi di pendenza. 
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Figura 17: suddivisione del territorio in aree litologiche. 
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Per ciascuna delle aree omogenee ricavate dall’intersezione delle unità litologiche 

omogenee con le classi di acclività il modulo SINMAP effettua il calcolo dell’indice di stabilità 

(fattore di sicurezza) dal cui valore si ricava il grado di pericolosità preliminare secondo il 

seguente schema: 

 

Fs = 1.40 - 2.00 - pericolosità preliminare = H2 (pericolosità bassa) 

Fs = 1.20 -1.40 - pericolosità preliminare = H3 (pericolosità media) 

Fs = 1.00 - 1.20 - pericolosità preliminare = H4 (pericolosità alta). 

 

I risultati dell’analisi sono riportati in figura 18, da cui risulta: 

 

 le classi a bassa pericolosità (H2) vengono a coincidere con le aree sub-pianeggianti 

o debolmente acclivi formate dai depositi quaternari (fluvioglaciali, morenici e lacustri) 

e le aree collinari formate da depositi di versante (zona collinare posta nel settore 

occidentale del territorio, a sud della S.S. n. 233);  

 

 le classi ad alta pericolosità (H4) si localizzano prevalentemente in corrispondenza 

dei versanti del monte Monarco, del versante meridionale ed orientale del Monte 

Chiusarella e del Monte Martica, ovvero coincidono con le aree a media ed elevata 

acclività caratterizzate dalla presenza di substrato roccioso; la classe H4 caratterizza 

inoltre la scarpata morfologica del fiume Olona e le aree di versante ad elevata 

acclività che si trovano all’interno dell’ambito dei depositi glaciali e fluvioglaciali; 

 

 Nel complesso risulta che le aree ad alta pericolosità complessivamente la maggior 

parte del territorio risulta caratterizzato da una bassa pericolosità e le zone a media-

alta pericolosità non interferiscono con centri abitati e/o infrastrutture pubbliche.  

 

Si sottolinea che i risultati riportati in figura 18 sono stati ottenuti con una procedura 

semplificata. 
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Figura 18: carta della suscettibilità al dissesto. 

 



Comune di Induno Olona 

Data Sett. 2013 

N. Commessa Induno_PGT 

C. Documento 01 

Adeguamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto del PGT 
Revisione C (DG) 

Nome file RelazioneGeol_IndunoPGT_2013 

 

Pag. 46 di 69 
 

6. CARTA DEI VINCOLI GEOLOGICI 

 

Nella Tavola 2 - Carta dei vincoli geologici sono rappresentate le limitazioni d’uso 

del territorio derivanti dalle normative e piani sovra-ordinati in vigore di contenuto geologico-

idrogeologico ed ambientale-paesaggistico. Tale elaborato aggiorna la tavola dei vincoli 

precedentemente redatta nell’ambito dello studio geologico del territorio comunale ai sensi 

della L.R. 41/97 e riporta le seguenti limitazioni che insistono sul territorio: 

 

 Vincoli di polizia idraulica (R.D. n. 523/1904; D.G.R. 7868/2002; D.G.R. 13950/2004; 

D.G.R. 8127/2008): sono riportate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua (reticolo idrico 

minore e principale) così come determinate nell’apposito studio “determinazione del 

reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i. a 

cura dei dott. Carimati, dott. Zaro e ing. Bai (Ottobre 2010 - [REF. 4]) ; 

 

 Le aree di tutela dei pozzi e delle sorgenti ad uso potabile-acquedottistico per le 

quali la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 10/04/2003 n. 7/12693) fissa, 

secondo criteri geometrici, una zona di tutela assoluta (Z.A.) e una di rispetto di 200 m 

con centro nella testa del pozzo/sorgente (Z.R.); per quanto riguarda la fascia di 

rispetto dei pozzi acquedottistici (Bisoni 1 e Bisoni 3) si è fatto riferimento allo studio 

predisposto dal dott. Belli [REF. 3] mentre la delimitazione della zona di rispetto della 

sorgente “Galleria” è quella riportata nello studio redatto dal dott. Uggeri [REF.6]; 

 

