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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA 

 

La presente relazione riguarda la fattibilità Geologica relativa all’attuazione dell’ambito 

edificatorio denominato “AT1” dal P.G.T. vigente del Comune di Gornate Olona ai sensi del 

D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011.  

Il progetto urbanistico interessa una porzione di territorio del Comune posta in area 

ricompresa tra via dei Platani la via Asiago e la via delle Robinie. 

L’ambito di studio si localizza nella porzione orientale del territorio comunale di Gornate 

Olona, in località Biciccera, in sponda sinistra della valle dell’Olona, come individuato sulla 

corografia di inquadramento generale di figura 1 alla scala 1:10.000 stralciata dalle sezioni A5d1 

e A5d2 della Carta Tecnica Regionale e su base topografica estratta dal rilievo 

aerofotogrammetrico comunale (figura 2). 

L'area risulta parzialmente libera e parzialmente occupata da fabbricati produttivi 

dismessi di proprietà della ditta Pollovo srl. Tali fabbricati presentano una superficie coperta pari 

a circa 2200 mq. I suoli liberi da edificazione risultano destinati a prato foraggero con una 

piccola porzione lungo la via Robinie occupata da un boschetto. 
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Figura 1 - Corografia generale (Base topografica: estratto sezioni A5d1, A5d2 della Carta Tecnica 
Regionale) 



STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA 
Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro 

AREA DI TRASFORMAZIONE AT1 
RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELLA DGR 2616/2011 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Inquadramento su aerofotogrammetrico comunale dell’AT1 



STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA 
Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro 

AREA DI TRASFORMAZIONE AT1 
RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELLA DGR 2616/2011 

4 

 
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

L’intervento ricade all’interno dell’area di trasformazione “AT1” denominata “Biciccera 

Nord”. 

Gli obiettivi della trasformazione sono: 

• Realizzazione di un insediamento prevalentemente residenziale integrato da 

funzioni di quartiere e servizi; 

• Realizzazione di un nuovo insediamento per attività economiche di piccola 

dimensione, afferenti al settore terziario e secondario (artigianato); 

• Realizzazione di un collegamento stradale tra via dei Platani e via Asiago in 

territorio di Castiglione Olona. 

 

La superficie complessiva del comparto è di 23'400 mq, con un 30% destinato a verde e 

servizi e con un 70% urbanizzabile. 

Gli elementi progettuali di interesse pubblico riguarderanno la realizzazione di viabilità 

principale di collegamento, di viabilità di distribuzione interna, di parcheggi pubblici e di verde 

pubblico ed aree pedonali. 

Per quanto riguarda gli elementi progettuali di interesse privato, il tessuto edilizio dovrà 

risultare dall’aggregazione di tipi edilizi a blocco, palazzine, tipologie specifiche per lo 

svolgimento di attività economiche. 

Nella successiva figura 3 è riportato uno stralcio progettuale planivolumetrico. 
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Figura 3 – Progetto di intervento piano (stralcio tavola del programma integrato di intervento – 
Planivolumetrico di progetto, non in scala) 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

 

3.1 GENERALITÀ 

Dal punto di vista Geologico il territorio comunale di Gornate Olona ricade a sud delle 

Prealpi Lombarde Occidentali, alla transizione fra l’Anfiteatro morenico del Verbano e le unità 

lariane; verso sud si passa invece al dominio dell’Alta Pianura terrazzata, dove i depositi 

continentali quaternari si sovrappongono, ricoprendole con spessori via via crescenti, alle 

formazioni mesozoiche affioranti estesamente a nord del Lago di Varese a costituire i principali 

rilievi montuosi. 

Il settore di indagine è caratterizzato in linea generale dall’occorrenza di prevalenti 

materiali sciolti continentali quaternari (facies fluvioglaciali, glaciali e alluvionali) che ricoprono 

estesamente il substrato roccioso costituito dai depositi conglomeratico-arenacei riferibili alla 

Gonfolite (Oligo-Miocene) affiorante limitatamente ad alcuni tratti della scarpata in sponda 

orografica destra del Fiume Olona. 

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. 

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. 

In figura 4 viene riportato un inquadramento Geologico (stralcio Allegato 1 – Carta di 

inquadramento Geologico – definizione della componente Geologica, idrogeologica e sismica a 

supporto del piano di governo del territorio, Studio Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol 

Carimati e Dott. Geol Zaro). 
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Figura 4 – Inquadramento Geologico (stralcio Allegato 1 – Carta di inquadramento Geologico – definizione della componente Geologica, idrogeologica 
e sismica a supporto del piano di governo del territorio, Studio Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro) 
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3.2 DESCRIZIONE DELLE UNITÀ GEOLOGICHE CARTOGRAFATE 

In figura 4 viene riportato un inquadramento Geologico (stralcio Allegato 1 – Carta di 

inquadramento Geologico – definizione della componente Geologica, idrogeologica e sismica a 

supporto del piano di governo del territorio, Studio Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol 

Carimati e Dott. Geol Zaro). 

Le Unità cartografate elencate dalla più recente alla più antica sono descritte di seguito:  

 

UNITA’ DEL SUBSTRATO ROCCIOSO 

 
Gonfolite (Go) (Oligo-Miocene) 

La facies affiorante nel territorio comunale è quella arenaceo conglomeratica che si 

presenta generalmente come banchi di notevole spessore di conglomerati a supporto clastico e 

grado di cementazione piuttosto variabile, con clasti spesso arrotondati, poligenici (esotici 

cristallini con tonaliti, graniti, orto- e paragneiss e anfiboliti in matrice arenacea e/o arenaceo-

marnosa mentre più rari sono gli elementi calcarei) ed eterometrici, con dimensioni variabili dal 

centimetro al metro. 

La giacitura dei banchi è generalmente diretta SE o SSE (immersione 200) con 

inclinazione prossima ai 10°. 

Esternamente al territorio comunale (limitatamente ad alcuni tratti della valle della Roggia 

Scironna in Comune di Caronno Varesino) affiora la facies inferiore pelitico arenacea 

rappresentata da strati da centimetrici a doppio decimetrici marne e marne argillose di colore 

grigio nerastro in patina d’alterazione e grigio su frattura fresca. 

La Gonfolite costituisce il substrato roccioso su cui poggiano sia i sedimenti marini 

(Argille di Castel di Sotto) che i depositi continentali quaternari (depositi morenici/fluvioglaciali 

del Wurm-Mindel o le facies conglomeratiche del Ceppo dell’Olona). 

L’andamento del substrato appare piuttosto irregolare solcato e profondamente inciso 

dalle paleovalli riferibili al corso del paleo-Ticino e del paleo-Olona (quest’ultima grosso modo 

coincidente con il corso attuale del fiume) che verosimilmente confluivano all’altezza di 

Castelseprio e che isolano vari dossi (culminazioni) di cui uno si estende appunto 

indicativamente fra territori comunali di Morazzone (porzione centro orientale), Castiglione 

Olona, Gornate Olona, Carnago, Caronno Varesino e Castronno. 

