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1 Premessa e sintesi delle problematiche esaminate
La presente relazione illustra l’esito dei rilievi e delle elaborazioni condotte in esecuzione alla deliberazione

di G.C. n° del   /11/2018, per la definizione degli aspetti geologici, idrogeologici e sismici del territorio comunale

del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n.12 “Legge per il governo del territorio”, con

le modalità indicate nella deliberazione di Giunta Regionale n° IX/2616 del 30 novembre 2011.

L’indagine sul terreno svolta è stata svolta tenendo conto delle elaborazioni prodotte con gli studi geologici

eseguiti nel 2002 per la variante generale del PRG, e tra dicembre 2007 e marzo 2008 per la variante di PGT,

rispetto alle quali la presente costituisce un aggiornamento e un’integrazione ai sensi delle nuove normative, in

particolare riguardanti i temi del RISCHIO SISMICO, del RISCHIO DI ALLUVIONI e l’introduzione nella

progettazione dei principi DELL’INVARIANZA IDRAULICA e IDROLOGICA.

Di seguito si forniscono precisazioni ed elementi di sintesi in merito alle analisi effettuate sui temi sopra

menzionati e sui risultati ottenuti.

1.1 RISCHIO SISMICO

Per quanto concerne il RISCHIO SISMICO, l’entrata in vigore in data 10 aprile 2016 della DGR 11 luglio 2014

n. 2129 ha modificato la classificazione sismica regionale collocando l’intero territorio provinciale nella “zona

sismica 3” in luogo della 4 e tale attribuzione comporta l’obbligo di eseguire le verifiche di “secondo livello” già in

fase di pianificazione urbanistica (§1.4.3 DGR 30.11.2011 n. IX/2616).

La procedura di verifica prevista dalla citata DGR comporta l’acquisizione di informazioni relative alla

litologia prevalente nelle prime decine o centinaia di metri dalla superficie e dell’andamento in profondità della

velocità delle onde di taglio Vs. Il primo dato è stato fornito dai profili stratigrafici dei pozzi presenti a Massalengo

e da documenti tecnici che riguardano vate aree della pianura lombarda1, mentre le informazioni sull’andamento

delle onde di taglio in profondità sono state ottenute da tre indagini sismiche appositamente condotte nell’area

urbana, da altre tre acquisite da studi effettuati da professionisti in questi ultimi anni nel territorio comunale e da

due effettuate dallo scrivente in territori limitrofi, a poche centinaia di metri dal confine comunale. L’esito

sintetizzato nella Figura 54 delinea una distribuzione del parametro Vs,30 caratterizzata da valori compresi

nell’intervallo tra 230 e 330 m/s, che individuano in tutti i casi un sottosuolo di categoria C (ai sensi della tabella

3.2 II delle NTC 2018) e l’esistenza di un gradiente decrescente da SW verso NE. L’analisi ha consentito inoltre di

verificare, mediante l’applicazione della procedura indicata nell’allegato 5 della DGR 2016/2011, che in tutti i casi

considerati il fattore di amplificazione locale (Fa) ottenuto dai dati, comprendente i possibili effetti di

1 Regione Lombardia, ENI Divisione Agip,2002. Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia a cura di
Cipriano Carcano e Andrea Piccin. S.EL.CA.(Firenze). Scala originale 1:250.000.
Baio M, Bersezio R., Bini A. (2004) “Assetto della successione quaternaria nel sottosuolo tra Melegnano e Piacenza”. Il
quaternario 17(2/1) pag. 355-359
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amplificazione litologica del sito, è inferiore ai valori di soglia definiti dalla Regione Lombardia per il territorio di

Massalengo.

Si precisa, per completezza, che la citata delibera regionale non ha modificato le sollecitazioni simiche di

base da considerare, essendo queste ultime definite da una maglia di 16852 punti riguardanti l’intero territorio

nazionale contenute negli Allegati A e B al Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, confermate

dalle recenti Norme tecniche per le costruzioni 2018 e Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, n. 7, rese disponibili

nel web dall’INGV (http://esse1-gis.mi.ingv.it/) con le “mappe interattive di pericolosità sismica”.

Sempre in merito al rischio sismico si evidenzia inoltre che le citate NTC ’18 hanno apportato, tra le altre,

modifiche al § 7.11.3.4 “stabilità nei confronti della liquefazione” eliminando il criterio della magnitudine attesa <

5 da quelli che consentono di escludere l’obbligo di verificare il possibile manifestarsi e l’entità del fenomeno.

Nelle elaborazioni di seguito riportate, si è applicata la procedura denominata Liquefaction Severity Number, LSN

(Tonkin, Taylor, 2013. Canterbury earthquakes 2010 and 2011. Land Report as at 29 February 2012. Earthquake Commission) a quasi tutti i profili

penetrometrici disponibili sul territorio (34 CPT), ottenendo così una stima generalizzata del rischio, apparso

modesto o assente nonostante la quota costantemente elevata della falda e la netta predominanza di depositi

sabbiosi nella prima decina di metri.
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1.2 RISCHIO ALLUVIONI

Il RISCHIO di ALLUVIONI (2) nel territorio di Massalengo è generato dall’estesa rete del

reticolo secondario di pianura (RSP), sia naturale che artificiale, che interessa l’intera superficie

amministrata.

La regione Lombardia con la DGR 6738 del 19.06.2017 “Disposizioni regionali concernenti

l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico e di

pianificazione dell’emergenza…”, ha definito le modalità di recepimento delle prescrizioni

riguardanti le aree allagabili nella pianificazione urbanistica e nei Piani di Emergenza Comunali

(PEC). Il PGRA è lo strumento amministrativo predisposto per ridurre le conseguenze

negative sulla popolazione, sull’ambiente e sui beni delle alluvioni (2), che si attua mediante un

sistema di prevenzione (3), protezione, preparazione e allertamento, nonché misure di

ricostruzione e valutazione post-evento, con la messa in opera prioritaria di interventi non

strutturali (4) e di altre azioni utili a ridurre i danni del fenomeno. Il Piano è stato elaborato ed è

aggiornato dall’Autorità di bacino distrettuale (5) e dalle Regioni del Distretto Idrografico, in

coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale di Protezione civile.

Il piano distingue vari ambiti di seguito riportati per completezza:

1) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP): nel lodigiano è costituito dai fiumi

Adda, Lambro Settentrionale e Lambro Meridionale che presentano alvei distanti rispettivamente

2 L’ALLUVIONE è un allagamento temporaneo di aree normalmente non coperte d’acqua dovuto a eventi
meteorologici, che può manifestarsi anche con trasporto e mobilitazione di sedimenti. Sono alluvioni gli allagamenti causati
da corsi d’acqua naturali e artificiali, da laghi e dal mare (ingressione marina); dalla definizione possono essere esclusi gli
allagamenti causati dagli impianti fognari (art.2 comma 1 della direttiva europea 2007/60/CE nota come «Direttiva alluvioni»
di cui il PGRA rappresenta l’attuazione). Secondo il D. Lgs. 49/2010 di recepimento della direttiva europea, la definizione
esclude “gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici”.

3 Per prevenzione si intendono: a) l’approfondimento delle conoscenze sui fenomeni che interessano la formazione
degli allagamenti nell’area in esame, compreso il monitoraggio dei corsi d’acqua e delle acque sotterranee e la modellazione
idraulica; b) la regolamentazione urbanistica, che può comprendere riduzione della vulnerabilità di elementi esposti, il
divieto di realizzare nuove edificazioni, la demolizione e ricollocazione di volumi in aree a minor pericolosità; c) l’adozione di
misure come L’INVARIANZA IDRAULICA, la manutenzione dei corsi d’acqua e l’incremento delle aree fluviali, l’attuazione delle
norme PAI vigenti etc.

Per protezione si intendono la realizzazione di opere di difesa idraulica (casse di espansione, argini, pennelli, briglie,
soglie, etc.), la manutenzione delle stesse, le sistemazioni idraulico-forestali e la gestione del drenaggio in ambito urbano
(drenaggio urbano sostenibile).

Per preparazione s’intendono l’approntamento di modelli di previsione e allertamento delle inondazioni, la
predisposizione dei sistemi di allarme, la definizione dei piani di protezione civile, di protocolli di gestione delle opere di
difesa, nonché l’informazione e la formazione della popolazione.

Per misure di ricostruzione e valutazione post-evento s’intende il ripristino funzionale degli edifici, dei corsi d’acqua e
l’analisi del fenomeno per valorizzare l’esperienza e migliorare le conoscenze.

4 Gli interventi NON STRUTTURALI sono i provvedimenti normativi e amministrativi che disciplinano l’utilizzo del
territorio. Essi non comportano la realizzazione o la manutenzione di opere o la modificazione dello stato dei luoghi. Gli
interventi STRUTTURALI comportano invece la realizzazione o la manutenzione di opere o la modificazione della morfologia e
della copertura del terreno, quali argini, casse di espansione delle piene, tagli di vegetazione ecc. (definizioni tratte
dall’opuscolo Direttiva Alluvioni Regione Emilia Romagna 2015).

5 A seguito della seduta del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (Organo decisionale
dell'Autorità di Bacino del Po, composto dai Ministri e Presidenti delle Giunte regionali, presieduto dal Ministro
dell'Ambiente), è diventa operativa l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che subentra alla già Autorità di Bacino del
fiume Po alla quale vengono annessi vari Bacini interregionali e i bacini regionali Romagnoli.
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almeno 3,0, 4,0 e 4,7 Km dal confine di Massalengo e non interferiscono con il suo territorio. Il

Colatore Muzza (n. acque pubbliche storico 1/B), che forma per 75 metri il confine con

Cornegliano Laudense e per 770 m quello con San Martino in Strada, ai fini della polizia idraulica

(in questo caso di competenza della Regione Lombardia) appartiene al Reticolo Idrico Principale

(RIP) ma non al reticolo RP del PGRA cui appartengono corsi d’acqua potenzialmente in grado di

allagare le aree circostanti. Analogo stato riguarda il Colatore Sillaro (n. acque pubbliche storico

67/A), che lambisce il confine comunale l’estremità SW poco a sud di C.na Mangiardino.

2) Reticolo secondario collinare e montano (RSCM): non presente nel territorio di Massalengo.

3) Aree costiere lacuali (ACL): non presente nel territorio di Massalengo.

4) Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP): in tale ambito ricade l’intero

territorio di Massalengo, che con l’emanazione nel 2001 del Piano Stralcio per l’Assetto

Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) non è stato interessato, così come quasi tutti i

comuni lodigiani, dalla presenza di “aree a rischio idrogeologico molto elevato - RME” istituite in

tale circostanza (Elaborato 2 - Allegato 4.1) e quindi non era tenuto ad aggiornare la valutazione

di rischio idraulico.

In tale ambito le mappe del PGRA distinguono le aree allagabili da corsi d’acqua naturali,

che sono indicate nelle carte di sintesi e di fattibilità geologica dei PGT di Comuni che hanno

individuato tale problematica pur non essendo interessati da aree RME, dalle aree allagabili da

corsi d’acqua gestiti dai consorzi di Bonifica che sono state inserite su proposta di ANBI (ex

URBIM), o dedotta da studi di livello sovracomunale (nella tabella allegata al DGR 6738/2017 gli

studi citati riguardano solo Cremona e paesi limitrofi).

A Massalengo non sono presenti corsi d’acqua di origine naturale e nel PGT del 2008 non

furono segnalate aree soggette a rischio di allagamento, mentre quasi tutto il reticolo idrografico

è costituito da corsi d’acqua gestiti dal Consorzio Muzza Bassa Lodigiana che quindi dovrebbe

aver provveduto a segnalare alla Regione le superfici soggette a pericolo di allagamento che

sono presenti nelle mappe pubblicate sul geoportale.

Secondo quanto riferito nella citata DGR 6738/2017, la ricognizione è terminata nel 2012

ed ha preso in considerazione solo gli eventi alluvionali verificatisi dal 1990 a tale data,

estendendosi in alcuni casi, non precisati nel testo, a fenomeni precedenti.

A Massalengo l’area ritenuta allagabile interessa l’abitato di Motta Vigana e forma un

poligono grossomodo rettangolare di circa 770 m di lunghezza e 50 di larghezza esteso su una

superficie di 5,9 ha, disposto in direzione Nord-Sud e delimitato a est dall’asse di via San

Colombano (SP n. 23), a nord dalla strada Longa 809, a ovest da via Salvator Allende e a sud

dalla C.na di Mottina, estendendosi nel campo adiacente a ovest (Figura 1).

L’area coinvolta comprende in gran parte superfici residenziali, che ospitano un totale

stimato di 169 abitanti e in una limitata porzione a nord l’area produttiva che ospita

un’autofficina e una carrozzeria. A nord della cascina Mottina è presente un campo coltivato

anch’esso ritenuto allagabile.
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Secondo la DGR 6738/2017 le caratteristiche

delle alluvioni dovute a esondazione del reticolo

artificiale di bonifica, seppure caratterizzate da alta

frequenza, presentano tiranti e velocità esigui e per

tali aree, classificate a pericolosità P3/H e P2/M

(elevata e media, secondo criteri di seguito descritti),

”si ritiene che sussistano consistenti limitazioni

all’utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica di

destinazione d’uso per il superamento delle quali

potrebbero rendersi necessari interventi specifici o

opere di difesa. Sono pertanto da applicare le

limitazioni relative alla classe 3 di fattibilità geologica”

(Fattibilità con consistenti limitazioni).

Per queste aree l’amministrazione comunale è

tenuta a eseguire un approfondimento della

problematica secondo i criteri indicati nel § 3.3.4 della

DGR 6738/2017, ed in attesa degli esiti di tale studio

ad adottare le seguenti misure precauzionali:

- subordinare gli eventuali interventi edilizi alla

realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica,

che l’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire

in sede di rilascio del titolo edilizio. Tale studio è

finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da

assumere per rendere l’intervento compatibile con le

criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al

livello di esposizione locali. Detto studio può essere

omesso per gli interventi edilizi che non modificano il

regime idraulico dell’area allagabile, accompagnando il

progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi

a quote di sicurezza);

- garantire l’applicazione di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica,

finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrico e a

contribuire alla difesa idraulica del territorio;

- vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di

autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;

- nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti

edilizi, dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, vietare un uso che

preveda la presenza continuativa di persone;

- progettare e realizzare le trasformazioni consentite con modalità compatibili, senza danni

significativi, con la sommersione periodica;

Figura 1: area soggetta a potenziali allagamenti
secondo il PGRA. Scala 1:6000.
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- progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di

esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo, ovvero che comportino l'aggravio

delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

Lo studio di dettaglio richiesto all’amministrazione comunale deve essere svolto rispettando

le specifiche dell’Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011 “procedure per la valutazione e la zonazione

della pericolosità e del rischio da esondazione”, e giungere agli obiettivi precisati nel § 4 della

DGR 6738/2017 “Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio”. Questo

documento suggerisce di valutare la necessità di realizzare interventi locali per ridurre i rischi,

prioritariamente sulle infrastrutture per la gestione dell’emergenza e di guidare, attraverso

idonee prescrizioni costruttive, le ulteriori trasformazioni urbanistiche in modo che l’edificato

non subisca danni significativi in caso di evento alluvionale. Inoltre è richiesta l’individuazione

delle aree per la possibile delocalizzazione, prevedendo forme di perequazione, compensazione e

incentivazione, e di quelle da assoggettare a eventuali piani di demolizione.

L’elaborato dovrà infine definire specifici scenari di rischio e relativi modelli d’intervento da

assumere nel Piano di Emergenza Comunale (POE) e supportare l’amministrazione stessa

nell’individuazione degli ambiti di esclusione dall’applicazione della l.r. 10 marzo 2017, n. 7

“Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”. Il documento “EDIFICI IN AREE A

RISCHIO DI ALLUVIONE COME RIDURNE LA VULNERABILITÀ”, redatto a cura dell’Autorità di

bacino del Fiume Po e dell’Università degli Studi di Pavia (febbraio 2009) è indicato come

riferimento per le misure da adottare.

Nel mese di giugno 2019 la cartografia del PGRA presente sul geoportale è stata aggiornata

aggiungendo il layer "Aree soggette a valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio" che

riporta le superfici classificate a rischio R4 (ambiti territoriali RP, RSCM, ACL che come detto non

interessano Massalengo), e R3 (ambiti territoriali RSP e ACL) che è il rischio massimo per l’area

sopra indicata, per le quali i comuni sono tenuti a svolgere valutazioni dettagliate delle

condizioni di pericolosità e rischio in quanto sono aree edificate che ricadono in aree allagabili

per le piene frequenti o poco frequenti, come nel caso di Massalengo. La superficie indicata in

tale documento è lievemente più piccola di quella riportata in Figura 1 perché non comprende le

zone non edificate poco a nord di via Allende e ad ovest della C.na di Motta Vigana, ma dal punto

di vista pratico le differenze per la redazione di una analisi idraulica sono irrilevanti.

L’amministrazione comunale inoltre deve aggiornare i Piani di Emergenza Comunali di

protezione civile di cui alla Legge n. 100 del 12 luglio 2012, secondo le istruzioni fornite al

paragrafo 7 della DGR 6738/2017 “Disposizioni integrative… …nel settore della Pianificazione

dell’emergenza alla scala comunale”, che fornisce indicazioni sugli scenari di evento e di rischio

da considerare , nonché sui modelli di intervento e sulle modalità di comunicazione ai cittadini

del rischio e dei comportamenti da adottare. In merito alla presenza di eventi alluvionali

recenti, il citato paragrafo 7 specifica che “le informazioni disponibili alla scala locale, che non

siano rappresentate nel PGRA, devono essere utilizzate per la definizione dello scenario di evento

ed inserite anche nel quadro conoscitivo del PGT, che a sua volta, secondo le procedure già

presenti nelle Norme di Attuazione del PAI, aggiornerà il quadro conoscitivo del PAI e del

PGRA.”.
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Questo caso è di particolare importanza per Massalengo, dove in merito a quanto finora

esposto emergono due aspetti rilevanti:

1) Le aree indicate dal PGRA come soggette a potenziali allagamenti sulla base di

informazioni storiche, riferite in Figura 1, per quanto a conoscenza dell’Ufficio tecnico e dei

residenti non sono mai state interessate dai fenomeni.

2) nel mese di novembre 2014, quindi successivamente al periodo esaminato nella

formazione delle mappe del PGRA (2012), si è prodotto un allagamento in un’area limitrofa ma

distinta da quella riporta in Figura 1, che è descritto nella “Relazione generale” del Piano di

Emergenza Comunale (PEC) aggiornato ad aprile 2015, redatto dal dott. Geol. Daniele Calvi e

riprodotto in Figura 2.

L’allagamento è stato generato dal Colo Filippessa (SC 009) e si è manifestato all’altezza

dell’attraversamento del metanodotto e oleodotto che taglia il territorio comunale da ESE a

WNW, con via Padre Marco. Le strade allagate sono via Motta Vigana, via Padre Marco dal punto

di esondazione all’intera via Monte Rosa, circa la metà settentrionale di via Monte Cervino e una

porzione di via Dolomiti e quasi per intero via Salvator Allende con piccole porzioni orientali

delle vie Adamello e Monte Bianco.

La superficie complessiva interessata dall’allagamento è stata di circa 4,5 ha, per il 50 %

circa formata da aree coltivate e da un campo giochi e per il restante 50% dalle strade e da circa

28 edifici mono e plurifamiliari (il PEC riporta da 35 a 40 abitazioni coinvolte), con battenti

compresi tra 20 e 40 cm dal piano campagna.

Non risulta allo scrivente che siano state indagate le cause che hanno portato al verificarsi

dell’evento e che siano stati effettuati interventi volti a risolvere o attenuarne gli effetti per il

futuro. Di conseguenza pare ragionevole ipotizzare che l’oggetto dell’approfondimento richiesto

dal paragrafo 3.3.4. Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali della DGR

6738/2017 debba prioritariamente essere quello riguardante l’area dove si è osservato

l’allagamento sopra descritto.

Conseguentemente anche le misure precauzionali da adottare nel PGT descritte in

precedenza e l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale (PEC) dovranno

riconoscere la presenza dell’evento alluvionale di novembre 2014 e la circostanza che agli atti

non appare fondata la perimetrazione delle zone di pericolosità e rischio individuata dalle mappe

del PGRA.

Come disposto dal capitolo 6 “PROCEDURE DI COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ

ISTRUTTORIA” della DGR 6738/2017, i comuni in questo caso sono tenuti a trasmettere a

“Regione Lombardia Direzione Generale Territorio Urbanistica, Difesa del Suolo e Città

Metropolitana – U.O. Difesa del suolo, prima dell’adozione delle varianti agli strumenti

urbanistici di adeguamento alle presenti disposizioni, la componente geologica del PGT, se

contenente modifiche all’Elaborato 2 del PAI vigente e alle mappe del PGRA (ambiti RSCM,

RSP);
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Figura 2: stralcio del paragrafo 3.1 della Relazione Generale del Piano di Emergenza Comunale (PEC), contenete la
planimetria dell’area allagata il 12 novembre 2014 dalle acque della roggia Filippessa, con indicazione delle
abitazioni coinvolte e dell’altezza massima del battente idrico rispetto al piano campagna. Riproduzione in scala
1:5.000.

L’attuazione delle proposte di modifiche alla delimitazione delle aree allagabili entro il

Reticolo Secondario di Pianura (RSP), nel caso sia interessato il reticolo consortile, si realizza

con una procedura che è esplicitamente indicata nel § 3.3.5. “Modifiche alle aree” della DGR

6738/2017 e che deve essere conforme alle seguenti indicazioni:

i. Nella verifica delle aree allagabili relative al reticolo consortile deve essere coinvolto il

Consorzio competente;
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ii. la verifica deve riguardare l’intera area allagabile, anche se tale area riguarda il

territorio di più Comuni, che pertanto devono essere coinvolti/informati nella/della verifica in

corso;

iii. la proposta di modifica dell’area allagabile, supportata da adeguate motivazioni che

seguano le metodologie riportate nella d.g.r. IX/2616/2011 e tengano conto delle modalità

seguite per la delimitazione di queste aree, deve essere trasmessa dal/i Comune/i o dal

Consorzio per conoscenza a tutti i Comuni interessati e per competenza a Regione Lombardia.

Regione esprime parere sulla coerenza della valutazione con le metodologie e i dati di

riferimento entro 90 giorni, acquisendo eventualmente il contributo di ADBPO e dell’Autorità

idraulica competente, se diversa dal Consorzio;

iv. la proposta di modifica entra in vigore con il recepimento nello strumento urbanistico

comunale;

v. la modifica dovrà essere recepita anche dal Consorzio nel proprio piano comprensoriale

di bonifica.

Le proposte di modifica devono essere presentate utilizzando la carta PAI – PGRA, descritta

nel Paragrafo 5 e nell’Allegato 5 della DGR 6738/2017.

In merito a quanto sopra precisato e a evidenziazione del fatto che sia indispensabile

definire prioritariamente quali siano realmente le aree che allo stato delle conoscenze risultano

soggette a pericoli di allagamenti, si pone l’accento sulle ulteriori procedure che occorre attuare

nella gestione delle aree soggette a rischi, anche diverse dall’allagamento, previste nel § 3.5.2.

“Disposizioni inerenti l’ informazione relativa alla pericolosità e al rischio” della DGR 6738/2017.

Tale paragrafo stabilisce che i Comuni “provvedano a inserire nelle certificazioni di cui

all’art. 5 comma 2 lettera d del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, anche le classificazioni di

pericolosità e di rischio derivanti dagli aggiornamenti al PAI prodotti dal PGRA nonché dalle

presenti disposizioni normative. In analogia con quanto previsto all’art. 18, comma 7 delle

N.d.A. del PAI, i soggetti attuatori di interventi sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio

che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a

cose e a persone comunque derivanti dai fattori di pericolosità idraulica e idrogeologica segnalati

nelle certificazioni di cui sopra. I Comuni istituiscono un registro degli atti liberatori,

aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi Comuni.”…

Per completezza di esposizione sull’argomento PAI-PGRA, si evidenziano alcuni aspetti del

vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), adottato

dall’Autorità di Bacino (5) il 26 aprile 2001 ed approvato con il DPCM del 24 maggio 2001,

rispetto al quale il PGRA costituisce un aggiornamento e un’estensione.

Il PAI ha delineato il rischio idraulico delle zone di pianura lungo gli alvei del Po e dei suoi

principali affluenti (reticolo principale) mediante l’istituzione delle fasce fluviali 6 e

l’individuazione di aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME), potenzialmente interessate

6 Le fasce sono indicate con le lettere A, B e C rispettivamente dalla più prossima all’alveo ordinario e soggetta a
correnti veloci, a quella allagata solo in casi molto rari, in occasione di una piena catastrofica.
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da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno7 inferiore o uguale a 50 anni, che

coinvolgono superfici del reticolo secondario principalmente esterne a quelle delimitate dalle

fasce fluviali, ma che non sfiorano il territorio di Massalengo.

Nel lodigiano centrale le fasce fluviali riguardano solo le superfici che bordano l’Adda e il

Lambro Settentrionale, i cui limiti più prossimi al territorio di Massalengo sono posti a distanze

minime rispettivamente 3,2 km dal confine NE presso C.na Lanfroia e 3,0 Km da quello SW (i

campi tra C.na Mangiardino e C.na San Tommaso), mentre le aree a rischio idrogeologico molto

elevato (RME), sono presenti solo in prossimità del perimetro nord e NE dell’abitato di Lodi

(limite B-Pr del PAI) e nel tratto più meridionale del territorio di Fombio, in entrambi i casi in

ambienti formati dai depositi fluviali recenti (di epoca storica) che sono ampiamente distinti dal

regolare terrazzo del c.d. “livello fondamentale della pianura” che ospita l’intero territorio di

Massalengo.

Per quanto detto ne deriva che i rischi idraulici a Massalengo sono intermante individuati

della sola cartografia del PGRA.

7 Il Tempo di ritorno (TR) esprimere la frequenza con la quale un evento superiore ad una certa intensità si può
verificare. Ad esempio se una portata di massima piena di 100 m3/s ha tempo di ritorno 200 anni, vuole dire che mediamente
ogni 200 anni si verifica una piena con portata massima superiore a 100 m3/s.
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1.3 INVARIANZA IDRAULICA, IDROLOGICA E DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE (RR 07/2017)

Il principio DELL’INVARIANZA IDRAULICA e IDROLOGICA è stato introdotto

nell’ordinamento regionale della Legge n. 4/2016, «Revisione della normativa regionale in

materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d’acqua», in particolare mediante l’articolo 7 che modifica la L.R. 12/2005 ”Legge per il

governo del territorio” con l’introduzione dell’articolo 58bis “Invarianza idraulica, invarianza

idrologica e drenaggio urbano sostenibile” e inserendo nella stessa primaria legge urbanistica,

riferimenti a tale principio in vari commi contenuti negli articoli 8, 9, 10, 28 e 55.

L’obiettivo della norma, esplicitamente riferito nel citato articolo 7, è quello di “prevenire e

mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento

dell'impermeabilizzazione dei suoli… ed assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e

ambientale” mediante il recepimento da parte degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi

comunali dei principi di invarianza idraulica e idrologica e drenaggio urbano sostenibile , che

sono specificati dalla norma con le seguenti definizioni:

a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico

scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di

quelle preesistenti all'urbanizzazione;

b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso

meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono

maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione;

c) drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane,

costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di

allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante

il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

L’orientamento espresso dalla normativa rappresenta un sovvertimento dell’approccio

classico al drenaggio urbano, che si è evoluto con lo scopo di assicurare il rapido

allontanamento dei deflussi meteorici dalla superficie urbana e il loro scarico al ricettore più

vicino (naturale o artificiale). In questa prospettiva si può affermare che la norma, in modo

prioritario rispetto alla sua funzione precettiva, rappresenti un diverso orientamento culturale

alla materia che fa propri principii attuati da alcuni decenni nell’Europa settentrionale, in Gran

Bretagna e nell’America settentrionale.

Il testo normativo e le tecniche che ne consentono l’attuazione pratica hanno lo scopo di

realizzare la gestione, e non solo l’allontanamento, delle acque meteoriche in territorio

urbano, mirando a una condizione prossima all’impatto nullo dell’urbanizzazione sul sistema

idrologico. Lo scopo è la formazione di condizioni di deflusso (portate e volumi) prossime a

quelle esistenti prima che l’area urbana fosse edificata (Figura 3), con il riequilibrio del

bilancio idrologico locale (invarianza idrologica) e la attivazione dei meccanismi autodepurativi

del suolo (drenaggio sostenibile).
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Figura 3: da Ing. Sara Elefanti, Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio , 2017. Rappresentazione schematica delle
portate di deflusso (Q) in un’ipotetica sezione di chiusura di un bacino in occasione di un evento meteorico che si
svolge nel tempo t.  La linea rossa indica le portate prima che il suolo sia impermeabilizzato, la linea azzurra
la condizione al termine dell’edificazione con una rete di drenaggio classica.

L’urbanizzazione, ovvero la formazioni di superfici impermeabili dove l’acqua scorre più rapidamente che su terreni naturali,
induce tempi più brevi tra l’inizio delle piogge e il raggiungimento del picco di portata (la salita della curva inizia
prima), il raggiungimento di valori più alti (portate maggiori) e il volume di acqua che transita è superiore (area
sottesa le curve degli idrogrammi).

Se si attuano opere d’invarianza idraulica (linea verde continua), ad esempio con sistemi di laminazione, si può ottenere che
la portata massima non superi quella rilevata prima dell’urbanizzazione, ma i volumi scaricati restano pressappoco gli
stessi scaricati dalla rete classica, che però sono allontanati per un tempo più lungo.

Realizzando invece assieme all’invarianza idraulica anche quella idrologica, cioè immagazzinando, facendo evaporare e
infiltrando le acque meteoriche in prossimità dei tetti o delle strade dove la pioggia cade, si ottiene la condizione
rappresentata dalla linea verde a tratti dove, nel caso rappresentato, la portata massima è pari a quella della
condizione pre-urbanizzazione, mentre i volumi (area sotto l’idrogramma) sono di poco superiori, ma decisamente
inferiori a quelli dati dalla rete di drenaggio classica e dalla sola invarianza idraulica.

In questa prospettiva i deflussi meteorici sono considerati una risorsa da gestire e

possibilmente da utilizzare, con lo scopo di minimizzare (invarianza idraulica) gli impatti negativi

(erosione, allagamenti, diffusione di inquinanti) sull’intero bacino sia antropico che naturale.

(8) L’impermeabilizzazione dei suoli è uno degli effetti dell’urbanizzazione che più incidono

sull’aumento di vulnerabilità dei sistemi ambientali e sul ciclo idrologico. Gli schemi di Figura 4

evidenziano come l’aumento dell’impermeabilizzazione comporti una riduzione progressiva

dell’infiltrazione e l’aumento del run-off (deflusso superficiale o scorrimento).

L’impermeabilizzazione dei suoli tende infatti a :

· ridurre i tempi di corrivazione delle acque meteoriche intensificando i fenomeni alluvionali;
· ridurre le quantità d’acqua di infiltrazione e la ricarica delle acque sotterranee;
· aumentare lo scorrimento superficiale (run-off), con conseguente aumento dell’erosione del suolo, del

trasporto solido e dell’inquinamento delle acque;
· richiedere la realizzazione di reti di collettamento che, per essere sostenibili, necessitano di un alto livello di

complessità, che spesso rendono laboriosa e costosa la  gestione;

8 Testo tratto, con modifiche, da Gibelli G., 2015, GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE URBANE. MANUALE DI DRENAGGIO
‘URBANO’. Perché, Cosa, Come Regione Lombardia, Ersaf, Milano
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· ridurre i servizi ecosistemici, ossia "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano", consistenti in
beni non misurati nell’economia ma rilevanti, come la regolazione del clima, la qualità dell'acqua,
l’impollinazione, la gradevolezza estetica del paesaggio, che sono forniti dal suolo libero.

Figura 4: da Gibelli G., 2015, (8)

Il tema, come detto, è ampiamente trattato nella letteratura anglosassone e nel Regno Unito si utilizza
l’acronimo SuDS (Sustainable Drainage Systems, ossia sistemi di drenaggio sostenibile) per intendere un insieme
d’interventi volti a:

· Ridurre gli effetti idrologici-idraulici dell’impermeabilizzazione che provocano un’accelerazione dei deflussi
superficiali e un aumento del rischio idraulico;

· Migliorare la qualità delle acque, il cui inquinamento è principalmente dovuto agli inquinanti diffusi,
prevalentemente provenienti dal traffico veicolare e dalle superfici stradali dilavate dalle piogge, ma anche
dall’inquinamento organico distribuito dagli sfioratori fognari;

· Integrare il design del verde nelle città migliorando il paesaggio urbano e il microclima.

Le strategie da mettere in atto presuppongono una visione unitaria di bacino per aumentarne la resilienza
attraverso interventi finalizzati a dare spazio all’acqua, per facilitare le funzioni di autodepurazione, restituendo le
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acque meteoriche il più vicino possibile al punto di prelievo attraverso piccoli invasi, allargamenti della sezione
dell’alveo, rallentamenti dei flussi.

Per ottenere questi obiettivi occorre ridurre al minimo le aree impermeabili, introducendo abbondanti aree
filtranti e aree di laminazione diffuse nel tessuto urbano, che consentono utilizzi molteplici di parti del bacino, ad
esempio prevedendo allagamenti controllati in zone soggette ad usi diversificati ma compatibili con la presenza
temporanea dell’acqua. Ad esempio un giardino pubblico o un parcheggio possono, infatti, tollerare la
presenza occasionale di acqua per tempi e a quote tali da non produrre rischi per la sicurezza, consentendo
l’infiltrazione nel sottosuolo di acque pulite che diversamente sarebbero convogliate nella rete verso il
depuratore.

Occorre inoltre favorire il riuso dell’acqua e la corretta re-immissione nei cicli biogeochimici naturali dei
nutrienti anche per minimizzare i volumi di acqua pulita immessi nelle reti fognarie (acque meteoriche e acque
parassite).  Rischio idraulico e qualità delle acque  possono essere viste, infatti, come  facce diverse del medesimo
problema.

L’approccio settoriale finora applicato ha spesso ha indirizzato verso soluzioni specialistiche capaci di
rispondere al singolo problema, che però comportano la necessità di reperire spazi specializzati per ogni tipo di
funzione, come ad esempio per la laminazione delle acque,  per la depurazione,  per la ricreazione,  per la
biodiversità, mentre l’approccio integrato, al contrario, assomma in un unico spazio, sufficientemente
dimensionato, più funzioni e permette un minore consumo di suolo.  Anche se questa soluzione può richiedere
uno spazio maggiore rispetto a quello necessario a un’unica funzione, implica però il vantaggio di assolvere a vari
compiti quali la fitodepurazione, la conservazione della biodiversità, funzioni ricreative, sociali e didattiche,
aumentando in tal modo la qualità del paesaggio.

Nella Figura 5 sono riportati esempi di soluzioni per aree residenziali.

1) striscia filtrante e laghetto di
ritenzione

2) Pavimentazione permeabile
3) fossa di ritenzione alberata a lato

strada
4) Superficie inghiaiata /permeabile
5) tetto verde
6) tetto verde intensivo
7) raccolta di pioggia dal tetto di

fronte a un giardino di pioggia o
cisterna
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Figura 5: esempio di drenaggio sostenibile in area urbana, per un quartiere di media densità abitativa (in alto) e di bassa densità
abitativa. Da Planning for SuDS - making it happen C687 Ciria, 2010..

La diffusione dei sistemi di drenaggio urbano deve essere applicata alla scala locale, del quartiere e dello
stesso isolato, differenziando e distribuendo le opere nel tessuto insediato e negli spazi aperti pubblici e privati.

Da questo punto di vista il coinvolgimento della popolazione interessata è fondamentale, perché è
necessario che la gente colga l’importanza del governo dell’acqua e il ruolo che ciascuno può avere in questo
approccio alla gestione delle acque meteoriche, con l’obiettivo di ridurre o annullare le portate scaricate in
fognatura e di riutilizzare i maggior quantitativi d’acqua possibili mediante:

• Separazione delle acque meteoriche dei tetti e delle coperture non inquinate,
• Laminazione in invasi superficiali e sotterranei,
• Infiltrazione, ove possibile in relazione alla permeabilità locale dei suoli e alla tutela delle falde.

Poiché si tratta in sostanza di innescare processi che si evolveranno nel tempo piuttosto che disegnare
opere concluse, la partecipazione della cittadinanza e dei progettisti è strategica per raggiungere obiettivi di
lungo termine.

Per il miglioramento della qualità delle acque un ruolo fondamentale è esercitato dal suolo, che ha
capacità autodepurativa la cui efficacia dipende dalla sua tessitura e dalla presenza batterica. L’infiltrazione
sfrutta le potenzialità del suolo di accogliere le acque e di migliorarle, nei limiti delle caratteristiche sia del carico
inquinante delle acque sia di quelle dei suoli interessati.

La struttura del suolo lo rende capace di agire da filtro nei confronti dei contaminanti, mediante processi di
assorbimento sia chimico (formazione di legami chimici tra la superficie delle particelle di suolo e i contaminanti)
che fisico (intrappolamento dei contaminanti nei vuoti che caratterizzano la struttura del suolo) e tramite il
metabolismo di determinati microrganismi in grado di rimuovere sostanze tossiche come solventi, pesticidi e
persino i bifenili policlorurati, sostanze oggi bandite, ma un tempo utilizzate nella plastica e nei componenti
elettrici. Inoltre va ricordata la capacità di fitorisanamento che esercitano le specie vegetali, in primis assorbendo
sostanze nutritizie come azoto e fosforo ma anche molti metalli pesanti (Cu, Cd, Zn, Pb) e molti inquinanti
organici, tra cui gli idrocarburi.

L’articolo 58 bis della L.R. 12/2005 ha trovato applicazione nel Regolamento Regionale 23 novembre 2017
n. 7, recentemente aggiornato con il Regolamento Regionale 19 aprile 2019 n. 8.

1) area umida entro un ampio spazio
aperto

2) Pavimentazione permeabile
3) corso d’acqua naturale
4) tetto verde
5) raccolta di pioggia dal tetto di

fronte a un giardino di pioggia o
cisterna

6) raccolta di acqua di pioggia
7) Canale inerbito a lato strada
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Di seguito si sintetizzano e si commentano gli articoli del complesso regolamento, con valutazioni e
approfondimenti ritenuti utili all’applicazione dello stesso nel territorio di Massalengo, allo scopo di fornire uno
strumento di facilitare consultazione che potrà in seguito evolversi in schemi di immediata applicazione. La
semplificazione del testo può in alcuni casi aver comportato l’omissione di alcuni dettagli e l’interpretazione di
alcuni periodi, ma ciò è apparso necessario per raggiungere lo scopo sopra indicato.

L’articolo 1 definisce gli obiettivi generali già sommariamente esposti in precedenza, individuando come
strumenti la suddivisione del territorio regionale in differenti ambiti di criticità alle quali sono associate le portate
massime concesse allo scarico, misure differenti tra aree già edificate e non edificate, l’uso suggerito di specifiche
tecniche, l’incentivazione all’adozione delle misure di invarianza e il ricorso alla monetizzazione in caso di
comprovata impossibilità a realizzare soluzioni tecniche adeguate.

L’articolo 2 fornisce le definizioni dei termini impiegati: si ritiene qui utile precisare che per acque pluviali
si intendono le acque di pioggia che dilavano le superfici esterne, ad esclusione di quelle di prima pioggia che
devono essere trattate prima di essere scaricate ai sensi Art. 3 del R.R n. 04/2006 (piazzali di autofficine, raccolta
rifiuti, industrie chimiche etc.)

L’articolo 3 indica quali debbano essere gli interventi edilizi tenuti a progettare la gestione delle acque
meteoriche nel rispetto dei criteri di invarianza idraulica e idrologica e di drenaggio sostenibile (comma 2):

1. Nuova costruzione, compresi gli ampliamenti, ad esclusione delle sopraelevazioni che non aumentano la superficie
coperta;

2. Ristrutturazione edilizia con demolizione fino al piano terra e ricostruzione con aumento della superficie coperta;
3. Ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001);
4. Realizzazione di pavimentazioni esterne di estensioni maggiori di 150 mq, o di estensione minore se facenti parte

degli interventi dei casi 1,2,3 sopra riportati, di rotatorie di diametro  > 50 metri se non facenti parte di strade E, F e
Fbis del Codice della Strada;

5. Costruzioni di edifici pertinenziali di estensione maggiore di 150, o di estensione minore se facenti parte degli
interventi dei casi 1,2,3 sopra riportati;

6. Parcheggi, aree di sosta e piazze di estensione > 150 mq, o di estensione minore se facenti parte degli interventi dei
casi 1,2,3 sopra riportati;

7. aree verdi sovrapposte a nuove solette, qualora facenti parte di un intervento interventi dei casi da 1 a 6 sopra
riportati.

Le misure d’invarianza si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall’intervento comportante una
riduzione della permeabilità del suolo e non all’intero comparto (comma 5) e riguardano progetti di dimensione
non irrilevante.  Interventi diversi ma contigui possono essere calcolati nel loro insieme e trovare soluzione con
un’unica opera o complesso di opere, mentre i singoli interventi non possono essere forzosamente frazionati
(articolo 3, comma 6), perché le dimensioni assolute delle superfici influiscono nel calcolo delle misure da
adottare (art. 9).

L’invarianza NON si applica solo nei casi di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del
d.p.r. 380/2001 (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo), in
quelli di demolizione e ricostruzione o ripristino di immobili crollati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) solo se non vi è aumento della
superficie coperta, ed infine nella realizzazione di aree verdi non sovrapposti a solette e prive di sistemi di raccolta
delle acque.

In caso di applicazione delle misure di invarianza anche dove non richiesto, ossia presso edifici esistenti, è
possibile accedere agli incentivi (art. 3, comma 7) previsti dall’articolo 15. L’allegato A al regolamento riporta
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alcuni schemi che aiutano a comprendere le superfici per le quali è richiesta l’invarianza, che è comunque
auspicata anche dove l’obbligo non ricade.

L’articolo 4  precisa che l’applicazione dell’invarianza idraulica è necessaria anche nelle aree dove è
obbligatorio il trattamento di acque di prima pioggia, ad esclusione delle acque di prima pioggia stesse (art. 2
comma 1, lettera h).

L’articolo 5 precisa che lo scarico delle acque a valle di un sistema di accumulo, che garantisca la
limitazione delle portate nelle quantità indicate dall’articolo 8 di seguito illustrato, deve avvenire rispettando le
seguenti priorità, sempre se non vi siano elementi ostativi (inquinamento, innesco di fenomeni di instabilità etc.),:

a) riutilizzo con impiego per l’innaffio, il lavaggio di pavimentazioni etc. e l’evapotraspirazione;
b) infiltrazione nel suolo e primo sottosuolo;
c) scarico in corso d’acqua superficiale, nei limiti di portata definiti nell’articolo 8 o del regolamento di gestione

del cavo se più restrittivo;
d) scarico in fognatura, nei limiti di portata definiti nell’articolo 8 o del regolamento di fognatura se più

restrittivo.

L’indirizzo dato dal regolamento colloca significativamente in ultima posizione la fognatura come recapito
delle acque. Il rispetto delle priorità è ribadito nel comma 3 dell’art. 8.  L’allegato L al regolamento fornisce
indicazioni generali in merito alle caratteristiche delle strutture necessarie per conseguire gli obiettivi sopra
indicati e l’aggiornamento di aprile 2019 suggerisce di realizzare preferibilmente interventi tipo naturale come
avvallamenti, rimodellamenti morfologici, depressioni del terreno, trincee drenanti e adottando se possibile
soluzioni che consentano un utilizzo multifunzionale dell’opera.

L’articolo 6 disciplina l’inserimento del Regolamento Regionale nel  REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE,
che deve far propri e dettagliare i principi di invarianza idraulica, specificando che per gli interventi che richiedono
un titolo edilizio (CILA, SCIA , permesso di costruire) è necessario redigere uno specifico progetto di invarianza da
allegare alla comunicazione o domanda, corredato, se necessario, ovvero se sono previsti scarichi in corso
d’acqua o in fognatura, dalle domande di concessione o richieste di allaccio, oppure nel caso lo scarico avvenga in
un corso d’acqua privato, dall’accordo con la proprietà. Prima di iniziare i lavori le istanze devono trovare
soluzione positiva, con il rilascio delle rispettive concessioni, permessi o sottoscrizione di accordi.

Ai fini dell’agibilità occorre presentare il certificato di collaudo, se previsto, o la certificazione di conformità
delle opere di invarianza, nonché la ricevuta di consegna dell’allegato D alla Regione Lombardia all’indirizzo
invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it. Tale modulo contenente una sintesi delle caratteristiche del
progetto di invarianza sottoscritta dal progettista, e deve essere trasmesso all’indirizzo indicato almeno fino alla
data di effettiva disponibilità di apposito applicativo informatico regionale che sostituirà tale invio.

Nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza, ai documenti per il titolo edilizio deve  essere
allegata la dichiarazione motivata riguardante tale circostanza, firmata dal progettista dell’invarianza, unitamente
al calcolo della monetizzazione secondo le modalità specificate all’articolo 16 e la ricevuta di consegna del citato
allegato D alla Regione Lombardia; in questo caso la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità deve
essere corredata anche dalla ricevuta di PAGAMENTO AL COMUNE dell’importo di cui all’articolo 16.

L’articolo 7 specifica che il territorio regionale è suddiviso in tre aree in funzione del livello di criticità
idraulica (comma 3),  alta (A), media (B), bassa (C) e il territorio di Massalengo, assieme a tutto il lodigiano, ricade
in quella B di media criticità.
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Indipendentemente da tale suddivisione, sono assoggettate ai limiti e alle procedure previste per le aree A
(si veda l’art. 8, le aree con limiti più restrittivi), gli ambiti comunali di trasformazione o i piani attuativi previsti nel
piano delle regole (comma 5), anche se il comune, come nel caso di Massalengo, ricade nell’area B.

L’articolo 8 stabilisce che gli scarichi nel ricettore, sia esso corso d’acqua naturale, artificiale o fognatura,
devono essere limitati entro i seguenti valori massimi ammissibili (ulim) ( comma 1)

· aree A entro 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento;
· aree B entro 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.
· aree C entro 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento. (non interessa Massalengo)

purché il recettore ne abbia la capacità idraulica.  In caso contrario si adotta il valore, inferiore a quello
delle soglie sopra indicate, che è richiesto dal gestore del corso d’acqua. Occorre specificare che il termine
“superficie scolante impermeabile dell’intervento” non si riferisce alla sola superficie con pavimentazione
impermeabile o di tetto, ma è precisamente individuata dalla seguente definizione : superficie risultante dal
prodotto tra la superficie interessata dall’intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale (art. 2 ,
comma 1, punto k).

Si fornisce qui una nota tecnica per una più chiara comprensione dell’argomento. Il coefficiente di deflusso
(indicato con le lettere f o y) di un determinato bacino ed evento meteorico, è dato dal rapporto tra il volume
delle acque defluite dalla sezione di chiusura del bacino e il volume delle precipitazioni stesse nel bacino. Il suo
valore è in genere compreso tra 0, in caso di superfici che assorbono totalmente le acque di pioggia come uno
strato di ghiaie superficiali con piogge leggere, e 1,0 in caso di superfici totalmente impermeabili come un tetto in
assenza di evaporazione. Il suo valore è fornito per le varie superfici da tabelle disponibili nella letteratura tecnica
o calcolato con vari procedimenti partendo da valori di misura dell’infiltrazione, ma il regolamento regionale
suggerisce, per un approccio semplificato, l’adozione i seguenti valori standard (Art. 11, comma 2 ,lettera d)):

Valore Tipo di superficie
1 tetti, coperture e pavimentazioni continue quali strade, vialetti, parcheggi

0,7
Tetti verdi, i giardini pensili e aree verdi sovrapposti a solette comunque costituite, per le aree destinate
all’infiltrazione delle acque gestite ai sensi del presente regolamento e per pavimentazioni drenanti
discontinue o semipermeabili, quali strade, vialetti, parcheggi

0,3 Sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, comprese le aree verdi munite di sistemi di raccolta e
collettamento delle acque ed escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.

Tabella 1: valori standard del coefficiente di deflusso riferiti nella lettera d), del comma 2 dell’Art. 11.

Rispetto ai valori presenti in letteratura, quelli in Tabella 1appaiono elevati (si veda quanto descritto per le
pavimentazioni permeabili).  Il valore medio ponderale è dato dalla somma dei prodotti delle varie superfici per il
rispettivo coefficiente di deflusso, divisa per la superficie totale del bacino.

Si fornisce qui un esempio non facente parte del testo del regolamento. Ipotizzando un lotto di 400 mq che ospita
una viletta con tetto di 140 mq (superficie proiettata sul piano orizzontatale), aree di pertinenza di 100 mq formate da
accessi e parcheggio formati da pavimentazioni semi permeabili ma drenanti nella stessa rete pluviale dei tetti e dove i
restanti 160 mq sono formati da orti e giardini NON collegati alla rete di raccolta delle acque bianche, avremo un  valore
medio ponderale f è pari a 0,875.

Tipo di superficie Area in mq Coefficiente di deflusso f
Tetto 140 1
Pavimentazione drenante 100 0.7
Area a orti e giardino non connessa 0
totale 240 0.875

(1*140+0.7*100)/240
Tabella 2: esempio  di valutazione del coefficiente di deflusso medio ponderale.
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Gli scarichi degli sfioratori di piena della aree di criticità A e B delle aree urbanizzate devono essere limitate
entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo di 40 l/s per
ettaro di superficie scolante impermeabile.

L’articolo 9 classifica gli interventi che richiedono l’applicazione di misure di invarianza idraulica e
idrologica e le modalità di calcolo dei sistemi che consentono il rispetto dei vincoli allo scarico, in funzione delle
loro dimensioni e del coefficiente di deflusso medio ponderale j della superficie d’intervento (tabella 1 del
regolamento), considerando che la superficie che contribuisce al deflusso non può essere frazionata.

La lettura della tabella indica che gli interventi più probabili nell’ambito urbano a MASSALENGO, ipotizzati
tra meno di 300 e 10.000 mq, ricadono nelle classi di intervento 0,  1 e 2 per le quali si devono applicare
rispettivamente i requisiti minimi  (classi 0 e 1 ) o il metodo di calcolo con le sole piogge, di seguito descritto.

Si sottolinea che le superfici di intervento comprese tra 300 e 1000 mq possono ricadere sia in classe 1,
quando l’area contribuente che forma il deflusso è in buona parte a verde, oppure in classe 2 quando è in buona
parte impermeabile (strade , tetti etc.).

Figura 6: Classificazione degli interventi richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica e modalità di calcolo (Art. 9,
tabella 1).  A Massalengo, che è posto nell’area B di media criticità (si veda l’art. 7):
con interventi di classe 0 è possibile NON eseguire il progetto (si vedano nel testo i requisiti).
con interventi di classe 1 è possibile eseguire il progetto semplificato.
con interventi delle classi 2 e 3 occorre predisporre il progetto completo.

Nel caso la superficie interessata dall’intervento sia minore o uguale a 300 mq (valore introdotto con
l’aggiornamento di aprile 2019, in precedenza era di 100 mq), indipendentemente dal grado di
impermeabilizzazione potenziale, si può operare in alternativa in due modi:

a) Effettuare gli scarichi sul suolo o nel primo sottosuolo, soluzione che richiede adatte condizioni di
profondità della falda, terreni sufficientemente permeabili e assenza di inquinamento. In tale caso (art.
12.comma 1 lettera a)) NON È NECESSARIO rispettare i limiti allo scarico (i 20 o 10 l/s*ha impermeabile)
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e NON È NECESSARIO redigere il progetto di invarianza idraulica.
Nota: in tutti i casi è sempre necessario caratterizzare il sottosuolo e calcolare un volume di laminazione
adatto: a titolo di esempio, ipotizzando un’area impermeabile di 200 mq e un limite di scarico 20 l/(s*ha) si
ottiene una portata di 0,4 l/s che è circa pari a quella di due rubinetti domestici aperti, che possono essere
immediatamente assorbiti da 40 mq di terreni permeabili (es. k=10-5 m/s), ma in occasione di piogge molto
intense, poiché con piccole superfici è trascurabile la capacità di invaso della rete di raccolta, lo scarico verso
il terreno può arrivare a punte di circa 12 l/s e tale portata, sia pure per pochi minuti, deve essere
immagazzinata prima di percolare nel terreno perché supera di 30 volte la capacità di infiltrazione.

In questo caso sarà necessario compilare il modulo di cui all’allegato D (si veda l’art. 6), e la dichiarazione,
con specifico atto, del progettista, attestante l’applicazione della casistica di cui alla presente lettera; la
dichiarazione non è dovuta se gli interventi sono quelli dell’articolo 3 descritti come “Realizzazione di
pavimentazioni esterne di estensioni maggiori di 150 mq, o di estensione …(articolo 3, comma 2, lettera d)).

b) realizzare di uno o più invasi di laminazione di 400 mc per ettaro di superficie impermeabile (art.
12.comma 1 lettera b). Ad esempio Ipotizzando di avere un’area di 100 mq che contiene 80 mq di superficie
impermeabile, occorrerebbe costruire un invaso di 3,2 mc.

Occorre in questo caso predisporre un progetto semplificato che comprenda (Art. 10, comma 2) :
1. la descrizione della soluzione progettuale e delle singole opere di raccolta, convogliamento, invaso,

infiltrazione e scarico previste;
2. il calcolo del tempo di svuotamento degli invasi,
3. il dimensionamento del sistema di drenaggio,
4. il dimensionamento dello scarico terminale,
5. planimetrie con i dettagli costruttivi,
6. piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero sistema di opere di invarianza;
7. asseverazione della conformità del progetto al regolamento regionale secondo il modello predisposto come

da allegato E al Regolamento, che contiene le informazioni sull’ambito nel quale ricade il progetto e sulle
metodologia applicate per il calcolo.

· Se la superficie interessata dall’intervento è invece compresa tra 300 e 1000 mq e il coefficiente di deflusso è
inferiore a 0,4 (impermeabilizzazione potenziale BASSA, [classe 1 - riga con fondo azzurro nella tabella 1], ossia area
drenata con abbondante presenza di verde), nei territori come Massalengo che ricadono nell’area B, occorre
realizzare uno o più invasi di laminazione di 500 mc (misura definita nel RR 08/2019) per ettaro di superficie
impermeabile (articolo 12 comma 2), ovvero di 800 mc per ettaro di superficie impermeabile se l’area
appartiene a un ambito di trasformazione o piano attuativo (art. 7, comma 5). Occorre poi, come nel
precedente caso, predisporre un progetto semplificato con il contenuto sopra indicato nel punto b) per aree
fino a 300 mq.

· Se la superficie interessata dall’intervento è compresa tra 300 e 1000 mq e il coefficiente di deflusso è
maggiore di 0,4 (area con rilevante presenza di superfici impermeabili) si ricade nella condizione di
impermeabilizzazione potenziale MEDIA [classe 2  - righe con fondo rosa nella tabella 1], e occorre predisporre un
progetto completo, contenente quanto sopra specificato per l’area fino a 300 mq, punto b) e in aggiunta
(Art. 10, comma 1, lettera a)):

8. calcolo delle precipitazioni di progetto;
9. calcoli del processo di infiltrazione nelle aree e strutture a ciò destinate e relativi dimensionamenti;
10. calcoli del processo di laminazione negli invasi a ciò destinati e relativi dimensionamenti;

· Se la superficie interessata dall’intervento (in area di media criticità B come Massalengo) è superiore a 1000
mq con qualunque coefficiente di deflusso, sia nella classe di impermeabilizzazione MEDIA che ALTA [classe 2
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- righe con fondo rosa  e righe con fondo amaranto nella tabella 1] occorre predisporre un progetto completo,
contenente quanto detto nel punto precedente.