 Vincoli derivanti dalla pianificazione di Bacino ai sensi della L 183/89: sono state 

riportate le aree del territorio comunale di Induno Olona contenute nella Carta del 

dissesto con legenda uniformata a quella del PAI redatta a supporto del P.R.G. (tavola 

8 – REF [1]). Sono state cartografate inoltre le Fasce Fluviali tenendo conto di quanto 

riportato nello “Studio idrologico-idraulico per la valutazione delle condizioni di rischio 

idraulico del territorio comunale connesse con le piene del fiume Olona” [REF. 2]. Si 

sottolinea che il comune di Induno Olona ha concluso positivamente l’iter di 

aggiornamento del quadro del dissesto ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del PAI. Tali 

aree, interessate da dissesto idraulico e idrogeologico, sono state distinte in tavola 

seguendo la classificazione riportata nell’art. 8 e nell’art. 9 delle N.d.A. del PAI (Frane: 

Fa, Fq, Fs – Esondazioni: Ee, Eb, Em – Trasporto di massa sui conoidi: Ca, Cp, Cn); 
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 Vincoli ambientali derivanti da pianificazioni sovraordinate (P.T.C.P. della 

Provincia di Varese). È stata riportata l’Area di riserva provinciale così come previsto 

nella tavola RIS5 – carta della tutela delle risorse idriche; 
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7. CARTA DI SINTESI 

 

Nella Tavola 3 – Carta di sintesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 8/7374, si 

riportano tutti gli elementi ritenuti maggiormente interessanti per una corretta pianificazione, 

fornendo un quadro sintetico dello stato del territorio che consenta di procedere alla 

successiva zonizzazione in classi di fattibilità.  

In essa sono state inserite le aree omogenee dal punto di vista della 

pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno cha la genera, considerando sia gli 

elementi contenuti nelle Tavole di inquadramento riportate nello studio geologico redatto nel 

2002 a supporto del P.R.G. [REF. 1] che quelli riportati nella Carta dei Vincoli (vedi capitolo 

5). 

Le informazioni contenute nella carta di Sintesi, volutamente sintetiche e generali, 

andranno poi verificate nel dettaglio mediante le diverse carte tematiche ed andranno 

interpretate alla luce di quanto verrà descritto nella successiva carta della fattibilità 

geologica. 

Nella carta di sintesi sono perciò evidenziati quegli elementi di rischio in grado di 

influire negativamente sulla realizzazione di interventi di modifica del territorio ed in 

particolare: 

 

 Per le Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti: 

 

A. Le aree interessate da scivolamenti della copertura detritico-colluviale. Pareti 

acclivi potenzialmente interessate da crolli di blocchi; 

B. Le aree interessate da trasporto di massa e flussi di detrito su conoide; 

C. Le aree di versante a media/elevata acclività ricoperte da depositi superficiali 

potenzialmente interessate da scivolamenti/soliflusso e le aree interessate da 

ruscellamento diffuso e/o concentrato; 

D. Le aree di versante e le aree di scarpata caratterizzate da forte acclività e 

predisposte a fenomeni di dissesto e la relativa fascia di protezione; si tratta di 

aree con possibilità di instaurarsi di piccoli smottamenti per fenomeni di soliflusso 

e di fenomeni di arretramento degli orli per azione delle acque superficiali; 

E. Le aree caratterizzate da una pericolosità da frana preliminare alta (H4 – vedi 

capitolo 5) 
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 Per le Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: 

 

A. Le aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o 

frequentemente inondabili; 

B. Le aree caratterizzate da rischio idraulico elevato allagabili in occasione di eventi 

meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza e/o con modesti valori di 

velocità ed altezze d’acqua; 

C. Le aree potenzialmente allagabili in occasione di eventi meteorici eccezionali. 

 

 Per le Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico: 

 

A. Le aree ad alta/moderata vulnerabilità dell’acquifero superficiale; 

 

 Per le Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche: 

 

A. Le aree caratterizzate da depositi lacustri a composizione prevalentemente 

limoso-argillosa con caratteristiche geotecniche mediocri/scadenti e spessore 

variabile mediamente superiore ai 2 m; 
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8. CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

8.1 Generalità 

 

La suddivisione del territorio comunale di Induno Olona in classi di fattibilità geologica è 

stata attuata attraverso la valutazione incrociata degli elementi contenuti nella cartografia 

analitica illustrata in precedenza (sintetizzata nella Carta di Sintesi e nella Carta dei Vincoli) 

riportante i fattori ambientali, territoriali ed antropici propri del territorio in esame. 