Altre culminazione del substrato gonfolitico si individuano verso W (Comuni di Azzate, 

Brunello, Caidate, Daverio); verso N (Comune di Varese in zona Cartabbia, Capolago e 

Bizzozzero) e verso NE (Comune di Malnate e Vedano Olona). 
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DEPOSITI DI COPERTURA PLIO-QUATERNARI 

 
Falde di detrito e depositi eluvio-colluviali (dt) (Olocene-attuale) (eq. Unità Post-

glaciale) 

Accumuli detritici costituiti da materiale eterogeneo ed eterometrico (in parte rielaborato 

dal ruscellamento delle acque superficiali), privo di matrice o in scarsa matrice sabbioso-pelitica-

argillosa, localmente cementati, di origine gravitativa alla base delle scarpate generate dal 

Ceppo dell'Olona sub affiorante. 

Le coltri colluviali sono costituite da prevalenti limi argillosi passanti a sabbie fini derivanti 

dal progressivo dilavamento, trasporto ed accumulo alla base dei versanti del pianalto a Ferretto 

(Diluvium antico) delle frazioni più fini delle coperture dei depositi fluvioglaciali alterati e dei 

lembi relitti di copertura morenica; trattasi di depositi presenti come falde discontinue e di 

spessore variabile (0-3 m) alla base dei versanti a maggiore acclività. 

 

Alluvioni recenti e attuali (Al) (Olocene-attuale) (eq. Unità Post-glaciale) 

Depositi a prevalente composizione grossolana, gradati ed organizzati, costituiti da 

sabbie ghiaie e ciottoli di dimensioni massime anche superiori a 50 centimetri in lenti o livelli, 

talvolta con intercalazioni limoso-sabbiose-argillose o livelli torbosi (zone umide e/o aree di 

esondazione anche occasionali) 

 

Fluvioglaciale Wurm (fW) (Pleistocene superiore) (eq. Diluvium recente) 

Prevalenti ghiaie poligeniche passanti a ghiaie ciottolose con frequenti irregolari 

intercalazioni di livelli sabbiosi; localmente occorrenza di livelli cementati; sabbie e ghiaie 

fluvioglaciali, sabbie e limi argillosi con intercalazioni ghiaioso-ciottolose; sabbie limose sciolte 

passanti ad argille sabbiose grigio scure; possibili intercalazioni di lenti discontinue ghiaiose con 

matrice sabbioso limosa. 

Secondo la suddivisione in unità allostratigrafiche al fluvioglaciale Wurm sono 

riconducibili i depositi dell’Alloformazione di Cantù (terrazzo inferiore a quota media di circa 265-

270 m s.l.m.) e dell’Allogruppo di Besnate indifferenziato (terrazzo intermedio a quota di circa 

290-300 m s.l.m.). 

I clasti sono poligenici (carbonatici, esotici alpini, e vulcanici) da non a debolmente 

alterati (in genere i termini di provenienza alpina) o con patine di ossidazione; la percentuale dei 

clasti alterati varia in genere da <10% a circa il 30%. 
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Fluvioglaciale Mindel (fM) (eq. Diluvium antico) 

Depositi eterogenei a struttura caotica costituiti da ghiaie e sabbie stratificate con ciottoli 

decimetrici poligenici (in prevalenza esotici alpini) alterati (oltre 90%) e argillificati o disgregati in 

sabbia; spessore del profilo di alterazione anche >10 m; copertura loessica presente. 

In particolare tali depositi sono soliti essere indicati anche con il nome informale di 

“Ferretto” tradizionalmente usato in Lombardia per indicare i terreni, scarsamente fertili ed 

intensamente alterati, dal caratteristico colore rosso mattone rugginoso per la diffusa presenza 

di ossidi minerali soprattutto di ferro e alluminio. 

E' costituito essenzialmente da minerali argillosi che derivano dall'alterazione in posto dei 

clasti che sono a volte ancora visibili come “fantasmi” che si disfano anche sotto una leggera 

sollecitazione. 

Il nome “Ferretto" e quindi il termine “ferrettizzazione” è passato poi a descrivere 

l'insieme dei processi di formazione del suolo che soprattutto per decalcificazione ed idrolisi 

porta alla formazione, dopo lunghi periodi di tempo ed in gran parte sotto condizioni climatiche 

diverse dalle attuali, dei caratteristici suoli rossastri. 

Nell’area di indagine il Mindel degli Autori (500.000÷640.000 anni fa) è riferibile alle 

facies dell’Unità di Carnago dell’Allogruppo di Morazzone del Pliocene superiore. 

 

Ceppo dell’Olona (Pleistocene inferiore) 

Dal punto di vista litologico si presenta essenzialmente come un conglomerato poligenico 

ad elementi eterometrici prevalentemente carbonatici, con stratificazione indistinta o in banchi 

massicci di spessore metrico, 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, selci dalle 

formazioni giurassiche, arenarie del Cretacico, conglomerati tipo Verrucano; subordinatamente 

compaiono esotici alpini: dioriti, tonaliti, graniti, gneiss, micascisti, filladi e quarziti. 

Nell'insieme l'unità si presenta di colore grigio piuttosto chiaro; i ciottoli calcarei, 

prevalenti, sono di colore grigio o nerastro di dimensioni fino a pluricentimetriche, inglobati in 

una matrice sabbioso limosa a cemento calcareo; il grado di cementazione è 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. 

Possiede elevata permeabilità secondaria per fratturazione; si presenta in banchi 

discontinui per lunghezza e spessore, con giacitura suborizzontale. 

Lo spessore raggiunto dalla facies tipica del Ceppo è variabile da 0 fino a valori massimi 

dell’ordine dei 30 metri (Comune di Castronno). 
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Inferiormente poggia direttamente sulla Gonfolite o sulle "Argille varvate" (Argille di 

Castel di Sotto); superiormente la Formazione di Castronno ne definisce la porzione alterata. 

Il cemento calcareo, che è il carattere più evidente della facies tipica del Ceppo, pare 

derivare in gran parte dai processi di decalcificazione che hanno dato origine ai suoli ferrettizzati 

dei terreni sovrastanti; il grado di cementazione appare conseguentemente in relazione allo 

spessore dei suoli lisciviati superiori ad elevato grado di libertà nella circolazione verticale delle 

acque. 

Il Ceppo doveva corrispondere, in superficie, ad una grande pianura alluvionale 

degradante in modo uniforme dalla zona pedemontana alla pianura attuale. 

 

L’ambito edificatorio denominato “AT1” ricade su litologie riconducibili all’Unità 

fluvioglaciale del Wurm, contraddistinte da ghiaie e sabbie poligeniche con possibili 

intercalazioni più limose o ciottolose. 

