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1. PREMESSA 

Il presente è stato redatto su incarico dell’amministrazione Comunale di Merate nell’ambito della stesura 
del Piano di Governo del Territorio del Comune di Merate, affidato allo studio C.P.U. Srl di Orzinuovi. 
 
Il lavoro consiste nell’adeguamento alla LR. 12/05 dell’esistente studio geologico comunale agli atti 
(conforme alla LR 41/97) redatto da SoilData in ottobre 2003.  
 
Il presente studio è stato svolto attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare: 
 

� L.R. 11 Marzo 2005, ed in particolare l’art. 57; 
� D.g.r. n. 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 dell’Art. 57, 
comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12; 

� D.g.r. n. 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. n. 8/1566 del 22 
Dicembre 2005. 

 
Nella presente indagine si sono considerati anche gli strumenti di Pianificazione sovraordinata aventi 
contenuti di natura geologico- idrogeologica, come esplicitato nei capitoli successivi. 
 
Il comune rientra inoltre nelle aree interessate dalla perimetrazione del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.  
Il comune rientra nell’elenco di quelli che hanno concluso l’iter di cui all’art. 18 delle NdA del PAI. 
Nel presente studio è stato recepito il quadro del dissesto PAI “aggiornato” (rif. allegato 13 dgr 
8/7374/2008). 
 
 
 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  01/2012 
Relazione descrittiva e NTA 

 

 
  

Comune di Merate (LC) 5 

2. METODOLOGIA DI LAVORO ED ATTIVITA’ SVOLTA 

Per l’esecuzione del presente studio ci si è attenuti alle indicazioni metodologiche riportate nei “Criteri 
attuativi l.r. 12/05 per il governo del territorio. Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio” approvata con D.g.r. n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 ed alle successive 
integrazioni, considerando l’esistenza di uno studio geologico comunale redatto in conformità alla LR 
41/97. 
 
In particolare il lavoro si è articolato nelle seguenti tre fasi: 

1. Fase di analisi (ricerca bibliografica,inquadramento e approfondimento); 
2. Fase di sintesi/valutazione; 
3. Fase di proposta. 
 

2.1. FASE DI ANALISI 

2.1.1. Ricerca storica e bibliografica 

Nella fase di analisi si è proceduto alla raccolta di tutte le informazioni disponibili sul territorio in esame 
attraverso la consultazione di tutte le fonti bibliografiche disponibili. Per la definizione delle fonti 
bibliografiche si rimanda allo studio geologico comunale ott.2003 ed allo studio del reticolo idrico.  

2.1.2. Cartografia di inquadramento 

Le cartografie di inquadramento sono quelle allegate allo studio geologico comunale redatto da SoilData in 
ottobre 2003 e della tavola allegata allo studio del reticolo idrico.  
 

2.1.3. Approfondimento/integrazione 

In tale fase si è proceduto all’analisi dei dati disponibili, integrandoli con le osservazioni ed i dati raccolti 
durante i rilievi di campagna ed i monitoraggi eseguiti. Tale fase ha come obiettivo l’aggiornamento dei 
rischi gravanti sul territorio comunale. Per quanto riguarda il quadro dell’assetto idrogeologico si è 
considerato il “Quadro aggiornato” di cui tab. 2 all. DGR n. 13 8/7374 del 28.05.08 e si è recepita la Carta 
del dissesto con legenda uniformata PAI dello studio geologico del 2003 (quadro del dissesto PAI 
aggiornato).  
 
Sulla base dei nuovi dati raccolti e aggiornamenti cartografici recepiti si è redatta la Carta di pericolosità 
Sismica, in cui il territorio comunale è suddiviso sulla base delle diverse situazioni previste nella Tabella 1 
dall’allegato 5 della DGR n. 8/7374 del 28/05/2008. La Carta di pericolosità Sismica permette di assegnare i 
successivi livelli di approfondimento di indagine necessari. 
 

2.2. FASE DI SINTESI/ VALUTAZIONE 

Tale fase si sviluppa attraverso la redazione della Carta dei Vincoli e Carta di Sintesi. 
 