La carta di fattibilità costituisce dunque l’elaborato finale del percorso conoscitivo in 

grado di fornire un quadro analitico e sintetico sullo stato del territorio con lo scopo di 

favorirne l’utilizzo ottimale segnalando le problematiche da affrontare allorché si renda 

necessario modificare la destinazione d’uso di una data area. 

In tal senso, pertanto, individuare aree caratterizzate da fattibilità con limitazioni di 

vario grado, significa stabilire che ogni cambiamento alle destinazioni d’uso previste potrà 

eventualmente essere effettuato solo dopo aver debitamente preso in considerazione l’entità 

delle limitazioni che caratterizzano quella determinata zona, in stretta connessione con la 

tipologia di opera prevista. 

 

Alla luce dei molteplici aspetti che caratterizzano il territorio comunale di Induno Olona 

sono state individuate aree appartenenti a tutte le classi di fattibilità eccezion fatta per la 

Classe 1 (fattibilità senza particolari limitazioni).  

Il territorio risulta quindi suddiviso fra le seguenti classi: Classe 2 (fattibilità con 

modeste limitazioni), Classe 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) e Classe 4 (fattibilità con 

gravi limitazioni). 

 

Esse, riportate nella Tavola 4, sono state ulteriormente suddivise in sottoclassi, come 

peraltro espressamente previsto dalla normativa vigente, per evidenziare meglio le loro 

caratteristiche geologiche e/o le loro problematiche progettuali. 

In questo modo si sono potute dettagliare meglio le diverse situazioni presenti. 

Infine per una corretta lettura della carta di fattibilità vanno tenuti in considerazione i 

seguenti aspetti: 
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- una suddivisione in quattro classi di fattibilità è necessariamente schematica e può 

essere considerata come una segnalazione preliminare delle maggiori o minori 

difficoltà nell'utilizzare il territorio; 

 

- nella determinazione delle classi per i vari settori del territorio è stato dato il massimo 

risalto alle situazioni più delicate: questo implica che nel caso di incerta attribuzione fra 

due classi di fattibilità si è preferito assegnare graficamente la particella in esame alla 

classe più sfavorevole; 

 

- analogamente, a causa delle particolari caratteristiche della materia in oggetto non 

sempre è possibile definire univocamente i limiti fra le varie classi di fattibilità. Pertanto 

alcune situazioni all'intorno del limite fra due classi vanno considerate con una certa 

elasticità e valutate come situazioni di passaggio. 

 

 

8.2 Classi di fattibilità geologica e norme geologiche di piano 

 

Di seguito si riporta la suddivisione in classi/sottoclassi di fattibilità geologica del 

territorio comunale, illustrando la motivazione dell’attribuzione di una certa area ad una 

determinata classe/sottoclasse e le eventuali limitazioni che tale attribuzione comporta. 

Inoltre per ciascuna sottoclasse vengono riportate le prescrizioni con indicazioni delle 

indagini approfondimento da effettuare nel caso di trasformazioni d’uso del suolo. 

Quanto di seguito riportato costituisce le “Norme geologiche di attuazione” che 

andranno integralmente inserite nel Piano delle Regole e nel Documento di Piano del P.G.T. 

 

 

CLASSE I : FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI: comprende quelle aree 

che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d’uso.  

 

DESCRIZIONE: Non risultano aree appartenenti a questa classe nell’ambito del territorio 

comunale. 
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CLASSE II : FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI: comprende le zone nelle quali 

sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e 

accorgimento tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

 

 

Per le zone appartenenti alla classe di fattibilità II poste in prossimità del limite della Classe 

di fattibilità IV si dovranno valutare anche i potenziali rischi geologici provenenti da tali aree 

caratterizzate da maggiore pericolosità. 

