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1 PREMESSA 
Il seguente documento costituisce l’inquadramento geologico e una analisi per 

verificare la compatibilità geologica del progetto a carattere commerciale, relativo all’ 

ambito di trasformazione “Località Fontanelle” - Area G - Ex cartiera del Comune di 

Vedano Olona e all’ambito di trasformazione B/SU 2 – Comune di Lozza. 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
L’area di indagine, definita nel Documento di Piano del PGT di Vedano Olona e di 

Lozza, come area avente destinazione commerciale GSV, si trova nel settore Ovest del 

Comune di Vedano in “Fontanelle” a confine con il Comune di Lozza. Il confine 

occidentale dell’area coincide con il tracciato del Fiume Olona. Il confine meridionale è 

rappresentato da un’area boscata che è a sua volta delimitata dalla confluenza del 

Torrente Quadronna con il Fiume Olona. Il Torrente Quadronna delimita il perimetro 

sud-orientale dell’area, mentre la S.S. 233 Varesina modella il confine nord-orientale. 

Infine il confine settentrionale è attualmente evidenziato dalla prosecuzione della S.S. 

233 Varesina che si innesta nella rotonda a più uscite di recente realizzazione (fig. 1). 

La quota altimetrica passa, da Est verso Ovest, da 280 a 278 m circa s.l.m. 

 
Figura 1: Ambito di trasformazione delimitata in rosso oggetto della relazione 

Comune di Lozza 

Comune di 
Vedano Olona 



PA-Le Fontanelle area G: Relazione Geologica 
Pag. 4 

 

Dott. Geol. Michele Salvadore, Via Dante Alighieri 239/b, Castelseprio (VA) 
 

3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGRAFICO 
L’ambito di trasformazione “Località Fontanelle” - Area G - Ex cartiera del Comune di 

Vedano Olona e all’ambito di trasformazione B/SU 2 – Comune di Lozza, è inserito in 

un contesto di depositi in prevalenza fluviali risalenti al Pleistocene Superiore-Olocene 

(circa 250.000-100.000 anni fa), facenti parte dell’Unità del Torrente Quadronna. I 

depositi sono in generale costituiti da Ghiaie a supporto di matrice con Sabbia 

grossolana a supporto di Clasti poligenici. Nel settore sud-orientale affiorano sedimenti 

appartenenti all’Unità della Bergamina (assimilata all’Alloformazione di Cantù, 

Pleistocene Sup.) costituita da depositi fluvioglaciali a composizione prevalentemente 

ghiaiosa con a supporto di matrice sabbiosa. 

L’area risulta essere sub pianeggiante con leggera pendenza da Est verso Ovest. 

Lungo il limite occidentale, rappresentato dal corso del Fiume Olona, è presente la 

scarpata, che costituisce l’argine di sinistra idrografica del Fiume stesso, profonda in 

media 3 m.  

La falda libera si trova a circa 3/6 m dal piano campagna, con un flusso idrico orientato 

da NNE verso SSW in direzione dell’asta del Fiume Olona. I terreni sede di falda sono 

prevalentemente granulari e, secondo lo Studio Geologico a supporto dei due  PGT di 

Vedano e Lozza, sono dotati di permeabilità da media ad alta.  

Lo Studio Geologico a supporto del PGT di Vedano Olona definisce la vulnerabilità 

degli acquiferi nella zona in cui l’area G è inserita da alta ad elevata.  

L’area di indagine è inserita in un contesto idrografico che comprende due corsi 

d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale: il Fiume Olona che costeggia tutto il 

limite occidentale del sito e il Torrente Quadronna il cui tracciato delimita la parte sud 

orientale della proprietà (fig. 2). 
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Figura 2: stralcio della carta del Reticolo idrografico del Comune di Vedano con area di indagine 
evidenziata in rosso (Va061 e Va064 rappresentano i codici identificativi dei corsi d’acqua 
appartenenti al Reticolo idrico Principale e si riferiscono rispettivamente al Fiume Olona e al 
Torrente Quadronna). 
 