La componente Carta dei Vincoli, redatta per tutto il territorio comunale, riporta tutte le limitazioni d’uso 
del territorio derivanti da normative e piani sovra-ordinati vigenti, in particolare: 
 

• Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino; 
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• Vincoli di Polizia idraulica (corsi d’acqua con fascia di rispetto di 10 m); 

• Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; 
 
Nella Carta di Sintesi sono invece rappresentate le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità dei 
dissesti e della vulnerabilità di sito. In tale carta si distinguono le aree con pericolosità elevata o molto 
elevata dalle aree con pericolosità moderata o potenziale. Si individuano inoltre le aree vulnerabili dal 
punto di vista idrogeologico ed idraulico ed i terreni con caratteristiche scadenti. 
 
Tutte le informazioni acquisite per la stesura della carta di sintesi e dei vincoli sono tratti dallo studio 
geologico comunale SoilData, ottobre 2003 e dallo studio del reticolo idrico comunale, redatto dagli 
scriventi nel corso del presente lavoro. 
 
 

2.3. FASE DI PROPOSTA 

Rappresenta la fase finale della redazione dello studio geologico che si traduce nella redazione della Carta 
di fattibilità geologica per le azioni di piano e delle Norme geologiche di attuazione. 
 
Tale fase prevede una modalità standardizzata di attribuzione di 4 classi di fattibilità ad ambiti omogenei, 
definiti con fattori limitanti in ordine crescente in funzione dei seguenti fattori: 
 

� grado di pericolosità e del tipo di dissesto,  
� grado di vulnerabilità idraulica ed idrogeologica  
� grado di difficoltà edificatoria per caratteristiche geotecniche scadenti 

 
La Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di Piano viene redatta su base aerofotogrammetria 
comunale e riguarda l’intero territorio comunale. Escludendo gli elementi e le tematiche già contenute 
nella Carta dei Vincoli le perimetrazioni delle diverse classi di fattibilità del presente lavoro coincidono con 
quelle contenute nello studio geologico comunale ott.2003.  
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOPEDOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E 

METEOCLIMATICO 

Non si segnalano variazioni rispetto a quanto contenuto nello studio geologico comunale agli atti a cura di 
SoilData, ott.2003 (v. capitoli 2, 3 e 5). 
 
 

4. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

Non si segnalano variazioni rispetto a quanto contenuto nello studio geologico comunale agli atti a cura di 
SoilData, ott.2003. Per quanto riguarda la relazione si rimanda al capitolo 8 con i relativi paragrafi: 8.1 
caratterizzazione geologico-tecnica; 8.2 dinamica geomorfologica; 8.3 Quadro del dissesto aggiornato alle 
classi PAI, con i relativi allegati. Per quanto riguarda le cartografie si rimanda alle tavole 1, 3 e 3a. dello 
studio geologico ott.2003. 
 
Ad integrazione di quanto riportato nello studio precedente si allegano le prove penetri che eseguite dagli 
scriventi per conto dell’amm. Comunale, nell’ambito dell’indagine idrogeologica eseguita a supporto del 
Piano Cimiteriale Comunale. 
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5. IDROGRAFIA 

Il presente capitolo va a sostituire il capitolo 6 Idrologia dello studio geologico comunale SoilData ottobre 
2003. 
 
Il territorio comunale di Merate è attraversato da n. 2 corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico 
Principale e da n. 7 corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore. Esistono inoltre n. 2 specchi idrici 
di cui uno di notevole interesse paesaggistico.  
 

5.1. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 

Per quanto riguarda il Reticolo Idrico Principale si riporta l’estratto Tabella 2 allegata alla DGR 8/8127 del 
01.10.08 e, nei successivi paragrafi la descrizione dei corsi d’acqua nel tratto di attraversamento nel 
territorio comunale,. 
 