 

 

SOTTOCLASSE IIA. 

 

DESCRIZIONE: Costituisce la parte di territorio caratterizzata da depositi fluvioglaciali recenti 

con discrete/buone caratteristiche geotecniche ad eccezione del primo livello pedogenizzato 

e/o di riporto (spessore dell’ordine di 0.5-1.0 m). 

 

PRESCRIZIONI: non esistono incompatibilità con qualsiasi destinazione d'uso. Per interventi di 

nuova edificazione e/o di ristrutturazione che prevedono nuove fondazioni, una modifica di 

quelle esistenti e/o dei carichi su di esse applicati va redatta una apposita relazione 

geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14.01.2008. In sede progettuale andrà posta 

particolare attenzione alla scelta del piano di posa fondazionale rispetto alla successione 

litostratigrafica. 

 

SOTTOCLASSE IIB. 

 

DESCRIZIONE: Costituisce la parte di territorio caratterizzata da depositi glaciali recenti con 

discrete/buone caratteristiche geotecniche ad eccezione del primo livello pedogenizzato e/o 

di riporto (spessore dell’ordine di 1.0-3.0 m). 

 

PRESCRIZIONI: non esistono incompatibilità con qualsiasi destinazione d'uso. Per interventi di 

nuova edificazione e/o di ristrutturazione che prevedono nuove fondazioni, una modifica di 

quelle esistenti e/o dei carichi su di esse applicati va redatta una apposita relazione 

geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14.01.2008. In sede progettuale andrà posta 
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particolare attenzione alla scelta del piano di posa fondazionale rispetto alla successione 

litostratigrafica. 

 

SOTTOCLASSE IIC. 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree caratterizzate da rischio idraulico medio (R2), 

così come individuate da apposito studio (“Studio idrologico-idraulico per la valutazione delle 

condizioni di rischio idraulico del territorio comunale connesse con le piene del fiume Olona” 

a cura dei dott. Carimati, dott. Zaro e ing. Bai). 

 

PRESCRIZIONI: vigono le limitazioni imposte dal Comma 6bis dell’art. 9 delle N.d.A. del PAI, 

(vedi nello specifico il paragrafo 8.4 “Norme specifiche”, Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico). 

 

 

 

CLASSE III : FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: comprende le zone nelle 

quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, 

per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di 

difesa. 

 

SOTTOCLASSE IIIA 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse definisce le aree caratterizzate da depositi lacustri caratterizzati 

da terreni di natura sabbiosa e/o limoso-argillosa con spessori compresi tra 2 e 5 m a 

scadenti/mediocri caratteristiche geotecniche e con la possibilità di formazione di piccole 

falde sospese. 

 

PRESCRIZIONI: Per tutti gli interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione con modifica dei 

volumi e delle superfici sarà necessario allegare apposita relazione specialistica (geologica, 

idrogeologica e geotecnica) che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la relativa 

situazione geologica. La scelta del piano di posa e delle opere fondazionali va supportato da 
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apposite indagini geognostiche e studi geotecnici relativi al sito in esame che mettano in 

evidenza la successione litostratigrafica (in particolare del primo livello a mediocri/scadenti 

caratteristiche geotecniche). Va applicato quanto riportato nel D.M. 14.01.2008. 

 

SOTTOCLASSE IIIB 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree costituite da i depositi morenici e fluvioglaciali 

caratterizzati da moderata acclività e di transizione tra terrazzi sub-pianeggianti e versanti 

con possibilità di innesco di processi geodinamici superficiali di piccole entità legati sia alla 

circolazione di acque non incanalate sia da fenomeni di erosione. 

 

PRESCRIZIONI: Per tutti gli interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione con modifica dei 

volumi e delle superfici sarà necessario allegare apposita relazione specialistica (geologica, 

idrogeologica e geotecnica) che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la relativa 

situazione geologica. Inoltre si dovrà predisporre una specifica relazione geologica che 

definisca nel dettaglio, attraverso rilievi e prove in sito e/o di laboratorio, le locali 

caratteristiche stratigrafiche, i processi geomorfologici agenti e le proprietà dei materiali al 

fine di effettuare una valutazione della stabilità del versante e di un suo ragionevole intorno. 