Il settore in cui rientra l’ambito G, in base allo Studio Geologico a supporto del PGT di 

Vedano Olona, è classificato con una classe di fattibilità geologica 2a ovvero: Fattibilità 
con modeste limitazioni legate alle caratteristiche geotecniche dei terreni. Sono 

comunque da prevedere in fase progettuale le opere di regimazione idraulica delle 

acque meteoriche e l’eventuale drenaggio delle acque di primo sottosuolo. 
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4 STATO DI FATTO DELL’AREA DI INDAGINE 
L’ambito di trasformazione è sede di un ex impianto industriale dismesso. In particolare 

si tratta di una cartiera (ex cartiera Sottrici) che fu realizzata negli anni sessanta su 

suoli che non avevano avuto attività produttive pregresse. Complessivamente la 

superficie catastale del sito è di 58.785 mq, di cui 50.615 mq ricadono nel Comune di 

Vedano Olona e i restanti 8.170 mq rientrano nel Comune di Lozza. 

Lo stato di fatto del sito è rappresentato dall’esistenza di diversi immobili utilizzati in 

passato come area produttiva, aree di stoccaggio, magazzini, centrale termica, centrale 

elettrica, cisterne per combustibile e depuratore. Nella seguente figura, tratta da una 

planimetria facente parte di un lavoro per una caratterizzazione preliminare (2002), 

sono indicate le disposizioni e la tipologia degli edifici presenti (fig.3). 

 

 
Figura 3: Stato di fatto ambito G 
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5 CONFRONTO TRA LE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEL 
PROGETTO E IL QUADRO VINCOLISTICO DELL’AREA 
L’intervento in progetto prevede la realizzazione di 4 edifici commerciali e una tettoria 

esterna di collegamento tra gli edifici 3 e 4, per un totale di 17.125,84 mq di superficie 

coperta (fig. 4). I parcheggi esterni agli edifici ricoprono un’area di circa 20.803 mq, 

mentre il verde standard è previsto per una superficie di circa 15.423 mq.  

Come si evince dalla precedente figura (fig. 3) gli edifici in progetto ricalcano, in linea 

generale, l’ingombro e la disposizione dello stato di fatto e, come prima osservazione, 

si può affermare che non verrà alterato l’assetto morfologico e idrografico attuale. Il 

progetto non prevede inoltre la realizzazione di piani sotterranei e la realizzazione di 

fondazioni profonde. 

Il progetto prevede anche l’introduzione di una rotonda sulla statale Varesina nel 

settore sud-orientale per agevolare la viabilità e una pista ciclabile che, dall’abitato di 

Vedano Olona, raggiunge il confine Sud dell’area per poi costeggiare la sponda sinistra 

del Fiume Olona.  
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Figura 4: progetto dell’ambito commerciale. Scala 1:2000 

 

La seguente figura 5 mostra come è inserita l’area di intervento all’interno della carta di 

fattibilità geologica in base agli Studi Geologici a supporto dei PGT di Vedano Olona e 

del Comune di Lozza: si può notare come la totalità degli edifici presenti risiedono in un 

settore che rientra in classe di fattibilità 2a ovvero aree che presentano modeste 

limitazioni alle pratiche edili.  
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In corrispondenza dei due corsi d’acqua, una parte dell’ambito di intervento, ricade in 

una zona con classe di fattibilità 4; in particolare la classe 4a1 è definita come di 

pertinenza della fascia A PAI.   

 
Figura 5: Estratto della Carta di fattibilità tratta dagli Studi Geologici a supporto del PGT di 
Vedano Olona (Dott. Geol. Marco Parmigiani 2010) e del PGT di Lozza (Studio Associato ABM 
2012) (scala 1:2000) 
 
All’interno del settore 4a1 ricade una parte di area destinata a parcheggio del nuovo 

progetto. Secondo il tracciato PAI vigente il settore 4a1 comprende la Fascia di 
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deflusso della piena (fascia A), e la fascia di esondazione (fascia B e fascia B di 

progetto:  fig.6).  

