
   

STUDIO  DI  GEOLOGIA   

 

Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 

  

   

Tel. e Fax ufficio:  0331 - 810710  e_mail: geologoparmigiani@gmail.com 

 

Studi e progetti nel settore della idrogeologia e geologia ambientale 

 

 
 

Proprietà 
Parrocchia San Maurizio 

Vedano Olona 
 
 
 
 
 

PIANO ATTUATIVO 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALE A1 

COMUNE DI VEDANO OLONA (VA) 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 

 

 
 
 
 
 
 
Tradate, Giugno 2013 

 
 



Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 
  

   

Tel. e Fax: 0331 - 810710   

 

- 1 - 
 

Parrocchia San Maurizio 

Vedano Olona 

 

PIANO ATTUATIVO 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALE A1 

COMUNE DI VEDANO OLONA (VA) 

 

RELAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA 

 
 

Sommario 

1 PREMESSA ................................................................................................................................ 2 

2 CARATTERI FISICI TERRITORIALI.......................................................................................... 3 

2.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA................................................................................................ 3 

2.2 IDROGEOLOGIA ...................................................................................................................... 4 

2.3 IDROGRAFIA ........................................................................................................................... 5 

3. RAFFRONTO CON LO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE ................................................. 6 

4 CARATTERI GEOLOGICO-TECNICI LOCALI .......................................................................... 7 

5 INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE ...................................................... 8 

6 VERIFICA PRELIMINARE PER LA DISPERIONE DELLE ACQUE METEORICHE ................ 9 

6.1 PERMEABILITÀ DEI TERRENI E DRENAGGIO DELLE ACQUE .......................................................... 9 

6.2 DIMENSIONAMENTO DEI POZZI DISPERDENTI ............................................................................ 9 

7 CONCLUSIONI E PARERE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA ........................................... 12 

Allegati 

All. 1 Inquadramento geologico e geomorfologico, scala 1.10.000 

All. 2 Inquadramento idrogeologico, scala 1:10.000 

All. 3 Inquadramento idrografico, scala 1:5.000 

All. 4 Estratto carta dei vincoli del PGT, scala 1:5.000 

All. 5 Estratto carta di fattibilità geologica del PGT, scala 1:5.000 



Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 
  

   

Tel. e Fax: 0331 - 810710   

 

- 2 - 
 

1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda la caratterizzazione geologica a supporto della 
realizzazione del “Piano Attuativo ambito di trasformazione commerciale A1” in 
Comune di Vedano Olona. 

 

I contenuti tecnici della relazione sono redatti sulla base dell’analisi dello studio 
geologico comunale al fine di fornire un inquadramento geologico propedeutico 
alle successive fasi di avanzamento progettuale. 

In dettaglio, ciò ha permesso di valutare la compatibilità dell’intervento in 
esame con le locali condizioni geologiche, oltre a rilevare quegli elementi di 
carattere geologico-tecnico che dovranno essere oggetto di approfondimento 
nelle successive fasi progettuali. 
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2 CARATTERI FISICI TERRITORIALI 

2.1 Geologia e geomorfologia 

Nel territorio comunale di Vedano Olona si possono distinguere ambiti 
morfologici subpianeggianti più rilevati (pianalti), incisioni vallive con diversa 
forma e sviluppo e contesti di versante a varia pendenza. 

L'area d’interesse è collocata nella porzione centrale del territorio comunale tra 
il centro abitato e la località Baraggia, alla quota di circa 360 m s.l.m, 
nell’ambito di un terrazzamento fluvioglaciale identificabile come “pianalto 
dell’abitato di Vedano Olona” (si veda l’inquadramento cartografico geologico e 
geomorfologico in All. 1). 

L’assetto morfologico di dettaglio è caratterizzato dalla presenza di superfici 
debolmente ondulate, pianori e resti di scarpate che hanno subito storicamente 
un’intesa attività di trasformazione e rimodellazione antropica di tipo 
agroforestale e urbanistico. 

Per quanto attiene agli aspetti geologici, questa zona è inquadrabile all’interno 

dell’unità geologica denominata Alloformazione di Albizzate (Pleistocene 
medio – sup.), di seguito definita in accordo con gli studi condotti dal Gruppo 
Quaternario del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano. 

L'unità è costituita da depositi fluvioglaciali prevalentemente grossolani. La 
litologia dominante è rappresentata da ghiaie a supporto clastico, con matrice 
fine limoso argillosa talvolta abbondante di colore marrone ocraceo. 

I ciottoli sono generalmente da arrotondati a sub-arrotondati, poligenici, con 
diametro variabile, generalmente inferiore ai 20 cm. Il grado di alterazione è 
medio: i clasti carbonatici sono completamente argillificati fino alla profondità di 
circa 4-5 m, mentre i clasti metamorfici sono fortemente alterati per i primi 3 m. 