Particolari attenzioni dovranno inoltre essere poste al controllo delle acque superficiali, al fine 

di evitare fenomeni di ruscellamento incontrollato che potrebbero condurre al deterioramento 

delle condizioni di stabilità delle aree limitrofe. 

 

SOTTOCLASSE IIIC 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree caratterizzate da rischio idraulico elevato (R3), 

così come individuate da apposito studio (“Studio idrologico-idraulico per la valutazione delle 

condizioni di rischio idraulico del territorio comunale connesse con le piene del fiume Olona” 

a cura dei dott. Carimati, dott. Zaro e ing. Bai). 

 

Prescrizioni: Tali aree sono da ritenersi compatibili con l'urbanizzazione solo a seguito della 

realizzazione di opere di mitigazione del rischio o mediante appositi accorgimenti costruttivi. 

Per qualsiasi intervento dovrà essere predisposto uno studio idraulico e un’apposita relazione 

specialistica (geologica, idrogeologica e geotecnica) che dimostri la compatibilità degli 

interventi previsti con la relativa situazione geologica, geomorfologica ed idraulica. Si deve 
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fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 5 e 6 dell’art. 9 delle N.d.A. del PAI 

(“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di 

dissesto idraulico e idrogeologico” – vedi nello specifico il paragrafo 8.4 - “Norme specifiche”, 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico). 

 

 

CLASSE IV : FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI: l’alta pericolosità/vulnerabilità 

comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinaz ione 

d’uso. Deve 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 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione 

senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico possono essere realizzate solo se 

non altrimenti localizzabili. 

 

SOTTOCLASSE IVA 

DESCRIZIONE La sottoclasse delimita il reticolo idrografico e relative fasce di divagazione e 

rispetto così come stabilito da apposito studio (D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.). 

 

PRESCRIZIONI: Sul reticolo idrografico e relative fasce di rispetto saranno vigenti le norme di 

polizia idraulica (R.D. n. 368/1904, T.U. n. 523/1904, T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.) ed il 

regolamento per le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in 

fregio ai corpi idrici nel Comune di Induno Olona. 

 

SOTTOCLASSE IVB 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree di versante geomorfologicamente attive 

caratterizzate da forte acclività e predisposte a fenomeni di dissesto. 

 

PRESCRIZIONI: Aree di inedificabilità fatto salvo opere tese al consolidamento o alla 

sistemazione ed alla messa in sicurezza dei siti o opere pubbliche non altrimenti localizzabili. 
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SOTTOCLASSE IVC 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree di Frana quiesciente (Fq – Legenda PAI) a 

pericolosità elevata. 

 

PRESCRIZIONI: Si deve fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 2 e 3 dell’art. 

9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti 

dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” - vedi nello specifico il paragrafo 8.4 - 

“Norme specifiche”, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico). 

 

SOTTOCLASSE IVD 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non 

protette da opere di difesa e sistemazione a monte (Ca – Legenda PAI) – pericolosità molto 

elevata. 

 

PRESCRIZIONI: Si deve fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 7 dell’art. 9 

delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti 

dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” - vedi nello specifico il paragrafo 8.4 - 

“Norme specifiche”, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico). 

 

SOTTOCLASSE IVE 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi 

parzialmente protette da opere di difesa e sistemazione a monte (Cp – Legenda PAI) – 

pericolosità elevata. 

 

PRESCRIZIONI: Si deve fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 7 e 8 dell’art. 

9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti 

dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” - vedi nello specifico il paragrafo 8.4 - 

“Norme specifiche”, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico). 
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SOTTOCLASSE IVF 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree appartenenti al settore montano caratterizzate 

da una pericolosità da frana preliminare alta. 

 

PRESCRIZIONI: E’ vietata qualsiasi nuova opera edificatoria fatto salvo interventi di recupero e 

conservazione degli insediamenti esistenti, opere di sistemazione e consolidamento dei 

versanti e opere pubbliche non altrimenti localizzabili. 