Num, 
Prog 

Denominazione Comuni attraversati Foce o 
sbocco 

Tratto classificato come 
principale 

N. iscrizione 
elenco acque 
pubbliche 

LC005 Torrente 
Molgora  

Cernusco Lombardone, Merate, Olgiate 
Molgora, Osnago, Rovagnate, Santa 
Maria Hoè 

Canale 
Muzza 

Da monte dell’attraversamento 
della strada provinciale 58, presso 
località Monticello, al confine 
provinciale 

169 

LC007 Torrente 
Curone 

Cernusco Lombardone, Merate, 
Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, 
Rovagnate 

Molgo
retta 

Da monte dell’attraversamento 
della via per cascina Ospedaletto, 
a q. 300 m, allo sbocco 

171 

Tabella 1: Estratto Dgr 8/8127 del 01 Ottobre 2008 

 

5.1.1. Torrente Molgora LC005 

Il torrente Molgora attraversa il territorio comunale di Merate lungo il settore marginale occidentale per 
una lunghezza complessiva pari a circa 3 Km, entrando da una quota di 283 mslm ed uscendo ad una quota 
258 mlsm, per una pendenza media pari a circa 8 per mille. Esso percorre con andamento tortuoso la fascia 
valliva fra Olgiate Molgora (fraz. Cabella) e Cernusco Lombardone dove scorre la linea ferroviaria Monza-
Lecco, intersecando quest’ultima in n. 3 punti solo nel territorio di Merate. Nelle mappe catastali l’alveo 
demaniale coincidente con il corso d’acqua viene nominato anche “Valle detta la Molgora”. 
 
La fascia di rispetto fluviale viene considerata coincidente con la perimetrazione “area a pericolosità 
elevata (Eb)” estratta dalla Carta di dissesto con legenda uniformata PAI dello studio geologico comunale. 
Laddove non è presente tale vincolo viene prevista una fascia di rispetto minima pari a 10 m. 
 

5.1.2. Torrente Curone LC007 

Il territorio comunale di Merate viene appena toccato dal Torrente Curone al margine ovest per un breve 
tratto (circa 100 m) lungo il confine con il comune di Cernusco Lombardone - Motevecchia.  
 
La fascia di rispetto del corso d’acqua in questione per quanto concerne il breve tratto nel territorio 
comunale di Merate è stata considerata pari a 10 m. 
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5.2. RETICOLO IDRICO MINORE 

Il Reticolo Idrico Minore, costituito da n. 7 corsi d’acqua definiti nell’ambito dello Studio redatto ai sensi 
della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 per conto 
dell’amministrazione Comunale di Merate, viene descritto nei successivi paragrafi. 
 

5.2.1. 01 - Rio del Molino Nuovo (Scagnello – M.o Catteneo)  

Risulta un piccolo fosso tributario del torrente Molgora che raccoglie colatizie delle aree comprese fra le 
località Scagnello (Calco) e Cabella (Olgiate Molgora). Si segnalano allagamenti significativi a cavallo della 
strada comunale Cicognola – Olgiate Molgora a causa del tratto intubato in fregio all’insediamento 
industriale posto immediatamente ad ovest. Si immette nel Torrente Molgora a quota 247 mslm. 
 

5.2.2. 02 – Emissario lago di Sartirana 

Coincide con il n. 182 nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Lecco. Costituisce il canale di 
drenaggio delle acque lacustri e si sviluppa dal lago stesso sino al confine con il Comune di Imbersago 
(quota 298 mslm) per una lunghezza pari a circa 1,4 Km. Si segnala la presenza di un manufatto di 
regolazione del lago, un manufatto di derivazione della Roggia Annoni 250 m a monte di via San Rocco ed 
un manufatto avente funzione di laminazione e sfioro, ubicata presso il laghetto di San Rocco. A valle di via 
San Rocco il corso d’acqua si presente intubato per circa 40 m seguito da un tratto con rivestimento di 
fondo e difese spondali in cls per 20 ml ed un successivo tratto di 20 ml con difese spondali in gabbioni 
parzialmente dissestati. 
 