 

3.3 GEOMORFOLOGIA 

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. 

Sinteticamente è possibile suddividere il territorio comunale in due unità geomorfologiche 

distinte rappresentate da un lato dalla valle del Fiume Olona che taglia con andamento N-S il 

territorio comunale, dapprima stretta poi progressivamente più ampia verso sud e dall’altro dal 

sistema dei terrazzi stabili allungati grosso modo secondo la direzione del fiume. 

La valle dell’Olona presenta una geometria nastriforme, con sviluppo longitudinale 

grosso modo da nord verso sud, solcata dall’omonimo fiume il cui alveo, ben definito di 

larghezza massima di circa 10-20 metri, attraversa con andamento moderatamente sinuoso il 

territorio comunale con direzione media N-S; le sponde oggigiorno risultano in larga misura 

artificializzate e consolidate con presidi di varia natura (massi ciclopici, argini in terra e muri di 

calcestruzzo). 

Il fondovalle presenta un andamento subpianeggiante, con quote variabili mediamente 

fra 255 e 240 m s.l.m. da nord verso sud; solo localmente sono riconoscibili modeste 

ondulazioni che generano aree debolmente depresse sede di potenziali fenomeni di ristagno 

temporaneo o drenaggio ritardato, associato verosimilmente anche a condizioni di falda poco 

profonda. 

In sponda destra il fondovalle è bordato in modo continuo da una scarpata morfologica di 

altezza variabile mediamente fra circa 30-40 m, di raccordo al terrazzo intermedio su cui si è 
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consolidato il nucleo urbano di Gornate Olona, caratterizzata da presenza di substrato in 

Gonfolite da sub affiorante a localmente affiorante. 

Il raccordo alle porzioni di fondovalle avviene talora in modo diretto mediante versanti 

mediamente scoscesi, o in maniera meno brusca attraverso l’interposizione di terrazzi intermedi 

come nella porzione orientale. 

Il settore altimetricamente più elevato coincide con il terrazzo superiore del diluviale 

antico, con quote fra 360-375 m s.l.m., caratterizzato da aree sub pianeggianti (fluvioglaciale 

Mindel) o debolmente ondulate riferibili a lembi relitti di copertura morenica. 

Per quanto riguarda il modellamento antropico l’urbanizzazione ha avuto impulso 

prevalente soprattutto in corrispondenza del terrazzo intermedio; tuttavia anche il settore di 

fondovalle del Fiume Olona è stato oggetto di importanti modificazioni dell’alveo anche per il 

progressivo sviluppo delle attività produttive. 

Segni evidenti dell’azione dell’uomo sono riconducibili anche alle aree interessate da 

attività estrattiva con presenza di cave attive ed aree dismesse colmate. 

 

Il rilievo di campagna ha evidenziato che la morfologia dell’area di intervento risulta 

essere prevalentemente pianeggiante con dislivelli massimi contenuti entro il metro. 

 

Dall’analisi dell’allegato 2 – carta della dinamica geomorfologica - definizione della 

componente Geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del territorio, 

Studio Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro, si evince che 

nell’area oggetto di intervento non ci sono evidenze di dinamiche geomorfologiche in atto. 

 

3.4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Relativamente alle acque sotterranee l’incrocio fra i dati Geologici di superficie e profondi 

desumibili dalle stratigrafie dei pozzi per acqua consente di suddividere (in linea puramente 

teorica) il territorio comunale in tre settori con caratteristiche significativamente differenti. 

 

1) Settore centro occidentale 

Comprende indicativamente la porzione di territorio comunale in sponda orografica destra 

del Fiume Olona, dal terrazzo intermedio del nucleo urbano di Gornate ai terreni del diluviale 

antico (pianalto ferrettizzato del fluvioglaciale-morenico Mindel). La struttura idrogeologica 

appare fortemente condizionata dalla presenza di un substrato roccioso da debolmente ondulato 

a tabulare, posto a profondità stimate comprese fra 10-30 m (localmente affiorante) con ruolo 

idrostrutturale di base impermeabile; la copertura continentale costituita da sedimenti di origine 
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fluvioglaciale con litologie eterogenee (ghiaie e sabbie a supporto di matrice argillosa, da poco a 

profondamente alterate) può ospitare acquiferi a carattere sospeso con ridotta potenzialità ed 

estensione laterale e a moderata o ridotta soggiacenza (con possibili interferenze con comparti 

interrati). Diversamente dalla Gonfolite, praticamente impermeabile o con circolazione idrica 

ridotta limitata alle porzioni fratturate, i conglomerati del “Ceppo” nelle porzioni poco cementate 

o in quelle fratturate possono ospitare una circolazione idrica significativa (secondo acquifero), 

con valori della conducibilità idraulica che possono essere stimati prossimi a 10-3 cm/sec o 

superiori. 

 

2) Piana alluvionale del Fiume Olona 

Il comparto, ribassato di diverse decine di metri rispetto al diluviale recente e antico, 

presenta una geometria nastriforme a nord ed appare poi in progressivo allargamento a 

ventaglio verso sud; è impostato in corrispondenza di una depressione del substrato roccioso 

(paleovalle) di profondità >200 metri (pozzo in località Torba presso LATI S.p.A.) colmata da 

sedimenti in facies marina e litorale a prevalente natura limoso-argillosa sede di acquifero di tipo 

multistrato con i livelli acquiferi confinati entro subordinati livelli di ghiaie e sabbie; il materasso 

alluvionale riferibile all’unità Post-glaciale ospita una falda di tipo freatico a debole o moderata 

soggiacenza (ruolo drenante del Fiume Olona). In relazione alla debole soggiacenza è 

ragionevole attribuire alla prima falda un grado di vulnerabilità da medio a elevato; per contro ai 

livelli acquiferi confinati entro la successione delle Argille di Castel di Sotto è possibile attribuire 

una vulnerabilità bassa in ragione del maggior grado di protezione offerto dai sedimenti argillosi. 

 

3) Settore orientale 

Comprende i terrazzi Wurmiani in sponda orografica sinistra del Fiume Olona sopraelevati 

rispetto al fondovalle recente del Fiume Olona; tale comparto è caratterizzato dalla presenza di 

un’alternanza di livelli di depositi grossolani incoerenti e conglomeratici con spessore 

complessivo stimabile in circa 60-80 metri o superiore, sede di acquifero multistrato confinato 

nei livelli permeabili. In tale area la soggiacenza della falda è stimabile prossima a 40 m p.c. con 

grado di vulnerabilità medio (localmente alto o elevato in corrispondenza delle aree interessate 

da attività estrattiva). 

 

L’area oggetto di intervento ricade all’interno del settore orientale.  