 

SOTTOCLASSE IVG 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree caratterizzate da rischio idraulico rilevante 

(R4) del Fiume Olona, così come individuate da apposito studio. 

 

PRESCRIZIONI: E’ vietata qualsiasi nuova opera edificatoria fatto salvo opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo degli edifici, opere di difesa e 

sistemazione idraulica. Si deve fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 5 

dell’art. 9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 

derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” - vedi nello specifico il 

paragrafo 8.4 - “Norme specifiche”, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico). 

 

 

 

 

8.3 Ulteriori prescrizioni generali 

 

Per una corretta programmazione e progettazione degli interventi edilizi ed 

urbanistici, sull’intero territorio comunale (in qualsiasi classe di fattibilità essi ricadano), 

varranno le norme seguenti: 

 

A - Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 

 

1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi 

le caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi 

applicati troverà applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno 
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essere eseguite specifiche indagini allo scopo di definire il modello geologico e le 

caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, finalizzati a un corretto 

dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte 

dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio 

geologico, geotecnico e sismico. La definizione dell’azione sismica dovrà essere 

effettuata per qualsiasi categoria di edificio/costruzione secondo quanto disposto dal 

D.M. 14.01.2008 (cap. 3 e paragrafo 2.7 per costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I 

e II).  

2. Nel caso di progetti di opere classificate come strategiche o rilevanti secondo il 

D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al comma 1) 

dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica 

locale secondo quanto riportato nell’allegato 5 della D.G.R. 8/7374 e della D.G.R. n. 

IX/2616, attraverso l’attuazione del 2° livello di approfondimento. Tale 

approfondimento dovrà essere effettuato nelle future varianti del PGT (adeguamento 

dello studio geologico) in caso quest’ultimo preveda ulteriori ambiti di trasformazione 

con localizzazione di strutture strategico/rilevanti..  

3. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere 

eseguiti prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione ed alla 

progettazione degli interventi previsti. Copia delle indagini effettuate e della relazione 

geologica, geotecnica e sismica deve essere consegnata, congiuntamente alla 

restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 

14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 

richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 

 

B - Pianificazione e tutela idraulica del territorio 

 

1. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di 

esondazione dei corsi d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura 

che preveda l’impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da 

studio idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle 

acque meteoriche.  

2. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non 

classificato come reticolo idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in 
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fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di 

varianti del reticolato stesso; 

3. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al 

comma 1 dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica. 

 

 

C - Disciplina delle aree industriali 

 

Per le aree precedentemente interessate da attività produttiva e assoggettate a nuovi 

interventi edilizi e/o urbanistici dovrà essere verificata la qualità dei suoli e/o delle acque 

sotterranee ed il rispetto dei limiti indicati dal D.Lgs. 152/06 in relazione all’attività 

pregressa o attuale e alla destinazione urbanistica.  

In particolare:  

1. I piani attuativi, i progetti di opere pubbliche e gli interventi di ristrutturazione edilizia, 

di ampliamento, di ricostruzione di fabbricati esistenti e gli interventi di nuova 

costruzione coinvolgenti aree precedentemente interessate da attività produttiva non 

possono essere approvati o assentiti se i relativi progetti non sono corredati da 

specifica documentazione tecnico-scientifica volta a documentare lo stato qualitativo 

del suolo e/o delle acque sotterranee (considerato l’intero piano attuativo o 

costituente area di sedime e/o di pertinenza del fabbricato oggetto dello specifico 

intervento previsto).  