 
 

 
Figura 6: Fasce PAI vigenti 

 

Tuttavia, in seguito al completamento della vasca di laminazione a Ponte di Gurone che 

riduce sensibilmente le portate di massima del Fiume Olona (Q100 che passa da 118 

mc/s a 36 mc/s), l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha ri-perimetrato la fascia B e 

contestualmente ha posizionato una nuova fascia C così come in figura 7.  
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Figura 7: Estratto della tavola Adbpo in cui  la linea rossa rappresenta il limite delle aree 
allagabili (Fascia B) e la linea gialla è il limite delle aree allagabili per evento raro (fascia C) 

 

Verificando in dettaglio l’adeguatezza delle opere idrauliche di contenimento nell’area di 

indagine e la presenza di eventuali elementi fisici naturali, è possibile per gli strumenti 

di pianificazione provinciali e comunali, in caso di risultato favorevole e in base al 

comma 3 dell’art. 27 delle NTA del PAI, far coincidere i limiti delle fasce A,B,C. La 

verifica idraulica dovrà quindi essere presentata preventivamente ad Aipo che 

provvederà a esprimersi in merito all’esito di tale verifica. 

I vincoli vigenti che insistono sull’ambito, vengono rappresentati nella seguente figura 

(fig. 8). 

 



PA-Le Fontanelle area G: Relazione Geologica 
Pag. 12 

 

Dott. Geol. Michele Salvadore, Via Dante Alighieri 239/b, Castelseprio (VA) 
 

 
Figura 8: stralcio della carta dei vincoli facente parte dello Studio Geologico a supporto del PGT 
di Vedano Olona (Parmigiani 2010): ambito G evidenziata in verde.  
 

Come è possibile osservare dalla figura 8 si nota che le fasce A, B e C del PAI 

(disposte prima dell’entrata in servizio della vasca di laminazione di Ponte Gurone), in 

nero, si riuniscono nel settore Nord-Ovest dell’area e dividono l’area stessa in due 

settori: il settore ovest, già indicato in carta di fattibilità con la classe 4a1, e il settore est 

non vincolato da aree soggette al PAI. Il settore Nord-Est dell’ambito G e BS/U 2, è 

lambito, nella zona di confine, dall’area di rispetto (indicata con tratto arancione) del 

pozzo n.1 di Vedano “Fontanelle”: nel progetto rappresentato in figura 4 si nota che su 

tale porzione di area sono previsti dei parcheggi pertanto, predisponendo il sistema di 

recupero delle acque superficiali, le opere previste non presentano problematiche 

all’interno dell’area vincolata. Un’area più estesa, sempre nel settore Nord-est, è 

rappresentata dalla Zona di Protezione (indicata con tratto blu) sempre relativa al pozzo 

“Fontanelle”: in tale area, ai sensi della D.Lgs 4/08 con integrazione della D.G.R. 

7/12693/03 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al 
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consumo umano), non sono  ammesse attività industriali potenzialmente pericolose per 

le acque sotterranee (ad es. stazioni di servizio) ed è inoltre vietato far infiltrare acque 

di scarico ed estrarre ghiaia. Nel progetto raffigurato in figura 4, in tale Zona di 

Protezione, ricadono parte dei parcheggi e parte dell’edificio indicato come edificio 1 di 

carattere commerciale. Predisponendo adeguate opere per il recupero delle acque 

superficiali i manufatti in progetto non costituiscono elementi di disturbo per l’area 

vincolata. 

Il limite sud-orientale dell’ambito è a contatto con la fascia di polizia idraulica (10 m a 

partire dall’argine) relativa al Torrente Quadronna. Il progetto raffigurato in figura 4 

mostra come in questo settore è prevista un’area a verde delimitata da una pista ciclo-

pedonale, con il rispetto della fascia di polizia idraulica.  