Occorre verificare, tramite indagini accurate, una possibile occorrenza di piccole falde 

sospese a carattere locale sostenute da orizzonti di materiali fini scarsamente permeabili o da 

livelli di Ceppo più superficiali. 
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3.5 CENNI DI IDROGRAFIA 

La rete idrografica che interessa il territorio comunale è piuttosto semplice e si sviluppa 

secondo un reticolato di tipo dendritico di basso ordine con una serie di aste idriche a carattere 

stagionale e regime torrentizio concentrate in sponda destra del Fiume Olona, il corso d'acqua di 

gran lunga più importante, che scorre con un andamento debolmente sinuoso con direzione 

media all'incirca, N-S. 

Gli affluenti sono per lo più riali a carattere stagionale sviluppati per poche centinaia di 

metri impostati in vallecole spesso profondamente incise nei versanti di raccordo fra i terrazzi 

alluvionali; numerosi anche i bacini di "ordine zero" dove le acque si incanalano soltanto a 

seguito di intense precipitazioni; si tratta di un elemento importante per l'equilibrio idrogeologico 

dell'area, come si vedrà in seguito. 

All’estremità occidentale del territorio scorre il Torrente Tenore, che segna con il suo alveo 

il limite amministrativo con il Comune di Caronno Varesino. 

Come accennato i torrenti sono in fase generalizzata di ringiovanimento, con regimi 

stagionali fortemente variabili e alveo in evoluzione relativamente profondo. 

Il quadro idrografico è completato da alcune sorgenti di contatto (per lo più occasionali), 

concentrate soprattutto nel settore occidentale in prossimità del fondovalle che presentano 

regime fortemente irregolare regolato essenzialmente dalla durata e dall’intensità delle 

precipitazioni meteoriche. 

Nell’area di intervento non vi è la presenza di alcun corso d’acqua. 
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4. INQUADRAMENTO GEOTECNICO 

 

La caratterizzazione Geologico–tecnica proposta deve venire intesa come una 

definizione preliminare ed indicativa delle proprietà geotecniche dei terreni in relazione ad 

interventi di modificazione dell’area ai fini costruttivi. 

Pertanto le indicazioni riportate hanno un carattere puramente di inquadramento 

generale e preliminare e non andranno assolutamente considerate come esaustive e sufficienti 

ed in nessun caso sostitutive di quanto prescritto dalla normativa vigente, per la pianificazione 

attuativa e la progettazione esecutiva le quali dovranno essere supportate, qualora previsto dalle 

norme Geologiche di piano, da una campagna di indagini geognostiche ad hoc per produrre 

specifici calcoli geotecnici di dimensionamento. 

L’area oggetto di intervento ricade all’interno di una unità geotecnica composta da 

ciottoli, ghiaie e sabbie più o meno limoso-argillose, che nello studio relativo la componente 

Geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del territorio, (Studio 

Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro) viene catalogata come 

Unità Geotecnica C. Di seguito vengono riportate le caratteristiche. 

 

UNITA’ GEOTECNICA C: ciottoli, ghiaie e sabbie più o meno limoso-argillose 

Litologia prevalente: terreni debolmente stratificati a prevalente composizione ghiaiosa 

passante a ghiaietto e ciottoli con sparsi e frequenti livelletti sabbiosi; possibile occorrenza di 

livelli cementati. 

Pedologia: suoli molto profondi, con scheletro comune, tessitura da media a 

moderatamente fine, drenaggio mediocre e permeabilità moderata. 

Formazione Geologica: depositi fluvio-glaciali Wurmiani ed alluvioni antiche terrazzate. 

Morfologia: terrazzi intermedi stabili a pendenza media del 1,9 %; substrato costituito da 

ghiaie e ciottoli parzialmente alterati, in matrice sabbioso limosa, di origine fluvioglaciale. 

Classificazione ASTM: GW, GW-GP, GC-GM, GM (CL-ML). 

Caratteristiche tecniche generali: terreni a comportamento prevalentemente incoerente 

con stato di addensamento variabile, generalmente buono. Al di sotto del primo strato a 

caratteristiche tecniche mediocri o scadenti (con spessore fino a 2-3 metri p.c.) le caratteristiche 

tecniche sono buone, con valori di capacità portante discreti e limitata possibilità di cedimenti. 

Problematiche: da valutare con attenzione la portanza dei terreni interessati da manufatti 

importanti ed il contributo delle acque occasionalmente circolanti in superficie. 
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5.  VINCOLI RISCHIO IDROGEOLOGICO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 

COMUNALE E RISCHIO IDRAULICO 

 

5.1 VINCOLI  

Per quanto concerne i vincoli e le limitazioni d’uso del territorio sono stati considerati 

l’Allegato 6 “Carta dei Vincoli” (rif. Componente Geologica, idrogeologica e sismica a supporto 

del PGT, Studio Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro), e 

l’Allegato 7 “Carta di sintesi” (rif. Componente Geologica, idrogeologica e sismica a supporto del 

PGT, Studio Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro). 

Dall’esame dell’Allegato 6 (stralcio in figura 5) si evince che l’area di intervento non è 

interessata direttamente da nessun vincolo di polizia Idraulica. La porzione meridionale dell’area 

di intervento è lambita, ma non interessata da un’area di salvaguardia delle captazioni ad uso 

idropotabile. Il pozzo di captazione ad uso idropotabile n.12080002, posto a sud-est rispetto 

all’area di interesse, presenta una fascia di rispetto definita secondo criterio geometrico (cerchio 

di raggio 200 m da asse di opera di captazione) 

Dall’esame dell’Allegato 7 si osserva che l’area oggetto di intervento non rientra in 

nessuna area azzonata come pericolosa o di dissesto. L’area non è soggetta ad alcun processo 

geomorfologico attivo e non risulta vulnerabile dal punto di vista idraulico o idrogeologico. 
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Figura 5 – Stralcio Allegato 6 – Carta dei vincoli – definizione della componente Geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del 
territorio, Studio Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro) 
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5.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO  

Con riferimento alle tavole del PTCP è stata esaminata la seguente documentazione di 

riferimento: 

tavola RIS1.h “Carta del rischio” (scala 1:25.000); 

tavola RIS2 “Carta censimento dissesti” (scala 1:50.000); 

tavola RIS3 “Carta della pericolosità frane” (scala 1:50.000); 

tavola RIS4 “Carta della pericolosità frane di crollo” (scala 1:50.000); 

 

L’esame della documentazione citata esclude situazioni di pericolosità associate a 

processi in atto.  

Con riferimento alla tavola RIS1.h RIS4.h l’area oggetto di interesse non ricade in alcuna 

zona caratterizzata da rispettivamente rischio e pericolosità. 

Con riferimento alla tavola RIS2 si evidenzia che il settore di intervento non è interessato 

da dissesti. 

Con riferimento alla tavola RIS3, l’area oggetto di intervento ricade in una zona 

caratterizzata da pericolosità molto bassa o nulla. 