2. La documentazione tecnico-scientifica di cui al precedente comma deve essere 

costituita almeno da: 

a. Un piano delle indagini preliminari, a firma di tecnico incaricato, redatto in 

considerazione dell’attività produttiva in atto o pregressa e delle matrici 

ambientali potenzialmente compromesse ed indagate; l’esecuzione delle indagini 

sarà subordinata all’approvazione del piano da parte dell’Amministrazione 

comunale.  

b. I referti delle analisi (condotte sui terreni e/o sulle acque sotterranee come da 

piano delle indagini di cui al comma 2a) eseguite da laboratorio o da ente di 

competenza e di esperienza comprovate secondo le metodiche e con le garanzie 

prescritte dalla legislazione vigente in materia; le analisi saranno finalizzate ad 
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accertare la qualità del suolo e delle acque in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

per la destinazione d’uso, attuale e/o prevista, dell’area. 

c. La dichiarazione, a firma del proponente l’intervento, di esclusione di circostanze 

e di condizioni che comportino la compromissione delle matrici ambientali e la 

conseguente riduzione o limitazione dell’utilizzo edificatorio del suolo in funzione 

sia della specifica destinazione, sia degli standard di qualità previsti dal D.Lgs. 

152/06.  

d. Ogni altro elaborato, referto o progetto prescritto dal competente ufficio 

comunale. 

3. Per quanto concerne le attività elencate al comma 2, sarà facoltà 

dell’Amministrazione comunale, nei casi in cui lo ritenga opportuno, avvalersi della 

supervisione di ARPA per la verifica dei piani d’indagini e l’esecuzione dei 

campionamenti e delle analisi in contraddittorio con il proponente.  

4. Nel caso in cui gli esiti analitici accertassero un’alterazione delle matrici ambientali, 

dovranno essere avviate le procedure di messa in sicurezza, di caratterizzazione e 

di bonifica previste dal D.Lgs. 152/06. 

5. L’istruttoria amministrativa dei piani attuativi e delle pratiche edilizie può prendere 

avvio solo una volta ultimato l’accertamento di cui al precedente comma 2) e 

acquisito il parere favorevole degli organi competenti in materia di tutela ambientale, 

i quali potranno apportare modifiche o richiedere integrazioni in sede di parere o di 

approvazione. 

6. In caso di interventi di sola demolizione, gli stessi non potranno comunque essere 

avviati in mancanza dei referti di cui al comma 2) e di una relazione attestante la 

qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione 

avvenuta.  

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano allorché il piano attuativo o gli 

interventi sopra indicati interessino, in tutto o in parte, porzioni del territorio 

comunale sulle quali siano insediate o vi siano state svolte attività produttive di 

qualsiasi tipo. Anche esternamente ad aree precedentemente interessate da attività 

produttiva, le suddette disposizioni si applicano altresì ove il Comune ne ravvisi – 

motivatamente o su conforme proposta o parere del competente organo tecnico – la 

necessità. 

8. In caso di area industriale dismessa di cui all’art. 7 della L.R. n. 1 del 02.02.2007, si 

attiveranno tutte le procedure e le attività di verifica previste nel medesimo articolo.  
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9. Nelle aree dove sia stata effettuata un’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e 

siano state individuate delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), dovrà essere 

prevista, per le operazioni che comportino una modifica dello stato dei luoghi (es. 

D.I.A. o permessi di costruire relativi ad interventi che coinvolgano il sottosuolo o 

portino ad un aumento delle superfici edificate), una preliminare valutazione con gli 

Enti competenti circa la conformità con l’analisi di rischio già eseguita o la necessità 

di modifica della stessa. 

 

 
 

8.4 Norme specifiche  

 

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (pozzi e sorgenti) 

 

Nella zona di tutela assoluta (ZTA) valgono le limitazioni d’uso di cui all’art. 94 comma 3 

del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” a salvaguardia delle opere 

di captazione:  

Comma 3: la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente 

circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto 

di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 

esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.  

La ZTA delle captazioni ad uso idropotabile del comune di Induno Olona sono 

definite così come indicato nella Carta di Vincoli (Tavola 2).  

La Zona di Rispetto (ZR) è sottoposta alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 

commi 4 e 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e dalla d.g.r. 

10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive 

modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 

sotterranee destinate al consumo umano”. 

 
Comma 4: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 

tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 

qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in 

zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera 

di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, 
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nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

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

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto presente negli 

affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la 

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 
Comma 5: Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, 

e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 

allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. La 

regione disciplina, all’interno della zona di rispetto, le seguenti strutture o attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 

comma 4. 
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La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 

152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle 

acque sotterranee destinate al consumo umano” formula i criteri e gli indirizzi in merito: 

 alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di 

rispetto dei pozzi esistenti; 

 all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile. 