6 RILIEVO DI DETTAGLIO DELL’AREA 
L’area oggetto dell’intervento edilizio è stata rilevata in dettaglio al fine di verificarne le 

caratteristiche morfologiche e idrografiche presenti. 

Il rilevamento è stato eseguito il giorno 20/12/2013 con lo scopo di verificare le 

condizioni idrografiche e di eventuale dissesto idrogeologico presenti nell’area.  

L’ex area industriale si trova su un terreno pianeggiante con una zona in pendenza, 

dove non sono presenti manufatti, in corrispondenza del limite est della proprietà. 

Anche l’edificio posto all’ingresso dell’area (posto a Nord) si trova in rilevato rispetto al 

piano in cui si trovano i capannoni dell’area produttiva (foto 1). 

 
Foto 1: particolare dell’edificio in ingresso visto da Sud.  

Su tutto l’ambito non sono stati rilevate zone con tracce di allagamento o di erosione 

preferenziale. Il limite orientale della proprietà è separato dalla statale 33 Varesina da 
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un muro di cinta che prosegue in direzione Sud seguendo il corso del Torrente 

Quadronna (foto 2). 

  
Foto 2: muro di cinta del limite orientale che costeggia l’argine destro del torrente Quadronna 
(vista da Sud) 
 
Il muro che delimita la proprietà prosegue descrivendo una curva in direzione Ovest e 

termina in corrispondenza di un ingresso attualmente sbarrato con blocchi in cemento. 

Aldilà dell’ingresso si trova, a poca distanza, la cameretta del pozzo idrico di proprietà 

del Comune di Castiglione Olona (foto 3). 
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 Foto 3: cameretta del pozzo “Bergamina” di proprietà del Comune di Castiglione Olona; sullo 
sfondo l’ingresso Sud dell’ambito, sbarrato con blocchi di cemento. 

 

Proseguendo verso Ovest si intercetta il corso del Fiume Olona che scorre in un letto 

largo circa 10 m con argini di altezza compresa tra i 3 e i 6 metri circa (foto 4). Gli argini 

del Fiume risultano essere in buono stato e privi di settori aventi problematiche di 

cedimento o erosione. Sebbene siano coperti da vegetazione vi sono alcuni punti 

scoperti dove si nota che gli argini sono stati rinforzati con blocchi metrici di pietra (foto 

5). 

Risalendo il confine occidentale dell’ambito lungo il Fiume Olona si giunge, all’altezza 

del depuratore utilizzato in passato dall’impianto, ad un area dove il corso del fiume si 

allarga naturalmente per permettere lo sfogo delle acque in caso di eventi meteorici 

intensi (foto 6). Proseguendo in direzione Nord il letto del Fiume si allarga e gli argini si 

innalzano verso il punto di  divisione in due rami in corrispondenza del Ponte di lungo la 

SP 57 (foto 7, 8, 9 e 10). Il ramo orientale del Fiume è quello che costeggia il confine 

Ovest dell’ambito.  
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Foto 4: Fiume Olona lungo il confine Ovest dell’ambito. Vista da Sud. 
 

 
Foto 5: Fiume Olona lungo il confine Ovest dell’area G con argini rinforzati in blocchi metrici di 
pietra. Vista da Sud. 
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Foto 6: Fiume Olona lungo il confine Ovest dell’ambito con area di sfogo, all’altezza del 

depuratore (vista da Nord). 

 
Foto 7: Fiume Olona lungo il confine Ovest dell’ambito con argini che si elevano in 

corrispondenza del punto di divisione in due rami del fiume (vista da Est). 
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Foto 8: Fiume Olona in corrispondenza del punto di divisione in due rami (vista da Sud-Est). 

 
Foto 9: Fiume Olona in corrispondenza del punto di divisione in due rami (Est). 
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Foto 10: Fiume Olona in corrispondenza del ponte sulla SP 57 a monte del punto di divisione in 

due rami (vista da Sud). 