 

5.3 FATTIBILITÀ GEOLOGICA 

Per quanto concerne la pianificazione comunale ed in particolare la fattibilità Geologica è 

stato consultato l’Allegato 8b – Carta di fattibilità Geologica delle azioni di piano – definizione 

della componente Geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del 

territorio, Studio Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro) di cui si 

riporta uno stralcio in figura 6. 

Dall’esame della tavola risulta che l'area di trasformazione AT1 ricade in classe di fattibilità 

2 (fattibilità con modeste limitazioni) ed in particolare nella sottoclasse 2b. Di seguito si riporta 

integralmente quanto previsto nelle norme Geologiche di piano per le specifiche fattibilità. 

 

CLASSE 2 (colore giallo) – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI: la classe 

“comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di 

difesa. 

Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali 

approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori”. 
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In questa classe sono state incluse le aree ove sono state rilevate condizioni limitative di 

lieve entità; trattasi, nello specifico, di aree subpianeggianti o debolmente acclivi stabilizzate con 

terrazzamenti antropici (alluvioni recenti a rischio idraulico molto basso o nullo e terrazzi 

fluvioglaciali stabili intermedi ed antichi del Wurm-Mindel) senza gravi processi geomorfologici in 

atto ed in larga parte già interessate da urbanizzazione a carattere più o meno intensivo, in cui 

le principali limitazioni possono essere ricondotte a caratteristiche geotecniche non ottimali 

(eterogeneità latero-verticali dei terreni), alla presenza potenziale di falda (anche a carattere 

locale) a modesta soggiacenza, alla prossimità ad aree di versanti acclivi o cigli di scarpata o 

alla sussistenza di problematiche di tipo idraulico o legate a difficoltà di drenaggio. 

 

SOTTOCLASSE 2b 

Terrazzi alluvionali intermedi, stabili, subpianeggianti e affrancati dall'idromorfia, 

sopraelevati di 20-50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona 

Fattori limitanti 

- occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per interventi 

di rimaneggiamento antropico; 

- condizioni di drenaggio variabili; 

- possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti; 

- in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni 

con le strutture adiacenti; 

- prossimità ad aree di versante ad acclività elevata in evoluzione morfologica. 

Prescrizioni e approfondimenti di indagine 

Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del 

C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui 

al D.M. 14 gennaio 2008”. 

Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di 

minima dovranno essere verificati: 

- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; 

- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; 

- grado di stabilità degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche 

alle costruzioni adiacenti; 

- modalità di drenaggio e possibilità di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di 

corrivazione; 

- possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata. 
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Figura 6 – Stralcio Allegato 8b – Carta di fattibilità Geologica delle azioni di piano – definizione della 
componente Geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del territorio, Studio 
Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro) 
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5.4 RISCHIO SISMICO 

L’elaborazione della carta della pericolosità sismica (rif Allegato 5 "Carta della 

pericolosità sismica locale – Analisi di 1° livello" – definizione della componente Geologica, 

idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del territorio, Studio Tecnico Associato 

di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro) è il prodotto del completamento del primo dei 

tre livelli di approfondimento previsti, obbligatorio per tutti i comuni della Lombardia (PSL); tale 

carta costituisce, unitamente alle prescrizioni riportate nell’analisi della Fattibilità Geologica per 

le azioni di Piano, la base fondamentale per gli indirizzi di pianificazione urbanistica identificando 

per ciascuna zona gli studi richiesti per valutare in dettaglio la risposta delle strutture alle 

sollecitazioni dinamiche di tipo sismico. 

 

La zonazione del territorio su base aerofotogrammetrica comunale è stata realizzata 

seguendo una suddivisione in situazioni tipo denominate scenario di pericolosità sismica locale 

riportate nella successiva figura 7 (Tab. n. 3.1 – Scenari di pericolosità sismica locale; All. n. 5 

D.G.R. n 9/2616 del 30 novembre 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Scenari di pericolosità sismica locale  



STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA 
Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro 

AREA DI TRASFORMAZIONE AT1 
RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELLA DGR 2616/2011 

22 

In figura 8 viene riportato uno stralcio dell’Allegato 5 ove si osserva che l’area oggetto di 

interesse ricade in zona Z4a:  

 
Scenario Z4a: Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-

glaciali granulari 

Le porzioni di territorio comunale attribuite a questo scenario corrispondono alle aree 

subpianeggianti a geometria nastriforme della piana alluvionale attuale e recente del Fiume 

Olona e ai terrazzi alluvionali stabili antichi, sopraelevati da pochi metri ad alcune decine di metri 

delimitati da scarpate erosive. 

In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni prevalentemente 

litologiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2. 

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

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

qualora si tratti di edifici già esistenti) ed il III^ livello quando, a seguito dell'applicazione del II^ 

livello, la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione 

sismica locale (fattore di amplificazione Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal 

Politecnico di Milano); in alternativa all'approfondimenti di III^ livello è possibile utilizzare lo 

spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. 
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Figura 8 – Stralcio Allegato 5 – Carta della pericolosità sismica locale – Analisi di 1° livello – definizione della componente Geologica, idrogeologica e 
sismica a supporto del piano di governo del territorio, Studio Tecnico Associato di Geologia, Dott. Geol Carimati e Dott. Geol Zaro) 
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La Regione Lombardia, con D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 (Aggiornamento delle zone 

sismiche in Regione Lombardia, l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) ha approvato la nuova mappa 

della classificazione sismica dei comuni lombardi (Figura 9); in particolare il Comune di Gornate 

Olona ricade in Zona 4 con valori di accelerazione al suolo 0,038369 (rif. Allegato A alla D.g.r. 

11 luglio 2014 - n. X/2129). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Mappa della classificazione sismica dei comuni lombardi (D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129) 
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6. DETERMINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA DI PROGETTO 

 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” 

del sito di costruzione, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo (“periodo 

di riferimento” VR espresso in anni), in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno 

pari ad un valore prefissato; la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di 

superamento nel periodo di riferimento” PVR. 

La pericolosità sismica è definita in termini di: 

- accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido (categoria A, rif. Tab. 3.2.II e 3.2.III NTC), con superficie topografica 

orizzontale (categoria T1, rif. Tab. 3.2.IV NTC); 

- ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), 

con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR. 

 

Ai fini delle NTC le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di 

riferimento rigido orizzontale: 

ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Il primo passo per la stima della pericolosità sismica consiste nella determinazione di ag 

(accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido) partendo dalle coordinate 

geografiche decimali dell’opera da verificare: 

latitudine ED50  45,740963 

longitudine ED50   8,876259 

 

I valori di riferimento del punto vengono determinati come media pesata dei valori nei 

vertici della maglia di riferimento (in base alle tabelle dei parametri spettrali fornite dal Ministero) 

moltiplicati per le distanze dal punto. 