Per quanto riguarda la procedura di calcolo del processo di laminazione, per tutti i casi rientranti nella
categoria di impermeabilizzazione potenziale MEDIA, ossia per interventi fino a 10.000 mq con qualunque
coefficiente di deflusso e da 10.000 e 100.000 mq se il coefficiente di deflusso è < 0,4 (circostanza che mai
osservata dallo scrivente)  il calcolo potrà (Il regolamento usa il termine “deve”, ma poi specifica che è facoltà del
professionista di adottare la procedura di calcolo dettagliata) essere svolto con un procedimento semplice,  detto
“metodo delle sole piogge”, che è utilizzabile solo per bacini di piccole dimensioni dove si possono ritenere
trascurabili i processi di trasformazione di afflussi in deflussi (da piogge nel bacino a portate entranti nel sistema
di laminazione).

Il metodo parte dal presupposto che la massima portata in uscita dal sistema di laminazione, sia esso
scarico in corso d’acqua, in fognatura o in infiltrazione, sia la stessa dall'inizio alla fine dell'evento meteorico
(circostanza improbabile se non per piccoli scarichi) e che non dipenda dal volume invasato. Il procedimento di
calcolo è illustrato nell’allegato G, paragrafo 3.2, del RR n. 08 2019. Il metodo non richiede procedimenti
interattivi ed è risolvibile mediante un foglio di calcolo partendo dai soli dati della curva di possibilità
pluviometrica della zona (disponibile sul sito ARPA http://idro.arpalombardia.it/pmapper4.0/map.phtml e di
seguito illustrato per l’area di Massalengo), del coefficiente di deflusso del bacino che è stimabile con semplici
parametri riferiti anche nello stesso regolamento regionale (Art. 11, comma 2, lettera d)) e della portata
ammessa di scarico, supposta costante, ma che a Massalengo non può superare i 20 l/s per ettaro di superficie
scolante impermeabile, ovvero i 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile se la superficie appartiene a
un ambito di trasformazione o a un piano attuativo.

Questo metodo di calcolo è probabilmente quello che potrà essere usato con maggiore frequenza per gli
interventi edilizi ipotizzabili nel territorio di Massalengo, ed ha il vantaggio di poter essere verificato senza
disporre di una approfondita conoscenza in materia di bilanci idraulici e senza il ricorso a software dedicati.

In entrambi i due casi precedenti (impermeabilizzazione potenziale media, ma anche in caso
impermeabilizzazione potenziale di alta) se l’esito della progettazione porta a definire la necessità di disporre
di invasi di laminazione, comunque configurati, di dimensioni inferiori a 500 mc per ettaro di superficie
impermeabile (area B, Massalengo), ovvero di 800 mc per ettaro di superficie impermeabile se la superficie
appartiene a un ambito di trasformazione o a un piano attuativo, dovranno essere adottati questi ultimi
valori (quindi 500 o 800 mc per ettaro di superficie impermeabile, Art. 11, comma 2 lettera e) punto 3 e Art.
12 comma 3).

Per progetti di estensione superiore a 10.000 mq e fino a 10 ha occorre distinguere la condizione dove il
coefficiente di deflusso medio ponderato j< 0.4 , che ricade nella classe dell’impermeabilizzazione potenziale
MEDIA, da quella dove j > 0.4 che è collocata nella classe dell’impermeabilizzazione potenziale ALTA.

Nel primo caso, come detto, è possibile utilizzare nel calcolo del processo di laminazione il “metodo delle
sole piogge”, mentre quando il progetto ricade nella classe dell’impermeabilizzazione potenziale ALTA, è
necessario che il dimensionamento dei sistemi di laminazione sia fatto mediante la “procedura dettagliata”
descritta sommariamente nell’allegato G, paragrafo 3.1, del RR n. 08 2019 e che deve essere applicato in caso di
progetti di dimensioni superiori a 10 ha con qualunque coefficiente di deflusso medio ponderale.
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Questi modelli tengono conto delle caratteristiche del bacino e dei processi di trasformazione afflussi-
deflussi in base alla schematizzazione di processi di diversa complessità disponibili nella letteratura tecnica di
costruzioni idrauliche. L’elaborazione e quindi la verifica esula dalle comuni competenze di tecnici non specialisti,
e non è quindi qui trattato.

Nell’articolo 10 sono esposti i contenuti dei progetti di invarianza idraulica e idrologica già riferiti in vari
punti nel commento dell’articolo 9;

Nell’articolo 11 sono precisati i metodi di calcolo da adottare per le classi 2 e 3 di impermeabilizzazione
potenziale, per le aree di criticità alta (A) e media (B, tra le quali Massalengo) per la redazione del progetto (si
vedano anche gli art. 7 e 8 e l’allegato G):

I tempi di ritorno (TR) delle precipitazioni da considerare secondo il Regolamento Regionale sono di 50 anni
per le opere di laminazione e di drenaggio sostenibile e di 100 anni per la verifica del grado di sicurezza, cioè per
garantire che eventuali esondazioni non producano danni severi o alle persone e alle opere circostanti. Si
sottolinea che le probabilità di superamento sono molto inferiori rispetto a quelle che sono comunemente
considerate per aree edificate (TR di 5-10 anni).

 I medesimi tempi di ritorno sono richiesti anche per le opere dette NON STRUTTURALI “quali barriere e
paratoie fisse o rimovibili a difesa di ambienti sotterranei, cunette di drenaggio verso recapiti non pericolosi”.
Nota: si prende atto di tale definizione, che però contrasta a parere dello scrivente con quanto indicato in parte della
letteratura, dove per interventi strutturali si intendono quelli che comportano la costruzione di opere e manufatti per il
controllo dei deflussi, mentre con il termine di interventi NON strutturali sono indicate le procedure, le attività e
regolamenti attraverso Normative o Piani, la politica delle tariffe e politica della tassazione, campagne divulgative e
l’osservazione e manutenzione del sistema di drenaggio(9) e definizioni in (4).

Peraltro nell’Art. 14, comma 7 , concernente lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, nella
lettera a) punto 5 si definiscono espressamente le misure NON strutturali come “ l’incentivazione dell’estensione
delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, la definizione di una corretta
gestione delle aree agricole per l’ottimizzazione della capacità di trattenuta delle acque da parte del terreno,
nonché delle altre misure non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio,
quali misure di protezione civile, difese passive attivabili in tempo reale”.

Infine si sottolinea che a differenza di quanto indicato nel manuale SuDS (10) e simili, nel calcolo previsto dal
RR non è richiesto l’uso di un fattore di sicurezza, probabilmente perché lo si ritiene conglobato nell’elevato
valore del tempo di ritorno prescritto.

L’ Articolo  11 stabilisce inoltre (comma 2 lettera b))  che le precipitazioni da assumere per il progetto sono
quelle riportate da ARPA Lombardia per l’intera regione e disponibili presso il sito
http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml  che contiene le elaborazioni di piogge riferite a TR da 2 a
200 anni, ma è data facoltà al professionista di assumere valori differenti se dispone di dati ufficiali più specifici.

9 Secondo la pubblicazione “Guidelines on non-structural measures in urban flood management” IHP-V | Technical
Documents in Hydrology | No. 50 UNESCO, Paris, 2001 “L'ordine in cui vengono applicate le misure di mitigazione (non
strutturali) è di primaria importanza. Una sequenza ideale sarebbe quella di sviluppare innanzitutto la consapevolezza pubblica
che porti alla creazione di volontà politica, seguita dalla stesura e approvazione delle leggi e dei regolamenti, e in secondo
luogo, proporre misure di riduzione del rischio e, infine, offrire istruzione e svolgere attività di formazione”.

10 CIRIA report C753 The SuDS Manual- © CIRIA 2015 ISBN: 978-0-86017-760-9.
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Nella lettera c) punto 1 del medesimo comma 2  è precisato che occorre conoscere le condizioni di
soggiacenza della falda freatica della superficie per valutare se è possibile o meno infiltrare l’afflusso meteorico,
comunque solo proveniente da superfici non suscettibili di inquinamento.  Il testo del Regolamento non indica
una misura specifica ed è importante quindi su questo punto riferire che il documento tecnico principalmente
consultato (10), ed altri dalla letteratura anglosassone, riportano come distanza minima della falda dalla base
disperdente del sistema di infiltrazione il valore di 1,0 metri (Figura 7).

Nella Figura 7 è riportato un
esempio d’infiltrazione di un canale a
lato strada riportato dal manuale
svizzero (11), che in presenza di suolo di
spessore di almeno 20 cm, indica una
distanza minima dalla falda di 50 cm.

Il manuale indica come misura
generale la distanza di 1,0 metri, ma in
caso di bacini d’infiltrazione superficiali,
con suolo umico nei primi decimetri,
consente che il metro di franco
comprenda anche il suolo.

Tale misura deve comunque
riferirsi alla quota massima raggiunta
stagionalmente dalla falda, misurata
nell’arco di almeno 5 anni e
preferibilmente di 10 (11).

Nel territorio di Massalengo
l’escursione stagionale è di 1,0 / 1,5
metri (si veda capitolo 6.2)  e
principalmente dipendente
dall’irrigazione delle rogge Pandermino,
Massalenga ,  Beltrama, Lanfroia e
Vistarina che determinano soggiacenze
minime nel periodo tra giugno a
ottobre. La distribuzione dei valori
minimi ottenuti considerando tutti i dati
disponibili è riportata nella Tavola 3 - idrogeologia e varia da un massimo circa 2.5 metri nel settore a est di una
linea che va dall’incile del Colo Filippessa al centro di Massalengo,  all’Oratorio della Natività Maria Santissima,
alla C.na Mottina, a circa 1 metro o meno  in quella a ovest  di tale linea .

L’indicazione relativa alla soggiacenza minima da rispettare, pur provenendo da fonti autorevoli, deve però
essere applicata con cautela principalmente per le seguenti ragioni:

a) Con terreni formati da sabbie o ghiaie sabbiose e limose (SW, SP, GM figura 1, allegato 1 e Tavola 2) le condizioni
sono generalmente favorevoli all’infiltrazione, ma l’acqua può incontrare terreni parzialmente saturi sopra la quota

11 Istruzioni per l’infiltrazione e la ritenzione  delle acque chiare e meteoriche dei fondi. Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del Territorio, 02/2013.

Figura 7: in alto pozzo di infiltrazione costituito con geocelle con l’indicazione,
tra l’altro della distanza della falda dal fondo del sistema di
dispersione, da (10). In basso: fosso di infiltrazione a lato strada, da (11).

Almeno 1 metro dal
livello massimo di falda

Esempio:
ghiaia fine (10 mm) o
aggregato 4-40 mm (BS7533-13)

Strato di posa e riempimento adatto
Progetto strutturale con adeguato angolo di attrito
Progetto idraulico : materiale con permeabilità
superiore a quella del terreno circostante

Camera di ispezione
o tubo

Geotessile con
permeabilità maggiore del
terreno circostante

Riempimento con
resistenza adatta ai
carichi previsti

Unità
geocellulare

Efficace pre-trattamento,
minimo per le acque dei tetti

Tubo inserito in un taglio nella
parete della struttura, che deve
permettere il passaggio dell’acqua
senza difficoltà
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freatica a causa della risalita capillare, che può estendersi in modo discontinuo sopra la profondità indicata da un
piezometro aperto. I terreni in questo caso svolgono una funzione di filtrazione efficace ma nelle zone sature sotterranee
presenti a distanze minori rispetto a quelle attese si possono creare ambienti anossici che non favoriscono la
mineralizzazione.

b) Se al contrario sono presenti terreni grossolani privi o con scarsa frazione fine (GW, GP di figura 1, allegato 1), la
velocità d’infiltrazione può essere troppo elevata per consentire i processi di autodepurazione del suolo. Se la velocità di
infiltrazione è superiore a circa 7*10-5 m/s (si veda allegato 1), è opportuno adottare particolari cautele per progettare
l’infiltrazione se la capacità di scambio cationico (CEC) è inferiore a 5, ad esempio realizzando sul fondo uno strato di
terreno organico.

In Figura 7 è riportato sia il caso di una struttura sotterranea d’infiltrazione, sia di una depressione inerbita
superficiale (swale nella terminologia anglosassone) e le considerazioni svolte possono essere estese a bacini di
infiltrazione e pavimentazioni permeabili, che hanno il vantaggio di avere una base di infiltrazione approfondita
pochi decimetri dalla superficie e quindi di poter essere impiegate anche dove la falda raggiunge la profondità
minima di 1,3 -1,5 metri dalla superficie.

Nella lettera c), punto 2, del comma 2 dell’Art. 11,  sono elencate le ragioni che portano ad escludere la
possibilità di realizzare opere di infiltrazione e che devono essere considerate nel progetto di invarianza e che
sono analizzate di seguito in modo più dettagliato:

2.1) la qualità delle acque meteoriche di cui si prevede l’infiltrazione in relazione alla loro compatibilità con la tutela
qualitativa delle falde;

2.2) la stabilità dei versanti o del sottosuolo. Il progetto deve accertare che le infiltrazioni non contribuiscano all’instabilità
di versanti franosi o alla formazione, all’ampliamento o al collasso di cavità sotterranee, quali gli occhi pollini;

2.3) la possibile interferenza con le fondazioni o con i piani interrati degli edifici esistenti;

2.3.bis) la presenza di aree non adatte o poco adatte, quali aree caratterizzate da falda subaffiorante o aree con terreni a
bassa permeabilità;

Il punto 2.1 del precedente elenco è particolarmente complesso da analizzare perché non è stato definito
nel Regolamento uno standard al quale fare riferimento, che consenta di attribuire parametri di qualità alle acque
meteoriche che derivano della superficie dei bacini, ne è pensabile che ogni comune si doti di analisi
statisticamente significative relative alla qualità delle acque scaricate dai tetti e dai piazzali nelle varie aree e
destinazioni d’uso del territorio.

Il citato manuale svizzero (11) fornisce due schemi di valutazione che possono essere presi a riferimento,
riferiti a tetti e a piazze e vie (Figura 8).

Le acque meteoriche provenienti dai tetti sono di regola considerate non o poco inquinate, ad eccezione
dei tetti costituiti da parti importanti di metalli e se vi sono svolti lavori di pulizia. Non sono fatte distinzioni tra
aree industriali - artigianali e residenziali e per quanto riguarda l’ammissibilità all’infiltrazione, che è possibile per
la classe detta “debole”, mentre per la classe “media” è possibile solo dopo trattamento, eventualmente anche
con carboni attivi, circostanza che richiede la formazione di importanti sistemi di immagazzinamento delle dei
volumi di pioggia. In caso di inquinamento elevato l’infiltrazione NON è ammessa.

Le acque scolanti da vie e piazze sono accettabili per l’infiltrazione solo se provengono da aree con poco
traffico, alle quali pare possibile associare gran parte delle zone residenziali di Massalengo, mentre in caso di aree
al servizio di attività lavorative o commerciali, le acque di dilavamento ricadono nella classe “media”, che richiede
trattamenti. Le tabelle indicano per le strade valori da “debole” ad “elevato” e quindi non è attribuito alcun
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giudizio immediatamente utilizzabile ma bisogna valutare caso per caso l’utilizzo della singola strada e delle aree
servite.

A parere dello scrivente sono quindi da escludere dalla possibilità di infiltrazione nel sottosuolo le acque
pluviali provenienti dalle strade SP 23, SP 187 e dall’autostrada, così come per gli ambiti produttivi e
commerciali e le relative strade di accesso, mentre dovranno essere singolarmente valutate, in tale
prospettiva, le condizioni delle aree e i contenuti dei piani di recupero le aree produttive dismesse.

Figura 8: schema di valutazione qualitativa delle acque provenienti da tetti e da piazzali riferito nel manuale svizzero (11).

Sempre in merito alla qualità delle acque che possono essere infiltrate, il manuale SuDS (10) riporta un
metodo semplificato illustrato in Ellis et al (12), che è basato sull'uso del suolo e sulle prove delle prestazioni
fornite dai sistemi SuDS, che comunque essendo frutto di analisi riguardanti ampi intervalli di concentrazione,
hanno richiesto la formazione di modelli teorici per l’interpretazione dei fenomeni.

Il metodo chiede di assegnare indici di rischio di inquinamento idonei per la classe d'uso dell’area, come
indicato in Tabella 3. Gli indici vanno da 0 (nessun pericolo di inquinamento per un determinato tipo di
contaminante) ad  1  (alto rischio di inquinamento per il tipo di contaminante).

Occorre quindi selezionare per il trattamento dell’acqua un sistema SuDS con un indice di attenuazione
dell'inquinamento totale uguale o superiore all'indice di rischio di inquinamento per ciascun contaminante.  Se
l'indice di mitigazione di un singolo componente è insufficiente, saranno necessari due componenti (o più) in
serie:  Indice del SuDS totale = indice di mitigazione 1 + 0,5 (indice di mitigazione 2). Il fattore di 0,5 è utilizzato
per tenere conto della riduzione delle prestazioni delle componenti secondarie o terziarie associate a
concentrazioni di afflusso già ridotte.

Dalla lettura si deduce che i tetti in genere, salvo necessarie verifiche per quelli industriali, e le zone
residenziali, quindi gran parte dell’abitato di Massalengo, possono essere adeguatamente trattati dalla sola
collocazione di pavimentazioni drenanti, mentre per le superfici industriali esterne sarà necessario ricorrere a
una combinazione ad esempio di fasce filtranti e sistemi di bioritenzione, pavimentazioni permeabili e piccoli
stagni. Questi ultimi a Massalengo possono essere realizzati in tutte le aree industriali e commerciali ad
esclusione della superficie tra via Padre Marco - Strada Longa 809 e via san Colombano, dove la profondità
minima della falda, secondo quanto indicato nella tavola 3, è inferiore  1,0 metri e non consente lo scavo
conservando un adeguato franco al fondo.

12 ELLIS, J B, REVITT, M and LUNDY, L (2012) “An impact assessment methodology for urban surface runoff quality
following best practice treatment”, Science of the Total Environment, vol 416, February, Elsevier BV, UK,
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Uso dell’area Livello di pericolo
di inquinamento

Solidi sospesi
totali (TSS)

Metalli Idrocarburi

Tetti di aree residenziali Molto basso 0.2 0.2 0.05

Altri tetti, tipicamente
commerciali/industriali Basso 0.3

0.2 ma fino a 0,8
se c’è la possibilità
di rilascio di metalli

dal tetto

0.05

Strade private, parcheggi residenziali,
strade a basso traffico (ad es. vicoli ciechi,
zone di residenza e strade di accesso
generali) e parcheggi non residenziali con
scambi poco frequenti (ad es. scuole, uffici)
ovvero <300 movimenti di traffico / giorno

Basso 0.5 0.4 0.4

Aree commerciali e zona di consegna merci,
parcheggi non residenziali con frequenti
cambi (ad es. Ospedali, punti vendita), tutte
le strade tranne strade a traffico limitato e
strade statali / autostrade

Medio 0.7 0.6 0.7

Siti con forte inquinamento (ad es. piazzali
per autotrasporto, parcheggi per camion,
strade molto frequentati di accesso a zone
industriali, siti di rifiuti), siti dove si effettua la
consegna di prodotti chimici e combustibili
(diversi dall'olio combustibile per uso
domestico) o devono essere manipolati,
immagazzinati, usati o fabbricati, siti
industriali, strade principali e autostrade

Alto 0.8 0.8 0.9

Tabella 3: indice di rischio (non è un’unità di misura) di inquinamento per vari tipi di uso dell’area (da manuale SuDS 2015 tabella 26.2).

Indice di mitigazione dell’inquinante
Tipo di componente SuDS Solidi sospesi

totali (TSS)
Metalli Idrocarburi

Fascia filtrante 0.4 0.4 0.5

Dreno filtrante (a) 0.4 0.4 0.4

Depressione inerbita (swale) 0.5 0.6 0.6
Sistemi di bioritenzione 0.8 0.8 0.8

Pavimentazione permeabile 0.7 0.6 0.7

Bacini di detenzione 0.5 0.5 0.6

Stagni (b) 0.7 0.7 0.5

Zone umide (laghetti) (b) 0.8 0.8 0.8
(a) I filtri possono rimuovere i sedimenti grossolani, ma il loro uso a tale scopo avrà effetti rilevanti sulla

manutenzione.
(b) Gli stagni e le zone umide possono rimuovere i sedimenti grossolani, ma ciò avrà implicazioni significative sulla

manutenzione e sul valore attrattività del sistema.

Tabella 4: indice di mitigazione di inquinamento per vari tipi di sistemi SuDS (da manuale SuDS 2015 tabella 26.3).

Ad esempio in una zona che probabilmente si può ritenere di alto livello di pericolo di inquinamento quale
l’area intorno a via delle Industrie, è possibile ipotizzare la realizzazione di pavimentazioni drenati di tipo C
(con drenaggio al fondo - si veda ALLEGATO 3), combinate con fasce filtranti o depressioni inerbite prima dello
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scarico delle acque pluviali nel colo Filippessa o nello scolmatore Massalengo, in modo da ottenere valori per il
parametro TSS di 0,7+0,25 = 0,95 > 0.8; per i metalli 0,6 +0,3= 0,9 > 0,8 ; per gli idrocarburi 0,7+0,3= 1 >0,9.

Il dimensionamento delle opere, e in particolare dello swale, deve essere adeguato a consentire di
svolgere il processo di cattura, intrappolamento e di mineralizzazione degli inquinanti. Nella letteratura citata
si trovano esempi e metodi di calcolo dei processi.

Il punto 2.2) del precedente elenco “ stabilità dei versanti o del sottosuolo…” si può ritenere sempre
rispettato a Massalengo perché non vi sono tratti acclivi e nemmeno terreni alterati forti contrasti litologici (ad
esempio limo argilloso su ghiaia con ciottoli - si veda anche il capitolo dedicato alle  caratteristiche fisiche del
territorio di Massalengo) che sono la causa della formazione degli “occhi pollini” e fenomeni simili. Eventuali
problemi locali possono essere presenti principalmente per cause artificiali, ad esempio lungo il percorso di canali
irrigui o coli dismessi non adeguatamente riempiti o per l’estrazione di serbatoi dal sottosuolo e circostanze simili.
Tali condizioni devono essere valutate con un’adatta indagine geotecnica nel rispetto di quanto previsto nei
capitoli 6.7 e 6.8 delle NTC 2018.

Il punto 2.3) riguarda la possibile interferenza con le fondazioni o con i piani interrati degli edifici esistenti:
sull’argomenti si ritiene utile citare quanto indicato nella letteratura consultata (13) che precisa che l'infiltrazione
di acqua piovana non deve:

1. Aumentare il cedimento statico di strutture adiacenti al sito, da valutare considerando il profilo geotecnico entro 3
metri sotto la base del sistema di infiltrazione;

2. Aumentare il potenziale di liquefazione sismica da considerare entro il volume di terreno interessato dall’infiltrazione;

3. Comportare un aumento del sovraccarico su strutture o fondazioni adiacenti al sito. La pressione interstiziale non
deve essere aumentata su strutture di sostegno del suolo adiacenti al sito.

4. La base del sistema d’infiltrazione delle acque meteoriche deve essere
arretrata di almeno 5 metri ed essere al di fuori di un piano ideale
inclinato 45 ° dal fondo delle fondazioni adiacenti, salvo diversa
indicazione del consulente geotecnico.

5. L'infiltrazione delle acque piovane non deve essere localizzata vicino a linee
di servizio in cui l'introduzione di acqua piovana potrebbe causare danni o
cedimenti nel rinterro delle trincee.

6. L'infiltrazione di acqua piovana non è consentita entro 30 metri da tutti i
pozzi di produzione di acqua per uso potabile.

Il punto 2.3bis) , introdotto con il RR 08/2019, riferisce che tra le ragioni che portano ad escludere la
possibilità di realizzare opere di infiltrazione vi sono “la presenza di aree non adatte o poco adatte, quali aree
caratterizzate da falda subaffiorante o aree con terreni a bassa permeabilità”.

Si sottolinea che il termine “subaffiorante” è generico e non indica una misura di soggiacenza. Prendendo
a prestito la suddivisione delle profondità dei suoli impiegate nella cartografia ERSAF, si ritiene di poter
individuare il valore di 1,0 metri quale riferimento e considerare quindi “subaffiorante” la falda riscontata a
profondità inferiore a 100 cm dal piano campagna.  Tale misura in buona parte coincide con la quota di posa di
molte reti di servizio  presenti nel sottosuolo, comprese condotte fognarie, che in caso di falda sub affiorante si
trovano quindi totalmente immerse nell’acqua e soggette alla spinta di galleggiamento.

13 County of Los Angeles Department of Public Works Low Impact Development Standards Manual February 2014
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La misura di 1,0 metri di soggiacenza minima è stata impiegata nella tavola 3 “Idrogeologia” per tracciale la
linea di separazione tra la porzione occidentale del territorio dove i dati indicano con frequenza soggiacenze
minime prossime o inferiori a 1,0 metri, da quella orientale dove i valori sono apprezzabilmente più elevati e dove
quindi in modo più favorevole possono essere consentite e progettate opere di infiltrazione.

Per quanto riguarda la permeabilità dei terreni un’indicazione di massima è fornita nella tavola 2 “litologia
di superficie” che individua una fascia centrale estesa dal canale Muzza a nord della C.na Scappadina,
comprendente per intero agli abitati di Massalengo e Motta Vigana  e che si prolunga a sud fino all’area
industriale di Postino, formata in prevalenza da sabbie da medie a fini, mentre a ovest e a est sono in prevalenza
presenti nel primo metro depositi limosi e limo argillosi, salvo che all’estremità nord ovest lungo il confine con
Pieve Fissiraga e Cornegliano per una fascia di 400-800 metri di larghezza dove predominano sabbie fini.

Nelle aree dove predominano le sabbie si possono stimare valori di permeabilità compresi tra 10-6 a 10-4

m/s, mentre dove predominano i limi i valori  possono essere compresi tra 5*10-8 e  5* 10-6.

Il limite minimo di permeabilità che lo scrivente ha riscontrato in letteratura per la realizzazione di sistemi
di infiltrazione efficienti è di 2*10-6 m/s  (14) e quindi nelle aree indicate nella tavola con L -LA appare molto
improbabile che si possano realizzare opere basate sull’infiltrazione nel sottosuolo, a prescindere dalla distanza
minima dalla falda di cui si è detto in precedenza.

Nella aree caratterizzate da sabbie prevalenti, che per la loro distribuzione rispetto all’edificato sono le più
importanti, dovrebbe essere sempre possibile progettare sistemi di infiltrazione, sempre se la distanza della falda
dal fondo dell’opera di dispersione lo consente.

In letteratura è suggerito anche un valore massimo di permeabilità, pari a 7*10-5 m/s (15), che è molto
improbabile possa costituire un vincolo per le opere a Massalengo a causa della  comune presenza della frazione
limosa nelle sabbie. Il valore indicato non deriva da considerazioni idrauliche ma è quello oltre il quale si ritiene
opportuno adottare particolari cautele per progettare l’infiltrazione, per consentire al terreno di esercitare il suo
ruolo di filtro a protezione della falda.

La lettera c), punti 4 - 4.1 e 4.2 , del comma 2 dell’Art. 11 fornisce alcune indicazioni sugli aspetti idraulici
del sistema di infiltrazione sottolineando la necessità di adottare valori cautelativi del coefficiente di infiltrazione
per tenere conto del progressivo intasamento dei materassi permeabili , che sono trattati nell’allegato 4 al
presente documento. Il punto 5 della lettera c), precisa che il progetto idraulico deve basarsi su parametri
idrogeologici  ricavati da adeguate indagini in sito e deve comprendere un piano di gestione e manutenzione.

La lettera d), del comma 2 dell’Art. 11 si occupa dello standard proposto per i coefficienti di deflusso da
impiegare in luogo del calcolo : l’argomento è stato affrontato con riferimento all’Art. 9 mediante la Tabella 1 a
pag. 20 e relativo testo di commento.

Le lettere e) ed f), del comma 2 dell’Art. 11 riguardano rispettivamente il calcolo del volume di invaso e del
tempi di svuotamento.

Per il primo aspetto si veda il commento all’ Art. 10, comma 1, lettera a) a  pag. 22, mentre per altri dettagli
e il tempo di svotamento, che il Regolamento indica debba avvenire entro 48 ore dalla fine dell’evento meteorico,
si vedano gli allegati 3 capitolo 2 e l’allegato 4.   Inoltre (aggiornamento RR 08/2019) qualora si realizzino sole
strutture di infiltrazione, e quindi non siano previsti scarichi verso ricettori, il requisito minimo di cui all’articolo

14 Guidelines for geotechnical investigation and reporting low impact development stormwater infiltration. County of Los
Angeles  department of public works, 06/2017.
15 Pennsylvania Department of Environmental Protection (PDEP). 2006. Pennsylvania Stormwater Best Management Practices
Manual.
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12, comma 2 (i 500 mc o 800 mc per ettaro di superficie impermeabile scolante, si veda il commento a pag. 22 per
i casi da 300 a 1000 mq conf < 0.4) , è ridotto del 30 per cento, purché i calcoli di dimensionamento delle
strutture di infiltrazione siano basati su prove di permeabilità, allegate al progetto, rispondenti ai requisiti
riportati nell’Allegato F.  Tale riduzione non si applica nel caso in cui si adotti il requisito minimo di cui all’articolo
12, comma  2, senza pertanto applicare  la procedura di calcolo delle sole piogge o dettagliata.
In pratica l’intento espresso con la modifica introdotta nel 2019 sembra essere quello di favorire l’infiltrazione nei
piccoli interventi una volta che nella procedura siano state eseguite misure e calcoli che consentano di verificare
l’applicabilità di una procedura meno cautelativa.

Il tempo di svuotamento richiesto non deve superare le 48 ore, in modo da rispristinare la capacità d’invaso
quanto prima possibile e se entro tale tempo non è possibile rispristinare l’intera capacità di invaso, questa essere
incrementata della quota parte che è ancora presente all’interno dell’opera una volta trascorse 48 ore. Il progetto
deve inoltre considerare l’ipotesi che un secondo evento intenso si verifichi a distanza inferiori alle 48 ore dal
primo e quindi deve valutare il rischio sui beni insediati e prevede misure per limitare i danni.

La lettera g), del comma 2 dell’Art. 11 detta le disposizioni per il dimensionamento del sistema di scarico
terminale nel ricettore. Trattandosi di una disciplina ordinaria si ritiene non necessario alcun commento e si fa
rimando al testo del Regolamento.

L’Articolo 12  “Requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica e idrologica” è stato nei suoi contenuti
essenziali già commentato con riferimento al contenuto della tabella di Figura 6 a pag. 21  e al calcolo del
processo di laminazione a pag. 22. Gli ulteriori elementi contenuti nei commi 4, 5 e 6 contengono il richiamo
all’obbligo di non superare i limiti allo scarico imposti dall’Art. 8 comma 1, riportati qui a pag. 20, e ad aspetti di
dettaglio sugli scarichi per i quali si fa rimando al testo del Regolamento.

L’Articolo 13 si occupa del “Piano di manutenzione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica e
responsabilità connesse” , ossia dei dettagli di uno dei contenuti del progetto di invarianza di cui all’articolo 10,
comma 1 lettera c)  (si veda pag. 22), che deve essere “redatto con un dettaglio conforme alla complessità
dell’opera alla quale si riferisce”, i cui costi e le responsabilità ricadono sul proprietario. Non essendo contenuti
aspetti che richiedono particolari commenti, si fa rimando al testo.

L’Articolo  14 “Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano
d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica” rappresenta uno degli
aspetti fondamentali che coinvolgono il ruolo dell’amministrazione comunale.

Il primo comma stabilisce che i comuni che ricadono nella classe A o B del territorio lombardo (art. 7
comma 3 a pag. 19), tra i quali Massalengo (B), sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione rischio
idraulico e ad approvarlo in consiglio comunale, adeguando il PGT, entro i termini di cui al comma 5, ossia  in
occasione della prima scadenza del documento di piano  e in attesa di questo, il documento semplificato di
rischio idraulico. Entrambi i documenti inseriscono la delimitazione delle aree soggette ad allagamento, nella
componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, nonché le misure strutturali nel piano dei servizi.

Il costo degli studi è a carico del Comune, al quale può contribuire il gestore del servizio idrico integrato
(SII), ossia SAL srl per il territorio di Massalengo (comma 6). LO STUDIO COMUNALE DI RISCHIO IDRAULICO
contiene la valutazione della pericolosità idraulica, della vulnerabilità e del rischio necessari a progettare gli

interventi strutturali e non strutturali e comprende i seguenti contenuti:  comma 7, lettera a)



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 32 di 167

1. la definizione dell’evento meteorico di riferimento per tempi di ritorno di 10, 50 e 100 anni;

2.l’individuazione dei ricettori delle acque meteoriche di dilavamento i rispettivi gestori;

3. predisposizione di uno studio idraulico relativo all’intero territorio comunale contenente :

3.1. la modellazione idrodinamica del territorio comunale per il calcolo dei corrispondenti deflussi meteorici,
per gli eventi meteorici per tempi di ritorno di 10, 50 e 100 anni, per il quale il Comune può avvalersi del
gestore del servizio idrico integrato  (SAL srl per Massalengo);

3.2. la modellazione deve basarsi sul Database Topografico Comunale (DBT) o sui rilievi LiDAR o su un
adeguato modello digitale del terreno integrato con il DBT; (il rilievo 2018 di Massalengo è più adatto, a
parere dello scrivente, del DBT. Il rilievo LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) è del 2010/11 e
potrebbe comprendere quindi  dati non aggiornati;

3.3. la valutazione della capacità di smaltimento del reticolo fognario sulla base del rilievo di dettaglio della
rete stessa e, se disponibile, dello studio idraulico dettagliato della rete fognaria;

3.4. la valutazione della capacità di smaltimento dei reticoli ricettori diversi dalla rete fognaria;

3.5. l’individuazione delle aree in cui si accumulano le acque, provocando quindi allagamenti;

4. la mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico nel PGT e nelle mappe del piano di
gestione del rischio di alluvioni (PGRA). Per questo aspetto si richiama quanto detto nel § 1.2 in merito
alla possibile inadeguatezza della cartografia del PGRA;

5. l’indicazione di massima delle misure strutturali, e non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di
invarianza idraulica e idrologica, quali l’incentivazione sul tessuto edilizio esistente, la gestione delle
aree agricole per l’ottimizzazione della capacità di trattenuta del terreno e misure di protezione civile e
difese passive attivabili in tempo reale;
Tali indicazioni potranno ottenersi anche con l’eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico
integrato e devono essere recepite nei piani di emergenza comunale; (art.14, comma 7, lettere b e c);

6. l’individuazione delle aree da riservare alle misure strutturali di invarianza sia per la parte già urbanizzata
del territorio, sia per le nuove trasformazioni, tenendo conto delle previsioni del piano d’ambito del
servizio idrico integrato;

6  bis. (introdotto nel 2019) l’individuazione delle porzioni del territorio non adatte o poco adatte
all’infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree
caratterizzate da falda subaffiorante, aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o
potenzialmente instabili, zone suscettibili alla formazione di cavità sotterranee, quali gli occhi pollini,
aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera, aree con terreni contaminati.

Le questioni concernenti il territorio di Massalengo sono state esaminate realizzando la tavola 3
“idrogeologia”, dove è indicato un limite tra le aree poco adatte all’infiltrazione a causa della bassa
soggiacenza minima ad ovest, distinte da quelle con minori problemi ad est. La Tavola 2 “ litologia di
superficie” segnala che anche nella porzione est alcune difficoltà possono manifestarsi per la predominanza di
depositi limo argillosi nel primo metro. Non sono note e paiono molto improbabili zone instabili o
potenzialmente instabili in tutto il territorio, mentre può essere esclusa la presenza di aree suscettibili alla
formazione di cavità sotterranee. La vulnerabilità della falda è sempre media o elevata per la bassa
soggiacenza ed assume valori relativi più alti nella porzione nord occidentale del territorio, a nord e a d ovest
della C.na Scappadina dove prevalgono litologie permeabili. Non risultano presenti terreni soggetti a bonifica
per contaminazione.



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 33 di 167

Il comma 7 lettera d) dispone che gli esiti delle elaborazioni siano inviati al gestore del servizio idrico
integrato e all’ente di governo d’ambito per le azioni di competenza.

Il DOCUMENTO SEMPLIFICATO di rischio idraulico, che deve essere redatto entro nove mesi dall’entrata in
vigore del presente regolamento ( aprile 2019 o fine 2019 ??) e contiene la determinazione semplificata delle
condizioni di pericolosità idraulica, vulnerabilità ed esposizione al rischio e le conseguenti misure strutturali e non
strutturali da attuare.

In particolare: comma 8 lettera a) indica che il documento deve contenere i seguenti punti:

1.  la delimitazione delle aree a pericolosità idraulica del territorio comunale, di cui al comma 7, lettera a),
numeri 3 e 4 (si veda quanto specificato in precedenza in merito allo studio comunale di rischio idraulico),
definibili in base agli atti pianificatori esistenti, alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del
gestore del servizio idrico integrato;

Lo studio semplificato non potrà che riprendere gli esiti degli studi sopra citati se esistenti o le
problematiche note in base alla ricostruzione storica, come nel caso di Massalengo, mentre il dettagliato sviluppo
di tali punti (3 e 4 sopra citati) costituisce lo studio comunale (non semplificato) di gestione del rischio idraulico.

2. l’indicazione di massima delle misure strutturali d’invarianza idraulica e idrologica da realizzare nella parte
urbanizzata e negli ambiti di nuova trasformazione, e l’individuazione delle aree da riservare per le stesse
(con l’eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato- comma 8 lettera b);

3. l’indicazione delle misure NON STRUTTURALI, quale l’incentivazione dell’estensione delle misure di
invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, nonché le misure di protezione civile e
le difese passive attivabili in tempo reale;

3 bis.  l’individuazione delle porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte all’infiltrazione …(come
il precedente punto 6bis del comma 7)

Il comma 8 lettera c) precisa che le misure NON STRUTTURALI di cui al precedente comma 8 lettera a) punto 3,
devono essere recepite negli strumenti comunali di competenza, quali i piani di emergenza.

Il comma 9 stabilisce per la redazione dei documenti di rischio idraulico (studio comunale o documento
semplificato), i comuni possono chiedere il supporto degli Enti di Governo dell’Ambito (nota: l’EGA è il
soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base e coincide con la Provincia; esercita le funzioni in
materia di SII (Servizio Idrico Integrato, insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua
ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) attraverso la propria Azienda Speciale denominata
“UFFICIO D’AMBITO”);

L’Articolo  15 “Meccanismi attraverso i quali i comuni possono promuovere l’applicazione dei principi
dell’invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile”

I Comuni possono promuovere l’applicazione dell’invarianza idraulica o idrologica per interventi che NON
ricadono nei casi dell’articolo 3, ossia per interventi di invarianza realizzati sulla quota parte di edificio non
soggetto a trasformazione in caso di trasformazione urbanistica per solo una quota parte della superficie
complessiva, nonché per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma
2, lettere a) e c)), in aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della l.r.
12/2005.
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Nel comma 2 si specifica che i meccanismi di incentivazione possono operare mediante:

a) incentivazione urbanistica
1. il comune può prevedere nel documento di piano gli incentivi come diritti edificatori utilizzabili in

opportuni ambiti individuati dal PGT, purché l’ampliamento non alteri la proiezione al suolo della
sagoma dell’edificio originale;

2. ulteriori misure di incentivazione o anche semplificazione procedurale possono essere definite dalla
Giunta regionale nell’attuazione dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 31/2014; (Misure di incentivazione
per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana);

b) riduzione degli oneri di urbanizzazione o anche del contributo di costruzione;

c) uso degli introiti derivanti della monetizzazione di cui all’articolo 16, fatto salvo quanto previsto per la
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche (lettera g) del comma 5 dell’articolo 58 bis della l.r.
12/2005), i comuni possono prevedere l’emanazione di bandi per il cofinanziamento, fino al 70 per cento,
di interventi di invarianza idraulica e idrologica.

Il comma 3 precisa che i meccanismi di promozione del principio di invarianza idraulica sono aiuti di Stato,
sottoposti alle relative norme nazionali e ragionali comportanti l’obbligo di notifica al “Registro
nazionale degli aiuti di Stato”, la cui procedura deve essere esplicitamente riferita nei
provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti.

L’Articolo  16 “Monetizzazione in alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi in ambiti urbani
caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche”

La monetizzazione è consentita per i soli interventi edilizi, per i quali sussiste l'impossibilità a ottemperare ai
disposti del presente regolamento (comma 1). Tale impossibilità è dimostrata per gli interventi di nuova
costruzione, ristrutturazione urbanistica, opere di pavimentazione e pertinenziali (lettere b),c),d),e) del comma 2,
art. 3) quando sussistono contestualmente tutte le seguenti condizioni:

a) Il rapporto tra la superficie occupata dall’edificazione e la superficie totale dell’intervento maggiore o uguale al 90 per
cento;

b) è dimostrata l’impossibilità a realizzare nell’area dell’intervento esterna all’edificazione il volume di laminazione
adeguato, ossia quello risultante dai calcoli o dati dal rapporto di 500 mc/ettaro di superficie impermeabile se
superiore a quanto calcolato (art. 11, comma 2, lettera e), punto 3);

c) è dimostrata l’impossibilità a realizzare il volume di laminazione in aree poste nelle vicinanze di quelle dell’intervento,
per loro indisponibilità o condizioni di vincolo;

d) è motivatamente impedita la realizzazione del volume di laminazione sulle coperture dell’edificato;

e) la realizzazione del volume di laminazione nel sottosuolo sia impedita perché l’intervento edilizio è previsto senza
modifiche delle sue strutture di fondazione.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, solo se consistono nella demolizione totale almeno fino alla quota
più bassa del piano campagna posto in aderenza all’edificio e ricostruzione con aumento della superficie coperta
dell’edificio demolito (articolo 3, comma 2, lettera a), anche ricadenti all’interno delle aree individuate nei PGT
come ambiti di rigenerazione urbana, devono sussistere contestualmente le sole condizioni di cui alle lettere a) e
b) nonché una tra quelle di cui alle lettere da c) a e) dell’elenco sopra riportato.
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Il comma 2 precisa che per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e
parcheggi, di cui all'articolo 3, comma 3, la monetizzazione non è consentita.”;

Il comma 3 stabilisce il costo della monetizzazione, che è pari al volume di laminazione richiesto, moltiplicato
per il costo unitario parametrico di una vasca di laminazione assunto paria a750 euro per mc di invaso, come
dettagliato in allegato M del regolamento;

Nel comma 4 si prescrive che il comune utilizzi le somme derivanti dalla monetizzazione per la redazione dello
studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato del rischio idraulico comunale
(articolo 14), in quanto propedeutici all’individuazione e successiva realizzazione di interventi necessari per
soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica. Redatti tali documenti, il comune utilizza le somme
derivanti dalla monetizzazione per:

a) la progettazione di massima delle misure strutturali, e non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di
invarianza idraulica e idrologica previste dallo studio comunale di rischio idraulico (articolo 14, comma 7,
lettera a), numero 5)), e l’indicazione di massima previste nel documento semplificato, delle misure
strutturali d’invarianza idraulica e idrologica da realizzare nella parte urbanizzata e negli ambiti di nuova
trasformazione e l’individuazione delle aree da riservare per le stesse (comma 8, lettera a), numero 2)), per
l’attuazione delle quali si può avvalere del gestore del servizio Idrico Integrato;

b) l’attuazione bandi per il cofinanziamento, fino al 70 per cento, di interventi di invarianza idraulica e
idrologica (articolo 15, comma 2, lettera c)).

L’Articolo  17 “Norme finali ”

Comma 1: segnala che le modifiche e gli aggiornamenti tecnici delle disposizioni contenute negli allegati, sono
approvati con deliberazione della Giunta regionale, ove non contestuali a modifiche apportate a uno o più
articoli del regolamento;

Comma 2: Indica che il valore del costo unitario parametrico di una vasca di volanizzazione (art. 16 comma 3) è
periodicamente aggiornato con decreto del direttore generale competente in materia di difesa del suolo.

I commi 3 e 3 bis indicano le scadenze di attuazione del regolamento riassunte nella tabella seguente fornita dalla
pagina web della regione Lombardia dedicata all’invarianza idraulica e idrologica.

Tipologia di intervento Data a partire dalla quale va
applicato il regolamento regionale

Interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione totale, almeno fino alla quota più
bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento della
superficie coperta dell’edificio demolito

01/01/2020

Interventi di nuova costruzione, esclusi gli ampliamenti 28/05/2018
Ampliamenti 01/01/2020
Interventi di ristrutturazione urbanistica 01/01/2020
Interventi relativi a opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta
(Edilizia libera), aventi le caratteristiche indicate dal r.r. n. 7 del 2017 28/05/2018

Interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 % del volume
dell’edificio principale, aventi le caratteristiche indicate dal r.r. n. 7 del 2017 28/05/2018

Interventi relativi alla realizzazione di parcheggi, aree di sosta e piazze, aventi le caratteristiche
indicate dal r.r. n. 7 del 2017 28/05/2018

Interventi relativi alla realizzazione di aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite 28/05/2018

Comma 4: il regolamento è sottoposto a monitoraggio con cadenza triennale, basato sulle informazioni raccolte a
seguito della consegna dell’allegato D alla Regione Lombardia (articolo 6, comma 1, lettera e)).

Comma 5: Stabilisce che la Regione può effettuare presso i Comuni verifiche e controlli della corretta applicazione
del presente Regolamento e del recepimento dello stesso nei regolamenti edilizi comunali nonché
nei Piani di Governo del territorio.
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2 Inquadramento geografico e geologico generale
La superficie del territorio comunale è di forma quasi rombica e sulla base del perimetro indicato dal

Database Topografico Regionale (DBTR) si estende su una superficie 8,535 Km2 (16), posta al centro della bassa

pianura padana a valle della linea delle risorgive, su terreni esclusivamente pianeggianti del “Livello fondamentale

della Pianura”. Il confine orientale dista 3,0 Km dal ciglio di terrazzo che delimita la valle fluviale olocenica

dell’Adda in località Olmo, mentre quello orientale dista 2,5 Km dall’analogo ciglio che delimita la valle del fiume

Lambro Settentrionale presso Bargano.

Figura 9: individuazione del territorio comunale nella “Carta Geologica della Lombardia” 1990,  Servizio Geologico Nazionale –
Univ. di Milano – Regione Lombardia – CNR , riprodotta in scala 1: 250.000 dall’originale in scala 1: 250.000. 1b:
alluvioni terrazzate medie ; 1c: alluvioni terrazzate antiche; 5b :fluviale Würm, sabbie limose con ghiaietto; 6b
fluvioglaciale, fluviale e lacustre Riss: ghiaie, sabbie e argille ferrettizzate; 7b fluvioglaciale, fluviale e lacustre Mindel:
ghiaie, limi e argille fortemente ferrettizzate; 7b: formazione di San Colombano : argille, calcari, conglomerati.

Le quote indicate dal rilievo aerofotogrammetrico comunale del 2018 variano da un massimo di 76,6 m

s.l.m. (76,8 m sulla DBTR) all’estremità nord occidentale del territorio, ad un minimo di 69,7 m s.l.m. (70,0 m sulla

DBTR) all’estremità sud orientale, ad est della località Postino, per un dislivello totale di 6,9 m su una distanza di

circa 5.400 m che definisce una pendenza media verso SSE dell’1,28 ‰. Il pari dislivello individuato con la CTR

16 La superficie è di 8,603 Km2 sul rilievo aerofotogrammetrico comunale del 2018, con limiti non coincidenti con il DBTR.



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 37 di 167

disponibile nel 2008 era di 9,8 metri e l’acclività media dell’1,7% e ciò evidenzia la circostanza che in aree

pianeggianti le approssimazioni introdotte dalle misure hanno effetti molto rilevanti sull’interpretazione

morfologica e sulla determinazione ad esempio delle aree allagabili, rendendo problematico e incerto l’impiego di

tali basi per scelte operative, quali quelle indicate nei §§ 1.2 e 1.3 per gli approfondimenti sulle aree critiche e per

gli studi comunali sul rischio idraulico.

La morfologia ottenuta dalla fotogrammetria 2018 è riportata nella Tavola 1.

Il confine settentrionale del territorio è definito dal canale Muzza, che alimenta con continuità la falda

freatica mantenendola per tutto l’anno in condizioni di limitata soggiacenza.

Figura 10: territorio comunale su IGM scala 25.000 riprodotta in scala 1:40.000. La base cartografica è quella del 1889 con
aggiornamenti riguardanti la viabilità nel 1921, nel 1935.  Tavolette IGM 60 IV N.O. Lodi e 60 IV SO Borghetto
Lodigiano.
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Il confine occidentale lambisce la lieve ma estesa depressione rappresentata dal paleoalveo del Sillaro,

mentre i confini orientale e meridionale non risultano contrassegnati da alcun elemento fisiografico,

caratterizzandosi per la continuità della superficie agricola debolmente acclive verso sud-sud est.

Nella carta geologica ufficiale, foglio 60 Piacenza, tutto il territorio è uniformemente collocato tra le

“alluvioni fluvioglaciali e fluviali del würm, prevalentemente sabbiose, con lenti limose e sottili livelli ghiaiosi e con

strato di alterazione di debole spessore, generalmente brunastro (fgw)”.

Figura 11: stralcio della  carta geologica foglio 60, riprodotta in scala 1: 50.000. Rilievi degli anni 1962-63.
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2.1 ELEMENTI STRUTTURALI CON CENNI AD ASPETTI SISMOLOGICI

La Figura 11 evidenzia la presenza poco a nord del canale Muzza dell’anticlinale di Conegliano – Caviaga,

sottolineata dai numerosi pozzi per estrazione di gas realizzati negli anni ’50 e ’60, che si sviluppa verso est

entrando estesamente nel territorio cremonese. In corrispondenza del confine sud è tracciata una sinclinale che

taglia trasversalmente tutto il lodigiano, da Villanova del Sillaro ad Ossago, Secugnago, Castiglione d’Adda, per poi

piegare verso SE disponendosi parallelamente al fiume Adda fino ed estendersi fino alla periferia di Cremona.

Questi importanti piegamenti interessano le formazioni marine a partire dal Miocene e si sviluppano fino alla

base del pleistocene, dove sono ricoperte da depositi in prevalenza sabbiosi, di ambiente inizialmente transizionale

(al limite tra il marino ed il terrestre, di spiaggia, laguna, delta, piane di marea etc.) e poi continentale.

Legenda: Q = quaternario; Plms = Pliocene medio e superiore; Pli = Pliocene inferiore; Ms = Miocene superiore; Mm =
miocene medio; Mi = Miocene inferiore; PG = Palogene; Mz = mesozoico. In rosso con croci nere è indicato il basamento
cristallino, talora sovrastato da vulcaniti permiane.

Secondo Pieri e Groppi (1981), la zona frontale degli Appennini in tale area viene a giustapporsi a quella

dell’arco del Sudalpino-Orobico giungendo, in pratica, ad un contatto-scontro nella zona tra Cornegliano e

Bordolano (18 Km a Nord di Cremona) con deformazioni estese fino alla base del quaternario (Pleistocene).

La sezione di Figura 12 illustra lo schema strutturale in corrispondenza dell’asse padano lungo una sezione

passante 2,5 Km ad ovest del territorio comunale ed evidenzia l’elevazione del substrato che forma l’anticlinale di

Cornegliano – Caviaga, lateralmente delimitata da faglie ad andamento sub verticale, nella quale si riconosce la

serie completa del miocene (Mi, Mm, Ms) e del pliocene (Pli, Plms), sensibilmente ridotta in corrispondenza

dell’asse della piega.

Massalengo
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Figura 12: in alto sezione strutturale della pianura orientata circa SSW – NNE; passante circa 2,5 Km ad ovest del territorio di
Massalengo. Legenda in calce alla figura. Sezione AGIP n. 5 in Cassano, E., L. Anelli, R. Fichera, and V. Cappelli
(1986). Pianura Padana - interpretazione integrata di dati geofisici e geologici, 73 Congr. Soc. Geol. It., Roma,
Italy, 29 September–4 October 1986, 27 pp. La traccia della sezione è riportata nella planimetrica con la linea gialla.

In basso stralcio del documento “Modello strutturale d’Italia” con la rappresentazione delle isobate della base del pliocene,
dei sovrascorrimenti (thrust) post tortoniani (età inferiore a 7,2 milioni di anni)  superficiali (linea nera, a) e profondi
(linea blu, b). Scala 1:200.000
Nota: il documento disponibile non consente di distinguere con chiarezza i due colori, e quindi si riferisce qui
testualmente che quelli passanti per il parallelo di Lodi e quelli immediatamente a sud di Massalengo sono
superficiali, mentre i restanti tra San Colombano e Sant’Angelo sono profondi.

La planimetria di Figura 12 che riporta la traccia della sezione, è uno stralcio dalla carta d’inquadramento

geologico strutturale del C.N.R. (Structural Model of Italy, 1991). Le linee sottili continue con le quote identificano

le isobate dalla base del Pliocene, le linee spesse con trattini doppi perpendicolari le faglie dirette, mentre le linee

spesse con rettangoli pieni distanziati i sovrascorrimenti post Tortoniani (7,2 milioni di anni  -Miocene superiore),

distinti in superficiali e profondi. Poiché nel documento disponibile non si riconoscono i rispettivi colori che li

distinguono, la didascalia della figura segnala che quelli superficiali sono presenti lungo il parallelo di Lodi e

immediatamente a sud di Massalengo, mentre i restanti tra San Colombano e Sant’Angelo sono profondi.
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I sovrascorrimenti superficiali in quest’area coincidono in buona parte con le “faglie capaci” (Figura 13), strutture

sepolte riconosciute in letteratura in tempi recenti come “faglie per le quali sia testimoniata l’attività, con

deformazione che arriva alla superficie topografica, negli ultimi 40.000 anni (FAC)17”.

(18) La genesi e l’attività delle faglie è connesso al generale processo di formazione delle Alpi e degli

Appennini, conseguenza del progressivo moto di avvicinamento della Placca Africana verso quella Europea, che ha

corrugato i sedimenti formatisi sul fondo dell’oceano della Tetide producendo il sollevamento dei rilievi montuosi,

tuttora in corso alla velocità di 1-3 mm per anno e il raccorciamento della Pianura Padana evidenziato dati

geodetici satellitari (movimento verso nord, rispetto al continente Euroasiatico, di 0.5–1 mm/anno). In profondità

questo raccorciamento si trasforma in uno sforzo di caricamento di faglie di tipo compressivo localizzate ai piedi

delle Alpi Meridionali e dell’Appennino Settentrionale.  Queste terminazioni delle catene montuose non

corrispondono però ai rilievi visibili sulla superficie perché le catene proseguono sepolte sotto i sedimenti della Pianura

Padana e, come detto, arrivano quasi a toccarsi nel sottosuolo padano in corrispondenza dei piegamenti riconosciuti

nel basso lodigiano (Figura 12).