Tornando all’ex area industriale si nota che l’edificio adibito a magazzino e indicato in 

figura 3 con il numero 1, probabilmente di più recente costruzione, si trova in buono 

stato di conservazione. All’interno dell’edificio si trova il pozzo 1 che al momento risulta 

essere inaccessibile (foto 11). 

 
Foto 11: ubicazione pozzo n.1 all’interno dell’edificio 1 
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Il pozzo numero 2 si trova nell’area produttiva (figura 3): attualmente risulta essere 

inaccessibile perché coperto da detriti e tubature dismesse (foto 12). 

 
Foto 12: ubicazione pozzo n.2 all’interno della cantina dell’edificio produttivo. 

Il pozzo numero 3 si trova in corrispondenza del vertice meridionale dell’edificio aperto 

indicato con il numero 23 in figura 3. In questo caso è stato possibile effettuare una 

misura del livello piezometrico: la profondità da piano campagna della falda superficiale 

è stata rilevata a 5,8 m (foto 13). 

 
Foto 13: ubicazione pozzo n.3 
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Ad esclusione dell’edificio 1, gli altri manufatti, in particolare il settore di produzione 

della carta (foto 14), si trovano in condizioni di degrado. Da sottolineare anche la 

presenza delle cisterne di carburante (indicate con il numero 26 in figura 3) che 

dovranno essere rimosse (foto 15).  

Allo stato attuale è in corso un di svolgimento un piano di indagini preliminari, ai sensi 

del D.lgs. 152/2006, per verificare lo stato di salubrità del suolo e delle acque all’interno 

dell’area. 

 

 
Foto 14: stato di fatto dell’edificio dedicato alla produzione 

 

 
Foto 15: stato di fatto delle cisterne di approvvigionamento carburante 
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7 PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DELL’AREA  
7.1 CARATTERI LITOLOGICI 

Lo Studio Geologico a supporto del PGT di Vedano Olona definisce la litologia del 

settore in cui è inserito l’ambito come un terreno composto da Ghiaie a supporto di 

matrice non alterate, Ghiaie fini con Sabbia grossolana a supporto di clasti; clasti da 

sub-arrotondati a spigolosi, poligenici. All’interno dello Studio Geologico a supporto del 

PGT di Lozza, la litologia corrispondente alla parte di area ricadente in questo Comune 

è descritta in modo più generico ma non si dissocia nella sostanza da quella 

precedentemente descritta. La descrizione litologica inserita in entrambi gli studi risulta 

essere confermata in linea generale dalla stratigrafia del pozzo n. 1 “Fontanelle”, in 

allegato, dalla stratigrafia di uno dei pozzi presenti all’interno dell’area e da alcuni 

sondaggi a carotaggio continuo realizzati per conto del Consorzio Pedemontana in 

punti ubicati nelle immediate vicinanze dell’area d’ambito. In particolare, in un terreno 

prevalentemente ghiaioso-sabbioso, si possono riscontrare lenti a composizione 

sabbioso-limosa fino a circa 20 m di profondità.  

7.2 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

Una prima caratterizzazione geotecnica del terreno costituente l’area è descritta nello 

Studio Geologico a supporto del PGT di Vedano Olona: i terreni vengono definiti come 

granulari con stato di addensamento da medio ad addensato con discrete 

caratteristiche geotecniche generali. Il drenaggio delle acque è definito discreto sia in 

superficie che in profondità, con permeabilità da media ad alta. Terreni a 

comportamento variabile a seconda della granulometria e permeabilità alta vengono 

individuati nella porzione di area che ricade in comune di Lozza, secondo la descrizione 

delle caratteristiche geotecniche generali del terreno inserite nella relazione dello 

Studio Geologico a supporto del PGT di Lozza. 

I sondaggi svolti per conto del Consorzio Pedemontana nelle immediate vicinanze 

dell’area d’ambito hanno consentito l’esecuzione di prove SPT a diverse profondità e 

hanno permesso i recupero di  campioni indisturbati per l’analisi in laboratorio. 