 

In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui alla 

delibera sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno 

delle zone di rispetto: 

- realizzazione di fognature; 

- realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa 

urbanizzazione; 

- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di 

servizio; 

- pratiche agricole. 

 

Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti 

disposizioni: i nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

 costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e 

viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; 

 essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano 

costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento; 

 nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di 

accumulo di liquami e impianti di depurazione; 

- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 

provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione 

e di prima pioggia 

- per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate 

nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 
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Nelle zone di rispetto: 

- per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di 

pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che 

comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della 

falda;  

- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno 

interferire con la falda captata, …(omissis). 

In tali zone non è inoltre consentito:  

- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali 

pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul 

suolo sia nel sottosuolo; 

- l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 

- l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, …(omissis). 

 
Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e 

ferroviarie, fermo restando che: 

 le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, 

provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in 

modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di 

sostanze pericolose in falda,…(omissis); 

 lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il 

lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, 

di sostanze pericolose non gassose; 

 lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla 

sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose. 

 

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo 

spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed 

erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la 

perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno 

interferire con l’acquifero captato, …(omissis). 
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Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, 

l’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale. 

L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’Art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 

di cui al punto 3 – All. 1 della d.g.r. 7/12693/2003 entro le Zone di Rispetto è subordinata 

all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione 

di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da d.g.r. 6/15137/1996) o 

che comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della 

risorsa idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi 

stessi. 

 

 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
 

Per le aree interessate da fenomeni di dissesto, riportate nella Carta dei Vincoli valgono le 

limitazioni di cui all’ art. n. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti 

dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”). Le limitazioni previste dall’art. 9 

prevalgono sulle norme di fattibilità geologica riportate precedentemente. 

 

Nelle aree Fq (Frana quiescente) vigono le limitazioni imposte dal Comma 2 e 3 dell’art. 9, 

e sono consentiti: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 

o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di 

beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

 le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
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 la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 

sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere; 

 gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, 

così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 

aumenti di superficie e volume; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 

 gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 

costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 

 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di 

quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto 

esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di 

nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti 

esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 

definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 

(o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle 

norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di 

entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 

autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua 

derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita 

tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 

dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di 

messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto 

legislativo. 

 

 

Nelle aree Ca (conoidi attivi) vigono le limitazioni imposte dal Comma 7 dell’art. 9, e sono 

consentiti: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
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 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 

e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 

culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 

ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

 gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 

per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

 le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

 la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 

sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 

 

 

Nelle aree Cp (conoidi attivi protetti), oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, 

sono consentiti (Comma 8): 

 gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della 

L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 

 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 

 

 

Nelle aree Ee (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata – rischio 

idraulico R4) sono esclusivamente consentiti gli interventi di cui al Comma 5 dell’art. 9: 
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 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 i cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè non interessanti una fascia di 

ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

 gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 

per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

 le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

 la ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. 

Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni 

per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

 l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai 

sensi del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata 

comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti 

specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs 22/1997) alla data di entrata in vigore del 

Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può 

essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 

autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli 

impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità 

competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in 

sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art.6 del suddetto decreto 

legislativo; 
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Nelle aree Eb (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata - esondazioni), 

oltre agli interventi di cui al precedente Comma 5, sono consentiti (Comma 6): 

 gli interventi  di ristrutturazione edilizia , così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 

della L. 5 agosto 1978, n.457, senza aumenti di superficie e volume; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 

 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

 il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei reflui a 

tecnologia complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 

dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla 

pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono 

subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall’Autorità 

di bacino, anche sulla base di quanto previsto all’art.19 bis. 

 
 

Nelle aree Em (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata - 

esondazioni) vigono le limitazioni imposte dal Comma 6bis dell’art. 9, ovvero “compete alle 

Regioni e agli enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 

regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni 

dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n.225. Gli 

interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con 

le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente. 

 

 

 

 