Figura 13: faglie capaci (linee rosse a tratteggio) rappresentate sul modello strutturale d’Italia. Progetto ITHACA - Catalogo
delle faglie capaci prodotto da ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma.
http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/suolo-e-territorio-1/ithaca-catalogo-delle-faglie-capaci

A nord i rilievi sepolti delle Alpi meridionali mostrano vergenza (direzione di movimento tettonico di una

determinata struttura geologica) a sud, mentre a sud i corpi rocciosi sepolti appartengono agli Appennini ed hanno

vergenza a nord, come in corrispondenza del territorio di Massalengo.

17 Commissione tecnica per la microzonazione sismica, Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie
Attive e Capaci (FAC), versione 1.0 Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della protezione
civile, Roma, 2015.
18 Sintesi tratta da:  Pure and Applied Geophysics: Paola Vannoli, Pierfrancesco Burrato, Gianluca Valensise, The
seismotectonic of the Po Plain (northern Italy): tectonic diversity in a blind faulting domain, 2014.
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Queste strutture tettoniche sono in grado di generare terremoti, come testimoniato sia dalla sismicità

strumentale sia dai terremoti storici, il più recente dei quali è la sequenza Emiliana del 2012.

Le strutture citate provocano sia terremoti superficiali, che tendono a causare effetti significativi ma molto

concentrati nello spazio, sia terremoti relativamente profondi, con ipocentri sotto i 15 km, che a parità di

magnitudo producono meno danni dei primi ma che si risentono su un’area molto più ampia.

Nello studio citato (18) le faglie cieche della Pianura Padana sono state suddivise in quattro gruppi principali:

quelle del “Gruppo #1” includono sia i sistemi di faglie ai piedi dei rilievi sia i fronti più esterni in pianura e quindi

le faglie capaci di Figura 13, prossime al territorio di Massalengo, il “Gruppo #2” che comprende i

sovrascorrimenti profondi dell’Appennino settentrionale lontani dal territorio in esame, il “Gruppo #3” che

identifica le strutture “ereditate” ossia strutture profonde nell’area padana, riattivate nell’attuale regime

tettonico compressivo e infine il “Gruppo #4” che comprende strutture trasversali alle catene delle Alpi e

dell’Appennino, formato da sistemi di faglie trascorrenti che traslano lateralmente i blocchi, non segnalate

nell’area lodigiana.

Oltre al “Gruppo #1”, anche il “Gruppo #3” è di interesse per territorio di Massalengo perché ad esso è

attribuito il terremoto profondo del Lodigiano del 15 maggio 1951 (magnitudo 5.4), il cui epicentro è stato

inizialmente localizzato poco a nord dell’abitato di Ossago Lodigiano (19), 3,5 Km a est del centro di Motta Vigana.

All’epoca l’origine fu correlata all’attività estrattiva iniziata nell’area epicentrale dal 1944 (AGIP Mineraria, 1959a)

e Caloi et al. (1956) determinarono l’ipocentro ad una profondità di 5 km, ribadendo tale ipotesi nel 1970 20.

L’episodio venne a far parte delle liste degli eventi indotti o innescati dall’attività antropica compilate da vari

autori, sia a scala nazionale che internazionale, rappresentando il più forte terremoto innescato in Europa e uno

dei più forti al mondo (21).

Caciagli et al. (22) hanno ricalcolato la localizzazione ipocentrale degli eventi utilizzando algoritmi e modelli

di velocità di propagazione moderni, attribuendo agli eventi una posizione a nord di Lodi, ad una distanza di circa

20 km da entrambi i giacimenti di Caviaga e Ripalta e ipocentri tra i 34 km e i 32 km per l’evento principale

(mainshock) del 15 maggio e ad una profondità compresa tra i 20 km e i 13 km per quello del 16 maggio, come

rappresentato in Figura 14 tratta dal documento (21).

19 Caloi, P., M. de Panfilis, D. di Filippo, L. Marcelli, and M. C. Spadea (1956). Terremoti della Val Padana del 15–16 maggio
1951. Annali di Geofisica 9 63-105.
20 Caloi, P. (1970). How nature reacts on human intervention: responsibilities of those who cause and who interpret such
reactions. Annali di Geofisica 23 283-305.
21 Sintesi tratta da : Caviaga, 15 maggio 1951: davvero un terremoto indotto?
https://ingvterremoti.wordpress.com/2016/07/11/caviaga-15-maggio-1951-davvero-un-terremoto-indotto/ , 11 luglio 2016.
22 Caciagli, M., R. Camassi, S. Danesi, S. Pondrelli, and S. Salimbeni (2015). Can We Consider the 1951 Caviaga (Northern
Italy) Earthquakes as Noninduced Events?, Seismol. Res. Lett. 86 1335-1344.
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Figura 14: Le stelle piccole rappresentano la sismicità strumentale degli ultimi 30 anni con colori variabili secondo la
profondità. I rombi gialli rappresentano i pozzi estrattivi dei campi di Caviaga e Ripalta, attivi all’epoca degli eventi. I
quadrati rossi indicano la sismicità storica (CPTI11). Le stelle grandi fucsia, celeste e blu rappresentano
rispettivamente le localizzazioni dei terremoti del 15 maggio 1951 secondo Caloi et al (1956) e del 15 e 16 maggio
1951 secondo Caciagli et al (2015). Nella cartina è riportata la posizione indicativa del territorio di Massalengo.

Secondo gli autori il terremoto è “avvenuto in un’area in cui i fronti appenninici e alpini sono molto vicini,

poco sviluppati e privi di rampe capaci di generare terremoti profondi. Per via dell’inusuale localizzazione di questo

evento e per la presenza di campi di produzione di gas… questo terremoto [fu ritenuto] probabilmente causato

dalle attività estrattive. Oggi però sappiamo che il terremoto del 1951 fu piuttosto profondo e che proprio in

corrispondenza dell’area di massimo risentimento di questo terremoto esiste una faglia ereditata nel basamento.

Nella Figura 15 è riportato infine uno stralcio del Database of Individual Seismogenetc Sources (DISS) vers.

3.2.1 prodotto dall’INGV, che contiene e rede accessibili informazioni sulla tettonica, sulle faglie e sulla paleo

sismicità dedicate espressamente a potenziali applicazioni nella valutazione del rischio sismico su scala regionale

e nazionale. La cartografia contiene la posizione delle singole sorgenti sismogenetiche, con una

rappresentazione semplificata e tridimensionale del piano di faglia (rettangolo in nero nella figura) e soprattutto

delle sorgenti sismogenetiche composite (in rosso nella figura), che sono formate da un numero non specificato

di sorgenti allineate che non sono singolarmente individuate e nemmeno associate a una specifica serie di

terremoti o a una loro distribuzione.  La definizione di queste fasce sono basate su dati geofisici e geologici,

valorizzando il complesso d’informazioni disponibili (stratigrafie di pozzi e linee sismiche (ENI), orizzonti

stratigrafici (interpretati), piani di faglia (interpretati), età dei sedimenti coinvolti, banche dati sismologiche e dati

di deformazione attiva. Le sorgenti sismogenetiche composite possono quindi contribuire allo sviluppo della

valutazione probabilistica regionale del rischio sismico e allo studio di processi geodinamici su larga scala.
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Il territorio di Massalengo è esterno alle zone sismogenetiche e dista circa 3 Km dalla ITCS044 Portalbera-

Cremona a sud e circa 9 Km dalla ITCS002 (o ITCS115) Western S-Alps external thrust shallow-west a nord est. La

prima presenta una profondità da 2 a 7 Km ed è stimata in grado di produrre sismi di magnitudo momento (Mw)

massima di 5,5, la seconda una profondità da 2 a 6 Km e una Mw di 6,0.

In conclusione si osserva che le recenti pubblicazioni segnalano la presenza, pochi chilometri a nord e a sud

del territorio di Massalengo, di faglie disposte in direzione est - ovest potenzialmente in grado di deformare

permanentemente il suolo in superficie, ma poiché nessuna di esse interseca il territorio amministrato, non

appare necessario, con le attuali conoscenze, stabilire “Zone di Attenzione” e prevedere approfondimenti

specifici, propri del livello 3, con l’istituzione di zone di Suscettibilità e di Rispetto come richiesto dal citato

documento di protezione civile del 2015 (17), ossia di porre in atto una specifica disciplina urbanistica ed edilizia

adeguata a limitare i potenziali danni nelle fasce interessate da dette strutture sismiche.

Pur non essendo individuato il grado di affidabilità e la precisione planimetrica delle previsioni formulate

nel progetto ITHACA, ancora in fase di perfezionamento come chiaramente dichiarato dagli autori, si è ritenuto

utile citarlo in quanto proveniente da fonte autorevole (23) e riguardante una problematica potenzialmente molto

rilevante, sia per le questioni di sicurezza sismica sia per i riflessi economici sul territorio.

Figura 15: Sorgenti Sismogenetiche Individuali (ISS) rappresentate con rettangoli neri e Sorgenti Sismogenetiche Composite
(CSS) rappresentate con fasce rosse; per le definizioni si vedano Basili et al., 2008; DISS v. 3.2.1). Le anomalie della
rete di drenaggio sono evidenziate in tratteggio bianco. SAMF: fronte montuoso delle Alpi Meridionali; SAOA: arco
esterno delle Alpi Meridionali (Southern Alps Outer Arc); EA: arco Emiliano.

       ITCS115 istituita nel 2015, dopo la cartografia di base qui impiegata (si vera il riquadro il alto a destra)

23 Nella presentazione dell’ante si precisa che : L’ISPRA svolge le funzioni …dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici …dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica…e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica Applicata al Mare….
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Infine le elaborazioni aggiornate riguardanti il sisma del 1951 individuano la presenza di una sismicità

attribuibile a movimenti attivi nella parte inferiore della crosta, che pur essendo poco frequenti rappresentano

episodi coerenti con alcuni aspetti della sismicità nota della Pianura Padana.

In merito agli aspetti strutturali, il territorio di Massalengo, come descritto in Figura 12, appare in

definitiva esteso su un fianco della piega del basamento pre-pliocenico.

La parte settentrionale del territorio comunale lambisce l’alto strutturale di Cornegliano, forse intersecando

l’area del giacimento, mentre la parte centrale e meridionale sovrastano il piano acclive indicato dalle isobate

della base del Pliocene, la cui profondità passa dai circa 2 Km a nord a quasi 3,5 km nella parte meridionale, con

una pendenza massima del 43% verso l’estremità sud e una minima  del 30 % verso l’estremità SE.

La sezione non indica riduzioni di spessore dei depositi quaternari (pleistocene), che si sviluppano per circa

1000 m comprendendo un’estesa porzione basale di depositi marini e di transizione, ma in generale occorre

osservare che tali strutture, disposte in direzione prevalentemente W-E attraverso il territorio lodigiano e

cremonese, condizionando lo sviluppo della rete idrografica superficiale, la circolazione sotterranea e la

morfologia per effetto dell’attività neotettonica (movimenti della crosta terrestre in corso negli ultimi 2 milioni di

anni), che come detto sono ora direttamente misurabili.

Sull’attività recente delle strutture sepolte vi sono vari indizi tipicamente geologici, quali l’anomala

deviazione del percorso del Lambro Meridionale a Villanterio, l’entità delle vallecole dei versanti meridionali del

Colle di San Colombano e la presenza di un “leggero sollevamento anticlinale” della Formazione di San

Colombano, come pure misure dirette, che stimano un sollevamento di circa 25 mm tra il 1897 ed il 1957 nella

fascia estesa tra Pieve Pissiraga e Broni (Pv) (Arca e Beretta, 1985. Movimenti verticali del suolo dal 1897 al 1957).

In corrispondenza delle dorsali si osserva talora la presenza in superficie di terreni più antichi del

quaternario continentale, mantenuti in posizione più elevate durante le fasi alluvionali seguite alle glaciazioni.

Le più evidenti di tali strutture positive sono il colle di San Colombano e i rilievi intorno a Casalpusterlengo,

in corrispondenza dei quali affiorano terreni attribuiti agli interglaciali Mindel, collocabili intorno a 700.000 anni

fa.

L’attività di tali strutture può aver condizionato la formazione dei depositi fluvioglaciali e fluviali che

costituiscono gli acquiferi presenti a Massalengo captati dai pozzi. A scala regionale, infatti, si è osservato che

rispetto ai depositi delle fasi fluvioglaciali recenti, nei terreni antichi gli acquiferi confinati che caratterizzano le

formazioni basali della successione alluvionale presentano acque con una mineralizzazione più elevata, e in

particolare con maggiori contenuti di ferro e manganese.
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3 Cenni sull’evoluzione storica del territorio 
La documentazione storico cartografica disponibile delinea un territorio rimasto sostanzialmente immutato

negli ultimi tre secoli, fatto salvo per gli effetti edificatori determinati del recente incremento di residenti, che

sono passati da 924 nel 1861 a 1669 nel 1881 a seguito dell’accorpamento di Motta Vigana al Comune di

Massalengo, ma poi rimasti poi sostanzialmente stabili fino alla fine del ‘900: 1561 nell’anno 1951, 1360 nel 1981

e 1467 nel 1991. I residenti raddoppiano nel decennio successivo e a gennaio 2001 sono 3207; l’incremento è poi

proseguito quasi linearmente negli anni successivi arrivando a 4550 residenti al 01 gennaio 2019 (24).

La Figura 16 riporta stralci del Catasto Teresiano rilevato nell’anno 1723 in scala 1:2.000, con scala in

trabucchi milanesi.

24 Censimenti dal 1861 al 1951, pubblicazione ISTAT , Roma 1960 e successivi censimenti 1981, 1991, 2001. Negli anni
seguenti i dati sono forniti dal sito web http://demo.istat.it/index.html.
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Figura 16: in alto stralcio del borgo di Massalengo e dell’area a nord della C.na Lanfroia (in comune censuario di Lanfroia con
Priora) comprendente l’attuale località Tripoli; in basso il borgo di Motta Vigana (comune censuario di Motta
Vigana) con in evidenza le rogge che scorrono parallele alla attuale strada provinciale Lodi-San Colombano.
Nota: la cartografia è orientata a nord , ma vi è una differenza di circa 15° rispetto all’attuale orientamento.
 Fonte: Archivio di Stato di Milano - progetto DIVENIRE pubblicazione sul Web delle proprie serie documentarie
riprodotte in formato digitale - Catasto Teresiano. Mappe Attivazione.

La scala del rilievo originario rende impossibile rappresentare il documento nella sua interezza, ma la

qualità grafica della rappresentazione e ricchezza di dettagli consente di verificare sull’intero territorio le modeste

trasformazioni avvenute, consistenti principalmente nell’abbandono e nell’accorpamento dei alcuni cavi, che non

hanno stravolto l’impianto generale conservato in gran parte identico dopo quasi tre secoli.

La carta riprodotta in Figura 17 mostra la presenza dei due nuclei abitati e delle cascine ancora esistenti.

Sotto il dominio austriaco successivo all’epoca napoleonica, il territorio era suddiviso amministrativamente in due

distretti. Massalengo unitamente a Villanova Sillaro (Villanova San Toma nel Catasto Teresiano) e S. Angelo

Lodigiano appartenevano al III° distretto, mentre Motta Vigana, assieme ai comuni di Borghetto, S. Martino in

Strada, Ossago, Muzza Piacentina e Cavenago formavano il VI° distretto.
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L’unione di Motta Vigana con Massalengo avvenne solo nel 1869 (25).

Figura 17: stralcio della “Carta Topografica della provincia di Lodi e Crema” redatta in varie edizioni tra il 1818 ed il 1848.
Quella qui riprodotta, fotografata presso l’archivio storico lodigiano, non è datata.

La cartografia non segnala alcun aspetto di particolare rilievo, ma si osserva che i campi ad ovest di Motta

Vigana, nell’area ora compresa circa tra le vie salvator Allende e Salvator D’Acquisto e ad est di C.na Pontirola, era

praticata la coltura del riso, non molto diffusa nell’area centrale del lodigiano presumibilmente favorita da terreni

dotati di orizzonti superficiali di bassa permeabilità.

La situazione descritta pare per il resto del tutto simile a quella rappresentata dall’IGM del 1889 riferita in

Figura 10, che in aggiunta evidenzia l’ampio fascio di rogge parallele un tempo presenti intorno al canale Muzza,

attualmente ridotte o dismesse, ed il percorso della roggia Vistarina, attualmente dismessa, che fino agli anni ’80

tagliava da NW verso SE la parte settentrionale del territorio.  L’estensione delle aree abitate in questa

25 Giovanni Agnelli :Lodi e il suo territorio nella storia nella geografia e nell’arte- Lodi, 1916.
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cartografia non è molto differente da quella indicata nella carta dell’inizio ‘800, e come detto testimonia le scarse

modificazioni subite dal territorio fino ad anni molto recenti.

Per quanto riguarda il toponimo “Motta”, che in territorio lombardo ha il significato di altura, colle,

poggio26, occorre segnalare che tutte le osservazioni morfologiche eseguite portano ad escludere che l’area di

Motta Vigana rappresenti una locale elevazione topografica, ma anzi l’area presenta una regolare pendenza verso

SSE di 1,5 - 3,0 ‰ che anticipa una superficie depressa attribuibile alle divagazioni del paleoalveo dell’attuale

colatore Venere.   Agnelli (25), pur citando la definizione sopra esposta, riferisce che “nel 1633 la località Motta

Vigana si chiamava Cà de Jacomo e Antonio Motta, e faceva comune con Cà de Giovannino del Fra”. Attribuire al

toponimo un’origine svincolata dalla morfologia dei luoghi, appare allo scrivente un’interpretazione coerente con

quanto osservato.

Per quanto riguarda il ‘900, i dati dei Censimenti Generale dell’Agricoltura indicano per il 1980 una

superficie totale destinata all’agricoltura pari a 6,184 Km2 (circa il 72% del totale amministrato), che incrementano

a 6,56 nel 2000 (circa il 77% del totale), mentre la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) era pari a 5,82 Km2 nel 1980

e 6,26 Km2 nel 2000.

L’aumento della frazione di territorio dedicato all’agricoltura indicato dai dati consultati (ISTAT 1982, 3°

censimento generale dell’agricoltura - caratteristiche strutturali delle aziende agricole, vol. 2 tomo 1, e sito della

provincia di Lodi http://www.agricoltura.provincia.lodi.it/ ) pare improbabile, ma per quanto di interesse della

presente relazione è importante rilevare che fino al 2000 si conferma la sostanziale stabilità delle condizioni di

insediamento nel territorio.

La presenza del Canale Muzza e del reticolo di rogge da esso derivate sia a monte sia all’interno del

territorio comunale, costituisce l’elemento fisiograficamente più importante. L’opera è stata principalmente

realizzata in periodo medioevale e consolidata con importanti interventi nel XVII° secolo27, mantenendosi

relativamente inalterata nelle epoche seguenti.

Nell’attuale gestione la distribuzione idrica non viene mai sospesa, salvo in caso di necessità straordinarie

per l’esecuzione di opere o manutenzioni, determinando condizioni costanti di limitata soggiacenza della falda

che interessa tutto il territorio(v. anche nota (40)). Le acque del canale Muzza defluiscono infatti tutto l’anno a

quote prossime o superiori a quelle del piano campagna, mentre le principali rogge presentano rilevanti portate

anche in periodo invernale, come risulta indicato nella relazione concernente il reticolo idrico minore .

26 In Piero Boselli “dizionario di toponomastica bergamasca e cremonese”, ed. Leo S. Olschki Firenze, 1990, si riferisce che
“nell’antico italiano motta è mucchio di terra, ad indicare un piccolo rialzo del terreno per lo più tondeggiante. Anticamente
nella bassa Lombardia motta aveva il significato secondario di rialzo di terra formato ad arte nella pianura e munito di fosse,
bastioni e torri, a scopo di difesa, mentre nelle zone montane ha sempre avuto il significato prevalente di altura tondeggiante o
tozza.”.
27 Deflusso minimo vitale – implicazioni di carattere comprensoriale. Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, 1999.



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 50 di 167

4 Geomorfologia ed elementi di pedologia
4.1 PROCESSI GENETICI

Proseguendo la descrizione fornita nel § 2, si può ritenere che la pianura padana sia essenzialmente il

prodotto di un processo di riempimento di un bacino subsidente da parte di sedimenti di origine marina durante il

pliocene (da 4,9 a 1,6 milioni di anni fa), mentre con l’inizio del Pleistocene (da 1,6 a circa 0,75 m.a.), anche a

seguito di processi di sollevamento in corrispondenza di “alti strutturali”, ha preso inizio la deposizione di

ambiente transizionale (piana di marea, lagunare, di spiaggia), con da fasi spiccatamente marine e depositi di

origine continentale.  I sedimenti formatisi, costituiti da limi intervallati da sabbie fini e strati torbosi,

rappresentano la base sulla quale sono andate a deporsi grandi masse di sabbie e ghiaie di origine continentale,

trasportate dalle Alpi e dagli Appennini dalle notevoli portate dei fiumi che caratterizzarono il pleistocene

superiore durante le glaciazioni.

Le coltri di materiale sabbioso-ghiaioso sono convenzionalmente attribuite a tre diverse fasi glaciali del

Pleistocene medio e superiore, denominate Mindel (intorno a 0,7 milioni di anni fa), Riss (da 0,3 a 0,13 m.a.) e

Würm (da 70.00 a 12.000 anni fa), anche se le fasi ora riconosciute nell’alta pianura sono più di una decina; tale

semplificazione è dovuta alla difficoltà, allo stato attuale delle conoscenze, di distinguere nelle stratigrafie dei

pozzi della bassa pianura singole fasi che hanno determinato l’erosione e l’accumulo di materiali assai simili.

I depositi che costituiscono la copertura alluvionale della pianura padana, sono quindi il prodotto del

susseguirsi di più cicli erosivi e deposizionali, che hanno portato ciascuna delle coltri più giovani ad adagiarsi sulle

altre, relativamente più antiche, tramite il parziale riempimento dei solchi vallivi profondamente incisi in queste,

determinando frequenti giustapposizioni tra depositi di diversa età.

Al termine dell’ultima fase glaciale la pianura era percorsa da fiumi di portata molto maggiore dell’attuale,

di cui si ha chiara testimonianza nelle tracce dei paleoalvei posti all’interno di quell’ampia fascia di pianura

compresa tra i bordi superiori delle scarpate principali che è denominata “Livello Fondamentale della Pianura”  o “

Piano Generale Terrazzato” su cui è interamente esteso il territorio di Massalengo.

Tracce continue di quest’antica idrografia sono chiaramente individuabili nell’alveo percorso dall’attuale

colatore Sillaro, che attraversa buona parte della porzione occidentale del territorio lodigiano estendendosi da

Mulazzano a Borghetto Lodigiano, sfiorando il confine occidentale del territorio comunale nell’area appena a nord

del tratto autostradale.  L’analisi dei parametri di tali forme, in particolare l’ampiezza dei meandri

ed i raggi di curvatura, ha condotto il Marchetti28 ad ipotizzare che le portate potessero essere superiori di 5 - 6

volte rispetto a quelle degli attuali fiumi.

28 Marchetti M. (1990) : “Cambiamenti idrologici nella Pianura Padana Centrale a nord del fiume Po: i casi di “Underfit stream” dei fiumi
Mincio, Oglio e Adda” . Geografia fisica e dinamica del quaternario , n° 13.
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L’abbondante deflusso è stato attribuito al clima freddo umido che avrebbero caratterizzato le fasi finali

della glaciazione e la prima deglaciazione, che produsse grandi apporti di materiale alluvionale verso la pianura,

reso disponibile anche dall’accumulo di materiale sciolto da parte dai ghiacciai allo sbocco delle vallate alpine

(apparati morenici).

Tali processi, avvenuti in realtà mediante più cicli di avanzamento e ritiro dei ghiacciai, condussero alla

formazione della porzione superiore del citato “livello fondamentale della Pianura”, mentre una successiva fase

caratterizzata sia dalla diminuzione delle precipitazioni sia dall’intrappolamento dei sedimenti nei bacini lacustri

formatisi a monte degli sbarramenti morenici (38), diede luogo alla migrazione del punto neutro dei fiumi29 verso

valle.

Ebbe così inizio, in un periodo approssimativamente compreso tra i 7.500 ed i 10.000 anni fa, una decisa

fase di erosione dei depositi fluvioglaciali dell’età würmiana, che unitamente a fenomeni locali di innalzamento

della pianura per cause tettoniche, produsse le profonde incisioni che attualmente ospitano la fascia di

divagazione dei meandri dei fiumi di origine alpina, dette piane oloceniche o valli fluviali di pianura, tra le quali

quelle dell’Adda e del Lambro.

Con il succedersi di fasi climatiche a diversa intensità, i

fiumi hanno apportato e successivamente nuovamente eroso i

sedimenti all’interno delle valli, producendo un complesso di

depositi posti a quote che si differenziano di alcuni metri, che

formano una serie di terrazzi inscatolati nel solco definito dal

terrazzamento principale.

Figura 18: schema di formazione dei depositi olocenici nelle valli
fluviali, con formazione dei “terrazzi inscatolati”. Da “Studi preliminari
per il parco Adda Sud” . Geotecna Progetti S.p.A., 1987.

La Figura 11, tratta dalla carta geologica ufficiale, mostra che tutto il territorio comunale si colloca

esclusivamente all’interno del “livello fondamentale della pianura” formato dalle alluvioni fluvioglaciali würmiane

(Pleistocene superiore), mentre le scarpate principali del terrazzo dell’Adda, ed i sottostanti depositi olocenici

antichi, a2 nel caso specifico, si individuano a distanze minime di circa 3 Km dal limite orientale del territorio.

Un aspetto rilevante della presenza di paleoalvei sulla superficie della pianura tardo pleistocenica è la

frequente associazione con depositi fini talora fortemente organici, che sono stati effettivamente riscontrati dallo

scrivente nell’area industriale di Borgo San Giovanni, e che possono rivelarsi problematici per la realizzazioni delle

29 Si intende con tale termine un tratto dell’asta fluviale caratterizzata sostanzialmente dal trasporto di materiale, interposta tra la prevalente
erosione che avviene a monte e la deposizione che si manifesta a valle di detto punto. Con un aumento delle precipitazioni, che produce una
maggiore frequenza degli episodi di piena, si assiste ad uno spostamento verso monte del punto neutro, mentre in caso inverso si ha la
migrazione verso valle. Tale riferimento teorico è però fortemente variato nei singoli corsi d’acqua da aspetti caratteristici, in particolare
dalla presenza di tributari e da fenomeni neotettonici.
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fondazioni, o dare luogo a fenomeni di amplificazione sismica del tutto inusuale per i limitrofi depositi nei quali

sono incisi.

4.2 CARATTERI MORFOLOGICI LOCALI E COMMENTO DELLA TAVOLA 1
Il territorio, conformato a debole e ordinata acclività verso SE e sud, non manifesta con chiarezza le

peculiarità micromorfologiche esistenti, peraltro quasi non avvertibili mediante l’osservazione diretta in campo.

Per mettere in luce aspetti di dettaglio che possono aiutare a comprendere i processi genetici e le sottili

relazioni tra l’evoluzione pedologica, la quota di scorrimento della falda freatica e le caratteristiche geotecniche in

parte da questi elementi determinati, è stata effettuata un’elaborazione semi automatica delle curve di livello

selezionando sulla restituzione fotogrammetrica in scala 1:2.000 n° 2586 punti quotati maggiormente significativi

dell’andamento naturale della superficie topografica, escludendo quindi tutti i punti relativi a strade, ponti, corsi

d’acqua o manufatti fuori dai centri abitati.

In seguito è stata effettuata un’elaborazione mediante Surfer® 9, impiegando l’algoritmo di interpolazione

di base denominata Point Kriging e variogramma lineare. La medesima procedura era stata impiegata nel 2008

operando su 398 punti, ottenendo risultati analoghi ma non coincidenti, sia nelle quote assolute sia nell’acclività.

L’osservazione della tavola deve essere condotta tenendo conto che nella maggior parte dei casi l’utilizzo di

metodi d’interpolazione produce una lieve attenuazione delle forme nette, e quindi non sempre quanto

evidenziato corrisponde nei dettagli con quanto osservabile sul terreno. Nondimeno l’elaborazione consente di

cogliere aspetti reali legati a fenomeni morfogenetici che diversamente non sarebbero apprezzabili, per la

materiale l’impossibilità di percepirle da terra gradienti topografici inferiori a circa l’1%.

Come osservato da ERSAL (2000)30 la superficie topografica dell’area agricola risulta fortemente

condizionata dal livellamento dei campi disposto per migliorare l’efficacia dell’irrigazione per sommersione, “…su

una morfologia in origine leggermente più ondulata. Indicativa di queste attività sono le particelle agricole spesso

separate da lievi gradini…” Circa la genesi della parte più superficiale del territorio i medesimi autori affermano

che “…la distribuzione areale dei tipi di suoli nell’area in esame ha indicato che, almeno nella fase di chiusura della

deposizione sul livello fondamentale, il regime idrico dominate era quello meandriforme, anche se con basso indice

si sinuosità.”.

Il territorio è caratterizzato da un’acclività media dell’1,28 ‰ da nord ovest verso sud est e le quote sono

comprese tra 76,6 e 69,7 m s.l.m.. Questi valori sono differenti da quelli disponibili nel 2008 che mostravano

l’acclività media dell’1,7‰ e le quote comprese tra 76,1 e 67,5 m s.l.m. e determinano una distribuzione

moderatamente differente delle soggiacenze della prima falda esposta nella tavola 3 allegata.

30 ERSAL (2000): I suoli del lodigiano – progetto “carta pedologica “, pubblicazione SSR 30 , Milano.
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L’osservazione della tavola 1, qui riproposta a piccola scala nella Figura 19, consente di suddividere il

territorio in tre settori. Il primo occupa l’estremità NW del territorio comunale, a monte dell’isoipsa 75,0 m s.l.m.,

esteso per circa l’13 % del territorio e caratterizzato da una superficie con regolare acclività del 1,7‰ verso SE.

Il secondo settore s’individua a sud e a est della precedente e si estende dall’isoipsa 75,0 m. s.l.m.

all’isoipsa 72,0 m s.l.m., che contorna esternamente l’abitato di Motta Vigana. Il settore è connotato da una lieve

rotazione del gradiente topografico verso sud e da varie irregolarità locali che portano alla formazione di piccoli

“dossi” alternati a deboli depressioni di forma tondeggiante. L’area rappresenta circa il 70 % del territorio

comunale e mostra un’acclività da NNW verso SSE compresa tra l’1,6 ‰ e l’1,1 ‰.

L’ultimo settore è posto a valle dell’isoipsa 72,0 m s.l.m. presenta un andamento più regolare con gradiente

topografico medio del 1,5‰.

Nella relazione del 2008 si segnala un passaggio piuttosto brusco dal settore centrale a quello meridionale,

attribuendo a quest’ultimo una possibile funzione di area di divagazione di un antico alveo fluviale, scavato entro i

depositi in prevalenza sabbiosi che formano i settori centrali e settentrionali precedentemente distinti.

Figura 19: a sinistra la Tavola 1 allegata - morfologia e suoli; a destra la carta morfologica fornita dal geoportale
regionale con il layer geomorfologia, entrambe riprodotte in scala 1:50.000.
Nella Tavola 1 oltre alla morfologia sono riportati i limiti delle unità pedologiche tratte dalla pubblicazione ERSAL
SSR n. 30 , giugno 2000, le cui caratteristiche principali sono esposte nella tavola 1.e con una linea blu a tratto la
traccia di un paleoalveo indicato in Bersezio R. (1986) "Prima ricostruzione dei paleoalvei della pianura tra Adda e
Ticino".
Nello stralcio della carta geomorfologica regionale sono evidenziate con linea a tratteggio blu le tracce di paleoalvei
riconosciute sul livello fondamentale della pianura dall’esame delle foto aeree (interpretazione) e con fascia di colore
celeste di circa 400 metri di larghezza, il percorso del paleoalveo del Sillaro, chiaramente visibile anche a terra per la
presenza di una superficie debolmente ribassata con concavità verso l’alto.
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Considerata la vicina presenza del citato paleoalveo del Sillaro, che rappresenta un’antica idrografia che fu

caratterizzata da portate prossime a quelle dell’attuale fiume Adda, si è ipotizzato nel 2008 che un ramo del corso

d’acqua si sia spinto verso est incidendo la superficie a sud dell’attuale abitato di Massalengo, andando a formare

la depressione del colatore Venere, che inizia ad accennarsi lungo il percorso meridionale della roggia Filippessa,

presso il confine con il comune di Ossago Lodigiano.

Tale ipotesi, che nelle sue linee generali è quantomeno ragionevole, non trova nuovo riscontro nella carta

morfologia elaborata con i dati del 2018 perché manca del tutto il “gradino” a valle del settore centrale

precedentemente distinto. L’accettazione o il rifiuto dell’ipotesi richiederebbe l’estensione dell’analisi

morfologica ad aree a sud del territorio di Massalengo, impegno che esula dai compiti del presente studio.

Atre elaborazioni morfologiche sono presenti nel portale della Regione Lombardia, che fornisce la

cartografia tematica realizzata per la predisposizione della carta pedologica (Figura 19). In questo documento

l’area di Massalengo appartiene interamente all’unità definita “bassa pianura a meandri”, alla quale si

sovrappongono tracce sinuose dei paleoalvei disposti da NNW verso SSE individuati con l’interpretazione dalle

foto aeree, che però non mostrano corrispondenti evidenze nella tavola 1. A ovest del confine comunale è

descritto il percorso del paleoalveo del Sillaro, ben visibile anche a terra per la presenza di una superficie

debolmente ribassata con concavità rivolta verso l’alto.

Un’ultima indicazione sulla morfologia locale è fornita dalla cartografia a piccola scala riportata in Figura 20,

che segnala la presenza di un dosso debolmente pronunciato esteso su quasi tutta la porzione centro occidentale

del territorio, comprendente sia l’abitato di Massalengo che la parte occidentale di Motta Vigana.

I dossi sono deboli rilievi arrotondati ed allungati anche per decine di chilometri che rappresentano una

passata fase di sedimentazione diretta di un canale fluviale e sono interpretati come depositi di argine naturale

(31) o di barre di meandro (deposizione all’interno del meandro fluviale). La composizione è data dalla frazione più

grossolana trasportata dal fiume e nei dossi riconosciuti sulla piana pleistocenica prevalgono sabbie grossolane.

La genesi dei numerosi dossi ben individuati nella pianura a sud di Milano e del cremonese, è attribuita

all’ultima fase di aggradazione (crescita verticale) della pianura nel tardo Pleistocenica, prima dell’incisione che ha

portato alla formazione delle attuali valli fluviali oloceniche percorse dai canali attivi (32).

La struttura individuata a Massalengo è sostanzialmente rettilinea e testimonia la presenza di un corso

d’acqua di grandi dimensioni, presumibilmente responsabile anche della formazione del paleoalveo del Sillaro.

31 Depositi che bordano il canale attivo di un fiume a meandri, connessi alla sedimentazione della frazione più grossolana del
carico solido trasportato durante le piene fuori dal canale.
32 Tratto con modifiche da Mauro Marchetti (1992) “Geomorfologia ed evoluzione recente della pianura padana centrale a
nord del Po” – tesi di dottorato, Milano.
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Figura 20 : stralcio della “Carta Geomorfologica della Pianura padana”, prodotta dal Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica, 1997, Ed. SELCA Firenze. Scala originaria 1:250.000.  Il territorio è uniformemente
contrassegnato dalla presenza di depositi sabbiosi con profilo di alterazione fino ad 1 metro di profondità (suoli con
orizzonte B rubefatto). Gran parte del territorio di Massalengo è interessato da una un ampio dosso fluviale
debolmente pronunciato ( ).

Applicando ai meandri del Sillaro alcune relazioni suggerite da Marchetti33 per i paleoalvei della pianura

cremonese, o analoghe relazioni disponibili in letteratura, è possibile stimare la portata media di piena ordinaria

dell’antico corso d’acqua in 1600 – 1750 m3/s, pari a 6 – 7 volte la portata media di piena annuale del fiume

Lambro, stimata in circa 265 m3/s a San Colombano. Tale rapporto è in linea con quelli analoghi individuati tra i

paleoalvei della pianura pleistocenica cremonese e mantovana e le portate di piena ordinaria dei fiumi Oglio e

Mincio e costituisce un argomento a favore della tesi che l’intera area si sia formata a seguito di apporti del

bacino del Lambro.

Secondo gli autori, il fiume ha cessato di essere alimentato in modo cospicuo in un periodo anteriore alla

fase climatica Atlantica (circa 7.500 anni dal presente), non determinabile con precisione per la quasi totale

assenza di processi di deposizione a nord del Po, dove con la deglaciazione è prevalsa l’azione erosiva che ha

portato alla formazione delle attuali valli fluviali di pianura. Inoltre la presenza sul dosso di un suolo

evoluto non dissimile a quello delle aree circostanti, con un orizzonte B argillico ben sviluppato, porta ad

attribuire alla struttura un’età di molte migliaia di anni, quindi a collocarlo all’inizio dell’olocene.

33 Mauro Marchetti (1990) – Cambiamenti idrologici nella pianura padana centrale a nord del fiume Po: i casi di “underfit
streams” dei fiumi Mincio, Oglio e Adda. In Geog. Fisica e dinamica Quaternatia  n° 13, e Mauro Marchetti (1996) –
Variazioni idrodinamiche dei corsi d’acqua della pianura padana centrale connesse con la deglaciazione – In Il Quaternario ,
9(2).
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La fonte dell’elaborazione citata della Figura 20 è autorevole, ma la ricostruzione morfologica di tavola 1

non fornisce alcun indizio sulla presenza del dosso e al più consente di ipotizzarne l’estensione all’area compresa

tra gli abitati di Massalengo e Muzza di Cornegliano Laudense, sulla base di dati che ne configurano la possibile

prosecuzione verso nord per circa 1 Km34.

La distribuzione delle tessiture superficiali riportata in Figura 21 mostra affiancati i terreni superficiali

indicati dal geoportale regionale e quelli ottenuti nel 2001 mediante 24 campionamenti alla profondità di 1,0

metri. Le similitudini riguardano la presenza di sabbie nella porzione NW del territorio e presso l’abitato di

Massalengo, il riconoscimento di una fascia limosa a partire dalla cascina Paderno verso SSW e di terreni fini a est

e sud est di Motta Vigana, mentre le differenze principali riguardano l’area intorno alla C.na Lanfroia e a sud di

Motta Vigana dove i rilievi del 2001 suggeriscono la predominanza si terreni sabbiosi,  decritti come argillosi con

sabbia nel documento regionale.

Figura 21: Basi Ambientali della Pianura - Litologia di superficie elaborata da ERSAL riprodotta in scala 1:50.000. Sullo
sfondo sono riportate in trasparenza le tracce di paleoalvei già riferiti in Figura 19. Le informazioni riportate
derivano dall'interpretazione delle caratteristiche litologiche del substrato pedologico, rilevate con sondaggi
effettuati fino alla profondità di 2 metri.

Legenda litologia Basi Ambientali di pianura legenda Tavola 2 “litologia di superficie”
1 : S1PG N 3 Sabbie poco gradate con ghiaia; S = sabbia
2 : S2PL N 3 Sabbie poco gradate con limo; SF = sabbie fini limose
3 L4S C 3 Limi con sabbia; L-LA = limo e limo argilloso
4 : L5S N 3 Limi sabbiosi;
5 A4S N 3 Argille con sabbia;

34 La considerazione è fondata sull’analisi della morfologia del territorio di Cornegliano Laudense realizzata dallo scrivente per
il PRG di quel comune.

1
2

2

3

4
5

3

5

2



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 57 di 167

Considerando le numerose differenze di metodo di indagine e la soggettività delle stime, si ritiene che

l’esito ottenuto sia accettabile almeno alla scala di PGT. In entrambi le indagini comunque NON sono state

riscontrate le tessiture che dovrebbero connotare la presenza del dosso sabbioso indicato in Figura 20, che risulta

esteso in direzione circa perpendicolare alle unità riconosciute in modo abbastanza coerente in entrambe le

mappe di Figura 21.

4.3 ELEMENTI DI PEDOLOGIA

4.3.1 Sintesi delle caratteristiche

Per Il PGT l’analisi delle caratteristiche

pedologiche del territorio è rilevante sia per

valutare la funzione protettiva esercitata dai suoli

nei confronti delle acque sotterranee, sia per

valutare la possibilità di utilizzare sistemi di

infiltrazione delle acque pluviali per il rispetto dei

principi dell’invarianza idraulica e idrologica ai

sensi del regolamento regionale 07/2017.

Nel presente capitolo si riporta una sintesi,

riferita al territorio di Massalengo, dello studio

pedologico pubblicato dell’ERSAL riguardante il

territorio  lodigiano (SSR n°30, giugno 2000).

L’analisi formulata dagli autori è supportata

da osservazioni del paesaggio condotte mediante

la cartografia storica e le foto aeree, la

realizzazione di numerose osservazioni puntuali (in

media 1 profilo ogni 4 Km2 e 4 trivellate al Km2

(circa n° 32 nel solo territorio di Massalengo) ed

analisi chimiche e tessiturali sui campioni.

Lo studio pedologico nei territori di pianura caratterizzati da intensa e antica attività agricola, attestato ad

esempio dall’utilizzo secolare delle aree riferito nelle figure del capitolo 3, è fortemente condizionato dalla

sovrapposizione dell’attività agricola ai fattori naturali di pedogenesi (tempo, clima, substrato e morfologia delle

superfici), che produce il rimescolamento dell’orizzonte superficiale e di parte degli orizzonti diagnostici, in

numerosi casi inoltre decapitando o la seppellendo il profilo originario con lavori di livellamento.

Nella Figura 23 è riportata la sintesi delle informazioni sulle unità pedologiche indicate in Figura 22.

Figura 22: stralcio della cartografia pedologica ERSAL 2000.
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Figura 23: unità pedologiche da ERSAL SS30 “ Suoli del Lodigiano”, anno 2000.

I suoli sono stati classificati dagli autori adottando il sistema elaborato dal Dipartimento dell’Agricoltura

degli Stati Uniti (USDA) chiamato Soil Taxonomy, per il quale è di primaria importanza l’individuazione del regime

di umidità prevalente. Per ragioni connesse a esigenze di continuità nella cartografia regionale, l’ERSAL ha

classificato tutti i suoli dell’area ammettendo la prevalenza di un regime di umidità ustico (suolo è secco, cioè

l’acqua è trattenuta dal suolo con una tensione > 15 atm, totalmente o parzialmente per almeno 90 giorni

cumulativi e per meno di 45 giorni consecutivi in estate, almeno 6 anni su 10), benché tale regime rappresenti

solo una minoranza dei casi ottenuti nell’elaborazione dei dati climatici con suoli che presentano una AWC

(quantità d’acqua in un suolo che può essere estratta dalle radici delle piante) pari a =170 mm, e sia invece

prevalente nell’area il regime di umidità udico (vi è umidità, cioè l’acqua è trattenuta dal suolo con una tensione <

15 atm, in qualche parte della sezione di controllo, per 90 o più giorni cumulativi e per almeno 6 anni su 10).

I suoli presenti sulla piana pleistocenica hanno normalmente subito processi pedogenici per tempi

significativamente più lunghi rispetto ai suoli delle superfici oloceniche, e ciò ha consentito la lisciviazione delle

basi di scambio (soprattutto Ca++, Mg++, K+, Na+) dagli orizzonti superficiali e la formazione di un accumulo di

argille sotto l’orizzonte arato, tipico dei suoli appartenenti all’Ordine Alfisols. Il ferro liberato dall’alterazione del

sedimento di origine si trova per lo più legato al complesso argillo-umico e conferisce all’orizzonte argillico

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE DEL TERRITORIO DI MASSALENGO TRATTE DA: "I Suoli del Lodigiano" ERSAL SSR 30 - anno 2000
Caratteristiche comuni dei suoli individuati in territorio di Massalengo:
Alfisuoli : suoli caratterizzati, principalemente, dalla presenza di un orizzonte profondo di accumulo di argilla illuviale (argillico).

Assenza di orizzonti o proprietà diagnostiche legate ad antiche fasi pedogeniche ( es fragipan).
Regime idrico ustico : il suolo è secco, totalmente o parzialmente, per almeno 90 giorni cumulativi e per meno di 45 giorni consecutivi in estate, almeno 6 anni su 10.
Regime termico mesico: temperatura media annua compresa tra 8 e 14°C, ma con differenza di almeno 5°C tra la media estiva e la media invernale.
Classe mineralogica mixed: tutti i minerali diversi dal quarzo e dai fedspati sono presenti in misura minore del 40%.
Saturazione di basi nel complesso di scambio (TSB) è > del 75%, ad eccezione del suoli Lod.

SOTTOSISTEMA DI
PAESAGGIO

UNITA' DI PAESAGGIO (codice Ersal: LF2)
Superfici pianeggianti o leggermente ondulate,

intermedia tra le areee più rilevate (dossi) e
depresse (conche e paleoalvei)
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NOTE:aspetti particolari ed applicativi -
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    SOTTOUNITA' DI PAESAGGIO (cod. LF3.1)
Superfici pianeggianti, talvolta lievemente depresse,
che rappresentano le aree modali delle depressioni
del prees itsente s is tema fluviale a meandri. I
depositi sono limos i e limo-argillosi. I suoli sono
caratterizzatI da leggere evidenze di idromorfia legate
ad una falda profonda, trans itoria, su s trati argillo-
limosi presenti nel suolo, e presentano spesso un
orizzonte profondo a concrezioni carbonatiche
(castracan).

presenza di orizzonte calcico (castracan) a
partire da 80-100 cm, falda entro la profindità
di radicazione; rischio di incrostazione
superficiale.Moderati problemi di lavorabilità. -
II° CLASSE per drenaggio mediocre.

tessitura fine che determina notevoli problemi
di lavorabilità; frequente presenza di orizzonte
calcico a partire da 100 cm; falda entro la
profondità di radicazione. - III° CLASSE per
drenaggio lento.

Note: le caratteristiche indicate con due termini separate da sbarretta (es. subacida/neutra), indicano rispettivamente il valore del parametro nella parte superficiale del suolo ed in
quella profonda.      Il preciso significato dei temini utilizzati, in particolare di espressioni quali  buono, permanente, temporaneo ecc, è riportato nel GLOSSARIO PEDOLOGICO e, in
parte, nella pubblicazione SSR 30 dell' ERSAL quì sintetizzata .
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     SOTTOUNITA' DI PAESAGGIO (cod. LF2.1)
Superfici pianeggianti che rappresentano le aree
modali del prees is tente s is tema fluviale a meandri. I
depositi sono sabbioso-limosi e limosi talvolta con
substrato sabbioso. Falda molto profonda e
drenaggio buono

in estate non è possibile fare conto
sull'alimentazione da frangia capillare per
profondità della falda  > 150 cm ;  -  II° CLASSE
per TSB basso in superficie

in estate non è possibile fare conto
sull'alimentazione da frangia capillare per
profondità della falda  > 150 cm; talora rischio
di incrostazione superficiale. - I° CLASSE

    SOTTOUNITA' DI PAESAGGIO (cod. LF2.2)
Superfici pianeggianti o lievemente ondulate che
rappresentano i relitti delle aree più prossime al
preesistente sistema fluviale a meandri. I depositi
sono sabbioso-limosi spesso con substrato
sabbioso. Falda molto profonda e drenaggio in
prevalenza  buono. I lievi doss i originariamente
presenti sono attualmente per la maggior parte
livellati,
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caratteristiche colorazioni bruno rossastre, mentre i carbonati sono stati rimossi dall’orizzonte superficiale e

talora si accumulano in profondità con formazione dell’orizzonte calcico.

Da rilevare che alla progressiva riduzione di granulometria dei depositi fluviali originari che caratterizza il

territorio lodigiano in direzione Nord- Sud, pare associabile la maggiore frequenza di orizzonti calcici che si

riscontra in direzione sud. La presenza di depositi sabbioso-limosi rende spesso lenta la velocità di percolazione

delle acque nel profilo del suolo, ed aumenta la possibilità che i carbonati presenti nei sedimenti originari

vengano disciolti nelle parti superiori del profilo e si ridepositino in forma di concrezioni nelle parti inferiori.

Alla diminuzione della granulometria pare anche associabile il contestuale aumento del tasso di

saturazione basica, che lungo un parallelo passante poco a nord di Massalengo, separa il territorio provinciale in

aree con TSB< 75 % (a nord) da quelle con TSB > 75 %. Il parametro, che esprime il rapporto percentuale tra dei

cationi alcalini e alcalino-terrosi (Ca,Mg,Na,K) fissati sul complesso di adsorbimento, e la capacità di scambio

cationico, ha influenza sulla collocazione dei suoli nel sistema di classificazione, e costituisce un importante

fattore di fertilità.

Le differenze individuate negli alfisuoli presenti nel territorio di Massalengo riguardano il vario grado di

saturazione del complesso di scambio (bassa per le Unità Cartografiche 11 e 13), di condizioni di saturazione idrica

(presenza orizzonti calcici con idromorfia persistente osservati nei suoli delle U.C. 21 e 23) e di tessitura,

quest’ultima compresa tra media – moderatamente grossolana nelle U.C. 11 e 16 (cioè terreni da franchi a franco

sabbiosi) e media nelle U.C. 13 e 21 (cioè terreni da limosi a franchi), fine e nell’U.C. 23.

I suoli di quest’area sono totalmente privi di calcare in tutto il profilo per effetto dei prolungati processi di

lisciviazione delle basi, con l’eccezione rappresentata dalla presenza di concrezioni di carbonato di calcio nell’U.C.

21 a partire da profondità di 60 ¸ 80 cm.

I substrati sono prevalentemente sabbiosi e il drenaggio è buono, con eccezione per l’U.C. 21 dove il

substrato è costituito dal citato orizzonte calcico ed il drenaggio è mediocre, e dell’U.C. 23 dove il drenaggio è

mediocre o lente a causa del substrato di media tessitura o moderatamente fine.

In merito al raffronto tra le unità e le sottounità di paesaggio con i dati morfologici e geotecnici rilevati nel

corso della presente indagine, si osservano limitate corrispondenze tra i paesaggi definiti dall’ERSAL e le forme

del terreno riportate nella tavola 1, mentre la distribuzione dei substrati pedologici trovano discreta conferma

nei primi metri dei profili penetrometrici.

Si denota in particolare la presenza di un relativamente esteso intervallo limo argilloso superficiale nelle

CPT n. 2,3,4,8, nelle P 5,6,9 e nelle prove intorno al cimitero- nuovo polo scolastico, realizzate nell’area dell’U.C 23

che mostra la tessitura più fine dei suoli nell’area. Depositi esclusivamente sabbiosi sono presenti nel profilo della

P 12, la cui area è attribuita alla U.C. 13 che presenta un substrato coerente, mentre sono discordanti le litologie
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riconosciute con le prove penetrometriche CPT n. 6,11,12, P11, P4, GP5 ubicate sempre nell’area dell’U.C. 23, ma

che mostrano un predominante presenza di depositi sabbiosi nei primi 1,5 ¸ 2,0 m.

4.3.2 Aspetti applicativi delle caratteristiche pedologiche

L’analisi condotta consente agli Autori di formulare alcune valutazioni di utilità pratica mediante l’utilizzo

di procedure codificate, ed in particolare la classe di qualità agronomica dei suoli (capacità d’uso), e il giudizio

sulla capacità protettiva dei suoli nei confronti delle “acque profonde” (in realtà intese come acque sotterranee di

prima falda).

La capacità d’uso viene individuata il un sistema ripartito in 8 classi, numerate da I a VIII in funzione della

gravità e del numero delle limitazioni difficilmente correggibili che restringono il campo delle possibili pratiche

colturali. Solo le prime 4 classi individuano suoli adatti all’agricoltura, mentre le classi dalla V alla VII sono riferite

a suoli adatti solo al pascolo ed alla forestazione. La classe VIII individua suoli non utilizzabili ai fini agro-silvo-

pastorali.

Nel territorio di Massalengo appartengono alla classe I i suoli delle U.C. 13 e 16, mentre i suoli le Unità

cartografiche 11, 21 sono collocati nella classe II e i suoli U.C. 23 in classe III.

CLASSE I : suoli con limitazioni assenti o molto lievi.

CLASSE II: suoli con alcune limitazioni facilmente controllabili, che riducono la scelta delle colture e

richiedono moderati interventi di conservazione. Per l’unità 11 si individua una bassa saturazione del complesso

di scambio (TBS), mentre per l’unità 21 il problema è la presenza di eccesso idrico nel profilo e dell’orizzonte

calcico (castracan) che determina moderati problemi di lavorabilità.

CLASSE III : suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture (oppure la scelta dei periodi di

semina, raccolta lavorazione del suolo), e richiedono particolari pratiche di conservazione, costanti e di difficile

attuazione. L’unità 23 ricade in questa classe a causa del lento drenaggio.

La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee esprime l’attitudine dei suoli a

funzionare da barriera naturale nei confronti della propagazione di inquinanti idrosolubili. Tale capacità protettiva

costituisce un elemento fondamentale nella valutazione della vulnerabilità delle acque sotterranee

all’inquinamento, la cui determinazione contempla però la valutazione di numerosi altri parametri, quali la

topografia, la caratteristiche di dispersività dell’inquinante nell’insaturo (sotto il suolo) e nel saturo (falda), e le

caratteristiche dinamiche della falda stessa.

Si riporta di seguito lo schema di analisi applicato dall’ERSAL, con alcune semplificazioni relative

alla classe granulometriche, e con la traduzione dei termini originariamente in inglese. Lo scopo attuale,

infatti, è di rendere comprensibile al lettore la procedura seguita, mentre per una precisa individuazione
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della metodologia occorre riferirsi al “manuale per la compilazione delle schede delle unità

cartografiche” disponibile presso l’ERSAL.

La permeabilità in particolare rappresenta un parametro di complessa definizione, che deve essere valutato

in campagna osservando le principali caratteristiche del suolo che influenzano la velocità di infiltrazione

dell’acqua (tessitura, porosità, struttura etc.), e non pare necessario riportare per esteso le categorie occorrenti a

tale determinazione. Il valore indicato assieme al giudizio qualitativo rappresenta la stima della velocità di

infiltrazione che gli Autori del metodo (USDA) ritengono di poter associare alla caratteristiche pedologiche

individuate, e non il risultato di misure appositamente eseguite.

I valori di pH e C.S.C. che sono utilizzati nella procedura sono i più alti tra quelli riscontrati entro i 100 cm.

Classi di
capacità

protettiva

PARAMETRI

PERMEABILITÀ

(veloci tà in

m/sec)

PROFONDITÀ DELLA

FALDA

CLASSI GRANULOMETRICHE ph e C.S.C.
(in meq/100 gr)

ELEVATA Bassa

10-6¸10-8

>100 cm Argillosa, argillosa limosa,
argilloso-franca, l imoso grossolana,
franca, argilloso scheletrica, più
tutte le classi fortemente
contrastanti in cui il primo termine
sia argillosa o argilloso limosa

>5

>10

MODERATA Moderata

10-5 ¸10-6

50-100 cm con
permeabilità bassa
> 100 cm con
permeabilità
moderata

Franca grossolana e franco
scheletrica, più tutte le classi
fortemente contrastanti in cui i l
primo termine non sia argillosa o
argilloso limosa

4,5-5,5

5-10

BASSA Elevata

10-4 ¸10-5

<50 cm con
permeabilità bassa

<100 cm con
permeabilità
moderata

Sabbiosa, sabbioso scheletrica,
frammentale più tutte le classi
fortemente contrastanti in cui i l
primo termine sia sabbiosa,
sabbioso scheletrica o frammentale

< 4,5

<5

Nell’analisi realizzata dall’ERSAL i suoli del territorio di Massalengo presentano una capacità protettiva da

ELEVATA a MODERATA in funzione dell’abbondanza della frazione sabbiosa nel profilo, e dei correlati valori di

permeabilità e di C.S.C.