Il risultato delle prove e delle analisi eseguite ha permesso di ricavare i parametri 

geotecnici classici che permettono di constatare le buone caratteristiche geotecniche 

dei terreni con una permeabilità che passa da media a bassa. 

La tabella seguente indica in termini numerici i parametri geotecnici ricavati: 
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 Sabbia con 

Ghiaia 

limosa da 0 a 

15 m di 

profondità 

Sabbia con Ghiaia 

limosa oltre i 15 m di 

profondità 

Peso di volume 

(KN/m³) 
18 – 20 18 - 20 

Coesione drenata 

(KPa) 
0 – 5 0 - 5 

Angolo di attrito (°) 32 – 36 32 - 36 
Modulo di 

deformazione E (MPa) 
20 – 40 30 - 90 

Coefficiente di Poisson  0.35 0.65 
Permeabilità K (m/s) 10-5 – 10-6 10-5 – 10-6 

 

8 ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA E PRIMA STIMA DELLA 
DISPERSIONE DELLE ACQUE METEORICHE 
Il sistema idrogeologico in cui l’ex cartiera è inserita è stato individuato nell’area 

Celidonia-Fontanelle localizzato in Valle Olona. In particolare l’area si trova nel settore 

di terreno compreso tra il Corso d’acqua del Fiume Olona e il Torrente Quadronna. 

In questa zona l’Unità idrogeologica più superficiale, sede di falda libera, è spessa circa 

20 m è d è denominata Unità delle Ghiaie e Ghiaie-argillose. L’andamento della 

superficie piezometrica è soggetto a forti variazioni nel corso dell’anno in quanto la 

falda risente molto degli apporti superficiali derivanti da infiltrazione di acque 

meteoriche. In base alle misurazioni effettuate sui pozzi idrici e durante i sondaggi 

eseguiti per il Consorzio Pedemontana si è potuta valutare una soggiacenza della falda 

superficiale variabile tra -6 e -7 m da piano campagna. La direzione del flusso idrico 

prevalente è NE-SW con il tracciato del Fiume olona che fa da asse drenante. 

Al disotto dell’Unità delle Ghiaie e Ghiaie-argillose si trova L’Unita detta delle Argille 

prevalenti che è sede di falda confinata e protetta e dove il pozzo n.1 “Fontanelle” 

preleva acqua grazie a tre finestre filtranti (fra 39 e 48 m; 67 e73 m; 86 e 92 m). Da 

segnalare che per una portata di circa 11 l/s il livello dinamico della falda misurata nel 

pozzo “Fontanelle” varia nel corso dei mesi da un massimo di -22 m a un minimo di -29 

m da piano campagna. 

L’Unità più profonda detta Unità del Substrato Roccioso (Complesso della Gonfolite 

Lombarda) è sede di falde confinate e non è stata intercettata durante la perforazione 

del pozzo “Fontanelle”. 
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Il progetto di edilizia privata che si intende eseguire all’interno dell’ambito di intervento 

prevede, come già specificato in precedenza, la realizzazione di una serie di edifici 

(cinque) aventi una superficie complessiva di 17.125,84 m² di superficie coperta.  

I parcheggi esterni ricoprono un’area di 15.812,91 m². Queste superfici dovranno 

essere tenute in conto per ciò che concerne lo smaltimento delle acque meteoriche 

che, per ragioni legate alla situazione dei vincoli vigenti in questa zona, non potranno 

essere raccolte e inviate a dei pozzi perdenti. 

Prendendo spunto dal Regolamento Regionale n.4 del 24/04/2006 “Disciplina dello 

smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne”, 

se si considera un evento meteorico importante tale da portare in un giorno 35 mm di 

pioggia, è possibile stimare i volumi di acqua che, in una situazione limite, devono 

essere smaltiti. 

