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PARTE I

INTRODUZIONE

1.1. Premesse 

La presente relazione:
✔ è stata redatta ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 12/2005 a supporto della Variante

al Piano di Governo del Territorio;
✔ rappresenta uno studio geologico ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale 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, in
attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12’, approvati con d.g.r. 22
dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n.
8/7374”, pubblicata sul BURL n. 50 Serie Ordinaria del 15 dicembre 2012;

✔ provvede all’aggiornamento dello studio geologico precedente, realizzato nel 2012 dal Dott.
Geologo Marco Parmigiani ai sensi della D.G.R. 28 maggio 2008 n. VIII/7374/2008
(pubblicata su 2° Supplemento Straordinario n. 24 al B.U.R.L. del 12 giugno 2008)
“Aggiornamento dei «Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57
comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12»”, e parzialmente modificato nel 2015 a seguito di
alcune variazioni delle fasce fluviali del Fiume Olona ai sensi dell’art. 27 delle Norme di
Attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (da tale studio sono stati ripresi alcuni
stralci e ad esso si rimanda per eventuali approfondimenti).

Sulla scorta dei dati geologici, geomorfologici e idrogeologici descritti è stato possibile definire
le caratteristiche del territorio, illustrate nella cartografia allegata a corredo della relazione. In
particolare:
✔ la Carta della pericolosità sismica locale attribuisce gli scenari di pericolosità sismica locale

e la perimetrazione areale delle situazioni in grado di determinare gli effetti sismici locali;
✔ la Carta PAI – PGRA aggiorna la cartografia inerente le fasce PAI sul Fiume Olona

relativamente all’Ambito G - ex cartiera, come da parere idraulico favorevole espresso
dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota del 20.02.2014 prot. n. 5059.
Nella tavola vengono inoltre riportate le aree allagabili così come presenti nelle mappe di
pericolosità del PGRA, ricavate dal Geoportale della Lombardia - Servizio di mappa
Direttiva alluvioni - revisione 2015;

✔ la Carta del rischio segnala la presenza nelle aree allagabili del P.G.R.A. di elementi
potenzialmente esposti e il corrispondente livello di rischio;

✔ la Carta dei vincoli riporta le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani
sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico;

✔ la Carta di sintesi, finalizzata al riconoscimento dello stato di fatto del territorio, riporta le
aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità;

✔ la Carta della fattibilità geologica attribuisce il valore di classe di fattibilità all’intero
territorio comunale.

Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12: analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica ex D.G.R. IX/2616/2011

CG01 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA - Novembre 2018 - Pagina 3 di 117



Nel seguito della relazione si forniranno:
✔ la definizione del quadro normativo in materia di relazioni tra interventi urbanistici ed

aspetti geologici, idrogeologici e sismici;
✔ un quadro geologico e idrogeologico del settore urbano nel quale ricade l’area in oggetto al

piano;
✔ un’analisi della componente sismica finalizzata alla valutazione della pericolosità sismica

locale;
✔ le relative conclusioni, che forniscono valutazioni e prescrizioni inerenti gli interventi

sull’area.

In allegato alla relazione è riportata la Normativa Geologica di Attuazione, che ai sensi dell’art.
10, comma 1, lettera d della L.R. 12/2005 e della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 è parte
integrante del Piano delle Regole.
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1.2. Obiettivi del lavoro

La definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio di Vedano
Olona ha avuto come obiettivo quello di fornire, in raccordo con gli strumenti di pianificazione
sovraordinata, le prescrizioni e le norme d'uso di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e
sismici, nonchè di fornire all'amministrazione gli strumenti più adatti per l'esercizio del governo
del territorio; i risultati dello studio forniscono pertanto un’analisi degli equilibri naturali del
territorio esaminato, supporto indispensabile per lo sviluppo della pianificazione territoriale e per
la valorizzazione delle risorse dell’ambiente stesso. 

Le attività svolte hanno permesso la formulazione di un giudizio di sostenibilità geologica e
l'obiettivo è stato inoltre identificato nella necessità di fornire indicazioni concernenti le misure
da adottare, nonchè le indagini da effettuare successivamente, onde adeguare l’uso del territorio
alle norme di prevenzione del dissesto potenziale, di mitigazione dei possibili impatti e di
salvaguardia delle risorse.

Lo studio qualitativo, nonchè la classificazione finale dell’intero territorio comunale, tengono
conto di tutte le conoscenze attualmente disponibili in merito alle componenti geologiche,
idrogeologiche, geomorfologiche e sismiche.

L'Amministrazione comunale ha provveduto a fornire tutta la documentazione cartografica di
base, quella tematica, gli studi affini effettuati sulle aree o su aree e problematiche assimilabili, i
dati e le informazioni utili alla redazione del rapporto finale e di cui era in possesso.

Per ciò che concerne la relazione, le attività hanno avuto inizio con la fase di raccolta di dati e
documentazione esistente, concernente le caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrologiche e idrogeologiche dell'area comunale. Per la ricostruzione delle caratteristiche del
territorio si è considerato, oltre al contributo derivante dall'analisi di foto aeree, anche quello
fornito dagli studi ed indagini effettuate in precedenza da altri professionisti e dalle pubblicazioni
a carattere scientifico, che nell’insieme hanno costituito la base di lavoro.

Dall’insieme di queste attività è stato possibile elaborare la presente relazione, i cui contenuti
sono conformi alla normativa regionale in materia (D.G.R. 30 novembre 2011 – n. IX/2616).

Le valutazioni sintetiche finali relative alla fattibilità geologica sono espresse dall'allegato
cartografico corrispondente redatto in scala 1:5.000.

Per l’inquadramento del territorio sono stati utilizzati i dati già contenuti nello studio della
Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio vigente
(2012), opportunamente verificati e aggiornati. 
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1.3. Attività svolte e risultati prodotti

La metodologia proposta per l’analisi della componente geologica dei P.G.T. si fonda, in linea
con quanto previsto delle vigente norme regionali, su quattro distinte fasi di lavoro: fase di
analisi, comprendente la ricerca storica e bibliografica e la compilazione della cartografia di
inquadramento, fase di approfondimento/integrazione, fase di sintesi/valutazione e fase di
proposta, fasi che vengono più in dettaglio descritte nel seguito.

Fase di analisi 

La fase di analisi prevede:
✔ ricerca storica e bibliografica;
✔ realizzazione di una cartografia di inquadramento finalizzata alla caratterizzazione del

territorio comunale dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrologico ed
idrogeologico;

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

✔ identificazione degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica;
✔ identificazione degli elementi idrografici, idrologici e idraulici;
✔ identificazione degli elementi idrogeologici.

Fase di approfondimento/integrazione

La fase di approfondimento e integrazione, a partire dalla documentazione di cui alla fase
precedente, costituisce il valore aggiunto operato dal professionista e deve comprendere anche
l’analisi della sismicità del territorio. La metodologia per la valutazione dell’amplificazione
sismica locale si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali effettuate su alcune
aree campione della Regione Lombardia, i cui risultati sono contenuti in uno “Studio–Pilota”
redatto dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Strutturale, reso disponibile sul
SIT regionale. La procedura di valutazione prevede tre livelli di approfondimento:
✔ 1° Livello: consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio propedeutico ai

successivi livelli di approfondimento; è un metodo empirico che trova le basi nella continua
e sistematica osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti.

✔ 2° Livello: si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche e
riguarda le costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per
l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali; industrie con attività non
pericolose, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione non provoca situazioni di emergenza.

✔ 3° Livello: si applica in fase progettuale agli scenari qualitativi suscettibili di instabilità,
cedimenti e/o liquefazioni, nonchè per le aree suscettibili di amplificazioni sismiche che
sono caratterizzate da un valore di Fa superiore al valore di soglia corrispondente così come
ricavato dall’applicazione del 2° livello. Il livello 3° si applica anche nel caso in cui si stia
progettando costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività
pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di
emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali.
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Fase di sintesi/valutazione

La fase di sintesi/valutazione è definita tramite la carta dei vincoli, che individua le limitazioni
d’uso del territorio derivanti da normative in vigore di contenuto prettamente geologico, e la
carta di sintesi, che propone una zonazione del territorio in funzione dello stato di pericolosità
geologico-geotecnica e della vulnerabilità idraulica e idrogeologica.

Fase di proposta

La fase di proposta è definita attraverso la redazione della carta di fattibilità geologica delle
azioni di piano e delle norme geologiche di attuazione. Tale fase prevede modalità standardizzate
di assegnazione della classe di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica e
geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi, al fine di
garantire omogeneità e obiettività nelle valutazioni di merito tecnico. Alle classi di fattibilità
individuate devono essere sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica locale, che
non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali è associata una specifica normativa
che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del P.G.T.
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1.4. Quadro normativo di riferimento

In materia di pianificazione del territorio, di classificazione sismica dello stesso e di
progettazione delle costruzioni, sono intercorse recenti e rilevanti evoluzioni del quadro
legislativo e normativo di riferimento, tanto nazionale, quanto regionale,  corrispondenti a:
✔ O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica”;

✔ Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003
“Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del presidente del
consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003;

✔ D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio in
attuazione art. 57 L.R. 12/05”, pubblicata il 19 gennaio 2006;

✔ O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche
e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, pubblicata l'11
maggio 2006 sulla Gazzetta Ufficiale n. 108;

✔ D.M. 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
✔ D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008 “Aggiornamento dei «Criteri ed indirizzi per la

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del
Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12», approvati
con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566”, pubblicata il 12 giugno 2008;

✔ D.L. n. 49 del 23 febbraio 2010 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione”;

✔ D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del
territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12’, approvati
con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28
maggio 2008, n. 8/7374”, pubblicata sul BURL n. 50 Serie Ordinaria del 15 dicembre 2012;

✔ D.G.R. X/2129 del 11 luglio 2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, pubblicata sul BURL n. 29 Serie Ordinaria
del 16 luglio 2014;

✔ L.R. 33/2015 “Disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica”;
✔ D.G.R. X/4549 del 10 dicembre 2015 “Direttiva 2007/60/CE contributo Regione Lombardia

al piano di gestione del rischio alluvioni relativo al distretto idrografico Padano in
attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. 49/2010”;

✔ L.R. n. 4 del 15 marzo 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”, pubblicata sul BURL n. 11, suppl. del 18 marzo 2016;

✔ D.G.R. n. X/5001 del 30 marzo 2016 “Approvazione delle linee di indirizzo e
coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3,
comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)”;

✔ D.P.C.M. 27 ottobre 2016 “Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del
distretto idrografico Padano”;
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✔ D.G.R. 10/6738 del 19 giugno 2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del
Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione
dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla variante
adottata in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato istituzionale
dell’autorità di bacino del fiume Po”, pubblicata sul BURL n. 25 Serie Ordinaria del 21
giugno 2017

✔ D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”;

✔ R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della Legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”;

✔ D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2018;

✔ D.G.R. 2 agosto 2018 - n. XI/470 “Integrazioni alle disposizioni regionali concernenti
l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e
di pianificazione dell’emergenza, di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 – n. X/6738”.

Con l’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105, 8 maggio 2003, Supplemento Ordinario n.
72, sono state individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale, nonchè
fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche stesse. L’entrata
in vigore di tale Ordinanza è stata più volte prorogata sino al 23 ottobre 2005, data coincidente
con l’entrata in vigore delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 settembre
2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222, 23 settembre 2005, Supplemento Ordinario n.
159. A far tempo da tale data è in vigore la classificazione sismica del territorio nazionale così
come deliberato dalle singole regioni (D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 - Presa d’atto della
classificazione fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza 3274/03).

A seguito dell’approvazione del D.M. 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni», entrato in vigore il 6 marzo 2008, e della legge 28 febbraio 2008, n.
31 «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248»,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria, si è modificata la sostanza dell’approccio alla tematica della difesa sismica e le
relative modalità e tempistiche di applicazione. A partire dal 1º luglio 2009 la progettazione
antisismica, per tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici è regolata dal D.M. 14
gennaio 2008. 

La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, così come modificata ed integrata dalla Legge
Regionale 14 luglio 2006 n.12, dalla Legge Regionale 3 ottobre 2007 n. 24 e dalla Legge
Regionale 14 marzo 2008 n. 4, definisce le regole per il governo del territorio lombardo; la
Regione garantisce lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità ambientale negli indirizzi di
pianificazione e verifica la compatibilità di ogni Piano di Governo del Territorio con i piani a
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scala sovracomunale quali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed il Piano
Territoriale Regionale, di cui si occupa direttamente (art. 1, comma 3, L.R. 12/05 e s.m.i.).

Per ciò che concerne il quadro relativo a ogni territorio comunale:
- ogni Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) dovrà in ogni caso essere accompagnato da

studio conforme ai criteri di cui alla D.G.R. IX/2616;
- per ciò che concerne le relazioni tra P.G.T. e Studio Geologico, la D.G.R. regionale

indicata in apertura specifica che:
✔ tutti i comuni sono comunque tenuti ad aggiornare i propri studi geologici ai sensi

della più recente D.G.R. relativamente alla componente sismica (in linea con le
disposizioni nazionali introdotte dall’O.P.C.M. 3274, da cui scaturiscono le nuove
classificazioni sismiche del territorio su base comunale) ed all’eventuale
aggiornamento delle carte dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, 

✔ ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano del
P.G.T. deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio
ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a); considerato l’iter di approvazione previsto
dall’art. 13 della stessa L.R. 12/05, al fine di consentire alle Province la verifica di
compatibilità della componente geologica del P.G.T. con il proprio P.T.C.P., il
Documento di Piano deve contenere lo studio geologico nel suo complesso,

✔ le fasi di sintesi/valutazione e di proposta (rappresentate dalle Carte di sintesi, dei
vincoli, di fattibilità geologica e dalle relative prescrizioni) costituiscono parte
integrante anche del Piano delle Regole nel quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1,
lettera d della L.R. 12/05, devono essere individuate le aree a pericolosità e
vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonchè le norme e le prescrizioni a
cui le medesime sono assoggettate,

✔ allo scopo di migliorare la fruibilità della documentazione dello Studio Geologico,
sarebbe possibile ed utile programmare la predisposizione di elaborati unitari,
comprensivi sia degli elementi presenti nel precedente studio e già conformi ai nuovi
criteri, sia di quelli aggiornati;

- relativamente alla già citata O.P.C.M. 3519, con la quale è stata approvata una nuova
classificazione di pericolosità del territorio nazionale, è necessario tenere conto della
possibile parziale riclassificazione sismica da parte delle regioni, prevedibile in un arco di
tempo di alcuni mesi, e della possibili conseguenze sulla pianificazione comunale.

Per ciò che concerne più specificatamente il quadro regionale, la prevenzione del rischio
idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l’assetto geologico,
geomorfologico e con le condizioni di sismicità del territorio a scala comunale viene attuata in
Regione Lombardia dal 1993. Le deliberazioni n. 5/36147 del 18 maggio 1993, n. 6/37918 del 6
agosto 1998 e n. 7/6645 del 29 ottobre 2001 hanno costituito gli indirizzi tecnici per gli studi
geologici a supporto degli strumenti urbanistici generali dei comuni, secondo quanto stabilito
dalla L.R. 24 novembre 1997 n. 41, abrogata dalla L.R. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il
governo del territorio».

In conclusione, l’entrata in vigore della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del
territorio”, modifica profondamente l’approccio culturale ispiratore in materia urbanistica e il
passaggio dalla pianificazione al governo del territorio; la conseguente variazione degli atti
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costituenti lo strumento urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio – P.G.T.), impone
una ridefinizione dei criteri tecnici volti alla prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici, e
sismici del nuovo strumento urbanistico generale a scala comunale.

Scopi della più recente direttiva regionale sono:
✔ fornire indirizzi, metodologie e linee guida da seguire per l’analisi dell’assetto geologico,

idrogeologico e sismico del territorio comunale, per l’individuazione delle aree a pericolosità
e vulnerabilità idrogeologica e per l’assegnazione delle relative norme d’uso e prescrizioni;
in particolare vengono in questo atto forniti i nuovi criteri per la definizione della
vulnerabilità e del rischio sismico, a seguito della nuova classificazione sismica del territorio
nazionale, basati sulle più recenti metodologie messe a punto dalla comunità scientifica;

✔ fornire indicazioni per l’aggiornamento del quadro delle conoscenze geologiche per i comuni
che hanno già realizzato uno studio geologico del proprio territorio a supporto della
pianificazione;

✔ rendere coerenti e confrontabili i contenuti degli strumenti di pianificazione comunali con gli
atti di pianificazione sovraordinata (P.T.C.P. e P.A.I.), definirne le modalità e le possibilità
di aggiornamento. 
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1.5. Terminologia utilizzata

Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al
verificarsi di un particolare evento.

Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una
determinata area.

Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento.

Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un
determinato intervallo di tempo ed in una certa area.

Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di
pericolosità a diversi livelli di intensità.

Microzonazione sismica: individuazione e delimitazione di zone alle quali vengono attribuiti
parametri e prescrizioni finalizzati alla riduzione del rischio sismico, da utilizzare nella
pianificazione urbanistica, nella progettazione di manufatti e in fase di emergenza.
L'individuazione di tali zone avviene attraverso la valutazione della pericolosità di base
(terremoto di riferimento) e della risposta sismica locale. Il vero significato di uno studio di
microzonazione sismica è quello di tradursi in uno strumento di uso del territorio e per questo, al
suo carattere spiccatamente scientifico, deve affiancarsi l’aspetto politico, inteso come scelte di
priorità precise da parte di amministrazioni locali e di attività volte nella direzione della
sicurezza, prevenzione, pianificazione territoriale, conoscenza e salvaguardia dei beni fisici ed
architettonici. 

Pericolosità sismica di base: previsione deterministica o probabilistica che si possa verificare un
evento sismico in una certa area in un determinato intervallo di tempo. L'evento atteso può essere
descritto sia in termini di parametri di scuotimento del suolo (Pga, Pgv, ecc.), sia in termini di
Intensità macrosismica (I MCS).

Terremoto di riferimento: spettro elastico di risposta o accelerogramma relativo ad una
formazione rocciosa di base o a un sito di riferimento.

Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di base e
dell’accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche
del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di
base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-
tecnici del sito. 

Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi idrogeologici
che costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e diffondere un inquinante idrico o
idroveicolato.
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Indagini a supporto: insieme degli studi, rilievi, indagini e prove in sito e in laboratorio,
commisurate alla importanza ed estensione delle opere di progetto e alle condizioni al contorno,
necessarie alla verifica della fattibilità dell’intervento in progetto, alla definizione del modello
geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte progettuali ed esecutive per qualsiasi
opera/intervento interagente con i terreni e con le rocce.

Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di
gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di
salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità
al corso d’acqua stesso.

Opere edificatorie: tipologia di opere a cui si fa riferimento nella definizione del tipo di
ntervento ammissibile per le diverse classi di fattibilità geologica.

Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di territorio circostante
la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di captazione e
alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme
in materia ambientale”, art. 94, comma 4).

Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dall’area immediatamente
circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di
captazione e ad infrastrutture di servizio (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia
ambientale”, art. 94, comma 3).
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PARTE II

RAPPORTI TRA L.R. 12/2005 E PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

In sede di analisi dei vincoli, si sono considerati nel corso dello studio e nella relativa cartografia
le principali limitazioni d’uso del territorio derivanti dalle normative in vigore di contenuto
prettamente geologico, in conformità con la D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011:
✔ vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89:

➢ Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001
(Elaborato n. 8 – Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali);

➢ Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 (in
particolare per quanto riguarda la perimetrazione delle fasce fluviali del Fiume Po);

➢ quadro del dissesto PAI vigente o proposto; 
✔ vincoli di polizia idraulica, ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e successive

modificazioni, e dell’art. 96, lettera f), del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
✔ aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (aree di tutela assoluta e di rispetto,

comprese le porzioni di aree di salvaguardia relative a pozzi e sorgenti dei comuni limitrofi,
qualora ricadano all’interno del comune), ai sensi del D.Lgs. 258/2000, art. 5, comma 4. 

Sulla base di quanto esposto ai paragrafi successivi, per quanto attiene la pianificazione
sovraordinata, si è verificata la coerenza della Variante con le previsioni del PTCP, con gli
indirizzi del PPR e del PTR sotto il profilo paesaggistico, del PTUA e infine con le disposizioni
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sotto il profilo culturale.

Nella Carta dei vincoli, come prevede l’art. 2.1 della D.G.R. IX/2616 del 2011, sono
rappresentate le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in
vigore, limitatamente ed esclusivamente agli aspetti di tutela e salvaguardia del territorio sotto il
profilo geologico, idrogeologico ed idraulico.
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2.1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

La Provincia di Varese ha approvato il PTCP in data 11 aprile 2007, con Delibera del Consiglio
n. 27. L'avviso di approvazione del Piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - serie inserzioni e concorsi n. 18 del 2 maggio 2007. 

Sulla base delle analisi territoriali effettuate dal PTCP, il territorio di Vedano si inserisce tra i
paesaggi delle conurbazioni lineari minori della pianura e delle valli fluviali; più precisamente,
detta conurbazione è identificata come ambito paesaggistico n° 2 “SS 233”, un sistema
insediativo la cui struttura è caratterizzata dalla linearità degli insediamenti lungo l’asse stradale
principale, nonchè da fenomeni di saldatura del tessuto urbano tra comuni contermini. Per tale
ambito risulta di fondamentale importanza la preservazione dei cigli e dei versanti delle incisioni
vallive e dei rilievi, la cui salvaguardia rientra in un disegno più generale di tutela del paesaggio
locale. 

In tema di gestione e tutela delle risorse idriche, secondo quanto previsto dal PTCP, il Comune
deve privilegiare gli interventi di riduzione delle perdite di rete, piuttosto che l’incremento dei
prelievi dalle fonti di approvvigionamento comunale. Analogalmente, per i nuovi insediamenti
devono essere previste misure atte a favorire il risparmio idrico, ad esempio mediante le seguenti
soluzioni:
✔ l'adozione di sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti

dalle coperture degli edifici per gli eventuali usi diversi dal consumo umano (irrigazione,
ecc.);

✔ l'introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una
significativa riduzione di consumo di acqua quali frangi-getto, erogatori riduttori di portata,
cassetta di scarico a doppia cacciata, ecc.

Al fine di tutelare le risorse idriche sotterranee, la Provincia, all’interno del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, recepisce quanto già disposto dal Programma di Tutela e Uso delle
Acque Regionale per quanto riguarda le Aree sensibili, vulnerabili e di salvaguardia, e inoltre
identifica e propone alcune Aree di riserva a scala provinciale. Il PTCP individua l’intero
territorio di Vedano Olona come area di riserva. 

Dal punto di vista degli aspetti paesaggistici, si segnalano i vincoli ai sensi dell’art. 142 comma 1
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.:
✔ lettera c, che corrisponde ai fiumi, ai torrenti e ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti

dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna (f. Olona);

✔ lettera g, corrispondente a territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Le superfici
boscate sono altresì disciplinate dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese,
strumento che definisce gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di
gestione di tutte le proprietà forestali (superficie boscata ex L.R. 31/08 art. 43).
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Per quanto concerne i siti di Rete Natura 2000 e il registro delle aree protette, in Comune di
Vedano Olona non sono presenti Zone Speciali di Conservazione, Zone a Protezione Speciale,
Riserve naturali. Nella porzione orientale del territorio comunale è presente il Parco regionale
“Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate”, istituito con L.R. del 16 settembre 1983, n.
76, al cui interno è presente il Sito di Interesse Comunitario "Pineta pedemontana di Appiano
Gentile" (codice SIC: IT2020007). Nel territorio del limitrofo Comune di Castiglione Olona si
trova il Monumento naturale “Gonfolite e forre dell'Olona”, sottoposto ai diversi vincoli
ambientali.

La porzione di territorio attraversata dal Torrente Quadronna costituisce un elemento di
connessione tra le aree principali della rete ecologica provinciale, quali il Parco Regionale Pineta
di Appiano Gentile e Tradate e i PLIS Rile-Tenore-Olona e Valle del Lanza. Appare evidente
l’importanza che l’area di interesse riveste in termini ambientali e ecologici; essa si configura
come incrocio tra il ramo orientale della rete principale della Provincia di Varese, la rete di
Como e l’innesto della rete secondaria. Il tratto inciso dal T. Quadronna si configura quale area
di completamento a struttura lineare, che connette sorgenti di biodiversità di estensione più vasta
e garantisce il mantenimento dei flussi tra le popolazioni di organismi viventi presenti sul
territorio. L’area di completamento è circondata da fasce tampone alle quali il PTCP attribuisce
funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonchè di cerniera
paesaggistica. I criteri e le modalità di intervento ammessi in tali aree rispondono al principio
della riqualificazione e sono regolate dal Capo II delle norme del PTCP. 
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2.2. Il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato nel 2010 dal Consiglio regionale e modificato
dagli aggiornamenti annuali, nonchè dall’Integrazione ai sensi della L.R. 31/2014 (dicembre
2015), costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di
settore della Regione, nonchè di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale
dei comuni e delle province, come previsto dall'art. 19, comma 1, della L.R. n. 12 del 2005,
Legge per il governo del territorio.

La Regione, con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della
propria programmazione generale e di settore, indica elementi essenziali del proprio assetto
territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi per la
redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni.

La nuova legislatura regionale, con la D.G.R. n. 367 del 4 luglio 2013, ha dato avvio ad un
percorso di revisione del PTR. I documenti ad oggi approvati per avviare tale processo di
revisione sono i seguenti:
✔ Allegato A - "Piano Territoriale Regionale - Un'occasione di rilancio in tempo di crisi", nel

quale sono individuati primi elementi di indirizzo;
✔ Allegato B - "Avviso di avvio del percorso di revisione del PTR", pubblicato sul BURL,

Serie Avvisi e Concorsi, n. 28 del 10 luglio 2013, nel quale sono indicate le modalità di
presentazione delle proposte preventive.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale
paesistico. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per
gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree
protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute
negli strumenti di pianificazione.

Le disposizioni dei piani urbanistici generali comunali assumono specifica valenza paesistica
qualora l’organo preposto all’approvazione o all’espressione di parere riconosca l’effettiva
capacità dello strumento urbanistico di garantire un adeguato grado di riconoscimento e tutela dei
valori paesistici, articolando e meglio specificando la disciplina paesistica vigente.

Il compito di certificare la valenza paesistica del P.G.T., in sede di approvazione dello stesso,
dovrebbe comportare le seguenti verifiche:
✔ accertare la rispondenza al Piano del Paesaggio, disponendo le modifiche eventualmente

necessarie;
✔ certificare il livello di definizione delle valutazioni e indicazioni di natura paesistica

contenute nel P.G.T., in particolare dichiarando se questo attenga a un livello di definizione
maggiore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, o quanto meno equivalga
a questo, e conseguentemente diventi o meno il riferimento normativo per la valutazione dei
progetti anche sotto il profilo paesistico;

✔ eventualmente aggiornare ed integrare il Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia, per la parte paesistica, accogliendovi le indicazioni a specifica valenza paesistica
del P.G.T. stesso (ovvero disponendo il rinvio a quest’ultimo).
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Il PTR costituisce atto fondamentale di indirizzo della programmazione di settore della Regione,
nonchè di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle
province. Inoltre, in applicazione dell’art. 19, comma 2 lett. b della L.R. 12/2005 sul governo del
territorio, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, in linea con la "Convenzione
Europea del paesaggio" e con il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

In merito al primo aspetto, il Documento di Piano del PTR definisce gli obiettivi di sviluppo
socio economico della Lombardia, individuando i tre seguenti macro-obiettivi per la
sostenibilità:
✔ rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove la competitività è intesa quale

capacità di una regione di migliorare la produttività relativa dei fattori di produzione,
aumentando in maniera contestuale la qualità della vita dei cittadini. La competitività di una
regione è connessa alla localizzazione di competenze specifiche ed alla valorizzazione delle
peculiarità del contesto locale, ovvero dalla presenza di risorse di qualità in grado di attrarre
e trattenere altre risorse;

✔ riequilibrare il territorio lombardo, attraverso la riduzione dei disequilibri territoriali e la
valorizzazione dei punti di forza del territorio, a compensazione dei punti di debolezza;

✔ proteggere e valorizzare le risorse della Regione, considerando l’insieme delle risorse
ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza
della Regione e che devono essere preservate e valorizzate, anche quali fattori di sviluppo.

Nei confronti dei P.G.T. comunali, il PTR assume la stessa valenza prevista per i piani
provinciali. La presenza di previsioni del PTR prevalenti sulla strumentazione urbanistica di
province e comuni, comporta per tali Enti effetti procedurali rilevanti relativamente
all’approvazione dei rispettivi piani (PTCP o P.G.T.), che devono essere adeguati a tali
previsioni come condizione di legittimità degli stessi, in particolare i P.G.T. interessati sono
assoggettati ad una verifica regionale di corretto recepimento delle previsioni del PTR (L.R.
12/05, art 13, comma 8).

Secondo il Comunicato Regionale n. 29 del 25 febbraio 2010, i comuni sono tenuti a trasmettere
in Regione, ai termini dell’art. 13 comma 8 della L.R. 12/2005, il P.G.T. adottato (o sua variante)
qualora interessati da obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra-regionale.

Analizzando i documenti allegati alle varie sezioni del PTR (relazioni e cartografie), si ritiene
che gli elementi con ricaduta geologica ed idrogeologica affrontati dal PTR siano stati considerati
in maniera sufficientemente dettagliata all’interno del presente studio.

Il Comune di Vedano Olona è riconosciuto nei Sistemi Territoriali Pedemontano, Metropolitano
e dei Laghi, come individuati dal Piano Regionale. In linea con quelli individuati dal PTR per
questi Sistemi, i due obiettivi prioritari che il Comune deve privilegiare sono:
✔ “la riduzione del consumo di suolo presidiando le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura

del continuum urbanizzato” (ob. ST3.3 – Sistema Territoriale Pedemontano);
✔ “la promozione della qualità architettonica dei manufatti come parte integrante

dell'ambiente e del paesaggio” (Sistema Territoriale dei Laghi), favorendo, anche mediante
specifiche forme di incentivazione, la diffusione di buone pratiche progettuali attente alla
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conservazione dei caratteri identitari dei centri storici e dei nuclei di antica formazione.

Più in dettaglio, l’ambito geografico di riferimento è quello del Varesotto, ai confini con la
Provincia di Como; trattasi di un territorio unitario sia sotto il profilo geografico che culturale,
connotato da numerose peculiarità di tipo paesaggistico, naturalistico e ambientale. 

Il territorio comunale si colloca in una posizione di cerniera tra l'unità di paesaggio dei “Ripiani
diluviali e dell’alta pianura asciutta” e quella dei “Paesaggi fluviali e valli escavate”.

L’unità di paesaggio dei “Ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta” contraddistingue la parte
occidentale della Lombardia, dove il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura avviene
attraverso le ondulazioni delle colline moreniche e delle lingue terrazzate formatesi dalla
disgregazione delle morene terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia
dell'alta pianura asciutta è quasi impercettibile, risultando segnato perpendicolarmente solo dallo
spegnersi dei lunghi solchi d'erosione fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo, ecc.). A
occidente dell'Adda l'alta pianura è meno estesa poichè la fascia delle risorgive si avvicina al
pedemonte. Il limite naturale dell'alta pianura verso sud è stato modificato dal sistema dei canali
e dalle irrigazioni che hanno consentito un'espansione verso nord della pianura irrigua. La
crescita urbana ha quasi completamente cancellato, nella parte occidentale della fascia, i caratteri
naturali del paesaggio che, invece, permangono nella ristretta fascia orientale.

L’unità di paesaggio dei “Paesaggi fluviali e valli escavate” corrisponde alla fascia urbanizzata
dell'alta pianura interrotta in corrispondenza delle fasce fluviali che incidono il territorio in
direzione nord-sud. Tra gli elementi maggiormente connotativi dell’ambito di riferimento si
riconoscono il sistema fluviale dell’Olona, che comprende tra gli altri il Torrente Quadronna,
interessato dalla presenza di superfici boschive caratterizzate da latifoglie, e il Parco Regionale
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, posto a sud del centro abitato di Vedano Olona. 

All’interno del territorio comunale non sono presenti vincoli derivanti dai perimetri delle
infrastrutture strategiche di interesse regionale (vasche di laminazione) contenute nella Tab.
“Progetti di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo” dell’elaborato
SO1 “Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale - Obiettivi prioritari per la
difesa del suolo” del PTR. Invece, in merito all’Accordo di Programma Quadro per la Grande
viabilità regionale, tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia non ancora completate il PTR
richiama, per lo sviluppo della viabilità di accesso all’aeroporto di Malpensa nel bacino
pedemontano, la riqualificazione della ex S.S. 342 ‘Briantea’ mediante la realizzazione del
Peduncolo di Vedano Olona. Il Progetto di riferimento definitivo, che interessa anche il Comune
di Binago, è stato valutato positivamente con prescrizioni in procedura di VIA regionale (Decreto
n. 1020 del 7 febbraio 2011). 
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2.3. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) individua all’art. 16 della Normativa di Piano l’intero
territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica, pertanto lo stesso è interamente
soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall’esistenza di provvedimenti
espliciti di tutela paesaggistica ex art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. o di aree
tutelate ex art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

A tale scopo, si rimanda agli artt. 16 bis (Prescrizioni generali per la disciplina dei beni
paesaggistici), 20 (Rete idrografica naturale), 24 (Rete verde regionale), 25 (Individuazione e
tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici), 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità
storica e di interesse paesaggistico), 27 (Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del
paesaggio lombardo), 28 (Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o
compromessi e contenimento dei processi di degrado).