5.2.3. 03 - Valle fra martino e sorgenti 

Coincide con il n. 185 nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Lecco. Si tratta di un corso 
d’acqua che nasce dalle colatizie naturali e sorgentizie dei terreni a ovest di Cascina fra Martino e di via 
Solferino e scorre per circa 650 m nel territorio comunale di Merate attraverso un deciso solco vallivo 
orientato ovest�est entrando nel territorio comunale di Calco a quota 280 mslm. Risulta naturale e privo 
di manufatti di regolazione e/o di sistemazione idraulica. Il ramo sorgentizio destro è intubato per circa 100 
m.  
 

5.2.4. 04 - Valle ruschetto 

Coincide con il n. 184 nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Lecco. Attraversa in senso 
meridiano la porzione nordest del territorio comunale drenando le acque meteoriche dell’area residenziale 
della piana di Cassina fra Martino tramite il sistema di tubazioni di fognatura bianca nelle vie di tale area. 
Scorre nel fondovalle ad est di via Marconi, esce dal territorio di Merate a quota 213 mslm per poi 
rientrare a quota 208 mslm lungo il confine di Imbersago immettendosi nell’Emissario Lago Sartirana (02) a 
quota 300 mslm.  
 

5.2.5. 05 - Impluvio a sud di valle fra martino 

Si tratta di una piccola vallecola disposta WNW � ESE che drena le acque meteoriche naturali del versante 
ad est di Cassina Fra Martino e la strada via Bosco. Non sono presenti manufatti e/o opere di regimazione 
idraulica.  
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5.2.6. 06 – canale di San Rocco (alveo abbandonato della roggia annoni) 

Si tratta di un canale di derivazione dalla presa del laghetto di San Rocco (q. 316 mslm), avente funzione di 
laminazione e sfioro di quest’ultimo. Esso si presenza generalmente asciutto, ma anche a prescindere dalle 
acque di sfioro del laghetto di San Rocco, riceve altre acque meteoriche naturali lungo il suo percorso ed in 
particolare nell’ultimo tratto del territorio comunale di Merate, sino ad entrare (q. 304 mslm) nel territorio 
comunale di Imbersago.  
 

5.2.7. 07 – valle Cà dei Monti 

Fra le località c.na Mandelli, c.a Vanda, c.na Montalbano, c.na Gattafame, Cà dei Monti si sviluppa una 
forma valliva poco acclive e poco urbanizzata avente un colatore lungo circa 400m con andamento NW � 
SE. Esso si presenta privo d’acqua in condizioni siccitose mentre può trasportare significative quantità 
d’acqua in occasione di eventi meteorici intensi, creando aree di ristagno a monte dell’ospedale e via dei 
Monti. Il recapito finale delle acque avviene nella sede stradale ed in seguito nel sistema di drenaggio 
fognario di via Cà dei monti.  Come si evince dall’estratto di mappa riportato nella figura seguente il corso 
d’acqua non risulta demaniale, ma occupa per un primo tratto una vecchia strada consorziale e per il tratto 
a monte i limiti di proprietà fra mappali. Il punto termine del corso d’acqua viene fatto coincidere con il 
punto di incrocio con la via cà dei Monti, dove la tubazione fognaria né rappresenta l’uscita. 
 
Per una descrizione più dettagliata del Reticolo Idrico Minore del Comune di Merate si rimanda allo Studio 
omonimo eseguito per l’Amministrazione Comunale di Merate. Come specificato in tale studio oltre a 
quanto descritto nel presente capitolo sono da segnalare altri fenomeni di natura idraulica a carattere 
temporaneo che possono interferire con la viabilità comunale:  

- ruscellamenti lungo via Fontane il frazione Sartignana; 

- allagamenti via Stelvio; 

- allagamenti del sottopasso FS Calolzio-Monza; 

- fossi antropici di colo di terreni agricoli (es. le conche delle località: Sartirana, Malpaga e 
Cassina Fra Martino) 

 
 

5.3. SPECCHI IDRICI 

5.3.1. 08 - Lago di Sartirana  

Il lago di Sartirana rappresenta una significativa rilevanza ambientale della zona; costituisce il recapito delle 
acque meteoriche dell’anfiteatro compreso fra le località Sartirana, Ventola, Cassina frà Martino, è ubicato 
a quota 318 mlsm  ed occupa una superficie di circa 9 Ha. Il drenaggio viene regolato da uno manufatto di 
regolazione e di sfioro posto alla foce del lago. 
 