U.C. 11 : MODERATA (per permeabilità moderata e granulometria franca grossolana);

U.C. 13 : ELEVATA;

U.C. 16 : MODERATA (permeabilità moderata; granulometria franca-grossolana; CSC tra 5 e 10 meq/100g);

U.C. 21 : MODERATA (permeabilità moderata);

U.C. 23 : ELEVATA (permeabilità moderata);
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Figura 24 rappresentazione cartografica delle classi d’uso e della capacità protettiva della falda da dati ERSAL
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5 Idrografia ed idrologia
Il reticolo idrografico è illustrato nella relazione concernente l’individuazione del reticolo idrico minore e

nella tavola 1 allegata, alla quale si deve fare riferimento per i temi in capitolo.

In merito agli aspetti più generali, si rileva che il Canale Muzza è per portate, lunghezza ed estensione del

territorio servito la più importante derivazione irrigua dell'Adda e tra le più importanti d'Italia.

Si sviluppa a partire dal Comune di Cassano d'Adda dove una briglia sommergibile di circa 400 m di

lunghezza e con portata stimabile in circa 450 m3/s, intercetta le acque dell'Adda e le dirige nella Muzza. Da qui

con una serie di stramazzi si ottiene una portata massima utile di 112 m3/s per i periodi da giugno ad agosto ed

una minima di 65 m3/s nel periodo da ottobre a marzo.

Il tracciato del canale Muzza si snoda su un percorso di circa 39 Km, fino alla frazione Tripoli nel Comune di

Massalengo, attraversando il territorio di 15 comuni e sottendendo un comprensorio di 55,000 ha; dalla frazione

Tripoli un manufatto terminale composto da sifoni auto adescanti e paratoie di fondo, divide il canale dal colatore

delle acque irrigue, appartenente al reticolo principale, che si sviluppa fino alla confluenza in Adda (18,2 km) in

territorio di Castiglione d’Adda.

Il dislivello complessivo superato è di 40,80 m (dai 115,50 m s.l.m. di Cassano ai 74,70 m s.l.m. di Tripoli)

con una pendenza pari all'1‰, assorbita per il 50% con i salti delle levate. L'ampiezza dell'alveo al ciglio varia

considerevolmente passando dai 50 m di Cassano ai 20 m in prossimità del manufatto terminale di Tripoli.

Figura 25: sezione tipo del Canale Muzza tratta dal Piano Comprensoriale di Bonifica Muzza Bassa Lod. aprile 2018 relazione
giugno 2018

Da Tripoli alla confluenza in Adda, la Muzza defluisce fra profonde scarpate alte fino a 10 m, con un

andamento spesso tortuoso e meandreggiante, assumendo un importante valenza naturalistica per i territori che

attraversa, in netto contrasto con il tratto a monte di Tripoli dove negli anni dal 1984 al 1989 sono stati eseguiti

lavori di regolazione e rettifica dell'alveo che hanno ridotto le irregolarità delle sponde con conseguente perdita

della varietà di habitat.



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 64 di 167

In particolare in territorio di Massalengo è stato dismesso il fascio di rogge parallele che sulla cartografia

IGM del 1889 ( Figura 10) occupavano una larghezza di circa 70 m su entrambi i lati del canale. I cavi sono stati

progressivamente eliminati dai proprietari, ed attualmente sono ridotti ad una fascia di circa 20 metri di larghezza

per una lunghezza di poco più di 1000 metri nella parte centrale del tratto.

 Il Canale Muzza percorre 2367 m in territorio comunale di Massalengo, presenta profondità di circa 1,7

metri ed una sezione di circa 40 m2. In tale tratto alimenta derivatori secondari in sponda destra ed il colatore

Muzza che ne costituisce il proseguimento a valle della traversa di Tripoli, esteso per circa 800 metri in territorio

di Massalengo.

In totale la portata estiva concessa che irriga in territorio di Massalengo è di 3850 l/s, comprendendo i 400

l/s della roggia Pandernino che, pur non derivando a Massalengo, serve la parte più settentrionale del territorio.

18.750 l/s sono invece derivate dal sistema Lanfroia-Vigana e Cà del Parto che attraversano il territorio

comunale

Nel complesso i derivatori secondari e terziari sono disposti in direzione NNE-SSW e si presentano tutti in

buono stato di manutenzione.

Utilizzando le informazioni sopra esposte sono state calcolate le lunghezze dei canali con fondo naturale

entro il territorio comunale, che assommano a circa 40 Km, ed è stata elaborata una stima della superficie

bagnata occupata dal percorso delle acque irrigue, che risulta essere di circa 110.000 m2.

Per ottenere una prima valutazione della ricarica della falda prodotta dalla presenza di acqua nei canali, si

può fare riferimento alla una relazione proposta da Cosby et al, 1994 riferita nella pubblicazione SSR 31 dell’ERSAL

(Cremonese centrale):

Il valore della permeabilità dei terreni in condizioni di saturazione è valutata sulla base dei soli dati relativi

alla percentuale di sabbia (S) e di argilla (C) come segue:

Ksat in cm/giorno = 60.96*10^(-0,6+0.0126*S-0.0064*C)

Il valore di C desumibile dai dati analitici esposti nella pubblicazione ERSAL SS30 per i suoli delle U.C. varia

dal 3 al 40 %, con valore medio del 14%. Tenuto conto però che i canali scorrono a profondità superiori a quelle di

accumulo dell’orizzonte argillico, pare adeguato stimare mediamente una percentuale di argilla del 10%. La

percentuale di sabbia analogamente ottenuta dai dati ERSAL  oscilla tra il 28 ed il 73 % con media del 46%. In

questo caso sembra presumibile che negli strati inferiori del suolo siano presenti le maggiori quantità di sabbia e

pare quindi opportuno stimare il parametro S = 50%.

Utilizzando i dati sopra riferiti si giunge al valore di Ksat = 56,4 cm/giorno (6.5x10-6 m/s)
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Considerando un gradiente idraulico unitario si ottiene una stima della ricarica di 110.000 * 0,564 = 62.000

m3/giorno, pari a 0,72 m3/sec.

Valori dello stesso ordine di grandezza si ottengono utilizzando una stima riferita nella pubblicazione

“Catasto delle acque irrigue della provincia di Cremona” dell’ing. Bruno Loffi, che suggerisce di valutare le perdite

per canali medi e grandi in 10¸15 litri/s per Km.

Con riferimento alla rete esaminata nel territorio di Massalengo, si ottiene il valore di 0,28 ¸ 0,42 m3/s.

In conclusione la ricarica della falda per effetto della sola presenza delle rogge è imponente e se come

elemento di paragone si valutano i consumi di acque sotterranee per uso domestico e industriale, pari a circa 270

litri al giorno per abitante35 , ovvero circa 10 litri/s, si può concludere che i prelievi sono di 1,5 o 2,0 ordini di

grandezza inferiori, ed bilancio è assolutamente positivo.

Questa condizione giustifica l’elevato livello della falda freatica riscontrato in tutta l’area di Massalengo e in

genere nelle aree prossime al Canale Muzza.

35 Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi. PIANO D’AMBITO Relazione generale Lodi, gennaio
2006.
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6 Idrogeologia - aspetti generali
6.1 CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE ED ELENCO DEI POZZI A MASSALENGO

Quanto descritto nel paragrafo 2.1 in merito agli aspetti strutturali, delinea l’ambiente nel quale si realizza

l’accumulo ed il moto delle acque sotterranee.

La successione di terreni prevalentemente sabbiosi attribuiti alle fasi glaciali giacciono, come detto, su

sedimenti più fini formatisi in ambienti di transizione (litoranei e deltizi). I primi presentano una porosità tra i

granuli (detta primaria) mediamente di circa il 25%, che è saturata dall’acqua proveniente dalle piogge e

dall’irrigazione, infiltratasi attraverso gli strati più superficiali.

L’acquifero della Pianura Padana è sostanzialmente costituito da un monostrato di sabbie e ghiaie,

localmente compartimentato da livelli lentiformi semipermeabili detti “acquitards”, e caratterizzato da un moto

delle acque grossomodo parallelo al gradiente topografico, drenante verso il fiume Po. In corrispondenza degli

acquitards possono avvenire scambi idrici verticali tra acquiferi sovrapposti dotati di differenti carichi idraulici

(fenomeno della drenanza), che si manifestano con movimenti d’acqua ascendenti o discendenti.

Lo spessore di questo complesso di corpi permeabili saturi (acquiferi), dal quale si prelevano le acque per

usi potabili, zootecnici, civili ed industriali, è condizionata dalle strutture del substrato marino in precedenza

descritte.

Secondo quanto esposto dall’IRSA36, “ ...la coltre alluvionale assume potenze di poche decine di metri lungo

gli assi degli alti strutturali (Villanterio, Chignolo Po), mentre raggiunge i 70 - 80 m in corrispondenza degli

interposti bassi strutturali (Villanova Sillaro, Ossago) [l’asse della depressione passa tra Motta Viagana e la loc.

Postino, v. Figura 11]. Per quanto attenuate, le predette deformazioni del substrato si ripetono negli strati basali

della sequenza continentale.  In tutto il sottosuolo della Bassa Lodigiana la litologia dominante delle alluvioni è

caratterizzata da ripetute ed irregolari alternanze di strati sabbiosi ed argillosi. A questa regola fanno però

eccezione, anche in questo caso, le fasce sviluppatesi ai lati delle aste fluviali attuali e antiche (fiume Adda, fiume

Serio e subordinatamente fiume Lambro).

Gli acquiferi sotterranei racchiusi in seno ad orizzonti sabbioso-grossolani sono piuttosto modesti, sia come

numero che come consistenza, in corrispondenza delle dorsali sepolte di Villanterio-Codogno e di Bascapè-

Caviaga. Divengono invece relativamente più cospicui in prossimità dell’Adda.”.

36 I.R.S.A. - C.N.R.: (1981) : Indagine sulle falde acquifere profonde della Pianura padana.  Quaderni dell’Istituto di Ricerca
sulle Acque, 28 (II), Roma.
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Gli aspetti idrogeologico-strutturali del territorio sono inoltre descritti in un importante studio di ricerca

applicata di carattere regionale37, che “…ha permesso di aggiornare in modo significativo le conoscenze sulla

struttura e sull’evoluzione sedimentaria del bacino alluvionale Padano.”.

Gli Autori hanno elaborato un modello tridimensionale della struttura interna e dei limiti fisici degli

acquiferi Padani lombardi, con l’intento di delimitare gli acquiferi più profondi e maggiormente protetti, di

mappare le aree di ricarica diretta degli acquiferi, e di fornire uno strumento utilizzabile per il calcolo dei bilanci

delle risorse idriche sotterranee.

Gli Autori hanno ritenuto di individuare nella successione sedimentaria lombarda plio-pleistocenica alcune

unità idrostratigrafiche di rango superiore denominandole GRUPPI acquiferi A, B, C, D , costituite da complessi

di strati con geometrie e caratteri petrofisici variabili, ma deposti in ambienti sedimentari contigui ed in continuità

di sedimentazione, definiti a tetto e a letto da barriere impermeabili o semipermeabili di estensione regionale.

Conseguentemente i flussi idrici sono prevalentemente paralleli ai limiti dell’unità (ad eccezione delle aree di

ricarica diretta), e il livello piezometrico misurabile negli acquiferi presenti in ogni Gruppo è distinto e

indipendente da quello degli acquiferi contenuti in altri gruppi in corrispondenza di una medesima verticale.

All’interno dei gruppi è possibile distinguere localmente “complessi acquiferi” formati da Sistemi Acquiferi (corpi

geologici formati da prevalenti depositi poroso-permeabili), separati da barriere di permeabilità locali e da Sistemi

Acquitardi (corpi geologici formati da prevalenti depositi fini scarsamente permeabili).

In estrema sintesi, dal punto di vista stratigrafico i gruppi rappresentano uno o più cicli sedimentari

compresi tra due fasi trasgressive principali (avanzamento del mare sul continente) che apportano argille marine

e sedimenti continentali fini di chiusura del ciclo, mentre per effetto di oscillazioni climatico-eustatiche si

producono Sequenze Deposizionali Elementari che costituiscono cicliche alternanze di corpi sedimentari a

granulometria prevalentemente grossolana con corpi sedimentari a granulometria prevalentemente fine.

Le relazioni stratigrafiche dei Gruppi con le altre unità stabilite in letteratura, in parte esaminate nella

relazione di PRG del 2001, è riassunto nel seguente schema:

37 Regione Lombardia, ENI Divisione Agip,2002. Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia a cura di Cipriano
Carcano e Andrea Piccin. S.EL.CA.(Firenze). Scala originale 1:250.000.
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Figura 26: schema dei rapporti stratigrafici aggiornato al 2005 a seguito di nuove analisi su sondaggi eseguiti nel 2004 e 2005

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione della sedimentologia dei gruppi acquiferi a partire dalla

superficie topografica, la cui rappresentazione planimetrica è data nelle due figure relative ad ogni gruppo, che

descrivono l’andamento delle isobate del limite inferiore di ogni gruppo (profondità riferita al livello mare), e lo

spessore cumulativo degli intervalli poroso permeabili presenti nel gruppo stesso, parametro che dà indicazione

sulle potenzialità delle riserve d'acqua dolce disponibili (a prescindere dagli aspetti connessi alla ricarica).

A tali notazioni si aggiunge, nella immagini a sinistra, con le linee rosse continue, la misura delle isopache

dei singoli gruppi, cioè del loro spessore complessivo. Le tavole quindi descrivono la profondità di esplorazione

necessaria per la ricerca d'acqua in acquiferi distinti.

Gruppo acquifero A: Il gruppo occupa la posizione stratigrafica più elevata e comprende le litologie più

grossolane presenti nelle successioni considerate. I caratteri sedimentologici dei depositi paiono connessi a

sistemi fluviali ad alta energia conseguenti al deterioramento climatico dei cicli glaciali pleistocenici. Si denota una

chiara variazione graduale di facies da nord verso sud, con aumento delle litologie sabbiose a scapito di quelle

ghiaiose, e la comparsa nelle posizione più distali di intercalazioni decimetriche di argilla ed argilla siltosa che

determinano confinamenti locali della falda.

La profondità del limite basale di tale gruppo è collocato dagli Autori intorno a 0,0 m s.l.m. (da -67m a -74

m dalla superficie). Con riferimento a tale schema si deve osservare che i pozzi dell’acquedotto e tutti i pozzi
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privati sono strati interamente perforati nel solo gruppo A, e conseguentemente il grado di separazione della

porzione di acquifero captato con i filtri dei pozzi pubblici può definirsi di carattere locale.

Figura 27 : profondità del limite basale dal livello mare e spessore cumulativo dei depositi poroso-permeabili del gruppo A.
Tracce delle sezioni idrostratigrafiche di Figura 31.

Lo spessore dei depositi poroso-permeabili è stimata in 35 m in corrispondenza del confine meridionale, ed

aumenta gradualmente in direzione nord fino a circa 40 m. Le stratigrafie dei pozzi pubblici di Massalengo, ubicati

al centro del territorio, indicano invece valori superiori di oltre il 30 %, con 56 m di depositi porosi nel pozzo 1 e

49 m nel pozzo 2.

Gruppo acquifero B: Il gruppo presenta forti analogia con il sovrastante gruppo A. L’ambiente di

sedimentazione è esclusivamente continentale, con sistemi di deposizione di piana alluvionale dominata da

sistemi fluviali a canali intrecciati (braided) ad alta energia. Si ritiene che l’instaurarsi di tale ambiente vada posto

in relazione con il rapido deterioramento del clima connesso alle fasi glaciali pleistoceniche. La successione

sedimentaria mostra un generale aumento verso l’alto della granulometria dei sedimenti ed è suddivisibile in due

cicli di circa 20 m di spessore a gradazione normale (diminuzione della granulometria verso l’alto). Il ciclo inferiore

è rappresentato in prevalenza da sabbie da fini a grossolane grigie e grigio giallastre, in strati da sottili a molto

spessi (da 3-10 a > 100 cm), con intercalazioni subordinate di argilla siltosa verde e presenza di frustoli e tronchi. Il

ciclo superiore è caratterizzato da granulometrie più grossolane, con chiara prevalenza delle ghiaie nelle aree più

prossime a quelle alpine di alimentazione, e di sabbie in quelle più meridionali.

Nel territorio di Massalengo la base del Gruppo B presenta una profondità di circa -140 m s.l.m. nella

porzione SW del territorio (circa -210 m dalla superficie), e risale a circa -100 m s.l.m. (-170 m dalla superficie)

nella parte più vicina al canale Muzza. Le linee rosse continue nella figura indicano lo spessore totale dei depositi

del gruppo B saturo di acqua dolce. Conseguentemente una piccola la parte inferiore del gruppo stesso è saturata
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con acque salmastre. Lo spessore totale dei depositi poroso permeabili è analogo a quello del gruppo A, ossia di

circa 35 m nell’area meridionale e di 40 m circa a nord.

Figura 28 : profondità del limite basale dal livello mare del gruppo B. Le linee rosse continue indicano lo spessore totale dei
depositi. A destra è indicato lo spessore cumulativo dei depositi poroso-permeabili del gruppo B.

Gruppo acquifero C: l’unità presenta notevole varietà sedimentaria, rappresentata da alternanze di

depositi marini di piattaforma silicoclastica, depositi di transizione deltizi e litorali, depositi continentali di pianura

alluvionale con sistemi fluviali a meandri. Gli intervalli sabbiosi dei sistemi deltizi e litorali rappresentano dei

serbatoi caratterizzati da significativo spessore (10-30 m), buona continuità laterale e buone caratteristiche di

permeabilità e porosità (sabbie fini e medie, classate, prive di intercalazioni argillose). I depositi di piana

alluvionale sono rappresentati da alternanze di sabbie grigie di buone caratteristiche idrogeologiche e argille verdi

che localmente determinano condizioni di confinamento. Un importante fase trasgressiva, con deposizione di

argille marine, suddivide il gruppo in due distinti acquiferi su ampio settore della pianura lombarda.

Nel territorio di Massalengo il Gruppo C è presente con notevoli spessori estendendosi dalla base del

precedente gruppo B (-140 m ÷ -100 m s.l.m.) fino a -300 m ÷ -250 m s.l.m.

E' importante sottolineare che sia per le isobate che per le isopache il limite rispettivamente

inferiore e di spessore descritto dalle carte non dovrebbe essere sempre quello fisico, ma risulta

definito, nel caso dei gruppi C e D dove tale fenomeno si manifesta, dalla presenza dell'interfaccia

acqua dolce/acqua salmastra (aree delimitate con le righe rosse con barrette).  Tale intento,

esplicitamente richiamato nella legenda del documento, per qualche errore nella costruzione grafica

delle carte, NON È STATO RISPETTATO nell'area di Sant'Angelo - Massalengo, dove compare una

profondità del gruppo C corrispondente al limite fisico del gruppo e non alla quota dell'interfaccia

acqua dolce/acqua salmastra. Analogamente lo spessore cumulativo dei sedimenti poroso-

permeabili  esprime il  valore totale di tale parametro e non della sola parte saturata con acque dolci.
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Figura 29 : profondità del limite basale dal livello mare, spessore totale (linee rosse continue), e , a destra, spessore cumulativo dei
depositi poroso-permeabili del gruppo C.

Lo spessore dei depositi poroso permeabili incrementa da SSE verso nord, passando da pochi metri a quasi
60 m nella porzione nord occidentale in prossimità di Muzza di Cornegliano.

Gruppo acquifero D: è formato da argilla siltosa e silt con intercalazioni di sabbia fine alla base, sabbia fine
e media bioturbata nella parte intermedia e ghiaia alternata a sabbia nella parte alta; sistema deposizionale di
delta-conoide progradante da nord verso sud. Nel territorio comunale il gruppo D è quasi totalmente saturato da
acqua salmastra, ad esclusione della porzione più settentrionale dove la cartografia segnala alcune decine di metri
di depositi poroso permeabili con acqua dolce fino a -250 m s.l.m. (-320 m dalla superficie).

Figura 30 : profondità del limite basale dal livello mare. A destra, spessore cumulativo dei depositi poroso-permeabili del gruppo D
contenti acqua dolce.

La struttura sopra descritta è sinteticamente illustrata dalle due sezioni della figura successiva (indicate

come n.2 e n. 5 nella documentazione originaria), passanti a pochi chilometri ad ovest e a nord del territorio di

Massalengo
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Figura 31 sezioni N-S ed W-E, le cui tracce planimetriche sono riferite in Figura 27.
Sono distinti i gruppi sopra illustrati, ed indicata la posizione del territorio di Massalengo, proiettato
rispettivamente sulla sezione 2 nord –sud da 7 Km est, e sulla sezione 5 ovest –est , da 3,5 Km sud.
Il rapporto di scala (verticale /orizzontale) è 50 : 1.

In pratica nel territorio di Massalengo la ricerca d’acqua può essere estesa con buone probabilità di

successo fino a profondità di circa -320 m dalla superficie, dove sussistono anche condizioni di elevata protezione

degli acquiferi dai rischi di contaminazioni superficiali. A profondità maggiori tale ricerca deve essere esclusa sia

per la presenza di acque salmastre, sia perché i terreni mostrano una minore frequenza di deposti permeabili. La

documentazione non entra nel merito delle caratteristiche di qualità delle acque né della velocità di ricarica degli

acquiferi, fattori che possono rendere assai problematiche la gestione di tali falde.

***************

La giacitura e la genesi dei depositi che formano l’unità idrostratigrafica A sopra descritta, l’unica

attualmente captata dai pozzi presenti nel territorio di Massalengo, è stata delineata con buon dettaglio in un

articolo pubblicato su “Il Quaternario”38, che fornisce una sezione geologica interpretativa riportata in stralcio in

Figura 32 (ridisegnata). La sezione è parallela al lato est dell’autostrada e interseca per circa 750 m il

territorio di Massalengo appena a nord di C.na San Tommaso, passando circa 1 Km a SW dell’allineamento tra gli

abitati Massalengo e Motta Vigana.

38 Baio M, Bersezio R., Bini A. (2004) “Assetto della successione quaternaria nel sottosuolo tra Melegnano e Piacenza”. Il
quaternario 17(2/1) pag. 355-359

nord sud

ovest est

Livello mare

Livello mare

Massalengo

Massalengo



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 73 di 167

Figura 32: stralcio ridisegnato della sezione geologica NW-SE del territorio basso lodigiano riferita in Baio M, Bersezio M,
Bini A. (2004). La sezione è stata realizzata principalmente con i sondaggi effettuati per la realizzazione
della T.A.V., che sono graficamente indicati con le linee grigie verticali.
Scala orizzontale 1: 100.000; scala verticale 1: 2.000. Il rapporto di scala (verticale /orizzontale) è 50 : 1.

Lo studio ha consentito la ricostruzione bidimensionale di un esteso tratto di pianura, che è stato

convenzionalmente suddiviso, a partire da nord, in tre settori: “Lodigiano”, “San Colombano” e “Po”. In quello

settentrionale, che è di diretto interesse, si sono distinte sei unità stratigrafiche fluvioglaciali e fluviali di

provenienza alpina, di età compresa tra il pleistocene medio (?) e l’Olocene, che poggiano a sud sui sedimenti fini

di ambiente marino e transizionale della Formazione di San Colombano (Pliocene–Pleistocene inf.), coinvolta nelle

rampe del sollevamento appenninico quaternario.

Nel settore di “San Colombano”, individuato circa a sud di Borghetto Lodigiano, la formazione omonima

giunge fino quasi alla superficie topografica, ed è incisa a tetto da profonde erosioni vallive, successivamente

ricoperte dai depositi fluvioglaciali e fluviali del pleistocene medio e superiore sia sul fianco settentrionale sia su

quello meridionale. Il settore “Po” si sviluppa a sud della scarpata morfologica principale della pianura a

Somaglia e non è di interesse per la presente indagine. Le Unità definite dagli Autori sono le seguenti:

Unità B, sabbiosa: costituisce la porzione più superficiale dei depositi quaternari ed è presente con

continuità nella pianura lodigiana, da Melegnano alla scarpata principale che la delimita a sud. Si tratta in

prevalenza di sabbie di colore da bruno a giallo oliva, organizzate in sequenze metriche coronate da facies fini

limoso argillose talora ricche in materia organica. Localmente sono presenti depositi più grossolani in

corrispondenza di paleoalvei. Lo spessore massimo è dell’ordine di 10 metri. Nella composizione petrografia
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prevalgono elementi litici sedimentari su quelli metamorfici e magmatici. Un campione prelevato alla base

dell’unità ha fornito un’età di 19.909-20.785 anni B.C. (21.917-22.793 B.P.).

Gli autori rilevano l’attuale difficoltà a fornire una chiara attribuzione cronostratigrafica dell’intero

deposito, poiché l’età rilevata alla sua base corrisponde con il periodo di massima espansione dell’ultima

glaciazione (Last Glacial Maximum – LGM), mentre le parti sommitali non sono state datate e mal si prestano ad

essere interpretate come depositi fluvioglaciali distali. Per questo gli autori ipotizzano che gli stessi possano

essere attribuiti alle fasi di ritiro dell’ultima glaciazione o ad una fase postglaciale.

Presentando uno spessore di circa 10 metri, si può considerare che tutte le problematiche geotecniche

riguardanti edifici ordinari coinvolgano esclusivamente tale unità.

Unità D, sabbioso ghiaiosa: è presente nella pianura lodigiana fino alla scarpata principale che la

interrompe. Si tratta di sequenze positive di ghiaie passanti a sabbie di colore grigio, coronate da sedimenti limo

argillosi. La composizione petrografia delle ghiaie mostra una marcata differenza rispetto a quelle dell’Unità B,

per la prevalenza di litici magmatici e metamorfici su quelli sedimentari.  Due campioni prelevati a tetto e a letto

dell’unità hanno fornito una datazione di 22035 ± 300 e 23145 ± 140 anni B.P.

Secondo gli Autori l’unità D è attribuibile fasi fluvioglaciali precedenti l’LGM, probabilmente correlabili per

facies ed età all’allogruppo di Besnate. Questi è costituito da varie alloformazioni riconosciute nell’area verbana e

lariana, deposte durante distinte fasi glaciali, e costituite da diamicton39, ghiaie e sabbie, limi e argille in facies di

till, fluvioglaciali e lacustri (A. Bini 1997).

La sezione mostra che lo spessore di quest’unità varia tra 6 e 10 metri circa, e che sia il tetto sia il letto sono

regolarmente paralleli alla superficie topografica.

Unità F: ghiaioso sabbiosa. E’ principalmente presente a nord della dorsale di San Colombano e a sud si

pone in contatto eteropico con l’Unità E lungo i fianchi orientali della dorsale stessa, poggiando sui depositi fini

dell’unità L lungo una superficie di erosione.

Si tratta nel complesso di due successioni ghiaiose sovrapposte dello spessore totale di circa 40 m. La

superiore sfuma verso sud nell’unità E, e localmente è formata da sequenze sedimentarie minori ghiaioso

sabbiose, con livelli limo argillosi sottili e poco frequenti. La composizione petrografia delle ghiaie è data dalla

prevalenza di elementi litici metamorfici e magmatici su quelli sedimentari e la provenienza è sud alpina.

Entrambe le unità E ed F secondo gli autori sono depositi fluvioglaciali attribuibili ad episodi glaciali

precedenti a quello di formazione dell’Allogruppo di Besnate, o ai più antichi episodi di formazione dello stesso.

39 Diamicton (o diamict) è un sedimento molto assortito, formato da ghiaia mescolata con matrice fine. Il temine diamicton non
è genetico, sebbene la più frequente origine sia l’attività glaciale. I sedimenti direttamente depositati dai ghiacciai nelle morene
sono caratterizzati da grande assortimento e mostrano grandi variazioni di spessore, composizione e tessitura.
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La sezione indica che il letto dell’unità, che è in contatto erosivo sulla sottostante unità G, presenta una

profondità variabile da circa +20 m s.l.m. (-55 m dalla superficie) nel parte nord del territorio, a circa 0,0 m s.l.m.

(-68 m dalla superficie) nella parte sud.

La geometria descritta trova ottima corrispondenza con la sezione elaborata con i dati stratigrafici dei pozzi

di Massalengo (tavola 2b/5 della relazione PRG del 2001), realizzata circa 1 – 2 Km ad oriente di quella in esame e

con orientamento circa NNE SSW.

Unità G e H: sabbie limose e argillose. Sequenze cicliche positive localmente coronate a tetto da un

livello limoso argilloso metrico, la cui continuità laterale è interrotta dalla superficie erosionale a letto dell’Unità F.

L’unità è costituita da sequenza sabbiose limose argillose caratterizzate da continuità laterale, e dallo spessore

almeno metrico degli intervalli fini, talora ricchi di sostanza organica. La separazione tra l’unità G e la sovrastante

unità H è data da uno strato limoso argilloso di spessore plurimetrico, continuo pressoché lungo tutta la sezione.

La base dell’unità H non è raggiunta dai sondaggi, ma a sud è si ritiene che poggi sui sedimenti fini

dell’Unità L caratterizzati da una superficie erosionale molto irregolare.

Unità L: argilla limosa. L’unità soggiace la successione fluviale e fluvioglaciale sopra descritta, ed è

profondamente erosa nella porzione sommitale. E’ costituita da sottili alternanze di limi, sabbie fini limose e limi

argillosi, associati a limi sabbiosi, sabbie e sabbie fini limose, argille di colore nero ricche di sostanze organiche e

limi argillosi con tasche di macrofossili con livelli di torba. I caratteri litologici di questa unità sono del tutto

confrontabili con quelle della Formazione di San Colombano (Pleistocene inferiore – Pliocene? Avanfossi et al

1967), e sono parimenti attribuibili ad ambienti marini e di transizione.

La forte risalita di quota osservata nel settore di San Colombano e la profonda incisione che caratterizza il

tetto dell’Unità L, confermano il coinvolgimento della stessa nella struttura tettonica positiva di San Colombano.

In sintesi tutte le prove penetrometriche, ad esclusione della CPT 7 eseguita presso l’area del nuovo polo

scolastico, sono terminate entro gli 8 – 10 metri e si può ritenere che le stesse abbiano interessato

esclusivamente l’unità B sopra descritta.  La CPT 7 individua un breve intervallo di limo intorno a -11 m,

seguito da sabbie che divengono molto dense, o forse ghiaiose, oltre i -13 m, che ragionevolmente formano la

parte superiore dell’unità D sopra descritta.

La grande estensione di tale unità in tutto il settore “lodigiano” suggerita dalla sezione del 2004, consente

di ipotizzarne la sua estensione in tutto il territorio di Massalengo e di massima di ritenere che la stessa formi

ovunque un substrato di buone caratteristiche meccaniche, analoghe a quelle osservate con la prova CPT 7. Alla

luce di quanto detto appare fortemente in contrasto la descrizione stratigrafica dei due pozzi pubblici, che

segnalano la presenza di un intervallo argilloso tra -8,0 e -14,2 m non riscontrato nella CPT 7, anche se la stessa è

stata realizzata in posizione intermedia tra i pozzi e nemmeno nella sezione del 2004.
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La sezione riferita con la tavola 2, che è la stessa prodotta per il PRG del 2001 con lievi modifiche, riporta

tutte le stratigrafie disponibili sul territorio.

A dicembre 2007 è stata verificata l’assenza di dati più aggiornati presso l’Ufficio Acqua, Aria ed Energia

Pozzi della provincia di Lodi e presso l’ARPA, ovvero l’assenza di nuove perforazioni o la dismissione di quelli

esistenti dal 2001. I dati sono stati aggiornati a giugno 2019 presso la provincia di Lodi, aggiungendo due pozzi

geotermici di 30 metri perforati nel 2011 in via Case Chiesuolo e in via Cavour.

Di seguito si fornisce l’elenco dei pozzi noti presenti sul territorio, dove Cod. Pozzo è il numero univoco

attribuito al singolo pozzo dal SIF. Non sono noti i codici dei pozzi aggiunti nel 2019. L’uso e la profondità

provengono dalle informazioni fornite dai proprietari dei pozzi e non sono puntualmente verificate. Nella tabella

si utilizza il seguente codice:

P= potabile; C = civile domestico; I = industriale; A, = agricolo Z= zootecnico; GT = Geotermico

Tutti i pozzi segnalati come attivi nel documento SIF sono riportati nella tavola 2.

codice pozzo
PUbblico
PRivato

uso
profo
ndità stato Log. Lat. codice pozzo

PUbblico
PRivato

uso
profo
ndità stato Log. Lat.

980370001 PU P 73 Attivo 538682 5012101 980370042 PR Cementato
980370002 PU P 71 Attivo 539148 5012177 980370043 PR Cementato
980370011 PR APC ? Attivo 537785 5013304 980370044 PR disuso 539740 5012199
980370012 PR AZ ? Attivo 537702 5013423 980370045 PR ? ? Attivo 539608 5012141
980370013 PR APC ? Attivo 537708 5013358 980370046 PR disuso 539647 5012149
980370014 PR disuso 537680 5013455 980370048 PR disuso 539630 5012181
980370015 PR disuso 537683 5013340 980370049 PR disuso 539677 5012131
980370016 PR ZCP 55(p) Attivo 538513 5012943 980370050 PR Cementato
980370017 PR disuso 538526 5012951 980370051 PR Cementato
980370018 PR Z ? Attivo 538620 5013484 980370052 PR disuso 539354 5012046
980370019 PR CP 25(p) Attivo 539434 5013306 980370053 PR IC ? Attivo 539529 5011264
980370020 PR CP 25(p) Attivo 539398 5013334 980370054 PR CP ? Attivo 539217 5012981
980370021 PR CP ? Attivo 539430 5013295 980370055 PR CP 30 Attivo 539274 5012990
980370022 PR ACP 23(p) Attivo 539382 5013228 980370056 PR ICP 25 Attivo 539003 5012891
980370024 PR disuso 539622 5012019 980370057 PR ICP 24 Attivo 539323 5013017
980370025 PR AZ ? Attivo 539987 5011617 980370058 PR Attivo 539386 5013325
980370026 PR ZCP 20(p) Attivo 539229 5012763 980370059 PR CP 20(p) Attivo 539580 5012952
980370027 PR disuso 539183 5012758 980370060 PR disuso 538566 5012264
980370028 PR Z ? Attivo 539634 5013103 980370061 PR A ? Attivo 537832 5013364
980370029 PR disuso 539735 5012971 980370062 PR A ? Attivo 537804 5013432
980370030 PR ZCP ? Attivo 539706 5012994 980370063 PR CP ? Attivo 538643 5013475
980370031 PR disuso 539336 5011437 980370064 PR disuso 539394 5011228
980370032 PR CP 30(p) Attivo 539227 5011344 980370069 PR Attivo non noto
980370033 PR disuso 538549 5012337 980370077 PR Cementato
980370034 PR A <10 Attivo 538266 5012388 980370080 PR I 46.5 Attivo 539612 5012373
980370035 PR Cementato 980370081 PR disuso 539227 5012965
980370036 PR A? ? Attivo 538164 5012163 980370082 PR disuso 538144 5012216
980370037 PR A? ? Attivo 538137 5012151 980370083 PR disuso 538150 5012192
980370038 PR disuso 538270 5012321 980370084 PR disuso 538261 5012886
980370039 PR Cementato 980370085 PR disuso 538277 5012335
980370040 PR I 45.5 Attivo 539549 5012338 30.05.2011 PR GT 30 Attivo 539473 5012113
980370041 PR chiuso 1980 Attivo 539682 5012183 16.05.2011 PR GT 30 Attivo 539471 5011661

USO: I= industriale; Z= zootecnico; A= agricolo in genere, compreso innaffio orti; C= usi civili in genere; P= potabile;  GT= geotermico
PROFONDITA'= profondità massima del pozzo; (p)=profondità indicata dal proprietario, in assenza di documentazione;

CODICE: dal "catasto pozzi e piezometri" del SIF. GT = pozzi comunicati dalla provincia di Lodi - giugno 2019
Solo i pozzi 030 e 034 sono risultati direttamente ispezionabili ed hanno consentito la lettura della falda
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6.2 ALIMENTAZIONE, DEFLUSSO E IDRAULICA DEGLI ACQUIFERI DI MASSALENGO

Secondo quanto indicato dalla sezione in Figura 31 e nella planimetria di Figura 27, il primo Gruppo

acquifero (A) presenta uno spessore di circa 85 metri, e localmente è suddivisibile in quattro complessi acquiferi, i

primi due delimitati da orizzonti semipermeabili di spessore metrico che presentano una moderata acclività verso

sud, e i due successivi delimitati da strati di quasi piano paralleli alla superficie topografica.

Il complesso superiore è approssimativamente esteso dalla superficie fino a -10 m nella porzione nord del

territorio e –15 m a sud, il secondo complesso da -12 m a -22 m a nord e da -20 m a -40 m a sud, il terzo da -24 m

e -43 m rispettivamente a nord e sud fino a -60 m e il quarto da -63 m a -85 m in tutto il territorio. Le misure

riportate sono ovviamente indicative perché si riferiscono ad una sezione passante 7 Km ad ovest degli abitati di

Massalengo e Motta Vigana, ma poiché la medesima suddivisione è riproposta anche nella sezione 5 (parte destra

della Figura 31), è legittimo ritenere che gli autori abbiano valutato che i corpi in esame presentino continuità

almeno in tutta la superficie comprendente Massalengo.

Se si considerano tali suddivisioni e quelle proposte nella sezione di Figura 32, si osserva: :

1. Il “complesso superiore” può essere fatto coincidere con l’Unità B, sabbiosa, depositata durante la
deglaciazione.

2. Il secondo complesso all’unità D sabbioso ghiaiosa, che è “coronata da sedimenti limo argillosi” che possono
formare i corpi semipermeabili di separazione con l’unità sovrastante. Probabilmente il complesso
comprende parte superiore dell’unità L ;

3. Il terzo complesso trova buona corrispondenza con l’unità F ghiaioso sabbiosa, che presenta uno spessore
doppio rispetto alle unità precedenti, ed un contatto erosivo alla base sulle Unità G e H, che a loro volta sono
localmente coronate a tetto da un livello limoso argilloso metrico, che costituisce una barriera
semipermeabile “la cui continuità laterale è interrotta dalla superficie erosionale dell’Unità F “.

Il quarto complesso corrisponde alle unità G ed H, che non sono interessate dalle perforazioni a

Massalengo e che probabilmente, per la presenza di fitte alternanze sabbiose ed argillose, contengono un

acquifero con circolazione e livelli piezometrici distinti dai livelli superiori.

In assenza di prove di pompaggio eseguite su pozzi filtranti distintamente nei singoli complessi sopra definiti,

e di eventuali analisi chimiche su acque parimenti differenziate, non è possibile giudicare il grado di separazione

dei complessi, ovvero fino a quale profondità sia ragionevole presumere una diretta alimentazione della rete

irrigua e dalle precipitazioni (falda freatica), e dove l’acquifero acquisti caratteri artesiani e sia in prevalenza

alimentato da fenomeni di drenanza e da monte lungo gli strati.

L’alimentazione della falda freatica, come detto, è riferibile principalmente all’irrigazione e

subordinatamente alle precipitazioni efficaci. Non esistono serie storiche sui livelli freatici in territorio di

Massalengo e quindi si è fatto riferimento alle osservazioni compiute del Consorzio Acqua Potabile (ora SAL) nei

Comuni di Pieve Fissiraga e San Martino in Strada. Il pozzo di Pieve Fissiraga/Muzza-Cornegliano (cod.

098.045.001 del SIF), è posto in territorio di Pieve Fissiraga, 3600 m a Nord Ovest del Pozzo 1 di Massalengo e a
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1450 m dal canale Muzza in sponda destra, quindi in posizione analoga a quella dell’abitato di Massalengo

rispetto al canale stesso. Il pozzo di San Martino in Strada (cod. 196003 del CAP) è posto 3000 m a ENE dal pozzo 1

di Massalengo e 2000 m ad est della località Tripoli, dove finisce il canale Muzza e la sua alimentazione della falda

freatica. Il colatore Muzza lungo il suo percorso fino allo sbocco nel fiume Adda, scorre infatti incassato sulla

circostante campagna della piana pleistocenica ed assume un ruolo drenante delle acque di superficie e della

prima falda.

I dati di seguito presentati riguardano i valori di soggiacenza dei due pozzi espressi in metri dal piano di

riferimento (testa pozzo), che sono del tutto analoghi per escursione stagionale.

Figura 33 : grafico delle oscillazione della falda freatica nei pozzi CAP (ora SAL) di Muzza Cornegliano/Pieve Fissiraga e di
San Martino in strada dal 1993 al 2008. In ordinate la soggiacenza dal piano di riferimento a testa pozzo.

Si osserva lo stretto legame delle fluttuazioni con la stagione irrigua e la presenza di un’escursione media

annua di circa 1,0 m, con livelli massimi da agosto ad ottobre e minimi da marzo a maggio.  Se si considerano gli

anni per i quali sono disponibili più di 10 dati, l’escursione a Cornegliano è compresa tra 0,82 e 0,90 m, mentre a

San Martino varia tra 0,9 m e 1,67 m.

I valori assoluti della soggiacenza sono differenti da quelli presenti a Massalengo perché in entrambi i casi i

pozzi si trovano sensibilmente più prossimi alle “valli fluviali” rispettivamente del Lambro e dell’Adda, che

esercitano un forte drenaggio sulla falda. Massalengo si trova invece a monte della pianura di Villanova Sillaro,

Ossago e Borghetto Lodigiano, dove sono assenti per vaste aree elementi di drenaggio.

Un dato a conferma di quanto detto è fornito dalle differenze rilevate in due piezometri, il primo collocato

presso il cimitero (CPT 1/12 cim. nelle tavole allegate) e l’altro presso il nuovo polo scolastico (CPT 7/12 scuola), il

28 agosto 2007 e il 18 marzo 2008, ossia nei periodi di massima elevazione e massima depressione stagionale

della falda. Nel primo piezometro il livello è sceso da -1,81 a -2,47 (D = 0,66 m = -3,3 mm/giorno in media), nel

secondo è sceso da -1,11 a -1,67 (D = 0,56 m = -2,8 mm/giorno in media). Ipotizzando che l’abbassamento

del livello freatico prosegua fino alla fine di aprile, si otterrà un’escursione totale a 80 cm nel piezometro del

cimitero e di 70 cm in quello della scuola, in linea con i valori sopra descritti dalle serie pluriennali.
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Dati più aggiornati sono forniti dagli studi per

l’aggiornamento del PTUA regionale (2016), messi

parzialmente a disposizione sul sito web della provincia di

Lodi (Dati piezometri della Provincia di Lodi dal 2003.xls).

Il pozzo più prossimo a Massalengo è quello di C.na

Monticelli, 3,1 Km a SW del pozzo n. 1 di Massalengo, che

presenta filtri nell’intervallo tra 39 e 57 m dalla superficie.

Figura 34: livelli piezometrici nel pozzo 1 di Villanova del Sillaro
(C.na Monticelli). Quota di riferimento 71,086 m s.l.m.

L’escursione totale nei 9 anni disponibili è lievemente maggiore di quella dei pozzi di Figura 33 e

l’andamento medio è meno regolare, ma si evidenzia comunque la ciclicità nota per le aree irrigue sopra

descritta. La soggiacenza media è di circa 5 metri perché il pozzo è alla distanza di 1,6 Km dalla scarpata della

“valle fluviale” del Lambro Settentrionale presso Bargano, che esercita un chiaro drenaggio sulle acque

sotterranee.

In merito al meccanismo di alimentazione della prima falda a Massalengo, il ruolo fondamentale è

esercitato dal canale Muzza, che in buona parte dell’anno si mantiene a quote superiori al piano campagna, con

variazioni di livello generalmente comprese entro i 50 cm. Dai documenti forniti dal Consorzio Bonifica Muzza

Bassa Lodigiana, si rileva che a monte del ponte in località Priora (presso la derivazione di Ca’ de Bolli), il pelo

libero dell’acqua si colloca ad una quota di 75,45 m s.l.m., corrispondente ad una elevazione di circa +1,0 m

rispetto alla circostante campagna. La superficie topografica riguadagna la differenza di quota solo nel tratto più

settentrionale del territorio comunale, circa 600 m a monte del punto di presa della roggia Massalenga. Il rilievo

arginale che delimita il canale si colloca in tale tratta mediamente a +30 cm dal pelo libero dell’acqua. In

corrispondenza del manufatto terminale il livello dell’acqua è indicato in 74,40 m. s.l.m., sostanzialmente

coincidente con la quota dei terreni circostanti. Il canale Muzza non presenta rivestimenti impermeabili nel tratto

in esame, e pertanto mantiene durante tutto l’anno una funzione di alimentazione e di stabilizzazione del livello

freatico che viene modificata solo durante il periodo irriguo per effetto della distribuzione dell’acqua nei campi e

della permanenza della stessa nei canali irrigui (40).

40 Da Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi PIANO D’AMBITO - Relazione generale
Lodi, gennaio 2006. “La dinamica idraulica interna [al lodigiano] è strettamente connessa con la falda freatica alla quale
pervengono consistenti quantità d'acqua dagli alvei permeabili della rete idrica e per filtrazione dalle campagne irrigate a
scorrimento. Ciò comporta inevitabilmente una cospicua perdita di risorsa lungo i tragitti dei canali, che permane però nel
sistema ambientale tornando utile per l'attingimento degli acquedotti, sia per uso potabile che industriale, disseminati in tutto
il Lodigiano. Si ricorda che la scelta relativa al mantenimento di alvei permeabili risale a circa 30 anni fa e garantisce,
attraverso una privazione programmata nei confronti della irrigazione, il mantenimento di un equilibrio complessivo del
sistema idrico i cui benefici si allargano a tutto il territorio.
In definitiva si può affermare che nel territorio provinciale, attraverso l’accorta gestione del Consorzio di Bonifica Muzza -
Bassa Lodigiana, viene esercitato un prelievo di risorsa dai fiumi, in particolare dall'Adda, che dopo essere stata utilizzata più
volte all'interno del territorio stesso viene restituita ai fiumi Adda, Lambro e Po in modo pressoché integrale.
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Si sottolinea l’importanza pratica di tale parametro, che condiziona l’umidità dei suoli nei primi metri e in

parte le caratteristiche di resistenza meccanica degli strati più superficiali.

In genere la falda diminuisce le caratteristiche dei terreni sotto le fondazioni, sia in presenza di sabbie a

causa della minore tensione di confinamento esercitata dal peso alleggerito del terreno, sia in presenza di

depositi limo argillosi, dove il contenuto d’acqua è inversamente proporzionale alla resistenza al taglio ed

aumenta la compressibilità dei terreni, ma l’aspetto più importante e utile è il mantenimento costante

dell’umidità.

Le prove eseguite nel 2001, quelle effettuate per vari interventi nel 2007 e per il presente

PGT, hanno consentito di verificare che pur con falda molto superficiale (1,0 m–1,8 m) le

problematiche di carattere geotecnico per fondazioni ordinarie sono molto contenute, sia per la

presenza a breve profondità di sabbie moderatamente addensate o addensate, sia per la media

consistenza degli strati coesivi presenti in superficie (aree Chiesuolo, nuova tangenziale,

cimitero-polo scolastico). In caso di modifiche del livello freatico è possibile che i terreni fini

diminuiscano il contenuto d’acqua, e in particolare nei periodi siccitosi si determinino contrazioni

della frazione argillosa, con conseguenti cedimenti delle fondazioni, come quelle osservate

nell’estate del 2003 in molte aree argillose ai piedi degli Appennini. Le fondazioni su sabbie sono

in genere meno sensibili alle oscillazioni della falda, ma i più intensi cicli d’isteresi possono

determinare cedimenti causati dall’addensamento dei depositi.

La distribuzione e la portata estiva concessa ai canali irrigui, nonché le aree servite, sono rappresentate

nella tavola 2. Si sottolinea che i derivatori Vigana (cod. Muzza PR038) e Lanfroia (PR037), che presentano le

maggiori portate di derivazione dell’area, sono localmente costituiti da canali in cemento e quindi non apportano

contributi diretti alla falda.

Con I RILIEVI ESEGUITI NEL 2001 l’andamento della falda nel territorio è stato descritto come segue:

La morfologia della falda freatica, illustrata dalla tavola 2, risulta fortemente condizionata dall’alimentazione del

canale Muzza a nord e probabilmente dalla presenza di una fascia di depositi a maggiore granulometria presente a nord

dell’abitato di Massalengo (termini S della granulometria e U.C. 11 dell’ERSAL, indicati nella tavola 1 [dello studio di PRG],

dove la maggiore permeabilità degli strati superficiali potrebbe giustificare la minore perdita di carico idraulico che si

manifesta con il lobo piezometrico in corrispondenza dell’abitato.

Il flusso freatico è stato ricostruito sulla base di scarse misure a causa della pressoché totale assenza di pozzi

osservabili, e con qualche elemento di incertezza determinato dalla limitata entità dei dislivelli nell’area, che rendono assai

rilevante anche piccole inesattezze della cartografia di base. La ricostruzione fatta tiene conto dell’assenza della falda in tutti i

24 sondaggi superficiali eseguiti per la definizione della granulometria di superficie e dei vincoli derivanti della topografia,

ricostruita mediante una rappresentazione ad isoipse con interpolazione automatica.

Si configura quindi una traslazione di risorsa verso valle, con passaggio nel comprensorio e recapito finale nel Fiume Po, in
modo poco dissimile a come potrebbe avvenire in condizioni naturali, cioè in assenza di derivazioni.”.
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L’andamento della falda freatica è radiale divergente, con asse di alimentazione disposta NNW-SSE, lungo una

direzione passante per il baricentro del territorio comunale.

Ad est il flusso risente in modo marcato della terminazione del canale Muzza e conseguentemente dell’assenza di un

fronte di alimentazione, con una rotazione di circa 60° delle isopiezometriche che si dispongono in direzione nord-sud,

drenando in direzione est verso il colo Muzza. Il gradiente idraulico risulta mediamente del 2,5‰ e probabilmente si accentua

in corrispondenza dell’edificio terminale del canale Muzza.

Ad ovest, a partire da un meridiano passante nella porzione più occidentale dell’abitato di Massalengo, si suppone la

presenza di una falda debolmente divergente, con flusso in direzione nord-sud e gradiente di circa l’1,6‰, che nelle posizioni

più meridionali tende a ruotare in direzione ovest per drenare in direzione del solco vallivo del fiume Lambro.

Immediatamente a valle di Massalengo, le isopiezometriche paiono infittirsi in modo accentuato, delineando un

gradiente localmente del 4-5‰ in direzione sud. Questa circostanza potrebbe essere effettivamente determinata dalla minore

permeabilità di terreni localmente attraversati o da semplici errori nella valutazione delle quote. Di fatto l’area è parsa tra

quelle di minore soggiacenza della falda.

In direzione SSE, da Motta Vigana al limite meridionale del territorio comunale, le informazioni disponibili indicano una

direzione di flusso sub parallelo all’andamento topografico, con direzione di flusso verso SSE e gradiente intorno all’1,2 ‰.

I RILIEVI DELLA FALDA ESEGUITI NEL 2008 sono stati commentati come segue: i rilievi hanno riguardato un’area più

ristretta [rispetto al 2001], compresa tra il cimitero e la porzione sud orientale di Motta Vigana, paria a una superficie di circa

1,5 km2, che è però di particolare importanza perché comprende le aree di previsto sviluppo insediativo e infrastrutturale.

Il rilievo della falda è stato eseguito utilizzando in totale 10 micropiezometri aperti collocati nei fori di altrettante prove

penetrometriche, 8 di nuova esecuzione e 2 già collocati nell’estate 2007 per altri interventi, come indicato in precedenza.

L’esito dei rilievi eseguiti il 18 marzo 2008, quindi pressappoco nel momento di massima depressione della falda, indica

un regolare deflusso in direzione SSE, con gradiente compreso tra il 1,8 ‰ ed il 2,1 ‰.

Sottraendo alla superficie topografica quella della falda freatica è stato possibile individuare la distribuzione

planimetrica della soggiacenza il 18 marzo 2008. L’esito […] evidenzia la presenza di una fascia centrale estesa dal cimitero

all’estremità SE dell’abitato di Motta Vigana caratterizzato da valori prossimi a 2,0 m, e da valori di 1,4 – 1,6 m ai bordi di tale

fascia.  Nella stagione tardo primaverile ed estiva l’irrigazione comporterà, come precedentemente illustrato, un aumento

dei livelli compreso tra 0,8 e 1,0 m, e mediamente quindi la riduzione di circa 1 metro delle soggiacenze sopra indicate.

Nelle aree ai bordi della fascia centrale probabilmente l’incremento sarà minore, perché quando il livello freatico

raggiunge quote prossime a -1,0 m dal piano campagna, la rete irrigua tende ad assumente una funzione drenante in grado di

compensare ulteriori incrementi.

L’analisi puntuale e la ricostruzione della probabile quota di falda in periodo estivo confermano l’andamento delineato

a settembre 2001 e consentono anche di confermare le correlate elaborazioni relative alla vulnerabilità della falda di seguito

esposte.

Per il presente aggiornamento (2019) non sono state eseguite nuove misure del livello freatico, che nella

quasi totale assenza di pozzi misurabili avrebbe richiesto l’esecuzione di nuove prove penetrometriche per la posa

di micropiezometri, ma si sono utilizzati i dati esistenti per tentare di configurare una cartografia che segnalasse
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la soggiacenza minima in periodo irriguo (da maggio a ottobre, tavola 3) per costruire un utile riferimento per la

realizzazione delle opere di invarianza idraulica, idrologica e il drenaggio urbano sostenibile, nonché per

l’individuazione delle aree da riservare alle misure strutturali di invarianza (art. 14, comma 6 RR 07/2017) e delle

porzioni del territorio non adatte o poco adatte all’infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati

superficiali del sottosuolo (art. 14, comma 6bis RR 07/2017).

Le difficoltà incontrate e le incertezze del risultato ottenuto derivano principalmente dalla variazione di

quote intervenute in area urbana dalla data dei rilievi a quella del rilievo aerofotogrammetrico (2018) e delle

incertezze delle quote altimetriche, che si evidenziano confrontando le differenze relative tra la base cartografica

usata nel 2008 e quella ora impiegata, in aree agricole presumibilmente immutate nel corso del decennio. Inoltre

poiché la soggiacenza della falda è molto limitata e risente localmente di eventi superficiali e la pendenza è molto

modesta (da 1,5 ‰ a NW di Massalengo a 2,8 ‰ a Motta Vigana e più a sud nella ricostruzione ottenuta con le

soggiacenze minime come sopra indicato), le imprecisioni anche di pochi decimetri conducono a effetti non

trascurabili sulla conformazione delle isopiezometriche e quindi della soggiacenza minima.

Inferiormente alla falda freatica Francani e Pozzi (1981, cit.) riconoscono la presenza di un secondo

acquifero appartenente alla medesima Litozona ghiaioso - sabbiosa, con differenti caratteristiche di alimentazione

e piezometriche, che potrebbe venire interessata dai filtri più profondi dei pozzi di Massalengo, come illustrato

nella sezione della tavola 2b.