In particolare, si segnala il rinvenimento di materiali di interesse archeologico nelle seguenti
aree:
✔ via Alessandro Volta – frammenti ceramici del IX-VIII sec. a.C.;
✔ via Europa – frammenti ceramici dell'età del Bronzo e dell'età del Ferro.

In queste zone il Comune deve inviare comunicazione preventiva alla Soprintendenza per tutte le
opere che comportino scavi e movimentazione di terra.
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2.4. Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)

Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) è stato approvato dalla Regione Lombardia,
ai sensi del D.Lgs. 152/99 e della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003, con Delibera di Giunta
Regionale n. 2244 del 29 marzo 2006. Esso costituisce un atto comprensivo delle diverse
discipline attinenti al tema della tutela e dell’uso della risorsa idrica e dell’ambiente ad essa
interconnessa; rappresenta altresì lo strumento di riferimento a disposizione della Regione e delle
altre amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalle
Direttive Europee, consentendo di attivare un’azione di governance nell’articolato settore delle
acque. Il PTUA prevede infatti la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi dei corpi
idrici individuati come “significativi” (Allegato 1 al D.Lgs. 152/99) per raggiungere o mantenere
gli obbiettivi minimi di qualità ambientale e gli obiettivi di qualità per i corpi idrici a specifica
destinazione funzionale:
✔ una prima componente descrittivo-ricognitiva costituita da una descrizione generale delle

caratteristiche del bacino idrografíco (recependo e integrando, per quanto riguarda le
infrastrutture idriche del settore acquedottistico e depurativo, i risultati dell’attività di
ricognizione delle opere e degli schemi depurativi realizzate nel PRRA, aggiornandoli in
conformità agli approfondimenti nel frattempo intercorsi per la verifica delle situazioni di
incongruenza tra i dati di ricognizione e le previsioni del PRRA), da una sintesi delle
pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sulle acque superficiali
e sotterranee e dall’individuazione delle aree sensibili, vulnerabili e di salvaguardia;

✔ una seconda fase propositiva in cui vengono indicati gli obiettivi e le misure di intervento da
perseguire.

Il Programma è costituito dai seguenti elaborati:
✔ Relazione generale,
✔ Allegati alla Relazione generale,
✔ Relazione di sintesi,
✔ Norme Tecniche di Attuazione (e relative appendici),
✔ Cartografia di Piano,
✔ Rapporto ambientale (VAS),
✔ Studio di incidenza. 

Nell’Allegato 11 “Definizione delle aree di ricarica e di riserva delle zone di pianura” alla
Relazione generale, il PTUA evidenzia l’utilità e la necessità dell’istituzione di una zona di
riserva nella pianura lombarda secondo le indicazioni della normativa vigente, tra cui il D.Lgs.
152/99.

Nelle considerazioni svolte sugli aspetti quantitativi del bilancio, si è più volte sottolineata
l’importanza dell’entità della ricarica, proporzionale alla permeabilità dei terreni superficiali e
alla fittezza e importanza della rete idrica di superficie, naturale e irrigua. In base a tali
considerazioni, è risultato di particolare evidenza come un’ampia regione che occupa una parte
importante dell’alta pianura presenti una specifica predisposizione a favorire l’alimentazione
delle falde acquifere fino a notevole profondità, tanto che ne trattengono le loro risorse gli
acquiferi e quelli profondi.
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Il territorio comunale di Vedano Olona (v. Tav. 9 del PTUA):
✔ non ricade in area di riserva integrativa,
✔ non ricade in area di riserva ottimale,
✔ non ricade in macroarea di riserva dei bacini di pianura,
✔ non ricade in area di ricarica degli acquiferi profondi.

La Tav. 3 “Corpi idrici superficiali - Stato ecologico e rete di monitoraggio 2009 - 2014”,
rappresenta la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali per il sessennio
2009 – 2014 e la relativa rete di monitoraggio. Il F. Olona a Vedano (COD_PTUA16
IT03N008044002012LO) viene classificato dal PTUA in Zona Vulnerabile ai Nitrati e con stato
ecologico cattivo, mentre lo stato chimico del corso d’acqua risulta buono. Gli obiettivi previsti
dal PTUA sono il mantenimento dello stato chimico e il raggiungimento dello stato ecologico
buono al 2027 (v. Proroghe Deroghe Obiettivi - art. 4.4). Il monitoraggio e la proposta di
classificazione sono stati effettuati a cura di ARPA Lombardia. 

Coerentemente a quanto previsto dal PTUA, infine, nelle trasformazioni urbanistiche è
necessario favorire l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche al fine di non
causare condizioni di sovraccarico nella rete di drenaggio. 
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2.5. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po, adottato dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato
approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001.

Il PAI ha la finalità di ridurre il rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del
suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i
danni ai beni esposti. Esso, riguardo alla pericolosità e al rischio di alluvioni contiene in
particolare:
✔ nell’Elaborato 8 “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” la delimitazione delle fasce

fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) dell’asta del Po e dei suoi
principali affluenti;

✔ nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici” – Allegato 4 “Delimitazione
delle aree in dissesto” la delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, dei
fenomeni di dissesto che caratterizzano il reticolo idrografico di montagna (conoidi – Ca,
Cp, Cn – ed esondazioni di carattere torrentizio – Ee, Eb, Em);

✔ nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato”, la perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in
ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e
secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr);

✔ nell’Elaborato 7 “Norme di attuazione” le norme alle quali le sopracitate aree sono
assoggettate.

Alla determinazione delle fasce denominate con le lettere A, B, C (v. oltre), si è giunti mediante
la definizione dei seguenti elementi:
✔ portate di piena con diversi tempi di ritorno, ricavate tramite l’impiego di modelli

probabilistici, di trasformazione afflussi - deflussi e di regionalizzazione dell’informazione
idrologica;

✔ profili liquidi in condizioni di piena. Tali profili vengono individuati con modelli di calcolo
opportunamente scelti tenendo conto del livello di dettaglio dei dati geometrici (sezioni
trasversali e planimetrie) e idraulici (scabrezza) dell’alveo disponibili, nonchè delle
caratteristiche di opere e manufatti presenti nel corso d’acqua.

In questo modo, utilizzando come piena di riferimento quella con tempo di ritorno (TR) di 200
anni e determinato il livello idrico corrispondente, sono state, come detto, individuate, le
seguenti fasce, così come definite dall’Autorità di Bacino del Fiume Po:
✔ Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede

prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Fissato in 200 anni il
tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e determinato il livello idrico
corrispondente, si assume come delimitazione convenzionale della fascia la porzione dove
defluisce almeno l’80% di tale portata. All’esterno di tale fascia la velocità della corrente
deve essere minore o uguale a 0.4 m/s (criterio prevalente nei corsi d’acqua mono o
pluricursali).

✔ Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo
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interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Con l’accumulo
temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell’onda di
piena con riduzione delle portate di colmo. Il limite della fascia si estende fino al punto in
cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di
riferimento (TR 200 anni) ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di
controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa
portata.

✔ Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio
esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di
eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento, e cioè la massima piena storicamente
registrata, se corrisponde a un TR superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR
di 500 anni.

Si ricorda che nella fascia A sono, tra l’altro, vietate le attività di trasformazione dello stato dei
luoghi che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, nonchè
l’installazione di impianti di smaltimento rifiuti incluse qualsiasi discarica. Sono di contro
permesse quelle attività volte al miglioramento dell’efficienza idraulica, così come i depositi
temporanei di materiali di cave autorizzate ed in genere le occupazioni temporanee che non
riducono la capacità di portata dell’alveo.

Nella fascia B sono, tra l’altro, vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o
una parzializzazione della capacità di invaso e l’installazione di impianti di smaltimento rifiuti
incluse qualsiasi discarica. Sono di contro permesse quelle attività volte al miglioramento
dell’efficienza idraulica (argini, casse di espansione ecc.), gli interventi volti alla ricostituzione
degli equilibri naturali alterati, così come i depositi temporanei di materiali di cave autorizzate ed
in genere le occupazioni temporanee che non riducono la capacità di portata dell’alveo.

Nella fascia C gli interventi sono invece volti ad integrare il livello di sicurezza delle popolazioni
residenti, mediante la predisposizione da parte delle Autorità competenti di Programmi di
previsione e prevenzione e di adeguati Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del
territorio ricadente in questa fascia.
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2.6. Proposta di modifica delle fasce fluviali del F. Olona

In Comune di Vedano Olona, nel febbraio 2014 è stato presentato il progetto relativo al Piano
Attuativo di Iniziativa Privata relativo all’Ambito di Trasformazione “Località Fontanelle” – area
G – ex cartiera, localizzato in Valle Olona a cavallo tra il Comune di Vedano Olona e il Comune
di Lozza, nel sito dell’ex cartiera Sottrici. Il progetto è stato approvato con D.C.C. n. 10 del
09/06/2015.

Nell’ambito del Piano Attuativo è stato realizzato uno specifico studio per la definizione delle
caratteristiche geologiche, idrogeologiche e idrauliche del sito, che ha portato alla trasposizione
delle fasce fluviali del P.A.I. sul Fiume Olona. Lo studio è riportato in Appendice 5.

Come riportato nel seguito, la proposta di modifica delle fasce è stata valutata dall’Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (AIPO), che ha espresso proprio parere idraulico favorevole con
nota del 20/02/2014 (Prot. 5059 Classifica 6.10.20).

Al fine di ratificare ufficialmente il nuovo assetto vincolistico, sono state aggiornate le tavole in
allegato alla presente relazione, con le relative modifiche di tipo cartografico.

Nella versione originaria del PAI l’area dell’ex cartiera ricadeva per metà entro la Fascia B, di
cui buona parte coincidente con la Fascia A.

Nello studio di dettaglio è stato spiegato e verificato come i diversi interventi realizzati negli
ultimi anni sul corso del Fiume Olona a monte dell’area dell’ex cartiera (realizzazione della diga
di Ponte Gurone, demolizione e ricostruzione del ponte ad arco lungo la S.S. 233 e altre opere di
sistemazione degli argini), hanno permesso di rivalutare le condizioni idrauliche e
conseguentemente riperimetrare le fasce di protezione. Nello specifico, la Fascia B è stata
spostata lungo il margine arginale e coincide con la Fascia A, mentre la porzione
precedentemente in Fascia B risulta ora in Fascia C. I nuovi limiti sono stati successivamente
armonizzati con i tratti non variati a monte e a valle dell’area di Piano Attuativo.

Nelle figure seguenti è stato riportato l’andamento delle fasce fluviali PAI originarie e le
modifiche apportate dallo studio di dettaglio citato. 
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2.7. Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni recepisce la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE ed è stato
approvato con Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino del fiume Po e con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2017).

La Regione Lombardia, con D.G.R. 10/6738 del 19 giugno 2017, ha definito le disposizioni per
l’attuazione del P.G.R.A. nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza (art. 58 delle
norme di attuazione del P.A.I. del bacino del Fiume Po).

La Giunta regionale, con delibera 470 del 2 agosto 2018, pubblicata sul BURL SO 32 dell'8
agosto 2018 ha approvato le “Integrazioni alle disposizioni regionali concernenti l'attuazione
del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e di pianificazione dell'emergenza, di cui
alla D.G.R. 19 giugno 2017, n. X/6738”. Tali integrazioni, in un'ottica di semplificazione e
riduzione dei tempi, sono finalizzate a dare indicazioni in merito alla procedura urbanistica da
adottare per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PGRA e/o al PAI, qualora gli
strumenti urbanistici comunali non fossero coerenti con la delimitazione delle aree a pericolosità
idraulica e idrogeologica (e relativa normativa) rappresentata nei citati strumenti di
pianificazione di bacino. Le medesime procedure possono essere adottate nei casi, definiti dalle
D.G.R. 2616/2011 e 6738/2017, in cui attraverso gli strumenti urbanistici comunali si
propongano modifiche o integrazioni alle delimitazioni delle aree a pericolosità idraulica e
idrogeologica contenuta nei piani di bacino. 

Il PGRA ha la finalità di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute
umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e sociali.
Esso è suddiviso in due sezioni:
✔ la Sezione A contiene la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni,

classificate in base alla pericolosità e ai livelli di rischio, l’individuazione delle situazioni
territoriali con maggiori criticità e le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di
prevenzione (es. vincoli all’uso del suolo, delocalizzazioni, comunicazione del rischio ai
cittadini) e protezione (es. realizzazione di opere di difesa strutturale);

✔ la Sezione B contiene il quadro attuale del sistema di protezione civile in materia di rischio
alluvioni, una diagnosi delle principali criticità e le misure da attuare per ridurre il rischio
nelle fasi di preparazione (es. allerte, sistemi di monitoraggio, piani di emergenza), ritorno
alla normalità e analisi (es. valutazione e rimborso danni, analisi degli eventi accaduti,
politiche assicurative). 

Le disposizioni regionali per l’attuazione del PGRA in campo urbanistico stabiliscono che i co-
muni provvedano al recepimento delle aree allagabili del PGRA e relative norme nello strumento
urbanistico comunale; ciò deve avvenire nel rispetto dei termini stabiliti per l’adeguamento dei
P.G.T. alla L.R. 31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo (ovvero alla prima scadenza del
Documento di Piano, dopo l'adeguamento di PTR e PTCP alla stessa L.R. 31/2014). 

Le mappe del PGRA contengono la delimitazione delle aree per diversi scenari di pericolosità:
✔ aree P3/H (high) o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti, tengono conto dei

livelli idrici corrispondenti alle piene con tempo di ritorno di 10-20 anni;
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✔ aree P2/M (medium) o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti, tengono
conto dei livelli idrici corrispondenti alle piene con tempo di ritorno di 100-200 anni e la
massima piena storicamente registrata se corrispondente a un tempo di ritorno superiore a
100 o 200 anni;

✔ aree P1/L (low) o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare, tengono conto dei livelli
idrici corrispondenti alle piene con tempo di ritorno di 500 anni.

Le aree allagabili ricadono nei seguenti “ambiti territoriali”:
✔ Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
✔ Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
✔ Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP);
✔ Aree costiere lacuali (ACL).

Il territorio di Vedano Olona è interessato da una serie di aree allagabili, afferenti a differenti
ambiti e precisamente:
1) Ambito Territoriale RP - Reticolo idrografico Principale - F. Olona:

✔ Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H);
✔ Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L);

2) Ambito Territoriale RSCM - Reticolo idrografico Secondario Collinare e Montano:
✔ Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H);
✔ Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M).

Le aree a rischio significativo (ARS) Distrettuali corrispondono a nodi critici di rilevanza
strategica in cui le condizioni di rischio elevato o molto elevato coinvolgono insediamenti
abitativi e produttivi di grande importanza, numerose infrastrutture di servizio e le principali vie
di comunicazione. L’area a rischio significativo della Città di Milano comprende tutti i comuni
dell'Unità di gestione Lambro – Olona interessati dalle aree inondabili dei corsi d'acqua del
reticolo principale che si originano a nord di Milano o in Milano. Tra gli altri, interessa anche il
Comune di Vedano, che risulta attraversato dall'Olona.

La normativa e le disposizioni regionali (D.G.R. n. X/673819 del giugno 2017) prevedono la
redazione della Carta PAI – PGRA, su cui sono riportati, alla scala dello strumento urbanistico,
tutti gli elementi che derivano dal recepimento dei contenuti del PAI e del PGRA, e in particolare
le fasce fluviali PAI, le aree allagabili del PGRA e gli altri fenomeni di dissesto classificati
secondo la legenda dell’Elaborato 2 del PAI.

Nella Carta PAI – PGRA in allegato è rappresentata, al fine di verificare l’analisi vincolistica, la
zonazione della pericolosità individuata nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: in questa
tavola alle perimetrazioni di fascia vigenti del PAI si sono sovrapposte le nuove perimetrazioni
delle aree allagabili del PGRA. Come si evince dalla tavola le aree allagabili delimitano corsi
d’acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce
fluviali, tuttavia le aree allagabili non sostituiscono le fasce fluviali, rappresentano invece un
aggiornamento e un’integrazione della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli
idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di
dettaglio e aggiornando i livelli di piena e le portate. 
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Le aree allagabili nel RSCM coincidono con le aree già inserite nel quadro del dissesto PAI, in
quanto riprese integralmente dalla stessa e quindi già inserite, anche normativamente, nello
studio geologico. Le aree allagabili nel RP coincidono con le fasce fluviali del PAI lungo il
Fiume Olona e anch’esse erano già presenti nel piano (peraltro l’interferenza con il territorio
comunale è molto limitata, perchè corrono al limite del confine). Anche in questo caso il tipo di
scenario è direttamente collegato al livello di pericolosità del PAI e quindi alle fasce fluviali:
✔ Fascia A = scenario frequente,
✔ Fascia B = scenario poco frequente,
✔ Fascia C = scenario raro. 

Per l’ambito territoriale RSCM, corrispondente alla parte montana e collinare del territorio
regionale, vige l’obbligo di effettuare le verifiche di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A.
del PAI e proporre aggiornamenti all’Elaborato 2 del PAI. Tale adempimento si ritiene svolto dal
momento che il precedente studio geologico aveva provveduto all’effettuazione degli
adempimenti di cui all’art. 18 delle NTA del PAI e individuato un preciso quadro dei dissesti,
recepito nella Tavola “Quadro dei dissesti con legenda P.A.I.”. Le aree allagabili presenti nelle
mappe del PGRA per l’ambito territoriale RSCM corrispondono infatti in gran parte alle aree già
classificate come “Aree a pericolosità elevata e molto elevata di esondazione” (Eb e Ee). 

Nella Carta del rischio si segnala la presenza nelle aree allagabili degli elementi potenzialmente
esposti e il corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante colori:
giallo (R1-Rischio moderato o nullo), arancione (R2-Rischio medio), rosso (R3-Rischio elevato),
viola (R4-Rischio molto elevato). Le classi derivano dal confronto tra la classe di pericolosità e
la classe di danno associata all'elemento esposto. Gli elementi esposti riportati nella Carta del
rischio, come richiesto dalla Direttiva 2007/60/CE, dal D.Lgs. 49/2010 e dagli indirizzi operativi
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), sono le zone
urbanizzate (residenziale, cantieri e aree degradate), le attività produttive (insediamenti
industriali, artigianali, servizi e agricoli, colture, seminativi, aree estrattive), le strutture
strategiche e sedi di attività collettive (aree sportive/ricreative), le infrastrutture strategiche (reti
ferroviarie e reti stradali), gli insediamenti produttivi o impianti tecnologici potenzialmente
pericolosi dal punto di vista ambientale (aree per l'estrazione di acqua ad uso potabile), i beni
ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree boscate e aree naturali). 

Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12: analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica ex D.G.R. IX/2616/2011

CG01 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA - Novembre 2018 - Pagina 33 di 117



PARTE III

ANALISI DEL QUADRO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO

3.1. Inquadramento territoriale

Il territorio di Vedano Olona (Codice Istat 12134, Codice Belfiore L703) è posto nella porzione
centro-orientale della Provincia di Varese, delimitato a nord dal Comune di Malnate, a est dal
Comune di Binago, a sud dai comuni di Venegono Superiore e Castiglione Olona, a ovest dal
Comune di Lozza. Il territorio comunale si sviluppa quasi interamente sul terrazzo della valle
fluviale dell’Olona, in sponda sinistra del fiume omonimo; il centro abitato si attesta su una
porzione pianeggiante di terreno posta a una quota media di circa 350 m s.l.m., che degrada verso
sud fino alla località Fondo Campagna.

Il comune è attraversato da tre corpi idrici di interesse:
✔ il Fiume Olona, che scorre sul margine ovest del territorio comunale e riceve in sponda

sinistra il contributo del torrente Quadronna;
✔ il Torrente Quadronna, che scorre a nord dell’abitato di Vedano;
✔ il Fosso Zocca, corpo idrico minore che drena le acque della parte est del territorio

comunale. 

All’interno del territorio comunale è presente una porzione collinare boscata compresa
all’interno del perimetro del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, situata a sud-
ovest del centro abitato a quote massime di 400-410 m s.l.m.

Il territorio di Vedano è attraversato dalla tratta ferroviaria Milano-Varese e dalle strade
provinciali SP46 della valle Olona e SP65 del Lazzaretto. Si segnalano, come considerevolmente
importanti per le connessioni di medio e lungo raggio, gli assi viabilistici SP233 Varesina, che
dalla località Fontanelle prosegue verso sud, e SS342 Briantea, che si attesta a nord del centro
abitato.

Le basi di studio per gli aspetti geologici-geomorfologici e idrogeologici dell'area (v. paragrafi
successivi), provengono dal precedente studio geologico per la pianificazione comunale, redatto
ai sensi della D.G.R. n. VIII/7374/2008 dal Dott. Geologo Marco Parmigiani.
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3.2. Inquadramento meteo-climatico

La definizione del clima deriva dalle osservazioni meteorologiche disponibili per il
cinquantennio compreso tra il 1934 e il 1987, anno in cui la stazione meteorologica di
riferimento di Venegono Inferiore ha smesso di funzionare. Secondo il sistema empirico –
quantitativo di classificazione climatica di Köppen & Geiger (1930), che nello stabilire classi di
climi combina le caratteristiche di temperatura e piovosità, il clima dell’area risulta essere il
cosiddetto Cfb, ovvero un clima temperato piovoso (mesotermico umido) umido in tutte le
stagioni e con estate calda.

Per quanto riguarda il mesoclima o clima locale, il valore di escursione termica annua (20,3 °C),
leggermente inferiore rispetto a quello con un più spiccato grado di continentalità che
caratterizza la Pianura Padana (escursione 22÷24 °C), gli conferisce un carattere moderatamente
continentale. A causa di tale bassa continentalità e all’influenza del föhn, alcuni autori hanno
voluto ravvisare un'azione di attenuazione operata sui settori dell'alta pianura dai grandi bacini
lacustri più a nord (Laghi Maggiore, di Como e di Lugano), in grado di fungere da volani termici
e di ridurre in tal modo le escursioni sulla terraferma, limitando nel contempo il pericolo di
gelate.

I dati pluviometrici e di temperatura registrati dalla stazione di Venegono nel cinquantennio 1934
– 1987 coprono un orizzonte temporale ampio e rappresentano pertanto un campione
statisticamente significativo del regime meteorico dell’area in esame. Per una maggiore
completezza della trattazione, per quanto riguarda la pluviometria, è stata comunque effettuata
una verifica anche su dati più recenti rilevati presso la stazione ARPA di Lozza - Ponte di
Vedano; l’analisi effettuata su tali dati conferma in linea generale il trend osservato nel
cinquantennio 1934 – 1987.

Nel territorio in esame, la temperatura media annua si attesta attorno agli 11,6 °C; il mese più
freddo è gennaio con una media di 1,6 °C, mentre quello più caldo risulta essere luglio con una
temperatura media di 21,9 °C. L'escursione termica annua è pari a 20,3 °C, mentre quella media
giornaliera è di 10°C; l’escursione giornaliera massima si ha in luglio con una media di 12 °C,
mentre quella minima è in dicembre con una media di 7,6 °C. La temperatura massima registrata
è di 38 °C (21 luglio 1983) e la minima di – 13,3 °C (7 gennaio 1985).

Le aree ricoperte da boschi hanno una temperatura media annua inferiore a quella delle aree
circostanti e perciò, nel caso specifico, delle aree prive di copertura dell'osservatorio. La
vegetazione inoltre limita la dispersione notturna del calore, determinando una riduzione
dell'escursione termica rispetto ad un territorio completamente non boscato; tale fenomeno
porterebbe ad una riduzione fino a circa la metà dell'escursione termica giornaliera rispetto a
quella delle aree prive di copertura.

Le precipitazioni si attestano mediamente attorno a 1.568 mm e la frequenza annua è di 102
giorni. La stagione maggiormente interessata dalle precipitazioni è la primavera, mentre quella
più secca è l'inverno. Più in dettaglio, il regime delle precipitazioni è caratterizzato da un
massimo principale localizzato nel mese di maggio con una media di 173,0 mm (massimo
primaverile), e un massimo secondario nel mese di ottobre con una media di 147,5 mm (massimo
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autunnale). Le precipitazioni minime si rilevano in febbraio con una media di 73,0 mm (minimo
invernale) e in luglio con una media pari a 115,7 mm (minimo estivo). La frequenza mensile
delle precipitazioni è massima a novembre (12 giorni), seguono aprile e giugno (10 giorni),
marzo, maggio, agosto e ottobre (9 giorni), dicembre (8 giorni), luglio e settembre (7 giorni) e
gennaio e febbraio (6 giorni). 

Dopo il 1986, come detto ultimo anno di misura disponibile per la stazione di Venegono, si sono
verificati altri episodi piovosi molto intensi, quali quello avvenuto la notte fra l'l ed il 2 giugno
1992 e il 13 settembre 1995. L'evento del novembre 1994 (alluvione del Piemonte) ha invece
colpito maggiormente altre zone della Lombardia (alto varesotto e bassa pianura pavese e
cremonese). Come riportato nella tabella sottostante, nell'ultimo ventennio ci sono stati parecchi
episodi di piogge a notevole intensità che però sono tutti inferiori rispetto all'episodio del 1992
(nella tabella, elaborata dal Centro Geofisico Prealpino, non sono ancora riportati i dati relativi al
1995).

Precipitazioni di maggiore intensità (dati Centro Geofisico Prealpino – Varese).
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3.3. Geologia generale e caratteri litologici

Dal punto di vista geologico l’area di studio è inserita nel contesto geologico di pertinenza delle
Prealpi Lombarde Occidentali ed è contraddistinta dalla presenza di depositi glaciali, fluvio-
glaciali e postglaciali di età compresa fra il Pliocene superiore e l’Olocene.

La Valle del Fiume Olona, in quanto ne occupa parte del versante orografico sinistro, è posta tra
l’Anfiteatro del Verbano e quello del Lario e la sua evoluzione più recente è fortemente legata
agli scaricatori fluvioglaciali che attraversavano obbligatoriamente la medesima valle ad ogni
glaciazione; essa è fortemente incassata e si allarga solo in corrispondenza di alcuni affluenti, fra
i quali si ricorda il Rio Quadronna. In particolare, nel rilevamento di dettaglio dell’Anfiteatro del
Verbano lo studio delle caratteristiche sedimentologiche, paleopedologiche, geometriche e dei
rapporti stratigrafici delle unità riconosciute, associato alle datazioni geocronometriche, alla
palinologia e al paleomagnetismo consente una ricostruzione paleoambientale e paleogeografica
sufficientemente dettagliata e tale da permettere il riconoscimento di almeno 13 diverse
glaciazioni separate da corrispondenti interglaciali. La figura di seguito proposta riassume la
successione delle varie fasi riconosciute rapportandole alla suddivisione tradizionale del
Quaternario.

Schema stratigrafico del Quaternario.
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Le oscillazioni climatiche sono state ricostruite attraverso la curva della variazione nei sedimenti
marini (gusci di foraminiferi) del contenuto del 18O (isotopo ossigeno con peso atomico 18)
rispetto all'isotopo ossigeno con peso 16. Nel 18O, più pesante, l'acqua che lo contiene evapora
con maggiore difficoltà, dando la possibilità di stabilire le temperature medie: i numeri indicano
(+4 -4) i diversi stadi isotopici e corrispondono a periodi caldi se sono dispari, a periodi freddi se
sono pari. In linea generale si può affermare che a partire dal Pleistocene medio in poi, si assiste
ad un succedersi di periodi caratterizzati da climi sensibilmente differenti, da freddo a temperato
caldo; questi cambiamenti sono scanditi da momenti di avanzata e di ritiro dei ghiacciai alpini,
con la creazione di diversi terrazzi climatici che nella nostra era sono di tipo fluvio–glaciale e,
più recentemente, fluviale. In particolare, per quanto concerne l’Anfiteatro del Verbano, i 13
corpi di till risultano separati da evidenze sedimentologiche e pedologiche di clima caldo e le
glaciazioni si sarebbero verificate a partire dal Pliocene superiore.

La consultazione del SIT – Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia
(Geoportale) ha permesso di raccogliere alcune informazioni legate ai tematismi “Basi
Ambientali della Pianura” relative al territorio di Vedano Olona, per quello che riguarda le
caratteristiche geomorfologiche e litologiche del territorio. La raccolta dei dati che sono stati
utilizzati nella fase di analisi è avvenuta tramite il Servizio di Download di Dati Geografici della
Regione Lombardia.

Le unità affioranti sono di seguito descritte in ordine stratigrafico, a partire dalla più antica (l'area
in esame non è stata ancora inserita nei Fogli del Progetto Carta Geologica d’Italia alla scala
1:50.000 del CARG Lombardia).

GO - GONFOLITE LOMBARDA (Rupeliano sup. – Miocene medio – sup.) 
Successione di sedimenti conglomeratici e arenacei con peliti associate, sviluppati in ambiente
marino profondo. La gonfolite costituisce il substrato roccioso su cui poggiano sia i sedimenti
della trasgressione marina pliocenica che i depositi continentali quaternari (depositi
morenici/fluvioglaciali del Wurm-Mindel o le facies conglomeratiche del Ceppo dell’Olona). Ad
essa si collega la successione torbiditica prevalentemente arenaceo – pelitica di età compresa tra
l’Oligocene superiore e il Langhiano (settore sud-alpino del substrato padano). La gonfolite
rappresenta un cuneo clastico riferito al bacino orogenico impostato su di un margine
continentale attivo, all’interno del quale si riconoscono diverse sequenze deposizionali. L’area in
esame è compresa nella sequenza deposizionale dei Conglomerati di Como (Cattiano sup. –
Burdigaliano basale), che consiste in un sistema di canyon, prevalentemente conglomeratici, che
si sovrimpone a preesistenti depositi di scarpata tramite una superficie erosionale. La sequenza
passa poi ad un generale approfondimento con facies pelitiche e faune pelagiche, culminando con
lo sviluppo di sedimenti arenacei torbiditici. Più in generale il substrato gonfolitico nel settore ad
est del Lago di Varese e a sud presenta una morfologia marcatamente irregolare legata alla
presenza già in epoca pre-pliocenica di un complesso reticolo di paleovalli, alcune delle quali
profondamente incise, la maggior parte delle quali con direzione mediamente da nord a sud,
localmente con lunghi tratti ad andamento est-ovest localizzati generalmente in corrispondenza
di importanti strutture tettoniche (Bini et Al., 1992; 1993; Zanchi et Al., 1995; 1997), come il
fronte del retroscorrimento della Gonfolite (Bernoulli et Al., 1987; 1989; Gelati et Al.,
1988;1991) o pieghe sinclinali (Bini et Al., 1992; 1993) (Geol. Insubr. 6/2 – 2001).
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CP - UNITÀ DEI CONGLOMERATI DI VEDANO OLONA (Pliocene sup.) 
Conglomerati costituiti da ghiaie stratificate poligeniche con carbonati e porfidi abbondanti. I
conglomerati si presentano di diverse tipologie: 
� ghiaia grossolana mal selezionata a supporto di matrice ghiaioso – sabbiosa grossolana o a

supporto di clasti, 
� ghiaia fine ben selezionata a supporto di matrice sabbiosa, 
� ghiaia a supporto di clasti e tessitura parzialmente aperta. 
Talora si rinvengono alternanze di arenarie e conglomerati costituiti da ghiaie fini a supporto di
clasti e stratificazione piano-parallela. Il grado di cementazione è variabile da buono a ottimo a
seconda dei livelli, ma può presentarsi in alcune zone totalmente assente. Dal punto di vista
litologico, le ghiaie si presentano con carbonati cristallini e porfidi a prevalenze litologiche
variabili. La composizione petrografia dei ciottoli risulta intermedia tra il Ceppo della Bevera, in
cui si ha dominanza di ciottoli porfiritici, e il Ceppo dell’Olona con dominanza di ciottoli
carbonatici. Questi conglomerati affiorano nella valle del Rio Quadronna e sono sub-affioranti su
tutto il versante di Vedano Olona. 

BOZ - UNITÀ DEL LAZZARETTO Assimilabile all’Allogruppo del Bozzente (Pleistocene medio
- glaciale e fluvioglaciale Mindel degli Autori precedenti) 
Depositi glaciali costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice. L’alterazione interessa
l’intero spessore dell’unità e il 90% dei clasti è completamente alterato. I carbonati si presentano
argillificati, mentre porfidi, rocce metamorfiche e granitoidi sono arenizzati. L’alterazione è la
caratteristica principale di questo Allogruppo e sono presenti abbondanti patine di Fe-Mn. Dal
punto di vista litologico, i clasti sono poligenici, con porfidi dominanti, argillificati o arenizzati
con colore da bruno chiaro a giallastro. Tale unità è presente nella porzione sud-orientale del
comune e costituisce in pratica il Pianalto ferrettizzato del Lazzaretto. Gli affioramenti sono
limitati per la presenza della copertura limosa sovrastante e si rinvengono negli impluvi dei corsi
d’acqua effimeri che solcano i versanti del pianalto. 