5.3.2. 09 - Laghetto di San Rocco 

Il laghetto di San Rocco ha superficie pari a circa 1.350 mq ed è formato dal corso d’acqua Emissario del 
lago di Sartirana e dalla derivazione dell’emissario stesso, tramite una presa a quota 317 mlsm. 
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6. IDROGEOLOGIA 

Per quanto riguarda la componente idrogeologica non si riscontrano variazioni rispetto allo studio 
geologico comunale ott.2003 ed ai relativi elaborati (Tavv. 02 e 02a).  
 
L’unico aspetto integrativo degno di nota riguarda la ricostruzione della situazione di minore soggiacenza 
della falda (Tav. 02, studio geologico comunale ott.2003) relativa alla piezometria di nov.2002. Sulla base di 
recenti dell’UTC si ritiene che vi possa essere un interferenza fra i max livelli di falda e la quota minima del 
sottopasso della F.S. Calolzio-Monza. Sulla base delle testimonianze acquisite dall’UTC si stima una quota di 
risalienza di falda pari a circa 257-258 mslm (prossimo ai livelli del torrente Molgora) che risulta per altro 
compreso fra i livelli massimi registrati ai pozzi P1 e P2 nel nov.2002 (v. diagramma fig. 8 studio geologico 
comunale ott.2003), ovvero: 
 

- pozzo 01 (Regondino): liv. max = 7 m � q.266 – 7 = 259 mslm 

- Pozzo 02 (Ceppo): liv. max = 10 m � q. 261 – 10 = 251 mslm 
 
Il valore di minima soggiacenza risulta superiore di oltre 18 m rispetto al valore (<240 mlsm) riportato nella 
Tav. 02, ott.2003. 
 
Le considerazioni  di cui sopra non vanno comunque a modificare la ricostruzione dei caratteri idrogeologici 
del territorio comunale contenute nello studio geologico comunale ott.2003 ed in particolare non è 
prevista alcuna variazione delle Norme Tecniche di Attuazione (v. cap. 10 studio ott.2003). 
 
Si precisa inoltre che i pozzi Brugarolo (via Fermi) e Caravaggio (via Laghetto) sono inattivi. 
Per quanto riguarda il pozzo Caravaggio, non essendo chiuso è potenzialmente utilizzabile nella rete 
acquedottistica comunale, e quindi è da considerare come pozzo ad uso acquedottistico con le relative 
aree di salvaguardia (v. Tav. 02 – Carta dei Vincoli). 
 
Per quanto riguarda il pozzo Brugarolo, l’amministrazione comunale ha avviato l’iter per la dismissione 
dall’uso acquedottistico con cessione a privati per altro uso. 
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7. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

L’OPCM 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 8-5-2003 Supp. 
Ordinario n. 72) e s.m.i. individua in prima applicazione le zone sismiche nelle quali è suddiviso il territorio 
nazionale e le normative tecniche da adottare per le costruzioni in tali aree. 
La D.G.R n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 – Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di governo del Territorio, fornisce le metodologie per la 
valutazione dell’amplificazione sismica locale. Tali criteri vengono integrati con i contenuti della Dgr di 
aggiornamento n. 8/7374/2008. 
 

7.1. CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive viene 
fornita una nuova zonizzazione sismica in sostituzione di quella del D.M. 5 Marzo 1984. Sulla base di tale 
Ordinanza il comune di Merate è inserito in zona sismica 4. 
 
Codice Istat 2001 Denominazione Categoria secondo la 

classificazione precedente 
(Decreti fino al I98N.C.) 

Categoria secondo la 
proposta del GdL del 
I998 

Zona ai sensi del 
presente documento 
(2003) 

03097048 Merate NC NC 4 
Tabella 2: Classificazione sismica del comune di Merate (All. A – OPCM n. 3274 del 20/03/2003) 

 
Le zone sono state determinate sulla base dei valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con 
probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema di Tabella 3: estratto Allegato 1 OPCM 
3274 estratto dall’ordinanza. 
 