L’alimentazione di tale acquifero, secondo concorde descrizione degli Autori, avviene per collegamento con

la falda libera sovrastante dalla quale è separata da intervalli limo argillosi discontinui o semipermeabili.

I filtri dei pozzi pubblici e privati sono collocati a varie profondità tra i 20 ed i 70 m, e solo il pozzo pubblico

n. 1 presenta filtri probabilmente collocati nel solo secondo acquifero (intervallo 67-70 m), ma data la presenza

nel medesimo pozzo di filtri collocati anche a quote superiori, non è possibile definire parametri caratteristici sulla

base della prove di portata disponibili.

Le caratteristiche idrauliche dell’acquifero nel suo complesso, quindi riferibile alla falda libera e

semiartesiana (se presente), sono state esaminate utilizzando i dati delle prove di portata effettuate

annualmente sui pozzi pubblici di Massalengo, e quelle di collaudo effettuate dal CAP sui due pozzi di San Marino

in Strada.

Il calcolo è stato eseguito per quanto concerne la trasmissività (T) mediante il metodo di Cassan (1980),

seguendo le indicazioni fornite nella recente pubblicazione della Provincia di Milano(41), ovvero impostando la

risoluzione dell’equazione Ln so/Jorp = so 2p T/Q + ln so 2p T/Q   risolvendola con metodo numerico.

41 SIF- Provincia di Milano (2000) : le risorse idriche sotterranee nella Provincia di Milano. , volume II° - Stato qualitativo
della acque.
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I risultati sono riportati in Figura 35 e nella Tavola 2b, dalla quale si osserva che i valori di trasmissività si

attestano mediamente intorno a valori di 8*10-3 m2/s, risultando quasi coincidenti con quelli riferiti nella pubblicazione

Provincia di Milano (2000) per l’acquifero tradizionale, nella porzione meridionale della provincia stessa.

Per una verifica dei risultati è stata inoltre utilizzata un’altra relazione empirica riportata da Celico(42) che

fornisce una stima della conducibilità idraulica K in m/s in pozzi incompleti in falda freatica: K= Qp log (a l/rp) /2,73

l so, con l= lunghezza dei filtri ed a = coefficiente variabile tra 1,32 ed 1,60, i cui risultati sono indicati in Figura 35 e

nella tavola 2b.

Figura 35: Stima della trasmissività dell’acquifero freatico con i dati dei pozzi pubblici di Massalengo e San Martino in Strada.

Si rileva che nel pozzo di San Martino 92 i calcoli conducono a valori di trasmissività sensibilmente più

elevati (circa il doppio) pur in presenza di filtri posti tra gli 80 ed i 110 m dal p.c. Questo fatto con ogni

probabilità non dipende da un aumento della conducibilità idraulica dell’acquifero, ma è conseguenza del metodo

usato, valido per una caratterizzazione di massima ma che non consente di distinguere le perdite di carico dovute

alle particolarità costruttive del pozzo. Probabilmente queste si manifestano con la minore efficienza nei pozzi più

vecchi, e determinano una sottostima dei parametri reali dell’acquifero (CAP, 1995).

42 Celico P. (1986): prospezioni idrogeologiche – VOL. I° , Liguori Ed. Napoli
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92 CAP giu-97 61 6.53 11.66 5.13 11.9 0.0015 0.1615 9.96 528 9.96 1.5E-02 TRASM OK 1.43E-02

93 CAP giu-97 56 6.62 17.60 10.98 5.1 0.0015 0.1615 10.72 1232 10.72 7.0E-03 TRASM OK 6.12E-03
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statico

liv
dinamico

abbassamento

so (m)

portata
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(l/s * m) jo rp lns q/T q+lnq T m2/s K m/s

Municipio 1983 73.6 2.8 12.35 9.55 7.7 0.0015 0.25 10.15 815 10.15 9.89E-03 22 1.46 2.71E-04
1991 15 2.9
1992 15 3.38
1993 15 3 4.4 1.4 10.7 0.0015 0.25 8.23 586 8.23 1.09E-02 22 1.46 3.76E-04
1995 15 2.4 4 1.6 9.4 0.0015 0.25 8.36 670 8.36 9.68E-03 22 1.46 3.29E-04
1996 15 2.4 4.2 1.8 8.3 0.0015 0.25 8.48 754 8.48 8.75E-03 22 1.46 2.93E-04
1997 15 2.3 4.3 2 7.5 0.0015 0.25 8.58 838 8.58 7.97E-03 22 1.46 2.63E-04
1999 15 2.5 5.1 2.6 5.8 0.0015 0.25 8.84 1089 8.84 6.34E-03 22 1.46 2.03E-04
2001 15 2.4 5.3 2.9 5.2 0.0015 0.25 8.95 1215 8.95 5.77E-03 22 1.46 1.82E-04

MEDIA 7.80 MEDIA 8.47E-03 MEDIA 2.74E-04
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CASTANY

MASSALENGO
Astem 1 - 1965 date portata

liv
statico

liv
dinamico

abbassamento

so (m)

portata
specifica
(l/s * m) jo rp lns q/T q+lnq T m2/s K  m/s

Municipio 1965 33.9 0.9 5.04 4.14 8.2 0.0015 0.25 9.31 767 9.31 9.54E-03 9.5 1.46 5.51E-04
1993 15 1.3 3.2 1.9 7.9 0.0015 0.25 8.53 796 8.53 8.34E-03 9.5 1.46 5.31E-04
1995 15 2.1 3.9 1.8 8.3 0.0015 0.25 8.48 754 8.48 8.75E-03 9.5 1.46 5.60E-04
1996 15 1.6 4.9 3.3 4.5 0.0015 0.25 9.08 1382 9.08 5.15E-03 9.5 1.46 3.06E-04
1997 15 2.2 4.8 2.6 5.8 0.0015 0.25 8.84 1089 8.84 6.34E-03 9.5 1.46 3.88E-04
1999 15 2.2 4.8 2.6 5.8 0.0015 0.25 8.84 1089 8.84 6.34E-03 9.5 1.46 3.88E-04
2001 15 2.4 4.7 2.3 6.5 0.0015 0.25 8.72 963 8.72 7.06E-03 9.5 1.46 4.39E-04

MEDIA 6.72 MEDIA 7.36E-03 MEDIA 4.52E-04
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Gli elevati valori di trasmissività riscontrati nel pozzo San Martino 92, suggeriscono la prosecuzione fino a

tali profondità dell’Acquifero Tradizionale (o come precedentemente detto della Litozona Ghiaioso - sabbiosa, con

falda semiconfinata), in accordo con le conclusione dello studio della Provincia di Milano (1995) che indicano la

quota di base dell’acquifero tradizionale prossima a 0 m s.l.m. nella parte meridionale del capoluogo, ed una

pendenza verso sud del 5‰, che ragionevolmente risulterà attenuata in territorio lodigiano.

I dati relativi al pozzo CAP San Martino 93, che presenta filtri tra i 145 ed i 171 m dal p.c., indicano per

l’acquifero più profondo valori di trasmissività lievemente inferiori a quello dei pozzi pubblici di Massalengo. La

minore conducibilità idraulica di tali terreni e la presenza di intervalli limo-argillosi di colore verde e giallo,

suggerisce di collocare tale acquifero tra quelli appartenenti all’unità idrogeologica sottostante l’acquifero

tradizionale, definita da Martinis e Mazzarella (1971) come LITOZONA SABBIOSO ARGILLOSA e dai successivi

autori (Provincia di Milano, 1995) come unità C1.

In rapporto alla suddivisione indicata in Figura 31, questa captazione si può ritenere estesa nel Gruppo

acquifero C.
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7 Litologia di superficie 
La tavola 2 riporta l’ubicazione dei campionamenti superficiali effettuati nel 2001 per il PGT e la stima della

distribuzione delle tessiture prevalenti. L’obbiettivo era di distinguere eventuali differenze tra il primo sottosuolo a –0,5

m dal p.c., che si presumeva potessero presentare una granulometria più fine e le parti più profonde non raggiunte

dall’aratura a –1,0 m dal p.c.

In realtà la notevole omogeneità tessiturale dei terreni riscontrati e la profondità degli orizzonti pedologici,

adeguatamente illustrata dagli studi dell’ERSAL (2000) di cui si è dato conto nei §§ 4.2 e 4.3, hanno chiarito la scarsa

efficacia, in relazione allo sforzo occorrente, di un’analisi così condotta.

I campioni dello strato inferiore sono apparsi infatti mediamente più fini di quelli superiori a causa della rilevante

frequenza di orizzonti argilla illuviale, e con le profondità di campionamento adottate non è stato possibile definire la

granulometria del substrato pedologico. Il campionamento consiste comunque in un numero abbastanza rilevante di

osservazioni, che sono state utilizzate soprattutto nella redazione della carta della vulnerabilità intrinseca.

La distribuzione delle granulometrie illustrate nella tavola 1, per la parte non dedicata alla cartografia dell’ERSAL,

fa esclusivo riferimento ai dati dei campioni più profondi.

La definizione delle granulometrie è stata effettuata adottando il codice di nomenclatura indicato dalla

Raccomandazioni AGI 1977, dove: nome dalla frazione prevalente, es "A"

con "B"                  se        25% < B <50%
"B" oso/a               se        10% < B < 25%
debolmente "B" oso/a  se    5% < B < 10%

Purtroppo la complessiva uniformità dei campioni ha reso poco utilizzabile tale codice, che avrebbe

condotto a far ricadere nella definizione di “sabbie con limo” gran parte dei campioni. Dato che l’obbiettivo

primario era di fornire una stima delle aree di maggiore o minore permeabilità verticale del sottosuolo, si è

utilizzato un criterio distintivo fondato sull’apprezzamento del grado di plasticità dei campioni, per distinguere

quelli a più spiccato comportamento incoerente, chiamati sabbie (S nella tavola), da quelli che presentavano un

limitato grado di plasticità ed assenza di sabbia grossolana, che sono stati collocati nella categorie delle sabbie fini

(SF nella tavola).

I restanti campioni sono collocati in un'unica categoria comprendente sia i limi sabbiosi che i limi argillosi.

La tavola evidenzia la presenza di un’area con granulometrie prevalentemente sabbiose a nord dell’abitato

di Massalengo, tra le cascine Paderno e Scappadina, che prosegue passando a termini intermedi comunque

prevalentemente incoerenti, lungo due lobi orientati verso sud e verso ovest. L’area interposta tra i due lobi

appare costituita da limi argillosi prevalenti.

Una vasta porzione di territorio comunale estesa dalla Cna Lanfroia all’autostrada, per una larghezza

variabile da circa 700 a 1600 metri, appare prevalentemente costituita da limi e limi argillosi, inframmezzata da
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una piccola “isola” formata da sabbie fini prevalenti poco ad ovest della località Chiesuolo, dove sono state

eseguite numerose prove penetrometriche interpretate in tal senso nei tratti più superficiali.

A Motta Vigana compare un ulteriore lembo formato da sabbie fini esteso verso sud, mentre in tutta la

fascia est del territorio ricompaiono termini limo argillosi fino alla parte più meridionale del territorio.

La corrispondenza delle osservazioni effettuate con le delineazioni definite dal lavoro dell’ERSAL risulta

complessivamente accettabile, considerando che le differenze planimetriche più marcate, a nord ed a sud ovest

della C.na Paderno, a sud est di Massalengo ed intorno alla C.na Lanfroia, sono determinate dall’importanza data

ad uno o due campioni. Le interpretazioni pedologiche riferite con tale lavoro sono state ampiamente utilizzate

per la definizione dei parametri necessari della formazione della carta della vulnerabilità potenziale.

Di seguito si riportano i dati riassuntivi dei campionamenti e delle analisi eseguite sui campioni più significativi.

Figura 36: granulometria di alcuni campioni prelevati nel 2001 e plasticità dei campioni limo argillosi prelevati a  -0,6 m e -1,3
m presso CPT 3/12 (2001)
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Figura 37 : sintesi delle interpretazioni tessiturali su tutti i campioni prelevati nel 2001.
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. LITOLOGIA da "raccomandazioni A.G.I. 1977":
nome dalla frazione prevalente , es "A"

con "B"                  se        25% < B <50%
"B" oso/a               se        10% < B < 25%
debolmente "B" oso/a  se    5% < B < 10%

Sabbia
(+ ghiaia

fine)
Limo Argilla

1 0.5 sabbia fine limosa 7,5 YR 4/6 marrone intenso 75 25 0

1bis 1.0 sabbia media e fine limosa 7,5 YR 4/6 - 5/8 marrone intenso 75 25 0

2 0.5 sabbia media e fine limosa 7,5 YR 4/3 - 3/3 da marrone a marrone scuro 75 25 0

2bis 1.0 sabbia fine limosa 7,5 YR 4/4 - 4/6 da marrone a marrone intenso 75 25 0

3 0.5 sabbia fine con limo 7,5 YR 4/4 - 4/6 da marrone a marrone intenso 65 35 0

3bis 1.0 sabbia fine con limo 7,5 YR 4/4 - 4/6 da marrone a marrone intenso 65 35 0

4 0.5 sabbia fine con limo 7,5 YR 4/4 - 4/6 da marrone a marrone intenso 65 35 0

4bis 1.0 sabbia media limosa 5 YR  3/4 marrone scuro rossastro 75 25 0

5 0.5 sabbia media e fine limosa 7,5 YR 4/4 marrone 75 25 0

5bis 1.0 sabbia media e grossolana con limo (limo 31%)  e
concrezioni carbonatiche F=0,1 - 1,0 mm 7,5 YR 4/5 marrone intenso 69 31 0

6 0.5 sabbia media e fine con limo 7,5 YR 4/5 marrone intenso 65 35 0

6bis 1.0 limo argilloso (con argilla 26%) sabbioso 10 YR 4/2 marrone scuro grigiastro 23 51 26

7 0.5 sabbia media e fine con limo 7,5 YR 6/3 marrone chiaro 65 35 0

7bis 1.0 sabbia media e grossolana con limo 32% 10 YR 3/3 marrone scuro 68 32 0

8 0.5 sabbia media e fine con limo 10 YR 5/3 marrone 65 35 0

8bis 1.0 limo argilloso / con argilla 10 YR 4/2 marrone scuro grigiastro 0 75 25

9 0.5
sabbia media e fine limosa con numerose concrezioni di
F= 0,1  -  2 mm 7,5 YR 4/4 marrone 75 25 0

9bis 1.0 limo argilloso / con argilla 7,5 YR 3/4-4/4 da marrone a marrone scuro 0 75 25

10 0.5 limo sabbioso (sabbia fine) 10 YR 4/3 marrone 20 80 0

10bis 1.0 sabbia fine  con limo 10 YR 4/5 marrone scuro giallastro 65 35 0

11 0.5 sabbia media e fine limosa 7,5 YR 4/4 - 4/6 marrone intenso 75 25 0

11bis 1.0 sabbia media limosa 7,5 YR 4/3 - 4/4 marrone 75 25 0

12 0.5 limo argilloso / con argilla 2,5 Y 5/2 - 4/2 marrone grigiastro 0 75 25

12bis 1.0 limo argilloso / con argilla 2,5 Y 4/2 marrone scuro grigiastro 0 75 25

13 0.5 limo sabbioso argilloso 10 YR 4/3  -  4/4 marrone  -  marrone giallastro scuro 20 60 20

13bis 1.0 limo sabbioso (con granuli carboniosi) argilloso 10 YR 4/4  -  4/6  marrone giallastro scuro 15 71 14

14 0.5 sabbia media e fine limosa 10 YR 5/4  -  4/4
 marrone giallastro  -  marrone
giallastro scuro 75 25 0

14bis 1.0 sabbia media e fine limosa 10 YR 5/3  -  5/4  marrone  -  marrone giallastro 75 25 0

15 0.5 sabbia media e fine con limo e concrezioni carbonatiche
granulari f= 0,1 - 2 mm

10 YR 5/4  -  4/4  marrone giallastro  -  marrone
giallastro scuro 65 35 0

15bis 1.0 limo con sabbia fine debolmente argil losa e presenza di
elementi carboniosi in noduli sparsi f max = 2 mm

10 YR 4/3  marrone 25 65 10

16 0.5 sabbia media e fine limosa 10 YR 3/3  -  3/4 marrone scuro  -  marrone giallastro
scuro

75 25 0

16bis 1.0 sabbia media e fine con limo: presenza di elementi
carboniosi e tracce di mattoni

10 YR 3/3  -  3/4
marrone scuro  -  marrone giallastro
scuro

65 35 0

17 0.5 limo con sabbia fine debolmente argilloso, 10 YR 5/4  -  4/4
marrone giallastro  -  marrone
giallastro scuro

25 65 10

17bis 1.0 limo debolmente argilloso e sabbioso: presenza di
elementi carboniosi in noduli sparsi f max = 4 mm

10 YR 4/3 marrone 10 80 10

18 0.5 limo sabbioso (sabbia fine) 10 YR 4/3 marrone 20 80

18bis 1.0 limo con sabbia argilloso con screziature di ossidi 10 YR 4/3 :10R4/8 marrone  -  rosso 30 56 14

19 0.5 limo sabbioso (sabbia fine) 10 YR 4/3  - 4/4 marrone  -  marrone giallastro scuro 20 80 0

19bis 1.0 sabbia media e fine con limo 11 YR 4/3  - 4/4 marrone  -  marrone giallastro scuro 65 35 0

20 0.5 limo debolmente argilloso e sabbioso con elementi
carboniosi frequenti e diffusi molto minuti

2,5 Y 4/2  - 3/2 marrone grigiastro scuro / molto scuro 10 80 10

20bis 1.0 limo argilloso, plastico 2,5 Y 4/2  - 3/2 marrone grigiastro scuro / molto scuro 0 80 20

21 0.5 sabbia media e fine limosa 10 YR 4/3  - 3/3 marrone  -  marrone scuro 75 25 0

21bis 1.0 sabbia media e fine con limo 10 YR 4/3  - 4/4 marrone  -  marrone giallastro scuro 65 35 0

22 0.5 sabbia media e fine limosa 10 YR 4/3 marrone 75 25 0

22bis 1.0 sabbia fine limosa 10 YR - 4/4 marrone giallastro scuro 75 25 0

23 0.5 sabbia media limosa con granuli carbonatici f=0,2 - 0,4 mm
bianchi

7,5 YR 4/3 marrone 75 25 0

23bis 1.0 sabbia media e fine limosa  5YR - 4/3  -  3/4
marrone rossastro  -  marrone
rossas tro scuro 75 25 0

24 0.5 sabbia fine con limo (debolmente argillosa??)/limo
sabbioso??

10 YR 4/3 marrone 62.5 32.5 5

24bis 1.0 sabbia media e fine limosa 10 YR 4/4 marrone giallastro scuro 75 25 0

Note: 51.7% 43.3% 5.0%

54.9% 42.2% 2.9%

48.5% 44.4% 7.0%

1) i campioni indicati su fondo grigio sono stati sottoposti ad esame granulometrico

2) le percentuali a f ianco dei campioni, salvo che per quelli sottoposti a granulometria, sono stimate con esame macroscopico. In alcuni casi si è forzata la definizione AGI, attribuendo il
valore di 25% di limo a campioni che probabilmente
posseggono percentuali di limo f ino al 30%, in modo da distinguerli da quelli che si stima posseggano percentuali un poco superiori, per i quali è stata utilizzata la def inizione "con limo",
secondo la nomenclatura AGI.

MEDIA  PERCENTUALI DI TUTTI I 48 CAMPIONI

COLORE (Munsell soil chart)

MEDIA  PERCENTUALI DEI 24 CAMPIONI  A -0,5 M

MEDIA  PERCENTUALI DEI 24 CAMPIONI A -1,0 M



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 88 di 167

8 Vulnerabilità della prima falda
8.1 PREMESSA

Il capitolo ripropone, con lievi modifiche, le descrizioni fornite nella relazione di PRG del 2001 e del PGT

2008 che per quanto osservato con le analisi di dettaglio in precedenza illustrate, costituisce una elaborazione

ancora idonea.

Una fra le più condivise definizioni della vulnerabilità di un acquifero è la seguente: la suscettibilità

specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed

idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da

produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo (CIVITA 199443). Tale definizione

esprime la vulnerabilità intrinseca del sistema idrogeologico, cioè quella dipendente dalle sole caratteristiche

naturali, climatiche, pedologiche, geologiche e idrogeologiche.

La sovrapposizione della vulnerabilità intrinseca con la distribuzione delle infrastrutture, attività o usi del

suolo che hanno rapporto con l'utilizzo dell'acqua sotterranea (centri di pericolo, punti di prelievo, preventori e

riduttori di inquinamento) e con la mappatura delle aree di falda contaminate, permette di definire la

vulnerabilità integrata di un'area, che costituisce uno strumento tecnico di supporto alla pianificazione

territoriale ed alla gestione delle emergenze idrogeologiche, che si è cercato di definire in prima approssimazione

con l’analisi che segue e con la redazione della tavola 5 di sintesi.

La redazione di una carta della vulnerabilità intrinseca costituisce comunque il primo e fondamentale

passo per la definizione della vulnerabilità integrata, che potrà essere di volta in volta aggiornata con le più

puntuali conoscenze sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale, e con una sistematica

individuazione dei centri di pericolo.

8.2 IL METODO DASTIC
Fra gli approcci che vari autori hanno intrapreso, la normativa regionale del 1999 suggerisce l’utilizzo di una

valutazione di tipo parametrico. Quest'ultima ha infatti il pregio di tenere in conto tutti i principali fattori di vulnerabilità e di
avere una struttura decisionale tale da permettere una comparazione numericamente quantificabile fra aree diverse. In
questo caso è stato utilizzato un metodo di valutazione a punteggi e pesi, denominato DRASTIC, realizzato dall'US-EPA
(United States Environmental Protection Agency, ALLER et al., 1987) per coprire tutto il territorio degli USA e altre aree nel
resto del mondo. La struttura di valutazione prospetta la determinazione della vulnerabilità intrinseca
mediante la stima di 7 fattori di vulnerabilità:

Deep to water (Soggiacenza della falda)
(net) Recharge (Infiltrazione efficace)
Aquifer Media (Litologia dell’acquifero)
Soil Media (Tipologia di suolo)
Topography (slope) (Acclività della superficie topografica)

43 CIVITA M. (1994) - Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento: teoria e pratica. Pitagora Ed. Bologna.
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Impact of the vadose Zone (Litologia dell’insaturo)
Conductivity of the Aquifer (Conducibilità idraulica dell’acquifero)

Le iniziali dei sette parametri formano l’acronimo del metodo. A ciascun fattore viene attribuito un punteggio (da 1 a
9 o 10) in relazione al valore assoluto del parametro misurato (fattori D,R,T.C.) o alla tipologia del mezzo (fattori A,S,I) sulla
base di relazioni lineari o non lineari espressi graficamente. Inoltre viene introdotto un peso moltiplicatore, diverso per ogni
fattore considerato, che amplifica il punteggio in misura direttamente proporzionale all'importanza che il medesimo fattore
assume nel determinare il grado di vulnerabilità. La sommatoria dei prodotti dei punteggi per i pesi determina l’indice di
vulnerabilità:

DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw = potenziale di inquinamento

Con gli indici “r” relativi al rating (punteggio) e gli indici “w” relativi al weight (peso).

Una volta calcolato l’indice per ogni unità di superficie nella quale si suddivide l’area di studio, è possibile distinguere
le aree che con maggiore probabilità sono suscettibili di produrre contaminazione delle falde dalle altre. Maggiore è il valore
dell’INDICE DRASTIC, più grande è il potenziale di inquinamento, ma gli autori precisano che l’indice è uno strumento di
valutazione relativa (dell’area studiata), e non esprime valori assoluti.

Nel nostro caso, poiché in Comune di Massalengo la principale attività che può produrre inquinamento della falda
freatica è l’agricoltura, per il computo dell’indice si è utilizzato uno strumento modificato definito dagli Autori
“AGRICULTURAL DRASTIC”, progettato per essere usato dove le attività principali riguardano l’applicazione di erbicidi e
pesticidi. L’unica differenza dall’indice originario è data dall’assegnazione di differenti pesi, in particolare per il fattore S.

I pesi in AGRICULTURAL DRASTIC sono i seguenti:

D R A S T I C

5 4 3 5 3 4 2

La valutazione della vulnerabilità all'inquinamento per l’area indagata è relativa al primo acquifero; per primo
acquifero si è inteso il primo livello incontrato dal piano campagna (non considerati riporti, suoli o livelli eluviali) di almeno
0,5 m di spessore con conducibilità idraulica alla mesoscala superiore a 10-6 m/s. Il meccanismo di contaminazione ipotizzato
per la valutazione della vulnerabilità è un'infiltrazione verticale dell'inquinante dal piano campagna al tetto del primo
acquifero.

 Peraltro, in molte aree della pianura alluvionale la vulnerabilità del primo acquifero può essere estesa a tutto il
sistema acquifero, date le interconnessioni idrauliche fra il primo ed i livelli sottostanti; ovviamente una valutazione precisa
della vulnerabilità del sistema acquifero nel suo complesso richiederebbe la modellizzazione tridimensionale con metodi
numerici di tutto il sottosuolo, tenendo in conto moti dell'acqua sia verticali che orizzontali, ma tale impresa, già di per se
estremamente difficoltosa, si colloca su un livello conoscitivo diverso rispetto al presente lavoro.

8.3 I FATTORI DI VULNERABILITÀ
I fattori di vulnerabilità sono elencati secondo l’ordine dell’acronimo. Per ciascuno vengono forniti un breve

commento su come influenzano la vulnerabilità, le modalità di acquisizione e mappatura ed il criterio di scelta della scala di
punteggi. Per ogni fattore il punteggio è crescente nel senso di un aumento della vulnerabilità, per quanto attiene
all'influenza che su di essa ha quel fattore. Occorre sottolineare ancora che DRASTIC permette solo una differenziazione in
giudizi di vulnerabilità di tipo relativo e legato al sito specifico, e non una valutazione di valore assoluto.

Deep to water (Soggiacenza della falda)

La profondità dell’acqua è di primaria importanza perché determina la lunghezza del percorso effettuato dal
contaminante per giungere in falda ed il tempo di contatto con il mezzo, nel quale avviene la maggior parte dell’ossidazione
per la presenza di ossigeno atmosferico.  La falda presa in esame dal metodo potrebbe essere sia freatica che confinata,
ma nel caso di Massalengo l’acquifero interessato dalle captazioni è localmente suddiviso da brevi setti argillosi (Tav.3b), e
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Figura 38 punteggio per fattore D ,
da Aller 1985

fino alle profondità dei collocazione dei filtri dove captano i pozzi battuti ad est dell’abitato (circa 25 metri), non paiono
esistere separazioni significative. Pertanto appare prioritario rivolgere
l’attenzione all’inquinamento potenziale della falda freatica

La soggiacenza impiegata è quella minima ricavata con tutti i dati
disponibili relativi al periodo irriguo, da maggio a ottobre, riportata nella tavola
3, ottenendo un risultato che si discosta poco da quello determinato con le
precedenti elaborazioni (2001 e 2008), che presentavano alcuni limiti per la
presenza di dati concentrati principalmente nella sola fascia tra gli abitati di
Massalengo e Motta Vigana.

Rispetto a tali documenti, ora l’elaborazione è stata ora estesa all’area
prossima alla C.na San Tommaso e che comprende l’autostrada e alla zona
adiacente alla C.na Postino.

Il punteggio è stato calcolato sovrapponendo una maglia di 500 piedi di
lato (152,4 m) alla tavola 3 e stimando per ogni singolo quadrato il valore medio

della soggiacenza.

Il punteggio è stato determinando impiegando un foglio di calcolo che ha consentito di individuare il valore della
funzione rappresentata nel grafico di Figura 38 (documento originario del metodo) fino alla profondità di alcuni metri.

(net) Recharge (Infiltrazione efficace)

La ricarica netta indica il volume di acqua per unità di superficie che penetra attraverso il terreno e raggiunge
l’acquifero. Costituisce il principale mezzo per la lisciviazione e il trasporto di contaminanti solidi o liquidi all’acqua di falda e
controlla la diluizione e la dispersione nella zona insatura ed in quella satura; in genere maggiore è la ricarica, più grande è
l’inquinamento potenziale, almeno fino a che l’ammontare della ricarica non diviene abbastanza grande da determinare la
diluizione dei contaminanti ed il potenziale di inquinamento cessa di crescere e può diminuire. Per gli scopi del metodo
DRASTIC questo fenomeno, benché riconosciuto, non è riflesso nei punteggi assegnati.

Un altro aspetto che deve essere considerato è l’infiltrazione provocata dall’irrigazione, il cui contributo deve essere
sommato a quello naturale e che rappresenta la componente prevalente nei territori della pianura lodigiana. Il
parametro è uno dei più complessi da determinare, essendo funzione della permeabilità verticale del suolo e del sottosuolo,
e della presenza di aggregazioni e cementazioni, nonché della massa d’acqua apportata dalle precipitazioni e dall’irrigazione,
alla quale deve essere sottratta la quota di evapotraspirazione.

In assenza di dati sperimentali, in molte applicazioni del metodo DRASTIC o di metodi simili si è procede moltiplicando
il valore delle precipitazioni annue per un coefficiente di infiltrazione potenziale Ip differente a seconda della tessitura del
suolo. Ad esempio (da Civita, 199444):

Ip media Rapporto con la media
del suolo franco

Ghiaia pulita e sabbie prevalenti 0,40-0,55 0,47
Suolo franco sabbioso 0,10-0,35 0,22 2,4
Suolo franco sabbioso limoso 0,10-0,30 0,20 2,2
Suolo franco 0,05-0,20 0,12 1,3
Suolo franco l imoso 0,04-0,15 0,09 1,0
Suolo franco l imoso argil loso 0,04-0,10 0,07 0,8
Suolo franco argil loso 0,00-0,03 0,015 0,17
Suolo argi lloso 0,00-0,02 0,01 0,11

Il calcolo concernente il territorio di Massalengo sarebbe più complesso dovendo tenere conto dell’irrigazione; per
ottenere una stima ragionevole della quantità di acqua infiltrata nell’anno sarebbe necessario valutare l’entità, la frequenza e

44 CIVITA M. (1994) - Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento: teoria e pratica. Pitagora Ed. Bologna.,
grafico a pag . 232.
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la stagione degli adaquamenti. Ciò esula dalle possibilità del presente lavoro, e perciò si è ricorsi ad un calcolo indiretto,
fondato sulle misure delle oscillazioni del livello freatico effettuate in territori limitrofi, i pozzi della rete di controllo del
Consorzio Acqua Potabile di Milano realizzata selezionando pozzi con filtri esclusivamente collocati nell’acquifero freatico.
Nell’utilizzo di tali dati si suppone che gli stessi rappresentino adeguatamente alla macro scala il fenomeno dell’infiltrazione
nei terreni in esame, comunemente studiato con apparecchi di misura diretta detti lisimetri, e che l’innalzamento del livello
freatico corrisponda all’effettivo contributo dell’infiltrazione verticale, sia provocata dalle precipitazioni efficaci
(precipitazioni totali meno l’evapotraspirazione), sia dall’irrigazione.

Entrambi i presupposti paiono ragionevolmente fondati. Infatti la carta pedologica ERSAL (SSR 30) indica la presenza
nelle aree intorno ai due pozzi in esame di terreni appartenenti alle medesima unità cartografiche di Massalengo, (U.C. 13 in
prevalenza, e 16), mentre il contributo derivante dall’alimentazione laterale dalla falda a monte può essere in prima
approssimazione trascurato a causa del basso gradiente idraulico che caratterizza tutto il centro lodigiano.

I pozzi esaminati sono quelli di Muzza- Cornegliano/Pieve Fissiraga e di San Martino in Strada già esaminati in
precedenza (v. § 6.2 e Figura 33), che evidenziano un livello minimo (massima soggiacenza) nei mesi di aprile-maggio, seguito
da un innalzamento costante fino ad agosto-settembre e da un decremento più lento nel periodo autunnale ed invernale.

Al fine di cogliere il fenomeno maggiormente rappresentativo per le presenti finalità, si è scelto di considerare
esclusivamente l’infiltrazione che avviene in periodo primaverile, che è anche quello di maggiore utilizzo di diserbanti per il
mais.

Relativamente al periodo dal 1993 al 2007 l’innalzamento medio della falda freatica nel periodo da aprile a settembre,
cui corrisponde circa la metà delle precipitazioni annue e l’intera stagione irrigua, è stato rispettivamente di 0,83 m per il
pozzo di Muzza-Cornegliano/Pieve Fissiraga, e di 1,1 m per quello di San Martino in Strada. Mediamente quindi si può

assumere per il territorio di Massalengo un innalzamento del livello
freatico di 1m.

Considerando che i suoli delle U.C. 13 e 16 presentano substrati
rispettivamente sabbiosi e sabbioso-limosi, mediante il diagramma
riportato in Figura 39 è possibile stimare una porosità efficace – me -
compresa tra il 35 ed il 20% (45).

Scegliendo un valore intermedio ma più prossimo a quello
maggiore vista la maggiore estensione dell’Unità Cartografica 13 intorno
ai pozzi esaminati, si può stimare il volume medio di acqua infiltrata per
unità di superficie

Figura 39: diagramma per la stima della porosità efficace

La porosità efficace è data, per definizione, dal rapporto tra

il volume di vuoti in grado di ospitare acqua libera, diviso il volume totale del terreno:

 me= Vvuoti/VTotale Þ Vvuoti = volume acqua libera in condizioni di saturazione = me * VTotale

Quindi un innalzamento della superficie freatica di 1 metro determina un accumulo di 1 m3 *0,30 (me mediato) = 0,30
m3 e su una superficie unitaria di 1 m2 si ha : 0,30 m3/m2 = 300 litri/m2 = 300 mm di infiltrazione.

Una volta stimato ragionevolmente il valore medio dell’infiltrazione in territorio di Massalengo, occorre distinguere le
aree che presentano una copertura di suoli più grossolani, nelle quali l’infiltrazione è maggiore rispetto al valore medio, dalle
aree nelle quali la presenza di livelli limo-argillosi limita l’infiltrazione efficace, riducendola eventualmente a zero.

45 Nelle descrizione di dettaglio del pedon di riferimento, a profondità superiori a 130 cm, quindi in prossimità delle quote
interessate dalle escursioni freatiche, i suoli delle Unità Tassonomiche AGO e NGE, cui corrispondono le Unità Cartografiche
13 e 16,  presentano le seguenti composizioni granulometriche, espresse in percentuali rispettivamente di sabbia, limo ed
argilla: 90-6,4-3,6 per l’U.T. AGO,  39,6-55,3-5,1 per l’U.T. NGE
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Per ottenere il risultato si è utilizzata contemporaneamente la tabella sopra riportata (Civita, 1994) e la Figura 37 che
riporta la distribuzione della granulometria rilevata nei 24 campioni prelevati alla profondità di 1 m dal p.c. Si assume
che l’infiltrazione nei tre diversi tipi di terreni distinti nella tavola 2 rispetto al valore medio, sia pari al rapporto espresso
dalla tabella rispetto al valore medio del suolo franco-limoso. In altri termini si ritiene che nei terreni più grossolani (area S),
l’infiltrazione sia pari ad 2,4 volte l’infiltrazione media, cioè 720 mm, che nei terreni formati da sabbie fini limose (aree SF)
l’infiltrazione sia quella media precedentemente stimata (300 mm ) e infine che nelle aree dove sono presenti terreni fini,
indicate con L-LA nella tavola 2, l’infiltrazione sia paria allo 0,48 (media tra 0,8 e 0,17) dell’infiltrazione media (@150 mm).

Si deve considerare che applicando tali coefficienti il valore dell’infiltrazione totale si riduce di 1/4, passando da
2.160.000 m3 [dato da circa: (8.600.000 m2 superficie totale –1.400.000 m2 aree urbanizzate) x 0,3 m], al valore ottenuto
sommando i contributi specifici delle aree come risulta nella somma seguente.

Area S = 430.000 m2 x 0,3 m x 2,4 = 310.000 m3

Area SF = 2.170.000m2 x 0,3 m x 1,0 = 651.000 m3

Area L-La = 4.803.000m2 x 0,3 m x 0,48 = 692.000 m3

Totale:  1.653.000 m3

Dato che per le finalità della presente elaborazione più che il valore assoluto del parametro è importante il rapporto
che il parametro assume nelle diverse aree del territorio comunale, il risultato raggiunto pare accettabile. La minore tessitura
dei suoli dell’area di Massalengo rispetto a quella dei pozzi esaminati è comunque testimoniata dalla cartografia ERSAL, ed è
quindi del tutto plausibile che l’infiltrazione possa essere minore.

Aquifer Media (Litologia dell’acquifero)

Un acquifero è definito come un mezzo che può cedere sufficienti quantità di acqua per gli usi (per la captazione
mediante pozzi o sorgenti). Il mezzo acquifero esercita la maggiore influenza sulla direzione e sulla lunghezza del percorso
che i contaminanti devono seguire. La lunghezza del percorso è un importante fattore che determina il tempo disponibile per
il manifestarsi dei fenomeni di attenuazione come l’assorbimento, l’adsorbimento46, le reazioni e la dispersione. In generale
più grossolana è la granulometria dell’acquifero, più alta è la permeabilità e conseguentemente minore è la capacità di
attenuazione. Per questo parametro gli Autori hanno disposto una tabella descrittiva che indica i punteggi da assegnare in
funzione della tipologia dell’acquifero e di alcuni aspetti di dettaglio che possono essere stimati per ogni tipologia.

Per acquiferi costituiti da sabbie e ghiaie i punteggi assegnati variano da 6 a 9 in funzione delle dimensioni,
dell’assortimento e della densità del sedimento.

Per ciò che concerne la parte superficiale dell’acquifero presente a Massalengo, si può fare riferimento alle stratigrafie
dei pozzi descritte nella tavola 2b, ed in subordine dall’esito delle prove penetrometriche. In genere nei primi 15 metri di
acquifero prevale la descrizione di sabbia media, che in alcuni tratti diviene sabbia con ghiaietto. Nelle prove
penetrometriche sono frequentemente descritte sabbie limose ma nel complesso pare più conveniente attenersi a
descrizioni frutto di osservazioni dirette, come quelle del sondaggio a carotaggio continuo dell’Italcomet.

In conclusioni se nelle intenzioni degli Autori il valore di 6 corrisponde ad un acquifero poco produttivo formato da
sabbie fini limose, ed al limite opposto il valore di 9 corrisponde a ghiaie pulite, per il caso in esame pare adeguato scegliere
un punteggio di 7. Non è possibile differenziare l’acquifero di Massalengo in settori per la mancanza di dati, e
pertanto il parametro, successivamente moltiplicato per il “peso” attribuito al fattore (peso = 3) , non modifica la
distribuzione dei valori finali di vulnerabilità ma aumenta solo il valore assoluto per ogni singola cella.

Soil Media (Tipologia di suolo)

Il fattore prende in esame la porzione superiore della zona vadosa (zona insatura), caratterizzata da significativa
attività biologica, in genere estesa entro i primi 100 cm. Quando il suolo è abbastanza spesso, come nel caso di Massalengo, i
processi di attenuazione dati dalla filtrazione, dalla biodegradazione, dall’assorbimento/adsorbimento e dalla volatizzazione

46 Indica lo sviluppo di legami covalenti o forze deboli sulla superficie di particelle cariche.
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possono essere molto importanti. Così per le pratiche agricole come l’applicazione dei pesticidi ed erbicidi, il suolo è di
primaria importanza sul potenziale di inquinamento. In generale molto dipende dal grado di plasticità delle argille, ed in
presenza di argille poco plastiche e di terreni fini si ha il minore potenziale di inquinamento.

Per l’attribuzione del punteggio gli Autori di DRASTIC hanno
predisposto un grafico di seguito riportato, che mostra valori quasi
linearmente crescenti con la tessitura del suolo, ad eccezione del caso delle
argille plastiche che possono facilmente veicolare gli inquinanti per la
formazione di zolle a seguito di essiccamento. Gli autori precisano che
“sebbene le fessure formate con la siccità si rigonfino appena l’argilla viene
idratata, è documentata la capacità degli inquinanti di muoversi rapidamente
prima (che si esaurisca) l’iniziale bagnatura.”.

Per la valutazione dei parametri che definiscono questo fattore, si è
fatto riferimento alla pubblicazione dell’ERSAL SS30, valutando che le
caratteristiche di maggiore importanza non sono date dai valori medi della
tessitura, ma dalla presenza o meno di orizzonti a bassa permeabilità collocati
a quote superiori al livello freatico, e dai valori di capacità di scambio (CSC), a
sua volta dipendente dalla natura della frazione fine del suolo.

Per definire in modo uniforme il suolo, si è assunto di considerare la
tessitura più fine presente nel profilo con spessore superiore ai 30 cm, ad
esclusione dei primi 40 cm più superficiali sottoposti ordinariamente ad
aratura, facendo una media ponderata dei dati dove gli intervalli risultassero
inferiori a 30 cm.

Figura 40: grafico fornito dal metodo DRASTIC per la determinazione del parametro S.

Il punteggio è inoltre attribuito stimando valori intermedi per le classi non previste dal grafico DRASTIC.
Per le 5 Unità Cartografiche distinte nel lavoro citato, si perviene alla presente classificazione:

U.C. Interval lo nel profi lo di
riferimento (cm dal p.c.) Classe tessiturale % limo

+argil la
Punteggio
attribuito

11 56-89 Franco sabbiosa 26,7 6,2
13 90-130 Franco-l imo-argi llosa 85,5 3,5
16 87-139 Franca 49,8 5
21 50-104 Franco-l imosa (argi llosa) 82 4
23 35-95 Argil loso-limosa 88,5 2

Topography (slope) (Acclività della superficie topografica)

Fondamentalmente l’acclività della superficie determina la possibilità che un inquinante sia allontanato per
scorrimento superficiale, o possa rimanere in una stessa area abbastanza a lungo da infiltrarsi nel terreno. Questo aspetto è
particolarmente importante nello spargimento di erbicidi e pesticidi dove gli effetti dei contaminanti tendono ad
accumularsi. Gli autori forniscono un grafico con l’indicazione del punteggio in relazione all’acclività, con valori
variabili da 10 in presenza di valori di acclività di 0-2%, fino a 1 punto con acclività pari o superiori al 18%.

Nel nostro caso anche i tratti di maggiore pendenza individuati con la carta delle isoipse riportata nella tavola 1,
indicano valori che non superano lo 0,5 %, e quindi il parametro costituisce un’altra costante che non determina differenze
nelle varie parti del territorio, ma semplicemente si somma ai precedenti valori per il raggiungimento del valore complessivo
per ogni singola cella.

Il punteggio è quindi = 10 per tutte le celle e il peso per il metodo Agricultural DRASTIC è di 3.
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Impact of the vadose Zone (Litologia dell’insaturo)

La zona vadosa è definita come l’intervallo non saturo sopra la falda. Le caratteristiche della zona insatura
determinano l’entità dei fenomeni di attenuazione che si svolgono al di sotto del suolo, nel percorso fino all’acqua. I processi
che possono svilupparsi nella zona insatura sono la biodegradazione, la neutralizzazione, la filtrazione meccanica, la reazione
chimica, la volatilizzazione e la dispersione, con una generale diminuzione della biodegradazione e della volatilizzazione con
la profondità. Ovviamente il mezzo determina anche la lunghezza e l’itinerario percorso del contaminante, il tempo di
trasporto e la quantità di materiale che incontra.

Anche in questo caso gli Autori forniscono un grafico nel quale in ordinate sono posti vari tipi di mezzi insaturi ed in
ascisse i possibili punteggi da scegliere in funzione delle caratteristiche locali.

La tipologia di insaturo che meglio corrisponde a quella presente nel territorio è quella definita “sabbie e ghiaie con
significativa percentuale di limo e argilla”, alla quale viene attribuito un punteggio variabile da 4 ad 8, mentre alle “sabbie e
ghiaie con solo una piccola frazione di fino” viene attribuito un punteggio variabile tra 6 e 9.

La distribuzione spaziale del parametro sul territorio può essere assunta pari a quella definita per il parametro
“ricarica- infiltrazione efficace”, fondata sui dati del campionamento dei terreni alla profondità di –1,0 m. L’attribuzione del
punteggio è stata fatta tenendo conto che nelle aree “S” la presenza di argilla è complessivamente irrilevante (come anche
evidenziato dal profilo tipo dell’U.C. 11 che in buona parte si sovrappone all’area S), per cui si può assumere un valore di 7.

Alle aree “SL”, che si stima palesino una prevalenza di sabbie fini sulle grossolane e percentuali di fino comprese tra il
25 ed il 35% , si è attribuito un punteggio pari a 6.

Le aree “L-LA” si caratterizzano per la presenza di argilla, che si manifesta con un’apprezzabile plasticità: per tali
superficie si è scelto un punteggio di 4.

Conductivity of the Aquifer (Conducibilità idraulica dell’acquifero)

La conducibilità idraulica dell’acquifero individua la capacità dell’acquifero di trasmettere l’acqua e la velocità di flusso
sotto un determinato gradiente idraulico.  La velocità di flusso determina la rapidità di propagazione del
contaminante dal punto di ingresso nell’acquifero: l'inquinante tende ad invadere ampie porzioni di acquifero in tempi
relativamente brevi e tale potere di veicolazione dell'inquinante è legato alla litologia, per cui un acquifero ricco in matrice
fine avrà una minore capacità di veicolazione non solo per una minore K ma anche per l'esplicarsi di processi autodepuranti
(adsorbimento, biodegradazione), importanti per l'abbattimento del carico inquinante, dovuti alla matrice stessa ed alla
sostanza organica.

Il valore della permeabilità dell’acquifero superficiale (generalmente definibile entro i primi 40 m (47), sfruttato da tutti
pozzi di Massalengo, è stata ottenuta dai dati delle portate specifiche forniti dall’ASTEM (ora SAL srl) di Lodi che conduce
l’acquedotto.

Il valore ottenuto è unico per tutta l’area di Massalengo e come detto per i fattori A e T, non modifica la distribuzione
spaziale della vulnerabilità ma solo il numero DRASTIC di ogni singola cella, che come più volte ribadito dagli Autori, non può
essere utilizzato come indice assoluto di vulnerabilità, ma solo come strumento discriminante di aree di maggiore o minore
vulnerabilità relativa.

Il valore di permeabilità è stato ricavato con due procedimenti differenti, già esposti nel § 6.2 a commento della
Figura 35. Nel primo si è utilizzato il metodo di CASSAN (1980 48), utile per la determinazione della trasmissività, ricercando
una soluzione numerica all’equazione con un foglio elettronico secondo l’esempio pubblicato dalla Provincia di Milano49:

47 I filtri dei due pozzi pubblici sono collocati tra i 40 ed i 70 metri dal piano campagna, ed è quindi probabile che venga
intercettato anche il secondo acquifero,  scarsamente distinguibile dal sovrastante per la scarsa continuità laterale degli
intervalli limo-argillosi presenti a profondità intorno ai 40m. Si può presumere una facile comunicazione all’interno di tutto
l’acquifero, solo localmente compartimentato fino alla profondità di captazione dei pozzi pubblici.
48 Cassan M.(1980) : Les essais d’eau dans la reconaissance del sols – Ed Eyrolles, Paris.
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q +lnq = lns  ,  dove q= 2psoT/Q   e s= so/Jorp

dove so = abbassamento nel pozzo in pompaggio (m); Jo= gradiente idraulico della falda (-);  rp = raggio del pozzo (m);
Q = portata del pozzo (m3/s); T= trasmissività (m2/s).

Ottenuta l’incognita trasmissività mediante tentativi, si calcola il coefficiente di permeabilità K (m/s) dividendo il
valore di T per lo spessore dell’intervallo acquifero.

Nel secondo caso si è applicata una relazione riportata in Celico (1986)50 ,
ripresa da Castany (1967), per pozzi incompleti e valida per falde freatiche e
confinate. K = Qlog10(a l/rp) / (2,73 l so);

con a = coefficiente che vale 0,66 se il filtro non raggiunge il substrato, e
varia tra 1,32 ed 1,60 se il filtro è attestato sul substrato impermeabile: nel nostro
caso si è ritenuto che i filtri fossero collocati in prossimità del substrato e si è scelto
un valore intermedio dia =1,46;

e l = lunghezza del tubo-filtro che impegna parzialmente l’acquifero (m).

I risultati ottenuti esaminando tutti 16 valori di prova di portata dei due pozzi
comunicati dall’ASTEM, conducono ad un valore medio di T= 4,1 10-3 m/s , con
scarse differenze medie tra i due pozzi (± 7 % del valore medio ottenuto con il
primo metodo, ± 25% del valore medio ottenuto con il secondo metodo), e
differenza più marcate tra i metodi di calcolo, dai quali si ottengono valori medi pari
a 7,9 10-3 m/s con il primo (192% del valore medio sopra indicato), e valori medi di
3,63 10-4 m/s con il secondo (il 9 % del valore medio sopra indicato).

Per le finalità della presente indagine il risultato ottenuto è sufficiente e
consente di attribuire il punteggio per il parametro in esame.

Considerando uno spessore dell’acquifero freatico di 40 m il valore di permeabilità di riferimento è K = 2 10-4 m/s.

Impiegando la relazione indicata nel grafico sopra riportato e la relativa conversione tra le unità di misura si ottiene:

K = 2,0 10-4 m/s = 424 gpd/ft2 (galloni al giorno per piede quadrato), si ottiene un punteggio pari a 5 , al quale si
applica il peso del metodo Agricultural DRASTIC che è di 2.

In Figura 41 è riportato l’esito dell’elaborazione che identifica con il colore rosso le superfici maggiormente

vulnerabili, con colore marrone quelle di vulnerabilità intermedia e con colore verde fino all’azzurro quelle con

vulnerabilità minore.

Come detto il parametro è un indicatore relativo e non assoluto, e quindi si può solo concludere solo che le

aree con tonalità rossastre presentano una vulnerabilità intrinseca maggiore di circa ⅓ rispe o alle aree con 

tonalità verdi.  Il modesto valore del rapporto tra i valori massimi e quelli minimi riflette l’uniformità stratigrafica

del sottosuolo e la bassa soggiacenza dell’intero territorio.

49 Provincia di Milano (maggio 2000): Sistema Informativo Falda - Le risorse idriche della provincia di Milano, vol II°, stato
qualitativo delle acque negli anni 1990-1996-1997.
50 Celico P. (1986) : Prospezioni idrogeologiche, vol 1°, Ed. Liguori, Napoli.
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Figura 41: esito elaborazione indice DRASTIC sul territorio. Nei riquadri neri sono indicate le aziende agricole non servite
dalla rete dell’acquedotto.
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9 Aspetti geotecnici
9.1 DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA E GEOTECNICA CON SINTESI APPLICATIVE

L’esame delle caratteristiche geotecniche è stato compiuto, come detto in premessa, principalmente

elaborando i dati delle 34 prove penetrometriche statiche standard CPT con punta meccanica Begemann

effettuate o già disponibili principalmente nelle aree residenziali e di interesse per sviluppi edilizi e

infrastrutturali, alle quali sono state aggiunte prove eseguite appena oltre il confine comunale (Cornegliano 1 e 5

a NW, C.na S Tommaso a SW e località Postino a Villanova Sillaro). Le prove sono state spinte a profondità

comprese tra 5,6 e 14,8 m dal piano campagna, e mediamente 8,0 m.

N. 9 prove sono state eseguite espressamente per il PGT a dicembre 2007, mentre altre 18 prove erano

state eseguite in precedenza, n.3 nel 2000 dallo studio Geoprogetti nell’area del PIP Chiesuolo (distinte come

GPn), n. 1 nel 2003 per la variante urbanistica in loc. Postino in territorio di Villanova del Sillaro, n.2 nell’estate

2007 per l’ampliamento cimiteriale e la realizzazione del nuovo polo scolastico, n.12 per il PRG comunale nel 2001

(distinte come Pn). Nel 2019 sono state aggiunte alla banca dati due prove eseguite a Cornegliano Laudense nel

2002 per il PGT di quel Comune, n. 3 prove eseguite presso Villa Premoli (gentilmente fornite del Dott. M.

Daguati), una eseguita dallo scrivente presso C.na San Tommaso a Villanova Sillaro e una eseguita per il progetto

di un magazzino a freddo da SVAT spa all’estremità sud del territorio comunale presso la Strada Provinciale 23.

Per supportare l’interpretazione litostratigrafica nei primi metri sono stati eseguiti i citati 5 sondaggi  a circa

2,5 m in prossimità delle CPT 3, 5, 10, 11, 12. Si è inoltre tenuto conto del sondaggio eseguito nel 2001 alla

profondità di –2,0 m presso la verticale P3, e dei limiti di Atterberg determinati su due campioni.

La distanza reciproca tra le singole verticali è compresa tra 30 e 620 m e mediamente di circa 200 metri,

escludendo le prove eseguite a Cornegliano Laudense e a Cascina San Tommaso distanti rispettivamente circa 2,1

e 1,0 Km dalle più vicine. La misura media è troppo grande perché i depositi interposti possano essere ritenuti

uniformi, soprattutto nella porzione superficiale dove si registrano le più marcate variazioni, sia tessiturali che di

resistenza meccanica. In profondità, come detto, i caratteri appaiono più regolari, ma raramente è possibile

individuare correlazioni attendibili.

La successione litostratigrafia è in prevalenza costituita da un primo intervallo di 1,2 – 2,4 metri di spessore

di media o bassa resistenza penetrometrica, seguito da sabbie limose e sabbie di discreta e buona resistenza

meccanica, da mediamente addensate a dense.

La porzione superficiale è talora coesiva nel primo metro (P 5, 6, 9 e CPT 3, 12) o nei primi due (P 1, 3 e CPT

2, 4, 7, 8), oppure formata da alternanze di sabbie sciolte e limi argillosi di spessore di pochi decimetri, o ancora

da sabbie dense con intervalli corsivi (Cornegliano 1 e 5 VP 3, P 4, 6, 7, GP 5, C 9, 11). Inferiormente sono presenti

soprattutto sottili alternanze di sabbie di media densità, ma in un’area abbastanza ben definita, compresa tra le
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verticali P 6, 7, 8, C 4 e GP8, ossia tra la C.na Vigana ed il Chiesuolo, compaiono intervalli coesivi teneri a

profondità variabili tra -3,0 e -6,5 m.

Nella Figura 42 è illustrata una sintesi delle tessiture superficiali (due metri circa), predisposta impiegando

tutti i dati penetrometrici, i sondaggi di verifica eseguiti nel 2007, e i campionamenti eseguiti nel 2001 per il PRG.

Figura 42: sintesi delle litologie prevalenti nei primi 2 metri, derivate sia dalle prove penetrometriche sia dai campionamenti
eseguiti nel 2001 a circa -1,0 m (*, Figura 37). Scala : 1:25.000.
S = sabbie ; SF = sabbie fini limose ; L-LA limi e limi argillosi.       = area con depositi coesivi teneri oltre la
profondità di -3,0 m. (nota: la base planimetrica reca anche l’ubicazione delle stese sismiche MASW - Remi      e  H/V



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 99 di 167

Il risultato modifica lievemente quanto ottenuto nel 2001, riconoscendo una più estesa presenza di depositi

sabbiosi presso l’abitato di Motta Vigana. La distribuzione delle tessiture è parzialmente differente da quelle

individuate da ERSAL e riferite in Figura 19 principalmente nell’area a nord di Massalengo, dove la presente

elaborazione conferma la presenza di sabbie poco limose intorno alla C.na Scappadina, ed intorno alla C.na

Lanfroia dove si ritengono prevalenti i depositi fini.