ALB - UNITÀ DEL PIANALTO Assimilata all’Alloformazione di Albizzate (Pleistocene medio –
sup. - Fluvioglaciale Riss degli Autori precedenti) 
Depositi fluvioglaciali comprendenti ghiaie eterometriche poligeniche massive con ciottoli
generalmente a supporto di matrice sabbiosa o sabbioso-ghiaiosa-limosa rossastra; profilo di
alterazione evoluto di spessore >6-8 m e percentuale di clasti alterati generalmente > 50 % (clasti
carbonatici alterati; esotici di provenienza alpina e vulcanici arenizzati o con cortex); argilla
secondaria abbondante. Questa unità costituisce il pianalto su cui è sviluppato l’intero abitato di
Vedano Olona. 

BE - UNITÀ DELLA CAVA Assimilata all’Unità dell’Allogruppo di Besnate indifferenziato
(Pleistocene medio – sup. - Fluvioglaciale Würm degli Autori precedenti) 
Questa unità è costituita da depositi fluvioglaciali comprendenti ghiaie poligeniche passanti a
ghiaie ciottolose a supporto clastico, più raramente a supporto di matrice sabbiosa o sabbioso-
limosa; sono frequenti irregolari intercalazioni di livelli sabbiosi e localmente si rinvengono
livelli cementati. Il profilo di alterazione è mediamente evoluto e di spessore compreso fra 2,5-
4,5 m, la copertura loessica diffusa. Nel territorio di Vedano le ghiaie sono ricoperte da un livello
di sedimenti fini di spessore variabile tra 1.5 e 2.5 metri costituito da limi e limi argillosi
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massivi; la frazione argillosa aumenta verso la base, dove sono presenti rari ciottoli con diametro
inferiore ai 2 cm. L'unità affiora sul pianalto a nord dell’abitato di Vedano, in Loc. Celidonia,
nella Cava di Vedano e nella zona industriale di Careno, ove ricopre direttamente la Gonfolite. 

CA - UNITÀ DELLA BERGAMINA Assimilata all’Alloformazione di Cantù (Pleistocene sup.)
(Fluvioglaciale Würm degli Autori precedenti) 
Depositi fluvioglaciali costituiti in prevalenza da ghiaie poligeniche (clasti carbonatici, esotici
alpini e vulcanici privi di alterazione raramente alterati) da medie a grossolane a supporto
clastico o di matrice sabbiosa o sabbioso-limosa; profilo di alterazione poco evoluto di spessore
generalmente < 2,5 m. In territorio di Vedano Olona, l’Alloformazione di Cantù è visibile solo in
prossimità della piana della Valle Olona, ai piedi del versante di raccordo tra il pianalto
dell’abitato di Vedano e la piana fluviale, ove si presenta con un cordone morenico. 

FSZ - UNITÀ DEL FOSSO ZOCCA Assimilata all’Unità Postglaciale (Pleistocene sup. –
Olocene) 
Depositi alluvionali recenti con evidenze morfologiche. Tale unità è costituita da limi sabbiosi
color bruno con ghiaia da media a fine. L’Unità del Fosso Zocca è impostata in corrispondenza
del tracciato del Fosso Zocca, precedentemente l’intubamento ed è una unità pellicolare che si
sovrimpone sull’Alloformazione di Albizzate.

FGL - UNITÀ DEL RIO QUADRONNA (  Ceppo dell’Olona - Ceppo della Bevera)   Assimilata
all’Unità postglaciale (Pleistocene sup. - Olocene) 
Dal punto di vista litologico si presenta essenzialmente come un conglomerato poligenico a
supporto clastico ad elementi spigolosi o subangolosi eterometrici, in banchi massicci di spessore
metrico più spesso a stratificazione indistinta, passante a luoghi a ghiaie sciolte per diminuzione
del grado di cementazione; localmente sono presenti intercalazioni/lenti sabbioso-arenacee. I
clasti sono costituiti principalmente da calcari di formazioni mesozoiche (40%), selci dalle
formazioni giurassiche, arenarie del Cretacico, conglomerati tipo Verrucano; abbondanti anche
gli esotici alpini (40%): dioriti, tonaliti, graniti, gneiss, micascisti, filladi e quarziti; meno
rappresentati i termini vulcanici (20%). Nell'insieme l'unità si presenta di colore grigio piuttosto
chiaro con grado di cementazione variabile e sviluppato soprattutto dove il deposito è esposto
alla circolazione sotterranea o superficiale. Presenta elevata compattezza, che gli permette di
autosostenersi anche in pareti verticali, ed elevata permeabilità secondaria per fratturazione; si
presenta spesso in banchi discontinui per lunghezza e spessore, con giacitura suborizzontale.
Questi conglomerati affiorano in Valle del Rio Quadronna e sono sub-affioranti su tutto il
versante di Vedano Olona, verso la Valle Olona.
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3.4. Caratteri geomorfologici dell'area 

Lo studio geomorfologico ha inteso riconoscere oltre alle forme proprie del paesaggio in esame,
nei tratti originari e in quelli indotti delle trasformazioni storiche cui è stato oggetto, anche i
processi attraverso i quali i medesimi tipi morfologici si sono originati.

La geomorfologia dell'area è il risultato di processi glaciali e fluvioglaciali operati
essenzialmente nel Quaternario, che sono andati a formare morfologie pianeggianti come i
pianalti, incisioni vallive con diversa forma e sviluppo, porzioni collinari e contesti di versante a
varia pendenza. 

In particolare, gli elementi geomorfologici di maggiore risalto presenti nel territorio comunale
sono rappresentati dai terrazzamenti fluvioglaciali, organizzati in diversi ordini e rappresentanti
eventi glaciali differenti: 
✔ Pianalto ferrettizzato del Lazzaretto,
✔ Pianalto dell’abitato di Vedano Olona, 
✔ Pianalto Celidonia e area industriale, 
✔ Valle del Fiume Olona e relativa piana. 

Nell’ambito del Pianalto ferrettizzato del Lazzaretto si distinguono diversi terrazzamenti sul
versante nord-sud, sia naturali che antropici; il livello di terreno ferrettizzato non si distingue alla
sommità, ove è presente una coltre di depositi loessici, tuttavia è ben visibile nelle incisioni degli
impluvi sul versante nord e in alcune finestre stratigrafiche all’interno del pianalto. Il contatto tra
questo e il pianalto sottostante è coperto sul versante ovest da una coltre di depositi colluviali, la
cui potenza va diminuendo verso nord.

Sugli altipiani che circondano l’attuale Valle dell’Olona affiorano successioni di depositi
prevalentemente glaciali e fluvioglaciali, tipici di ogni anfiteatro; nelle incisioni più profonde si
riscontrano in affioramento unità più antiche rispetto a quelle che hanno formato gli anfiteatri,
mentre nel solco vallivo principale possono affiorare sia depositi antichi sia i depositi
fluvioglaciali delle unità degli anfiteatri. L’abitato di Vedano Olona è impostato infatti su di un
Pianalto uniforme, pianeggiante e privo di un significativo reticolo idrografico (Fosso Zocca a
parte); gli elementi morfologici di maggiore rilievo in quest’area sono terrazzamenti
fluvioglaciali braided con direzione circa nord-sud nella porzione meridionale e fantasmi di
terrazzamenti nella porzione settentrionale, rimodellati dall’attività antropica. Lo sfruttamento
del territorio ha agito pesantemente a sud dell’abitato di Vedano, e i terreni fluvioglaciali sono
stati impoveriti del livello limoso-argilloso superficiale, dando luogo a morfologie peculiari con
strade rilevate rispetto ai terreni circostanti e terrazzamenti antropici distribuiti in tutta l’area.
L’unico corso d’acqua che ha interessato il pianalto, il Fosso Zocca, ha modificato
marginalmente e in maniera molto localizzata l’area, dando luogo a piccoli terrazzamenti a nord
e a una incisione più marcata al limite meridionale del territorio comunale.

Il versante di raccordo con la piana fluviale del Fiume Olona è caratterizzato dalla presenza dei
depositi dell’unità del pianalto che ricoprono a debole profondità i conglomerati e le unità
geologiche più antiche. Il versante di raccordo con l’incisione valliva del Rio Quadronna, invece,
oltre ad avere un’importanza areale inferiore, si presenta in uno stadio evolutivo più arretrato. 
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L’area di C.na Celidonia e della zona industriale di Vedano sono accomunate dal processo di
formazione e dai sedimenti su cui sono impostate; a quote sottostanti quella del pianalto, e
differenti tra di loro, si sono formate con un evento fluvioglaciale successivo e non presentano
strutture geomorfologiche particolari. La sostanziale differenza di elevazione tra le due aree è
attribuibile alle diverse altezze dei dossi gonfolitici su cui poggiano, mentre il contatto con la
Gonfolite è ben visibile in entrambe le aree. 

La Valle del Fiume Olona, incassata tra Malnate e Lozza, si allarga nella zona di Lozza a causa
della confluenza con la Valle del Rio Quadronna e della Valle della Selvagna. Questi
allargamenti, più che riflettere l’attività erosiva dei fiumi alle confluenze, sono dovuti alla
primitiva morfologia gonfolitica a dossi arrotondati, valli sepolte e depressioni. 

In corrispondenza della confluenza con il Rio Quadronna in Comune di Vedano Olona, si
riconosce un ambiente tipico fluvioglaciale e fluviale dominato dalla presenza di una struttura a
conoide, in cui i depositi fluviali del Rio Quadronna si univano a quelli portati in carico dal F.
Olona; non si riconoscono particolari strutture di terrazzamento e non vi sono affioramenti utili
per la costruzione di una dettagliata stratigrafia; in aggiunta, la forte obliterazione ad opera
dell’attività estrattiva in località Fontanelle, ha profondamente modificato il paesaggio
asportando ghiaie e sabbie del Rio Quadronna, della porzione non cementata dei conglomerati
adiacenti e dell’unità geologica dell’area di C.na Celidonia. 
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3.5. Caratterizzazione geotecnica dei terreni

La caratterizzazione geologico tecnica del territorio comunale ha contemplato l’insieme dei dati
geologici di sottosuolo e geologico applicativi sino ad oggi disponibili. A tale scopo si sono
considerati i dati derivanti da affioramenti naturali presenti sostanzialmente nel territorio
comunale, scavi edili presenti nelle aree urbanizzate, trincee esplorative aperte appositamente
con escavatore. Inoltre, sono stati esaminate indagini geognostiche e studi geologici precedenti
disponibili presso gli Uffici Tecnici del Comune di Vedano Olona.

Tale caratterizzazione geologico tecnica, come proposta nel presente paragrafo, deve venire
intesa come una definizione preliminare e indicativa delle proprietà geotecniche dei terreni in
relazione a interventi di modificazione dell’area a fini costruttivi, pertanto le indicazioni riportate
hanno carattere puramente di inquadramento generale e preliminare e non andranno
assolutamente considerate come esaustive e sufficienti e in nessun caso sostitutive di quanto
prescritto dal D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”
per la pianificazione attuativa e la progettazione esecutiva, le quali dovranno essere supportate,
qualora previsto dalla Normativa Geologica di Attuazione, da una campagna di indagini
geognostiche ad hoc per produrre specifici calcoli geotecnici di dimensionamento eventualmente
accompagnata da verifica di stabilità in corrispondenza delle aree di versante.

Le aree con caratteristiche litologiche, pedologiche e morfologiche omogenee presentano le
caratteristiche principali di seguito descritte. 

UNITÀ GEOTECNICA A – AREA DEL PIANALTO ABITATO DI VEDANO OLONA 

Assetto geomorfologico: area pianeggiate che si estende da Nord a Sud nel 
Comune di Vedano Olona 

Litologia superficiale prevalente: ghiaie poligeniche ed eterometriche a supporto 
clastico, in matrice limoso – argillosa; clasti sub-
arrotondati da mediamente a molto alterati; è 
presente un livello superficiale di limi sabbioso-
argillosi di 2-3 m di spessore. 

Caratteri pedologici e spessore dei suoli: suoli dell’ordine degli “Utisuoli”, da 
moderatamente profondi a profondi (150-300 cm). 

Caratteristiche geotecniche: terreni granulari con stato di addensamento "medio"
con buone caratteristiche meccaniche generali; i 
terreni fini superficiali presentano uno stato di 
consistenza da “tenero” a “ medio”. 

Drenaggio delle acque: drenaggio delle acque mediocre in superficie e 
discreto in profondità; possibili problematiche 
relative alla circolazione delle acque nel primo 
sottosuolo (150-200 cm). 
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UNITÀ GEOTECNICA B – AREA DELLA CAVA E DELLA ZONA PIP C  ARENO 

Assetto geomorfologico: l’area della cava è in continua evoluzione, e si
divide tra un’area di attività di cava ormai dimessa
ed una ancora attiva; l’altra area è invece
densamente occupata da impianti industriali,
posizionata nel settore meridionale del comune. 

Litologia superficiale prevalente: ghiaia e ciottoli in matrice sabbioso - limosa
passanti in profondità a ciottoli con ghiaia in
matrice sabbiosa e limo subordinato; i clasti sono
poligenici, eterometrici e con grado d'alterazione
basso. 

Caratteri pedologici e spessore dei suoli: suoli dell’ordine degli “Alfisuoli”, da sottili a
moderatamente profondi (50-100 cm). 

Caratteristiche geotecniche: terreni granulari poco alterati con stato di
addensamento da "medio" ad "addensato". 

Drenaggio delle acque: drenaggio delle acque buono sia in superficie, sia in
profondità. 

UNITÀ GEOTECNICA C – AREE DELLA PIANA DELLA VALLE O  LONA

 Assetto geomorfologico: ambito della piana della Valle Olona e della
porzione basale della Valle del Rio Quadronna. 

Litologia superficiale prevalente: ghiaie a supporto di matrice non alterate, ghiaie fini
con sabbia grossolana a supporto di clasti; clasti da
subarrotondati a spigolosi, poligenici. 

Caratteri pedologici e spessore dei suoli: suoli dell’ordine degli “Inceptisuoli”, sottili (15 -
30 cm). 

Caratteristiche geotecniche: terreni granulari con stato di addensamento da
"medio" ad "addensato" con discrete caratteristiche
geotecniche generali. 

Drenaggio delle acque: drenaggio delle acque discreto sia in superficie sia
in profondità; permeabilità da media ad alta. 

UNITÀ GEOTECNICA D – AREA DEL FOSSO Z  OCCA

 Assetto geomorfologico: area pianeggiante o sub-pianeggiante in
corrispondenza del tracciato (intubato e non) del
Fosso Zocca e aree limitrofe. 

Litologia superficiale prevalente: sabbie e limi con rari ciottoli alternati a livelli
ghiaiosi in profondità. 

Caratteri pedologici e spessore dei suoli: suoli dell’ordine degli “Inceptisuoli”, sottili (15 -
30 cm). 
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Caratteristiche geotecniche: terreni fini prevalenti con stato di consistenza da
"tenero" a "medio", alternati a terreni granulari
sciolti; caratteristiche geotecniche generalmente
scadenti. 

Drenaggio delle acque: drenaggio delle acque mediocre in superficie e
discreto in profondità; possibili problematiche
relative alla circolazione delle acque nel primo
sottosuolo (150-200 cm). 

UNITÀ GEOTECNICA E – AREA DEL PIANALTO FERRETTIZZATO DEL L  AZZARETTO

 Assetto geomorfologico: area del Pianalto ferrettizzato, caratterizzata limi
nelle porzioni più elevate e pendenze diversificate
lungo il versante di raccordo con il pianalto
dell’abitato di Vedano Olona. 

Litologia superficiale prevalente: originarie ghiaie poligeniche in matrice limoso -
argillosa profondamente alterate (ferretto);
superiormente limi argillosi massivi. 

Caratteri pedologici e spessore dei suoli: suoli dell’ordine degli “Utisuoli”, da poco a molto
profondi (100-500 cm) sui pianalti e sottili o poco
profondi nelle aree di scarpata (50-100 cm). 

Caratteristiche geotecniche: il grado di alterazione li assimila al comportamento
di terreni fini con stato di consistenza "duro", ma
soggetti a rammollimento se in condizioni di
saturazione idrica. Caratteristiche geotecniche da
buone a scadenti. 

Drenaggio delle acque: permeabilità molto bassa, drenaggio lento con
ridotta capacità di infiltrazione delle acque
meteoriche e conseguente tendenza al ristagno
idrico superficiale; problemi relativi alla
circolazione delle acque nel primo sottosuolo (150-
200 cm). 

UNITÀ GEOTECNICA F – AREA DEL PIANALTO FERRETTIZZATO DEL L  AZZARETTO

 Assetto geomorfologico: aree di versante di raccordo tra i terrazzi
morfologici e di raccordo con la piana del F. Olona;
in questa classe sono compresi anche i versanti
prospicienti il decorso del T. Quadronna. 

Litologia superficiale prevalente: ghiaie in matrice sabbiosa debolmente limosa
stratificate, alternate a sabbie limose, derivanti da
colluvio dei terreni superiori. 

Caratteri pedologici e spessore dei suoli: suoli dell’ordine degli “Inceptisuoli”, sottili (15 -
30 cm). 
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Caratteristiche geotecniche: terreni granulari con stato di addensamento sciolto
e caratteristiche geotecniche generalmente scadenti.

Drenaggio delle acque: drenaggio delle acque discreto sia in superficie sia
in profondità; permeabilità da media ad alta. 

UNITÀ GEOTECNICA G – S  UBSTRATO

 Assetto geomorfologico: gli affioramenti sono limitati in Valle Quadronna,
sul versante della Valle Olona in territorio di
Vedano Olona, e nell’area PIP Careno. 

Litologia superficiale prevalente: substrato roccioso (gonfolite e conglomerati)
affiorante a debole profondità costituito da
conglomerati poligenici e bancate di arenaria. 

Caratteri pedologici e spessore dei suoli: suoli sottili o assenti (0-15 cm). 
Caratteristiche geotecniche: affioramenti litoidi con elevato grado di

cementazione; caratteristiche geomeccaniche
dipendenti da fratturazione e stratificazione. 

Drenaggio delle acque: permeabilità primaria molto bassa e secondaria alta
(per fessurazione). Drenaggio delle acque
difficoltoso sia in superficie, sia in profondità. 
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3.6. Valutazione della pericolosità per frana

Dalla Tavola RIS 3 – Carta della pericolosità frane del P.T.C.P., si osserva come il territorio di
Vedano Olona sia per circa la metà identificato come potenzialmente franoso, in parte
classificato a pericolosità media e in parte a pericolosità bassa. Al contrario, la Tavola RIS 4 –
Carta della pericolosità frane di crollo non mostra all’interno del Comune la presenza di alcun
versante soggetto a tali fenomeni.

Per quanto riguarda la valutazione di dettaglio delle condizioni di effettiva pericolosità dei
dissesti già censiti, la fase di attestazione della pericolosità è stata preceduta dall’analisi e dal
confronto dei dissesti riportati dall’Inventario frane e dissesti Regione Lombardia (GeoIffi) e
dalla Carta Censimento Dissesti (Tav. RIS 2 – P.T.C.P. Varese). È stata rilevata unicamente
un’area in corrispondenza della valle del rio Quadronna soggetta a crolli e ribaltamenti; in tale
ambito è stata effettuata un’analisi di rotolamento tramite simulazione di caduta massi, per
verificare la pericolosità connessa alla potenziale evoluzione a valle del fenomeno. 

Infine, per i fenomeni di debris flow localizzabili lungo le incisioni del Pianalto ferrettizzato, è
stata effettuata la delimitazione delle aree potenzialmente invase da una colata, alle quali è stato
attribuito uno specifico grado di pericolosità in funzione delle dimensioni dell’evento e della
prossimità del centro abitato. 

Estratto della Tavola RIS 3 “Carta della pericolosità frane” del P.T.C.P. 
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Estratto della Tavola RIS 4 “Carta della pericolosità frane di crollo” del P.T.C.P. 
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3.7. Struttura idrogeologica

Gli acquiferi dell’alta pianura lombarda sono contenuti nei depositi pleistocenici, sia continentali
che marini, che costituiscono parte del bacino idrogeologico della Pianura Padana. Gli studi
pregressi che hanno indagato la stratigrafia e l’idrogeologia del sottosuolo hanno messo in
evidenza il carattere tendenzialmente regressivo della successione sedimentaria plio-
pleistocenica (passaggio da facies marine a facies continentali verso la superficie topografica
attuale) e la direzione prevalente di progradazione dei corpi sedimentari con vergenza a sud-est
originata dai sistemi deltizi ad alimentazione alpina. Il sottosuolo in corrispondenza dell’area di
studio, inserito in tale contesto idrogeologico regionale, è sede pertanto di acquiferi all’interno
dei depositi fluvioglaciali e fluviali plio-pleistocenici, alimentati principalmente per infiltrazione
delle acque meteoriche nelle unità maggiormente permeabili di monte.

I sedimenti basali sono di origine marina e prevalentemente rappresentati da limi e argille
(Pliocene-Plestocene inf.), mentre quelli sommitali di origine alluvionale e fluvioglaciale sono
caratterizzati da un'alternanza di ghiaie, sabbie, limi e argille (Pleistocene medio-sup.-Olocene).
Secondo le definizioni di M. Avanzini, G.P. Beretta, V. Francani e M. Nespoli, tale struttura
idrogeologica è costituita dal sovrapporsi di 5 unità:
✔ Unità ghiaioso-sabbiosa (Olocene - Pleistocene superiore)
✔ Unità ghiaioso-sabbioso-limosa (Pleistocene medio)
✔ Unità a conglomerati e arenarie basali (Pleistocene inferiore)
✔ Unità sabbioso-argillosa (Pleistocene inferiore - Villafranchiano superiore e Medio Auct.)
✔ Unità argillosa (Pleistocene inferiore - Calabriano Auct.)

Le prime tre unità sono contraddistinte dalla progressiva prevalenza di terreni limosi-argillosi,
riscontrabili sia con l’aumento della profondità sia procedendo da nord verso sud: nel primo caso
quale conseguenza della modificazione dell’ambiente di deposizione (regressione marina con
instaurazione di un ambiente deltizio-lagunare e, successivamente, alternanze di fasi glaciali con
ambienti alluvionali-fluvioglaciali), nel secondo caso a causa della diminuzione dell’energia di
trasporto degli agenti deposizionali correlati alle conoidi fluvioglaciali pedemontane e ai corsi
d’acqua ad esse associati (diminuzione della pendenza degli alvei procedendo da nord a sud).
Sempre in ambito dei depositi continentali, in media nei primi 100 m nelle aree di media-alta
pianura, si sviluppano acquiferi a granulometria grossolana di ottima potenzialità, sede di falde
freatiche con alimentazione diretta dalle acque meteoriche e per irrigazione (acquifero
tradizionale formato dalle prime tre unità), mentre più in profondità si riscontrano ulteriori
acquiferi sabbiosi con falde confinate intercalate da depositi limosi-argillosi alimentati dalle aree
poste a nord e per scambi con gli acquiferi soprastanti, dove i livelli impermeabili risultano
discontinui (acquiferi profondi dell’Unità sabbioso-argillosa).

Le unità idrogeologiche sopra individuate, la cui distribuzione in profondità è stata confrontata
con i dati della pubblicazione ENI - Regione Lombardia, si succedono, dalla più superficiale alla
più profonda, secondo il seguente schema.
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Schema dei rapporti stratigrafici (modificata da Carcano C. & Piccin A., Geologia degli acquiferi

padani della Regione Lombardia. Regione Lombardia & Eni Divisione Agip, Firenze, 2002).

Gruppo Acquifero A
L’unità è costituita da depositi di ambiente continentale in facies fluvioglaciale/fluviale di tipo
braided ad alta energia. Dal punto di vista litologico è presente una netta predominanza di litotipi
ghiaioso-sabbiosi con ciottoli, solo localmente parzialmente cementati, con subordinate
intercalazioni di livelli sabbiosi e limoso-argillosi privi di continuità laterale.
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Gruppo Acquifero B
E' costituito da depositi di ambiente continentale in facies fluvioglaciale/fluviale di tipo braided,
prevalentemente a ghiaie, sabbie con ciottoli e conglomerati a diverso grado di cementazione.
All’interno dell’unità sono localmente presenti orizzonti a bassa permeabilità rappresentati da
sabbie limose, limi e argille, generalmente caratterizzati da una limitata estensione laterale. Il
gruppo, di spessore variabile da 60 a 80 m, è sede dell’acquifero superiore di tipo libero e
localmente semiconfinato, caratterizzato da una elevata permeabilità data dalla porosità, dalla
fratturazione e dal carsismo. L’elevata vulnerabilità intrinseca di tale acquifero è generalmente
testimoniata dalle scadenti caratteristiche qualitative delle acque, che presentano talora elevati
valori di nitrati.

Gruppi Acquiferi C e D
Sono costituiti da depositi in facies continentale/transizionale deltizia litologicamente
caratterizzati da argille limose grigie/gialle (gruppo acquifero C) e azzurre (gruppo acquifero D)
a cui si intercalano livelli di sabbie fini e ghiaie sabbiose ad alto contenuto argilloso. Si riscontra
la presenza di livelli torbosi e di fossili in aumento con la profondità. Nei livelli più grossolani e
permeabili sono presenti falde idriche intermedie e profonde di tipo confinato, la cui
vulnerabilità è mitigata dalla presenza a tetto di strati argillosi arealmente continui, ma non sono
da escludere collegamenti ed alimentazione da parte dell’acquifero libero superiore ad alta
vulnerabilità.

Il valore di soggiacenza appare di notevole importanza ai fini della vulnerabilità dell'acquifero, in
quanto rappresenta lo spessore dello strato insaturo: minore è lo spessore, minore risulta il tempo
di arrivo alla falda di un inquinante proveniente dalla superficie e minore risulta il tempo
disponibile perchè si svolga l'azione dei processi autodepurativi del terreno.

Il gradiente idraulico medio della falda nel settore settentrionale del territorio è dell’ordine del
1%, con quote piezometriche decrescenti verso sud da 310 sino 275 m s.l.m. nei pressi della
piana di Celidonia. In corrispondenza del settore orientale, verso la Valle Olona, si osserva una
diminuzione della soggiacenza.

In base alla geometria dell’acquifero e ai caratteri piezometrici sopra descritti, si può ritenere che
l’alimentazione della falda sia legata principalmente all’afflusso proveniente da monte,
soprattutto per quanto riguarda gli strati acquiferi profondi di tipo confinato; a questa si somma
l’alimentazione locale per infiltrazione dalla superficie, soprattutto in corrispondenza dei depositi
a maggiore permeabilità. Per quanto concerne i caratteri piezometrici del primo acquifero
principale, l’area di studio è caratterizzata dalla presenza di un acquifero minore con
alimentazione proveniente dalle aree pedecollinari di Binago e Solbiate Comasco. Nelle aree
delle piane fluvioglaciali della zona della Baraggia l'acquifero è di tipo libero o semi-libero in
materiali alluvionali e protetto superficialmente da depositi prevalentemente fini di spessore
inferiore a 5 m; qui la soggiacenza della falda è inferiore a 10 m e il grado di vulnerabilità alto.
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Di seguito si riportano l'elenco pozzi e sorgenti del Comune di Vedano Olona e i documenti
relativi all’approvazione della ridelimitazione delle zone di rispetto delle opere di captazione.
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3.8. Stato qualitativo delle acque sotterranee

La qualità delle acque sotterranee è un importante indicatore della entità della pressione antropica
sugli acquiferi e della efficacia degli interventi di salvaguardia. 

L’esame della serie storica delle analisi chimiche e batteriologiche consente di verificare
l'adeguatezza della risorsa al consumo umano ed industriale e di individuare le principali fonti di
inquinamento. 

La qualità delle acque di falda nel territorio in esame è stata desunta dalle analisi disponibili
riferite ai pozzi del pubblico acquedotto, condotte dal Laboratorio Analisi Ambientali S.r.l. di
Angera (VA). La classificazione dello stato idrochimico delle acque sotterranee è stata operata
riconducendosi a quella proposta dalla precedente normativa (D.Lgs. 152/99), in analogia a
quanto presente nel Programma di Uso e Tutela delle Acque della Regione Lombardia. 

Lo stato chimico complessivo delle acque della falda superiore ricade in classe 2 (al limite con la
classe 3 per il parametro nitrati), ad indicare un impatto antropico ridotto, con buone
caratteristiche idrochimiche. Lo stato complessivo della qualità delle acque di falda in
corrispondenza del territorio Vedano Olona è quindi da considerarsi discreto, anche se i pozzi
dell’acquedotto, ubicati in aree ad elevata vulnerabilità, risultano esposti ad un possibile calo
qualitativo delle acque. 

Ai sensi della D.G.R. n. 6/15137/96, su tutto il territorio comunale è stata ricercata e mappata la
presenza di “centri di pericolo” per la tutela delle acque di falda, come definiti dall'art. 94 del
D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif. La definizione di "centri di pericolo" è stata applicata con
accezione piuttosto ampia, considerando, oltre alle attività non compatibili nelle zone di rispetto
dei pozzi per acqua destinata al consumo umano, anche le attività produttive presenti sul
territorio che rappresentano un "rischio" solo potenziale.

In sintesi sono state censite e riportate in cartografia le seguenti tipologie: 
✔ attività produttive di varia natura (officine meccaniche, autofficine, lavorazione materie

plastiche, industrie tessili, stamperie, distributori di carburante, ecc.);
✔ centri per la raccolta differenziata e/o trattamento dei rifiuti solidi urbani;
✔ reti fognarie e collettore del Fiume Olona, aree non servite dalla pubblica fognatura; 
✔ aree cimiteriali; 
✔ strade di grande traffico. 

Si osservano le seguenti situazioni di criticità: 
✔ i pozzi n. 12.1, 12.2 e 3 in loc. Celidonia sono posti in prossimità della zona industriale di

Malnate; 
✔ il pozzo n. 1 di loc. Fontanelle si colloca in prossimità della S.S. n. 233, in un'area ad alto

grado di vulnerabilità; 
✔ la sorgente Baraggia è inserita in un'area a prevalente destinazione residenziale. 
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All'interno delle zone di rispetto dei suddetti pozzi e della sorgente sussistono alcuni elementi di
criticità costituiti da attività produttive potenzialmente pericolose per le acqua di falda. In
particolare sono da segnalare: 
✔ Di Leo lavorazione materie plastiche (produz. sacchi) in prossimità del pozzo n. 1; 
✔ Autocarrozzeria Nozza veicoli industriali e speciali in prossimità del pozzo n. 2; 
✔ Cartiere Valtellinesi S.p.A. in prossimità del pozzo n. 4 (attualmente dismessa); 
✔ Carrozzeria De Amicis in prossimità della sorgente Baraggia. 

Le situazioni di criticità dovranno essere puntualmente valutate in base a quanto definito dall’art.
94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Per gli insediamenti o le attività definite non compatibili, ove
possibile, devono essere adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere
garantita la loro messa in sicurezza. 

Si riportano nel seguito le copie dei referti delle analisi chimico – fisiche delle acque dei pozzi
pubblici.
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3.9. Bilancio idrico locale

In questo paragrafo si espongono alcune considerazioni ai fini della valutazione della risorsa
idrica locale. Il passo iniziale nella stesura del bilancio idrologico consiste nella stima dei volumi
di ricarica-prelievo (o uscite) dal bacino di riferimento mediante la seguente equazione:

P = Er + R + I

ove:
✔ P = precipitazione media annua per la località di riferimento (mm/anno);
✔ Er = evapotraspirazione (mm/anno);
✔ R = perdite legate al ruscellamento superficiale (mm/anno);
✔ I = infiltrazione efficace (mm/anno).

Schema idrologico teorico (Barnaba, 1982).

Per la definizione del parametro P sono stati presi come riferimento i valori delle precipitazioni
medie mensili registrate presso il Centro Geofisico Prealpino relative al periodo 1966-2014 (50
anni), dalla cui elaborazione si ottiene una P media annua pari a 1.568 mm/anno (in Lombardia
varia da 644 (Mortara, PV) a 2.326 mm/anno (Cittiglio fraz. Vararo, VA), Fonte: Regione
Lombardia - Carta delle precipitazioni medie annue del territorio lombardo).

Considerando per il Comune di Vedano Olona una temperatura media annua di 11.6 °C, la
formula di Turc (1954) fornisce direttamente l’evapotraspirazione reale (Er) media annua in mm:
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con T = temperatura media annua.

Risolvendo l’equazione si ottiene per l’area in esame un valore pari a 668 mm/anno, equivalente
al 42,60% della precipitazione media annuale.

Per valutare l’entità del ruscellamento è stato considerato il valore della pioggia efficace cioè
l’effettivo volume idrico che si rende disponibile per il ruscellamento superficiale e che
raggiunge rapidamente la rete idrografica e che viene calcolata depurando dal volume totale le
perdite dovute all’intercettazione fogliare, al pozzangheramento e soprattutto all’infiltrazione nel
suolo.