I depositi sono massivi o organizzati in livelli mal definiti, identificabili per 
variazioni granulometriche; le strutture sedimentarie, rare e concentrate in 
pochi livelli, sono rappresentate da embriciature e isoorientazione dei ciottoli. 

Le ghiaie sono ricoperte da un livello di sedimenti fini (depositi eolici o “loess”) 
di spessore variabile tra 1,5 e 2,5 m costituito da limi e limi argillosi massivi; la 
frazione argillosa aumenta verso la base, dove sono presenti rari ciottoli con 
diametro inferiore a 2 cm. La colorazione è varia, da bruno rossiccia a giallo 
ocra. Il limite tra il livello superiore e le ghiaie è generalmente netto. 
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2.2 Idrogeologia 

Le caratteristiche idrogeologiche del territorio in esame sono riferibili 
essenzialmente ad acquiferi sviluppati nelle formazioni geologiche quaternarie 
che raccolgono gli apporti idrici provenienti dagli ambiti collinari e 
dall’infiltrazione delle acque meteoriche nelle unità superficiali maggiormente 

permeabili (si veda l’inquadramento idrogeologico in All. 2). 

Dall’esame della distribuzione territoriale dei pozzi pubblici comunale si 
evidenzia che lo sfruttamento delle risorse idriche è concentrato nelle aree 
Celidonia / Fontanelle e della sorgente Baraggia. 

I pozzi Celidonia e Fontanelle captano l’acquifero di tipo libero presente con 
spessore variabile in tutto il territorio, costituito da depositi di origine 
fluvioglaciale a granulometria eterogenea con prevalenza di ghiaie localmente 
ad elevato grado di cementazione. 

La sorgente Baraggia, sita circa 500 m ad est rispetto all’area di interesse, è 
alimentata invece da una falda superficiale di limitata potenzialità. La struttura 
dell’acquifero contenuto all’interno dei depositi morenici e fluvioglaciali 
dell’Alloformazione di Albizzate è complessa ed è data dall’irregolare presenza 
di livelli a maggiore permeabilità e di lenti argillose, talora molto estese 
arealmente,. 

Tale peculiare alternanza litologica può incanalare il flusso idrico lungo vie 
preferenziali fino alla superficie e favorire la formazione di venute idriche 
risalienti nel primo sottosuolo e, pertanto, dotate di un certo carico 
piezometrico. 

La probabilità di interferenze con locali falde sospese nel primo sottosuolo 
dell’area di interesse, caratterizzate da flussi idrici fortemente variabili 
stagionalmente, risulta quindi ipotesi concreta. 

Tale assetto idrogeologico comporta anche la possibilità di saturazione degli 
strati superficiali con ristagno superficiale delle acque piovane nelle aree più 
depresse. 

Si rileva infine che il grado di vulnerabilità della falda idrica principale captata 
dai pozzi Celidonia / Fontanelle in questo settore del territorio comunale e da 
medio basso a basso per la presenza di coperture protettive superficiali formate 
da limi argillosi massivi. 
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2.3 Idrografia 

Nel territorio comunale di Vedano Olona si individuano sostanzialmente tre 
contesti con corsi d’acqua a diverso sviluppo presso l’area del Pianalto 
ferrettizzato (area del Parco Pineta), l’area della piana del Fiume Olona e le 
aree dell’incisione valliva del Rio Quadronna (si veda l’inquadramento 

cartografico idrografico in All. 3). 

L’area di interesse appartiene alla zona del pianalto di Vedano Olona, 
pianeggiante e priva di un significativo reticolo idrografico. 

Le acque provenienti dalle aree collinari più rilevate del pianalto ferrettizzato 
confluiscono nel Fosso Zocca che scorre alla base del pianalto stesso nel 
settore orientale del territorio comunale. 

Il tratto di valle, a seguito dello svilupparsi del tessuto urbano nel corso dei 
decenni, è stato interamente intubato tra via S. Francesco e la S.P. n. 46 bis, a 
confine con Venegono Superiore. 

L’area di interesse è situata circa 200 m a nord del tratto tra via S. Francesco e 
via Dante. 
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3. RAFFRONTO CON LO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE 

Il presente studio comprende la verifica dei rapporti tra il progetto urbanistico 
architettonico, la vincolistica tecnica-ambientale e la normativa geologica del 
Piano di Governo del Territorio. 

Per quanto attiene la vincolistica tecnica-ambientale (si veda l’estratto della 
carta dei vincoli del PGT in All. 4), l’area di interesse non appartiene a nessuna 
porzione del territorio comunale sottoposta a vincolo. 