Le differenze minori sono compatibili con l’inevitabile soggettività che comporta l’individuazione delle

litologie, soprattutto quando i terreni si presentano in alternanze sottili o con consistenti variazioni planimetriche,

rendendo arbitraria la sintesi. Per fornire una valutazione relativamente più oggettiva, ma soprattutto più

direttamente utilizzabile per la progettazione, si è ritenuto di elaborare le prove penetrometriche in modo da

ottenere l’andamento planimetrico di tre “parametri informali”.

Il primo è la profondità dal piano campagna del tetto delle sabbie di media densità o dense riscontrate in

tutta l’area indagata dalla CPT, che forma un substrato rigido sostanzialmente indeformabile per i carichi ordinati.

Figura 43: a sinistra profondità del substrato sabbioso rigido da piano campagna (m). Il retino giallo indica l’area dove sono
presenti intercalazioni di  depositi coesivi teneri tra -2,8 e -6,6 m.
A destra è indicata la stima della distribuzione sul territorio del carico limite a rottura in KPa per fondazioni ritenute
frequenti in territorio di Massalengo, rappresentate da fondazioni lineari continue di 0,8 m di larghezza (B) posate a -
0,6 metri di profondità (D) dalla superficie topografica.

La base planimetrica reca l’ubicazione delle CPT e sullo sfondo le stese sismiche MASW - Remi  e  H/V. Scala 1:40.000.
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Convenzionalmente si è considerato “substrato rigido” la superficie oltre la quale i valori di resistenza alla

punta del penetrometro sono costantemente superiori a 4 MPa e dove generalmente si osserva un chiaro

contrasto con lo strato più superficiale, caratterizzato da valori medi di circa 2 MPa.

La tavola indica valori minimi inferiori a 2,0 metri entro una superficie ellittica interposta tra i due nuclei

abitati di Massalengo e Motta Vigana, mentre il restante territorio la quota è contenuta entro i 3,0 metri.

A nord di Motta Vigana, tra via Fontana, via C.na Vigana, case Chiesuolo e una fascia poco a ovest di via San

Colombano, è individuata un’area  di circa 30 ha di forma ellittica dove nell’intervallo tra -2,8 e -6,6 metri dalla

superficie sono presenti depositi limo argillosi di media e bassa consistenza (Su da 100 a 10 kPa) di spessore

variabile da 0,8 a 2,6 metri.

Il secondo aspetto riguarda la stima del carico limite a rottura in KPa per fondazioni superficiali continue

di 0,8 m di larghezza (B) posate a -0,6 metri di profondità (D), che si ritengono rappresentative delle opere

prevalenti a Massalengo. L’elaborazione è stata effettuata riportato il carico limite a rottura in KPa calcolato con

una semplice relazione empirica: qult = 0.14 - 0.2 qc + svo (51), che impiega i valori di resistenza penetrometrica qc

fino alla profondità di 1,5 B e la tensione verticale

efficace alla quota di posa.

I risultati mostrano una distribuzione

piuttosto omogenea in tutto il territorio, per lo più

compresa tra 350 e 450 KPa, con massimi superiori a

600 KPa nella prova P4 (v. Padre Marco / strada

Longa) e nelle prove P6 e P7 (via Baldrighi e via C.na

Vigana). Il valore medio di tutte le verticali è di 450

KPa e la deviazione standard di 166 KPa.

La terza elaborazione ha riguardato la stima

dei cedimenti nell’ipotesi che la fondazione sopra

indicata trasmetta ai terreni una pressione di 140

kPa (17.5 KN/metro lineare di fondazione). I valori

ottenuti sono sensibilmente inferiori (da ½ a ⅓ )

rispetto a quelli riportati nel PGT del 2008 perché il

metodo di derivazione del modulo di

compressibilità edometrica (M) dai valori qc

51 Tand et al. (1995) Footing load test on sand  ASCE Geotechnical Special Publication, No. 40, Vol. 1,8 pp. 164-178

Figura 44: cedimenti con carichi di 140 kPa su fondazioni lineari di
0,8 m di larghezza (B) posate a -,06 m dalla superficie .
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(descritto nel capitolo relativo alle prove CPT (52)) è molto differente e meno cautelativo. Lo scrivente nei quasi

dieci anni di utilizzo della letteratura sopra citata, non ha avuto motivi di giudicare tali correlazioni inadeguate, ma

per ragioni generali di prudenza, soprattutto per l’assenza di verifiche condotte con criteri rigorosi nelle aree della

pianura padana, ritiene opportuno moltiplicare per 1,5 i valori ottenuti.

La tavola riferisce valori modesti in tutto il territorio comunale, con massimi di circa 1,2 cm in

corrispondenza dell’area caratterizzata da strati teneri in profondità intorno alla verticale P8, per la citata

presenza di depositi limo argillosi scarsamente consolidati a profondità maggiori di 3 metri descritti nel

commento della Figura 43 relativa all’individuazione del “substrato rigido”, mentre nel restante territorio, ad

esclusione della prova C 10 a sud della C.na Mottina, i valori oscillano tra 0,7 e 0,9 cm senza delineare alcun

particolare rapporto con la morfologia.

9.2 CENNI SULLA TECNICA DELLE PROVE PENETROMETRICHE STATICHE

9.2.1 Descrizione del metodo di esecuzione delle prove
La prova denominata C.P.T. (Cone Penetration Test), o prova penetrometrica “statica”, consiste nella misura della spinta necessaria

(indicata come  qc) ad ottenere l’avanzamento nel terreno di una punta standard (3,57 cm di diametro, angolo al vertice di 60°) a velocità
costante di 2 cm/s. La spinta sulla punta avviene attraverso una serie di astine coassiali alla batteria principale, che consentono la lettura
della resistenza alla sola punta, escludendo quindi l’attrito che si sviluppa sulla batteria durante l’infissione nel terreno. Le misure sono
effettuate per tratti di 8 cm, intervallati da 12 cm di avanzamento con punta chiusa, cioè solidale alla batteria. Il metodo consente
anche di misurare indirettamente l’attrito tra un manicotto di 150 cm2 di superficie laterale ed il terreno, ottenendo così valori indicativi
delle caratteristiche tessiturali del tratto interessato. Con questa tecnica si possono quindi sommariamente distinguere i terreni che
offrono resistenza prevalentemente per effetto della coesione tra i minerali (terreni argillosi s.l.) da quelli nei quali la resistenza alla
deformazione è in prevalenza offerta dall’attrito tra i granuli (comportamento incoerente, terreni sabbiosi s.l.). Il valore Fr (friction ratio)
definisce appunto tale misura, come rapporto tra la resistenza di punta qc e la resistenza di attrito sul manicotto fs (detta resistenza di
attrito laterale locale)

La misura della resistenza alla punta è correlata dagli autori sia sperimentalmente che mediante modelli teorici, con i parametri di
caratterizzazione meccanica dei terreni, in particolare con la coesione non drenata Su e con l’angolo di resistenza al taglio in condizioni
drenatef’. Molto utile è infine la correlazione diretta dei dati penetrometrici con la capacità portante limite dei pali in sabbie.

9.2.2 Aspetti generali dell’elaborazione di prove statiche
Le procedure di stima dei parametri geotecnici, i limiti e le caratteristiche di affidabilità delle procedure adottate, sono

adeguatamente descritte nelle seguenti pubblicazioni:

Kulhawy, F.H. and Mayne, P.W. 1990. Manual on estimating soil properties for foundation design. Report EL-6800, Electric Power Research
Institute, Palo Alto, 306 p.

Mesri, G., D.O.K. Lo, and T.W. Feng.  "Settlement of Embankments on Soft Clays."  Keynote Lecture, Settlement '94, Texas A&M University, College Station,
Texas, Geotechnical Special Publication 40, 1, June 1994, pp. 8-56.

Mesri, G. and M. Shahien.  "Prediction of Settlement of Footings on Sand."  Prediction Symposium, Geotechnical Special Publication 41, ASCE, (June 1994):
pp. 188-191

T. Lunne, P.K. Robertson and J.J.M. Powell, Cone Penetration testing in Geotechnical Practice, Taylor & Francis Group Spon Press (London, Jan 1997);

Eurocode 7 - Designers' Guide to EN 1997-1: Geotechnical design - General rules, R Frank, C Bauduin, R Driscoll, M Kavvadas, N Krebs Ovesen, T Orr and B
Schuppener;

NATIONAL COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH PROGRAM - NCHRP SYNTHESIS 368 Cone Penetration Testing, a Synthesis of Highway Practice – CONSULTANT
PAUL W. MAYNE Georgia Institute of Technology Atlanta, Georgia, Washington D.C., 2007;

Can. Geotech. J. 46: 1337–1355 (2009) Interpretation of cone penetration tests — a unified approach. P.K. Robertson;

Gregg Drilling & Testing Inc. Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering By P. K. Robertson and K.L. Cabal (Robertson),
6th Edition, December 2014.

Inoltre è consultabile in rete il manuale del programma CPe-It impiegato per l’interpretazione: https://geologismiki.gr/.

52 La procedura è intermante descritta in Gregg Drilling & Testing Inc. Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical
Engineering By P. K. Robertson and K.L. Cabal (Robertson), 6th Edition, December 2014.
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Il programma è predisposto per illustrare e interpretare prove fatte con punte elettriche e piezocono, che permettono di
ottenere dettagli molto maggiori (ogni 1-2 cm), misure accurate, e di registrare le pressioni neutre (non rilevanti in terreni sabbiosi).
In genere si deve ipotizzare che le misure eseguite siano soggette a errori che arrivano a ±15 % del valore, ai quali si aggiungono le
incertezze dei procedimenti interpretativi e considerando la rilevante differenza qualitativa tra le prove CPT meccaniche e CPTu, in
un lavoro eseguito dallo scrivente in area centro lodigiana, si è sfruttata la possibilità di verificare con verticali eseguite a brevi
distanze su terreni complessivamente uniformi, le differnze ottenute con i due tipi di punta.

L’esito di tali confronti ha consentito di rilevare che per quanto riguarda la resistenza alla punta i valori non si differenziano
in modo apprezzabile, mentre sensibili discordanze si manifestano nella misura dell’attrito laterale.

Tale circostanza è nota in letteratura ma non è codificata in alcun documento, e ad esempio secondo quanto riferito da F.
Cestari (Prove geotecniche in sito, 1996 Ed. GeoGraph, pag. 101) ”nelle sabbie il valore di fs con punta meccanica può essere fino a 2
volte quello misurato con la punta elettrica. In argilla tale differenza è praticamente trascurabile”. Per tener conto di quanto detto
nella sperimentazione citata si sono quindi confrontate le misure ottenute dalle prove CPTu con quelle delle CPT in tratti
sicuramente sabbiosi, verificando che i valori di fs delle CPT meccaniche sono superiori di oltre tre volte quelli misurati con la punta
elettrica.    La medesima verifica è stata condotta nei depositi in prevalenza limo argillosi, ottenendo un rapporto tra fs meccanica /
fs elettrica = 1,7 – 1,9.

Partendo quindi dall’assunto che la punta elettrica fornisca la “misura più attendibile”, prima di elaborare i dati per definire
la litologia e i parametri geotecnici, nel caso citato e nella pratica corrente, lo scrivente divide per 2.0 o 2,5 i valori di fs delle prove

nei tratti sabbiosi e per 1,5 i valori di
fs di tutti i tratti limo argillosi
individuati in un primo momento
partendo dai dati originari. Tale
procedura NON è stata applicata
anche ai dati della presente
indagine ritenendo che fosse
prioritario  fornire agli utilizzatori
del presente lavoro i dati originari
letti dallo strumento, nella
consapevolezza però che le
interpretazioni qui fornite tendono
ad accentuare la presenza di
depositi fini rispetto a quanto
presente nella realtà.

 A fianco si riportano le
principali relazioni utilizzate
nell’elaborazione, riferita in uno
degli allegati al programma.
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A completamento di tali informazioni, sono riferiti di seguito una legenda e alcuni commenti sui singoli
parametri per consentirne una più chiara lettura.

Tip resistance = qc (MPa)  = resistenza al la punta del  cono = Q c  /A c  (resistenza misurata / area del  cono
pro iettata [10 cm2]).

q t  (MPa) = resistenza del cono corretta = qc  + u2 (1-a) dove “a” è un valore determinato in laboratorio sull a
speci fi ca punta impiegata (di  norma da 0,7 a 0,85) ed u2 l a mi sura del la pressione neutra ottenuta dal le prove CPTu.
Poiché in terreni  granulari  non si  svi luppano sovrappressi oni  durante l ’i nserimento del  cono, in questi  casi  si  può porre q t
= qc.  Le presenti  prove sono state fatte con la punta meccanica Begemann, che non contiene strumenti  per la misura
del la pressione neutra “u” e necessariamente nel l ’elaborazione si  è posto q t = qc.

Friction ratio, R f  % = i l  rapporto espresso in termini  percentual i  tra la resi stenza del  manicotto di  fri zione fs  e
la resi stenza corretta del  cono q t.   R f   = (fs /qt  ) x 100%.

Relative density è  la densi tà relativa (%), espressa solo dove i  terreni  sono grossolani  (indicativamente con
granuli  più grossi  di  una sabbia fine, dove il  comportamento i n condizioni  stati che è drenato).  Il  valore dell a costante
nella relazione Dr = (Q tn/KD R)0 ,5 impiegata nel la presente stima (Kulhawy, F.H. and Mayne, P.W. 1990. Manual  on est imat ing
soi l  propert ies for foundat ion des ign.  Report  EL-6800, E lectr ic  Power Research Inst i tute, Palo A l to) varia tra 300 per sabbie fini  a
400 per sabbie grossolane e i ncrementa con deposi ti  di  età superiore ai  1000 anni ,  in parti co lare ol tre i  10000 anni
(forse presenti  ol tre i  -10 metri  ci rca).

Shear strenght (su)  esprime la resi stenza al  taglio in condizioni  non drenate (per  terreni  più fini  di  una sabbia
fine) e deriva da relazioni  tra qc e su ampiamente accettate i n l etteratura.

SBT & SBTn  = Soil Behavior Type e Soil Behavior Type Normalized.  I l  tipo di  terreno ri conoscibi l e dai  valori  di
prova è determinato mediante confronto dei  valori  di  misura sempl i ci  o normali zzati ,  in funzione dell o stato di  sforzo
totale verti cal e dei  terreni  al l a quota del la misura (svo),  con grafi ci  predisposti  che individuano vari  ambi ti  di
appartenenza dei  valori  l etti ,  ovvero i l  tipo di  comportamento preval ente  del  ter reno (v.  f igure sottostanti ).

 Il  valore Ic (detto Indice del  SBT) deriva da tal i  grafici  e rappresenta i l  raggio dei  cerchi  essenzialmente
concentri ci  che formano i  l imi ti  degl i  ambi ti  omogenei  dei  terreni  sul  grafi co. Operando con valori  normali zzati  : Ic =
((3.47 - log Q tn)2 + (log F + 1.22)2)0 .5  dove:

Q tn  = resi stenza penetrometri ca normal i zzata (adimensionale) =
(  –  σ ) ∗

σ
,

n (esponente del la tensione) = 0.381 (I c) + 0.05 (s 'vo  /Pa  ) -0.15   con n ≤  1, P a2 e Pa p ressioni  di  ri ferimento
(es 100 kPa) nel le medesime uni tà ri spet tivamente di svo  e s ’vo  che a l oro vol ta rappresentano l a tensione geostati ca
totale ed effi cace. I l  valore di  Ic  è ottenuto mediante procedura i terativa finché la variazione di n è minore di  0,01.
L’esponente n vari a ti pi camente tra 0,5 in sabbie pul i te a 1,0 in terreni  argi l losi .

F  = rapporto di  fri zione normali zzato, in % = (f s/(qc  – σ vo)) x 100.

Se l ’esponente n= 1, i l  rapporto di  fri zione normal i zzato è Fr % = (fs/(q t – σvo)) x 100 e Q t n  = Qt  =
(  –  ). Nei

grafici  prodotti  dal  software in uso tale parametro è indicato come Q t1 dove l ’ i ndice 1 è uti l i zzato per precisare che
l ’esponente impiegato è pari  a 1.

Friction angle (f ’)  è l ’angolo di  resi stenza al  tagl io ed è i l  principale parametro impiegato per valutare i l  cari co
limi te /ammissibil e in terreni  sabbiosi .  Il  valore è ottenuto da una relazione che lo pone in rapporto con qc  ed SBTn
(Soil  Behavior Type normali zed) : f '  = 17.6 + 11 log (Q tn),  ampiamente uti l i zzata in l etteratura,  ma mol to meno
cautelativa di  quel le impiegate fino al la fine degli  anni  ’90.

Il  rapporto Undrained Shear Strength Ratio  (su/s 'vo),  resistenza al  tagl io  non drenata/sforzo effi cace e OCR
(over consol idation ratio) esprimono i l  grado di  sovraconsol idazione dei  deposi to fine. Sono relazioni  ampiamente note
anche se (mol to) approssimate.

La permeabilità k è una stima di  massima da non impiegare in forma esclusiva per progettare drenaggi  etc.,  ma
che può essere util e per valutazi oni  a pi ccola scala per descrivere le variazioni  relative del  parametro su ampie
superfi ci .

Constrained modulus (M) è i l  modulo elasti co in condizioni  confinate (modulo edometri co): è i l  principale
parametro che governa i  cedimenti  in terreni  sotto le fondazioni .  Deriva da una relazione con qc,  SBTn e tensione
li tostatica alle varie profondi tà; la relazione è piuttosto recente e a parere del lo scrivente non suffi ci entemente di scussa
in letteratura. Suggerisco quindi  per i l  momento incrementare del  50 % il  valore dei  cedimenti  che sono determinati con
tale procedura, per  un principio generale di  prudenza. Inol tre gli  autori  speci fi cano che la stima in presenza di  terreni
che presentano condizioni  non drenate può essere mol to approssimativa ed occorre quindi  acquisi re informazioni  sull a
pl asti ci tà,  umidi tà e contenuto in sostanza organica.

Shear wave Vs (m/s)  La correlazione tra la veloci tà del le onde di  taglio Vs e la resi stenza al la punta conica CPT in
funzione del  tipo di  terreno e  del l ’i ndi ce Ic  del  SBT. Le Vs sono sensibil i  all ’età dei  deposi ti  e alla cementazione, così  che lo
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stesso tipo di  deposi to presenta veloci tà maggiori  in terreni  più anti chi  e minori  in quell i  più recenti .  La relazione proposta è
espressa dal  grafi co sotto riportato,  che mostra i  rapporti  tra i  valori  normali zzati  dell e CPT e (Q tn e F r) e  valori  normal i zzati
del le veloci tà dell e onde di  taglio V s1,  dove V s1 = Vs (pa / σ 'vo)0 .25.

Pore pressure u (kPa) = pressione dei  pori  (o pressione intersti ziale) misurata durante l ’ i nfi ssione. Quando
l ’elemento poroso che permette la misura è posto dietro i l cono la lettura è indicata come u2 ,  mentre quando è col locata
sull a punta è indicata come u1 . Nel  nostro caso non essendo possibil e la misura dell a pressione neutra, questa è stata
posta pari  al l a pressione idrostati ca al l e varie quote di  misura (gw*z).

Bq = rapporto normal i zzato del la pressione intersti ziale = Du /qn ,  dove Du (sovrapressione intersti ziale) = u2 –uo ,
con u2 misura dell a pressione interstiziale letta durante l ’ inserimento del  cono CPTU ,  uo  misura del la pressione
idrostati ca e qn = q t –sv0 è l a resi stenza netta del  cono . La mi sura è uti l i zzata parti co larmente nel le prove a mare,  dove
la perfetta saturazione del  cono è quasi  sempre garanti ta,  per migl iorare mediante grafi ci  analoghi  a quell i  sopra ri feri ti
l ’i ndividuazione del  parametro SBTn. Inol tre Bq è correlato inversamente al  coeffi ciente Nk ,  uti l i zzato per determinare i l
valore del la resi stenza al  tagl io in condizioni  non drenate su [su = (q t-svo)/Nk],  e può forni re una stima dei  parametri
drenati  c’  e f ’  i n presenza di  terreni  fini  normalmente consoli dati  o poco sovraconsoli dati .  Nel  caso in esame i l
parametro Bq  non può essere individuato, e in ogni  modo non avrebbe uti l i tà prati ca in terreni  sabbiosi.

N SP T ( 60)  è una stima basata del  valore corrispondente di  numero di  colpi  dell a prova SPT in foro, che mostra
di screta af fi dabil i tà i n terreni  sabbiosi .

Young’s modulus è una s tima del  modulo elastico non confinato appl i cabil e in sabbie sil i cee di  recente
deposi zione non cementate, defini to a ci rca lo 0,1% di  deformazione.

Small strain shear modulus (G0) è i l  modulo di  resistenza al  tagl io con pi ccole deformazioni,  inferiori  a g  = 10-

4 %. Secondo la teoria elastica è correlato al  modulo di  Young e al  rapporto di  Poi sson (u) dall a relazione E0 = 2(1 +
u)G0 dove u  assume valori  compresi  tra 0.1 e 0.3 in gran parte dei  terreni .  Spesso si  stima mediante le indagini
si smiche.

State parameter. I l parametro di  stato y  rappresenta la di fferenza tra l ’i ndice dei  vuoti e0 del  terreno in
condizioni  natural i  e l ’i ndi ce dei  vuoti  al lo stato cri ti co ec s ,  che rappresenta lo stato ul timo ol tre i l  quale i l  terreno
continua a deformarsi  senza variazioni  di  volume e resi stenza. I l  parametro è individuato da relazioni  validate
sperimentalmente in camera di  cali brazione, principalmente in sabbie oloceniche non cementate, con la resistenza
penetrometri ca normal i zzata equivalente in sabbia pul i ta Q tn , cs .

In-Situ Stress Ratio (K0), coeffi ciente di  spinta dei  terreni  a riposo. Non esiste una relazione affidabil e per
individuare questo parametro con prove CPT e quell a proposta fornisce ri sul tati  di  considerare di  l arga massima.
L’approccio inol tre è generalmente l imi tato a deposi ti  coesivi  sovraconsol idati  meccanicamente.

Soil Sensitivity: la sensitività (St) di un deposito argi lloso è definita dal rapporto tra la resistenza al tagl io di picco in

condizioni non drenate (Su) e la resistenza al tagl io in condizioni non drenate del lo stesso terreno totalmente rimaneggiato

(Su, rem), i l  cui valore può essere assunto pari alla resistenza del manicotto di  frizione fs. Comunemente si  assume la relazione St=

7/Fr e per valori relativamente elevati di  St (> 10) la resistenza di attrito laterale fs diviene così bassa da rendere difficile la sua

misura in sito anche con la punta elettrica.

9.3 ELENCO DELLE MISURE CPT DISPONIBILI CON UBICAZIONE, COORDINATE,
QUOTE, DATA DI ESECUZIONE E MISURE DI FALDA
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CPT
Località

coordinate UTM WGS 84

quota s.l.m. (rilievo  2018 ) nel
2000 = precedente ri lievo 74.1 nel 2000 73.6 74.2 nel 2000 73.2 73.2 nel 2000 73.6 73.0 nel 2000 73.3 72.0 73.0 nel 2000 72.3 73.2 nel 2000 72.3

data esecuzione

profondità (m)
qc

Kg/cm2
 Rt

Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc

Kg/cm2
 Rt

Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc

Kg/cm2
 Rt

Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc

Kg/cm2
 Rt

Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc

Kg/cm2
 Rt

Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc

Kg/cm2
 Rt

Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc

Kg/cm2
 Rt

Kg/cm2

fs
Kg/cm2

0.2 0.80 0.20 1.13 0.80 0.47 0.67
0.4 15 27 0.60 28 31 0.93 43 60 0.93 29 41 1.47 0.47 13 20 0.87 18 28 0.53
0.6 17 26 1.47 26 40 0.67 14 28 1.27 18 40 1.80 37 44 1.93 16 29 1.80 86 94 1.60
0.8 13 35 0.87 20 30 1.47 16 35 1.07 27 54 1.07 24 53 1.80 21 48 1.73 19 43 1.27

1 16 29 1.13 13 35 0.47 16 32 0.67 15 31 0.53 13 40 1.33 24 50 2.27 25 44 1.67
1.2 13 30 1.00 13 20 1.40 16 26 0.93 68 76 3.40 23 43 1.67 52 86 2.87 51 76 2.13
1.4 18 33 1.40 14 35 0.87 14 28 1.20 63 114 3.33 30 55 1.27 56 99 2.40 56 88 2.73
1.6 15 36 1.20 24 37 1.33 19 37 2.13 60 110 4.13 26 45 0.93 44 80 1.60 50 91 3.67
1.8 20 38 1.27 18 38 0.87 52 84 1.93 44 106 3.53 23 37 0.73 43 67 1.87 53 108 3.07

2 19 38 0.73 25 38 1.13 68 97 2.00 35 88 3.07 14 25 0.33 39 67 1.80 58 104 4.00
2.2 18 29 0.40 38 55 1.40 65 95 2.20 46 92 3.33 10 15 0.33 43 70 2.07 55 115 3.13
2.4 14 20 0.40 39 60 1.27 40 73 1.67 56 106 1.93 10 15 0.40 37 68 1.47 53 100 3.13
2.6 14 20 0.60 94 113 2.00 33 58 1.73 65 94 2.60 16 22 0.40 47 69 1.73 54 101 3.47
2.8 12 21 0.73 65 95 2.40 47 73 0.87 81 120 3.53 49 55 1.53 38 64 2.27 44 96 2.80

3 29 40 1.07 51 87 1.73 48 61 2.27 71 124 2.93 73 96 2.33 36 70 1.27 51 93 1.27
3.2 47 63 2.13 75 101 2.27 43 77 2.33 94 138 3.20 84 119 2.07 89 108 3.33 31 50 2.67
3.4 50 82 2.07 58 92 1.60 58 93 2.13 73 121 4.00 32 63 0.40 73 123 2.87 51 91 1.33
3.6 40 71 1.87 43 67 1.93 50 82 2.27 68 128 3.67 66 72 1.73 57 100 3.27 30 50 1.13
3.8 52 80 1.40 33 62 1.13 52 86 2.27 89 144 3.40 46 72 1.47 79 128 1.27 14 31 1.07

4 39 60 1.60 69 86 2.40 63 97 2.07 86 137 3.47 25 47 1.67 25 44 1.87 14 30 0.60
4.2 56 80 1.33 41 77 1.27 66 97 2.93 86 138 2.87 75 100 1.33 32 60 0.80 6 15 0.40
4.4 96 116 3.53 55 74 1.87 67 111 2.47 61 104 2.27 86 106 3.47 19 31 0.47 3 9 0.60
4.6 65 118 2.60 41 69 0.33 101 138 3.47 62 96 2.13 101 153 3.67 5 12 0.53 12 21 0.87
4.8 80 119 3.33 99 104 2.20 123 175 4.33 47 79 1.80 83 138 3.80 4 12 0.47 36 49 0.33

5 59 109 2.93 75 108 2.73 143 208 4.47 43 70 1.87 95 152 3.53 9 16 0.40 28 33 2.80
5.2 106 150 3.20 72 113 2.60 80 147 3.80 40 68 1.60 95 148 3.60 14 20 0.53 8 50 0.73
5.4 72 120 2.47 55 94 2.20 100 157 3.93 44 68 1.67 69 123 2.53 58 66 2.47 39 50 0.53
5.6 45 82 1.80 70 103 2.27 138 197 2.40 46 71 0.47 67 105 2.40 25 62 0.87 8 16 0.80
5.8 46 73 1.67 49 83 1.80 151 187 4.80 57 64 1.20 60 96 2.73 25 38 0.73 24 36 0.40

6 127 152 4.07 50 77 2.67 114 186 4.13 25 43 2.20 60 101 3.33 25 36 0.40 64 70 1.40
6.2 156 217 6.93 80 120 2.27 177 239 2.07 35 68 0.80 60 110 3.20 43 49 0.07 59 80 1.93
6.4 156 260 4.47 70 104 2.73 156 187 4.73 46 58 1.93 95 143 3.07 33 34 0.27 63 92 0.60
6.6 172 239 4.13 67 108 3.33 137 208 3.53 61 90 1.93 103 149 3.20 39 43 77 86 1.00
6.8 180 242 4.93 78 128 1.93 65 118 2.20 63 92 2.40 72 120 3.80 66 81 0.27

7 152 226 4.67 46 75 2.27 29 62 1.00 25 61 0.53 94 151 4.00 98 102 3.27
7.2 111 181 2.60 36 70 0.67 28 43 0.80 28 36 0.67 97 157 3.67 56 105 2.20
7.4 144 183 3.80 30 40 2.60 28 40 1.07 42 52 0.47 80 135 2.47 82 115 3.07
7.6 139 196 5.13 31 70 1.80 57 73 1.80 43 50 81 118 1.60 72 118 3.00
7.8 154 231 72 99 3.87 103 130 3.60 90 114 61 106

8 132 190 4.20 116 170 4.60
8.2 153 216 5.93 102 171 4.27
8.4 116 205 3.00 74 138 1.33
8.6 106 151 2.13 66 86
8.8 100 132

9
data sogg. quota data sogg. quota data sogg. quota

misure falda non rilevata 10/09/2001 -1.16 72.04 14/09/2001 -1.10 71.70 non rilevata 04/10/2001 -1.62 70.38 non rilevata non rilevata
03/10/2001 -1.52 71.68

09/05/2001 09/05/2001 09/05/2001 09/05/2001 09/05/2001 30/05/2001

via C.na Vigana - 50 m NW
ingresso ex Colorif icio
539557.6 ; 5012214.5

via Baldrighi - C.na Viagana

539556.6 ; 5012065.5

30/05/2001

P1 P2
via Conte di Cavour  - ex

segheria
539484.6 ; 5011621.5538930.6 ; 5012238.5

102 m a NW dell'intersezione
v.Padre Marco  / strada Longa

539039.6 ; 5012052.5

via Premoli - 75 m SW
ingresso cimitero

538753.7 ; 5012379.5

ponte SP 187 su roggia
Vistarina

538935.6 ; 5012501.5

110 m a NE di via Pertini

P3 P4 P5 P6 P7

CPT
Località

coordinate WGS 84

quota s.l.m. (rilievo 2018) 73.6 nel 2000 72.1 73.6 nel 2000 72.3 72 nel 2000 71.3 73.5 nel 2000 73.2 73.9 nel 2000 73.2 73.5 nel 2000 73.0 73.5 nel 2000 72.3 73.6 nel 2000 72.4

data esecuzione

profondità (m)
qc

Kg/cm2
 Rt

Kg/cmq
fs

Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

0.2 1.20 0.60 1.27 1.20 2.33 0.87 1.47 0.87
0.4 36 54 1.13 19 28 0.87 42 61 1.20 36 54 1.13 41 76 1.87 65 78 1.47 14 36 0.87 30 43 0.60
0.6 29 46 0.87 14 27 0.87 25 43 0.73 29 46 0.87 37 65 1.53 42 64 1.40 12 25 1.00 21 30 0.67
0.8 11 24 0.33 9 22 0.60 15 26 1.07 11 24 0.33 18 41 0.73 12 33 1.00 29 44 0.93 10 20 0.40

1 16 21 0.33 18 27 1.00 15 31 0.53 16 21 0.33 11 22 0.53 12 27 0.47 40 54 1.20 12 18 0.20
1.2 13 18 0.27 18 33 0.67 16 24 0.33 13 18 0.13 16 24 0.33 13 20 0.40 40 58 0.80 14 17 0.20
1.4 10 14 0.13 17 27 0.40 11 16 0.53 17 19 0.20 17 22 0.47 19 25 0.53 47 59 0.53 8 11 0.60
1.6 7 9 0.20 14 20 0.27 10 18 0.40 7 10 1.20 17 24 0.47 11 19 0.20 22 30 0.47 18 27 0.60
1.8 10 13 0.67 10 14 0.47 25 31 0.67 19 37 0.80 14 21 0.27 6 9 0.20 6 13 0.33 43 52 0.33

2 20 30 1.27 24 31 0.93 28 38 0.73 54 66 1.53 11 15 0.47 4 7 0.40 6 11 0.20 68 73 0.93
2.2 47 66 0.53 44 58 1.00 42 53 0.47 68 91 1.93 23 30 0.53 18 24 1.27 8 11 0.33 47 61 2.20
2.4 44 52 1.07 51 66 1.13 68 75 1.67 57 86 1.67 30 38 0.87 36 55 0.33 15 20 0.53 36 69 0.60
2.6 43 59 1.00 85 102 1.87 48 73 1.73 39 64 1.27 35 48 0.60 75 80 0.87 25 33 0.60 39 48 1.47
2.8 89 104 0.40 108 136 2.67 89 115 2.20 39 58 1.80 54 63 2.07 46 59 0.93 27 36 0.73 61 83 0.40

3 156 162 2.07 44 84 0.53 109 142 3.33 70 97 2.13 62 93 1.00 31 45 0.73 36 47 0.60 75 81 1.47
3.2 22 53 1.07 65 73 1.33 78 128 2.87 77 109 2.27 85 100 1.80 21 32 0.53 34 43 0.67 41 63 0.93
3.4 9 25 0.33 30 50 1.07 85 128 2.60 110 144 2.67 109 136 2.13 46 54 0.73 29 39 1.20 41 55 0.67
3.6 7 12 1.07 19 35 1.07 98 137 2.27 54 94 1.73 90 122 1.80 55 66 0.67 38 56 1.07 85 95 1.27
3.8 44 60 0.20 50 66 1.20 70 104 1.80 36 62 1.47 117 144 2.07 62 72 0.93 53 69 1.40 66 85 2.07

4 17 20 1.67 21 39 1.13 104 131 2.53 36 58 2.67 96 127 1.93 50 64 1.07 57 78 1.20 112 143 2.33
4.2 5 30 1.20 95 112 4.00 82 120 2.00 48 88 0.93 67 96 1.40 69 85 0.53 61 79 1.20 86 121 1.40
4.4 17 35 1.07 81 141 4.67 56 86 1.87 59 73 1.13 68 89 1.33 72 80 0.53 68 86 0.87 73 94 1.73
4.6 23 39 1.07 76 146 4.47 66 94 1.40 56 73 1.40 62 82 1.07 88 96 0.93 37 50 1.13 39 65 1.67
4.8 7 23 0.20 65 132 4.40 125 146 3.33 52 73 1.47 59 75 2.33 59 73 1.07 17 34 0.47 63 88 1.60

5 53 56 1.47 60 126 4.87 65 115 2.73 39 61 2.00 98 133 3.73 48 64 1.67 21 28 2.13 54 78 1.40
5.2 15 37 1.53 44 117 3.60 51 92 2.47 39 69 1.27 71 127 1.40 41 66 1.27 13 45 0.80 40 61 1.27
5.4 72 95 1.07 58 112 3.13 66 103 2.00 49 68 2.07 71 92 1.67 50 69 1.47 65 77 1.40 48 67 0.47
5.6 95 111 1.40 79 126 3.67 94 124 3.87 79 110 2.07 59 84 1.40 51 73 1.27 49 70 1.13 63 70 1.73
5.8 57 78 0.73 99 154 1.60 75 133 2.13 104 135 3.20 52 73 1.53 55 74 1.47 38 55 0.87 20 46 0.73

6 49 60 0.40 108 132 4.73 148 180 4.47 58 106 1.87 60 83 2.07 69 91 2.27 38 51 0.93 19 30 0.53
6.2 35 41 0.13 43 114 0.07 106 173 0.80 57 85 0.47 112 143 2.40 112 146 1.40 46 60 1.33 12 20 0.60
6.4 38 40 0.80 33 34 0.27 105 117 3.13 67 74 1.53 107 143 2.00 78 99 1.87 47 67 1.20 7 16 0.20
6.6 59 71 1.33 39 43 92 139 1.00 45 68 0.73 104 134 1.93 91 119 1.80 41 59 1.20 19 22 1.07
6.8 62 82 2.13 66 81 63 74 68 97 1.47 106 133 2.13 44 62 1.73 47 63 0.93

7 55 87 1.60 175 197 2.20 115 147 2.33 51 77 1.40 53 67 1.53
7.2 61 85 1.20 152 185 3.53 81 116 1.67 42 63 1.40 45 68 1.47
7.4 39 57 1.87 103 156 1.80 100 125 2.00 47 68 1.00 54 76 1.67
7.6 28 56 1.67 103 130 2.27 59 89 1.13 65 80 0.93 50 75 1.40
7.8 97 122 85 119 56 73 0.93 69 83 1.53 50 71 2.13

8 84 98 2.93 78 101 2.27 82 114 2.07
8.2 85 129 1.80 79 113 2.07 89 120 2.47
8.4 120 147 1.20 62 93 2.20 92 129 2.47
8.6 133 151 65 98 1.33 88 125 1.87
8.8 47 67 1.87 94 122 2.20

9 60 88 1.47 96 129 2.07
data sogg. quota data sogg. quota data sogg. quota data sogg. quota data sogg. quota 47 69 1.33 72 103 2.13

misure falda non rilevata 10/09/2001 -0.94 71.36 10/09/2001 -0.97 70.33 10/09/2001 -0.79 72.71 # ### ### -1.05 72.85 ## ### ## -1.20 71.8 28 48 0.93 68 100 1.93
12 26 66 95

data sogg. quota data sogg. quota
## ### ## -0.80 71.4 # ### ### -0.50 71.90

via don Minzoni

538171.7 ; 5012435.5

20/09/2002

Strada Longa 809

539320.6 ; 5012113.5

24/05/2000

via delle Industrie

539138.6 ; 5012294.5

24/05/2000

via dell'artigianato

539357.6 ; 5012359.5

24/05/2000

via Conte di Cavour  - ex
segheria

539469.6 ; 5011507.5

10/09/2001

via Fratelli Marini n.14

538877.7 ; 5012010.5

10/09/2001

via San Pio da Pietralcina

539452.6 ; 5011920.5

30/05/2001

via Paolo Borsellino

539486.6 ; 5012023.5

10/09/2001

P8 P9 P10 P11 GP 1P 12 GP 5 GP 8
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CPT
Località area NE ex colorificio area SE ex colorificio

coo rdinate WGS 84 539732.6 ; 5012483.5 539812.6 ; 5012241.5 539774.6 ; 5012006.5 539586.6 ; 5011876.5 539627.6 ; 5011615.5
quota s.l.m. (ri liev o  20 18 )

nel 2000 = precedent e rilievo 73.9 73.1 nel 2000 72.6 71.8 nel 2000 72.6 71.7 nel 2000 72.0 71.8 nel 2000 72.0 72.0
data esecuzione

profondità (m) qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

0.2 0.47 0.20 0.53 0.53 0.60
0.4 0.47 14 21 0.67 14 17 0.40 54 62 1.93 13 21 0.27 13 22 0.47
0.6 44 51 1.07 10 20 0.73 14 20 0.47 29 58 1.47 10 14 0.40 23 30 0.73
0.8 18 34 0.87 13 24 0.53 14 21 0.93 30 52 1.67 18 24 0.27 18 29 0.73

1 18 31 1.07 56 64 1.07 10 24 0.27 24 49 1.67 26 30 0.33 16 27 0.47
1.2 13 29 0.67 28 44 1.40 8 12 1.00 15 40 1.20 20 25 0.33 16 23 0.27
1.4 19 29 0.53 19 40 0.80 26 41 0.73 14 32 1.20 18 23 0.33 11 15 0.33
1.6 22 30 0.47 10 22 0.80 47 58 1.00 8 26 0.93 20 25 0.20 16 21 0.33
1.8 19 26 0.73 8 20 0.80 45 60 0.47 37 51 1.60 10 13 0.13 17 22 0.47

2 23 34 0.60 11 23 0.80 69 76 0.67 58 82 1.60 8 10 0.33 26 33 0.53
2.2 27 36 0.73 12 24 0.73 68 78 1.00 50 74 1.33 37 42 0.47 16 24 0.33
2.4 30 41 0.33 21 32 0.60 77 92 0.80 28 48 0.80 58 65 1.27 20 25 0.53
2.6 36 41 0.87 38 47 0.53 48 60 1.47 69 81 1.47 47 66 0.67 38 46 0.20
2.8 36 49 0.40 26 34 0.60 22 44 1.40 80 102 2.13 48 58 1.20 37 40 0.27

3 36 42 0.33 18 27 0.53 26 47 0.87 68 100 2.00 60 78 1.20 51 55 0.93
3.2 24 29 0.33 42 50 0.67 24 37 1.47 46 76 1.67 32 50 1.27 33 47 0.27
3.4 18 23 0.40 28 38 0.80 48 70 1.40 40 65 1.67 22 41 0.47 57 61 0.40
3.6 23 29 0.67 29 41 1.07 65 86 1.00 41 66 1.33 35 42 1.47 51 57 0.73
3.8 41 51 0.93 32 48 0.87 54 69 1.27 36 56 1.33 56 78 0.60 37 48 1.53

4 41 55 0.40 65 78 1.13 42 61 1.20 35 55 1.00 54 63 1.73 70 93 0.80
4.2 64 70 0.67 57 74 0.87 39 57 1.33 42 57 1.07 59 85 1.27 70 82 1.27
4.4 52 62 0.93 52 65 1.13 55 75 1.33 36 52 1.40 83 102 1.80 62 81 1.07
4.6 41 55 1.00 35 52 0.87 68 88 1.67 28 49 0.47 63 90 1.13 69 85 0.53
4.8 52 67 0.20 34 47 1.07 86 111 2.00 27 34 0.67 70 87 1.47 79 87 2.07

5 49 52 0.73 40 56 0.73 74 104 1.00 14 24 0.47 41 63 1.20 124 155 0.93
5.2 81 92 1.40 78 89 2.60 97 112 2.07 3 10 0.47 41 59 1.33 125 139 1.27
5.4 51 72 0.60 69 108 1.47 47 78 1.27 60 67 0.67 52 72 2.20 90 109 2.00
5.6 63 72 0.67 74 96 1.13 76 95 1.93 60 70 1.07 53 86 3.00 80 110 0.93
5.8 43 53 1.20 95 112 1.27 70 99 1.07 74 90 1.67 107 152 1.73 82 96 1.27

6 53 71 1.13 38 57 0.47 93 109 1.00 77 102 1.87 134 160 1.93 51 70 1.33
6.2 93 110 2.07 14 21 0.60 87 102 1.73 122 150 2.67 99 128 1.67 55 75 0.93
6.4 87 118 1.67 11 20 0.47 56 82 1.00 65 105 1.87 58 83 1.67 60 74 0.87
6.6 80 105 1.80 16 23 1.00 60 75 69 97 61 86 68 81
6.8 84 111 1.20 60 75 1.47

7 95 113 2.33 78 100 1.87
7.2 134 169 2.00 117 145 1.73
7.4 87 117 3.27 167 193 3.73
7.6 90 139 2.13 85 141
7.8 96 128

8
data sogg. quota data sogg. quota data sogg. quota data sogg. quota data sogg. quota data sogg. quota

05/12/07 -1.28 71.32 05/12/07 -1.42 71.18 05/12/07 -1.86 70.14 05/12/07 -1.93 70.07 05/12/07 NON RILEVATA
misure falda 07/07/07 -1.88 72.02 10/01/08 -1.55 71.05 10/01/08 -1.27 71.33 10/01/08 -1.63 70.37 10/01/08 -1.26 70.74

18/03/08 -2.47 71.43 18/03/08 -2.01 70.59 18/03/08 -1.54 71.06 18/03/08 -1.98 70.02 18/03/08 -1.56 70.44

45 m est via Baldrighi 18 via unità d'Italia, 250 m SE
intersezione con via Po ntedera Cimitero comunale

538769.7 ; 5012510.5

03/07/2007 05/12/2007

C 1+Pz0 C 2+Pz1 C 3+Pz2 C 4+Pz3 C 5+Pz4 C 6

05/12/2007 05/12/2007 05/12/2007 05/12/2007

120 m est C.na Vigana

CPT
Località

coo rdinate UTM  WGS 84 538861.6 ; 5012222.5 539587.6 ; 5011032.5 539389.6 ; 5010017.6 539305.6 ; 5011205.5 539273.6 ; 5011499.5 538998.6 ; 5011673.5

quo ta s.l.m. (rilievo  2018) 73,3 nel 2000 73.5 70.7 nel 2000 71.0 69.5 71.3 nel 2000 71.8 71.3 nel 2000 72.4 72,1 nel 2000 73.1
data esecuzione

profondità (m) qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cmq

 Rt
Kg/cmq

fs
Kg/cmq

qc
Kg/cmq

 Rt
Kg/cmq

fs
Kg/cmq

0.2 0.73 0.73 0.27 0.67 0.47 0.80
0.4 13 24 0.67 20 31 0.60 17 21 1.40 12 22 0.27 33 40 1.13 20 32 0.73
0.6 11 21 0.67 28 37 1.20 29 50 1.20 12 16 0.13 23 40 0.53 20 31 0.60
0.8 14 24 0.87 30 48 0.67 52 70 0.80 10 12 0.27 25 33 0.47 18 27 0.47

1 15 28 0.80 22 32 0.73 51 63 1.60 10 14 0.40 19 26 0.80 14 21 0.73
1.2 13 25 0.67 12 23 0.67 48 72 1.27 14 20 0.27 31 43 0.80 18 29 0.73
1.4 14 24 0.13 12 22 0.53 37 56 1.00 19 23 0.13 44 56 2.13 14 25 0.40
1.6 15 17 0.60 13 21 0.87 21 36 1.13 21 23 0.27 34 66 1.47 24 30 0.20
1.8 23 32 0.93 12 25 0.60 33 50 0.60 15 19 0.33 31 53 0.67 16 19 0.40

2 61 75 0.47 16 25 0.60 43 52 0.53 8 13 0.13 20 30 0.33 10 16 0.33
2.2 64 71 1.07 13 22 0.40 19 27 0.87 7 9 0.13 26 31 0.87 9 14 0.20
2.4 50 66 0.87 12 18 0.27 12 25 0.80 5 7 0.13 34 47 1.00 27 30 0.40
2.6 48 61 1.40 27 31 0.60 50 62 0.80 23 25 0.60 45 60 0.87 36 42 0.53
2.8 60 81 1.13 16 25 0.60 59 71 1.13 33 42 0.73 40 53 1.33 41 49 0.67

3 80 97 1.27 19 28 0.60 31 48 1.00 50 61 1.27 43 63 1.40 30 40 0.80
3.2 52 71 0.80 24 33 1.00 9 24 0.67 76 95 1.33 45 66 0.73 58 70 1.00
3.4 65 77 1.33 45 60 0.80 7 17 0.33 66 86 1.93 41 52 0.87 49 64 1.27
3.6 74 94 1.00 64 76 1.67 6 11 0.60 52 81 1.07 54 67 1.13 43 62 1.73
3.8 92 107 2.07 55 80 1.20 33 42 1.80 89 105 1.87 48 65 1.07 80 106 0.67

4 56 87 1.47 102 120 2.07 44 71 1.40 93 121 1.27 74 90 1.80 80 90 2.13
4.2 50 72 0.93 54 85 1.40 68 89 2.67 105 124 1.53 53 80 1.33 56 88 1.47
4.4 62 76 0.80 66 87 1.93 49 89 1.27 45 68 1.33 40 60 1.33 58 80 1.07
4.6 79 91 1.40 70 99 1.67 88 107 2.80 50 70 1.40 56 76 0.73 56 72 0.87
4.8 86 107 2.40 58 83 1.13 78 120 2.80 74 95 1.27 68 79 0.20 53 66 0.47

5 60 96 1.07 138 155 2.67 116 158 2.53 108 127 1.80 79 82 1.40 40 47 0.67
5.2 64 80 1.87 130 170 2.67 168 206 3.67 80 107 1.33 45 66 1.27 38 48 0.93
5.4 99 127 2.73 128 168 1.93 177 232 4.00 90 110 1.67 40 59 1.93 44 58 1.00
5.6 136 177 2.00 44 73 1.40 171 231 70 95 1.27 71 100 0.53 39 54 1.00
5.8 154 184 1.40 72 93 1.60 34 53 0.60 99 107 1.60 53 68 1.53

6 154 175 2.67 78 102 1.60 27 36 0.47 97 121 1.60 83 106 1.53
6.2 107 147 1.40 50 74 1.27 16 23 0.67 115 139 1.67 72 95 1.73
6.4 71 92 1.67 43 62 1.20 43 53 1.00 45 70 0.87 40 66 1.27
6.6 67 92 1.27 65 83 45 60 35 48 53 72
6.8 77 96 0.93

7 46 60 1.93
7.2 13 42 0.67 segue C 7, da -11,0 a -14,4
7.4 18 28 0.40 23 45 1.07
7.6 44 50 0.93 43 59 1.80
7.8 12 26 1.00 56 83 1.00

8 38 53 0.53 130 145 2.73
8.2 77 85 2.93 127 168 3.33
8.4 136 180 2.13 100 150 1.67
8.6 115 147 2.87 72 97 1.53
8.8 110 153 2.00 60 83 1.33

9 80 110 1.60 120 140 2.13
9.2 86 110 1.20 76 108 1.20
9.4 136 154 1.87 76 94 1.73
9.6 126 154 1.60 75 101 3.27
9.8 106 130 2.07 137 186 2.07
10 88 119 2.13 196 227 1.53

10.2 74 106 1.20 251 274 2.40
10.4 76 94 1.33 250 286 2.80
10.6 64 84 0.87 212 254 1.93
10.8 16 29 1.47 271 300

misure falda
05/12/07 NON RILEVATA 05/12/07 -1.55 69.45 03/10/03 -1.10 68.4 06/12/07 -1.55 70.25 06/12/07 -2.27 70.13 06/12/07 -1.17 71.93
10/01/08 -1.43 72.07 10/01/08 -1.57 69.43 10/01/08 -1.57 70.23 10/01/08 -1.75 70.65 10/01/08 -1.32 71.78
18/03/08 -1.67 71.83 18/03/08 -2.04 68.96 18/03/08 -1.90 69.9 18/03/08 -2.08 70.32 18/03/08 <-1,29

06/12/2007 06/12/2007 06/12/2007

Viale Liberazione Scuole 120 m a SE via Fermi 40 m a sud edificio AF
Logistics s.r.l.

160 m a SE cascina Mottina -
via San Colombano  via Turati, 10 70 m a est del depuratore

comunale

09/08/2007 05/12/2007 30/10/2003

C 12+Pz8C 7 Scuola+Pz C 8+Pz5 C 9 Villanova Sillaro C 10+Pz6 C 11+Pz7
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Di seguito sono riportati i grafici ottenuti
dall’elaborazione dei dati delle tabelle sopra riportate,
raggruppando le prove lungo gli allineamenti indicati nella
figura a fianco, che consente di valutare la continuità laterale
degli orizzonti individuati, con le eccezioni del gruppo delle
due prove di Cornegliano Laudense alle quali è unita la prova
di C,na San Tommaso eseguita 3,6 Km a SSE delle prime e
delle prove Villa Premoli n. 3 - P5 alle quali è aggiunta la C 5
Le prove sono riferite al piano campagna di inizio prova.

Le immagini riportano nel primo rigo i grafici dei valori
misurati e  dell’indice SBT e nella figura a fianco i medesimi
valori normalizzati con la profondità. I grafici seguenti
mostrano i parametri geotecnici derivati: per il significato
dei simboli è possibile riferirsi a quanto descritto nel
paragrafo sugli ASPETTI GENERALI DELL’ELABORAZIONE
DELLE PROVE STATICHE.

In calce alla pagina sono riportate le interpretazioni
litostratigrafiche dei singoli profili.