La stima delle piogge efficaci viene operata utilizzando un metodo sperimentato dal Servizio
Statunitense di Conservazione del Suolo (SCS-CN), noto come ‘Curve Number’ (Chow, 1988),
che consente di tenere conto delle perdite di volumi di pioggia che avvengono all’inizio
dell’evento precedentemente descritte attraverso la seguente equazione:

Pnetta = (P – Ia)2 /  (P – Ia + S)

dove Pnetta [mm] è la pioggia efficace che generare il deflusso superficiale, P [mm] è l’afflusso
meteorico lordo, Ia [mm] rappresenta le perdite iniziali ed S [mm] il massimo assorbimento
potenziale; da relazioni empiriche ricavate da numerosi casi sperimentali si ha inoltre:

Ia = 0.2 S
S = (1000/CN) - 10

Sulla base dell’analisi geologica e pedologica dell’area in esame attraverso una media pesata dei
valori del parametro CN assegnati a ciascuna categoria di suolo si ottiene un CN pari a 60 (anche
in relazione al grado di antropizzazione del territorio) da cui si ricava una Pnetta pari a 1.560 mm.

La stima del coefficiente di deflusso è estremamente difficile e costituisce il maggiore elemento
di incertezza nella valutazione della portata; si utilizzano normalmente valori di riferimento,
tratti dalla letteratura scientifica, che spesso sono adattabili con difficoltà alle effettive condizioni
del bacino in studio.

Gli studi disponibili, per altro in numero piuttosto limitato, indicano tutti che il valore di c in un
dato bacino varia in misura elevata da evento ad evento, in particolare in funzione delle differenti
condizioni climatiche antecedenti.

Analizzando i valori dei coefficienti di deflusso raccomandati da American Society of Civil
Engineers e da Pollution Control Federation, con riferimento prevalente ai bacini urbani e quelli
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raccomandati da Handbook of Applied Hydrology (Ven Te Chow, 1964) riportati in “Direttiva
sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica”
(Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) rapportati alle caratteristiche litologiche e
morfologiche del territorio comunale è ragionevole assumere un valore del parametro pari a 0,20
da cui si ottiene una perdita dovuta al ruscellamento superficiale pari a circa 350 mm/anno.

L’infiltrazione efficace I definisce l’aliquota della precipitazione lorda effettivamente in grado di
infiltrarsi nel terreno alimentando la risorsa idrica sotterranea. Il valore dell’infiltrazione si
ottiene indirettamente sottraendo alla precipitazione lorda le perdite per evapotraspirazione e
ruscellamento (I = P – Er – R) e per l’area in questione risulta pari a 550 mm/anno (pari al 35%
della precipitazione media annua) che moltiplicato per la superficie contribuente fornisce un
valore approssimato (teorico) di circa 3.905.000 m3/anno (trascurando ovviamente eventuali
apporti dai bacini adiacenti non quantificabili in questa fase di lavoro).

Il valore della risorsa idrica sfruttabile è pari a 1.059.832 m3, valutato in base ai dati del sollevato
fornito dalle fonti di approvvigionamento comunali. 

I dati riferiti ad una stima delle perdite vengono calcolati in base ai volumi immessi in rete e
fatturati: nella tabella di seguito proposta vengono riportati i dati trasmessi dall’Ufficio Tecnico
relativi ai volumi reali di acqua prelevati dai pozzi a servizio dell’acquedotto comunale, misurati
a mezzo contatore, e i volumi fatturati. Dai valori indicati sono stati quindi ricavati le perdite di
rete (apparenti) relative al periodo 2002 – 2017 (16 anni).

Anno Volumi prelevati [mc] Volumi fatturati [mc] Perdite apparenti [%] Abitanti Litri/ab. giorno

2002 1.112.980 740.515 33 7.006 290

2003 1.155.470 603.098 47 7.032 235

2004 990.870 628.703 36 7.079 243

2005 1.026.201 648.355 37 7.221 246

2006 1.294.176 842.801 35 7.232 319

2007 1.265.664 875.611 31 7.238 331

2008 1.104.763 745.303 32 7.281 280

2009 949.762 682.372 28 7.293 256

2010 914.330 552.709 39 7.373 205

2011 886.337 653.655 26 7.370 243

2012 1.046.678 503.264 52 7.287 189

2013 1.039.895 514.412 50 7.276 194

2014 1.093.634 543.068 50 7.322 203

2015 1.009.032 552.148 45 7.372 205

2016 1.047.132 561.842 46 7.360 209

2017 1.020.397 510.072 50 7.415 188

Raffronto fra volumi di acqua prelevati e fatturati dai pozzi ad uso acquedottistico (per concessione U.T.)
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Una valutazione della funzionalità della rete è fornita dal regime delle perdite in distribuzione:
dal confronto fra volumi prelevati e fatturati, con riferimento al periodo 2002 - 2017, si calcolano
perdite medie apparenti pari a circa il 40%, con un picco del 52% nel 2012. Proprio dal 2012 in
avanti si osserva un aumento nella percentuale delle perdite, passando dal 34% (decennio 2002 -
2011) al 49% (periodo 2012 – 2017). 

Negli anni compresi tra il 2010 e il 2013 la popolazione residente del comune di Vedano Olona
ha subito un decremento (dai 7.373 abitanti del 2010 ai 7.276 abitanti del 2013): dalla tabella si
nota un aumento dell’acqua immessa in rete, a fronte di una decrescita della popolazione
residente, a causa probabilmente dell’incremento delle perdite della rete acquedottistica.

Dall’analisi dei dati si evince che nell’intervallo di tempo analizzato le perdite assumono valori
variabili anche per due anni contigui, con un trend comunque in crescita negli ultimi anni. Il
rapporto fra volumi prelevati e fatturati risulta in ogni caso superiore alla media dei comuni della
Provincia di Varese (stimabile intorno al 30%). 

Presumibilmente una piccola parte di tali indici è attribuibile a consumi non fatturati e ad errori
di lettura dei misuratori, normalmente in difetto, mentre il resto e costituito da effettive perdite
dalla rete. In questo caso sarà fondamentale che le fasi di attuazione del nuovo P.G.T. siano
accompagnate in via prioritaria da un piano di ristrutturazione generale della rete di distribuzione
al fine di ridurre i valori delle perdite, associato eventualmente ad interventi di rivitalizzazione
delle captazioni esistenti. Sarà fondamentale in futuro valutare nel dettaglio l’efficienza della rete
e sarà necessario analizzare anche le effettive perdite valutando sia quelle della rete di adduzione
che di quella di distribuzione, nonchè l’efficienza dell’acquedotto.

Confrontando il valore dell’infiltrazione efficace che rappresenta la ricarica delle acque
sotterranee cioè il volume di acqua utilizzabile senza provocare eccessivi squilibri al ciclo
idrologico naturale (stimato in circa 3.905.000 m3/anno) con il volume medio prelevato dai pozzi
(pari a 1.059.832 m3/anno), si osserva un bilancio positivo fra ricarica/prelievo.

Nella tabella precedente viene riportato anche il fabbisogno giornaliero per abitante in base ai
dati in possesso. Il calcolo è stato effettuato ricavando il volume annuo fatturato (m3) e
dividendolo per il numero degli abitanti. Si nota come il consumo medio riferito agli anni dal
2002 al 2017 sia di circa 240 litri/abitante giorno.
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3.10. Verifica della disponibilità della risorsa idrica sotterranea 

Ai sensi dell’art. 95 “Contenimento e governo dei consumi idrici” delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.T.C.P. di Varese, facendo riferimento alle LINEE GUIDA – Criteri per la
documentazione minima dei P.G.T., si è realizzata un’analisi della disponibilità della risorsa
idrica nel territorio comunale. Tale analisi verifica l’effettiva disponibilità attuale della risorsa
idrica e valuta che il suo sfruttamento rientri nei termini di salvaguardia previsti dal P.T.U.A. 

Come illustrato al paragrafo precedente, il valore di disponibilità idrica media annua considerato
è pari a 1.059.832 m3, valutato in base ai dati del sollevato fornito dalle fonti di
approvvigionamento comunali, depurati del contributo fornito al Comune di Malnate. 

I dati relativi alla popolazione residente sono riassunti nelle tabelle seguenti.
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I grafici mostrano come nel periodo esaminato l’andamento della popolazione residente sia per lo
più crescente, ad eccezione dei periodi 1995-1997 e 2010-2013, nei quali si osservano leggere
inversioni di tendenza. 

L’analisi della disponibilità della risorsa idrica sotterranea è riferita allo scenario noto all’epoca
della prima stesura della componente geologica (giugno 2009), successivamente aggiornata solo
per alcuni temi connessi con il Piano per l’Assetto Idrogeologico (giugno 2010). Pur restando del
tutto valida l’analisi condotta nel 2009, a cui si rimanda per gli approfondimenti ulteriori, i dati
oggi disponibili tendono a rassicurare in merito ai margini di sicurezza quantitativa di cui
dispone l’acquedotto comunale di Vedano Olona. Le valutazioni di bilancio decretavano infatti
che: […] il bilancio disponibilità/fabbisogni futuri risulta pienamente soddisfatto, sia per
quanto riguarda i consumi medi che per quelli nelle condizioni di picco. […] Tale valutazione
era riferita ad uno scenario che prevedeva una stima di 8.000 abitanti residenti; Vedano Olona al
31 dicembre 2017 disponeva di 7.425 abitanti residenti e l'incremento di abitanti previsto dal
P.G.T. è pari a 262 abitanti, per uno scenario finale al 2025 di 7.687 abitanti. Ne deriva quindi
che, rispetto alla valutazione già favorevole del 2009, risultano ulteriori margini quantitativi.

Vista la media dei consumi per abitante/giorno precedentemente calcolata, risulta un aumento di
fabbisogno idrico pari a:

262 ab x 240 l giorno medi x 365 giorni = 22.951 m3 anno

L’incremento della popolazione previsto dal Piano induce pertanto un aumento del consumo
idrico annuo di circa il 2% rispetto alla media dei dati di acqua immessa in rete nel periodo 2002-
2017.

Per quanto riguarda gli usi produttivi delle attività industriali e zootecniche, il dato preso in
considerazione è quello relativo alla superficie delle aree destinate a questo tipo di attività, pari a
circa 250.000 m2. Il fabbisogno idrico per usi produttivi risulta maggiore della massima portata
erogabile per tali usi dall’acquedotto pubblico, in relazione al limite del 20% indicato dal PTUA.

Il Comune di Vedano Olona non presenta attualmente particolari problematiche dal punto di
vista del soddisfacimento dei fabbisogni idrici, essendo stato in grado negli ultimi anni non solo
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di auto sostentarsi con risorse idropotabili proprie, ma anche di fornire un contributo idrico
significativo al Comune di Malnate. 

La rete acquedottistica comunale è costituita da cinque opere di captazione, dalle quali l’acqua
viene rilanciata a serbatoi di accumulo e compenso che alimentano a gravità e in pressione la rete
di distribuzione. Le cinque fonti di approvvigionamento sono costituite da quattro pozzi e da una
sorgente. Tre dei quattro pozzi, denominati “Celidonia” e ubicati nell’omonima località, sono
situati su un terrazzo intermedio (345 m s.l.m.) rispetto a quello principale dove è insediato il
paese (350-370 m s.l.m). I pozzi Celidonia (pozzi n. 12/1, 12/2 e 3) si trovano sul confine con il
Comune di Malnate e recapitano le acque sollevate al serbatoio Celidonia, situato a breve
distanza. Il pozzo Fontanelle è invece situato sul fondovalle, in sponda sinistra rispetto al Fiume
Olona e recapita le acque sollevate al serbatoio Ronco, situato sul terrazzo fluviale principale nel
margine sud del centro abitato. La sorgente detta della “Baraggia”, situata a nord-est rispetto al
centro abitato, costituisce un valido supporto al sollevato dai pozzi. 

Il modello concettuale della sistema acquedottistico comunale è esemplificato dallo schema
seguente.

L’acqua estratta dai pozzi Celidonia n. 12/1, 12/2 e 3 è sollevata mediante un impianto di
pompaggio al serbatoio di accumulo e compenso Celidonia, il quale alimenta in pressione la rete
di distribuzione della porzione nord-ovest del Comune. L’acqua estratta dal pozzo Fontanelle
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alimenta attraverso un sistema di sollevamento il serbatoio Ronco, il quale in condizioni
ordinarie alimenta per gravità solo la rete dell’area industriale e, in caso di necessità, può servire
mediante pompaggio la rete di distribuzione civile del paese. Infine la sorgente Baraggia alimenta
per caduta l’omonimo serbatoio, il quale svolge la funzione di stoccaggio temporaneo; da esso
l’acqua è rilanciata in pressione verso i serbatoi di accumulo Pella. Questi serbatoi, ubicati nella
porzione più elevata del territorio comunale (~405 m s.l.m.), alimentano per gravità la rete di
distribuzione di Vedano Olona. 

Attualmente i fabbisogni idrici potabili del Comune di Vedano Olona risultano sostanzialmente
soddisfatti dalle opere di captazione dell’acquedotto comunale: il comune non solo è in grado di
far fronte ai propri fabbisogni impiegando esclusivamente risorse idropotabili interne, ma ha
anche fornito un allacciamento di soccorso ai comuni limitrofi, cedendo ad esempio al Comune
di Malnate il sollevato dal pozzo Celidonia 12/2. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la presenza nel territorio comunale di
cinque serbatoi di accumulo e compenso, di dimensioni tali da garantire le necessarie riserve per
far fronte a situazioni di richiesta idrica di picco. 

Le citate previsioni di incremento demografico derivanti dall’attuazione del P.G.T., nonostante
determinino un certo aumento dei fabbisogni idrici, non portano comunque ad una condizione di
crisi idrica, anche perchè il contributo di soccorso fornito a Malnate negli ultimi anni costituisce
attualmente una risorsa idrica aggiuntiva a disposizione del comune. 

Se dal punto di vista della disponibilità idropotabile il Comune di Vedano Olona non presenta
particolari criticità, per quanto riguarda la distribuzione della risorsa idrica, uno specifico studio
idraulico finalizzato all’analisi del funzionamento della rete acquedottistica comunale ha messo
invece in luce alcune problematiche (v. “Studio idraulico preliminare per la simulazione del
funzionamento medio della rete acquedottistica e individuazione delle criticità” - Studio
Associato Mazzucchelli - Pozzi - Mazzucchelli, 27 giugno 2008). Le criticità individuate dallo
studio idraulico riguardano essenzialmente un certo squilibrio nella distribuzione delle pressioni
in rete, la fornitura disomogenea della risorsa idrica all’interno del territorio comunale (in
entrambi i casi a discapito dell’area nord-est del paese) e l’inadeguatezza volumetrica e del
sistema di alimentazione dei serbatoi del Pella, soprattutto nell’ottica di un rilevante incremento
demografico.

In base alle risultanze dello studio idraulico sulla rete acquedottistica comunale, nello stesso sono
indicate le seguenti proposte progettuali, valutate in base al funzionamento del sistema e da
considerarsi alternative le une alle altre: 
✔ revisione dei sistemi di controllo della pressione di rilancio dalla Celidonia ed eventuale

adozione di valvole di regolazione; 
✔ collegamento diretto tra l’adduzione della Celidonia e l’area nord – est; 
✔ potenziamento del volume d’accumulo dei bacini del Pella; 
✔ adozione di valvole di controllo sui flussi idrici. 

Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12: analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica ex D.G.R. IX/2616/2011

CG01 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA - Novembre 2018 - Pagina 69 di 117



Tali soluzioni apportano un miglioramento al sistema di adduzione e distribuzione, soprattutto
per le aree attualmente svantaggiate (settore nord-est del paese). Gli eventuali interventi sulla rete
potranno prevedere anche combinazioni delle alternative sopraccitate. 

L’aspetto critico del sistema sembra essere comunque legato alla corretta alimentazione e al
mantenimento di un livello minimo nei serbatoi del Pella che, oltre ad alimentare direttamente
parte della rete, svolgono una funzione di compenso del livello di pressione. 

Oltre agli interventi di potenziamento delle fonti, il P.G.T. deve perseguire anche misure di
risparmio idrico e corretto utilizzo della risorsa idrica. Per quanto riguarda il risparmio idrico e le
misure da adottarsi in tal senso, si fa riferimento alle disposizioni regionali in materia, R.R. n. 2
del 24/03/2006, art. 6 comma 1. A tal fine, successivamente al recepimento di tali disposizioni,
risulta necessario l’adeguamento del regolamento edilizio comunale. 

Le disposizioni regionali, finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica, riguardano in
generale i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente. I contenuti del regolamento possono essere riassunti come segue: 
✔ introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una

significativa riduzione del consumo d’acqua; 
✔ realizzazione di reti di adduzione duali; 
✔ realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda destinata all’uso potabile al fine di

ridurre il consumo dell’acqua non già alla temperatura necessaria (negli edifici condominiali
con più di tre unità abitative); 

✔ installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volume o portate erogate,
omologati a norma di legge; 

✔ adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle
coperture degli edifici e realizzazione di vasche di invaso per l’accumulo libero delle stesse
(per usi diversi dal consumo umano). 
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3.11. Le acque di superficie

Il territorio di Vedano Olona è caratterizzato da corsi d’acqua a carattere torrentizio, che si
originano nel settore collinare e formano incisioni vallive più o meno profonde. Si individuano
sostanzialmente tre contesti con corsi d’acqua a diverso sviluppo: l’area del Pianalto
ferrettizzato, l’area della piana del Fiume Olona e l’incisione valliva del Rio Quadronna. Nei
versanti di raccordo tra il Pianalto ferrettizzato e il pianalto dell’abitato di Vedano Olona si
rinvengono corsi d’acqua che incidono le vallecole e che sono in continua evoluzione per lo
sviluppo di fenomeni di erosione accelerata delle sponde, approfondimento dell'alveo e trasporto
solido in occasione delle piene legate a precipitazioni meteoriche di elevata intensità.

Le acque provenienti dal Pianalto confluiscono nel Fosso Zocca, che scorre nel settore orientale
del territorio comunale alla base del Pianalto. Esso costituisce un canale artificiale alimentato
dalle sorgenti collocate nei depositi glaciali presso la località Baraggia e, a seguito dello
svilupparsi del tessuto urbano, è stato interamente intubato per il tratto compreso tra via S.
Francesco e la S.P. n. 46 bis, al confine con il Comune di Venegono Superiore; attualmente
attraversa alcune porzioni abitate di Vedano Olona e corre parallelamente alla S.P. n. 46 bis. 

Il Rio Quadronna entra a Malnate nel settore sud-est, tra Malnate e loc. S. Salvatore, per poi
confluire nell’Olona presso il confine tra Vedano e Castiglione. Il corso d’acqua, che attraversa
con decorso circa est-ovest la porzione nord – occidentale del territorio di Vedano, segna il limite
tra il pianalto di Vedano a sud e il terrazzo dell’Alloformazione di Besnate.

Il corso d’acqua più significativo che attraversa Vedano è il Fiume Olona, il cui passaggio
avviene in tutta la porzione occidentale del territorio comunale, segnando in alcuni tratti il limite
amministrativo. Il F. Olona ha origine alle pendici dei monti a nord di Varese a una quota di circa
1000 m s.l.m. Lungo il suo percorso attraversata la città di Varese e riceve, in sinistra, il
contributo del Torrente Bevera, in destra le acque del Rio Vellone; poco più a sud, in località
Valle Folla, raccoglie le acque del Rio Lanza, il cui corso ha origine, con il nome di torrente
Clivio, dalle pendici del Monte S. Giorgio in territorio Svizzero. In Località Gurone è localizzata
una diga realizzata per limitare la portata in uscita per TR 100 anni a 36 mc/sec. Il bacino
imbrifero dell’Olona è caratterizzato, come altri bacini post-lacuali, da due zone chiaramente
distinte: una prima zona montana, che si estende dal limite superiore del bacino fino a Ponte
Gurone, di area pari a 97 Km2, ed una seconda zona, costituita da un territorio decisamente più
pianeggiante, da ponte Gurone alla sezione di chiusura. La parte montana del bacino ha una
forma a Y, dove il ramo occidentale è rappresentato dal bacino dell’Olona vero e proprio, mentre
la parte orientale è costituita dal territorio tributario del Torrente Bevera, del Torrente Clivio e
del Rio Lanza. Al ramo occidentale, il più urbanizzato tra i due, appartengono gli abitati di
Varese e di Induno Olona, mentre il ramo orientale, salvo alcuni centri di modeste dimensioni, è
per la maggior parte costituito da terreno boschivo e agricolo. Il Fiume Olona è incluso
nell’elenco dei corsi d’acqua meritevoli di tutela e valorizzazione, per i quali sono da perseguire
obiettivi di prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità ecologica e
paesistico ambientale.

Il territorio di Vedano Olona è caratterizzato dalla presenza di alcune aree che sono state oggetto
di allagamento. L’esondazione del Fosso Zocca, nella porzione nord-est del comune, coinvolge
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un’area di circa 8.000 m2 ed è classificabile nei fenomeni di esondazione a pericolosità elevata.
Analogalmente, si è classificata un’area in loc. Fontanelle con un’estensione di 14.000 m2 e
considerata “area umida”, connessa a sporadici fenomeni di esondazione del F. Olona e a
fenomeni di venute giorno legate al fronte sorgivo poco distante. 

Oltre a tali aree, sul territorio comunale sono presenti alcune zone costituenti le scarpate di
raccordo tra il terrazzo dell’Unità del Lazzaretto e l’Unità del Pianalto. Tali aree sono interessate
da fenomeni di ruscellamento diffuso; qui si possono altresì presentare problematiche legate
all’acclività, soprattutto in un contesto di litologie con scarse caratteristiche geotecniche quali le
frazioni fini e alterate del pianalto ferrettizzato in oggetto.

In attuazione alla D.G.R. 7/13950/03, il Comune di Vedano Olona ha presentato nel 2005 presso
gli uffici competenti la documentazione tecnica necessaria all'individuazione del reticolo idrico,
delle fasce di rispetto e della relativa regolamentazione. La documentazione è stata ritenuta
conforme alle indicazioni contenute nelle citate D.G.R. dalla Regione Lombardia – Sede
Territoriale di Varese (nota del 08/03/2006, prot. AD15.2006.0001670).

Il reticolo è stato individuato in base ai criteri della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 "Modifica
della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 - Determinazione del reticolo idrico principale.
Trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come
indicato dall'Art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di
polizia idraulica”. Secondo gli elenchi riportati nell’Allegato A alla D.G.R. 8/8127 del
01/10/2008, sono appartenenti al reticolo principale il Fiume Olona e il Torrente Quadronna.
Tutti i restanti corsi d'acqua, tra cui il Fosso Zocca e il Torrente S. Giorgio, appartengono al
reticolo idrico minore. Ad essi si aggiungono gli affluenti minori spesso temporanei e privi di
toponomastica, cartografati nello specifico elaborato. Sono invece esclusi dai reticoli principale e
minore i canali di scolo, i tratti intubati dei canali minori e le derivazione irrigue.

Per tutti i corsi d’acqua facenti parte sia del reticolo principale che del reticolo minore sono state
istituite le seguenti fasce di rispetto.

a) Fascia di rispetto assoluta estesa a 4 o 10 m dagli argini 
Corrisponde alla fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini (eventualmente
derogata a 4 m in ambito urbano e ove le condizioni locali lo consentono), in base a quanto
definito nel R.D. 523/1904, che tiene conto dell’accessibilità al corso d’acqua per manutenzione,
fruizione e riqualificazione ambientale. La deroga della fascia da 10 m a 4 m è attribuita ai corsi
con sezione d’alveo ridotta o per i tratti già attualmente intubati, ad eccezione del Fosso Zocca.
Per i tratti intubati la fascia di rispetto assoluta viene misurata a partire dal fianco esterno della
tubazione, fatte salve le risultanze catastali. 

b) Fascia di pertinenza dei corsi d’acqua 
Fascia individuata con criterio tecnico, secondo quanto definito dalla D.G.R. 7/13950/03,
comprendente le aree di versante soggette a fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii
uniformi e ruscellamento concentrato negli impluvi, nonchè le aree che possono essere
interessate da flussi ad elevata energia idraulica. Essa comprende l’alveo, le sponde e le aree in
evoluzione geomorfologica perchè soggette a fenomeni erosivi durante gli eventi di piena
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(approfondimento dell’alveo, trasporto solido, scalzamento al piede o incisione delle sponde).
Tale fascia è delimitata dagli orli di scarpata di erosione fluviale e al suo interno ricade la fascia
di rispetto assoluta di cui al punto precedente. 

c) Fascia delle aree che subiscono allagamento 
Include le aree caratterizzate da morfologia pianeggiante o sub pianeggiante, soggette ad
occasionali fenomeni alluvionali, generalmente caratterizzate da energia idraulica bassa o media
e da battente idrico inferiore al metro di altezza. Da tale fascia sono stati esclusi gli allagamenti
originati dal ristagno delle acque meteoriche per difficoltà di drenaggio del sistema di
smaltimento fognario e gli allagamenti urbani che possono interessare le sedi stradali cittadine. 

d) Aree di spagliamento naturale 
Aree pianeggianti individuate ai lati del Fosso Zocca, tra il confine comunale con Binago e il
centro abitato di Vedano Olona, caratterizzate da zone umide e prati paludosi di elevato valore
naturalistico, compresi nel perimetro del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Tali aree, a
preminente vocazione agricola, sono interessate dallo spagliamento naturale dei corsi d’acqua
provenienti dai versanti del pianalto ferrettizzato, privi di recapito, e degli affluenti in destra
idrografica del fosso Zocca. In tali ambiti di elevata qualità ambientale e paesaggistica, la
gestione del territorio dovrà essere improntata alla tutela dei valori ecologici complessivi.

Sezione tipo di alveo fluviale con individuazione dei punti per la misurazione delle distanze.

Di seguito si riporta il documento relativo all’approvazione dello Studio per l’individuazione del
reticolo idrico minore da parte di Regione Lombardia.

Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12: analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica ex D.G.R. IX/2616/2011

CG01 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA - Novembre 2018 - Pagina 73 di 117



Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12: analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica ex D.G.R. IX/2616/2011

CG01 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA - Novembre 2018 - Pagina 74 di 117



Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12: analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica ex D.G.R. IX/2616/2011

CG01 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA - Novembre 2018 - Pagina 75 di 117



Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12: analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica ex D.G.R. IX/2616/2011

CG01 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA - Novembre 2018 - Pagina 76 di 117



Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12: analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica ex D.G.R. IX/2616/2011

CG01 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA - Novembre 2018 - Pagina 77 di 117



3.12. Applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica

Il Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017 di Regione Lombardia definisce e
regolamenta i criteri e i metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica,
ai sensi dell’art. 58 bis della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005. Il regolamento pone
l’obiettivo di perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d’uso del suolo e
di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei
ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e
idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonchè la riduzione dell’impatto
inquinante sui corpi idrici ricettori.

Nel regolamento sono definiti i criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza
idraulica e idrologica e, in particolare, disciplina l’applicazione dei principi di invarianza
idraulica e idrologica agli interventi, nonchè i criteri e i metodi per la disciplina, nei regolamenti
edilizi, delle modalità per il conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica. 

Il Regolamento Regionale 7/2017 divide il territorio lombardo nelle seguenti 3 classi di criticità
idraulica:
✔ alta criticità idraulica: Aree A
✔ media criticità idraulica: Aree B
✔ bassa criticità idraulica: Aree C

Vedano Olona è inserito nell’elenco dei comuni ad alta criticità idraulica (A).

L’appartenenza alla classe di criticità idraulica A – elevata pone dei limiti alla portata meteorica
scaricabile nei recettori a seconda della tipologia di intervento previsto. Pertanto, nei casi di
impermeabilizzazione di una porzione di territorio è necessario redigere un progetto di
invarianza idraulica e idrogeologica secondo quanto previsto dal Regolamento. L’art. 14 del
regolamento individua le modalità di integrazione tra la pianificazione urbanistica comunale e le
previsioni del piano d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e
idrologica.

I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica sono tenuti a redigere lo “Studio
comunale di gestione del rischio idraulico” o, nelle more della redazione di esso ed entro nove
mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, redigono il “Documento semplificato del rischio
idraulico comunale”. Gli esiti di tali studi devono essere recepiti nel P.G.T. approvato ai sensi
dell’articolo 5 comma 3 della L.R. 31/2014. A tal fine, il comune:
✔ inserisce la delimitazione delle aree soggette ad allagamento, di cui al comma 7, lettera a),

numero 2, e al comma 8, lettera a), numero 1, nella Componente geologica, idrogeologica e
sismica del P.G.T.;

✔ inserisce le misure strutturali di cui al comma 7, lettera a), numeri 5 e 6, nel Piano dei
Servizi.

Il documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene la determinazione
semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed
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esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure
strutturali e non strutturali. In particolare:
✔ il documento semplificato contiene:

1. la delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale, di cui al comma
7, lettera a), numeri 3 e 4, definibili in base agli atti pianificatori esistenti, alle
documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del gestore del servizio idrico
integrato;

2. l’indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure
strutturali di invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del
territorio che per gli ambiti di nuova trasformazione, e l’individuazione delle aree da
riservare per le stesse;

3. l’indicazione delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di
invarianza idraulica e idrologica a scala comunale, quale l’incentivazione
dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto
edilizio esistente, nonchè delle misure non strutturali atte al controllo e possibilmente
alla riduzione delle condizioni di rischio, quali le misure di protezione civile e le difese
passive attivabili in tempo reale;

✔ le misure strutturali di cui alla lettera a), numero 2, sono individuate dal comune con
l’eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato;

✔ le misure non strutturali di cui alla lettera a), numero 3, sono individuate dal comune e
devono essere recepite negli strumenti comunali di competenza, quali i piani di emergenza
comunale.

La pioggia annuale, come si vede dal grafico seguente, può essere molto variabile con un minimo
di 971 mm nel 2005 e un massimo di 2.646 mm nel 2014.
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La pioggia media ricavata dalla semplice media aritmetica delle piogge annuali 1966-2014
fornisce il valore 1.568 mm. I dati riportati nel grafico, consultabili sul sito del Centro Geofisico
Prealpino di Varese (http://www.astrogeo.va.it/statistiche/clima), permettono di capire come
talune ipotesi non siano facilmente percorribili.

Le misure finalizzate all’applicazione del principio di invarianza idraulica e idrologica sono
infatti, in ordine decrescente di priorità:
✔ il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive possibilità,

quali innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto;
✔ l’infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le

caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative
ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica,
idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (P.G.T.) comunale;

✔ lo scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale, con i limiti di portata di cui
all’articolo 8 del R.R. 7/2017;

✔ lo scarico in fognatura, con i limiti di portata di cui all’articolo 8.

Nella comune prassi di calcolo idrologico per la stima dell’intensità di pioggia in funzione della
durata è adottata, nel caso di piogge di breve durata e forte intensità, la cosiddetta formula
monomia, descrittiva della curva di possibilità pluviometrica (distribuzione di probabilità di
Gumbel con correzione di Weibull) di riferimento del I° ordine con un determinato tempo di
ritorno; essa è generalmente dedotta dagli Annali Idrologici del Servizio Idrografico Italiano per
la stazione di riferimento appartenente alla rete di controllo regionale e/o nazionale, con la
seguente espressione generale:

h = a * t n

ove:
✔ h = altezza di precipitazione in mm;
✔ t = tempo di pioggia in ore;
✔ a, n = parametri caratteristici della curva.

Nella fattispecie, per prassi consolidata di approccio nella Regione Lombardia, si fa riferimento
alla formulazione probabilistica adattata al modello di scala invariante con le durate1 che
trasforma la consueta legge di potenza appena descritta nella seguente, in grado di costruire le
cosiddette Linee Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (LSPP):

ove:
✔ a1 rappresenta il coefficiente di scala della linea segnalatrice, o coefficiente pluviometrico

orario, pari al valore atteso dell’altezza di pioggia massima annuale per la durata di
riferimento;

✔ wT rappresenta il fattore di crescita in frequenza, in quanto esso dipende dal tempo di ritorno
T e dalla distribuzione di probabilità scelta per rappresentare la variabile normalizzata W a
media unitaria, E[W] = 1, v. coefficiente di variazione per invarianza da T;

1 ARPA Lombardia – Il regime delle precipitazioni intense sul territorio della Lombardia – Modello di Previsione
Statistica delle Precipitazioni di Forte Intensità e Breve Durata – Relazione finale a cura del DIIAR-CIMI
Politecnico di Milano.

Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005, n. 12: analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica ex D.G.R. IX/2616/2011

CG01 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA - Novembre 2018 - Pagina 80 di 117

( ) n
TT DwaDh 1=



✔ n rappresenta l’esponente di scala con cui la variabilità del fenomeno si trasmette dalla scala
temporale di riferimento alle altre scale temporali.

Le curve di possibilità pluviometriche sono state calcolate tramite i parametri forniti dal portale
ARPA Lombardia (http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml) e utilizzando il metodo
delle sole piogge (Allegato G al Regolamento Regionale 7/2017), con un tempo di ritorno di 100
anni e un coefficiente di deflusso pari a 1, in quanto la stima della superficie scolante è stata
impostata sulle aree coperte considerate impermeabili (pertanto la durata critica si attesta attorno
alle 12 h).