L’opera di progetto è definita dalle seguenti caratteristiche ai fini della progettazione 

sismica (rif. § 3 NTC): 

- tipo di costruzione II – opere ordinarie 

- vita nominale VN ≥ 50 anni 
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- classe d’uso (in presenza di azioni sismiche) II 

- coefficiente d’uso Cu =1  

- vita (o periodo) di riferimento della struttura per l’azione sismica (VR= VN * Cu) VR ≥ 50 

anni. 

Dai dati di input sopra elencati si ottengono per ogni stato limite tre valori (ag, Fo, TC*) 

che definiscono le forme spettrali: 

 

SL PVR TR [anni] ag [g] Fo [--] TC* [sec] 
S.L.O. 81% 30 0,015 2,584 0,158 
S.L.D. 63% 50 0,018 2,553 0,166 
S.L.V. 10% 475 0,038 2,625 0,280 
S.L.C. 5% 975 0,046 2,653 0,304 

 

6.1 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 

Per la definizione dell’azione sismica di progetto si è fatto riferimento all’approccio 

semplificato che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (categorie A, 

B, C, D, ed E Tab. 3.2.II NTC e categorie S1 e S2 Tab. 3.2.III NTC). 

L’assegnazione della categoria di suolo costituisce l’aspetto principale nella definizione 

dell’azione sismica in quanto definisce le condizioni litologiche e morfologiche proprie dell’area 

in esame, in grado di modificare l’intensità delle onde sismiche generate dalla sorgente che si 

propagano verso la superficie (fattore di amplificazione litologico e/o morfologico). 

Per la definizione della stratigrafia Vs da cui ricavare il parametro VS30 e determinare la 

categoria di suolo di fondazione sono state considerate le risultanze dell’indagine MASW 

(Multichannel Analysis of Surface Waves) eseguita entro l’area dell’impianto produttivo nel 

novembre de 2017. 

6.1.1  Indagine sismica attiva MASW - generalità sul metodo 

Il metodo di indagine MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è classificabile 

come tecnica di indagine sismica simile alla sismica a rifrazione e alla sismica a riflessione 

poiché il principio alla base della prova sperimentale in sito è analogo, e consiste nel misurare le 

onde superficiali sul suolo; tale metodo consente di ricostruire il profilo di velocità delle onde di 

taglio verticali Vs (profilo 1-D) che descrive la variazione di Vs con la profondità basandosi sulla 

misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori (geofoni) resi solidali alla 

superficie del suolo. 

Il metodo MASW può essere di tipo attivo, quando il terreno è energizzato con una 

sorgente artificiale appositamente creata per registrarne la perturbazione, o di tipo passivo 
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quando si registra il segnale di maggiore durata generato da qualsiasi tipo di attività, antropica e 

non (ovvero il rumore ambientale di fondo esistente). 

Il metodo attivo, generalmente, consente di ottenere una velocità di fase (o curva di 

dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5÷70 Hz, quindi dà 

informazioni sulla parte più “superficiale” del terreno (30÷50 m p.c. in funzione della rigidezza del 

suolo); il metodo passivo in genere consente di tracciare una velocità di fase apparente 

sperimentale compresa tra 0÷10 Hz e quindi dà informazioni sugli strati più profondi, 

generalmente oltre 50 m p.c. in funzione della rigidezza del suolo. 

Nella maggior parte delle indagini sismiche per le quali si utilizzano le onde compressive, 

più di due terzi dell’energia sismica totale generata viene trasmessa nella forma di onde di 

Rayleigh, la componente principale delle onde superficiali, che viaggiano con una velocità 

correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. 

In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh hanno una natura dispersiva, correlabile al 

fatto che onde a bassa frequenza con lunghezza d’onda alta sono caratterizzate da forte energia 

e grande capacità di penetrazione (quindi possono investigare profondità maggiori), mentre le 

componenti ad alta frequenza (lunghezza d’onda corta) hanno meno energia e una penetrazione 

superficiale (figura 10). 

Ipotizzando una variazione di velocità dei terreni in senso verticale, ciascuna 

componente di frequenza dell’onda superficiale ha una diversa velocità di propagazione 

(chiamata velocità di fase) che, a sua volta, corrisponde ad una diversa lunghezza d’onda per 

ciascuna frequenza che si propaga: questa proprietà si chiama dispersione. 

 
Figura 10 – Proprietà di dispersione delle onde di superficie 
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Quando si energizza il sito in un punto della sua superficie libera si generano differenti 

tipi di onde: se la sorgente è perpendicolare alla superficie libera si generano onde P, onde SV, 

onde Rayleigh e onde rifratte; se la sorgente è parallela alla superficie libera si generano onde 

SH e onde di Love. 

Il metodo MASW attivo utilizza le sole onde di Rayleigh, trascurando gli effetti dovuti alle 

onde P e SV; infatti sebbene una sorgente puntiforme verticale generi anche le onde P e le onde 

S oltre alle onde Rayleigh queste ultime trasportano circa i due terzi dell’energia generata dalla 

sorgente in più, allontanandosi dalla sorgente, le onde di Rayleigh subiscono un’attenuazione 

geometrica inferiore rispetto alle onde P e SV dal momento che si propagano secondo fronti 

d’onda cilindrici mentre le onde P e SV si propagano secondo fronti d’onda sferici. 

L’intero processo di acquisizione ed elaborazione comprende tre passi successivi: 

1. acquisizione delle onde superficiali (ground roll) ovvero registrazione e 

osservazione dei dati sismici “grezzi” contenenti le onde di Rayleigh per un intervallo 

sufficientemente ampio di frequenze; 

2. processing, ovvero trattamento dei dati attraverso filtraggio e altre tecniche 

finalizzate all’estrazione di una curva di dispersione (grafico della velocità di fase rispetto alla 

frequenza) apparente sperimentale e calcolo della velocità di fase apparente numerica; 

3. inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs 

(profilo 1-D) che descrive la variazione di Vs con la profondità. 

Partendo dalle tracce acquisite in campo (sismogrammi) e dall’immagine di dispersione 

dell’energia sismica (diagramma frequenza-velocità di fase con appropriata scala cromatica 

dell’ampiezza) si procede all’estrazione della curva di dispersione. 

La fase di inversione prevede una modellizzazione monodimensionale che consente di 

determinare un profilo di velocità delle onde di taglio Vs in funzione della profondità. 

L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, utilizzando la 

curva di dispersione misurata come riferimento sia per la modellizzazione diretta che per la 

procedura ai minimi quadrati; dei valori approssimati per la densità sono necessari per ottenere 

il profilo verticale Vs dalla curva di dispersione e vengono solitamente stimati utilizzando misure 

prese in loco o valutando le tipologie dei materiali. 

Nel caso in esame la densità è stata calcolata con la formula: Densità = 1,5 + Vs/1000. 