Per quanto attiene la normativa geologica (si veda l’estratto della carta di 
fattibilità geologica del PGT in All. 5) si osserva che: 

o l’area di interesse è compresa in classe di fattibilità geologica 2a – Area 

pianeggiante con terreni grossolani comprendenti aree in ambito di 
piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso sabbiosi con stato di  
addensamento da "medio" ad "addensato" e con buone caratteristiche 
geotecniche generali. Ulteriori caratteristiche sono la presenza di 
eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di consistenza da "tenero" a 
"medio" di spessore variabile ed il drenaggio delle acque da mediocre a 
buono in superficie e buono in profondità; 

o in tali aree il parere geologico sulla modifica di destinazione d’uso dei 
suoli è favorevole con modeste limitazioni di carattere geotecnico e, 
pertanto, è ammissibile qualunque tipo di azione edificatoria; 

o per tutte le azioni edificatorie e opere ammissibili è necessaria 
un’indagine geognostica commisurata alla tipologia e all'entità 
dell’intervento e sono da prevedere opere per la regimazione delle 
acque meteoriche e l'eventuale drenaggio di acque di primo sottosuolo. 

Il presente studio deve pertanto valutare la compatibilità geologica delle opere 
edificatorie in progetto (si rimanda al seguente capitolo 4) che dovrà prevedere 
come minimo una campagna di indagini geognostiche propedeutica alla 
realizzazione degli scavi ed alla progettazione delle strutture in c.a. e dei pozzi 
di smaltimento delle acque meteoriche. 
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4 CARATTERI GEOLOGICO-TECNICI LOCALI 

Con uno specifico sopralluogo sono state osservate in sito le caratteristiche 
geomorfologiche e geologiche di un intorno significativo dell’area di interesse. 

L’area del PA è racchiusa perimetralmente da contesti storicamente urbanizzati 
e da strade appartenenti alla viabilità primaria (SP 65) e secondaria (via F.lli. 
Bandiera). 

La morfologia attuale è parzialmente in contropendenza rispetto alla vergenza 
generale verso sud o sud ovest delle piane; tale anomalia, unitamente alla 
presenza di resti di massi erratici nelle immediate vicinanze dell’area (Zuccoli, 
1997) suggeriscono la probabile presenza di una cordonatura morenica (dosso 
con depositi glaciali) lungo l’asse nord est –sud ovest, ora peneplanata. 

 

La stratigrafia del sottosuolo, sulla base dell’osservazioni di scavi edili aperti 
nelle vicinanze, comprende un livello superficiale di limi sabbioso-argillosi 
profondo circa 2 m passante a sottostanti ghiaie sabbiose con ciottoli. 

I terreni granulari sottostanti il primo livello di terreni più fini sono generalmente 
ben addensati ed idonei a ricevere carichi fondazionali. 

Il drenaggio delle acque è mediocre in superficie e discreto in profondità, con 
possibili problematiche locali dovute a circolazione idrica nel primo sottosuolo. 

Si sottolinea che le caratteristiche dei terreni possono avere una spiccata 
variabilità litologica laterale e verticale intrinseca anche su brevi distanze, in 
ragione dei peculiari processi morfogenetici territoriali (alternanza di depositi 
fluvioglaciali, glaciali, eolici ed antropici). 
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5 INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

Il Piano Attuativo Ambito di Trasformazione Commerciale A1 è caratterizzato 
dalla presenza di un grosso edificio di forma rettangolare, avente una superficie 
coperta pari a 1684 m, comprensivo di un piano interrato adibito a parcheggi. 

Esternamente, sul lato esposto a Nord, che è delimitato dalle vie Fratelli 
Bandiera, Libertà e Adua è presente un’area destinata a parcheggi dove le 
superfici asfaltate si alternano a quelle destinate a verde, poste soprattutto in 
posizione periferica ovvero a delimitare un’isola interna. 

 

 

 

 

 

L’edificio, secondo il D.D.U.O. 21/11/2003 n. 19904, è classificabile come 
rilevante ai fini delle attività di protezione civile e pertanto è soggetto all’analisi 
sismica di terzo livello per effetti di sito di tipo litologico (zona Z4). 

Con riferimento alle osservazioni geologiche esposte ai precedenti paragrafi ed 
alle specifiche prescrizioni normative delle studio geologico del PGT, nelle 
successive fasi progettuali si dovrà prevedere un'approfondita progettazione 
geotecnica delle opere di fondazione e degli scavi, valutando attentamente le 
caratteristiche di portanza, di autosostegno e di permeabilità dei terreni. 
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6 VERIFICA PRELIMINARE PER LA DISPERIONE DELLE ACQUE 

METEORICHE 

6.1 Permeabilità dei terreni e drenaggio delle acque 

Per il corretto dimensionamento del sistema di dispersione delle acque 
meteoriche scolanti da superfici impermeabilizzate, risulta essenziale la 
valutazione della permeabilità dei terreni presenti in sito. Tale valore può 
essere stimato in base ai dati stratigrafici e litologici già disponibili. 