Per l’analisi, si è considerata la stazione pluviometrica di Lozza Ponte Vedano (Stazione 863, ID
sensore 8115), che dispone di serie storiche di dati meteoclimatici sufficientemente ampie e
attendibili. Tali dati, scaricati dal sito del Servizio Idrografico di ARPA, vanno fino al 26 marzo
2016. 
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Località: Stazione Ponte Vedano

Coordinate: LonWGS84=8.869040;LatWGS84=45.775270

Durata dell'evento: 12 ore

Precipitazione osservata: 164,8 mm

Tempo di ritorno: 99,9 anni

Parametri ricavati da:  

A1 - Coefficente pluviometrico orario 31,99

N - Coefficente di scala 0,34909999

GEV - parametro alpha 0,27990001

GEV - parametro kappa -0,0139

GEV - parametro epsilon 0,83429998

w 2,164

F 0,990

Formulazione analitica linee segnalatrici
Bibliografia ARPA Lombardia:

Inversione della formula

Calcolo del tempo di ritorno di un evento 

pluviometrico 1-24 ore

http://idro.arpa lombardia .i t

http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf

http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf
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Dettagli sui modelli di previsione statistica delle precipitazioni di forte intensità e breve durata e
valutazione delle LSPP sono forniti dalla pubblicazione: IL REGIME DELLE PRECIPITAZIONI
INTENSE SUL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA - Modello di Previsione Statistica delle
Precipitazioni di Forte Intensità e Breve Durata - A cura di Carlo De Michele, Renzo Rosso &
Maria Cristina Rulli - DIIAR-CIMI, Politecnico di Milano - Contratto di consulenza per lo
svolgimento di un programma di indagine inerente il regime delle precipitazioni intense sul
territorio della Lombardia e la sua modellazione probabilistica - Relazione Finale - Febbraio
2005, alla quale si rimanda per ogni eventuale necessità di approfondimento.

Alla luce di quanto sopra, l’applicazione delle misure strutturali e non strutturali di invarianza
idraulica deve essere pertanto preceduta da un’attenta valutazione delle caratteristiche geologica,
idrogeologiche e idrauliche del territorio, anche mediante la realizzazione di indagini atte alla
modellizzazione geologica del sottosuolo. 
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Calcolo della linea segnatrice 1-24 ore
Località: Stazione Ponte Vedano

Coordinate: Lon8.869040;Lat45.775270 Linea segnalatrice

Parametri ricavati da:  Tempo di ritorno (anni) 100

A1 - Coefficente pluviometrico orario 31,99

N - Coefficente di scala 0,34909999 Evento pluviometrico

GEV - parametro alpha 0,27990001 Durata dell'evento [ore] 12

GEV - parametro kappa -0,0139 Precipitazione cumulata [mm] 164,8

GEV - parametro epsilon 0,83429998

Formulazione analitica Bibliografia ARPA Lombardia:

Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
Tr 2 5 10 20 50 100 200 100

wT 0,93715 1,25854 1,47413 1,68306 1,95661 2,16394 2,37252 2,163938726

Durata (ore) TR 2 anni TR 5 anni TR 10 anni TR 20 anni TR 50 anni TR 100 anni TR 200 anni TR 100 anni

1 30,0 40,3 47,2 53,8 62,6 69,2 75,9 69,22439985

2 38,2 51,3 60,1 68,6 79,7 88,2 96,7 88,17566989

3 44,0 59,1 69,2 79,0 91,9 101,6 111,4 101,5832784

4 48,6 65,3 76,5 87,4 101,6 112,3 123,1 112,3151487

5 52,6 70,6 82,7 94,4 109,8 121,4 133,1 121,4142386

6 56,0 75,3 88,1 100,6 117,0 129,4 141,9 129,3933012

7 59,1 79,4 93,0 106,2 123,5 136,5 149,7 136,547237

8 62,0 83,2 97,5 111,3 129,4 143,1 156,9 143,06319

9 64,6 86,7 101,5 115,9 134,8 149,1 163,4 149,0682832

10 67,0 89,9 105,4 120,3 139,8 154,7 169,6 154,6532992

11 69,2 93,0 108,9 124,4 144,6 159,9 175,3 159,8856089

12 71,4 95,9 112,3 128,2 149,0 164,8 180,7 164,8167558

13 73,4 98,6 115,5 131,8 153,2 169,5 185,8 169,4871639

14 75,3 101,2 118,5 135,3 157,3 173,9 190,7 173,9291943

15 77,2 103,6 121,4 138,6 161,1 178,2 195,3 178,1692066

16 78,9 106,0 124,1 141,7 164,8 182,2 199,8 182,2289921

17 80,6 108,3 126,8 144,8 168,3 186,1 204,1 186,1267977

18 82,2 110,4 129,3 147,7 171,7 189,9 208,2 189,8780742

19 83,8 112,5 131,8 150,5 175,0 193,5 212,1 193,4960343

20 85,3 114,6 134,2 153,2 178,1 197,0 216,0 196,9920763

21 86,8 116,5 136,5 155,8 181,2 200,4 219,7 200,3761103

22 88,2 118,4 138,7 158,4 184,1 203,7 223,3 203,6568132

23 89,6 120,3 140,9 160,9 187,0 206,8 226,8 206,8418308

24 90,9 122,1 143,0 163,3 189,8 209,9 230,2 209,9379393

http://idro.arpalombardia.it

http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf

http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf
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Per le nuove edificazioni è opportuno considerare specifiche regolamentazioni volte al risparmio
e recupero della risorsa idrica, quali la previsione di sistemi di raccolta ed accumulo dell’acqua
piovana per usi non potabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2006). 

Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l’adozione di interventi atti a contenere l’entità
delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e
comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili (ulim):
✔ per le aree A di cui al comma 3 dell’articolo 7: 10 l/s per ettaro di superficie scolante

impermeabile dell’intervento;
✔ per le aree B di cui al comma 3 dell’articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante

impermeabile dell’intervento;
✔ per le aree C di cui al comma 3 dell’articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante

impermeabile dell’intervento.

Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia
limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di
raccolta e depurazione delle acque reflue.

Le misure non strutturali finalizzate all’attuazione del principio di invarianza comprendono le
azioni atte alla riduzione delle condizioni di rischio, quali ad esempio le misure di protezione
civile e le difese passive attivabili in tempo reale, oltre che all’estensione dell’applicazione di
adeguate soluzioni tecniche anche all’interno del tessuto urbano esistente.

Il drenaggio urbano sostenibile è un 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, contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici recettori mediante il controllo
delle acque meteoriche e ridurre il degrado qualitativo delle acque.

Lo scopo finale è quello di ristabilire un equilibrio nel deflusso delle acque superficiale dal punto
in cui avvengono le precipitazioni, al recapito finale, più prossimo possibile a quello naturale,
pre-urbanizzazione. 

Negli ambiti già urbanizzati e infrastrutturati la gestione delle acque meteoriche è in larga parte
basata sulla raccolta all’interno di caditoie e il loro convogliamento verso i collettori di
smaltimento delle acque bianche i quali poi recapitano in bacini o in corsi d’acqua superficiali. 

Le portate dei recapiti finali assumono valori notevolmente superiori rispetto a quelli naturali,
causando spesso allagamenti a per carenze infrastrutturali che si sono assommate negli anni. Il
drenaggio urbano sostenibile ha il fine di regolare l’afflusso delle acque meteoriche mediante
l’applicazione di tipologie costruttive quali regolatori di portata, laminazione, filtrazione e
infiltrazione.

L’allegato L al Regolamento Regionale 7/2017, a cui si rimanda per la consultazione, elenca una
serie di buone pratiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di gestione delle acque
meteoriche. Un esempio di tali pratiche sono i fossi vegetati, ovvero aree depresse e/o
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avvallamenti posizionati a lato delle superfici impermeabilizzate dove l’acqua non è sempre
presente.

Queste strutture possono essere utilizzate come elemento di collegamento a una rete di
collettamento predisposta e possono essere realizzati a lato delle strade e parcheggi e sono
facilmente inseribili nel contesto urbano e richiedono una manutenzione minima delle specie, la
rimozione periodica dei detriti oltre alla gestione di eventuali problemi di scorrimento.

Si pensi alla possibilità di convertire le aiuole lungo le strade e i marciapiedi o le aree interne alle
rotatorie, questo accorgimento convoglierebbe le acque al di fuori del manto stradale
contrariamente a quanto abitualmente succede.

Tali strutture avrebbero una prima funzione di laminazione e di filtrazione delle acque prima di
convogliarle nel sistema di smaltimento esistente, alleggerendone le portate.

Esempio di fosso vegetato a Nottingham (UK) tratto

dal “Manuale di drenaggio urbano” (Regione 

Lombardia, ERSAF, Gibelli, 2015)

Esempio di fosso vegetato in California (USA) tratto

dal “Manuale di drenaggio urbano” (Regione 

Lombardia, ERSAF, Gibelli, 2015)

La manutenzione del sistema di smaltimento delle acque bianche è un elemento fondamentale
per garantire l’efficienza della rete. Tale obiettivo è raggiungibile mediante un piano
programmato di monitoraggio, valutazione e intervento da scadenziare in relazione all’estensione
della rete, sul numero di punti di raccolta (caditoie, vasche, …) e dei recapiti finali.

I Comuni possono promuovere l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica o idrologica
per interventi che non ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento ai sensi dell’articolo
3. Per incentivare tale buona pratica è possibile:
✔ promuovere un’incentivazione urbanistica da prevedere nel documento di piano ai sensi

dell’art. 11, comma 5 della L.R. 12/2005 e più precisamente:
� incentivi da riconoscere come diritti edificatori utilizzabili in appositi ambiti individuati

nel P.G.T., qualora espressamente previsto nel documento di piano;
� incentivi da utilizzare sull’edificio dal quale si crea l’incentivo volumetrico, purchè

l’ampliamento non alteri la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio originale;
✔ riduzione degli oneri di urbanizzazione o anche del contributo di costruzione.

Tali scelte devono essere valutate in sede di redazione degli aggiornamenti del Documento di
Piano del P.G.T. e del Regolamento Edilizio.
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Per finalizzare la riduzione del rischio dei fenomeni alluvionali è necessario inserire nel Piano di
Emergenza Comunale gli scenari concernenti il rischio di esondazione. Ciascuno scenario
individuato deve contenere una valutazione delle zone interessate dagli allagamenti, la tipologia
e il numero delle strutture e infrastrutture interessate, la quantificazione delle persone che vivono
o frequentano abitualmente tali aree e ogni altra informazione utile per la gestione
dell’emergenza.

Si raccomanda particolare attenzione nell’applicazione delle misure non strutturali in quanto, con
costi relativamente contenuti è possibile cominciare un processo virtuoso nella direzione
dell’invarianza idraulica e idrologica.
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3.13. Riduzione dell’esposizione al gas radon

Il Radon è un gas radioattivo, incolore e inodore, che si produce nel sottosuolo a causa del
decadimento dell'uranio. Più precisamente, si tratta dell'isoptopo Radon-222, generato dal Radio-
226, appartenente alla serie radioattiva dell'Uranio-238.

L'Uranio è presente, in concentrazione variabile, in tutte le tipologie di rocce e di terreni; il
radon, a sua volta, può essere presente ovunque, anche in suoli poveri di uranio, perchè può
esservi trasportato da flussi di aria o di acqua sotterranei. Questo accade perchè il radon è un gas
inerte, non reagisce chimicamente con l'ambiente che lo circonda: una volta formato può migrare
liberamente attraverso il suolo.

Il Comune di Vedano Olona ha una concentrazione media annua di gas radon indoor pari a 66
Bq/m³ (Fonte: ARPA Lombardia, in Lombardia varia da 33 a 289 Bq/m³).

In relazione alle caratteristiche litologiche del territorio comunale, è prevedibile che la principale
sorgente di radon sia il sottosuolo; per diminuire la concentrazione del gas all’interno di ambienti
confinati (es. abitazioni) è perciò importante ostacolarne il più possibile l’ingresso.

Questo risultato può essere ottenuto con varie tecniche tra cui:
✔ posa di membrane impermeabili al radon;
✔ chiusura di condotte d'aspirazione non utilizzate;
✔ posa di tubi drenanti sotto l'edificio;
✔ depressurizzazione del sottosuolo mediante suzione meccanica dell'aria negli strati di

sottofondazione (attraverso pozzetti di aspirazione in edifici privi di comparti interrati,
aspirazione sotto guaina o all'interno di appositi battiscopa, aspirazione del gas proveniente
dal sistema di drenaggio delle acque meteoriche o attraverso i vuoti dei mattoni costituenti le
murature perimetrali), con raccolta del gas entro apposite tubazioni e scarico al di fuori
dell'edificio;

✔ realizzazione di pozzetti interni o esterni all'edificio per pressurizzazione delle
sottofondazioni;

✔ sigillatura delle vie di ingresso (fessure, crepe e/o discontinuità lungo l’attacco tra parete
verticale e solaio orizzontale, in corrispondenza dei giunti, delle zone in cui avviene il ritiro
dei getti di calcestruzzo, delle entrate dei servizi cioè delle tubazioni per il passaggio di
acqua, energia elettrica e dello scarico fognario) con sigillanti acrilici, a base di silicone o di
poliuretano, o con malta polimerica di cemento con particolari additivi antiritiro, meglio se
impermeabili all’acqua;

✔ pressurizzazione dei locali interni o del vespaio mediante ventilazione forzata;
✔ depressurizzazione attiva del vespaio (qualora esistente) attraverso tecniche di ventilazione

naturale o artificiale.
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PARTE IV

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE SISMICA

4.1. Risposta sismica locale

Per ridurre gli effetti dei terremoti, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del
territorio, in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato, e sull’applicazione di
speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche. In Lombardia la D.G.R.
IX/2616 del 30 novembre 2011 stabilisce l’indispensabilità, per i comuni, di dotarsi di uno studio
geologico che affronti tutti gli aspetti legati al territorio, compreso quello della valutazione della
pericolosità sismica locale.

In Regione Lombardia le condizioni geologiche non sono cosi` drammatiche come in molte altre
regioni italiane, tant'è che in generale il livello di pericolosità sismica è basso o molto basso, con
la sola eccezione dell'area del Lago di Garda. Anche il patrimonio edilizio nel suo insieme può
essere considerato da buono a ottimo (con esclusione degli edifici storici) e il terremoto di Salò
del 24 novembre 2004 (grado Mercalli di 7/8) ha causato un danno complessivo di circa 200
milioni di Euro, cifra importante ma non paragonabile ai miliardi di euro dei terremoti in
Umbria, Marche e Molise.      

Il Comune di Vedano Olona, secondo la classificazione dei comuni lombardi di cui alla D.G.R.
11 luglio 2014, n. 2129, ricade in Zona sismica 4, con pericolosità sismica molto bassa e
terremoti rari. L'accelerazione sismica orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante,
che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo di tempo di 50 anni, è pari
a Agmax = 0,038547 (v. O.P.C.M. 3519/06, in Lombardia varia da 0,037 a 0,163 g).
L'accelerazione sismica è il principale parametro descrittivo della pericolosità di base
utilizzato per la definizione dell'azione sismica di riferimento per opere ordinarie (Classe II
delle NTC-2018).

In accordo alla D.G.R. n. IX/2616/2011, su tutto il territorio comunale gli edifici il cui uso
prevede affollamenti significativi, gli edifici industriali con attività pericolose per l’ambiente, le
reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e le costruzioni con
funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O.
21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali
e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’Ordinanza P.C.M. n.
3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003”, dovranno
essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al  D.M. 17 gennaio 2018 “  Aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni»”, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di
analisi di approfondimento di 3° livello, indipendentemente dalla presenza o meno di possibili
scenari di amplificazione locale.

Tali edifici ed opere sono di seguito brevemente elencati (per completezza, si veda l’elenco
completo riportato nel sopracitato provvedimento).
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EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la
cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile
✔ Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (*);
✔ Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*);
✔ Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*);
✔ Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*);
✔ Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione

delle emergenze (COM, COC, ecc.);
✔ Centri funzionali di protezione civile;
✔ Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione

dell’emergenza;
✔ Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di

emergenza, urgenza e accettazione;
✔ Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**);
✔ Centrali operative 118.

EDIFICI ED OPERE RILEVANTI
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso
✔ Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori;
✔ Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere;
✔ Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del

decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003;
✔ Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi,

ecc.);
✔ Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio

(***) suscettibili di grande affollamento.

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione
dell’emergenza.
(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza.
(***) Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande
struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri
commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali
servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

OPERE INFRASTRUTTURALI
✔ Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade

«strategiche» provinciali e comunali non comprese tra la «grande viabilità» di cui al citato
documento del Dipartimento della Protezione Civile nonchè quelle considerate «strategiche»
nei piani di emergenza provinciali e comunali;
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✔ Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane);
✔ Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in

altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;
✔ Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di

energia elettrica;
✔ Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di

materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
✔ Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;
✔ Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia

fissa e portatile, televisione);
✔ Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di

prodotti insalubri e/o pericolosi;
✔ Opere di ritenuta di competenza regionale.

Carta della pericolosità sismica di base (OPCM n. 3519/2006) presa come riferimento nelle NTC.
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Si ricorda che le nuove Norme Tecniche hanno portato a un allineamento del sistema normativo
in fatto di costruzione antisismica al sistema dei codici europei, aggiornando le norme contenute
nel D.M. del 16 gennaio 1996, abbandonando il metodo delle Tensioni Ammissibili e adottando
il metodo degli Stati Limite.

Rispetto all’analisi alle Tensioni Ammissibili, che considera solo il comportamento elastico, il
caso sismico richiede l’attento esame del comportamento delle strutture soggette a sollecitazioni
che comportano il superamento della fase elastica; infatti le strutture dispongono di una riserva di
capacità in grado di assolvere la loro funzione anche al di là del limite elastico, che viene
misurata attraverso la definizione del parametro di duttilità della struttura (fattore q).

La filosofia introdotta dalle nuove norme è legata ad un criterio prestazionale, ovvero il sistema
edificio deve soddisfare requisiti minimi di sicurezza rispetto agli stati limite di funzionalità e
collasso in caso di eventi sismici.

In linea di principio il sistema deve garantire una prestazione “buona” per terremoti probabili, nel
senso che devono essere soddisfatti requisiti più stringenti come per esempio assenza di danni
strutturali e conservazione della funzionalità del sistema, che potrebbero identificarsi come
“Stato Limite di Danno ” (SLD); al contrario, per il terremoto poco probabile o severo, si
richiede che il sistema garantisca una prestazione “sufficiente”, nel senso che devono essere
soddisfatti requisiti meno vincolanti, che potrebbero identificarsi come “Stato Limite Ultimo”
(SLU), come per esempio collassi parziali o interruzioni temporanee della funzionalità del
sistema.

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno per effetto della
propagazione delle onde sismiche. Il moto sismico eccita la struttura provocandone la risposta
dinamica, che va verificata e controllata negli aspetti di sicurezza e di prestazioni attese.
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4.2. Inquadramento metodologico

Con il termine risposta sismica locale si intende l’insieme delle modifiche che un moto sismico
relativo ad una formazione rocciosa di base posta ad una certa profondità nel sottosuolo subisce
attraversando gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie.

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) possono
influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti
diversi da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. Tali effetti
vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti; pertanto gli
studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico
sono basati, in primo luogo, sull’identificazione della categoria di terreno presente in una
determinata area. In funzione, quindi, delle caratteristiche del terreno presente, si distinguono due
grandi gruppi di effetti locali:
✔ quelli di sito o di amplificazione sismica locale;
✔ quelli dovuti ad instabilità.

Propagazione di un evento sismico dalla sorgente al sito (scala distorta).

La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative a livello internazionale
prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i
terremoti meno forti e senza crollare i terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite
umane. Nel seguito si riporta una descrizione della procedura definita nell’Allegato 5 alla D.G.R.
IX/2616, relativo all`“analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate
alla definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T.”.
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Effetti di sito o di amplificazione sismica locale
Interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento stabile nei confronti delle
sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono rappresentati dall’insieme delle modifiche in
ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento),
relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, durante l’attraversamento
degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle onde sismiche con le
particolari condizioni locali. Tali effetti si distinguono in due gruppi che possono essere
contemporaneamente presenti nello stesso sito:
✔ effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono

rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche
in generale; tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità
della cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di
interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto; se l’irregolarità topografica è
rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di amplificazione
topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi l’effetto
amplificatorio è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto
topografico e quello litologico di seguito descritto;

✔ effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono
rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari,
interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da particolari profili stratigrafici costituiti da
litologie con determinate proprietà meccaniche; tali condizioni possono generare esaltazione
locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di risonanza fra onda sismica
incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia risonanza fra periodo
fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura.

Effetti di instabilità
Interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente instabile nei
confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da fenomeni di
instabilità consistenti in veri e propri collassi e talora movimenti di grandi masse di terreno
incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità sono rappresentate da fenomeni
diversi a seconda delle condizioni presenti nel sito. Nel caso di versanti in equilibrio precario (in
materiale sciolto o in roccia) si possono avere fenomeni di riattivazione o neoformazione di
movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali e/o traslazionali e colamenti), per cui il sisma
rappresenta un fattore d’innesco del movimento sia direttamente a causa dell’accelerazione
esercitata sul suolo sia indirettamente a causa dell’aumento delle pressioni interstiziali. Nel caso
di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti in superficie tipo
contatti stratigrafici o tettonici quali faglie sismogenetiche si possono verificare movimenti
relativi verticali ed orizzontali tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti e cedimenti
differenziali interessanti le sovrastrutture. Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto
di vista delle proprietà fisico-meccaniche si possono verificare fenomeni di scivolamento e
rottura connessi a deformazioni permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda sono
possibili cedimenti a causa di fenomeni di densificazione ed addensamento del materiale, mentre
per terreni granulari fini (sabbiosi) saturi di acqua sono possibili fluimenti e colamenti parziali o
generalizzati a causa dei fenomeni di liquefazione. Nel caso di siti interessati da carsismo
sotterraneo o da particolari strutture vacuolari presenti nel sottosuolo si possono verificare
fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al crollo parziale o totale di cavità
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sotterranee.

In relazione alla definizione della componente sismica e alla pericolosità sismica locale, in
Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616 è riportata la metodologia per la valutazione dell’amplificazione
sismica locale, che prevede tre diversi livelli di approfondimento organizzati nel diagramma di
flusso seguente e successivamente sintetizzati.

1° livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di
osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati esistenti; questo livello,
obbligatorio per tutti i comuni, prevede la redazione della Carta della pericolosità sismica locale,
nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo, riportate
nella Tabella 1 dell’Allegato 5, in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a
pericolosità sismica locale - PSL). 

2° livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree
perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica
dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione Fa. L’applicazione del 2° livello
consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a
salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia
comunali); per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3º livello
o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore,
con il seguente schema:
✔ anzichè lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C;

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

✔ anzichè lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
✔ anzichè lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.

Il secondo livello è obbligatorio, per i comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, negli scenari
PSL, individuati attraverso il 1º livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e
litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5) interferenti con l’urbanizzato e/o con le
aree di espansione urbanistica.

Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o
liquefazione (zone Z1 e Z2 della Tabella 1 dell’Allegato 5) non è prevista l’applicazione degli
studi di 2º livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3º livello.

Non è necessaria la valutazione quantitativa al 3º livello di approfondimento dello scenario
inerente le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche molto diverse (zone Z5), in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzioni
a cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi
in modo tale da avere un terreno di fondazione omogeneo. Nell’impossibilità di ottenere tale
condizione, si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza
dell’edificio.

3° livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più approfondite.
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Al fine di poter effettuare le analisi di 3° livello la Regione Lombardia ha predisposto due banche
dati, rese disponibili sul SIT regionale, il cui utilizzo è dettagliato nell’Allegato 5. Tale livello si
applica in fase progettuale nei seguenti casi:
✔ quando, a seguito dell’applicazione del 2° livello, si dimostra l’inadeguatezza della

normativa sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di
amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tab. 1 dell’Allegato 5);

✔ in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione (zone Z1
e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le tipologie di edifici, mentre in zona sismica 4 nel
caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al D.D.U.O. n. 19904 del 21
novembre 2003, ferma restando la facoltà dei comuni di estenderlo anche alle altre categorie
di edifici.

Nel caso di sovrapposizione di più scenari sul medesimo ambito territoriale si dovrà procedere
con il grado di approfondimento più cautelativo.

Il 3° livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso
prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e
ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni
pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali.

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello non devono essere eseguiti in quelle aree che, per
situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perchè sottoposte a vincolo da particolari
normative, siano considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti
dall’applicazione di altra normativa specifica.
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4.3. Individuazione della pericolosità sismica

Con l’espressione “pericolosità sismica” si intende il livello di scuotimento che è lecito
attendersi in una determinata area espresso mediante uno specifico indicatore di pericolosità. La
pericolosità sismica è lo strumento di previsione delle azioni sismiche attese in un certo sito su
base probabilistica ed è funzione delle caratteristiche di sismicità regionali e del potenziale
sismogenetico delle sorgenti sismiche; la sua valutazione deriva quindi dai dati sismologici
disponibili e porta alla valutazione del rischio sismico di un sito in termini di danni attesi a cose
e persone come prodotto degli effetti di un evento sismico.

La pericolosità sismica valutata all’interno di un sito deve essere stimata come l’accelerazione
orizzontale massima al suolo (scuotimento) in un dato periodo di tempo, definendo i requisiti
progettuali antisismici per le nuove costruzioni nel sito stesso.

Nonostante l’apparente monotonia della pianura lombarda, la geometria del sottosuolo risulta
molto complessa e interessata da sovrascorrimenti, duplicazioni, ondulazioni e pieghe, generate
dalle stesse spinte orogenetiche che hanno determinato la formazione delle Alpi e degli
Appennini. In profondità sono infatti presenti tre serie di thrust sepolti, di cui due a sviluppo
sequenziale frontale e uno a sviluppo sequenziale a ritroso, costituenti sistemi di grandi pieghe
asimmetriche con andamento anticlinalico; essi si sono formati attraverso faglie inverse e
sovrascorrimenti immergenti verso sud-ovest con inclinazioni comprese tra i 15° e i 30°.

In Letteratura queste zone di scollamento tettonico sono note “External Thrust Front”
sull’allineamento Parma – Reggio Emilia – Ferrara, “Pedeapenninic Thrust Front” lungo il
margine morfologico dell’Appennino Settentrionale, e “Pedealpine Thrust Front”
sull’allineamento Lodi – Peschiera del Garda – Val d’Adige. Tali zone di scollamento tettonico
si estendono su scala regionale in tutto il bacino padano da ovest ad est per convergere verso sud,
all’altezza di Ravenna, seguendo l’allineamento Appennini – Mare Adriatico.

Nel complesso le strutture note come Pieghe Emiliane e Pieghe Ferraresi costituiscono delle
dorsali sepolte (o alti strutturali) che separano o inglobano bacini satelliti subsidenti, nei
quali si assiste ad un notevole ispessimento dei sedimenti marini e continentali; si tratta di
strutture depresse profonde con andamento tipicamente sinclinalico.

In questi settori la subsidenza è instaurata da vari milioni di anni ed in maniera più
accentuata dall'inizio del Pliocene con tasso di abbassamento di uno o più mm all'anno. Il
tracciato del Po nell’area in esame è quindi impostato in corrispondenza della struttura
sinclinalica della Monoclinale Pedealpina, compresa tra l’External Thrust Front e il
Pedealpine Thrust Front.

Il territorio in esame è caratterizzato da bassa sismicità, con pochi terremoti di magnitudo da
media a bassa, localizzati principalmente lungo il margine delle Alpi tra i laghi di Garda e Iseo,
mentre verso ovest gli eventi si presentano più sparsi; in generale si osserva una diminuzione sia
dell'energia rilasciata sia del numero di terremoti da est verso ovest, con la quasi assenza di
terremoti a ovest di Milano.
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Is Anno Me Gi AE Io Mw 

5 1346 02 22 Ferrara 7-8 5.81 

7-8 1396 11 26 Monza 7-8 5.37 

4-5 1786 04 07 Piacenza 6-7 5.31 

3 1873 06 29 Bellunese 9-10 6.33 

2-3 1873 09 17 Liguria orientale 6-7 5.52 

3-4 1887 02 23 Liguria occidentale 9 6.29 

2 1889 12 08 Apricena 7 5.55 

5 1891 06 07 Valle d'Illasi 8-9 5.71 

2 1898 03 04 Calestano 6-7 5.07 

4-5 1901 10 30 Salo' 8 5.67 

3-4 1905 04 29 Alta Savoia 7-8 5.79 

4 1920 09 07 Garfagnana 9-10 6.48 

4 1983 11 09 Parmense 6-7 5.10 

2004 11 24 Garda occidentale 7-8 5.38

2012 5 20 Finale Emilia 5.90

2012 5 29 Medolla e Cavezzo 5.80

Storia sismica:

- Is = Intensità macrosismica,

- AE = denominazione dell’area dei  maggiori effetti,

- Io = Intensità epicentrale (MCS),

- Mw = Magnitudo momento,

- RS = registrazione strumentale (effetti non esprimibili in termini di intensità macrosismica).

Consultando la zonizzazione della Carta sismogenetica ZS9 dell’INGV relativa al nord Italia si
riesce a definire la “profondità efficace”, ovvero quella profondità alla quale avviene il maggior
numero di eventi sismici che determinano la pericolosità della zona. Una zona sismogenetica è la
proiezione in superficie delle faglie maestre e delle faglie minori ad esse associate che formano
in una certa area un sistema attivo cinematicamente omogeneo capace di generare terremoti
(MELETTI et al. 2000). Il territorio comunale di Vedano Olona è posto esternamente e in una
zona ritenuta di ampia sicurezza rispetto alla Zona 907, che include la parte più bassa delle
province di Bergamo e Brescia ed è caratterizzata da una sismicità di energia normalmente medio
– bassa (con la sola eccezione del terremoto di Soncino del 12 maggio 1802, con area epicentrale
nella Valle dell'Oglio e Maw = 5.67, evento che si è sentito nel milanese con intensità circa pari a
5 ma non a Vedano Olona e comuni limitrofi). Il territorio comunale di Vedano Olona, inoltre,
non è interessato dalla presenza di sorgenti sismogenetiche composite. 
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4.4. 1° livello di approfondimento

Il 1° livello di approfondimento consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio
propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; è un metodo empirico che trova le basi
nella continua e sistematica osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti. Il 1° livello è
obbligatorio per tutti i comuni della Lombardia ed è basato sul riconoscimento delle aree
passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni geologiche sia di dati esistenti.
Nel caso specifico dell’area in oggetto, il primo livello di approfondimento ha comportato quanto
descritto per fasi nel seguito.

Definizione della componente geologica ed idrogeologica
Per la ricostruzione del quadro geologico e idrogeologico, oltre al presente studio, si è fatto
riferimento a quanto già ricostruito nel corso degli studi precedenti realizzati ai sensi della L.R.
41/97 e della D.G.R. 28 maggio 2008 n. VIII/7374/08 (studio realizzato nel maggio del 2012
dalla Società Geoinvest S.r.l.).

Raccolta di ulteriori dati disponibili
Si è proceduto ad una fase di ulteriore raccolta dei dati esistenti:
� stratigrafie di pozzi per acqua,
� linee sismiche,
� prove penetrometriche,
� consultazione del S.I.T. regionale.

Indagini geognostiche e caratteri lito-stratigrafici
Si è effettuata un’analisi dei risultati delle indagini geognostiche svolte onde poter caratterizzare
in termini qualitativi (successione litologica) e quantitativi (geometrie e spessore delle coperture,
condizioni stratigrafiche generali, posizione e regime della falda) il sottosuolo.

Valutazioni geotecniche
L’analisi dei risultati di indagini geotecniche già svolte ha consentito di poter parametrizzare il
sottosuolo in termini di proprietà indice, caratteristiche di consistenza, grado di
sovraconsolidazione, plasticità e proprietà geotecniche nelle condizioni naturali. Questo permette
l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con buona
attendibilità, prevedibili.

Analisi della Pericolosità Sismica Locale
La pericolosità sismica locale è stata identificata facendo riferimento agli scenari codificati dalla
normativa in grado di determinare specifici effetti sismici locali. La valutazione della pericolosità
sismica locale permette, oltre all’assegnazione della classe di pericolosità, anche di verificare la
eventuale necessità o meno di procedere ai successivi livelli di approfondimento. Nel caso
dell’area in studio, prendendo in considerazione il contesto geologico generale, nonchè
procedendo per analogia a situazioni assimilabili e comparabili e facendo riferimento agli scenari
codificati dalla norma regionale, si sono individuate zone classificate come:
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Z1a – Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

In tale ambito è stata inserita l’area individuata lungo la valle del Rio Quadronna soggetta a crolli
e ribaltamenti. 

Z1c – Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

In tale ambito sono state inserite le aree di versante all’interno del territorio comunale individuate
come potenzialmente franose dall’analisi di stabilità. 