In sintesi la ricerca del profilo di velocità delle onde di taglio Vs con il metodo MASW 

consiste nel modificare il profilo di velocità Vs finché non sia raggiunto un buon accordo tra la 

curva di dispersione (o velocità di fase) apparente misurata in sito e la curva di dispersione (o 

velocità di fase) apparente simulata numericamente; il prodotto finale è un profilo verticale delle 

Vs (profilo 1-D) che descrive la variazione di Vs con la profondità. 
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6.1.2  Interpretazione dei dati e modello sismico del sottosuolo 

L’acquisizione dei dati è stata ottenuta mediante uno stendimento lineare con 24 geofoni 

a 4.5 Hz a passo 2 m, per una lunghezza complessiva dello stendimento pari a 48 m; per 

l’energizzazione è stata impiegata una massa battente da 8 Kg su piattello metallico, mentre per 

la registrazione del segnale è stato utilizzato un sismografo ECHO12-24/2010 a 24 canali della 

AMBRO-GEO. 

La sorgente è stata posta ad una distanza di 5 e 10 m dai geofoni esterni. 

Partendo dalle tracce acquisite in campo (sismogrammi) e dall’immagine di dispersione 

dell’energia sismica (diagramma frequenza-velocità di fase con appropriata scala cromatica 

dell’ampiezza – rif. figura 11) si procede all’estrazione della curva di dispersione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
Figura 11– Immagine di dispersione dell’energia sismica (diagramma frequenza-velocità di fase)  
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Dall’inversione della curva di dispersione calcolata è stato possibile ottenere il profilo 

verticale delle Vs (profilo 1-D) che descrive la variazione di Vs con la profondità (rif. figura 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12  – Profilo verticale Vs da indagine MASW  
 

Al modello di velocità proposto in figura 5.3 corrisponde una successione di strati a 

diversa velocità delle onde trasversali Vs le cui caratteristiche sono sinteticamente riportate nella 

tabella di figura 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  – Modello di velocità 
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6.1.3  Categoria di sottosuolo e periodo di riferimento al sito 

Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo la classificazione si effettua in 

base ai valori della velocità equivalente VS30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 

30 m di profondità (che nel caso di fondazioni superficiali è riferita al piano di imposta delle 

stesse) definita secondo l’espressione di seguito proposta 




 n

i
ii

s

VH
V

1

30

/

30
 [1] 

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

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

 

Similmente il periodo caratteristico del sito (T), una volta noto il profilo sismo-stratigrafico 

locale, viene calcolato a partire dalla seguente relazione: 
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1
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4
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dove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del profilo fino all’ipotetico 

raggiungimento del substrato rigido (Vs>800 m/s). 

 

Il periodo proprio del sito “T” necessario per l’utilizzo della scheda di valutazione è 

calcolato considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è 

uguale o superiore a 800 m/s. 

In base ai valori di Vs30, ai sensi dell’OPCM 3274/03 ed in base alla classificazione di 

cui al paragrafo § 3.2.2 delle NTC, permettono di attribuire il suolo di fondazione del sito in 

studio, alla Categoria B, Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 

m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 
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6.2 CATEGORIA TOPOGRAFICA 

In presenza di configurazioni topografiche semplici ai fini della definizione della categoria 

topografica si può adottare la classificazione riportata nella tab. 3.2.IV delle NTC. 

 

 

La configurazione dell’area in esame posta in un contesto sub pianeggiante conduce ad 

attribuire una categoria topografica T1. 

 

6.3 PARAMETRI SISMICI 

Nel calcolo dell’azione sismica si è fatto riferimento ai contenuti delle NTC, in particolare 

ai capitoli § 2 e 3. Le ipotesi assunte nella definizione degli spettri di risposta elastici in 

accelerazione risultano: 
 

• Vita nominale della struttura (VN)=   50 anni 

• Classe d’uso=      II 

• Periodo di riferimento per l’azione sismica (VR)= 50 anni (CU=1) 

• Categoria topografica:    T1  

• Categoria di suolo di fondazione:   B 

• Valori di accelerazione massima orizzontale e dei parametri spettrali per i diversi stati 

limite (valori interpolati ottenuti dalla media pesata con i 4 punti della griglia di accelerazioni che 

comprendono il sito in esame). 

 

Sulla base dei dati di input sopra elencati si ottengono i valori dei coefficienti sismici elencati 

nella tabella 7.1. 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilevi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i ≥ 15° 

T3 
Rilevi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 
media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 
Rilevi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 
media i ≥ 30° 
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Ss CC St Kh Kv Amax β 
   [s] [m/s2]  

SLO 1,2 1.59 1,0 0,004 0,002 0,173 0,200 

SLD 1,2 1.57 1,0 0,004 0,002 0,216 0,200 

SLV 1,2 1.42 1,0 0,009 0,005 0,452 0,200 

SLC 1,2 1.40 1,0 0,011 0,006 0,544 0,200 

 
 Tabella 7.1– Valori dei coefficienti sismici 
 

 

Nell’analisi pseudo-statica l’azione sismica è rappresentata da un insieme di forze 

statiche orizzontali e verticali date dal prodotto delle forze di gravità per un coefficiente sismico. 

L’inerzia del terreno sarà quindi definita da una componente orizzontale (rif. § 7.11.3 

NTC) 

Kh = βs*ag*Ss*St 

e da una componente verticale 

Kv = 0.5 Kh. 

Il termine βs*ag*Ss è il prodotto dell’accelerazione orizzontale massima ag attesa 

(funzione della classe sismica del sito) e di un fattore Ss legato alla stratigrafia del terreno di 

fondazione; ne consegue che il termine Ss*ag rappresenta il valore di accelerazione massima 

specifica per il terreno di fondazione in esame. 

Il fattore βs è il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito 

dipendente dalla categoria di suolo assegnata. 

In base a quanto esposto si ottiene per lo stato limite SLV: 

Kh = 0,009 

Kv = 0,005 

 

6.4 SICUREZZA NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE 

Ai sensi del paragrafo § 7.11.3.4.2 NTC “Stabilità nei confronti della liquefazione” la 

verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti cinque 

circostanze: 

1. eventi sismici attesi di Magnitudo Momento Mw inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0,1 g (0,980 m/s2.; (agmax = ag.SS.ST free field); 
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3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna per 

piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali (misura riferita al valore 

medio stagionale; nell’EC 8, invece, si fa riferimento alle condizioni prevalenti durante il periodo 

di vita dell’opera); 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata 

(N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1) 60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche 

statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa); 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella figura 14 delle NTC 

nel caso di terreni con coefficiente di uniformità UC < 3,5 ed in figura 15 delle NTC nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità UC > 3,5 (UC rapporto D60/D10, dove D60 e D10 sono il 

diametro delle particelle corrispondenti rispettivamente al 60% e al 10% del passante sulla curva 

granulometrica cumulativa). 