CPT
Località prosegue C.na San Tommaso

coordinate UTM  WGS 84

quota s.l.m. (rilievo 2018 )
nel 2000 = precedente rilievo 77.2 76.9 73.2 73.2 73.2 72.0 70.6

data esecuzione

profondità (m)
qc

Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

qc
Kg/cm2

 Rt
Kg/cm2

fs
Kg/cm2

0.2 0.40 1.60 1.20 1.27 0.13 0.80 79 115 1.667 0.13
0.4 13 19 0.47 21 45 0.53 33 51 0.87 64 83 1.20 23 25 1.33 34 46 1.33 96 121 2.333 11 13 0.27
0.6 12 19 0.87 17 25 0.67 22 35 2.80 32 50 1.80 31 51 1.20 23 43 1.27 119 154 1.867 12 16 0.33
0.8 17 30 0.53 25 35 0.53 56 98 1.93 21 48 1.60 30 48 1.13 21 40 1.07 57 85 1.133 26 31 0.53

1 36 44 1.13 27 35 0.67 38 67 1.47 23 47 1.27 22 39 1.47 14 30 0.60 23 40 0.6 44 52 0.27
1.2 26 43 0.60 35 45 1.00 19 41 0.87 27 46 0.80 24 46 1.20 12 21 0.67 37 46 2.733 28 32 0.93
1.4 16 25 0.40 21 36 0.47 25 38 0.80 21 33 0.73 20 38 1.00 5 15 0.60 126 167 0.467 34 48 0.60
1.6 11 17 0.47 18 25 0.60 11 23 0.53 12 23 0.60 22 37 0.60 15 24 0.73 196 203 3.667 30 39 0.60
1.8 7 14 0.13 25 34 0.27 13 21 0.60 9 18 1.07 10 19 1.07 19 30 0.67 125 180 3.667 24 33 0.67

2 8 10 0.33 89 93 1.67 14 23 0.73 44 60 0.33 12 28 1.47 19 29 0.60 118 173 2.933 22 32 0.47
2.2 14 19 0.33 62 87 0.27 28 39 1.00 92 97 1.60 38 60 1.47 31 40 0.73 140 184 2.267 17 24 0.33
2.4 20 25 0.53 58 62 0.87 40 55 0.87 65 89 0.33 63 85 2.20 27 38 0.80 156 190 3 12 17 0.40
2.6 25 33 0.67 14 27 1.60 26 39 0.80 77 82 1.33 56 89 2.20 39 51 0.93 115 160 2.4 14 20 0.40
2.8 27 37 0.73 23 47 1.40 45 57 0.80 85 105 1.47 55 88 1.20 78 92 1.27 109 145 2.8 30 36 0.47

3 42 53 1.80 24 45 0.73 44 56 1.07 51 73 0.87 72 90 1.13 75 94 1.07 114 156 3.2 52 59 0.53
3.2 71 98 1.13 36 47 1.73 39 55 1.53 59 72 1.00 61 78 1.00 99 115 1.80 119 167 3.467 56 64 1.07
3.4 71 88 2.00 29 55 0.87 35 58 1.33 60 75 1.60 65 80 1.47 83 110 2.60 121 173 3.533 100 116 0.80
3.6 65 95 1.47 75 88 2.00 35 55 1.40 64 88 1.27 60 82 1.40 69 108 0.87 134 187 3.2 104 116 0.67
3.8 140 162 1.93 63 93 1.40 38 59 0.93 108 127 1.80 61 82 1.07 115 128 1.60 121 169 3.467 70 80 0.80

4 85 114 1.67 72 93 1.73 40 54 1.40 147 174 1.93 87 103 2.27 110 134 2.00 122 174 2.867 52 64 0.87
4.2 90 115 1.27 43 69 1.47 46 67 1.53 143 172 0.87 104 138 1.93 74 104 0.93 116 159 2.333 60 73 0.40
4.4 129 148 1.27 49 71 0.73 55 78 1.60 110 123 1.73 127 156 1.93 92 106 1.67 111 146 2.333 56 62 0.53
4.6 71 90 1.33 84 95 1.73 48 72 1.93 44 70 1.33 113 142 2.33 82 107 0.87 118 153 3.133 58 66 0.80
4.8 83 103 2.07 49 75 1.53 50 79 1.00 80 100 1.53 100 135 0.60 88 101 1.13 124 171 40 52 0.80

5 77 108 1.60 72 95 1.20 44 59 2.27 56 79 1.47 83 92 2.27 81 98 1.13 80 92 0.80
5.2 84 108 2.27 85 103 0.80 51 85 2.47 45 67 1.20 44 78 1.47 75 92 1.07 84 96 0.73
5.4 76 110 1.53 81 93 1.07 60 97 2.07 54 72 2.53 45 67 1.00 59 75 0.80 C.na San Tommaso 64 75 0.80
5.6 98 121 1.60 77 93 1.73 55 86 2.53 70 108 2.13 61 76 1.60 69 81 1.40 data sogg. quota 76 88 1.07
5.8 107 131 0.73 66 92 2.33 94 132 2.27 89 121 1.40 54 78 1.60 49 70 0.33 ####### -2.01 69.99 100 116 1.60

6 129 140 0.80 68 103 1.40 113 147 1.27 98 119 1.60 68 92 0.80 75 80 1.00 108 132 0.80
6.2 98 110 1.00 104 125 3.73 55 74 104 128 1.53 83 95 1.07 120 135 3.07 96 108 1.87
6.4 76 91 3.27 139 195 1.87 76 99 1.87 70 86 1.20 81 127 1.13 80 108 0.80
6.6 75 124 3.60 186 214 1.07 85 113 1.87 82 100 2.00 107 124 1.13 100 112 0.53
6.8 80 134 4.40 125 141 1.40 99 127 2.07 87 117 2.20 103 120 1.13 100 108 1.07

7 106 172 6.27 118 139 0.73 108 139 2.33 91 124 1.40 77 94 1.60 116 132 1.07
7.2 104 198 1.53 126 137 2.20 111 146 3.27 64 85 1.67 79 103 2.33 96 112 0.53
7.4 177 200 2.20 124 157 1.27 144 193 2.47 76 101 2.27 113 148 1.40 100 108 1.07
7.6 126 159 1.53 139 158 0.87 199 236 2.73 98 132 1.87 97 118 2.00 84 100 1.07
7.8 151 174 136 149 127 168 1.80 117 145 1.47 127 157 1.73 72 88 2.13

8 118 145 2.07 124 146 1.80 98 124 0.40 112 144 1.07
8.2 82 113 2.13 138 165 1.80 169 175 0.07 120 136 0.80
8.4 119 151 2.40 104 131 1.40 179 180 2.27 140 152 1.60
8.6 107 143 3.60 88 109 2.27 210 244 2.87 156 180 0.80
8.8 112 166 2.07 93 127 2.00 173 216 3.67 164 176 1.33

9 misure falda 127 158 1.53 62 92 0.93 102 157 2.67 136 156 1.87
9.2 data sogg. quota data sogg. quota data sogg. quota 82 105 2.13 75 89 1.40 85 125 2.20 120 148
9.4 ####### -1.8 75.4 10/09/2001 -1.16 75.7 xx/01/2018 -1.65 71.55 67 99 1.47 83 104 2.93 93 126 2.07 data sogg. quota
9.6 03/10/2001 -1.52 75.4 83 105 1.93 102 146 1.07 109 140 0.40 18/05/2016 -2.20 68.40
9.8 98 127 81 97 99 105 1.67
10 96 121 2.40

18/05/201602/10/2002 03/10/2002 xx/01/2018 xx/01/2018 xx/01/2018 23/04/2014

539613 ; 5010408537582 ; 5014467 537007 ; 5014229 538142 ; 5012262 538137 ; 5012288 538123 ; 5012280 538370 ; 5010873

progetto magazzino
Intensivo Freddo

Cornegliano ; 340 m NE
estremità nord confine

Massalengo

Cornegliano - 140 m NNE
depuratore comunale

Villa Premoli (dati da
dott.M.Daguati)

Villa Premoli (dati da
dott.M.Daguati)

Villa Premoli (dati da
dott.M.Daguati)

Biogas presso C.na San
Tommaso a Villanterio

Svat spa #7C.na S.Tom. #3Corneg. # 1 Corneg. # 5 Villa Prem #1 Villa Prem #2 Villa Prem #3
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Prove Cornegliano Laudense 1 e 2 (+ C.na San Tommaso)

Cornegliano L. #1 Cornegliano L. #5

C.na San Tommaso
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Prove Villa Premoli n. 3 - P 12 (+ C 5)

Villa P. 3 P 12 C 5
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Prove Massalengo  P 1 - C 1 - P 2
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Prove Massalengo  C7 - P3  - GP 1 - GP 5 - C2

C 7 P3 GP 1

GP 5 C 2
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Prove Massalengo  P 11 - P 4  - GP 8 - P 6 - C 3

GP 8 P 6 C 3

P 11 P4
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Prove Motta Vigana  C 12 - P 8 - P 9 - P 7 - C 4

C 12 P 8

P 9 P 7 C 4
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Prove Motta Vigana  C 11 - P 10 - P 5 - C 6

C 11 P 10

C 6

P 5
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Prove Motta Vigana  C 10 - C 8 - SVAT 7  - C 9

C 10 C 8

C 9

SVAT 5
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10 Aspetti sismologici e risposta sismica locale
10.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Le norme nazionali, DM 17 gennaio 2018 di aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» in vigore

dal 20.03.2018 e l’unita Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, n. 7, in particolare nei § 3.2.2, 3.2.3, 7.2.6, 7.11.3 e

regionali (DGR 30 novembre 2011 IX/2616 Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente

geologica, idrogeologica e sismica del PGT, la DGR 2129/2014 contenente la nuova classificazione sismica regionale e la

DGR 5001/2016 relativa ai criteri attuativi della LR 33/2015 in materia di costruzioni in zona sismica e relativa vigilanza,

richiedono che tra gli elementi di pericolosità geologica siano valutati i possibili effetti che particolari condizioni

geologiche e geomorfologiche (condizioni locali) posso determinare in occasione di eventi sismici.

La “risposta sismica locale” sul progetto può essere studiata con le modalità indicate nel § 7.11.3 delle NTC,

ma qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie

definite nella Tab. 3.2.II (Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato), si può fare

riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della

velocità di propagazione delle onde di taglio VS.

La pericolosità sismica di base è definita da studi sismologici nazionali e regionali, mentre gli EFFETTI

 sono distinti in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti e principalmente dipendonoLOCALI

dalla morfologia e dalle caratteristiche meccaniche del terreno presente nelle prime decine di metri.

Si distinguono due grandi gruppi di :EFFETTI LOCALI

· quelli determinati dall’amplificazione sismica locale

· quelli dovuti all’instabilità

La prima interessa terreni stabili ma che per effetto della loro disposizione e caratteristiche meccaniche

producono modificazioni in ampiezza, durata e contenuto in frequenza del moto sismico prodotto dal terremoto di

riferimento, proveniente da una sottostante formazione rocciosa (bedrock). Nell’ambito di tali effetti si distinguono:

· L’amplificazione topografica, che si manifesta quando sono presenti morfologie superficiali che

favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche, in prossimità della cresta di un rilievo a seguito di fenomeni di

riflessione sulla superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto. Nella Tabella

3.2.IV, categorie topografiche, delle NTC 2018 si distinguono:

o T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
o T2 Pendii con inclinazione media i > 15°
o T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°
o T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

Le categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali,

creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore

di 30 m.. In territorio di Massalengo non sono presenti scarpate morfologiche ad esclusione di quelle che
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delimitano le strade gli alvei dei principali canali, di 1 – 2 metri di altezza, che non definiscono ambiti soggetti ad

amplificazione topografica. L’intero territorio quindi non rientra tra quelle soggette ad amplificazione

topografica e appartiene alla categoria T1.

· amplificazione litologica: si verifica quando sono presenti morfologie sepolte (bacini sedimentari,

chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.), e/o da particolari profili

stratigrafici che possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di

risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia risonanza fra periodo

fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura.

L’“intrappolamento” delle onde sismiche all’interno del deposito sedimentario è determinato dal contrasto

di impedenza (53)  (prodotto fra la densità ρ del terreno o della roccia e la velocità V delle onde (ρ*V=Z)) tra strati

sedimentari o tra sedimenti e bedrock.

·

Figura 45: schema rappresentativo di amplificazioni dovute a condizioni litologiche e/o geometriche e a destra grafici della
funzione di amplificazione al variare del fattore di frequenza (F= wH/Vs, con w =2pf= frequenza circolare) e del
valore del rapporto di impedenza.

Il rapporto d’impedenza I = ρrVs(r)/ρtVs(t) superiore circa a 2 dà luogo ad effetti sensibili di amplificazione,

che in particolare si manifestano quando la frequenza dell’eccitazione sismica si approssima o coincide con la

frequenza fondamentale dello strato superficiale, stimabile nel caso di strati orizzontali di grande estensione

laterale quale quelli della bassa pianura lombarda, dalla relazione f =  Vs
4H

 funzione del suo spessore e della Vs,

ovvero quando si realizzano condizioni di risonanza .

Tale condizione può essere presente a Massalengo ma le informazioni disponibili, sia fornite dalle indagini

sismiche che dai dati stratigrafici, non individuano indizi di strutture sepolte nell’area urbana e periferica in

grado di determinare variazioni significative delle onde sismiche.  Secondo la pubblicazione “Indirizzi e

Criteri per la Microzonazione Sismica” (ICMS) 2008, utilizzando l’approccio semplificato proposto da Bard e

Bouchon (Two dimensional resonance of sediment filled valley, 1985), è possibile valutare l’assenza di

53 Il contrasto di impedenza sismica fra strati di roccia adiacenti influisce sul coefficiente di riflessione. In particolare, fra le rocce profonde (bedrock) e le
rocce alluvionali appoggiate su di esse, il contrasto è la causa degli "intrappolamenti" di energia (riflessioni multiple) all'interno delle piane alluvionali,
una delle principali cause dei più vistosi effetti di amplificazione di sito. In questo senso, forti contrasti di impedenza fra bedrock e alluvioni, e particolari
condizioni geometriche (spessori delle alluvioni) possono provocare particolari interazioni tra frequenze del moto ondulatorio in arrivo e modo di vibrare
degli edifici (pseudo-risonanza). Tratto dal sito http://www.sissa.it/main/ SISSA :  Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste.

ρtVs(t)

ρrVs(r)
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amplificazioni connesse a bacini sepolti verificando la seguente relazione:  ≤  ,  , con h la profondità della

valle [massimo spessore del deposito], L la sua semiampiezza, Cv il rapporto fra la velocita Vs,b nel basamento

sismico (800 m/s per convenzione) e quella media nel terreni di riempimento della valle Vs,t.

Nella bassa pianura h si può stimare in un intervallo tra 100 e i 500 metri ed L è sempre ≫ 1 Km.

Nell’ipotesi cautelativa che a Massalengo L = 1500 m,  il rapporto   varia tra 0,1 e 0,34.

In pianura si può ragionevolmente ritenere che Vs,t medio fino al basamento sismico sia compreso tra 220 e

400 m/s (Vs,30 = 248 m/s è il valore medio ottenuto dei primi 30 metri da tutte le prove disponibili a Massalengo,

con d.s. 38 m/s, valore sicuramente inferiore a quello medio fino al basamento sismico) e quindi si ottiene che Cv

non può che essere compreso tra 3,6 (800/220) e 2 (800/400). Di conseguenza il termine destro della relazione

presenta valori compresi tra 0,40 e 0,65 , che in entrambi i casi sono superiori ai valori del rapporto   sopra

indicato. In altri termini applicando la procedura, è ragionevolmente verificata l’assenza di effetti

bidimensionali che possono rendere irrealistiche le stime del fattore di amplificazione con la procedura di

secondo livello di seguito esposta.

L’amplificazione litologica deve peraltro essere tenuta in conto in fase progettuale mediante la procedura

semplificata prevista dal DM 17.01.2018, con l’individuazione della categoria di sottosuolo di cui alla Tabella

3.2.II. del citato D.M., che in base all’esito di tutte le prove geofisiche disponibili, risulta essere la “C” e comporta

un incremento della sollecitazione sismica ipotizzata su suolo rigido di categoria A.

L’  riguarda principalmente le dinamiche dei versanti ma può interessare anche terreniinstabilità

particolarmente scadenti dal punto di vista geotecnico, dove si possono verificare scivolamenti e rotture del

suolo. Nei terreni granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa della densificazione del materiale, mentre

sotto falda sono possibili fenomeni di liquefazione. Fenomeni analoghi a quelli della liquefazione possono

interessare anche depositi/unità stratigrafiche contenenti argille tissotropiche, il cui rifluimento può innescare

frane superficiali o espansioni laterali.

Nel caso in esame i fenomeni di densificazione, che producono cedimenti, non sono probabili perché

l’evento sismico atteso è molto basso e il fenomeno citato interessa solo terreni naturali o artificiali (ad esempio i

terreni di riporto) a grana sabbioso-limosa e messa in posto recente (54), mentre per quanto concerne il rischio di

liquefazione, ovvero di perdita istantanea di capacità portante per incremento delle pressioni neutre generate dal

sisma, la condizioni fondamentali sono costantemente presenti a Massalengo dove predominano terreni granulari

fini (sabbiosi) saturi di acqua, ma le elaborazioni effettuate con i dati delle prove penetrometriche disponibili

54 Definizioni tratte da: Linee guida per la realizzazione dello studio di compatibilità  sismica per i Piani di Assetto del Territorio comunali e
intercomunali (PAT e PATI) – D.G.R. n. 3308/2008 Regione Veneto
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hanno condotto a escludere tale rischio nelle aree indagate, e quindi a ritenere il fenomeno molto improbabile

in tutto il territorio ( § 13 pag. 154).

Figura 46:  Fasce granulometriche per la valutazione preliminare della suscettibilità alla liquefazione di un terreno per i terreni
a granulometria uniforme (a) ed estesa (b)  (da AGI, 2005 Aspetti Geotecnici della Progettazione in Zona Sismica)
e § 7.11.3.4.2 NTC 2018.

Fenomeni analoghi a quelli della liquefazione possono interessare anche depositi/unità stratigrafiche

contenenti argille tissotropiche, il cui rifluimento può innescare frane superficiali o espansioni laterali. Argille

montmorillonitiche sono sicuramente presenti negli orizzonti di accumulo illuviale dei suoli, estesi in profondità

fino a 1 -1,5 metri, ma fino alle profondità investigate (6 – 15 metri) le intercalazioni limo argillose sono molto

rare e sottili e conseguentemente il potenziale fenomeno si può considerare poco rilevante.

L’inizio della storia recente dell’ordinamento sul rischio sismico può essere attribuito all’introduzione

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di

criteri generali per la classificazione sismica…”, che ha introdotto la nuova classificazione con la suddivisione del

territorio nazionale in 4 zone sismiche, assegnando Massalengo e l’intero lodigiano alla n. 4 di bassissima

sismicità, caratterizzata nominalmente da una accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (Vs > 800

m/s) indicata come “ag”,  che presenta il valore di 0,05 g , dove g = accelerazione di gravità = 9,81 m/s2.

Il successivo DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, ha modificato il criterio di

attribuzione dell'azione sismica di riferimento da adottare per la progettazione “ag”, sostituendo alle “zone” nelle

quali era collocato ciascun comune, una mappa contenente i nodi di una rete nazionale di valori di pericolosità

sismica, riportati in valori tabellari riferiti nell’allegato stesso e disponibili come “Mappe interattive di  pericolosità

sismica” sul sito http://esse1-gis.mi.ingv.it/ . Come nel caso delle “zone” il valore è espresso in termini di

accelerazioni previste su suolo rigido di categoria A (Vs > 800 m/s) in unità g.

Le zone sismiche restano comunque in vigore per la normativa regionale associata che regolamenta

procedure progettuali e urbanistiche e con l’entrata in vigore della D.G.R. 11 luglio 2014, n.2129 “Aggiornamento

delle zone sismiche in Regione Lombardia”, Massalengo è l’intero territorio lodigiano sono stati collocati nella

“zona sismica 3”, che prevede principalmente la verifica dell’amplificazione sismica con una procedura detta di
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secondo livello di approfondimento, da realizzare in tutte le aree urbanizzate e urbanizzabili a prescindere dal

tipo di insediamento previsto. Tale verifica, realizzata elaborando i dati disponibili, è riportata nel § 12 da pag.148.

Le mappe interattive dell’INGV sono state successivamente confermate dalle NTC 2018 (DM 17 gennaio

2018), che per quanto di interesse per la presente indagine, ha apportato modifiche alle categoria di sottosuolo

di cui alla Tabella 3.2.II “Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato” ed ai criteri

per “esclusione della verifica a liquefazione” (§ 7.11.3.4.2).

L’accelerazione orizzontale massima del suolo ag, come definita dall'OPCM 3519/2006, è quella che in

ambito internazionale è chiamata PGA (Peak Ground Acceleration) ed è una funzione probabilistica associata a

soglie di eccedenza e valori di incertezza, quindi non più un unico numero ma un insieme di valori.

Il valore di riferimento impiegato per le costruzioni ordinarie è quello delle probabilità di eccedenza del

10% in 50 anni equivalente a un tempo di ritorno di 475 anni, corrispondente allo Stato Limite di salvaguardia

della Vita (SLV) nel DM 17 gennaio 2018. Tale condizione riferita al territorio in esame mostra 0,075 < ag < 0,100

(Figura 47), e più specificamente ag = 0,0718 per il nodo posto tra San Martino in Strada e Massalengo.

Figura 47: in alto, valori di pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione
prevista su suolo rigido. A sinistra è rappresentato il caso di probabilità di superamento del
10 % in 50 anni, corrispondente ad un tempo di ritorno di 475 anni, nella parte destra è
rappresentato lo spettro elastico di risposta al variare della frequenza del segnale sismico e
della probabilità di non superamento, calcolate con un fattore di smorzamento del 5%.

A sinistra: grafico di disaggregazione dei valori di pericolosità, che esprime il contributo
percentuale alla stima di pericolosità fornito da tutte le possibili coppie di valori di
magnitudo (M) e distanza (R). Il parametro ε  rappresenta il numero di deviazioni standard
per cui lo scuotimento (logaritmico) devia dal valore mediano predetto da una data legge di
attenuazione dati M ed R.

Il contributo massimo è dato da sismi posti da 20 a 30 Km e di magnitudo da
4,5 a 5,0. La magnitudo media prevista con probabilità di superamento del 10 % in
50 anni è di M = 4,93.
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Si denota che la pericolosità sismica in questa più recente elaborazione è incrementata di circa il 44 %, della

quale dovranno tener conto sia i calcoli strutturali sia quelli relativi alle condizioni di stabilità dei terreni (in

particolare riguardanti i rischi di addensamenti e di liquefazione).

10.2 CENNI SULLA SISMOLOGIA DEL TERRITORIO

L’assetto strutturale della pianura centro lodigiana è stato descritto nel § 0 a pag. 39 e seguenti, dove è

riportata una sezione passante circa 4,5 km ad ovest di Massalengo che mostra piegamenti e faglie inverse che

coinvolgono le porzioni più esterne dell’Arco Emiliano, in particolare le sequenze mioceniche e plioceniche,

dotate di un’apprezzabile attività sismica.

Sull’attività di tali strutture l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha disponibile sul web il

già citato Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), “che contiene una gran quantità di materiale

pubblicato e originale sulle principali sorgenti sismogenetiche italiane, oltre a dati geografici, sismologici, geologici

e tettonici, ed è liberamente utilizzabile da chi sia interessato a queste informazioni.” nella versione 3.2.1

all’indirizzo http://legacy.ingv.it/DISS/.

In Figura 15 è riportato uno stralcio di tale elaborato che, come detto, colloca il territorio di Massalengo

all’esterno delle zone sismogenetiche composite (Composite Seismogenic Sources) descritte sommariamente in

precedenza, che distano dal confine comunale circa 3 Km a sud (ITCS044 Portalbera-Cremona) e circa 9 Km a nord

est (ITCS002 (o ITCS115) Western S-Alps external thrust shallow-west).

La prima zona presenta attività sismiche a profondità comprese tra 2 a 7 Km, una velocità di scorrimento

(slip rate) di 0,48 – 0,54 mm all’anno ed è stimata in grado di produrre sismi di magnitudo momento (Mw)

massima di 5,5, come sintetizzato nella scheda di Figura 48.

Questa sorgente composita occupa una fascia di territorio esteso tra Pavia a Cremona e appartiene alla

parte anteriore dei sovrascorrimenti esterni dell'Appennino settentrionale. Il fronte è composto da un sistema di

faglie orientato verso N-NE-esteso entro la pianura

Padana e segna il limite nord dell’attività

sismogenetica pericolosa dell'Appennino. I

cataloghi storici e strumentali mostrano una

sismicità sparsa intermedia (4,5 <Mw 5.0), con

l’eccezione del terremoto del 28 luglio 1276 (Mw

5.1) e dell'evento del 15 maggio 1951 (Mw 5.2) che

colpì l'area di Lodigiano, descritta in precedenza

(Figura 14).

Figura 48: sintesi delle informazioni sulla struttura sismogenetica prossima a Massalengo, il cui bordo settentrionale passa
circa 4,8 Km a sud della sede municipale.
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La seconda zona (ITCS002 o la ITCS115 istituita nel 2015, si veda Figura 15 e relativa legenda) presenta

attività sismiche a profondità comprese tra 2 a 6 Km, una velocità di scorrimento (slip rate) di 0,1 – 0,5 mm

all’anno ed è stimata in grado di produrre sismi di magnitudo momento (Mw) massima di 6,0, come sintetizzato

nella scheda di Figura 49.

Figura 49: sintesi delle informazioni sulla struttura
sismogenetica prossima a Massalengo, il cui bordo
settentrionale passa circa 11 Km a nord della sede
municipale.

Secondo agli autori (Burrato P., D'Ambrogi

C., Maesano F.E.) che nel 2015 ne hanno

aggiornato le caratteristiche e la forma, la

sorgente sismogenetica composita è descritta

come segue

“Questa sorgente composita appartiene alle

Alpi meridionali più esterne, ed è generata da spinte vergenti a sud che collocano il fronte sepolto sotto la pianura

lombarda. La definizione è stata aggiornata con la ricerca sviluppata durante il Progetto europeo GeoMol

(http://www.geomol.eu/ ). L'elemento principale utilizzato per l'interpretazione è la presenza di due strati principali

di distacco all'interno della successione stratigrafica tagliata dalle faglie di spinta delle Alpi meridionali. I due

orizzonti di distacco sono uno più profondo situato nella parte superiore delle evaporiti del Triassico (o base della

sequenza carbonatica mesozoica), e uno più superficiale situato alla base dei depositi di avanfossa della Gonfolite.

[…] Il risultato pratico dell'interpretazione delle fonti sismogenetiche è che il fronte esterno delle Alpi

meridionali è ora interpretato come un’immersione segmentata con fonti separate: una corrispondente alla spinta

più profonda e due con le spinte più superficiali, che formano due piccoli archi. […]..

Questa sorgente sismogenetica è la più profonda e la più grande delle strutture esterne e gli attuali

cataloghi di terremoti mostrano in questa regione una rada distribuzione di sismicità minore, e pochi o nessun

evento può esservi associato. [...]”.

La struttura comprende una sorgente sismica localizzata appena a nord di Orzinuovi, ritenuta responsabile

del terremoto del 1802 al quale è attribuita una magnitudine equivalente Me = 5,6.

La storia sismica di Massalengo non è nota direttamente perché i cataloghi macrosismici non comprendono

dati provenienti da questa località, ma è definibile dalle informazioni storiche provenienti dai comuni di Lodi e di

Codogno, riassunte nel catalogo DBMI04 dal quale sono tratte le informazioni seguenti:
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10.3 Figura 50: stralcio del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 per gli abitati di Lodi e Codogno .

Il terremoto conosciuto di maggiore intensità con epicentro nel lodigiano, denominato LODIGIANO, è

avvenuto il 15 maggio 1951 ed è descritto nel § 0 a commento della Figura 14 a pag. 43.

Si evidenzia che questo terremoto non fa parte della storia sismica di Lodi, mentre sono segnalati

risentimenti con intensità macrosismica Is = 6 nelle provincie confinanti, e con intensità 5 per un vasto intorno,

nel quadrilatero compreso tra Salò, Varese, Alessandria e Modena (55).

55 Nella scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg): grado V = Scossa forte, percepita praticamente da tutti. Di notte molte persone
vengono svegliate. Oggetti instabili rovesciati. Rovesciamento di liquidi in recipienti. Oscillazioni di porte che si aprono e si chiudono
grado VI = Scossa molto forte, percepita da tutti con spavento e fuga all'esterno. Barcollare di persone. Rottura di vetrine, piatti, vetrerie.
Caduta dagli scaffali di soprammobili e libri e di quadri dalle pareti…case isolate, solidamente costruite subiscono danni leggeri (spaccature
e caduta dell’intonaco di soffitti e di pareti). Qualche tegola e pietra di camino cade. VII grado. Molto forte. Grandi campane rintoccano.
Corsi d’acqua, stagni e laghi si agitano e s’intorbidiscono. Danni moderati a numerosi edifici costruiti solidamente (piccole spaccature nei

Is = intensità macrosismica in scala MCS:

D= danneggiamento, comunemente > 6.
Io = intensità epicentrale in scala MCS
F =  risentito (felt) 3< Is < 5
NF = non avvertito, in presenza di
segnalazione Is = 1.
NC = non classificato
Mw = magnitudine momento nell’area epicentrale
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (eds),

2016. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani
(CPTI15). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV). https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15
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La mancanza di riscontri per la città di Lodi e di buona parte del lodigiano è con ogni probabilità da

attribuire all’assenza di un’adeguata organizzazione in grado di rilevare i dati, sia strumentali che macroscopici.

Figura 51: risentimenti sismici in occasione
del terremoto “Lodigiano” del 1951.

L’analisi dei cataloghi alla base

della mappa di pericolosità sismica

(Figura 47) ha consentito agli autori di

determinare un “diagramma di

disaggregazione”, che esprime il

contributo percentuale alla stima di

pericolosità fornito da tutte le possibili

coppie di valori di magnitudo (M) e

distanza (R).

Il parametro ε rappresenta il

numero di deviazioni standard per cui lo

scuotimento (logaritmico) devia dal

valore mediano predetto da una data

legge di attenuazione dati M ed R.

Le informazioni contenute nella parte sinistra della Figura 47, indicano che il contributo massimo alla

pericolosità sismica è dato da sismi posti da 20 a 30 Km e di magnitudo da 4,5 a 5,0. La magnitudo media prevista

con probabilità di superamento del 10 % in 50 anni è di M = 4,93.

muri; caduta di pezzi piuttosto grandi dell’intonaco, a volte anche di mattoni). Caduta di tegole. Molti fumaioli lesionati al punto da cadere
sopra il tetto danneggiandolo. Decorazioni mal fissate cadono da torri e costruzioni alte. Possibile distruzione di case mal costruite.
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11 Indagini simiche, parametri geofisici e categoria di sottosuolo 
11.1 MISURE GEOFISICHE IMPIEGATE E RISULTATI MEDI NELL’INTERO TERRITORIO

Le caratteristiche geotecniche descritte nel § 9, consentono di escludere la presenza significativa nel

territorio di terreni particolarmente scadenti, che possano rientrare nella categoria Z2 della figura    per tali

caratteristiche.

Per individuare la categoria di sottosuolo come richiesto dalla normativa, sono state eseguite indagini

geofisiche dirette di seguito illustrate, ma già per il PGT del 2008 era stata predisposta una elaborazione

sull’andamento delle Vs con la profondità nei primi metri, desumibile dai dati delle qc applicando una relazione

proposta da lyisan, R. (1996)56 per tutti i terreni in genere : Vs=55,3 *qc
0,377, che merita di essere riproposta.

Con i dati delle prove CPT da P 1 a P 11 del 2001 e di quelle da 1 a 12 del 2007-2008, si sono ottenuti i

seguenti profili:

Figura 52: valori di Vs stimati nei primi 8 metri impiegando i dati di tutte le prove CPT eseguite (a sinistra nel 2001, a destra
nel 2007 – 2008).

Si evidenzia che oltre i -2,5 m i valori medi si attestano intorno a 250 m/s, con lieve aumento con la

profondità. Poiché in genere si assiste a un aumento della resistenza penetrometrica con la profondità e la

prosecuzione dei depositi sabbiosi e sabbioso ghiaiosi è testimoniata sia dalle stratigrafie dei pozzi sia dalla

sezione di Figura 32, il dato ottenuto costituisce una affidabile prova che i deposti a Massalengo rientrino in

prevalenza entro la categoria C di sottosuolo, come effettivamente verificato con le prove sismiche di seguito

descritte.

56 Lyisan, R. (1996) Correlation between Shear Wave Velocity and In situ PenetrometerTest Results.
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Per definire il profilo delle onde di taglio Vs e la categoria di sottosuolo ai sensi delle Tabelle 3.2.II e 3.2.III

delle NTC 2018 mediante il calcolo di Vs30, sono state eseguite misure sismiche mediante i metodi MASW

(Multichannel Analysis of Surface Waves) e Re.Mi (Refraction Microtremor) realizzando due stendimenti

rappresentati nella planimetria di Figura 53 (MASW-Re.Mi 1 e 2 che hanno consentito di ottenere 5 misure), dove

sono riportate anche le posizioni di due analoghe prove eseguite da colleghi geologi in occasione di progetti edilizi.

Coordinate WGS84 (x,y) Vs,30

(m/s)
x y

Cornegliano L. PGT - MASW Re.Mi. esec. Dott A. Scotti 2012 274 537528 5014563

Fond. Premoli - MASW esec. Dott. M. Daguati 01/2018 232 538124 5012309

C. San Tommaso - MASW esec. Dott A. Scotti 06/2014 326 538363 5010901

MAFFEZZONI str. Longa 17 - H/V esec. Dott. M. Colombini 03/2016 210 539069 5012284

SVAT S.p.a.- MASW esec. Georicerche 06/2017 283 539428 5010368

PGT - MASW - REMI 1A (Palestra - Municipio) esecuzione marzo 2019 235 538406 5012429

PGT - MASW - REMI 2 (Scuola elementare) esecuzione marzo 2019 233 538936 5012245

PGT - H/V (Scuola dell'infanzia) esecuzione marzo 2019 229 539280 5011552

media 253 m/s (deviazione standard = 38)

Figura 53: cartografia delle prove sismiche MASW, Re-Mi o congiunte e H/V impiegate per l’analisi in scala 1:50.000. A
destra dettaglio dell’ubicazione non in scala. In calce la tabella reca l’indicazione dei valori di Vs,30 delle prove
considerate e le coordinate dei centri delle misure nel sistema WGS84.
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La prima di queste ultime è stata realizzata a gennaio 2018 dal Dott. Marco Daguati per il progetto di

restauro e risanamento conservativo presso la Fondazione Giovanni e Teresa Premoli in via della Chiesa

nell’abitato di Massalengo, la seconda da Georicerche srl per l’ampliamento dello stabilimento produttivo di

SVAT spa lungo la SP 23 in prossimità del confine meridionale del territorio.

Si sono inoltre considerate due prove MASW eseguite dallo scrivente rispettivamente per il PGT di

Cornegliano Laudense nel 2012 in via Rossini e presso la C.na San Tommaso a Villanova Sillaro il mese di giugno

2014, entrambe realizzate a breve distanza dal confine comunale di Massalengo.

Le prove eseguite nel 2019 sono state integrate da misure del rapporto spettrale con sismica passiva a

stazione singola (HVSR - Horizontal to Vertical Spectral Ratio - ipotesi di Nakamura), contrassegnate in carta come

H/V, utili per definire con misure dirette la frequenza di risonanza propria del sito nonché la presenza di

discontinuità dovute a contrasti di impedenza, che è uno degli obiettivi pratici da perseguire con la procedura di

seguito illustrata di “verifica di secondo livello”.

I dati citati forniscono una discreta copertura dell’intero territorio comunale e consentono una verosimile

interpolazione dei risultati e il loro impiego diretto per interventi edilizi abbastanza prossimi alle aree investigate.

In territori di pianura, infatti, le variazioni laterali più consistenti, come anche qui verificato (es Figura 52),

riguardano generalmente i primi metri dalla superficie, mentre i valori ottenuti con investigazioni geofisiche,

anche per la più modesta risoluzione rispetto alle

indagini dirette, delineano condizioni medie del

substrato e possono ragionevolmente essere

ritenuti validi per molte centinaia di metri intorno

all’area investigata.

L’espressione sull’intero territorio dei dati

della tabella di Figura 53 è riportato nella Figura 54,

che segnala la presenza di un chiaro gradiente di

circa il 6% con diminuzione del parametro da SW

verso NE, con valori che in tutti i casi individuano un

sottosuolo di categoria C (tabella 3.2 II NTC 2018).

In via del tutto preliminare, si potrebbe

ipotizzare una correlazione tra tale distribuzione e la

collocazione dell’area lungo il fianco meridionale

della piega strutturale di Cornegliano Laudense.

Figura 54: stima della distribuzione dei valori di VS30
nell’intero territorio derivato dai dati riportati nella tabella
di Figura 53. Scala 1:40.000.
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A conferma della quasi uniforme distribuzione delle Vs,30, nel territorio di Massalengo, in Figura 55 si

riporta la stima di tale parametro riferita in una pubblicazione dell’USGS (57), ottenuta impiegando una tecnica

(qui non descritta) che utilizza come indicatore del parametro geofisico (proxy), l'acclività della superficie

topografica. Il servizio geologico statunitense ha reso disponibili in forma digitale i valori ottenuti con tale

procedura in quasi tutta la superficie terreste, e specifici studi sono stati condotti per la taratura del metodo nella

pianura padana.

Figura 55: rappresentazione dei valori di Vs,30 riferiti nella pubblicazione citata nella nota (57) per l’area di Massalengo e
dintorni.

La cartografia rileva che i valori puntuali di Vs,30 a Massalengo oscillano tra 195 e 217 m/s, rientrando

pienamente nell’intervallo che denota il sottosuolo di categoria C (da 180 a 360 m/s) e che è presente una

diminuzione media dei valori da sud verso nord.

In generale, considerando i territori circostanti, non si osservano però gradienti apprezzabili e la

distribuzione delle Vs,30 è caratterizzata da un intervallo limitato di valori che interessano tutto il “terrazzo

fondamentale della pianura “, con aumenti significativi solo al di fuori di esso, nelle “valli fluviali” dell’Adda e del

Lambro Settentrionale dove si superano i 300 m/s.

57 Allen, T.I., and Wald, D.J., 2007, Topographic slope as a proxy for global seismic site conditions (VS30) and amplification
around the globe: Open-File Report 2007–1357 U.S. Department of the Interior , U.S. Geological Survey
(https://earthquake.usgs.gov/data/vs30/)
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11.2 MODALITÀ ESECUTIVE DELLE PROVE MASW-RE.MI E H/V

La prova indicata come MASW - ReMi 1, è stata eseguita nel parco pubblico tra la palestra comunale e

il municipio, allo scopo di fornire dati immediatamente utili per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici

pubblici di importanza strategica (capitolo 8 NTC 2018 e sede istituzionale - strutture di accoglienza e ricovero del

Piano di Emergenza Comunale - PEC) e di costituire un valido riferimento per la porzione a nord dell’abitato.

L’acquisizione MASW ha comportato la posa di 24 geofoni lungo un allineamento NNW SSE, che è stato

suddiviso in due tratte (1A e 1 B) registrando separatamente l’intervallo tra i geofoni 1-12 e tra i geofoni 13-24.  La

spaziatura dei geofoni è stata di 5 metri e la registrazione ha avuto la durata di 1 secondo, con passo di

campionamento di 0.25 ms. L’energizzazione è stata realizzata a distanze di 5 e 10 metri dal primo geofono

impiegando una massa battente di 10 Kg.

L’acquisizione con tecnica Re.Mi, che è una tecnica “passiva” basata sulla registrazione del rumore sismico

indotto dalle attività antropiche (traffico, fabbriche ecc.) e non richiede energizzazione artificiale, è stata

realizzata impiegando la stesa completa di 24 geofoni, raccogliendo oltre 15 records di 30 secondi di lunghezza,

con passo di campionamento di 2ms.

Figura 56: stesa del cavo multipolare e dei geofoni vista da sud. In alto a destra la schermata di acquisizione delle prove
MASW 1A, 1 B e Re.Mi. 1 e lo strumento di registrazione delle misure H/V (Tromino Engy ©)  nella posizione 2.
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Le prove H/V 1 e 2 sono state realizzate all’inizio e alla fine dello stendimento Masw-Remi 1 e hanno

comportato l’acquisizione dei dati di rumore sismico con un tromografo digitale della ditta Micromed S.r.L

modello “Tromino ENGY ”. Lo strumento racchiude al suo interno 3 terne di sensori ortogonali tra loro (due di

velocimetri e la terza di accelerometri) orientate sul piano orizzontale e sul piano verticale e con banda di lavoro

tipica nell’intervallo di frequenze compreso tra 0.1 e 256 Hz. Tutte le 5 registrazioni effettuate per il PGT a marzo

2019 hanno avuto una lunghezza di 20 minuti con un campionamento a 128 Hz, generalmente ritenuta la più

indicata per la tipologia di indagine.

La MASW - Re.Mi 2 è stata invece effettuata nel giardino della Scuola primaria Gianni Rodari in viale

Liberazione 13, in posizione circa intermedia tra l’abitato di Massalengo e quello di Motta Vigana. Anche in questo caso

l’elaborato fornisce dati immediatamente utili per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di importanza

strategica (capitolo 8 NTC 2018 e strutture di accoglienza e ricovero del Piano di Emergenza Comunale - PEC).

L’acquisizione della MASW 2 ha comportato la posa di 15 geofoni lungo un allineamento WSW ENE spaziati

5 metri. La registrazione, come nel caso precedente, ha avuto la durata di 1 secondo con passo di campionamento

di 0.25 ms e l’energizzazione è stata realizzata a distanze di 5 e 10 metri dal primo geofono impiegando una

massa battente di 10 Kg.

Figura 57: stesa del cavo multipolare e dei geofoni della prova MASW e Re.Mi. 2 visti da est. In alto a sinistra Sismografo
“Geode” collegato al pc e a destra lo strumento di registrazione delle misure H/V (Tromino Engy ©) nella posizione 4. La
cartografia mostra anche la posizione indicativa di una misura H/V indicata come (b) effettuata dal Dott. Marco Colombini
il 03/2016 per la carrozzeria MAFFEZZONI in strada Longa 17. Sono riportate inoltre le posizioni di tre prove
penetrometriche (C7, P3, GP 1), del pozzo pubblico n.2. e del pozzo geotermico a servizio dell’edificio scolastico.
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L’acquisizione con tecnica Re.Mi è stata realizzata impiegando l’intera stesa di 15 geofoni, raccogliendo

oltre 15 records di 30 secondi di lunghezza, con passo di campionamento di 2ms.

Le prove H/V 3 e 4 sono state realizzate in prossimità dell’inizio e della fine dello stendimento Masw-Remi 2

mediante il già citato tromografo digitale “Tromino ENGY ”, acquisendo i dati per 20 minuti con un

campionamento a 128 Hz.

La prova H/V 5 è stata realizzata nell’abitato di Motta Vigana in prossimità del confine ovest del cortile

della Scuola Materna Collodi, in vicinanza dell’incrocio tra via padre Marco e via Gran Sasso. Anche in questo caso

l’ubicazione è stata scelta per acquisire dati immediatamente utili per la verifica di vulnerabilità sismica

dell’edificio pubblico, che inoltre, come nel caso della Scuola primaria Gianni Rodari, fa parte dell’elenco delle

strutture di accoglienza e ricovero del Piano di Emergenza Comunale (PEC). Pochi metri a sud è inoltre presente

l’Oratorio Don Bosco – Circolo ANSPI Motta Vigana, anch’esso inserito nell’elenco PEC come struttura di

accoglienza e ricovero e la Chiesa Santa Famiglia inserita nell’elenco come “Struttura di attesa”.

La misura è stata effettuata acquisendo i dati per 20 minuti con un campionamento a 128 Hz.

Figura 58: Ubicazione della prova H/V 5, eseguita in prossimità della recinzione ovest del giardino della scuola materna. La
cartografia riporta anche la posizione delle prove penetrometriche C11, P10 e P 5.
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11.3 DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE GEOFISICHE IMPIEGATE

11.3.1 Tecniche MASW-ReMi

L’indagine, come detto, è stata eseguita realizzando sulle stese sismiche acquisizioni dei segnali con

tecniche differenti, MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) e Re.Mi (Refraction Microtremor).

Difficilmente, prima di realizzare l’indagine, è possibile valutare qual è la tecnica che potrà fornire i risultati

migliori, quindi in campagna si procede con la realizzazione di entrambe le tecniche e solo in fase di elaborazione

si valuta e si confronta la qualità dei dati acquisiti, eventualmente “combinando” gli spettri di velocità di fase

ottenuti con le 2 tecniche in modo da utilizzare i risultati migliori per intervalli prescelti di frequenza, come nel

presente caso .

La metodologia Re.Mi è una tecnica “passiva” che si basa sulla registrazione del rumore sismico indotto

dalle attività antropiche (traffico stradale, ferroviario, fabbriche e quello in genere sempre presente in aree

urbanizzate), ed è quindi adatta ad ambienti cittadini consentendo inoltre elevate profondità di indagine.

La tecnica capovolge il concetto comune del parametro “segnale-disturbo”, per il quale tradizionalmente il

segnale può essere meglio rilevato in assenza o scarsità di rumore, tanto che in ambiente urbano le tradizionali

rilevazioni sismiche hanno sempre trovato difficile applicazione. Con questa tecnica, al contrario, il disturbo, il

“noise” ambientale, diventa il segnale impiegato per la caratterizzazione sismica e i microtremori sono la sorgente

di energia utile allo scopo.

I limiti di tale prova sono l’impossibile applicazione in ambienti poco “rumorosi” e il rischio di sovrastimare i

valori di Vs in presenza di rumore fortemente direzionale, non ortogonale allo stendimento sismico.

La metodologia MASW è una tecnica “attiva” basata sulla registrazione del segnale sismico indotto da una

massa battente o da una piccola carica. I pregi sono la buona capacità di definizione dei valori di Vs, soprattutto

per gli orizzonti più superficiali (primi 20-30m), mentre i limiti sono dati dal non essere adatta in ambienti

rumorosi e di avere limitate profondità di indagine in presenza di terreni con basse velocità.

Per la descrizione dei principi fisici e dei metodi di elaborazione si fa rimando alla letteratura specialistica

ampiamente sviluppata in questi anni.

Per la tecnica Re.Mi si citano le procedure proposte da J.N.Louie del Seismological Laboratory and Dept. of

Geological Sciences dell’Università del Nevada, basate su due aspetti fondamentali: la disponibilità di strumenti

in grado di registrare onde di superficie con frequenze fino a 2 Hz per intervalli di tempo sufficientemente lunghi

(30 sec) e la possibilità mediante una trasformata di Fourier bidimensionale (p-f) (slowness-frequency; p= dt/dx

inverso della velocità apparente) su un rumore di fondo (microtremore), di separare le onde di Rayleigh (onde di

superficie) da altri tipi di onde che compongono il sismogramma, rendendo possibile la distinzione delle vere

velocità di fase dalle velocità apparenti.
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Con il metodo MASW il profilo delle onde di taglio verticali Vs è ottenuto considerando che il contributo

predominante alle onde superficiali generate artificialmente è dato da quelle di Rayleigh, che viaggiano con una

velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. In un mezzo

stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive e quindi le onde di alta frequenza si propagano negli strati più

superficiali e quindi danno informazioni sulla parte più superficiale del suolo, mentre quelle a bassa frequenza si

propagano negli strati più profondi e quindi forniscono informazioni migliori su questi ultimi.

Le onde superficiali generate in un punto sulla superficie del suolo sono misurate lungo uno stendimento

lineare di sensori. Il metodo consente di ottenere una velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale

apparente nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz che dà informazioni sulla parte più superficiale del

suolo, i primi 20 - 30 m in funzione della rigidezza del suolo. L’elaborazione prevede tre fasi di lavoro:

1. la prima prevede il calcolo dello spettro di velocità di fase (o curva di dispersione) apparente relativo ai
sismogrammi registrati,

2. la seconda fase consiste nell’estrapolare dallo spettro di velocità, la curva di dispersione sperimentale,
3. la terza ed ultima fase consiste nell’individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs,

modificando opportunamente lo spessore h, le velocità delle onde di taglio Vs e di compressione Vp (o in maniera
alternativa alle velocità Vp è possibile assegnare il coefficiente di Poisson�), la densità di massa degli strati che
costituiscono il modello del suolo, fino a raggiungere una sovrapposizione ottimale tra la curva di dispersione
sperimentale e la curva di dispersione teorica corrispondente al modello di suolo assegnato.

Il modello di suolo e quindi il profilo di velocità delle onde di taglio possono essere individuati con

procedura manuale o automatica o con una combinazione delle due. Generalmente si assegnano il numero di

strati del modello, il coefficiente di Poisson, la densità di massa sulla base dei dati stratigrafici disponibili e si

variano lo spessore h e la velocità Vs degli strati.

Nella procedura manuale si opera per tentativi assegnando diversi valori delle velocità Vs e degli spessori h,

cercando di avvicinare la curva di dispersione numerica alla curva di dispersione sperimentale, in quella

automatica la ricerca del profilo di velocità ottimale è affidata ad un algoritmo di ricerca globale o locale che cerca

di minimizzare l’errore tra la curva sperimentale e la curva numerica. In genere quando l’errore relativo tra curva

sperimentale e curva numerica è compresa tra il 5% e il 10% , l’accordo è giudicato soddisfacente e il profilo di

velocità delle onde di taglio Vs, che determina la categoria di sottosuolo sismico, rappresentano una soluzione

valida da un punto di vista ingegneristico.

La strumentazione impiegata in entrambi i casi è stato il “Geode”, un sismografo modulare a 24 bit ad

elevata dinamica (144 dB di range dinamico totale – 105 dB istantanei a 2 msec di campionamento). L’ampia

banda d’ingresso (1.75 Hz – 20 kHz, con velocità di campionamento da 0.02 msec a 16 msec), consente allo

strumento di essere utilizzabile per varie applicazioni: sismica a rifrazione, sismica a riflessione (anche ad altissima

risoluzione), monitoraggio di vibrazioni, applicazioni sismologiche, downhole e VSP.  In acquisizione sono
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disponibili tutte le funzioni di filtri, pre-amplificazione, line-test e instrument-test, tipiche dei sistemi di

registrazioni evoluti.

L’attrezzatura utilizzata è composta da:

· Sismografo modulare Geode 3-1000+ canali,
· Massa battente da 10 Kg,
· Piastra di battuta in alluminio 15x15x2,5cm,
· Batteria ricaricabile 12 V,
· Cavo per sismica a rifrazione stranded, 130 mt con 24 takeouts SPT-21 a 5 metri di  intervallo

e due code da 7.5 mt l’una terminate con connettore Bendix 61S,
· Geofoni GS20DX, 4.5 Hz vertical i , 395 Ohm con puntale da 3’’ ed 1,5 mt di cavo terminato con

mueller cl ip singola MC-20-SP,
· Computer portatile.

Il software utilizzato per l’elaborazione è il “winMASW” versione Academy della Eliosoft. L’approccio

utilizzato non prevede la determinazione di curve di dispersione modali (scelta soggettiva), ma l’analisi di diretta

di tutto lo spettro di velocità (approccio FVS Full Velocity Spectrum).

In questo caso è stato ricavato lo spettro velocità di fase-frequenza relativo alle acquisizioni passive, che ha

consentito di definire con maggior dettaglio le basse frequenze. In seguito sono stati “combinati” gli spettri

derivati dalle prove “Masw” e da quelle “ReMi” in modo da ottenere uno spettro di velocità “congiunto”.

11.3.2 Misure H/V - Cenni sul metodo

Il metodo dei rapporti spettrali di singola stazione (HVSR) e' largamente utilizzato in paesi con elevato rischio sismico

quali il Giappone per la stima degli effetti di amplificazione di sito.

Il microtremore, un’impercettibile oscillazione naturale del suolo, è presente in qualsiasi punto della superficie

terrestre e consiste per lo più nelle onde sismiche prodotte dal vento e dal moto ondoso marino negli strati superficiali della

Terra. Anche le attività umane (industrie, traffico stradale ecc.) producono localmente microtremore, ma in genere tale

segnale viene attenuato piuttosto rapidamente a causa delle sue caratteristiche di alta frequenza.

Il microtremore agisce da oscillatore naturale e quindi permette, tramite adeguata strumentazione, la misura diretta

delle frequenze di vibrazione dei terreni e dei manufatti.

La tecnica utilizzata, proposta da Nakamura (Nakamura, Y., 1989. A method for dynamic characteristics estimation of

subsurface using microtremor on the ground surface. QR of RTRI, Vol. 30, No.1, 25-33) per lo studio delle amplificazioni di sito

assume che i microtremori consistano principalmente di onde di Rayleigh che si propagano in un singolo strato soffice su

semispazio e che la presenza di questo strato sia la causa dell'amplificazione al sito.

Le ipotesi su cui si basa la tecnica di Nakamura sono le seguenti:

§ i microtremori sono generati da sorgenti superficiali, e non da sorgenti profonde i cui contributi sono
trascurabili;

§ le sorgenti dei microtremori in superficie non influenzano i microtremori alla base dello strato considerato;
§ la componente verticale del moto non risente di effetti di amplificazione locale.

Il picco visibile nei rapporti H/V (rapporto tra l’ampiezza spettrale della componente orizzontale e l’ampiezza

spettrale della componente verticale) è indipendente dalle caratteristiche della sorgente del rumore ed è invece fortemente
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dipendente dalle condizioni stratigrafico-litologiche del terreno. Tale picco è inoltre ben correlato con la frequenza

fondamentale di vibrazione del terreno soggetto alla propagazione di onde S verticali e con il picco fondamentale delle curve

di dispersione delle onde di Rayleigh.

Le principali applicazione delle prove H/V si possono così sintetizzare:

ü Misura delle frequenze di risonanza dei suoli;
ü Effetti di sito e microzonazione sismica (curve H/V, metodo di Nakamura);
ü Stratigrafia sismica passiva;
ü Vs30 da fit vincolato della curva H/V;
ü Segnalazione dei possibili fenomeni di doppia risonanza suolo-struttura.

Di particolare importanza è la frequenza di vibrazione del sito, caratterizzata dal maggiore rapporto di ampiezze H/V,

nell'intervallo di frequenze d’interesse ingegneristico (frequenze generalmente inferiori a 15 Hz), denominata frequenza

fondamentale di vibrazione f0.

E’ possibile poi determinare la profondità degli strati sismici mediante la misura diretta delle frequenze di vibrazione,

associata alla misura delle velocità delle onde S tramite la relazione: f0= Vs/4H dove Vs è la velocità media delle onde di

taglio, e H è la profondità della discontinuità sismo-stratigrafica.

A causa della consistente non-univocità della soluzione, una modellazione del solo HVSR, in mancanza di un solido

ancoraggio stratigrafico e senza quantitative informazioni sulle Vs ottenute da misure Masw / Esac-ReMi. o da altri metodi da

prove in foro (Cross-Hole, Down-Hole), non risulta affidabile per la determinazione del profilo di velocità delle onde S e quindi

della valutazione della Vs30.

La misura n. 5 eseguita a Massalengo in prossimità della Scuola Materna Collodi è stata impiegata per determinare il

profilo locale di velocità, ritenendo che la sostanziale concordanza dei dati ottenuti dalle prove MASW-Remi 1 e 2 e delle

altre prove disponibili nel territorio (Figura 53), nonché l’uniformità stratigrafica evidenziata dai dati dei pozzi, consentano di

assumere valori medi affidabili di Vs. In tal modo è stato possibile determinare la profondità degli strati sismici con la

relazione sopra riportata.

Strumentazione utilizzata e modalità di acquisizione

Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un tromografo digitale della ditta Micromed S.r.L modello “Tromino

ENGY”, le cui caratteristiche sono state  descritte in precedenza.

Elaborazione ed analisi dei dati

Per l’elaborazione dei dati sismici è stato utilizzato il software “Grilla” che consente di effettuare:

o Analisi spettrale completa delle tracce, calcolo delle curve H/V per la determinazione delle frequenze di

risonanza del sottosuolo;

o Procedure di pulizia delle tracce nel dominio del tempo e delle frequenze;

o Test sulla significatività dei picchi secondo le linee guida europee (Criteri Sesame);

o Determinazione delle frequenze dei modi di vibrare delle strutture con rimozione dell’effetto di sottosuolo.
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11.4 ESITO DELLE PROVE MASW-RE.MI. E HVSR

MASW 1A -Re.Mi 1 (Palestra-Municipio) La Figura 59 riporta l’elaborazione degli spettri velocità di

fase-frequenza relativa della prova e a destra lo spettro congiunto, dove la porzione di frequenza inferiore a 6 Hz

deriva dalla prova Re.Mi.

Figura 59: a sinistra spettri velocità di fase - frequenza delle prove Remi 1 e MASW 1 A, a destra spettro congiunto, con
inserimento dei valori Re.Mi per frequenze inferiori a 6 Hz.

 Da quest’ultima spettro è

estrapolata con picking

manuale la curva di

dispersione (effettiva) che

consente di ricavare il profilo

di velocità Vs.

Quest’ultimo è riportato
graficamente in

Figura 61 assieme alla

tabella degli spessori e dei

Figura 60: selezione della curva effettiva di dispersione per la determinazione del profilo
Vs della prova.
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rispettivi valori di Vs, alla quale è unita la tabella che riferisce il valore assunto dal parametro Vs,30 (Vs,eq) al

variare della profondità, come richiesto dal § 3.2.2. delle NTC 2018 che richiede che la misura sia riferita ai

terreni al di sotto delle fondazioni.

Figura 61: rappresentazione del profilo di Vs per la prova MASW 1A - Re-Mi 1 e tabelle dei dati

MASW - Re.Mi 1A (Palestra - Municipio)

spessore
(m)

profondità
(m)

Vs m/s

2.0 2.0 140
2.0 4.0 210
3.5 7.5 200
5.5 13.0 215
7.0 20.0 225
9.0 29.0 340

11.0 40.0 310

Quota piano
di fondazione

Intervallo
dal p.c. (m)

VS_eq
(m/s)

Categoria di
sottosuolo

0 m 0/-30 235 C
-1 m -1/-31 243 C
-2 m -2/-32 251 C
-3 m -3/-33 254 C
-4 m -4/-34 257 C
-5 m -5/-35 261 C
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MASW 1B-Re.Mi 1 (Palestra - Municipio) La Figura 62 riporta l’elaborazione degli spettri velocità di

fase - frequenza relativa della prova e a destra lo spettro congiunto, dove la porzione con frequenza inferiore a 7

Hz deriva dalla prova Re.Mi.

Figura 62: a sinistra spettri velocità di fase - frequenza delle prove Remi 1 e MASW 1 B, a destra spettro congiunto, con
inserimento dei valori Re.Mi per frequenze inferiori a 7 Hz.