Z2a – Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,

depositi altamente compressibili, ecc.) 

Fanno parte di questa classe le aree pianeggianti caratterizzate da zone umide e prati paludosi,
interessate dallo spagliamento naturale dei corsi d'acqua provenienti dai versanti del pianalto
ferrettizzato, privi di recapito, e degli affluenti in destra idrografica del fosso Zocca e le aree
umide, caratterizzata da emergenze idriche presenti in prossimità del Fiume Olona e del Rio
Quadronna. In tali aree potrebbero innescarsi fenomeni di addensamento in occasione dell’evento
sismico atteso con conseguenti prevedibili fenomeni di cedimento differenziale, in funzione della
tipologia dei materiali di riempimento utilizzati e del loro grado di addensamento. 

Z3a – Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo o

di natura antropica, ecc) 

Lo scenario di zona di scarpata rocciosa (Z3a) è caratterizzato da irregolarità con fronti di altezza
(H) uguale o superiore a 10 m ed inclinazione del fronte principale uguale o superiore ai 10°.
In funzione della tipologia del fronte superiore si distinguono:
� scarpate ideali con fronte superiore orizzontale;
� scarpate in pendenza con fronte superiore inclinato nello stesso senso del fronte principale;
� scarpate in contropendenza con fronte superiore inclinato nel senso opposto a quello del

fronte principale.
La misura dell’altezza H è da intendersi come distanza verticale dal piede al ciglio del fronte
principale, mentre il fronte superiore è da definire come distanza tra il ciglio del fronte principale
e la prima evidente irregolarità morfologica.
Sono da considerare scarpate solo quelle situazioni che presentano:
� un pendio con inclinazione maggiore o pari a 10° e un dislivello minimo di 10 m; 
� un fronte superiore di estensione paragonabile al dislivello altimetrico massimo (H) o

comunque non inferiore ai 15 – 20 m; 
� un fronte superiore con inclinazione (β) inferiore o uguale ad un quinto dell’inclinazione (α)

del fronte principale (per β> 1/5α la situazione è da considerarsi pendio); 
� il dislivello altimetrico minimo (h) minore ad un terzo del dislivello altimetrico massimo

(H), nel caso di scarpata in contropendenza (per h>1/3H la situazione è da considerarsi una
cresta appuntita). 

L’estensione dell’area di influenza delle linee di scarpata è stata determinata in funzione
dell’altezza della scarpata in accordo alle indicazioni di cui all’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616,
basate su considerazioni relative alla modalità di propagazione delle onde di taglio nel
sottosuolo. In tali zone, estese fino alla base del pendio sotteso al ciglio di scarpata, sono
prevedibili effetti di amplificazione della sollecitazione sismica al suolo conseguenti a fenomeni
di riflessione sulla superficie libera e di interazione tra l’onda incidente e l’onda diffratta. 
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Z3b – Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo: appuntite – arrotondate

Per l’utilizzo della scheda di valutazione si richiede la conoscenza dei seguenti parametri:
� larghezza alla base del rilievo L;
� larghezza in cresta del rilievo l;
� dislivello altimetrico massimo H e dislivello altimetrico minimo h dei versanti;
� coefficiente di forma H/L.
All’interno della scheda di valutazione si sceglie, in funzione della tipologia di cresta (appuntita
o arrotondata) e della larghezza alla base del rilievo, solo per le creste appuntite, la curva più
appropriata per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0.1-0.5 s, in base al valore del
coefficiente di forma H/L. I valori di Fa ottenuti dovranno essere utilizzati per valutare il grado di
protezione raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica vigente. La valutazione del
grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando i valori di Fa
ottenuti dalla scheda di valutazione con un parametro di analogo significato calcolato per ciascun
comune e valido per ciascuna zona sismica (zone 2, 3 e 4) e per suolo di tipo A (Vs ≥ 800 m/s) e
per l’intervallo di periodo 0.1-0.5 s. La procedura prevede di valutare il valore di Fa con la
scheda di valutazione e di confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, considerando una
variabilità di ± 0.1 che tiene in conto la variabilità del valore di Fa ottenuto dalla procedura
semplificata. Si possono presentare quindi due situazioni:
� il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la normativa è da

considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione
morfologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa (classe di
pericolosità H1);

� il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è insufficiente a
tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione morfologica e quindi è
necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione edilizia
(classe di pericolosità H2).

Nel caso in esame, sono state considerate creste solo quelle situazioni che presentano: 
� un pendio con inclinazione maggiore o pari a 10°; 
� un dislivello altimetrico minimo maggiore o uguale a 1/3 del dislivello altimetrico massimo.
In tali zone, estese fino alla base del pendio sotteso alla linea di cresta, sono prevedibili effetti di
amplificazione della sollecitazione sismica al suolo conseguenti a fenomeni di riflessione sulla
superficie libera e di interazione tra l’onda incidente e l’onda diffratta. 
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Z4a – Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali

granulari e/o coesivi 

Rientra in questo scenario PSL il fondovalle del Rio Quadronna, caratterizzato dalla presenza di
depositi alluvionali con substrato a debole profondità, e una porzione della valle Olona dove le
conoscenze acquisite evidenziano la presenza di un substrato roccioso a profondità inferiore a 30
metri. Ricade in questo scenario PSL anche la porzione nord – orientale della piana
fluvioglaciale dove si è sviluppato il centro abitato di Vedano. Al di sotto dei suddetti terreni,
l’analisi delle stratigrafie dei pozzi per acqua presenti nella zona e i risultati delle MASW
evidenziano la presenza discontinua di un substrato conglomeratico caratterizzato da velocità
medie di propagazione delle onde di taglio superiori a 800 m/s (850 – 1000 m/s), posto a
profondità variabili tra 25 e 35 m da p.c., quindi definibile come bedrock sismico. 

Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri

loessiche) 

Fanno parte di questo scenario PSL i rilievi del Pianalto ferrettizzato. Le conoscenze acquisite
hanno evidenziato per le suddette zone la presenza di depositi fluvioglaciali antichi molto
alterati, costituiti da terreni granulari in abbondante matrice limoso argillosa e da coperture
loessiche. Per le caratteristiche litologiche sopra descritte e per i caratteri geomorfologici
enfatizzati dalle incisioni torrentizie, tali depositi sono stati assimilati ai depositi morenici di cui
alla tabella 1 dell’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616. Al di sotto dei suddetti terreni, le conoscenze
acquisite evidenziano la presenza discontinua di un substrato conglomeratico caratterizzato da
velocità medie di propagazione delle onde di taglio superiori a 800 m/s (850 – 1000 m/s), posto a
profondità variabili tra 25 e 35 m da p.c., quindi definibile come bedrock sismico. 

Come si può osservare dalla tabella seguente, i possibili effetti per la categoria Z4a sono
essenzialmente limitati a possibili amplificazioni litologiche e geometriche, mentre per la zona
Z2a i possibili effetti sono legati a fenomeni di cedimenti dei terreni.

Per lo scenario Z4a, se interferente con l'urbanizzato e urbanizzabile, si applica in fase
pianificatoria il 2° livello di approfondimento sismico, per lo scenario Z2a si applica invece il 3°
livello in fase progettuale. Per lo scenario Z2a, in fase progettuale dovranno altresì essere valutati
i fenomeni di possibile amplificazione sismica sulla base degli interventi adottati per risolvere le
problematiche relative al fenomeno prioritario connesso ai cedimenti. 
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Situazioni tipo e scenari di pericolosità sismica locale.
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4.5. 2° livello di approfondimento

Le normative tecniche di riferimento, a seconda delle varie zone del territorio nazionale,
prevedono differenti valori delle accelerazioni orizzontali (ag/g) di ancoraggio dello spettro di
risposta elastico e dei valori di accelerazioni di picco orizzontale del suolo (ag) con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni.

Dall’analisi dei dati esistenti è stata identificata la pericolosità sismica locale facendo
riferimento agli scenari codificati dalla normativa in grado di determinare specifici effetti sismici
locali.

La valutazione della pericolosità sismica locale permette, oltre all’assegnazione della classe di
pericolosità, anche di verificare la eventuale necessità o meno di procedere ai successivi livelli di
approfondimento.

La procedura consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la stima quantitativa
della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa); gli studi
sono condotti con metodi quantitativi semplificati, validi per la valutazione delle amplificazioni
litologiche e morfologiche e sono utilizzati per zonare l’area di studio in funzione del valore di
Fa.

Il valore di Fa si riferisce ai due intervalli di “periodo” proprio delle tipologie edilizie presenti
più frequentemente nel territorio regionale, intervalli rispettivamente compresi tra 0,1-0,5 s e 0,5-
1,5 s; in particolare l’intervallo tra 0,1-0,5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e
piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 0,5-1,5 s si riferisce a strutture più alte e più flessibili.

Nel dettaglio, il periodo di vibrazione tipico di un edificio può essere calcolato con la relazione
(valida per edifici con altezza H<40 m):

T= C1 x H 3/4

dove H è l’altezza in metri dell’edificio dal piano di fondazione, mentre C1 vale 0.085 per edifici
con struttura intelaiata in acciaio, 0.075 per edifici con struttura intelaiata in cls e 0.050 per
edifici di qualsiasi altra struttura.

La procedura di 2° livello implica l’analisi, ai fini della valutazione dell’amplificazione locale, di
effetti di diverso tipo (topografici e litologici) e fornisce, per gli effetti litologici, valori di Fa per
entrambi gli intervalli di periodo considerati, mentre per gli effetti topografici solo per
l’intervallo 0,1-0,5 s: questa limitazione è causata dall’impiego, per la messa a punto della
scheda di valutazione, di codici di calcolo di tipo bidimensionale ad elementi di contorno che
sono risultati più sensibili all’influenza del moto di input nell’intervallo di periodo 0,5-1,5 s.

Nel caso dell’area in studio, si è proceduto alla verifica delle indagini geofisiche a suo tempo
condotte in via F.lli Bandiera e tra via Roma e Piazza del Popolo presso gli edifici scolastici della
Scuola Secondaria di primo grado “Silvio Pellico” e della Scuola dell’Infanzia “Redaelli
Cortellezzi”, mediante analisi multicanale delle onde superficiali (MASW) per la
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caratterizzazione sismica del sito, alla luce delle nuove NTC-2018 che introducono il parametro

Vseq (valore della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, in m/s), definito
dall'espressione:

Vs,eq (m/s) = H / ∑ hi / Vi

dove:
� hi = spessore in metri dello strato i-esimo,
� Vi = velocità dell'onda di taglio nello strato i-esimo,
� H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno

molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s.

L’identificazione delle categorie di sottosuolo è stata eseguita utilizzando la tabella 3.2.II. delle
NTC 2018:

Categoria Caratteristiche della superficie topografica

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di
taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche
meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

C

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 equivalente compresi tra 180 m/s e
360 m/s.

D

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180
m/s.

E
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le 
categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.

Per le prove in oggetto, i depositi hanno profondità H del substrato superiore a 30 m, pertanto la
velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H =
30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale
profondità: vengono confermati i suoli di categoria B (VS,eq = 494 m/s in via F.lli Bandiera e 408
m/s < VS,eq < 468 m/s tra via Roma e Piazza del Popolo presso gli edifici scolastici della Scuola
Secondaria di primo grado “Silvio Pellico” e della Scuola dell’Infanzia “Redaelli Cortellezzi”).

Nel caso dell’area in studio si è così proceduto.

✔ Ricostruzione della categoria di suolo: in considerazione delle caratteristiche litologiche e
geotecniche del sottosuolo, si è scelto di effettuare le successive analisi facendo riferimento
a scenari corrispondenti alla scheda litologica - effetti litologici “scheda litologia limoso-
sabbiosa tipo 1” per l’area in via F.lli Bandiera e alla scheda litologica - effetti litologici
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“scheda litologia limoso-sabbiosa tipo 2” per l’area tra via Roma e Piazza del Popolo presso
gli edifici scolastici della Scuola Secondaria di primo grado “Silvio Pellico” e della Scuola
dell’Infanzia “Redaelli Cortellezzi”.
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✔ Ricostruzione degli andamenti delle Vs con la profondità e verifica dell’applicabilità e
“campo di validità” della scheda scelta; come si può osservare dai grafici seguenti,
l’andamento dei valori di Vs con la profondità rientra nel campo di validità delle schede
scelte:
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✔ Calcolo delle velocità delle onde di taglio mediate sui primi 30 metri di terreno.

✔ Scelta della curva di correlazione T/Fa sulla base delle caratteristiche dello strato
superficiale. 

✔ Calcolo del periodo proprio del sito utilizzando l’equazione:

� In via F.lli Bandiera il periodo proprio del sito è risultato pari a 0,18 s.
� Tra via Roma e Piazza del Popolo il periodo proprio del sito è risultato pari a 0,25 s.

✔ Calcolo del valore di Fa per i due intervalli di periodo 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s in funzione del
valore del periodo proprio calcolato e della curva scelta. 

✔ Confronto fra il valore Fa calcolato e il valore di soglia comunale (variabilità di 0,1).

Per quanto concerne la scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di
Vs, utilizzati nella procedura di 2° livello, la tabella seguente assegna ai risultati ottenuti dalle
analisi i vari livelli di attendibilità:

Dati Attendibilità Tipologia
Litologici Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe

Alta Da prove di laboratorio su campioni e da prove in sito
Stratigrafici
(spessori)

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe
Media Da prove indirette (penetrometriche e/o geofisiche)
Alta Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio continuo)

Geofisici
(Vs)

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe
Media Da prove indirette e relazioni empiriche
Alta Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale)

Livelli di attendibilità assegnati ai risultati ottenuti dalle analisi.

La valutazione del grado di protezione, in termini sismici, viene effettuata confrontando il valore
di Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un parametro di analogo significato (valore di
soglia) calcolato per ciascun comune e valido per ciascuna zona sismica e per le diverse categorie
di suolo soggette ad amplificazioni litologiche (A, B, C, D, E), nonchè per ogni intervallo di
periodo.
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Per il Comune di Vedano Olona, i valori regionali di soglia dei terreni di categoria B, nonchè
riportati nella banca dati della Regione Lombardia, sono:
✔ periodo tra 0,1-0,5 = 1,4
✔ periodo tra 0,5-1,5 = 1,7

I risultati delle analisi relativamente ai siti in esame sono i seguenti: 
✔ periodo tra 0,1-0,5 = 1,5 (via F.lli Bandiera - stendimento MASW 2 in cartografia)
✔ periodo tra 0,5-1,5 = 1,1 (via F.lli Bandiera - stendimento MASW 2 in cartografia)
✔ periodo tra 0,5-1,5 = 1,2 (Piazza del Popolo - stendimento MASW 3 in cartografia)

I calcoli e le verifiche di Fa effettuati hanno “verificato” il valore di soglia per il periodo 0,5-1,5:
la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di
amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa.

Il valore di soglia per il periodo compreso tra 0,1-0,5 risulta invece superato: la normativa è
insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è
necessario, in fase di progettazione edilizia, o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (anzichè lo spettro
della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C e, nel caso in cui la
soglia non fosse ancora sufficiente, si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D).
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PARTE V

CONCLUSIONI

5.1. La fattibilità geologica

La fase di proposta si concretizza nell’elaborazione della Carta della fattibilità geologica e della
Normativa Geologica di Attuazione: tale fase prevede modalità standardizzate di assegnazione
della classe di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica e geotecnica e
vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi, al fine di garantire
omogeneità e obiettività nelle valutazioni di merito tecnico.

Le indagini effettuate hanno permesso di definire un quadro sufficientemente dettagliato
relativamente alla situazione geologica, geomorfologica e idrogeologica del territorio comunale. 

In particolare, la D.G.R. 9/2616 prevede 4 classi di fattibilità; queste classi, distinte in funzione
delle loro caratteristiche di propensione al dissesto idrogeologico ed alle condizioni di
edificabilità, sono le seguenti:

CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI
CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI
CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI.

Questa zonizzazione geologica del territorio comunale in merito all’edificabilità ha come finalità
quella di fornire indicazioni, in merito ad attitudini e vincoli, per la formulazione delle proposte
di pianificazione e pertanto precede le proposte urbanistiche relative la definizione delle aree di
possibile espansione.

In funzione delle proposte di piano, dovranno essere definite in termini più puntuali, a scala di
piano, le condizioni di fattibilità geologica e geotecnica delle opere previste, considerando
l’individuazione delle attitudini e delle limitazioni connesse alle caratteristiche del sottosuolo,
nonchè le prescrizioni tecniche che costituiscono parte integrante delle norme attuative del piano.
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5.2. Ambiti di pericolosità

Sulla scorta dei dati geologici, geomorfologici e idrogeologici descritti, è stato possibile definire,
illustrandoli nella Carta dei vincoli, redatta in scala 1:5.000 sull’intero territorio comunale, gli
ambiti di pericolosità e di vulnerabilità e gli elementi di limitazione d’uso del territorio.

I vincoli normativi, sia di natura fisico-ambientale sia di natura antropica (vincoli urbanistici),
che comportano delle limitazioni d’uso del suolo, sono posti, all’interno del territorio comunale
di Vedano Olona, dalla presenza dei seguenti elementi:
✔ Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile:

� Zona di tutela assoluta delle captazioni di 10 m di raggio (ai sensi D.Lgs. 258/2000
art.5 comma 4 - D.G.R. n. 7/12693 del 10/ 04/2003 - D.Lgs. 152/06 art. 94 e succ.
mod. e int.): è l’area immediatamente adiacente all’opera di captazione e comprende
un intorno di 10 m di raggio dal pozzo o dalla sorgente, è recintata e adibita
esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio;

� Zona di rispetto: è la porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta nella
quale è vietato l'insediamento di attività giudicate incompatibili (centri di pericolo);
definita con criterio geometrico (raggio = 200 m) per la sorgente Baraggia e per alcuni
pozzi del territorio, o con criterio temporale (isocrona 60 gg), in base alla D.G.R.
15137/96, per i pozzi dell’acquedotto comunale e per i restanti pozzi del territorio;

� Zona di protezione definita con criterio temporale - isocrona 180 gg (ai sensi D.G.R.
15137/96): costituisce una zona allargata di particolare attenzione ai fini della tutela
delle acque di falda;

✔ Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino (fasce fluviali e quadro del dissesto PAI);
✔ Aree potenzialmente inondabili di nuova introduzione contenute nel PGRA (integrano il

quadro conoscitivo del PAI);
✔ Vincoli di polizia idraulica (fasce di rispetto del reticolo idrografico principale e minore).

La Carta di sintesi, anch’essa in scala 1:5.000, è finalizzata al riconoscimento dello stato di fatto
del territorio e rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità; in
essa sono stati rappresentati i seguenti elementi:
✔ Zona Ve1 – Area di versante con inclinazione superiore a 20°

Area di versante (naturale o antropico) caratterizzata da inclinazione media superiore a
20° e costituita da terreni granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da fasce di depositi colluviati;
drenaggio delle acque generalmente buono.

✔ Zona Ve2 – Area di versante con inclinazione inferiore a 20°
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore a 20°, costituita
prevalentemente da terreni colluviali con stato di addensamento "sciolto" e caratteristiche
geotecniche generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in superficie sia in
profondità.

✔ Zona Pa – Area in ambito di piana alluvionale
Area in ambito di piana alluvionale, caratterizzata da terreni ghiaioso – sabbiosi, con stato di
addensamento da "medio" ad "addensato" e con discrete caratteristiche geotecniche
generali; drenaggio delle acque discreto sia in superficie sia in profondità.

✔ Zona Df – Area in ambito collinare con depositi ferrettizzati
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Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con depositi ferrettizzati, coperti
da limi argillosi che determinano ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di
drenaggio delle acque nel sottosuolo.

✔ Zona Pi1 – Area in ambito di piana morfologica dell’abitato di Vedano Olona
Area in ambito di piana caratterizzata dalla presenza di ghiaie poligeniche in matrice
limoso-argillosa con stato di addensamento medio; drenaggio delle acque mediocre in
superficie e discreto in profondità; può essere presente una coltre di terreno fine coesiva
con stato di consistenza da "tenero" a "medio" con spessore variabile, fino a 3,0 m.

✔ Zona Pi2 – Area in ambito di piana morfologica delle ghiaie poco alterate
Area in ambito di piana caratterizzata dalla presenza di ghiaie poligeniche poco alterate
in matrice sabbiosa debolmente limosa, con stato di addensamento da "medio" ad
"addensato" e drenaggio delle acque buono sia in superficie, sia in profondità.

✔ Zona Fz 1,2 – Area in ambito di piana morfologica dei limi sabbiosi
Area in ambito pianeggiante (Fz1) o pedecollinare (Fz2) caratterizzata da limi sabbiosi
prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a "medio", intercalati a livelli ghiaiosi in
profondità; il drenaggio delle acque è mediocre in superficie e discreto in profondità;
possibili problematiche relative alla circolazione delle acque nel primo sottosuolo. 

In aggiunta al suddetto azzonamento, l’elaborato riporta i seguenti elementi areali e puntuali: 
✔ Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità di versante: 

� aree potenzialmente franose e aree di possibile espansione; 
� aree di affioramento roccioso soggette a crolli e ribaltamenti lapidei e aree

potenzialmente soggette a transito e arresto blocchi lapidei. 
✔ Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: 

� aree adiacenti ai corsi d'acqua, direttamente coinvolgibili dai fenomeni di dissesto con
pericolosità elevata, estese per 10 m dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei
tratti con sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per consentire
l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di
difesa; 

� aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime torrentizio, comprendente le
aree di versante soggette a fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonchè le aree che possono essere interessate
da flussi ad elevata energia idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità; 

� aree umide o caratterizzate da emergenze idriche. È rappresentata anche l’area della
vasca volano di laminazione del Fosso Zocca; 

� aree di spagliamento naturale costituite da terreni pianeggianti, caratterizzate da zone
umide e prati paludosi di elevato valore naturalistico, interessate dallo spagliamento
naturale dei corsi d'acqua provenienti dai versanti del pianalto ferrettizzato, privi di
recapito, e degli affluenti in destra idrografica del Fosso Zocca;

� aree allagabili con bassa frequenza e con modesti valori di velocità ed altezze d'acqua.

In relazione a quanto sopra, in allegato alla presente relazione si riporta la Normativa Geologica

di Attuazione, nella quale sono indicate le definizioni di classi così come da norma regionale, le
tipologie di fenomeni geologico-geomorfologici in atto o potenzialmente tali e le norme tecniche
da adottare in ogni singola classe.
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5.3. Valutazioni finali

Il presente documento costituisce lo studio geologico aggiornato da inserire nel Documento di
Piano del P.G.T. ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera c) della L.R. 12/05 e nel Piano delle Regole
(art. 10, comma 1, lettera d).

Lo studio, sviluppato sull’intero territorio comunale di Vedano Olona, è stato redatto a supporto
della Variante al Piano di Governo del Territorio in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n.
12/2005 e secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011. L'adeguamento allo
studio geologico è stata proposto in aggiornamento ai riferimenti normativi vigenti ad oggi. 

Il documento analizza e verifica la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Varese, per il quale viene introdotto uno specifico paragrafo a commento sulla
compatibilità con il PTCP. Prende atto infine della D.G.R. n. 10/2129/2014 relativa
all’aggiornamento delle zone sismiche e della D.G.R. n. 10/2489/2014 per l’entrata in vigore
delle norme d’applicazione relative. In particolare, come definito dagli “Ambiti di Applicazione”
della D.G.R. n. IX/2616, il documento aggiorna lo studio e definisce la componente sismica e le
Carte dei Vincoli, di Sintesi e della fattibilità geologica. 

Il risultato dell’analisi geologica, geomorfologica, idrologico-idraulica e idrogeologica del
territorio comunale è rappresentato dalla definizione delle classi di fattibilità geologica,
attraverso l’individuazione di areali con problematiche omogenee e caratterizzati dal medesimo
grado di pericolosità.

Questa zonizzazione ha portato alla redazione di un’apposita cartografia (Carta della fattibilità

geologica) che dovrà essere utilizzata come elemento di base per le scelte di natura urbanistica a
scala comunale, la Carta della fattibilità geologica costituisce pertanto l’elaborato finale che
viene desunto dalla Carta di Sintesi, dalla Carta dei Vincoli e dall’analisi tecnica svolta nella fase
di analisi, e rappresenta una carta di pericolosità che fornisce indicazioni circa le limitazioni e
destinazioni d’uso del territorio, le prescrizioni per gli interventi urbanistici, gli studi e le
indagini necessarie per gli approfondimenti richiesti e gli interventi di ripristino e di mitigazione
del rischio.

La Carta della fattibilità geologica deve essere utilizzata congiuntamente alla Normativa

Geologica di Attuazione, che ne riporta la relativa normativa d’uso (prescrizioni per gli
interventi urbanistici, studi e indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di
mitigazione del rischio, necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di
predisposizione di sistemi di monitoraggio ecc.).

Le informazioni o i dati deducibili dagli elaborati descrittivi o dalla cartografia allegata al
presente documento hanno puramente una funzione di supporto alla pianificazione urbanistica e
territoriale e non possono essere considerati come esaustivi di problematiche geologico–tecniche
specifiche; pertanto non possono essere utilizzati per la soluzione di problemi progettuali a
carattere puntuale e non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini di
approfondimento o di quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni»”.
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Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le diverse classi di fattibilità
(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli
interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.

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). 

Il presente studio geologico comunale costituisce un elemento essenziale e fondamentale non
solo per gli aspetti specifici del rischio idraulico, idrogeologico e sismico, ma anche per gli
aspetti inerenti la pianificazione di emergenza, che deve sempre essere coerente e adeguata con le
valutazioni specialistiche contenute nel presente studio. E’ fondamentale pertanto che i piani di
emergenza recepiscano le indicazioni del presente studio geologico in relazione agli scenari di
pericolosità, approfondiscano le possibili condizioni di rischio degli edificati esistenti e vengano
puntualmente aggiornati in merito a tali situazioni, con particolare attenzione, nel contesto
specifico, agli scenari di frana e dissesto e a quelli del rischio alluvione, come previsto e
prescritto anche dal P.G.R.A. e dalla D.G.R. 6738/2017. E’ fondamentale infine rammentare che
nelle aree a maggior rischio devono sempre essere adottate tutte le misure per la salvaguardia
delle persone, sia tramite un’adeguata informazione preventiva che tramite opportune procedure
di allertamento e di gestione delle criticità. 

Comune di Vedano Olona (VA) - Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
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APPENDICE 1

SCHEDE PER IL CENSIMENTO DEI POZZI PUBBLICI



ALLEGATO 9 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 12/1 

Località CELIDONIA 

Comune MALNATE 

Provincia VARESE 

Sezione CTR A5D1 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine  1490327 
Longitudine  5070004 

Quota (m s.l.m.) 344,1 

Profondità (m da p.c.) 151 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

Vedere Tav. CG04 “Idrogeologia e traccia delle sezioni” 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

Proprietario A.C. Vedano Olona

Ditta Esecutrice I.P.T.A.

Anno 1964 

Stato 

Attivo X 

Disuso (2) 

Cementato 

Altro 

Tipologia utilizzo (3) POTABILE 

Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

12 lt/sec 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 260 115 151 1 61 65 

2 310 0 115 2 87 99 

3 101 110 

4 115 116,6 

5 127 130 

Setti impermeabili (5)

Tipo da m a m 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 

3 – STRATIGRAFIA 

 

Allegata di seguito 



ALLEGATO 9 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

DATA SOGGIACENZA [m] 
LIVELLO STATICO  Maggio 2008 73,13 
LIVELLO DINAMICO Giugno 2006 81,13 (7,20 l/s) 
LIVELLO DINAMICO Aprile 2007 82,32 (5,56 l/s) 
LIVELLO DINAMICO Maggio 2007 82,25 (5,50 l/s) 
LIVELLO DINAMICO Giugno 2007 82,25 (5,44 l/s) 
LIVELLO DINAMICO Agosto 2007 82,18 (4,70 l/s) 
LIVELLO DINAMICO Febbraio 2008 75,69 (5,79 l/s) 

6 - IDROCHIMICA (7) 



ALLEGATO 9 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico temporale vigente idrogeologico 

data del provvedimento di autorizzazione 

Vedi perimetrazione zona di rispetto in Tav. CG04 e Tav. CG10 allegate 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a
assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica),
misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi
filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se
presente)







ALLEGATO 9 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 12/2 

Località CELIDONIA 

Comune MALNATE 

Provincia VARESE 

Sezione CTR A4D5 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine  1490218 
Longitudine  5070085 

Quota (m s.l.m.) 343.00 

Profondità (m da p.c.) 170.00 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

Vedere Tav. CG04 “Idrogeologia e traccia delle sezioni” 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

Proprietario A.C. Vedano Olona

Ditta Esecutrice I.P.T.A.

Anno 1964 

Stato 

Attivo X 

Disuso (2) 

Cementato 

Altro 

Tipologia utilizzo (3) POTABILE 

Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

10 l/s 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 300 0 170 1 54,60 61,80 

2 82,00 84,00 

3 117,00 131,00 

Setti impermeabili (5)

Tipo da m a m 

Cementazione 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 

3 – STRATIGRAFIA 

 

Allegata di seguito 



  ALLEGATO 9 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 
 
 

 DATA SOGGIACENZA [m] 
LIVELLO STATICO  2005 66,70 
LIVELLO DINAMICO 2005 75,88 
   
   
   
   
   
   

 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 
 



ALLEGATO 9 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico temporale vigente idrogeologico 

data del provvedimento di autorizzazione 

Vedi perimetrazione zona di rispetto in Tav. CG04 e Tav. CG10 allegate 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a
assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica),
misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi
filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se
presente)





ALLEGATO 9 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 3 

Località CELIDONIA 

Comune VEDANO OLONA 

Provincia VARESE 

Sezione CTR A4D5 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine  1490438 
Longitudine  5069838 

Quota (m s.l.m.) 345.8 

Profondità (m da p.c.) 260.00 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

Vedere Tav. CG04 “Idrogeologia e traccia delle sezioni” 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

Proprietario A.C. Vedano Olona

Ditta Esecutrice I.P.T.A.

Anno 1987 

Stato 

Attivo X 

Disuso (2) 

Cementato 

Altro 

Tipologia utilizzo (3) POTABILE 

Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

25 lt/sec 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 863 0 82 1 86,58 97,20 

2 457 82 260 2 122,80 128,87 

3 136,35 148,49 

4 153,24 163,86 

5 168,50 173,85 

6 230,43 242,39 

Setti impermeabili (5)

Tipo da m a m 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 

3 – STRATIGRAFIA 

 

Allegata di seguito 



  ALLEGATO 9 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 
 
 

 DATA SOGGIACENZA [m] 
LIVELLO STATICO  Maggio 2008 71,56 
LIVELLO DINAMICO Giugno 2006 81,10 (24,70 l/s) 
LIVELLO DINAMICO Aprile 2007 85,52 (21,80 l/s) 
 Maggio 2007 85,54 (21,80 l/s) 
 Giugno 2007 85,19 (21,90 l/s) 
 Agosto 2007 85,72 (21,70 l/s) 
 Febbraio 2008 84,03 (22,25 l/s) 
   
   
   
   
   

 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 
 
 



ALLEGATO 9 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico temporale vigente idrogeologico 

data del provvedimento di autorizzazione 

Vedi perimetrazione zona di rispetto in Tav. CG04 e Tav. CG10 allegate 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a
assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica),
misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi
filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se
presente)







ALLEGATO 9 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 1 

Località FONTANELLE 

Comune VEDANO OLONA 

Provincia VARESE 

Sezione CTR A4D5 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine  1490066 
Longitudine  5069104 

Quota (m s.l.m.) 286,5 

Profondità (m da p.c.) 110 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

Vedere Tav. CG04 “Idrogeologia e traccia delle sezioni” 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

Proprietario A.C. Vedano Olona

Ditta Esecutrice I.P.T.A.