La permeabilità può essere infatti correlata alla natura litologica secondo 
tabelle empiriche pubblicate dalla letteratura tecnica; tra queste si illustra quella 
proposta da Lancellotta (1987): 

Valori orientativi del coefficiente di permeabilità (K) 

nei diversi terreni (R. Lancellotta, 1987) 

Tipo di terreno K (m/s) 

Ghiaia pulita 10-2 ÷ 1 

Sabbia pulita, sabbia e ghiaia 10-5 ÷ 10-2 

Sabbia molto fine 10-6 ÷ 10-4 

Limo 10-8 ÷ 10-6 

Argilla omogenea al di sotto della falda < 10-9 

Argilla sovraconsolidata fessurata 10-8 ÷ 10-4 

 

Nel caso specifico, la litologia dei terreni è stata dedotta dalla conoscenza 
geologica locale. Ai depositi ghiaiosi sottostanti il primo strato di suolo è 
pertanto attribuibile una permeabilità dell’ordine di 1 x 10

-3
 m/s, riscontrando 

una composizione litologica riconducibile a sabbie e ghiaie con ciottoli. 

6.2 Dimensionamento dei pozzi disperdenti 

La relazione idrologica e idraulica ha fornito un valore di picco della portata di 
acque meteoriche da smaltire pari a circa 220 l/s. 

Calcolato tale valore di afflusso, al dimensionamento del sistema di pozzi 
disperdenti si perviene tramite il calcolo della portata di drenaggio, secondo la 
relazione: 

Q = n K c L 



Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 
  

   

Tel. e Fax: 0331 - 810710   

 

- 10 - 
 

dove: “n” rappresenta il numero di pozzi, “K” (m/s) la permeabilità del terreno, 
“c” (m) un coefficiente di forma

1 che tiene conto del diametro del pozzo, “L” (m) 
la profondità del pozzo. 

Considerando quindi un pozzo disperdente con caratteristiche convenzionali, 
costituito da anelli di cemento finestrati messi in opera previo scavo del terreno 
e posa di ghiaia sul fondo e nello spazio esterno agli anelli, e le dimensioni 
indicate dalla seguente tabella: 

Profondità del pozzo  4,0 m 

D1: diametro del pozzo 2,0 m 

D2: diametro dello scavo riempito con ghiaia 3,0 m 

L: profondità utile al drenaggio e all’invaso 3,5 m 
 
ed utilizzando il coefficiente di permeabilità del terreno “K” pari a 1 x 10-3 m/s, 
la portata di drenaggio del sistema di 5 pozzi previsti risulta pari a 146,8 l/s. 

Tale valore, sommato alla capacità di invaso offerta dai 5 pozzi e pari a quasi 
55 mc, garantisce un deflusso complessivo delle acque con ampio fattore di 
sicurezza. 

I calcoli di dettaglio sono riportati nella successiva tabella da cui emerge che la 
schematizzazione del sistema di dispersione riportato in progetto (Tav. 5 – 
Urbanizzazioni e allacciamenti), che prevede la messa in opera di n. 5 pozzi 
disperdenti per le acque meteoriche, risulta adeguata alle condizioni 
idrogeologiche locali. 

 
                                            

1 il coefficiente di forma “c” è stato calcolato in 8,4 m sulla base di una apposita formula 



Dott. Geol. Marco Parmigiani 

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA) 
  

   

Tel. e Fax: 0331 - 810710   

 

- 11 - 
 

Di seguito si riporta la tabella di calcolo utilizzata per la valutazione del 
drenaggio del sistema disperdente. 

 

In fase esecutiva, le indagini geognostiche locali permetteranno l’affinamento 
delle valutazioni e dei calcoli eseguiti al fine di convalidare i dimensionamenti 
preliminari condotti nella presente relazione. 
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7 CONCLUSIONI E PARERE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA 

Sulla base degli specifici sopralluoghi e delle analisi condotte, così come 
descritte nella presente relazione, tenendo conto delle indicazioni riportate al 
precedente capitolo 5, si può sostenere che il progetto presenti compatibilità 
geologica, sia per quanto attiene l’edificazione del nuovo edificio commerciale 
che delle aree a parcheggio. 

Non si ravvisano infatti condizioni progettuali che possono creare 
destabilizzazione dell’attuale assetto idrografico, idrogeologico e 
geomorfologico del territorio. 

Pertanto, considerando che l’intervento non determina condizioni di criticità 
geologica ostative la sua realizzazione, sulla base degli elementi conoscitivi 
acquisiti, si esprime parere geologico favorevole alla fattibilità geologica del 
progetto. 

 

Il Tecnico 

Dott. Geol. Marco Parmigiani 

 