Come nel caso

precedente, da quest’ultima

spettro è estrapolata con

picking manuale la curva di

dispersione (effettiva) che

consente di ricavare il profilo

di velocità Vs.

Quest’ultimo è riportato

graficamente in Figura 64

assieme alla tabella degli

spessori e dei rispettivi valori

Figura 63: selezione della curva effettiva di dispersione per la determinazione del profilo
Vs della prova.
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di Vs, alla quale è unita la tabella che riferisce il valore assunto dal parametro Vs,30 (Vs,eq) al variare della

profondità, come richiesto dal § 3.2.2. delle NTC 2018 che richiede che la misura sia riferita ai terreni al di sotto

delle fondazioni.

Figura 64: rappresentazione del profilo di Vs per la prova MASW 1B - Re-Mi 1 e tabelle dei dati.

I profili sopra descritti sono sostanzialmente identici e non mostrano inversioni significative di velocità

denotando una sostanziale uniformità stratigrafica.

I terreni sotto le quote di fondazione si collocano quindi nella categoria C di sottosuolo: “Depositi di terreni

a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti, con profondità del substrato

superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di

velocità equivalenti compresi tra 180 m/s e 360 m/s ”.

Di seguito si riporta l’esito delle prove HVSR 1 e 2 di verifica della frequenza caratteristica di

risonanza del sito.

MASW - Re.Mi 1B - (Palestra - Municipio)

spessore
(m)

profondità
(m)

Vs m/s

2.3 2.3 145
2.0 4.3 200
4.7 9.0 218
4.0 13.0 210
7.0 20.0 230

11.0 31.0 335
9.0 40.0 300

Quota piano
di fondazione

Intervallo
dal p.c. (m)

VS_eq
(m/s)

Categoria di
sottosuolo

0 m 0/-30 238 C
-1 m -1/-31 245 C
-2 m -2/-32 252 C
-3 m -3/-33 256 C
-4 m -4/-34 260 C
-5 m -5/-35 262 C
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.59 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.5 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddis fatti]

f0 > 10 / Lw 0.59 > 0.45 OK
nc(f0) > 200 574.8 > 200 OK

sA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
sA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz

Superato  0 volte su  30 OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddis fatti]

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 NO
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.68 > 2 NO
fpicco[AH/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5% |0.05938| < 0.05 NO

sf < e(f0) 0.03525 < 0.08906 OK
sA(f0) < q(f0) 0.2502 < 2.0 OK

Lw
nw

nc = Lw nw f0
f

 f0  
sf

e(f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

sA(f)

slogH/V(f)
q(f0) 

lunghezza della finestra
numero di finestre usate nell’analisi
numero di cicli significativi
frequenza attuale
frequenza del picco H/V
deviazione standard della frequenza del picco H/V
valore di soglia per la condizione di stabilità sf  < e(f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2
deviazione standard di AH/V(f), sA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve
essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log AH/V(f)
valore di soglia per la condizione di stabilità sA(f) < q(f0)

Valori di soglia per sf e sA(f0)
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

e(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0
q(f0) per sA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58

log q(f0) per slogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 141 di 167

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Figura 65: Esito delle misure H/V n. 1 e 2 tra la palestra e il municipio. Il grafico dei rapporti spettrali indica con la
linea rossa il valore medio e con le linee nere l’intervallo di deviazione standard.

Analizzando i risultati delle due prove H/V n. 1 e 2 si possono fare le seguenti considerazioni:

• Le prove hanno un andamento molto simile testimoniando l’uniformità sismo-stratigrafica dell’area indagata;

• Nel campo delle frequenze d’interesse ingegneristico (normalmente 1-10 Hz), non sono presenti picchi del

rapporto H/V significativi;

• La frequenza dove si osserva il valore maggiore del rapporto H/V, comunque con valore del contrasto

d’impedenza sismica modesto, si colloca nell’intervallo tra 0.7 e 0.8 Hz;

• Un'altra frequenza, con valore del rapporto H/V quasi analogo, è presente nell’intervallo 0.25-0.30 Hz.

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.81 ± 2.15 Hz (nell'intervallo 0.5 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f0 > 10 / Lw 0.81 > 0.56 OK
nc(f0) > 200 877.5 > 200 OK

sA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
sA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz

Superato  0 volte su  40 OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 NO
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.67 > 2 NO
fpicco[AH/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5% |2.64344| < 0.05 NO

sf < e(f0) 2.14779 < 0.12188 NO
sA(f0) < q(f0) 0.2073 < 2.0 OK

Lw
nw

nc = Lw nw f0
f

 f0  
sf

e(f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

sA(f)

slogH/V(f)
q(f0) 

lunghezza della finestra
numero di finestre usate nell’analisi
numero di cicli significativi
frequenza attuale
frequenza del picco H/V
deviazione standard della frequenza del picco H/V
valore di soglia per la condizione di stabilità sf < e(f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2
deviazione standard di AH/V(f), sA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve
essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log AH/V(f)
valore di soglia per la condizione di stabilità sA(f) < q(f0)

Valori di soglia per sf e sA(f0)
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

e(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

q(f0) per sA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log q(f0) per slogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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MASW 2-Re.Mi 2 (Scuola Primaria Gianni Rodari) La Figura 66 riporta l’elaborazione degli spettri velocità di

fase - frequenza relativa della prova e a destra lo spettro congiunto, dove la porzione con frequenza inferiore a 8

Hz deriva dalla prova Re.Mi 2.

Figura 66: a sinistra spettri velocità di fase - frequenza delle prove Remi 2 e MASW 2, a destra spettro congiunto, con
inserimento dei valori Re.Mi per frequenze inferiori a 8 Hz.

Come nei casi

precedenti, da quest’ultima

spettro è estrapolata con

picking manuale la curva di

dispersione (effettiva) che

consente di ricavare il profilo

di velocità Vs.

Quest’ultimo è riportato

graficamente in Figura 68

assieme alla tabella degli

spessori e dei rispettivi valori

di Vs, alla quale è unita la
Figura 67: selezione della curva effettiva di dispersione per la determinazione del profilo

Vs della prova.
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tabella che riferisce il valore assunto dal parametro Vs,30 (Vs,eq) al variare della profondità, come richiesto dal §

3.2.2. delle NTC 2018 che richiede che la misura sia riferita ai terreni al di sotto delle fondazioni.

Figura 68: rappresentazione del profilo di Vs per la prova MASW 2 - Re-Mi 2 e tabelle dei dati.

Anche in questa prova il profilo non mostra inversioni di velocità significative e il confronto con le

precedenti misure (MASW 1 A, B - Re.Mi 1) denota una sostanziale uniformità stratigrafica.

I terreni sotto le quote di fondazione si collocano nella categoria C di sottosuolo: la cui definizione è stata

data in precedenza.

Di seguito si riporta l’esito delle prove HVSR 3 e 4 di verifica della frequenza caratteristica di risonanza

del sito.

MASW - Re.Mi 2 - ( Scuola Primaria Gianni
Rodari)

spessore
(m)

profondità
(m)

Vs m/s

2.0 2.0 135
3.0 5.0 195
3.5 8.5 217
4.5 13.0 213
7.0 20.0 225
8.0 28.0 340

12.0 40.0 290

Quota piano
di fondazione

Intervallo
dal p.c. (m)

Vd_eq
(m/s)

Categoria di
sottosuolo

0 m 0/-30 233 C
-1 m -1/-31 240 C
-2 m -2/-32 248 C
-3 m -3/-33 251 C
-4 m -4/-34 255 C
-5 m -5/-35 259 C
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.75 ± 0.17 Hz (nell'intervallo 0.5 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f0 > 10 / Lw 0.75 > 0.45 OK
nc(f0) > 200 825.0 > 200 OK

sA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
sA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz

Superato  0 volte su  37 OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 NO
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.72 > 2 NO
fpicco[AH/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5% |0.22531| < 0.05 NO

sf < e(f0) 0.16898 < 0.1125 NO
sA(f0) < q(f0) 0.2497 < 2.0 OK

Lw
nw

nc = Lw nw f0
f

 f0  
sf

e(f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

sA(f)

slogH/V(f)
q(f0) 

lunghezza della finestra
numero di finestre usate nell’analisi
numero di cicli significativi
frequenza attuale
frequenza del picco H/V
deviazione standard della frequenza del picco H/V
valore di soglia per la condizione di stabilità sf < e(f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2
deviazione standard di AH/V(f), sA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve
essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log AH/V(f)
valore di soglia per la condizione di stabilità sA(f) < q(f0)

Valori di soglia per sf e sA(f0)
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

e(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

q(f0) per sA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log q(f0) per slogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Figura 69: Esito delle misure H/V n. 3 e 4 presso la Scuola Primaria Gianni Rodari . Il grafico dei rapporti spettrali
indica con la linea rossa il valore medio e con le linee nere l’intervallo di deviazione standard.

Le prove H/V n. 3 e 4 mostrano i seguenti caratteri:

• Andamento tra loro molto simile che conferma l’uniformità sismo-stratigrafica dell’area indagata;
• Nel campo delle frequenze d’interesse ingegneristico (normalmente 1-10 Hz), non sono presenti picchi del

rapporto H/V significativi;
• La frequenza dove si osserva il valore maggiore del rapporto H/V, comunque con valore del contrasto

d’impedenza sismica modesto, si colloca nell’intervallo tra 0.7 e 0.9 Hz;
• Un'altra frequenza, con valore del rapporto H/V quasi analogo, è presente nell’intervallo 0.25-0.35 Hz.

Di seguito è riferito l’esito della prova HVSR 5 di verifica della frequenza caratteristica di

risonanza del sito e il profilo sismico derivato, deducibile assumendo noto il valore medio di Vs sulla

base dei dati litostratigrafici dei pozzi e dei valori ottenuti con le MASW - Re.MI.

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.72 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.5 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f0 > 10 / Lw 0.72 > 0.50 OK
nc(f0) > 200 805.0 > 200 OK

sA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
sA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz

Superato  0 volte su  36 OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 NO
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.80 > 2 NO
fpicco[AH/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5% |0.16091| < 0.05 NO

sf < e(f0) 0.11565 < 0.10781 NO
sA(f0) < q(f0) 0.2101 < 2.0 OK

Lw
nw

nc = Lw nw f0
f

 f0  
sf

e(f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

sA(f)

slogH/V(f)
q(f0) 

lunghezza della finestra
numero di finestre usate nell’analisi
numero di cicli significativi
frequenza attuale
frequenza del picco H/V
deviazione standard della frequenza del picco H/V
valore di soglia per la condizione di stabilità sf < e(f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2
deviazione standard di AH/V(f), sA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve
essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log AH/V(f)
valore di soglia per la condizione di stabilità sA(f) < q(f0)

Valori di soglia per sf e sA(f0)
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

e(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

q(f0) per sA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log q(f0) per slogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO

Figura 70: profilo sismo-stratigrafico della misura H/V n. 5 e
relativa tabella di valori. Il profilo dele Vs è stato dedotto
assumendo noto il valore medio di Vs sulla base dei dati
litostratigrafici dei pozzi e i valori ottenuti con le misure
MASW - Re.Mi. I valori dei rapporto H/V sintetico sono il
modello numerico impiegato per la determinazione del profilo.

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.72 ± 0.15 Hz (nell'intervallo 0.5 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f0 > 10 / Lw 0.72 > 0.50 OK
nc(f0) > 200 805.0 > 200 OK

sA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz
sA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz

Superato  0 volte su  36 OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 NO
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.61 > 2 NO
fpicco[AH/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5% |0.20738| < 0.05 NO

sf < e(f0) 0.14905 < 0.10781 NO
sA(f0) < q(f0) 0.2363 < 2.0 OK

Lw
nw

nc = Lw nw f0
f

 f0  
sf

e(f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

sA(f)

slogH/V(f)
q(f0) 

lunghezza della finestra
numero di finestre usate nell’analisi
numero di cicli significativi
frequenza attuale
frequenza del picco H/V
deviazione standard della frequenza del picco H/V
valore di soglia per la condizione di stabilità sf < e(f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2
deviazione standard di AH/V(f), sA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve
essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log AH/V(f)
valore di soglia per la condizione di stabilità sA(f) < q(f0)

Valori di soglia per sf e sA(f0)
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

e(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

q(f0) per sA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log q(f0) per slogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20

Profondità alla
base dello strato

[m]

Spessore
[m]

Vs
[m/s]

Rapporto di
Poisson

0.30 0.30 80 0.44
3.30 3.00 150 0.44
8.30 5.00 210 0.42
13.30 5.00 225 0.40
25.30 12.00 240 0.42

115.30 90.00 340 0.40
inf. inf. 540 0.40
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Per consentire un agevole confronto fra le prove H/V, i risultati delle stesse sono stati riportati in un unico grafico

con l’impiego dei valori medi rilevati, che evidenzia l’uniformità della risposta in tutta l’area esaminata e la presenza di

valori sempre modesti, inferiori a 2, nell’intervallo di frequenza di comune interesse ingegneristico (1-15 Hz).

Figura 71 in alto grafico dei valori medi dei rapporti H/V rilevati nelle 5 prove eseguite per il PGT. In basso il grafico di tutti i
profili di Vs impiegati per l’esame del territorio (Figura 53 e Figura 54) con le rispettive tabelle non riportate in precedenza.
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12 Valutazione effetti sismici di sito: 2^ livello di approfondimento 
La normativa regionale lombarda concernente la valutazione del rischio sismico nell’ambito della disciplina

urbanistica (D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2616 Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della

componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio…”), prevede tre livelli di

approfondimento con grado di dettaglio in ordine crescente.

Il primo livello comporta il riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sfruttando sia le

osservazioni geologiche fornite dalla cartografia d’inquadramento sia i dati esistenti, adottando lo schema

riportato nella Figura 72. Considerando l’esito delle indagini eseguite e le indicazioni sugli aspetti sismici

contenute nella Tavola xx del PGT “classi di fattibilità delle azioni di piano”,  l’unico scenario di pericolosità sismica

che interessa l’area di progetto è dato da “amplificazioni litologiche e geometriche”, definito con la sigla Z4a e

dovuto alla presenza di spessi depositi fluviali.

Infatti, per quanto riferito nei capitoli precedenti, si può escludere il rischio di “cedimenti”, intesi come

addensamenti rilevanti di sabbie sciolte per effetto del sisma (sigla Z2a), perché non sono presenti nel sito

“terreni di fondazione particolarmente scadenti o depositi altamente compressibili”, mentre per il rischio di

“liquefazione dei depositi granulari fini saturi” (sigla Z2b), l’esclusione è fornita dalla verificata riferita nel § 13.

Figura 72: tabella 1 dell’allegato 5 alla dgr 30 novembre 2011 n. IX/2616 per l’individuazione degli scenari di pericolosità sismica.

Ai sensi della citata disciplina regionale l’analisi di secondo livello, o eventualmente quella di 3° livello ove

l’analisi di 2° livello ne rivelasse la necessità, è richiesta in zona 4 per edifici il cui uso prevede affollamenti

significativi o che comportino rischi rilevanti per la popolazione ai fini della sicurezza sismica o per costruzioni con

funzioni pubbliche o strategiche secondo un elenco riportato nel d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 (Burl

serie ordinaria n. 49/2003), ma con la definitiva entrata in vigore in data 10 aprile 2016 della DGR 11 luglio 2014
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n. 2129 “aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, il territorio di Massalengo è passato dalla

zona simica 4 alla 3 e di conseguenza l’analisi di secondo livello deve essere eseguita in tutte le aree urbanizzate e

urbanizzabili a prescindere dal tipo di insediamento previsto (§1.4.4 Sintesi delle procedure D.g.r. 2011/2616).

Di seguito si descrive il percorso compiuto per attuare l’analisi di 2° livello, che comporta una valutazione

semi-quantitativa degli effetti di amplificazione litologica, espressa dal Fattore di Amplificazione “Fa”, che

riguarda le aree perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale mediante confronto con valori soglia di

riferimento definiti dalla Regione Lombardia per ogni comune, secondo una procedura approntata dal Politecnico

di Milano e che è riferita nell’allegato 5 della citata dgr 30 novembre 2011 - n. IX/2616.

I valori di soglia sono indicati in un elaborato disponibile nelle pagine web della Direzione Generale

Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, nell’area dedicata alla Componente geologica a scala comunale
http://www.regione.lombardia.i t/wps/portal /i sti tuzionale/HP/Dettagl ioRedazionale/servizi -e-informazioni /Enti -e-

Operatori /te rri torio/piani fi cazione-comunale-e-provinciale/componente-geologica-pgt nel file “Analisi_sismica_-

_soglie_lomb_-_dgr7374_2008.xls.”.

In generale la metodologia fa riferimento a una sismicità di base caratterizzata da un periodo di ritorno di

475 anni (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) ma può essere eseguita considerando altri periodi di

ritorno. La procedura si attua come di seguito specificato.

Dai dati litologici, geotecnici e dall’andamento in profondità delle Vs s’individua la litologia prevalente del

sito e successivamente la scheda litologica di riferimento tra le 6 predisposte dal metodo.

o scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose;

o scheda per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e tipo 2)

o scheda per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 2)

o scheda per le litologie sabbiose (di solito preferibile in zone di pianura).

Secondo quanto indicato dalla procedura occorre fare riferimento alla scheda con caratteristiche più

prossime a quelle rilevate in sito, che in questo caso è rappresentata da quella per litologie sabbiose, di solito

preferibile in zone di pianura e che è coerente con la litologia descritta nella relazione geologica, come appare dal

confronto con i “parametri indicativi” che descrivono l’ambito di applicazione della scheda stessa.

Figura 73 : parametri indicativi della scheda per le litologie sabbiose dell’allegato 5 alla Deliberazione
Giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616.
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Una volta individuata la scheda di riferimento è necessario verificarne la applicabilità al caso in esame

controllando che il profilo dei valori di Vs con la profondità ottenuto nel sito ricada, almeno in gran parte, nel

“campo di validità” della scheda stessa, ovvero nella porzione superiore destra del diagramma Vs /profondità

illustrato dalla Figura 74, come effettivamente si riscontra nel caso in esame.

Figura 74: schema di controllo della coerenza
del profilo sismico individuato con la scheda di
riferimento e ipotesi di prosecuzione delle Vs in
profondità (tendenza ipotizzata in legenda).

Per valutare il fattore di

amplificazione Fa, il successivo passo è di

individuare il periodo proprio del sito “T”58

calcolato considerando tutta la stratigrafia

fino alla profondità in cui il valore della

velocità Vs è uguale o superiore a 800 m/s,

utilizzando la seguente relazione:

=  
4 ∙  ∑ ℎ
∑ ∙ ℎ

∑ ℎ

dove al numeratore compare la

distanza dalla superficie del substrato

“rigido” moltiplicata per quattro. Poiché le

indagini geofisiche sono interpretabili fino a

circa 35 metri e non raggiungono il

substrato, la profondità dello stesso deve

essere individuata “ipotizzando un

opportuno gradiente di Vs con la profondità

sulla base dei dati ottenuti dall’indagine, tale da raggiungere il valore di 800 m/s”.

Quest’operazione è stata compiuta disegnando la linea a punti verdi riportata nel grafico in prosecuzione di

un valore circa intermedio tra i grafici disponibili sulla base della litologia nota dalle stratigrafie ed assumendo nel

calcolo i relativi valori Vs/profondità che raggiungono la misura di 800 m/s alla profondità 120 metri circa.

Al denominatore della relazione di stima del periodo proprio “T”, compare la velocità media ponderale il cui

calcolo è riportato nella Tabella 5.

58 Nota: Una struttura non deve mai possedere una frequenza di risonanza uguale alla frequenza fondamentale di risonanza dei
terreni di fondazione (doppia risonanza), al fine di minimizzare gli effetti di un evento sismico intenso. La “doppia
risonanza”, si traduce in un aumento considerevole delle sollecitazioni agenti sull’edificio e quindi, del danno che
quest’ultimo può subire con un forte sisma.
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 Tabella 5: calcolo del periodo proprio dei terreni di fondazione.
In colore verde i valori assunti in ipotesi per determinare le Vs fino a 800
m/s.

Ottenuto il periodo proprio del terreno di fondazione,

equivalente alla frequenza di 1 Hz, il passo successivo è quello di

operare una selezione, entro una matrice presente nella scheda

di valutazione (Tabella 6), che in funzione della profondità e della

velocità Vs dello strato superficiale consente di individuare quale

curva utilizzare per la stima del valore di Fa.

Nel caso in esame fino alla profondità di 4 metri, spessore

minimo indicato dalla procedura, la velocità media ponderale è di

161 m/s per il profilo medio considerato, ricadente nella casella

che denota la curva 2 che quindi risulta essere quella di

riferimento.

Tabella 6: matrice per la scelta delle curve T / Fa (tipo 1, 2 o 3) per la determinazione dell’amplificazione
litologica, con indicazione del tipo di curva individuata per il caso specifico (rettangolo arancione).

Note: 1) secondo le indicazioni degli  autori  i l valore di  Vs dello strato superficiale riportato nella scheda è da

intendersi  come “limite massimo di ogni intervallo”.

2) Il rettangolo rosso che distingue alcune caselle nella matrice è presente nella grafica originaria del

documento e si  riferisce a una condizione estranea a quella del sito in esame,  precisata nel riquadro

destro della Tabella 6.

Definita nella scheda in esame la curva di riferimento da adottare, il valore del fattore di amplificazione Fa

s’individua dall’intersezione dell’ordinata passante per il periodo proprio T precedentemente determinato (T = 1,0

s) con la curva stessa fornita dalla scheda di riferimento adottata.

da a Vs Vsi*hi

0 3 150 450
3 8 210 1050
8 13 240 1200

13 20 285 1995
20 30 340 3400
30 40 400 4000
40 50 400 4000

50 60 450 4500
60 70 500 5000
70 80 550 5500
80 90 600 6000
90 100 650 6500

100 110 700 7000
110 120 750 7500

Shi 120.0 S Vsi*hi 58095

4*Shi 480S Vsi*hi/Shi 484

periodo T 0.99 secondi
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Figura 75: curve che identificano le variazioni del fattore di amplificazione in funzione del periodo proprio del terreno.

Le curve disponibili per tale valutazione sono riferite a due intervalli di periodo 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s. Il primo

intervallo si riferisce a edifici relativamente bassi e rigidi, indicativamente formati da strutture elevate da 1 a 5

piani (da 3 a 15 metri), il secondo a edifici alti e flessibili, indicativamente formate da strutture elevate da 5 a 15

piani (da 15 a 45 metri).

Per esemplificare il significato dei due intervalli prescelti la figura a fianco

fornisce alcune relazioni sommarie tra altezza degli edifici e il periodo

fondamentale di vibrazione, tratta da “Il periodo nella valutazione sismica di

edifici esistenti in c.a.” G.M. Verderame, I. Iervolino, C. Mariniello e G. Manfredi

Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Università degli Studi di Napoli Federico II - Linea 2 del

progetto triennale, 2005/2008, ReLUIS – Dipartimento della Protezione Civile.

L’uso dei grafici di Figura 75 porta a individuare i seguenti valori :

Fa0.1-0.5  = 1,0

Fa 0.5-1.5 = 1,72, approssimato come richiesto dalla procedura a Fa0.5-1.5  = 1,8

L’uso delle relazioni analitiche fornite dal metodo in aggiunta ai grafici confermano la lettura riportata:

Il fattore di amplif icazione nell’ intervallo di frequenza del sisma di 0.1-0.5 secondi è: Fa 0.1-0.5 = 1,0
se il  periodo proprio del terreno T > 0.8;

i l fattore di amplif icazione nell ’intervallo di frequenza del sisma di 0.5-1.5 secondi è pari a: Fa 0.5-1.5
= 1.73-0.61 ln T, corrispondente nel nostro caso a 1.72, se il periodo proprio del terreno ricade
nell ’intervallo 0.8 < T < 1.8 s.

L’ultimo passo necessario a completare la verifica si realizza confrontando il valore di Fa ottenuto

dall’applicazione scheda di riferimento adottata, con un parametro di analogo significato calcolato dalla Regione

Lombardia per ciascun comune e per le diverse categorie di suolo (B, C, D ed E delle Norme Tecniche per le

Costruzioni) e per i due intervalli di periodo considerati: 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s.

Il parametro calcolato è riportato, come detto, nel file soglie_lombardia.xls disponibile nel sito della

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della regione Lombardia, contiene per ciascun Comune della

Regione Lombardia i valori massimi del fattore di amplificazione sismica (Fa) per ogni categoria di sottosuolo, che
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rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa è ritenuto insufficiente a tenere in

considerazione la reale amplificazione presente nel sito.

I valori concernenti Massalengo sono riportati nella seguente tabella, dove è evidenziato il caso del

sottosuolo di categoria C (Tabella 3.2.II NTC ‘18), che è quello identificato nell’analisi sismica:

COMUNE INTERVALLO di
periodo (s)

Valori soglia dell’amplificazione (Fa) per
categoria di sottosuolo

B C D E

Massalengo
0.1 - 0.5 1.4 1.8 2.2 1.9
0.5 - 1.5 1.7 2.4 4.1 3.0

Tabella 7: valori di soglia del fattore di amplificazione Fa per il comune di Massalengo.

Il confronto tra i valori di amplificazione litologica locale ottenuti dalla verifica di secondo livello (Falocale) e i

valori di soglia evidenzia quanto segue:

Fa locale 0.1-0.5 = 1,0 < 1,8 (soglia NTC ‘18);

Fa locale 0.5-1.5 = 1,80 < 2,4 (soglia NTC ‘18)

Sulla base dei dati rilevati con l’indagine sismica, l’analisi di secondo livello conferma che la normativa

esistente e il relativo spettro sono sufficienti a tenere in considerazione gli effetti di amplificazione litologica

specifici del sito in esame e quindi la progettazione può essere effettuata tenendo conto della categoria di suolo

individuata.

Un’ultima notazione riguarda l’applicabilità della procedura sopra riferita con riferimento al § 2.5.2.1 “limiti

di utilizzo degli abachi per amplificazioni litostratigrafiche” della pubblicazione “Gruppo di lavoro MS, 2008 -

Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica.” predisposto dalla “Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome - Dipartimento della protezione civile, Roma, 3 vol. e Dvd”.

In tale documento si precisa che “la presenza di un’inversione di velocità nel profilo delle Vs di una

successione litostratigrafia s’intende realizzata quando un terreno rigido sovrasta stratigraficamente un terreno

meno rigido (soffice) con un rapporto Vs,rig /Vs,sof > 2, con la Vs dello strato più rigido maggiore di 500 m/s. In tali

casi è opportuno passare a un livello di approfondimento superiore.”

I profili ottenuti mostrano inversioni molto lievi, ben al di sotto della soglia sopra indicata (il massimo

valore Vs,rig /Vs,sof = 1.11 nella prova MASW-Re.Mi 2) e quindi l’applicazione del criterio limite di applicabilità

definito dal “Gruppo di lavoro MS, 2008” non comporta la necessità di eseguire un livello superiore di

approfondimento.
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13 Stima del rischio di liquefazione con i dati delle prove CPT
Il fenomeno della liquefazione dei terreni in condizioni sismiche, come già accennato nel § 10.1, si

manifesta con la perdita istantanea di capacità portante dei terreni di fondazione a causa dell’incremento delle

pressioni neutre generate dal sisma (Du). Questo accade perché la resistenza al taglio dei terreni t, data dalla

relazione t = s’ tgj’ = (s-u-Du) tgj’, diminuisce fortemente o si annulla quando per effetto del carico ciclico

provocato dal sima si creano condizioni non drenate nel sedimento e quindi il valore di Du incrementa fino a

ridurre o annullare il termine tra parentesi e il terreno tende a comportarsi come un fluido viscoso.

Le condizioni predisponenti sono costantemente presenti a Massalengo dove predominano terreni

granulari sabbiosi saturi di acqua, che sono i più sensibili a questo fenomeno anche se non sono gli unici e la

falda è molto superficiale, ovvero interessa terreni dove lo sforzo efficace verticale in condizioni naturali s’vo è

modesto.

Per quanto detto, in occasione di progetti di opere nel territorio di Massalengo, la normativa nazionale

NON consente di omettere la relativa verifica alla liquefazione poiché NON ricorre alcuna delle circostanze

previste dalla norma, di seguito elencate, contenute nel paragrafo 7.11.3.4.2 delle NTC 18 “Esclusione della

verifica a liquefazione”:

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g: infatti
essendo ag = 0,072 (Figura 47) e SS  = 1.5  si ottiene amax   = 0.072 x 1.5 (sottosuolo tipo C da indagine sismica) = 0.108 g > 0.1 g

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture
con fondazioni superficiali: i valori a Massalengo oscillano da meno di 1 metro a circa 3 metri (§ 6.2 e Tavola 2) ;

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

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità
Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5.

La verifica richiesta è stata sviluppata applicando due procedure differenti.

La prima riguarda l’applicazione del metodo di Robertson e Wride (59) ai dati delle prove CPT 7 e C.na San

Tommaso, che erano state appositamente approfondite delle fino a -14,8 metri dalla superficie per acquisire le

59 Iwasaki, T., K. Tokida, F. Tatsuoka, S. Watanabe, S.Yasuda, and H. Sato (1982). Microzonation for soil liquefaction potential using
simplified methods, in 3rd International Earthquake Microzonation Conference, Seattle, p. 1319-1330.
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informazioni necessarie al rispetto di quanto allora prescritto delle NTC 2008, eseguendo il calcolo con il software

Cliq ver.1.7.6.49 della GeoLogismiki Geotechnical Engineers, realizzato in collaborazione con l’autore del metodo.

La seconda è consistita in un’analisi di tutte le prove disponibili applicando un approccio recentemente

sviluppato da Tonkin e Taylor, 2013 (60) per valutare le caratteristiche dei danni sulle strutture della liquefazione

superficiale (Liquefaction Severity Number - LSN). Questo metodo è stato formulato in base ai valori ottenuti dai

dati forniti da prove CPT e il parametro fornisce una misura probabilistica del rischio usando come indicatore

(proxy) la deformazione volumetrica di densificazione (ev) e pesando gli effetti della profondità con criterio

iperbolico (1 / z) piuttosto che una riduzione lineare (Van Ballegooy et al., 2012).

Secondo gli autori, l'LSN è più elevato nei terreni superficiali e l'equazione usata per calcolare l'LSN è data

da , dove la deformazione volumetrica di densificazione nello strato soggetto, ev, è stimata

dall'approccio proposto da Zhang et al. 2002 (61) e z è la profondità dalla superficie allo strato in metri. La

profondità d’integrazione è generalmente posta pari a 20 m perché il contributo degli strati sottostanti sarebbe

trascurabile.

La classificazione di LSN associa l’espressione "liquefazione minima o nulla" a 0 <LSN <10, quella di

"liquefazione minore e bolle di sabbia" a 10 <LSN <20, quella di  "liquefazione da moderata a severa con probabili

cedimenti” quando 20 <LSN <30 e di “liquefazione elevata con danni alla superficie del suolo e gravi cedimenti

delle strutture 'quando 30 <LSN <40.  Infine, per valori di LSN superiori a 50 sono riportati "danni gravi e

manifestazioni diffuse di liquefazione in superficie".

Per quanto riguarda i parametri di sollecitazione sismica da impiegare per le verifiche, parrebbe adatto

impiegare una magnitudo di M = 5.5 per tenere conto che il territorio di Massalengo è sito circa 3 chilometri a

nord dalla sorgente sismogenetica ITCS044 Portalbera-Cremona (§§ 2.1 e 10.2), ma seguendo alcune indicazioni

più generali del Dipartimento della protezione civile nazionale sintetizzate nella nota (62), si è ritenuto più

opportuno assumere il valore cautelativo di M= 6,14.

Robertson, P.K., Wride (Fear), C.E. (1997).”Cyclic liquefaction and its evaluation based on SPT and CPT”. Final contribution to the
Proc. NCEER Workshop on Liquefaction, salt Lake City, USA.

Robertson, P.K. and Wride, C.E., (1998). Cyclic Liquefaction and its Evaluation based on the CPT Canadian Geotechnical Journal, 1998,
Vol. 35, August.

Zhang, G., Robertson. P.K., Brachman, R., 2004, Estimating Liquefaction Induced Lateral Displacements using the SPT and CPT,
ASCE, Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, Vol. 130, No. 8, 861-871.

Robertson, P.K., 2009, Performance based earthquake design using the CPT. Keynote lecture, IS-Tokyo.
60 Liquefaction Severity Number, LSN  (Tonkin, Taylor, 2013. Canterbury earthquakes 2010 and 2011. Land Report as at 29
February 2012. Earthquake Commission).
61 G. Zhang, P.K. Robertson, and R.W.I. Brachman Estimating liquefaction-induced ground settlements from CPT for level
ground Can. Geotech. J. 39: 1168–1180 (2002).
62 In merito al parametro Mw da assumere per la valutazione del rischio alla liquefazione dei terreni non pare vi sia chiarezza
tra i documenti ufficiali, perché a fronte di quanto riferito in Figura 47, nel documento Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, Roma, Settembre 2008 -
volume II – linee guida) è riportata la tabella “ 2.8.1 Valori di Mwmax per le zone sismogenetiche di ZS9 (estratto da Gruppo di
lavoro, 2004)” che raccomanda l’assunzione del valore Mwmax =6.14. Tale valore non trova giustificazione nelle osservazioni



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 156 di 167

L’accelerazione massima al suolo impiegata, con un modesto arrotondamento, è di amax=0,12 g, ottenuta

considerando ag = 0,072 g come indicato in Figura 47 e come il fattore di amplificazione stratigrafica Ss il valore di

1,5, dovuto alla presenza di un sottosuolo di categoria C (tabella 3.2.II NTC 2018). Cautelativamente si è infine

ipotizzato che la falda a seguito dell’evento sismico subisca un innalzamento di 0,4 metri, misura prossima a

quella media osservata durante il terremoto dell’Emilia del maggio 2012.

disponibili nei cataloghi, ma come riferito nel citato documento dell’INGV è stato indicato “Allo scopo di garantire ai risultati
un maggior margine di sicurezza, su suggerimento dei revisori è stato determinato un secondo insieme di valori di Mwmax,
maggiormente cautelativo rispetto al precedente, corrispondente al criterio di portare al valore Mwmax=6.14 tutte le ZS con
MmaxCPTI2 inferiore a tale valore.”.
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Figura 76: esito delle verifiche con il metodo di Robertson e Wride dei profili delle prove penetrometriche CPT 7 presso la
Scuola primaria Gianni Rodari in viale Liberazione (in alto) e presso la C.na San Tommaso a Villanova Sillaro.

Si denota che in entrambi i casi la verifica, pur condotta con criteri cautelativi, consente escludere il rischio

di liquefazione, con valori dei fattori di sicurezza costantemente superiori a 2 ad eccezzione di brevissimi tratti a -

1,4 e -8 m nella CPT C 7, dove si osservano valori rispettivamente di 1.8 e 1.6 e a quota -5,8 metri nella verticale di

C.na San Tommaso dove Fs = 1.7.

Il valore del Liquefaction Severity Number - LSN è stato calcolato utilizzando una sezione del software Cliq,

la stessa sollecitazione sismica riferita in precedenza e riunendo le prove nei gruppi già impiegati nel § 9.3.



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 158 di 167



Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - ottobre 2019
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 159 di 167

Figura 77: valori dell’indice LSN

In conclusione per 19 prove l’indice ricade per tutte le pubblicazioni entro il valore di 10 "liquefazione

minima o nulla", in 8 casi l’indice ricade per una sola pubblicazione nell’intervallo 10 <LSN <20 "liquefazione

minore e bolle di sabbia" e in 3 casi ricade sempre per la medesima pubblicazione nell’intervallo 20 <LSN <30

"liquefazione da moderata a severa con probabili cedimenti” .

Si evidenzia che escludendo la procedura proposta in Moss et al (2006)63 gli indici di tutte le prove risultano

essere inferiori a LSN = 10, confermando quindi la presenza di un rischio molto moderato o assente in tutto il

territorio.

63 CPT-Based Probabilistic and Deterministic Assessment of In Situ Seismic Soil Liquefaction Potential R. E. Moss; R. B.
Seed; R. E. Kayen; J. P. Stewart; A. Der Kiureghian; and K. O. Cetin, ASCE LIBRARY
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14 Norme geologiche di attuazione e classi di fattibilità 
14.1 CONSIDERAZIONI E NORME VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO

In tutto il territorio esaminato e interessato da possibili interventi attuativi, non sono state evidenziate

condizioni di problematicità tale da rendere sconsigliabile l’edificazione. Il giudizio di fattibilità espresso nella

tavola 5 riflette l’esito della caratterizzazione geotecnica realizzata considerando 34 prove penetrometriche

statiche (di cui 30 nel territorio di Massalengo), i sondaggi superficiali con trivella presso le prove P3, CPT 1, 3, 5,

10, 11 e 12, e le letture nei numerosi piezometri che hanno consentito di ricostruire l’andamento della falda

freatica riferito nella tavola 3.

L’elaborazione dei dati ha permesso di individuare le caratteristiche stratigrafiche e geotecniche riferite nel

§ 9 a pag. 97 e seguenti e di valutare in modo affidabile e approfondito il rischio di liquefazione per il terremoto

atteso nell’area (§ 13 a pag. 154 e seguenti), risultato molto basso anche se verificato nelle condizioni di

sollecitazione sismica significativamente maggiore di quella mediamente attesa.

L’aspetto più rilevante, comune a tutto il territorio di Massalengo e ad ampie porzioni dei comuni limitrofi,

è dato dalla presenza della falda freatica superficiale che in periodo estivo si colloca a profondità comprese tra -

0,8 e circa 2,5 metri dal piano campagna, abbassandosi di circa 1,0 m nei mesi invernali e all’inizio della primavera

(§ 6.2  a pag.. 77 e seguenti).

Di tale condizione dovranno tenere conto i progettisti, soprattutto per l’esecuzione delle fondazioni e in

genere delle opere in sotterraneo, sia per gli aspetti statici sia per il rischio di contaminazione della falda

mediante fognature, serbatoi interrati, scarichi e movimenti di terra.

Per tale ragione, nel rispetto della TABELLA 1 del § 3.2 “Indicazioni per l’attribuzione delle classi di

fattibilità” della DGR 30 novembre 2011 - n. IX/2616, tutto il territorio comunale è stato collocato nella CLASSE 3

di fattibilità, che riguarda “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”.

Le condizioni effettivamente osservate sotto il profilo geotecnico ne consentirebbero la collocazione nella

classe 2, ma a causa della impossibilità di valutare l’effettiva continuità laterale dei depositi fini presenti nei primi

2 m, che determinano la minore vulnerabilità delle acque sotterranee in talune aree del territorio (Figura 41), e

del fatto che le opere di fondazione comportano comunque l’asportazione almeno parziale di tale copertura, pare

opportuno adottare per tutto il territorio esaminato criteri omogenei di tutela, mantenendo la classe d’ingresso

suggerita dalla normativa  che specificamente prevede la classe 3 in presenza di “aree a bassa soggiacenza o con

presenza di falde sospese”.
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Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto 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).

Gli interventi che determinano diminuzione della permeabilità dei suoli sono soggetti al Regolamento

Regionale 23 novembre 2017 aggiornato con il RR 08/2019, dove gli scarichi di acque pluviali nel reticolo

idrografico o in fognatura sono concessi nei limiti previsti per le aree B di media criticità nelle quali rientra

Massalengo, anche se indipendentemente da tale attribuzione, sono assoggettate ai limiti e alle procedure

previste per le aree A di alta criticità, più restrittivi, gli ambiti comunali di trasformazione o i piani attuativi

previsti nel piano delle regole.

Per fornire elementi utili all’applicazione del regolamento è stata elaborata la tavola 3 allegata, descritta

con maggiore dettaglio nella legenda alla tavola stessa, dove la base planimetrica rappresenta la soggiacenza

minima della falda dalla superficie topografica, sia agricola che dell’ambito urbano, ottenuta da tutti i dati

disponibili dal 2000 al 2018. L’elaborato è soggetto a varie incertezze ed ha consentito solo una suddivisione

generale del territorio, utile a distinguere la porzione occidentale che presenta soggiacenza minima

nominalmente inferiore a 1,5 metri, da quella orientale dove la soggiacenza è maggiore, fino a 3,0 metri.

Tale semplificazione ha lo scopo di individuare le aree dove è possibile realizzare l’infiltrazione delle acque

pluviali e consentire il loro inserimento nella programmazione comunale (art. 14 commi 7 e 8 del RR 07/2017).

La linea di separazione suddivide il territorio comunale in due porzioni circa equivalenti, collegando l’incile

del colo Filippessa, l’intersezione via Togliatti- via IV novembre, l’estremità meridionale di via Pertini, Oratorio

della Natività Maria santissima, l’intersezione via S. Colombano - via Unità d’Italia e il limite comunale posto 270

m a sud ovest della C.na Mottina.

Ai sensi dell’art. 11 punto 2.3 bis e art. 14 punti 7 a) 6 bis e 8 a) 3 bis (aggiornamento del RR 08/2019) le

superfici ad occidente della linea non sono adatte all’infiltrazione, in quanto “Se la falda più superficiale è

prossima o coincidente con il piano campagna, non è ammissibile l’infiltrazione dell’afflusso meteorico.” (art. 11 ,

comma 2 , lettera C, punto 1).

Poiché il regolamento regionale non individua una misura specifica della soggiacenza minima, si sono

considerate applicabili le istruzioni fornite da varie fonti bibliografiche (citate nella tavola 3), che in modo

sostanzialmente concorde indicano la misura di 1,0 metri.

A est della linea è consentita la realizzazione di bacini di detenzione o ritenzione con fondo disperdente e

strutture analoghe come sistemi di bioritenzione (giardini della pioggia - Rain garden), canali inerbiti di

bioritenzione (Bioretention swale o trench), alberi e grandi arbusti con funzione di bioritenzione, nonché

pavimentazioni drenanti di tipo “A” e “B” (si veda l’allegato 3 per le definizioni), fasce filtranti permeabili (filter
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strip) e combinazione delle stesse o soluzioni analoghe come più specificamente illustrate negli allegati. Tutte le

soluzioni adottabili, dovranno prevedere che il fondo del sistema disperdente sia posto a profondità non superiori

a 1,0 metri dalla superficie, valore che potrà essere incrementato fino 1,5 metri qualora si dimostri, mediante

misure mensili di almeno 6 mesi sottoscritte da tecnico abilitato che la falda  permane a profondità non inferiori a

2,5 metri dalla superficie di progetto.

Nelle aree a ovest della linea di separazione non è consentita la realizzazione di sistemi di dispersione delle

acque pluviali nel primo sottosuolo perché è probabile che non sia sempre rispettato il criterio della distanza

minima di 1,0 metri dalla falda. E’ consentita la realizzazione di sistemi con base disperdente fino alla profondità

di 0,5 metri qualora si dimostri, con le stesse procedure indicate per l’area orientale, che la falda permane a

profondità non inferiori a 1,5 metri dalla superficie di progetto.

In quest’area possono comunque essere realizzate pavimenti drenanti di tipo “C” (si veda l’allegato 3 per la

definizione) e gli altri sistemi di infiltrazione che prevedono la posa di membrane impermeabili alla base, tali da

consentire la raccolta delle acque in eccesso e il loro convogliamento in altri sistemi di trattamento ed in

subordine o al termine della successione di sistemi connessi, nei corsi d’acqua superficiali con portate massime

entro i limiti previsti dal RR 07/2017 e dove non possibile nelle fognature nei limiti previsti dal regolamento

comunale se più restrittivi, come illustrato con maggiore dettaglio negli allegati.

In tutto il territorio è consentita la realizzazione di tetti verdi e di sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque

nel rispetto delle prescrizioni riportate nell’allegato 2. I volumi di acque eccedenti le capacità del sistema di

raccolta dovranno essere convogliati in altro sistema di trattamento e dispersione ed in subordine nei corsi

d’acqua superficiali o fognature come nel caso sopra descritto dei sistemi impermeabilizzati alla base.

La realizzazione di serbatoi o vasche impermeabili è consentito in tutto il territorio comunale, ma il

progetto dovrà esplicitamente tenere conto della distribuzione delle soggiacenze minime indicate nella Tavola 3 al

fine di prevenire il rischio di galleggiamento.
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3A (bassa soggiacenza della falda – intero territorio)

In tutto il territorio individuato graficamente nella tavola 5, la progettazione di interventi edilizi di

qualunque natura dovrà avvenire assumendo l’ipotesi che la falda sia presente, almeno alcuni mesi dell’anno, alla

profondità indicata nella tavola 3 e di rispettare le prescrizioni concernenti il drenaggio nel sottosuolo delle acque

pluviali non inquinate ai sensi del RR 07/2017 riportate nella medesima tavola. Per le posizioni non coincidenti

con le linee che identificano gli uguali valori di soggiacenza (0,5, 1,0, 1,5, etc), la profondità della falda deve essere

determinata con interpolazione lineare.

La realizzazione di opere che comportino scavi o posa di manufatti a profondità superiori a quelle sopra

indicate dal piano campagna, e comunque in caso di scavo sotto il livello freatico, il rilascio della concessione

edilizia dovrà essere subordinata effettuazione di indagini puntuali estese alla parte del sottosuolo influenzata,

direttamente o indirettamente dalla costruzione del manufatto e ad una valutazione di compatibilità che definisca

il pericolo di contaminazione della falda freatica, determinando le modalità di attenuazione del rischio.

Nella documentazione di progetto dovranno a tal fine essere precisate:

o modalità e tempi di eventuale abbattimento del livello freatico ed una valutazione delle possibili
interferenze con le strutture di fondazione degli edifici limitrofi;

o procedura previste per la mitigazione del rischio di dispersione di inquinanti durante le fasi di
lavorazione;

o elenco dei materiali e prodotti utilizzati per l’esecuzione delle opere in sotterraneo.

In caso d’interventi che prevedono l’utilizzo di miscele di bentonite, polimeri, resine acquose e silicato di

sodio dovrà essere illustrata la modalità di utilizzo e la quantità di prodotti impiegati. In tale occorrenza l’Ufficio

Tecnico comunale potrà richiedere la realizzazione di un monitoraggio sulla qualità delle acque di falda, che

consenta di definirne le caratteristiche prima e successivamente l’intervento.

L’autorizzazione all’installazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante dovrà espressamente

tenere conto del documento “linee guida sui serbatoi interrati di ARPA Lombardia rif. (rev.0 del 15/3/2013)” ed è

subordinata alla effettuazione di indagini di cui al citato D.M. 17/01/18 nonché alla realizzazione di un

monitoraggio dei gas interstiziali nel non saturo (Gas Soil Survey) per definire la situazione di “bianco” del sito,

prima dell’installazione dell’impianto, ed a successivi controlli da predisporre con modalità da definire in funzione

delle dimensioni e tipologie dei serbatoi interrati.

Per la realizzazione di tubi interrati, e segnatamente di fognature, si fa rimando alle prescrizioni contenute

nel decreto del ministero LL.PP. del 12 dicembre 1985 “norme tecniche relative alle tubazioni”.

Per le opere sugli edifici che prevedono la modifica del funzionamento strutturale delle fondazioni, il

progetto dovrà essere accompagnato da una relazione geotecnica che valuti gli effetti delle variazioni dei carichi

indotti sul substrato di fondazione.
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3B (fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici)

La tutela dei corsi d’acqua e delle fasce di rispetto è trattata nel documento ordinamento del Reticolo Idrico

Minore e Regolamento di Polizia Idraulica allegato al PGT alla quale si fa rimando per tutti gli aspetti normativi

connessi.

3C  (aree soggette a moderato e occasionale allagamento)

Nel mese di novembre 2014, quindi successivamente al periodo esaminato nella formazione delle mappe

del PGRA (2012), si è prodotto un allagamento in un’area limitrofa ma distinta da quella riporta nel PGRA (Figura

1), che è descritto nella “Relazione generale” del Piano di Emergenza Comunale (PEC) aggiornato ad aprile 2015

(Figura 2), redatto dal dott. Geol. Daniele Calvi.

L’allagamento è stato generato dal Colo Filippessa (SC 009) e si è manifestato all’altezza

dell’attraversamento del metanodotto e oleodotto che taglia il territorio comunale da ESE a WNW con via Padre

Marco. Le strade allagate sono via Motta Vigana, via Padre Marco dal punto di esondazione all’intera via Monte

Rosa, circa la metà settentrionale di via Monte Cervino, una porzione di via Dolomiti e quasi per intero via

Salvator Allende con piccole porzioni orientali delle vie Adamello e Monte Bianco.

La superficie complessiva interessata dall’allagamento è stata di circa 4,5 ha, per il 50 % circa formata da

aree coltivate e da un campo giochi e per il restante 50% dalle strade e da circa 28 edifici mono e plurifamiliari (il

PEC riporta da 35 a 40 abitazioni coinvolte), con battenti compresi tra 20 e 40 cm dal piano campagna.

Un recentissimo e analogo episodio si è manifestato la sera del 21 ottobre 2019 in occasione di

precipitazioni particolarmente intense (67,6 mm/ora dalle 18.10 alle 19.10 nel pluviometro ARPA cod.2129 a

Sant’Angelo Lodigiano, pari a un evento con TR 164 anni secondo le curve di probabilità pluviometrica ARPA a

Massalengo - allegato 0 alla presente), determinando l’allagamento di un’area ancora più vasta, che secondo una

prima ricostruzione è pari a circa 11,8 ha, comprendendo le superfici coinvolte il 12 novembre 2014 ma

estendendosi rispetto a queste per molte decine di metri verso nord e per oltre 200 metri verso sud. Anche in

questo caso, secondo testimonianze, si sono osservati battenti fino 50 cm con ingresso di acqua ai piani terra

delle residenze e di edifici produttivi.

Le cause che hanno portato al verificarsi degli eventi descritti non sono al momento state rigorosamente

analizzate e non sono stati attuati di conseguenza interventi strutturali e organizzativi volti a risolvere o

attenuarne gli effetti per il futuro.
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Figura 78: aree allagate negli episodi alluvionali del 21 novembre 2014 (in azzurro) e 21 ottobre 2019 (in blu). Scala 1:5000
In colore Marrone è riportata l’area indicata come soggetta ad allagamenti secondo il PGRA. Anche il recente
episodio conferma la non adeguatezza delle indicazioni di pericolosità fornite dal PGRA già esposte nel § 1.2.

 Di conseguenza pare ragionevole ipotizzare che l’oggetto dell’approfondimento richiesto dal paragrafo

3.3.4. Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali della DGR 6738/2017 già esposte nel § 1.2,

debba prioritariamente essere rivolto all’area dove si sono osservati gli allagamenti sopra descritti.

Poiché secondo le testimonianze locali i fenomeni descritti hanno prodotto danni di moderata entità e

disagi temporanei, si ritiene di poter associare l’area alla pericolosità P2/M ai sensi del § 3.3.3 della dgr X / 6738

0,0 400 m
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del 19/06/2017, collocandola nella classe 3c di fattibilità, con le seguenti prescrizioni (tratte da: Reticolo naturale

e reticolo consortile – disposizioni comuni del paragrafo citato) che sono da applicare integramente sia alle aree

indicate nella Figura 78 come coinvolte nell’episodio del 21 ottobre 2019 (che comprende per intero le aree

interessate dall’episodio del 2014), sia alle aree indicata dal PGRA perché imposto dalla normativa sovraordinata.

1. Gli eventuali interventi edilizi sono subordinati alla realizzazione di uno studio di compatibilità
idraulica, che l’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio.
Tale studio è finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento
compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali. Detto
studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell’area
allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di
sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);

2. L’intervento dovrà garantire l’applicazione di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza
idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrico e a
contribuire alla difesa idraulica del territorio;

3. E’ vietato realizzare piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di autoprotezione e idonei
accorgimenti edilizi, almeno consistenti negli interventi di cui ai successivi punti dal n. 7 al 12 (tratti
dal § 3.5.3 della dgr sopra citata);

4. Nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi,
dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, è vietato un uso che preveda la
presenza continuativa di persone;

5. Il progetto e la realizzazione delle trasformazioni consentite, dovrà comprendere soluzioni compatibili,
senza danni significativi, con la sommersione periodica;

6. Il progetto e gli interventi dovranno favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione,
evitando interventi che ne comportino l’accumulo, ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di
pericolosità/rischio per le aree circostanti.

7. Le pareti perimetrali, pavimenti e solette dovranno essere realizzati a tenuta d’acqua;
8. Deve essere prevista la presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio

potenzialmente allagabile e gli altri piani;
9. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del

funzionamento anche in caso di allagamento;
10. Le aperture dovranno presentare sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di protezioni

idonee;
11. Le rampe di accesso devono essere provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi,

sistemi di paratie, etc.) per impedire l’ingresso dell’acqua;
12. Devono essere previsti ed installati sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di

sicurezza idraulica.
13. Il comune di Massalengo inserisce nelle certificazioni di cui all’art. 5 comma 2 lettera d del d.p.r. 6

giugno 2001, n. 380, anche le classificazioni di pericolosità e di rischio derivanti dalle presenti
disposizioni normative e i soggetti attuatori di interventi sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio
che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose
e a persone comunque derivanti dai fattori di pericolosità idraulica e idrogeologica segnalati nelle
certificazioni di cui sopra. Presso il comune è istituito un registro degli atti liberatori, aggiornato e reso
pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi Comuni.”…

3D (zona di rispetto dei pozzi)

Nella tavola sono riportate le aree di salvaguardia intorno ai pozzi, istituite “per mantenere e migliorare le

caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi

mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle

risorse”. A Massalengo sono presenti due pozzi pubblici le cui fasce rispetto sono definite su base geometrica,
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come previsto dall’art.94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152. La zona più ampia ed esterna è la zona di

rispetto, collocata in classe 3 di fattibilità, mentre quella centrale è la zona di tutela assoluta, collocata in classe 4.

La zona di rispetto è definita dalla superficie circostante la zona di tutela assoluta entro il raggio di 200 m

dall’opera di captazione, all’interno della quale secondo l’art.94:

“Comma 4 :  …in particolare 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) spandimelo 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 proveniente 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 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto

delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È 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. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:
      a) fognature;
      b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
      c) opere  viarie,  ferroviarie  ed  in  genere  infrastrutture di servizio;
      d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei  piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.”

La disciplina regionale prevista dal sopracitato comma 5 è costituita dal d.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693

"Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto”, che in particolare prevede che le

fognature abbiano tenuta bidirezionale, dall’interno verso l’esterno e viceversa, che recapitino esternamente

all’area, e che siano evitati, ove possibile, discontinuità quali sifoni e opere di sollevamento. Nella zona di rispetto,

inoltre, non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e

depuratori, nonché la realizzazione di sondaggi e indagini nel sottosuolo che possano comportare la creazione di

vie preferenziali di inquinamento. I volumi interrati delle nuove edificazioni dovranno avere una distanza non

inferiore a 5 m dalla superficie freatica, e al servizio delle nuove abitazioni non potranno essere realizzati serbatoi

o condotte di sostanze pericolose sul suolo e nel sottosuolo… omissis...

4 (fasce di tutela assoluta dei pozzi pubblici)

L’area corrisponde alla zona di tutela assoluta dei pozzi pubblici ad uso idropotabile (o meglio come sopra

definiti “che erogano acqua potabile a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico

interesse”). La superficie interessata è quella compresa entro il raggio di 10 m dall’opera di captazione, all’interno

della quale non è possibile lo svolgimento di alcuna attività e che “deve essere adeguatamente protetta e adibita

esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.”.