Anno 1984 

Stato 

Attivo X 

Disuso (2) 

Cementato 

Altro 

Tipologia utilizzo (3) POTABILE 

Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

25 lt/sec 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 457 0 110 1 39.00 48.00 

2 67.00 73.00 

3 86.00 92.00 

Setti impermeabili (5)

Tipo da m a m 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 

3 – STRATIGRAFIA 

 

Allegata di seguito 



  ALLEGATO 9 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 
 
 

 DATA SOGGIACENZA [m]    
LIVELLO STATICO  Febbraio 

2008 
11,77    

LIVELLO STATICO  Maggio 2008 9,76    
LIVELLO DINAMICO Aprile 2007 27,19 (10,85 l/s)    
LIVELLO DINAMICO Maggio 2007 29,52 (10,65 l/s)    
LIVELLO DINAMICO Giugno 2007 22,55 (11,27 l/s)    
LIVELLO DINAMICO Agosto 2007 28,11 (10,80 l/s)    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 
 

 



ALLEGATO 9 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico temporale vigente idrogeologico 

data del provvedimento di autorizzazione 

Vedi perimetrazione zona di rispetto in Tav. CG04 e Tav. CG10 allegate 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a
assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica),
misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi
filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se
presente)





APPENDICE 2

SCHEDE PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI PUBBLICHE



ALLEGATO 10 

1 - DATI IDENTIFICATIVI 
n° di riferimento e denominazione (1) Sorgente Baraggia 

Località Via Baraggia 

Comune Vedano Olona 

Provincia Varese 

Sezione CTR A5E1 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR) Latitudine  1492170 
Longitudine  5069449 

Quota (m da p.c.) 364.5 

UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

Vedere Tav. CG04 “Idrogeologia e traccia delle sezioni” 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza 

Localizzata X 

Diffusa 

Fronte sorgivo 

Regime 

Perenne X 

Secca stagionalmente 

Secca eccezionalmente 

Stato 

Captata X 

Non captata 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a 

Utilizzatore A.C. Vedano Olona

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 



ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO 

Vedere Tav. CG03 “Geologia e geomorfologia” 



ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 

6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico 

Vedere Tav. CG04 “Idrogeologia e traccia delle sezioni” 



  ALLEGATO 10 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

1. Nel caso alla sorgente sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può 
procedere ad assegnare una nuova numerazione  

2. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro (indicare quale) 

3. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua degli acquiferi filtrati ed allegare i referti 
delle analisi disponibili e le serie storiche delle misurazioni di portata  

4. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente 
Competente (se presente) 



APPENDICE 3

ELENCO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE



n. denominazione ubicazione tipo di lavorazione note

1 BAROFFIO EMANUELA P.ZZA SAN ROCCO 6 TINTORIA LAVANDERIA

2 BREMAPAK SRL VIA OLONA 10 LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE

3 CALVITTI LORENZO E C. SNC VIA VISCONTI 16 COSTRUZIONI IN FERRO E ALLUMINIO

4 CARROZZERIA DE AMICIS VIA DE AMICIS 38 CARROZZERIA

5 CARROZZERIA F.LLI PALAZZO VIA S.D'ACQUISTO CARROZZERIA

6 CARTIERE VALTELLINESI SPA VIA  VARESINA CARTIERA

7 CATELLI GIOVANNI E C. SNC VIA OLONA CEMENTIFICIO

8 CAVA CELIDONIA SRL LOC. CELIDONIA ATTIVITA' ESTRATTIVA DI SABBIA E GHIAIA

9 COMINI E PINA DI PINA CARLO E C. VIA VENEGONO 9 STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE

10 CORDERIA F.LLI ADAMOLI SNC VIA 1 MAGGIO 32 CORDERIA

11 DALL'OCCO ARMANDO VIA 1 MAGGIO 15 GARAGE

12 DUE ERRE SERVICE DI BUSELLATO VIA DELEDDA 7 GARAGE

13 DUESARE MOTORS SNC VIA DEI COMBATTENTI 9 RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE

14 ERREDI SRL VIA VENEGONO 11 STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE E COSTRUZIONI STAMPI

15 EUROFILM SRL P.LE BAROFFIO 1 TAGLIO ROTOLI DI POLIPROPILENE

16 EURO-ISOLAMENTI DI CROBU N. LOC. FONTANELLE 1 ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI

ex17 FERRARI ANTONIO SRL LOC. FONTANELLE 17 PRODOTTI PETROLIFERI

18 FRATTINI ANTONIO MASSIMO VIA MARONE LAVORAZIONE A FREDDO DI PELLICOLA DI PLASTICA

19 GAMMA PLAST SRL P.LE COCCHI 2 LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE E COSTRUZIONI STAMPI

20 GUAMA SRL VIA MARONE 3 COLORANTI E PIGMENTI

21 LA FONTE SRL VIA CARENO 5 PRODUZIONE DI POMPE FILTRO IN MAT. PLASTICO

22 LATI SPA VIA BARACCA 7 INDUSTRIA TERMOPLASTICI

23 MECCANICA CHINETTI E C. SNC VIA MARCONI 19 OFFICINA MECCANICA

24 MOULDING INSTRUMENTS ITALIANA SRL FONDO CAMPAGNA 5 LAVORAZIONE MECCANICA LEGGERA DI PRECISIONE

25 NASTRIFICIO VEDANESE SRL VIA DE AMICIS 2 TESSITURA MECCANICA DI NASTRI

26 O.M.A.P. DI AVANTI G.B. SNC VIA 4 NOVEMBRE 15 OFFICINA MECCANICA COSTRUZIONE STAMPI

27 PLASTIC ROLL SNC VIA OLONA 11 PRODUZIONE E COMMERCIO NASTRI ADESIVI

28 PLASTIKA SRL VIA MARTINENGO 1 MATERIE PLASTICHE

29 ROTASTAMP VIA VENEGONO 8 OFFICINA MECCANICA E STAMP. MAT. PLASTICHE

30 SONZINI CARLO E C. SNC VIA SCIESA 17/A PRODUZIONE MANGIMI COMPOSITI

31 TONELLI SRL VIA LAMARMORA 11 FABBRICAZIONE STRUTTURE METALLICHE

32 VECOR VIA MARTINENGO 5 LAVORAZIONE NASTRI ADESIVI

33 VERVE SPA VIA VENEGONO 57 LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

34 ELETTROMECCANICA PONTI VIA CROCEFISSO 60 STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE 

35 METALFORO VIA OLONA GALVANICHE

36 PUBLICENTER VIA OLONA STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

37 TECNIMED VIA OLONA ASSEMPLAGGIO MATERIE PLASTICHE

38 CARROZZERIA PIROCCO VIA 4 NOVEMBRE CARROZZERIA

39 EX TORNITURA CHIORATO LAVORAZIONE MECCANICA LEGGERA DI PRECISIONE

ex40 EX FORNACE BARAGGIA VIA DORIA FORNACE

ex41 EX CONCERIA GRAMMATICA CONCERIA

42 PIATTAFORMA ECOLOGICA MALNATE - VIA DEI TRE CORSI

43 ARIOLI ARIODEMO MALNATE - VIA BRODOLINI CONDIZIONATORI - IMP. RISCALDAMENTO - LATTONERIA

44 CARRARO MALNATE - VIA BRODOLINI VERNICIATURA INDUSTRIALE

45 CAR-MEC MALNATE - VIA BRODOLINI CARPENTERIA MECCANICA DI PRECISIONE

46 OLMC OFFICINA MECCANICA MALNATE - VIA BRODOLINI OFFICINA MECCANICA



n. denominazione ubicazione tipo di lavorazione note

47 CAGNONI STEFANO MALNATE - VIA GIUSEPPE VITTORIO SEMILAVORATI MECCANICI METALLI NON FERROSI

48 CANIZZARO E STIMOLO MALNATE - VIA GIUSEPPE VITTORIO IMPRESA EDILE

49 PIANETA MALNATE - VIA GIUSEPPE VITTORIO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

50 B. ELLE AUTO MALNATE - VIA GIUSEPPE VITTORIO AUTORIPARAZIONI

51 FA COLD MALNATE - VIA GIULIO PASTORE IMPIANTI FRIGORIFERO CONDIZIONAMENTO

52 NOZZA MALNATE - VIA GIULIO PASTORE AUTOCARROZZERIA VEICOLI INDUSTRIALI E SPECIALI

53 DI LEO GIOVANNI MALNATE - VIA GIULIO PASTORE LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE (PRODUZ. SACCHI)

54 BERNASCHINA MALNATE - VIA DEI TRE CORSI TORNERIA E LAVORAZIONI MECCANICHE

55 CAGNONI MALNATE - VIA GIUSEPPE VITTORIO FONDERIA ALLUMINIO

56 NUOVA FONDERIA MALNATESE MALNATE - VIA GIUSEPPE VITTORIO FONDERIA LEGHE LEGGERE



APPENDICE 4

ANALISI DI STABILITA` DEL PENDIO



Depositi Fluvioglaciali (Besnate)

Depositi Glaciali (Besnate)
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Material Properties

Material: Depositi Fluvioglaciali (Besnate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 8 kPa   Friction Angle: 29 degrees

Material: Depositi Glaciali (Besnate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 16 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.166580
Center: 80.181, 102.684   Radius: 73.090

Method: spencer   FS: 1.202400
Center: 62.470, 170.012   Radius: 141.973

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.202410
Center: 81.153, 135.685   Radius: 106.618

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.167974
Factor of Safety, standard deviation: 0.023226
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 7.23225 (normal distribution)
Reliablity index: 7.79909 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.206553
Factor of Safety, standard deviation: 0.022471
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 9.19201 (normal distribution) 
Reliablity index: 10.07355 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.206013
Factor of Safety, standard deviation: 0.022860
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 9.01202 (normal distribution)
Reliablity index: 9.87384 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 1 - Condizioni drenate

Fs (deterministic) = 1.202
Fs (mean) = 1.206
PF = 0.00%
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Depositi Fluvioglaciali (Besnate)
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Material Properties

Material: Depositi Fluvioglaciali (Besnate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 8 kPa   Friction Angle: 29 degrees

Material: Depositi Glaciali (Besnate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 16 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.116870
Center: 80.181, 102.684   Radius: 73.090

Method: spencer   FS: 1.151970
Center: 62.470, 170.012   Radius: 141.973

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.151800
Center: 62.470, 170.012   Radius: 141.973

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.118126
Factor of Safety, standard deviation: 0.022347
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 5.28596 (normal distribution)
Reliablity index: 5.57711 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.154642
Factor of Safety, standard deviation: 0.021642
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 7.14550 (normal distribution)
Reliablity index: 7.66283 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.156815
Factor of Safety, standard deviation: 0.021886
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 7.16514 (normal distribution)
Reliablity index: 7.69092 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 1 - Condizioni sismiche

Fs (deterministic) = 1.152
Fs (mean) = 1.157
PF = 0.00%
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Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
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Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 30 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.486110
Center: 129.941, 192.999   Radius: 139.896

Method: spencer   FS: 1.514850
Center: 129.941, 192.999   Radius: 139.896

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.513200
Center: 129.941, 192.999    Radius: 139.896

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.486140
Factor of Safety, standard deviation: 0.017920
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 27.12868 (normal distribution)
Reliablity index: 32.85171 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.514378
Factor of Safety, standard deviation: 0.018383
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 27.98069 (normal distribution)
Reliablity index: 34.18239 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.517049
Factor of Safety, standard deviation: 0.018461
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 28.00802 (normal distribution) 
Reliablity index: 34.24385 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 2 - Condizioni drenate

Fs (deterministic) = 1.513
Fs (mean) = 1.517
PF = 0.00%

Detrito colluviale di versante
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Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)

Alluvionale Postglaciale
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Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 30 degrees
Ru coefficient = 0.36

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 31 degrees
Ru coefficient = 0.5 - 0.36

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 35 degrees
Ru coefficient = 0.36

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees
Ru coefficient = 0.485

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.485330
Center: 129.941, 192.999   Radius: 139.896

Method: spencer   FS: 1.506410
Center: 36.133, 326.570   Radius: 286.415

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.506600
Center: 36.133, 326.570   Radius: 286.415

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.485375
Factor of Safety, standard deviation: 0.017906
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 27.10711 (normal distribution)
Reliablity index: 32.81770 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.506125
Factor of Safety, standard deviation: 0.028302
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 17.88299 (normal distribution)
Reliablity index: 21.78667 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.506782
Factor of Safety, standard deviation: 0.028283
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 17.91843 (normal distribution)
Reliablity index: 21.83431 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 2 - Condizioni di parziale saturazione

Fs (deterministic) = 1.507
Fs (mean) = 1.507
PF = 0.00%

Detrito colluviale di versante
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Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)

Alluvionale Postglaciale
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Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 30 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.409550
Center: 129.941, 192.999   Radius: 139.896

Method: spencer   FS: 1.438120
Center: 129.941, 192.999   Radius: 139.896

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.439350
Center: 129.941, 192.999   Radius: 139.896

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.409466
Factor of Safety, standard deviation: 0.017147
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 23.87967 (normal distribution)
Reliablity index: 28.20647 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.439839
Factor of Safety, standard deviation: 0.017495
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 25.14062 (normal distribution) 
Reliablity index: 29.99571 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.444469
Factor of Safety, standard deviation: 0.017565
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 25.30365 (normal distribution)
Reliablity index: 30.23582 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 2 - Condizioni sismiche

Fs (deterministic) = 1.439
Fs (mean) = 1.444
PF = 0.00%

Detrito colluviale di versante
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Alluvionale Postglaciale

Detrito colluviale di versante

Gonfolite
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Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 30 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Depositi fluvioglaciali cementati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 21 kN/m3
Cohesion: 50 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.183350
Center: 183.100, 82.122   Radius: 45.765

Method: spencer   FS: 1.222270
Center: 186.839, 103.044   Radius: 66.534

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.223030
Center: 186.839, 103.044   Radius: 66.534

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.183383
Factor of Safety, standard deviation: 0.012617
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 14.53452 (normal distribution)
Reliablity index: 15.78760 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.221698
Factor of Safety, standard deviation: 0.011356
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 19.52206 (normal distribution)
Reliablity index: 21.53764 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.222154
Factor of Safety, standard deviation: 0.011786
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 18.84843 (normal distribution)
Reliablity index: 20.79790 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 3 - Condizioni drenate

Fs (deterministic) = 1.223
Fs (mean) = 1.222
PF = 0.00%

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)

Depositi fluvioglaciali cementati (Alloformazione di Albizzate)
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Alluvionale Postglaciale

Detrito colluviale di versante

Gonfolite
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Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 30 degrees
Ru coefficient = 0.47 - 0.35

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 31 degrees
Ru coefficient = 0.485 - 0.35

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees
Ru coefficient = 0.38

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees
Ru coefficient = 0.5

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Depositi fluvioglaciali cementati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 21 kN/m3
Cohesion: 50 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.182110
Center: 183.100, 82.122   Radius: 45.765

Method: spencer   FS: 1.217020
Center: 186.839, 103.044   Radius: 66.534

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.220660
Center: 186.839, 103.044   Radius: 66.534

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.182149
Factor of Safety, standard deviation: 0.012598
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 14.45902 (normal distribution)
Reliablity index: 15.69760 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.219536
Factor of Safety, standard deviation: 0.011380
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 19.29135 (normal distribution)
Reliablity index: 21.26481 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.219761
Factor of Safety, standard deviation: 0.011804
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 18.61704 (normal distribution)
Reliablity index: 20.52305 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 3 - Condizioni di parziale saturazione

Fs (deterministic) = 1.221
Fs (mean) = 1.220
PF = 0.00%

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)

Depositi fluvioglaciali cementati (Alloformazione di Albizzate)
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Alluvionale Postglaciale

Detrito colluviale di versante

Gonfolite
Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 30 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Depositi fluvioglaciali cementati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 21 kN/m3
Cohesion: 50 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.132750
Center: 183.100, 82.122   Radius: 45.765

Method: spencer   FS: 1.173530
Center: 186.839, 103.044   Radius: 66.534

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.173860
Center: 186.839, 103.044   Radius: 66.534

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.132732
Factor of Safety, standard deviation: 0.012405
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 10.70031 (normal distribution)
Reliablity index: 11.37583 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.172170
Factor of Safety, standard deviation: 0.010958
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 15.71246 (normal distribution)
Reliablity index: 16.98921 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.174457
Factor of Safety, standard deviation: 0.012996
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 13.42389 (normal distribution)
Reliablity index: 14.52704 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 3 - Condizioni sismiche

Fs (deterministic) = 1.174
Fs (mean) = 1.174
PF = 0.00%

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)

Depositi fluvioglaciali cementati (Alloformazione di Albizzate)
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Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)

Detrito colluviale di versante

Gonfolite

Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 30 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.744504
Center: 196.708, 83.265   Radius: 42.503

Method: spencer   FS: 0.733970
Center: 196.708, 83.265   Radius: 42.503

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.730797
Center: 196.708, 83.265   Radius: 42.503

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.745238
Factor of Safety, standard deviation: 0.008390
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -30.36394 (normal distribution)
Reliablity index: -26.12459 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.734679
Factor of Safety, standard deviation: 0.008238
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -32.20607 (normal distribution)
Reliablity index: -27.50236 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.732681
Factor of Safety, standard deviation: 0.008184
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -32.66551 (normal distribution)
Reliablity index: -27.85467 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 4 - Condizioni drenate

Fs (deterministic) = 0.731
Fs (mean) = 0.733
PF = 100.00%

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
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Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)

Detrito colluviale di versante

Gonfolite

Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 30 degrees
Ru coefficient = 0.38

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 31 degrees
Ru coefficient = 0.485 - 0.06

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees
Ru coefficient = 0.5

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.742613
Center: 196.708, 83.265   Radius: 42.503

Method: spencer   FS: 0.732348
Center: 196.708, 83.265   Radius: 42.503

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.729431
Center: 196.708, 83.265   Radius: 42.503

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.743345
Factor of Safety, standard deviation: 0.008274
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -31.01846 (normal distribution)
Reliablity index: -26.65195 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.735300
Factor of Safety, standard deviation: 0.008213
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -32.22927 (normal distribution)
Reliablity index: -27.53436 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.731035
Factor of Safety, standard deviation: 0.008081
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -33.28395 (normal distribution)
Reliablity index: -28.34831 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 4 - Condizioni di parziale saturazione

Fs (deterministic) = 0.729
Fs (mean) = 0.731
PF = 100.00%

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)

Alluvionale Postglaciale
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Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)

Detrito colluviale di versante

Gonfolite

Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 30 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.726987
Center: 196.708, 83.265   Radius: 42.503

Method: spencer   FS: 0.719349
Center: 196.708, 83.265   Radius: 42.503

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.726221
Center: 190.108, 77.030   Radius: 33.268

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.727703
Factor of Safety, standard deviation: 0.008201
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -33.20107 (normal distribution)
Reliablity index: -28.20998 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.719211
Factor of Safety, standard deviation: 0.007870
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -35.67640 (normal distribution)
Reliablity index: -30.12568 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.728176
Factor of Safety, standard deviation: 0.008256
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -32.92254 (normal distribution)
Reliablity index: -27.98299 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 4 - Condizioni sismiche

Fs (deterministic) = 0.726
Fs (mean) = 0.728
PF = 100.00%

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)

Alluvionale Postglaciale
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Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate (ghiaia con sabbia limosa con lenti d'argilla)Ghiaia colluviata (ghiaia con sabbia limosa)10
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Material Properties

Material: Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate 
(ghiaia con sabbia limosa con lenti d'argilla)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 0 kPa   Friction Angle: 36 degrees

Material: Terreni colluviali
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 2.5 kPa   Friction Angle: 29 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate
(sabbia con limo ghiaioso-argilloso)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 0 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Ghiaia colluviata 
(ghiaia con sabbia limosa)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 0 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Elementi strutturali
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Depositi fluvioglaciali Albizzate 
(ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa ben cementate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 23 kN/m3
Cohesion: 50 kPa   Friction Angle: 39 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate 
(ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa debolmente cementate
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 20 kN/m3
Cohesion: 7.5 kPa   Friction Angle: 39 degrees

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.985012
Center: 220.675, 77.973   Radius: 13.956

Method: spencer   FS: 1.010380
Center: 222.035, 80.894   Radius: 16.324

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.009040
Center: 222.035, 80.894   Radius: 16.324

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.984511
Factor of Safety, standard deviation: 0.016043
Probability of Failure: 82.700%
Reliablity index: -0.96543 (normal distribution)
Reliablity index: -0.96612 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.012278
Factor of Safety, standard deviation: 0.011850
Probability of Failure: 14.600%
Reliablity index: 1.03612 (normal distribution)
Reliablity index: 1.03663 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.013702
Factor of Safety, standard deviation: 0.011751
Probability of Failure: 11.500%
Reliablity index: 1.16603 (normal distribution)
Reliablity index: 1.16823 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 5 - Condizioni drenate

Fs (deterministic) = 1.009
Fs (mean) = 1.014
PF = 11.50%

Terreni colluviali

Terreni colluviali

Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate (ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa debolmente cementate

Depositi fluvioglaciali Albizzate (ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa ben cementate)

Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate (sabbia con limo ghiaioso-argilloso)

Fs (deterministic) = 1.49
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Material: Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate 
(ghiaia con sabbia limosa con lenti d'argilla)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 0 kPa   Friction Angle: 36 degrees
Ru coefficient = 0.5

Material: Terreni colluviali
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 2.5 kPa   Friction Angle: 29 degrees
Ru coefficient = 0.5 - 0.38

Material: Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate
(sabbia con limo ghiaioso-argilloso)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 0 kPa   Friction Angle: 31 degrees
Ru coefficient = 0.5

Material: Ghiaia colluviata 
(ghiaia con sabbia limosa)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 0 kPa   Friction Angle: 33 degrees
Ru coefficient = 0.485

Material: Elementi strutturali
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Depositi fluvioglaciali Albizzate 
(ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa ben cementate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 23 kN/m3
Cohesion: 50 kPa   Friction Angle: 39 degrees
Ru coefficient = 0.06

Material: Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate 
(ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa debolmente cementate
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 20 kN/m3
Cohesion: 7.5 kPa   Friction Angle: 39 degrees
Ru coefficient = 0.06

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.959915
Center: 223.973, 75.955   Radius: 11.722

Method: spencer   FS: 0.999482
Center: 222.035, 80.894   Radius: 16.324

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.002350
Center: 222.035, 80.894   Radius: 16.324

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.960287
Factor of Safety, standard deviation: 0.011932
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -3.32823 (normal distribution)
Reliablity index: -3.26759 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.001552
Factor of Safety, standard deviation: 0.010403
Probability of Failure: 44.300%
Reliablity index: 0.14921 (normal distribution)
Reliablity index: 0.14414 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.003243
Factor of Safety, standard deviation: 0.010273
Probability of Failure: 37.700%
Reliablity index: 0.31568 (normal distribution)
Reliablity index: 0.31108 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 5 - Condizioni di parziale saturazione

Fs (deterministic) = 1.002
Fs (mean) = 1.003
PF = 37.50%

Terreni colluviali

Terreni colluviali

Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate (ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa debolmente cementate

Depositi fluvioglaciali Albizzate (ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa ben cementate)

Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate (sabbia con limo ghiaioso-argilloso)

Fs (deterministic) = 1.48
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Material Properties

Material: Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate 
(ghiaia con sabbia limosa con lenti d'argilla)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 0 kPa   Friction Angle: 36 degrees

Material: Terreni colluviali
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 2.5 kPa   Friction Angle: 29 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate
(sabbia con limo ghiaioso-argilloso)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 0 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Ghiaia colluviata 
(ghiaia con sabbia limosa)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 0 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Elementi strutturali
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Depositi fluvioglaciali Albizzate 
(ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa ben cementate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 23 kN/m3
Cohesion: 50 kPa   Friction Angle: 39 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate 
(ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa debolmente cementate
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 20 kN/m3
Cohesion: 7.5 kPa   Friction Angle: 39 degrees

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.928293
Center: 223.973, 75.955   Radius: 11.722

Method: spencer   FS: 0.998761
Center: 222.035, 80.894    Radius: 16.324

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.995555
Center: 222.035, 80.894   Radius: 16.324

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.928668
Factor of Safety, standard deviation: 0.011673
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -6.11091 (normal distribution)
Reliablity index: -5.89410 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.998153
Factor of Safety, standard deviation: 0.011452
Probability of Failure: 56.281%
Reliablity index: -0.16131 (normal distribution)
Reliablity index: -0.16691 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.999799
Factor of Safety, standard deviation: 0.010252
Probability of Failure: 48.500%
Reliablity index: -0.01961 (normal distribution)
Reliablity index: -0.02474 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 5 - Condizioni sismiche

Fs (deterministic) = 0.996
Fs (mean) = 1.000
PF = 48.500%

Terreni colluviali

Terreni colluviali

Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate (ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa debolmente cementate

Depositi fluvioglaciali Albizzate (ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa ben cementate)

Depositi fluvioglaciali dell'Albizzate (sabbia con limo ghiaioso-argilloso)

Fs (deterministic) = 1.49
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 100.00 kN/m2

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)

Gonfolite5
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Detrito colluviale di versante

Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 2.5 kPa   Friction Angle: 28 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Elementi strutturali
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.255470
Center: 71.157, 63.449   Radius: 5.842

Method: spencer   FS: 1.249690
Center: 71.157, 63.449   Radius: 5.842

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.249530
Center: 71.157, 63.449    Radius: 5.842

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.256436
Factor of Safety, standard deviation: 0.030325
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.45632 (normal distribution)
Reliablity index: 9.44753 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.248975
Factor of Safety, standard deviation: 0.029628
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.40340 (normal distribution)
Reliablity index: 9.36157 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.249325
Factor of Safety, standard deviation: 0.029758
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.37849 (normal distribution)
Reliablity index: 9.33501 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 6 - Condizioni drenate

Fs (deterministic) = 1.250
Fs (mean) = 1.249
PF = 0.00%

Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
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 100.00 kN/m2

Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)

Gonfolite5
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Detrito colluviale di versante

Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 2.5 kPa   Friction Angle: 28 degrees
Ru coefficient = 0.5 - 0.38

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 31 degrees
Ru coefficient = 0.5

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Elementi strutturali
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.958935
Center: 89.037, 75.758   Radius: 26.140

Method: spencer   FS: 0.943256
Center: 89.037, 75.758   Radius: 26.140

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.943559
Center: 89.037, 75.758   Radius: 26.140

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.958935
Factor of Safety, standard deviation: 0.000000
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -314827.79803 (normal distribution)
Reliablity index: -308877.49485 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.944862
Factor of Safety, standard deviation: 0.000000
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -262713.73674 (normal distribution)
Reliablity index: -255453.58982 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.945377
Factor of Safety, standard deviation: 0.000000
Probability of Failure: 100.000% 

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 6 - Condizioni di parziale saturazione

Fs (deterministic) = 0.944
Fs (mean) = 0.945
PF = 100.00%

Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
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Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
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Detrito colluviale di versante

Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 2.5 kPa   Friction Angle: 28 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali alterati (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 31 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 15 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Elementi strutturali
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.196440
Center: 71.157, 63.449   Radius: 5.842

Method: spencer   FS: 1.194690
Center: 71.157, 63.449   Radius: 5.842

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.192640
Center: 71.157, 63.449   Radius: 5.842

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.197554
Factor of Safety, standard deviation: 0.028766
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 6.86767 (normal distribution)
Reliablity index: 7.49439 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.196847
Factor of Safety, standard deviation: 0.028359
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 6.94118 (normal distribution)
Reliablity index: 7.57270 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.193322
Factor of Safety, standard deviation: 0.028179
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 6.86043 (normal distribution)
Reliablity index: 7.47378 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 6 - Condizioni sismiche

Fs (deterministic) = 1.193
Fs (mean) = 1.193
PF = 0.00%

Depositi fluvioglaciali (Alloformazione di Albizzate)
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Gonfolite

Depositi fluvioglaciali (Besnate)
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Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 28 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Besnate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 8 kPa   Friction Angle: 29 degrees

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.608140
Center: 92.795, 73.019   Radius: 17.292

Method: spencer   FS: 1.629320
Center: 92.795, 73.019   Radius: 17.292

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.629300
Center: 92.795, 73.019   Radius: 17.292

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.610872
Factor of Safety, standard deviation: 0.046729
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 13.07270 (normal distribution)
Reliablity index: 16.42473 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.629795
Factor of Safety, standard deviation: 0.043882
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 14.35186 (normal distribution)
Reliablity index: 18.13101 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.630612
Factor of Safety, standard deviation: 0.044012
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 14.32811 (normal distribution)
Reliablity index: 18.10515 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 7 - Condizioni drenate

Fs (deterministic) = 1.629
Fs (mean) = 1.631
PF = 0.00%

Alluvionale Postglaciale

Depositi fluvioglaciali (Besnate)

Detrito colluviale di versante
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Gonfolite

Depositi fluvioglaciali (Besnate)
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Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 28 degrees
Ru coefficient = 0.44

Material: Depositi fluvioglaciali (Besnate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 8 kPa   Friction Angle: 29 degrees
Ru coefficient = 0.49 - 0.38

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees
Ru coefficient = 0.5

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.575030
Center: 92.795, 73.019   Radius: 17.292

Method: spencer   FS: 1.593430
Center: 91.385, 78.105   Radius: 22.084

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.590310
Center: 93.085, 77.354   Radius: 19.403

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.577418
Factor of Safety, standard deviation: 0.041032
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 14.07236 (normal distribution)
Reliablity index: 17.51212 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.595207
Factor of Safety, standard deviation: 0.040719
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 14.61734 (normal distribution)
Reliablity index: 18.28544 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.594395
Factor of Safety, standard deviation: 0.056992
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 10.42945 (normal distribution)
Reliablity index: 13.03685 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 7 - Condizioni di parziale saturazione

Fs (deterministic) = 1.590
Fs (mean) = 1.594
PF = 0.00%

Alluvionale Postglaciale

Depositi fluvioglaciali (Besnate)

Detrito colluviale di versante 0.44

Safety Factor

0.000

0.250

0.500

0.750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

3.500

3.750

4.000

4.250

4.500

4.750

5.000

5.250

5.500

5.750

6.000+

Scale 1:750.0



Gonfolite

Depositi fluvioglaciali (Besnate)
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Material Properties

Material: Detrito colluviale di versante
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 5 kPa   Friction Angle: 28 degrees

Material: Depositi fluvioglaciali (Besnate)
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 8 kPa   Friction Angle: 29 degrees

Material: Alluvionale Postglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 27 degrees

Material: Gonfolite
Strength Type: Infinite strength   Unit Weight: 22 kN/m3

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.558540
Center: 92.795, 73.019   Radius: 17.292

Method: spencer   FS: 1.580880
Center: 92.795, 73.019   Radius: 17.292

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.578770
Center: 91.385, 78.105   Radius: 22.084

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.561112
Factor of Safety, standard deviation: 0.045084
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 12.44583 (normal distribution)
Reliablity index: 15.41135 (lognormal distribution)
Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.582572
Factor of Safety, standard deviation: 0.042314
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 13.76799 (normal distribution)
Reliablity index: 17.15873 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.583019
Factor of Safety, standard deviation: 0.044777
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 13.02052 (normal distribution)
Reliablity index: 16.22815 (lognormal distribution)

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti

Sezione 7 - Condizioni sismiche

Fs (deterministic) = 1.579
Fs (mean) = 1.583
PF = 0.00%

Alluvionale Postglaciale

Depositi fluvioglaciali (Besnate)

Detrito colluviale di versante
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Slide Analysis Information  
 

    Project Settings  
      
    Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program  
    Failure Direction: Right to Left  
    Units of Measurement: SI Units  
    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  
    Groundwater Method: Ru coefficient  
    Data Output: Standard  
    Calculate Excess Pore Pressure: Off  
    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off  
    Random Numbers: Pseudo-random Seed  
    Random Number Seed: 10116  
    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      

    Analysis Methods  
      
    Analysis Methods used:   
    GLE/Morgenstern-Price with interslice force function: Half Sine  
    Janbu corrected  
    Spencer  
      
    Number of slices: 25  
    Tolerance: 0.005  
    Maximum number of iterations: 50  
      

    Surface Options  
      
    Surface Type: Circular  
    Search Method: Slope Search  
    Number of Surfaces: 5000  
    Upper Angle: Not Defined  
    Lower Angle: Not Defined  
    Composite Surfaces: Disabled  
    Reverse Curvature: Create Tension Crack  
    Minimum Elevation: Not Defined  



Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti - Rischio crollo

Sezione 8

Materials

Material name: Roccia
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.6 std dev=0.09
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.75 std dev=0.09
Friction Angle: mean=44 std dev=2
Roughness: std dev=0

Material name: Detrito
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.62 std dev=0.03
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.66 std dev=0.03
Friction Angle: mean=21 std dev=2
Roughness: std dev=0

Area soggetta a transito e arresto
dei blocchi staccatisi dalla parete



Materials

Material name: Roccia
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.6 std dev=0.09
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.75 std dev=0.09
Friction Angle: mean=44 std dev=2
Roughness: std dev=0

Material name: Detrito
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.62 std dev=0.03
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.66 std dev=0.03
Friction Angle: mean=21 std dev=2
Roughness: std dev=0

Area soggetta a transito e arresto
dei blocchi staccatisi dalla parete

Vedano Olona - PGT

Analisi di stabilità dei versanti - Rischio crollo

Sezione 9



RocFall Analysis Information  
      

    Project Settings  
      
    Units: Metric  
    Friction angle: Use friction fngle specified in material editor  
    Coefficient of Normal Restitution (RN) scaled based on rock velocity, According to:  
    Rn(scaled) = Rn/(1+(Vrock/K)^2) , where K=9.144  
    Minimum Velocity=0.1  
    Angular Velocity of the rocks CONSIDERED  
    Standard Deviations NOT USED when generating slope vertices  
    Random-number generation: Pseudo-random with seed=190274  
      

    Materials  
      
    Material name: Roccia  
    Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.6 std dev=0.09  
    Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.75 std dev=0.09  
    Friction Angle: mean=44 std dev=2  
    Roughness: std dev=0  
      
    Material name: Detrito  
    Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.62 std dev=0.03  
    Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.66 std dev=0.03  
    Friction Angle: mean=21 std dev=2  
    Roughness: std dev=0  
      

    Seeders  
      
    Line Seeder  
    Horizontal Velocity: mean=2, std dev=1  
    Vertical    Velocity: mean=1, std dev=0.3  
    Mass: mean=100, std dev=0  
    Angular Velocity: mean=0, std dev=0  
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1 PREMESSA 

Il seguente documento costituisce lo studio per la definizione delle caratteristiche  

geologiche, idrogeologiche ed idrauliche del sito in cui è previsto un piano attuativo  di 

iniziativa privata a carattere commerciale. L’area è relativa 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. 