La determinazione della liquefacibilità dei terreni, sia deterministica che probabilistica, 

attraverso le cosiddette “procedure semplificate” basate sui risultati acquisiti a mezzo di prove in 

sito è esplicitamente ammessa dalle NTC al paragrafo § 7.11.3.4.3“ 

Analogamente la Circolare n. 617/2009 del CSLP al paragrafo § C7.11.3.4 “Stabilità nei 

confronti della liquefazione” indica che “la sicurezza nei confronti della liquefazione può essere 

valutata con procedure di analisi avanzate o con metodologie di carattere semi-empirico” 

(metodi semplificati). 

6.4.1 Accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

La determinazione della liquefacibilità dei terreni, sia deterministica che probabilistica, 

attraverso le cosiddette “procedure semplificate” basate sui risultati acquisiti a mezzo di prove in 

sito è esplicitamente ammessa dalle NTC al paragrafo § 7.11.3.4.3 “Metodologia di analisi” “[…] 

la verifica può essere effettuata con metodologie di tipo storico-empirico in cui il coefficiente di 

sicurezza FS viene definito dal rapporto tra la resistenza disponibile alla liquefazione CRR 

(Cyclic Resistance Ratio o resistenza alla liquefazione del terreno o rapporto di resistenza 

ciclica) e la sollecitazione indotta dal terremoto di progetto CSR (Cyclic Stress Ratio o carico 

indotto dal sisma o rapporto di stress ciclico)”. 

Analogamente la Circolare n. 617/2009 del CSLP al paragrafo § C7.11.3.4 “Stabilità nei 

confronti della liquefazione” indica che “la sicurezza nei confronti della liquefazione può essere 

valutata con procedure di analisi avanzate o con metodologie di carattere semi-empirico” 

(metodi semplificati). 
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Con specifico riferimento al caso in esame, considerando una accelerazione massima 

per SLV di 0.452 m/s2 minore di 0,980 m/s2 (0.1 g), si rientra nella condizione di cui al punto 2 

con conseguente possibilità di omissione della verifica alla liquefazione. 
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

In base agli elementi di valutazione esposti nei paragrafi precedenti si evidenziano i 

seguenti aspetti inerenti l’attuazione dell’ambito edificatorio denominato “AT1”: 

₋ Geologia e litologia: depositi fluvioglaciale del Wurm, contraddistinte da ghiaie e sabbie 

poligeniche con possibili intercalazioni più limose o ciottolose; 

₋ assetto morfologico: morfologia prevalentemente pianeggiante con dislivelli massimi 

contenuti entro il metro; non ci sono evidenze di dinamiche geomorfologiche in atto; 

₋ assetto idrogeologico: falda principale a 40 m da p.c.; possibile presenza di falde 

sospese per l’eterogeneità delle litologie; 

₋ caratteri geotecnici: terreni a comportamento prevalentemente incoerente con stato di 

addensamento variabile, generalmente buono; 

₋  il settore di intervento non ricade in aree interessate da vincoli di Polizia Idraulica; 

₋ il settore di intervento non ricade in aree vulnerabili dal punto di vista idraulico o 

idrogeologico; 

₋ l'area di intervento ricade in “Classe di fattibilità Geologica 2b” che presenta vulnerabilità 

legate all’occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per 

interventi di rimaneggiamento antropico, condizioni di drenaggio variabili, possibile occorrenza di 

interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti; la realizzazione degli interventi 

prevede l’esecuzione di indagini geognostiche previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988 

e D.M. 14/01/2008) per verificare le caratteristiche geotecniche ed il grado di portanza dei terreni 

di fondazione, eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi, modalità di 

drenaggio e possibilità di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di corrivazione;  

₋ il territorio comunale di Gornate Olona ricade in una pericolosità sismica di base molto 

bassa, tipica di una “zona 4” sismica, ed il settore di intervento in uno scenario di pericolosità 

sismica locale Z4a con possibilità di amplificazioni litologiche e geometriche;  

 

In conclusione, visto l’insieme delle osservazioni espresse e considerate le limitazioni 

presenti, si evidenzia la sostanziale compatibilità dell’intervento con la Geologia locale. 

Le limitazioni più consistenti appaiono quelle legate alla qualità geotecnica dei materiali in 

posto ed alla possibile presenza di eventuali falde sospese da verificare con appropriate 

indagini. 

Tutti questi aspetti dovranno essere oggetto di approfondimento in fase di progettazione 

preliminare e definitiva. 
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Il modello geotecnico redatto ai sensi delle “Norme tecniche per le costruzioni” pubblicate nel 

Supplemento Ordinario n. 159 della Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23.09.2005 dovrà in ogni caso 

essere implementato lungo tutto il sedime dell’ambito edificatorio “AT1” in fase di progettazione 

preliminare con la realizzazione di una serie di indagini geognostiche atte a verificare la tipologia  

dei terreni presenti a sottofondazione, il loro grado di addensamento al fine di definire i parametri 

geotecnici per la progettazione strutturale. 

 

L’area oggetto di trasformazione risulta parzialmente occupata da fabbricati produttivi 

dismessi ed è stata in passato oggetto di produzioni industriali. Per poter accertare la 

compatibilità ambientale dell’area con la destinazione d’uso urbanistica è necessario pianificare 

una serie di indagini per una caratterizzazione ambientale. 

Scopo della caratterizzazione è quello di valutare la natura dei materiali presenti nell’area e 

valutare una possibile contaminazione da parte dell’attività produttiva pregressa. Le valutazioni 

dovranno essere eseguite seguendo un approccio di tipo sistematico che, grazie alle indagini 

sopra descritte, permetterà di pervenire a campionature ed analisi ambientali secondo 

procedure operative riproducibili e statisticamente significative. Le postazioni di campionamento 

dovranno essere pianificate in funzione delle condizioni geometriche generali dell’area ed in 

funzione dell’ubicazione delle attività produttive dismesse.  

In funzione della necessità di disporre di elementi di giudizio circa la caratterizzazione dei 

materiali riconosciuti, le indagini di laboratorio dovranno essere condotte secondo approccio 

indirizzato dai criteri ambientali dettati dal D.Lgs 152/06, considerando quindi i seguenti temi di 

approccio: 

- Art. 184 – classificazione dei rifiuti 

- Art. 186 – terre e rocce di scavo 

- Art. 240 – contaminazione dei suoli 

 

In ordine ai protocolli analitici di carattere ambientale, i campioni prelevati previa vagliatura a 

2 cm, dovranno essere sottoposti sia ad analisi sul tal quale, al fine di valutare la presenza di 

contaminazioni, intese nell’accezione dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06, come superamento delle 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), sia a test di cessione secondo metodica UNI 

10802/UNIEN 12457-2, al fine di valutare la potenzialità di rilascio degli eventuali contaminanti. 

Conformemente al disposto del D.Lgs.152/06, le analisi di laboratorio dovranno essere 

condotte sulla frazione granulometrica passante il vaglio ai 2 mm ed i risultati dovranno essere 

espressi sul totale del campione comprensivi di scheletro, utilizzando uno specifico protocollo 

analitico. 