Conoscendo la superficie totale scolante e dividendo questa per le tipologie di superfici 

caratterizzate da un coefficiente di afflusso φi differente la superficie equivalente è: 

     n  
Seq = � = Si * φi (m²) 

  i 
  Il Volume totale da smaltire viene calcolato nel seguente modo: 

  Vtot (m³) = h(mm)*Seq (m²) * 1/1000 (m/mm)  

 

Assegnando alla superficie della copertura un coefficiente φ uguale a 0.95 e alla 

pavimentazione del parcheggio un coefficiente uguale a 0.9 si ottiene il seguente 

volume: 

Veq = (17.125,84*0.95+15.812,91*0.9)*35/1000 = 1.067,50 m³ 

Questo volume di acqua calcolato è una stima che deve essere verificata in fase di 

progetto esecutivo in base ai materiali e alle tipologie costruttive delle coperture e delle 

aree adibite a parcheggio. 

9 INDAGINI GEOGNOSTICHE SUPPLETIVE DA ESEGUIRE IN FASE ESECUTIVA   
La campagna di indagini geognostiche da eseguire sul terreno dell’ambito, oltre ad 

essere una raccomandazione contenuta nelle norme geologiche di piano, è necessaria 

per ricavare con precisione i parametri geotecnici del terreno che l’ingegnere strutturista 

utilizzerà per il dimensionamento delle opere di fondazione (secondo il D.M. 14/01/2008 

Norme Tecniche per le Costruzioni). 

In base al progetto già riportato in figura 4, considerando che non sono previsti piani 

interrati e l’esecuzione di fondazioni profonde, si prevede di realizzare una serie di 

prove penetrometriche (10) e l’esecuzione di tre piezometri disposti due in prossimità 

del confine est e uno in prossimità del confine ovest. I piezometri dovranno essere 

n 

i=1 
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realizzati eseguendo una perforazione a carotaggio continuo in modo tale da ottenere 

una conferma della litologia già illustrata al paragrafo 6. 

La profondità di perforazione non deve superare i 15 m per non creare disturbi alla 

seconda Unità idrogeologica sede della falda utilizzata a scopo idropotabile. 

I piezometri serviranno per misurare le oscillazioni del  livello della falda superficiale e, 

unitamente alle misurazioni dei livelli statici del pozzo 1 “Fontanelle”, la direzione del 

flusso idrico. 

Dal momento che l’edificio in progetto rientra nell’elenco degli “EDIFICI E OPERE 

RILEVANTI” del D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003, si prevede l’esecuzione di una 

indagine sismica (MASW) allo scopo di procedere all’analisi sismica di terzo livello per 

effetti di sito di tipo litologico (zona PSL Z4). 

Eventuali altre prove o analisi di laboratorio saranno prese in considerazione qualora il 

Progettista della struttura richiedesse l’acquisizione di parametri geotecnici più 

dettagliati. 

In base alla litologia conosciuta, che presenta uno scarso contenuto di materiale 

coesivo, si presume che la realizzazione di scavi superiori a 1,5 m di profondità 

debbano essere sostenuti da pareti temporanee onde evitare il crollo. Questa ipotesi 

sarà confermata una volta che saranno analizzati i campioni di terreno (provenienti dal 

carotaggio o da eventuali assaggi eseguiti con benna). 

10 CONCLUSIONI 
Nell’ambito di trasformazione “Località Fontanelle” - Ambito G - Ex cartiera del Comune 

di Vedano Olona e nell’ambito di trasformazione B/SU - Comune di Lozza è in 

previsione la realizzazione di un complesso commerciale di GSV, con aree adibite a 

parcheggio (figura 4). Nel presente documento sono state sviluppate delle analisi volte 

a verificare la compatibilità geologica del progetto rispetto all’area di intervento. 