Lo studio in particolare si prefigge di riposizionare la fascia B, lungo l’area d’ambito, 

rispetto alla disposizione delle fasce fluviali attualmente vigenti, per mezzo di una rilievo 

morfologico di dettaglio e in virtù di recenti interventi ed opere di sistemazione idraulica, 

eseguiti in tempi successivi alla delimitazione delle fasce fluviali PAI (2001) lungo il corso 

del Fiume Olona. 

I due più importanti interventi che hanno modificato lo stato di fatto dell’assetto idraulico 

del Fiume Olona sono: 

1. la realizzazione della Vasca di Laminazione Ponte di Gurone che ha permesso di 

ridurre la portata di piena con tempo di ritorno a 100 anni (Q100) da 118 mc/s a 36 

mc/s in uscita dalla diga. 

2. La demolizione del ponte ad arco lungo la S.S. 233, che presentava una 

insufficienza idraulica, con la successiva realizzazione del nuovo ponte 

adeguatamente dimensionato. 

Sono inoltre state eseguite opere di sistemazione degli argini del Fiume Olona e ed stata 

programmata, nell’ambito dell’Accordo di Programma che la Regione Lombardia ha 

avviato in collaborazione con l’autorità di bacino del Fiume Po,  il Parco del Ticino, la 

Provincia di Varese e i Comuni compresi nel bacino idrografico del Fiume Olona, la 

realizzazione di una vasca di laminazione in comune di Lozza, da 1.100.000 m3. 

 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
L’area oggetto di studio, 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 una Località che fa parte della Valle del Fiume Olona denominata 

“Le Fontanelle”. 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 
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realizzazione (figura 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 

 
3 STATO DI FATTO DELL’AREA DI STUDIO E CARATTERISTICHE 

ARCHITETTONICHE DEL PROGETTO 
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 (figura2). 

 

Comune di Lozza 

Comune di 
Vedano Olona 
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Figura 2: Stato di fatto area G 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di 5 edifici commerciali per un totale di 

17.125,84 mq di superficie coperta (figura 3). 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.  

Gli edifici in progetto ricalcano, in linea generale, l’ingombro e la disposizione dello stato 

di fatto presente nell’area G e (figura 2). Ne consegue che, 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. 
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Figura 3: progetto dell’area commerciale. Scala 1:2000 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 
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 5/6 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 studi geologici a supporto dei PGT di Vedano 

Olona e Lozza, sono dotati di permeabilità da media ad elevata.  

Nel dicembre 2013 sono stati eseguiti alcuni sondaggi propedeutici alla caratterizzazione 

ambientale del sito. La litologia del primo sottosuolo ha confermato la natura tipicamente 

granulare dei sedimenti. In particolare si evidenziano strati metrici di Ghiaia  in matrice 

sabbioso-limosa intervallati da livelli di minor spessore a composizione limoso-sabbiosa, 

fino a circa 5 m di profondità.  

L’area di studio 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 (figura 4). 
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Figura 4: 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 fiume Olona che ha origine dalle pendici dei monti a Nord di Varese ad una quota di 

circa 1000 m s.l.m, giunge a Nord dell’area di studio dopo circa 17 Km di percorso 

attraverso una valle relativamente stretta fino alla zona di Ponte di Gurone (in Comune di 

Malnate). Da Ponte di Gurone la valle si apre su un’area pianeggiante, in cui al margine 

orientale è inserita l’area di studio, fino alla confluenza del torrente La Selvagna a Sud. 

Poco prima di raggiungere il confine Nord-Occidentale dell’area “G” di studio, subito a 

valle del secondo ponte lungo la S.P. 57, il corso del Fiume Olona si divide in due rami: il 

ramo principale in sinistra idrografica costeggia l’area “G” lungo tutta la proprietà e, più a 
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valle, si ha la confluenza con il Torrente Quadronna. Il ramo di destra, dopo un percorso 

di circa 300 m in direzione Est-Ovest (Roggia Molinara), gira in direzione Sud (Roggia 

Bergamina) per poi ricongiungersi, dopo circa 700 m, al ramo di sinistra al confine tra i 

Comuni di Lozza e Castiglione Olona (figura 5). 

 
Figura 5:tracciato del Fiume Olona e del Torrente Quadronna; in rosso l’area di studio 
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5 VINCOLI AGENTI SULL’AREA D’AMBITO 
Il quadro dei vincoli che ricadono sull’area dell’ex cartiera Sottrici sono rappresentati nella 

seguente figura (figura 6): 

 

 
Figura 6: stralcio della carta dei vincoli facente parte dello Studio Geologico a supporto del PGT di 

Vedano Olona (Parmigiani 2010): area d’ambiti evidenziata in verde.  

Le linee continue in color magenta rappresentano i vincoli di Polizia Idraulica, stabiliti dalla 

D.G.R. del 25 gennaio 2002 . n. 7/7868 “Determinazione del Reticolo Idrico Principale”, 

che garantiscono una fascia di rispetto dei corsi d’acqua (esteso a 10 m dagli argini) 

rispettivamente del Fiume Olona, ad Ovest e del Torrente Quadronna ad Est. 

Le linee tratteggiate in arancione rappresentano le fasce di rispetto di pozzi per acqua 

potabile, definite con criterio temporale t = 60 gg (art. 94 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e 

D.G.R. 15137/96) 
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La linea tratteggiata in blu racchiude un’area definita come Zona di Protezione definita dal 

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). 

Le linee nere rappresentano le fasce PAI in cui il tratteggio delimita la fascia di deflusso 

della piena dalla fascia di esondazione (fascia A e fascia B), il continuo delimita la fascia 

di esondazione dall’area di inondazione per piena catastrofica (fascia B e fascia C), il 

tratto punto-linea delimita l’area esterna alla fascia C. 

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

riduce sensibilmente le portate di massima del Fiume Olona, 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.  

 

 
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 
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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. 

 

6 RILIEVO DI DETTAGLIO: ANALISI GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA 
Questo paragrafo descrive in dettaglio le caratteristiche morfologiche e idrauliche dell’area 

di studio e del suo contorno. Con particolare attenzione sono stati rilevate le 

caratteristiche morfologiche e tipologiche delle arginature dei corsi d’acqua che di fatto 

delimitano il confine Ovest e Sud-Est  dell’area. Successivamente sono stati descritti i 

manufatti presenti lungo i corsi d’acqua, un commento all’assetto topografico e 

morfologico dell’area ed infine una breve descrizione del Torrente Quadronna. 

Il rilievo è stato condotto in tre periodi (20/12/2013, 29/12/2013 e 07/01/2014) che sono 

risultati significativi in quanto si sono verificati, nei giorni all’interno dell’intervallo di 

rilevamento, importanti eventi meteorici. In particolare l’evento di piogge intense tra il 24 e 

il 26 dicembre 2013 ha permesso di verificare il contenimento in alveo della piena e la 

tenuta degli argini. 

Partendo da Nord e seguendo il ramo sinistro del Fiume Olona si nota come a monte del 

nuovo ponte lungo la S.S. 233 Varesina gli argini sono stati rinforzati con massi ciclopici, 

in parte ricoperti di vegetazione, in modo da realizzare sponde continue con altezze da 1 

a 1,5 m rispetto alla piana golenale retrostante. Anche tra il nuovo ponte e i due ponti 

lungo la S.P. 57 gli argini sono stati rinforzati con massi ciclopici e muri di sostegno 

spondale  con altezze di circa 1 m rispetto alle aree golenali. Proseguendo versoi Sud, 

come già accennato in precedenza, superato il secondo ponte sulla SP 57, si ha la 

divisione in due rami del Fiume Olona: in questo punto le arginature sono costituite da 

muri spondali in calcestruzzo e argini in massi ciclopici. All’inizio del ramo in sinistra 

idrografica del Fiume Olona, che costeggia l’area di studio, si ha uno stramazzo di circa 1 

m di altezza, seguito da un secondo salto di fondo di circa 80 cm di altezza. (foto 1) 
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Foto 1: inizio ramo sinistro Olona con salti di fondo. Argine in destra idrografica 

Dal punto di derivazione si dipartono argini realizzati in massi ciclopici di altezza fra i 4 e i 

5 m, sub-verticali, che delimitano un corso d’acqua avente larghezza di circa 12 m. 

 
Foto 2: inizio ramo sinistro Olona: sponda destra con vista da Sud-est. Sullo sfondo il tratto iniziale 

del ramo destro (Roggia Molinara)  
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Foto 3: inizio ramo sinistro Olona con salti di fondo. Argine in sinistra idrografica. Ripresa da Est 

 

L’arginatura in massi ciclopici prosegue su entrambe le sponde in direzione Sud fino 

all’altezza del depuratore dismesso presente nell’area di studio e visibile in figura 2 e 5. 

Anche le altezze degli argini si mantengono costanti fra i 4 e i 5 m. Seguendo il corso del 

Fiume le arginature, su entrambe le sponde sono in parte costituite da massi ciclopici e in 

parte realizzate in terra. La vegetazione sugli argini è a tratti molto fitta (foto 5 e 7).  

Lungo il corso del ramo sinistro del Fiume Olona non sono stati rilevati manufatti che, in 

qualche modo, interferiscono con il passaggio delle acque, ad eccezione di una condotta 

del gas metano, con attraversamento ortogonale all’alveo poggiante sugli argini, che si 

trova a Sud dell’area nei pressi della confluenza del Torrente Quadronna (nella foto 6 si 

intravede la condotta sullo sfondo). I ponti e gli attraversamenti si trovano a Nord 

dell’area di studio e in particolare, da Nord verso Sud, si individuano i già citati ponti 

stradali lungo la S.P. 233 e lungo la S.P. 57. Il nuovo Ponte di Vedano sulla S.P. 233 è 

stato ricostruito e opportunamente dimensionato, dopo aver demolito il precedente ponte 

ad arco che costituiva un interferenza al passaggio delle acque in quanto dotato di 

insufficienza idraulica. I ponti lungo la S.P. 57 risultano essere dimensionati e sono stati 

recentemente rinforzati. 
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Foto 4: ramo sinistro Olona: sponda sinistra del fiume. Sullo sfondo il primo edificio dell’area ex 

cartiera Sottrici. 

 
Foto 5: ramo sinistro Olona: sponda destra del fiume oltre il punto del depuratore dismesso: 

vista da Nord-est. 
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Foto 6: ramo sinistro Olona: sponda sinistra del fiume in corrispondenza del depuratore dismesso: 

vista da Sud-est. 

 
Foto 7: ramo sinistro Olona: sponda destra del fiume verso la fine dell’area di studio: 

vista da Nord-est. 
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Come accennato nel paragrafo sull’inquadramento geomorfologico, l’area di studio risulta 

essere sub-pianeggiante con una leggera pendenza in senso Est_Ovest. Le quote 

topografiche vanno da 281 a 277 m s.l.m. in direzione del ramo sinistro del fiume Olona. 

Si nota inoltre che al di là del corso d’acqua, in direzione della campagna di Lozza, 
le quote topografiche vanno diminuendo ulteriormente con un centro di 
depressione nella zona di confluenza dei due rami del Fiume (si passa da 275 m 
s.l.m. ai piedi del contr-argine lungo la sponda destra del Fiume Olona a 271 m s.l.m 
in corrispondenza della confluenza con la Roggia Molinara). Queste ultime aree 
sono infatti rimaste comprese all’interno delle fasce A e B del PAI.  
Ripartendo dal settore Sud dell’area di studio e proseguendo verso il limite esterno 

orientale si intercetta il corso del Torrente Quadronna che, come già accennato, prosegue 

in direzione Sud-Ovest per confluire nel ramo sinistro dell’Olona. Risalendo il tracciato del 

torrente si nota come parte di questo costeggia il confine Sud-orientale dell’area “G” di 

studio per poi dirigersi in direzione Nord verso i Comuni di Vedano Olona e Malnate. Per il 

tratto a contatto con il confine dell’area di studio l’argine in destra idrografica del torrente è 

attualmente costituita da un muro in calcestruzzo di altezza variabile tra i 2 e i 3 m (foto 

8). L’argine sinistro è di recente realizzazione ed è costituito da blocchi di pietra di 

dimensione metrica e terra per un’altezza di circa 2-3 m. 

 
Foto 8: Torrente Quadronna in corrispondenza del limite Sud dell’area d’ambito con in primo piano 

il muro in cls come argine in destra idrografica. Vista da Sud 
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Il Torrente Quadronna, che ha origine dal Monte marone nel Comune di Cagno, 

attraversa il Comune di Malnate e Vedano Olona. La superficie del bacino naturale 

contribuente è di circa 10 Km2. La lunghezza del percorso idraulico principale è di circa 6 

Km e il dislivello tra la sorgente e il punto di immissione nel Fiume Olona (ramo sinistro), è 

di circa 170 m. 

La sintesi del rilievo di dettaglio eseguito è rappresentato nella seguente tavola 1 in cui 

sono descritte le tipologie degli argini, con alcune immagini tratte dal rilevamento,  i salti di 

fondo e la delimitazione dell’area d’ambito. 

 

7 VERIFICA IDRAULICA 
L’obiettivo finale di questo studio è verificare ad una scala di dettaglio la compatibilità 

morfologica ed idraulica delle opere di contenimento e di eventuali elementi fisici cui far 

coincidere la fascia B rappresentata in figura 7. 

Per questa verifica, oltre al rilievo di dettaglio descritto nel capitolo 6, è stato analizzato e 

verificato, per quanto concerne il tratto di corso d’acqua che coinvolge l’area d’ambito., lo 

studio realizzato nel Novembre 2012 da A.B.M. Studio Geologico Associato ed intitolato:” 

Relazione idrologica ed idraulica per la trasposizione delle fasce di delimitazione fluviale 

ai sensi dell’art. 27 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); Località Cascina 

Bergamina, in Comune di Lozza (VA)”. 

 

7.1 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
Oltre al documento sopra citato sono stati consultati anche altri documenti che vengono di 

seguito elencati: 

• “Rilievo del Fiume Olona” fornito dall’Autorità di Bacino del Fiume Po da cui sono 

state estrapolate alcune sezioni trasversali all’alveo del Fiume Olona (anno 2002). 

• “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali 

all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro-Olona” realizzato dalla Società 

di Ingegneria S.p.a Roma  C.Lotti & Associati (2003). 

• “Opere per la riduzione dei colmi di piena del Fiume Olona in Località Ponte di 

Gurone-Malnate”. Progetto definitivo realizzato dalla società DIZETA per la 

Provincia di Varese (2003). 

• “Verifica di compatibilità idraulica degli interventi di cui al progetto di “intersezione 

tra il Tangenziale di Varese e la prosecuzione della S.P. n°57 con la Ex S.S. n° 

233 Varesina in località Ponte di Vedano nei comuni di Lozza, Vedano Olona e 

Varese”, identificato come “Rilievo Ponte di Vedano”. 
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7.2 VERIFICHE IN CAMPO 
Come già accennato in precedenza i rilievi eseguiti sull’area d’ambito e nel suo intorno, 

hanno permesso di verificare, nelle giornate successive al 27/12/2013 le condizioni del 

corso d’acqua del fiume Olona al passaggio della piena durante l’evento meteorico del 24-

26/12/2013. Durante questo evento la diga di Ponte di Gurone è stata chiusa 

probabilmente nella notte del 25/12/2013 al fine di evitare eventuali esondazioni a valle 

segnatamente nei Comuni di Castiglione e Castellanza. Successivamente, dato 

l’innalzamento della massa d’acqua a monte della diga fin quasi  al raggiungimento dello 

sfioro (fonte documentata dal Centro Geofisico Prealpino), la diga è stata aperta con una 

portata considerevole presumibilmente vicina alla tr 100 di 36,1 mc/s. Dal rilievo effettuato 

sul Fiume Olona nei giorni successivi a questa piena si è potuto notare che non vi sono 

state esondazioni lungo il tratto che costeggia il limite occidentale dell’area d’ambito. 

Inoltre le arginature in entrambe le sponde non hanno subito danni e Come è possibile 

osservare dalle foto seguenti  si notano i segni del livello di piena lungo l’alveo.  

 

 
Foto 9: Sponda sinistra del Fiume Olona all’altezza dell’area d’ambito corrispondente alla zona 

boscata in posizione Sud_ovest. Si notano chiaramente le tracce lasciate dall’ultimo evento di 

piena in seguito al grosso apporto di piogge tra il 24 e il 26 dicembre 2013. 
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Foto 10: Sponda sinistra del Fiume Olona all’altezza dell’area d’ambito corrispondente alla zona di 

confine Sud. Si notano chiaramente le tracce lasciate dall’ultimo evento di piena in seguito al 

grosso apporto di piogge tra il 24 e il 26 dicembre 2013. 

 

7.3 VERIFICA MEDIANTE SIMULAZIONE IDRAULICA 
Lo studio realizzato da ABM intitolato “Relazione idrologica ed idraulica per la 

trasposizione delle fasce di delimitazione fluviale ai sensi dell’art. 27 delle NTA del Piano 

di Assetto Idrogeologico (PAI); Località Cascina Bergamina, in Comune di Lozza (VA)”, è 

stato redatto per ridefinire le fasce fluviali attualmente vigenti nella cartografia PAI in 

corrispondenza dell’area chiamata Cascina Bergamina. Come è possibile notare nella 

seguente figura 8, la località Cascina Bergamina si trova in corrispondenza della sponda 

destra del Fiume Olona e in pratica dalla parte opposta al sito della ex cartiera Sottrici. Il 

sistema idrografico/idraulico della Cascina Bergamina coinvolge il ramo destro del Fiume 

Olona (Roggia Bergamina e roggia Molinara), il ramo sinistro, che costeggia parzialmente 

l’area d’ambito della ex cartiera Sottrici, la confluenza del Torrente Quadronna, la 

confluenza della Roggia Molinara e  lo scarico di acque reflue proveniente dal comune di 

Vedano. 

La simulazione idraulica, eseguita con il software HEC RAS versione 3.1.3, è stata 

condotta utilizzando una serie di sezioni lungo i corsi d’acqua ottenute in parte da un 

rilievo appositamente realizzato per questa elaborazione, in parte da sezioni, comunque 
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ribattute, risultanti da rilievi PAI e da rilievi eseguiti per il progetto Ponte di Vedano (figura 

8).  

 
1. Figura 8:Area della Cascina Bergamina e area d’ambito con traccia delle sezioni 

idrauliche lungo i corsi d’acqua 
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Il modello idraulico ricostruito mediante l’inserimento delle sezioni è stato applicato 

evidenziando le lame d’acqua e le aree di espansione considerando eventi alluvionali con 

tempi di ritorno Tr di 100 anni. In particolare per quello che riguarda il passaggio della 

portata al colmo nel tratto di corso d’acqua che lambisce il limite occidentale dell’area 

d’ambito, dalla relazione di ABM è stato preso in considerazione l’ipotesi peggiorativa in 

cui il tratto di diramazione della Roggia bergamina risulta essere occluso e tutta la portata 

al colmo (Tr 100 in uscita dalla vasca di Gurone = 36 mc/s) è riversata lungo il ramo 

sinistro del Fiume Olona (nella relazione ABM il calcolo è  indicato come Tr 100_idroel).  

Le sezioni posizionate sulla porzione di corso d’acqua che interessano l’area d’ambito 

sono, a partire dalla n° 400 del Ponte di Vedano sono indicate nella seguente tabella 1: 

 

N° sezione Tipo di argine sinistro Tipo di argine destro 
400 Argine in terra rinforzato con 

massi ciclopici 

Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
390 Argine in terra rinforzato con 

massi ciclopici 

Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
190 Argine in terra rinforzato con 

massi ciclopici 

Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
180 Argine in terra rinforzato con 

massi ciclopici 

Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
175 Argine in terra rinforzato con 

palancole in ferro 

Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
170 Argine in terra rinforzato con 

palancole in ferro 

Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
165 Argine in terra rinforzato con 

massi ciclopici 

Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
160 Argine in terra rinforzato con 

massi ciclopici 

Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
155 Argine in terra rinforzato con 

blocchi cubici in cls 0.5x0.5 m 

Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
150 Argine in terra rinforzato con 

blocchi cubici in cls 0.5x0.5 m 
Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
145 Argine in terra rinforzato con 

massi ciclopici 
Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
140 Argine in terra Argine in terra rinforzato 

con massi ciclopici 
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 Tabella 1:sezioni idrauliche di interesse con relative caratteristiche degli argini 

 

L’elaborazione con il software HEC RAS eseguita da ABM nello studio citato in 

precedenza ha permesso di verificare i tiranti idrici e i franchi sponda destri e sinistri alla 

portata di 36 mc/s. In particolare, considerando le sezioni rappresentate in tabella 1 

vengono di seguito riportati i valori relativi al tirante idrico e ai franchi della sponda sinistra 

che interessano l’area della ex cartiera Sottrici. 

 

N° sezione Tirante idrico (m) Franco sponda sinistro 
400 277.81 3.69

390 277.76 7.24

190 276.62 2.12

180 275.65 2.69

175 275.56 2.91

170 275.53 2.94

165 275.2 3.08

160 275.22 2.52

155 275.14 1.97

150 275.15 2.2

145 274.87 1.84

140 274.41 1.29

Tabella 2:sezioni idrauliche di interesse con tiranti idrici e franco sponda sinistro 

Dalla tabella 2 si può riscontrare che i tiranti idrici e risultano, lungo il corso del Fiume 

Olona compreso dalle sezioni idrauliche, contenuti all’interno degli argini. 

 

8 TRASPOSIZIONE DELLE FASCE FLUVIALI 
Per il tracciamento delle fasce fluviali sono state applicate le prescrizioni e le metodologie 

vigenti contenute nella normativa PAI di attuazione degli strumenti di pianificazione 

sovraordinata in campo urbanistico. 

Così come specificato nell’art.27 comma 3 delle Norme Attuative del PAI “gli strumenti di 

pianificazione provinciali e comunali possono far coincidere i limiti delle fasce A, B, Con 

elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei piani in parola, 

rispettandone comunque l’unitarietà”. 

Le Nome di Attuative affermano inoltre che le modifiche sono consentite se di modesta 

entità e tali da soddisfare le seguenti condizioni: 

1 modifiche che discendono unicamente da una valutazione di maggior dettaglio 

degli elementi morfologici del territorio, costituenti un rilevato idoneo a contenere la 
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piena di riferimento. In tale ottica non sono ammesse modifiche derivanti da studi 

idrologico-idraulici di maggior dettaglio; 

 2 modifiche riferite alla individuazione di elementi morfologici non apprezzabili alla 

scala cartografica del P.A.I. E’ pertanto implicito che se un elemento morfologico e 

le relative quote sono correttamente rilevabili dalla cartografia P.A.I. la modifica 

della fascia non è consentita; 

3 modifiche che mantengono l’unitarietà delle fasce, con riguardo particolare al loro 

andamento nell’ambito dei confini amministrativi comunali. 

  

 Date le risultanze positive delle verifiche sopra riportate si ritiene possibile, passando 

dalla scala 1:10000 ad una scala di maggior dettaglio come mostrato in tavola 2, tracciare 

la fasce fluviali che, considerati i tiranti idrici inferiori rispetto ai rilevati arginali, andrà a 

coincidere con il ciglio degli argini della sponda in sinistra idrografica del Fiume Olona che 

delimitano il confine Ovest dell’area di ambito. 

 

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

Vedano Olona e nell’ambito di trasformazione B/SU 2 - Comune di Lozza è in previsione 

la realizzazione di un complesso commerciale di GSV. 

All’interno dell’area vincolata dalle fasce PAI ricade una porzione di proprietà 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 (da 118 mc/s a 36 mc/s), 

l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha ri-perimetrato le fasce di protezione. Il presente 

documento è stato redatto per verificare la possibilità di far coincidere il limite di fascia B 

con il ciglio delle arginature lungo la sponda in sinistra idrografica del fiume Olona per 

tutta la lunghezza in cui il Fiume delimita il confine Ovest dell’area d’ambito. 

La verifica è stata condotta dapprima eseguendo un rilievo di dettaglio delle arginature 

volta a definire l’integrità e la tipologia delle arginatura. Nel corso del rilievo si è constatato 

che, in seguito all’evento alluvionale compreso tra il 24 e il 26/12/2013 in cui il Fiume 

Olona ha subito una piena di portata importante, lungo gli argini sono state osservate  le 

tracce dell’onda di piena ben al disotto del ciglio. 

Il rilievo è proseguito con l’ispezione dell’alveo per verificare l’eventuale presenza di 

oggetti o manufatti in grado ostacolare il normale deflusso delle acque.  
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L’area d’ambito, rispetto ai terreni posizionati ad Est e a Sud di questa, risulta essere in 

rilevato. In particolare si nota che in corrispondenza della confluenza con il Torrente 

Quadronna, il tratto in piano all’interno del Comune di Lozza ha un dislivello di circa 10 m. 

Lo studio realizzato nel Novembre 2012 da A.B.M. Studio Geologico Associato ed 

intitolato:” Relazione idrologica ed idraulica per la trasposizione delle fasce di 

delimitazione fluviale ai sensi dell’art. 27 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI); Località Cascina Bergamina, in Comune di Lozza (VA)”, ha permesso di verificare 

che, in corrispondenza di un colmo di piena pari a 36 mc/s, portata prevista con tempo di 

ritorno di 100 anni (Tr 100) in uscita dalla diga di Ponte di Gurone, i tiranti idrici delle 

sezioni idrauliche considerate lungo la sponda in sinistra idrografica del Fiume Olona 

risultano contenuti all’interno degli argini.   

In merito all’esito positivo della verifica idraulica si esprime parere favorevole alla 

riperimetrazione delle fasce fluviali PAI facendo coincidere il limite di fascia B con il ciglio 

delle arginature della sponda in sinistra idrografica del Fiume Olona nel tratto 

corrispondente al confine occidentale dell’area denominata Ambito di Trasformazione 

“Località Fontanelle” - Area G - Ex cartiera del Comune di Vedano Olona e Ambito di 

trasformazione B/SU 2 - Comune di Lozza. 

 

 

Il Tecnico: 

Dott. Geol. Michele Salvadore 
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ALLEGATI 
Ulteriore documentazione fotografica 
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Foto 11: Sponda sinistra del Fiume Olona all’altezza dell’area d’ambito corrispondente al 

depuratore dismesso: salto di fondo di circa 70 cm di altezza 

. 

Foto 12: Sponda sinistra del Fiume Olona all’altezza dell’area d’ambito corrispondente all’edificio di 

produzione della ex cartiera. 
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Foto 13: piana di Lozza a Sud-ovest dell’area di studio oltre la sponda destra del Fiume Olona. 

 
Foto 14: sponda sinistra del Fiume Olona in corrispondenza dell’area libera tra edifici e cisterne 

della ex cartiera (vista da Nord-Est) 
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Dott. Geol. Michele Salvadore, Via Dante Alighieri 239/b, Castelseprio (VA) 

Dott Geologo Michele Salvadore 
Ordine dei Geologi della Lombardia n° iscr. 1326 
Via Dante Alighieri, 239/b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

 LOCALITÀ “FONTANELLE” AREA G (Ex Cartiera) IN COMUNE DI VEDANO OLONA, 

AREA B/SU2 IN COMUNE DI LOZZA 

SIMULAZIONE IDRAULICA RAMO SINISTRO DEL FIUME OLONA CON PORTATE AL 

COLMO DI 35 mc/s E 53 mc. 

CALCOLI EFFETTUATI CONSIDERANDO IL RAMO DESTRO DEL FIUME (ROGGIA 

BERGAMINA) OCCLUSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelseprio, Febbraio 2014 
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DATI  IN  INGRESSO 

La simulazione idraulica di seguito illustrata è stata eseguita per mezzo del software di 

calcolo HEC RAS 4.1.0. 

Le sezioni idrauliche considerate, indicate in figura 1, sono state ricavate dallo studio 

redatto da ABM intitolato “Relazione idrologica ed idraulica per la trasposizione delle 

fasce di delimitazione fluviale ai sensi dell’art. 27 delle NTA del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI); Località Cascina Bergamina, in Comune di Lozza (VA)”. 

Il calcolo ha interessato il ramo sinistro del Fiume Olona a partire dalla Località Ponte 

di Vedano fino alla sezione 140 che si trova oltre il limite meridionale dell’area 

d’ambito. 

La verifica idraulica è stata condotta ipotizzando il ramo destro del Fiume Olona, 

denominato Roggia Bergamina, occluso. In questo modo tutta la portata uscente dal 

Ponte di Vedano viene trasferita lungo il corso del ramo sinistro del Fiume che delimita 

il confine occidentale dell’area dell’ex Cartiera Sottrici. 

Le portate in ingresso considerate sono per il Profilo 1 = 36.1 mc/s, per il Profilo 2 = 

53 mc/s.  
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Figura 1:Area della Cascina Bergamina e area d’ambito con traccia delle sezioni 

idrauliche. In rosso sono evidenziate le sezioni utilizzate per il calcolo. 
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SEZIONI IDRAULICHE CONSIDERATE 

Di seguito vengo illustrati i profili delle sezioni considerate con le due portate di ingresso: 

PF1 = 36.1 mc/s 

PF2 = 53 mc/s 
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I tiranti idrici e i franchi relativi alla portata di 36 mc/s sono di seguito riportati, così come 

da studio ABM (tabella 1). 
N° sezione Tirante idrico (m) Franco sponda sinistro 

400 277.81 3.69 
390 277.76 7.24 
190 276.62 2.12 
180 275.65 2.69 
175 275.56 2.91 
170 275.53 2.94 
165 275.2 3.08 
160 275.22 2.52 
155 275.14 1.97 
150 275.15 2.2 
145 274.87 1.84 
140 274.41 1.29 
Tabella 1:sezioni idrauliche di interesse con tiranti idrici e franco sponda sinistro 

I tiranti idrici e i franchi relativi alla portata di 53 mc/s sono di seguito riportati (tabella 2): 

 

N° 

sezione 

Tirante 

idrico (m) 

Franco sponda sinistro Franco sponda destro 

400 278.31 3.19 3.19 

390 277.81 7.19 7.19 

190 275.96 2.78 2.93 

180 276.12 2.22 2.52 

175 276.12 2.35 2.64 

170 276.14 2.33 2.66 

165 275.89 2.39 2.66 

160 275.40 2.34 2.33 

155 275.38 1.73 1.54 

150 275.38 1.97 2.18 

145 275.05 1.66 1.96 

140 274.82 0.88 1.29 

Tabella 2:sezioni idrauliche di interesse con tiranti idrici e franchi sponda sinistro e destro: portata 

53 mc/s 
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Il Tecnico:   Dott. Geol. Michele Salvadore 
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APPENDICE 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Dott. Geologo Andrea Brambati,  nato a Milano il  19/10/1978, residente a Milano in

Corso Lodi n. 26,  cap 20135, iscritto all'Ordine dei  Geologi della Regione Lombardia al n. 1535,

incaricato dal Comune di Vedano Olona (VA)  con Determinazione n. 106 del 19 maggio 2018 di

aggiornare la componente geologica del Piano di Governo del Territorio realizzata  nell’anno 2009 e

successivamente  aggiornata  nell’anno 2012  dal  Dott.  Geologo  Marco Parmigiani,  relativamente  ai

seguenti aspetti:

✔ revisione  dello studio  geologico  ai  sensi  della  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, in attuazione dell’art. 57, comma 1,

della  L.R.  11  marzo  2005,  n.  12’,  approvati  con  D.G.R.  22  dicembre  2005,  n.  8/1566  e

successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374”, pubblicata sul BURL n. 50

Serie Ordinaria del 15 dicembre 2012;

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo

quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai

benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione

non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000);

DICHIARA

✔ di  aver  redatto  lo  studio  di  cui  sopra  conformemente  ai  vigenti  “Criteri  ed  indirizzi  per  la

redazione  della  componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  del  Piano  di  Governo  del

Territorio,  in  attuazione  dell’art.  57  della  L.R.  11  marzo  2005,  n.  12”,  affrontando  tutte  le

tematiche e compilando tutti gli elaborati cartografici previsti;

✔ di aver consultato e utilizzato come riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema Informativo

Territoriale Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali;

✔ di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato nella Tabella 1

dei citati criteri.



DICHIARA INOLTRE

✔ che lo studio redatto  propone una modifica al  tracciamento alla scala locale delle Fasce

fluviali PAI derivanti da una precedente proposta di aggiornamento;

✔ che lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al mosaico della fattibilità geologica in

quanto aggiornamento del precedente studio geologico comunale.

ASSEVERA

✔ la  congruità  tra  i  contenuti  della  variante  e  i  contenuti  (classificazioni  e  norme)  della

componente geologica del Piano di Governo del Territorio;

✔ la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal

PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge

675/96  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa.

Milano, 14 novembre 2018

Dott. Geologo Andrea Brambati