All’interno dell’area vincolata dalle normative PAI ricade una parte di area destinata a 

parcheggio del nuovo progetto. Secondo il tracciato PAI vigente il settore comprende la 

Fascia di deflusso della piena (fascia A), e la fascia di esondazione (fascia B e fascia B 

di progetto).  Tuttavia, in seguito al completamento della vasca di laminazione a Ponte 

di Gurone che riduce sensibilmente le portate di massima del Fiume Olona (Q100 

passante da una portata di 118 mc/s ad una portata del colmo di piena Q100 di 36 mc/s), 

l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha ri-perimetrato la fascia A. Verificando in dettaglio 

l’adeguatezza delle opere idrauliche di contenimento nell’area di indagine e la presenza 

di eventuali elementi fisici naturali, è possibile per gli strumenti di pianificazione 

provinciali e comunali, in caso di risultato favorevole e in base al comma 3 dell’art. 27 

delle NTA del PAI, far coincidere i limiti delle fasce A,B,C con gli elementi fisici 

individuati ad una scala di maggior dettaglio.. La verifica idraulica dovrà quindi essere 
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presentata preventivamente ad Aipo che provvederà a esprimersi in merito all’esito di 

tale verifica. 

Il settore Nord-Est dell’Ambito G è lambito, nella zona di confine, dall’area di rispetto 

(indicata con tratto arancione) del pozzo n.1 di Vedano “Fontanelle”: nel progetto 

rappresentato in figura 4 si nota che su tale porzione di area sono previsti dei parcheggi 

pertanto, predisponendo il sistema di recupero delle acque superficiali, le opere 

previste non presentano problematiche all’interno dell’area vincolata.  Un’area più 

estesa, sempre nel settore Nord-est, è rappresentata dalla Zona di Protezione (indicata 

con tratto blu) sempre relativa al pozzo “Fontanelle”: in tale area, ai sensi della D.Lgs 

4/08 con integrazione della D.G.R. 7/12693/03 (Disciplina delle aree di salvaguardia 

delle acque sotterranee destinate al consumo umano), non sono  ammesse attività 

industriali potenzialmente pericolose per le acque sotterranee (ad es. stazioni di 

servizio) ed è inoltre vietato far infiltrare acque di scarico ed estrarre ghiaia. Nel 

progetto raffigurato in figura 4 si nota che ricadono nell’area di protezione parte dei 

parcheggi e parte dell’edificio indicato come edificio 1 che è di carattere commerciale. 

Predisponendo adeguate opere per il recupero delle acque superficiali i manufatti in 

progetto non costituiscono elementi di disturbo per l’area vincolata. 

Il limite sud-orientale dell’Ambito G è a contatto con la fascia di polizia idraulica  (10 m a 

partire dall’argine) relativa al Torrente Quadronna. Il progetto raffigurato in figura 4 

rispetta tale vincolo e  mostra come in questo settore sia prevista un’area a verde 

delimitata da una pista ciclo-pedonale. 

In seguito agli esiti dell’indagine ambientale preliminare ai sensi del D.lgs 152/2006 si 

procederà o meno ad un piano di caratterizzazione ed a una eventuale bonifica 

dell’area. Una volta conseguito il certificato di bonifica, l’area sarà abilitata all’intervento 

in progetto. 

Premesso quanto sopra riportato e tenendo presente che deve essere eseguita una 

verifica idraulica volta a ridefinire l’attuale tracciato delle aree soggette alle normative 

PAI vigenti attualmente; considerando la litologia del terreno, i parametri geotecnici 

derivanti da indagini svolte nei pressi del sito, la realizzazione del progetto dell’area 

commerciale non porterà modifiche sostanziali agli assetti idrografico, idrogeologico e 

geomorfologico esistenti.  Sulla base di queste attività in divenire, auspicandone esiti 

positivi, si esprime parere favorevole alla fattibilità geologica del progetto. 

 

Il Tecnico: 

 Dott. Geol. Michele Salvadore  
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Stratigrafia pozzo “Fontanelle” 
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Stratigrafia pozzo n. 3 all’interno dell’Ambito G 

 
 