Zona Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) 

1 > 0,25 

2 0,15 – 0,25 

3 0,05 – 0,015 

4 < 0,05 
Tabella 3: estratto Allegato 1 OPCM 3274 

 

7.2. AZIONE SISMICA 

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di sedime per effetto della 
propagazione delle onde sismiche. Il moto sismico eccita la struttura provocandone la risposta dinamica. 
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si utilizzano le Norma Tecniche per le Costruzioni – 
D.M. 14 Gennaio 2008, nelle quali sono definite le seguenti categorie di suolo di fondazione: 
 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente 
comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 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 con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt,30 > 50 nei terreni a grana grossa,e Cu30 > 250 kPa nei terreni a 
grana fina). 
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C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15<Nspt30<50, 70<Cu< 250 kPa). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero Nspt30<15 nei terreni a grana grossa eCu30< 70 kPa nei terreni a grana fine). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs30> 800 
m/s). 

Tabella 4: categorie del suolo di fondazione (DM 14 Gennaio 2008) 

 
Sono state definite anche due categorie particolari per le quali sono necessari studi specifici per la 
definizione dell’azione sismica. 
 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 
kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure 
che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

Tabella 5: categorie del suolo di fondazione – casi particolari 

 
La classificazione deve comprendere il sottosuolo compreso fra il piano di posa delle fondazioni degli edifici 
ed un substrato rigido (definito “bedrock”) di riferimento, per una profondità commisurata all’estensione 
ed all’importanza dell’opera. 
Con i termine Vs30 si intende la velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità delle onde di 
taglio e viene calcolata sulla base dell’espressione: 
 

∑
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Il sito dovrà essere classificato sulla base del valore di Vs30 (se disponibile), oppure utilizzando: 

• per i terreni a comportamento granulare: i valori di Nspt; 

• per i terreni a comportamento coesivo: i valori di Cu. 
 
L’allegato 5 – Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione 
dell’aspetto sismico nei P.G.T della DGR n. 8/1566 del 22/12/2005, aggiornata con la D.G.R. n. 8/7374 del 
28/05/2008, fornisce indicazioni sulle procedure da utilizzare per l’analisi della sismicità locale. Tale 
procedura sostituisce quelle contenute nello studio “Determinazione del rischio sismico in Lombardia - 
1996”. 
La nuova metodologia prevede tre livelli di approfondimento in funzione della zona di appartenenza del 
comune, dell’opera in progetto e delle caratteristiche geologiche e morfologiche dell’area. I tre livelli sono 
così sintetizzabili: 
 

• 1° Livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni 
geologiche (cartografia di inquadramento) sia dei dati esistenti. Questo livello d’indagine prevede 
la realizzazione della Carta della pericolosità sismica locale. 

• 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 Fattore di Amplificazione (Fa). 
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• 3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi più approfondite. 
 
Nella tabella seguente vengono sintetizzati gli adempimenti e la tempistica in funzione della zona sismica di 
appartenenza del comune. 
 

Zona sismica 
Livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

1° livello  
Fase pianificatoria 

2° livello 
Fase pianificatoria 

3° Livello 
Fase progettuale 

2- 3 Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 se 
interferenti con urbanizzato e 
urbanizzabile, ad esclusione 
delle aree inedificabili 

Nelle aree indagate con il 2° 
livello quando Fa calcolato> 
valore di soglia comunale. 
Nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5 

4 Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per 
edifici strategici e rilevanti 
(elenco tipologico di cui al 
d.d.u.o. n. 19904/03) 

Nelle aree indagate con il 2° 
livello quando Fa calcolato> 
valore di soglia comunale. 
Nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5 per 
edifici strategici rilevanti 

Tabella 6: adempimenti e tempistica in funzione della zona sismica di appartenenza  

 
Essendo il comune di Merate in zona 4, si è proceduto all’analisi di primo livello con redazione della Carta 
della Pericolosità sismica locale. 
 

7.3. ANALISI DI 1° LIVELLO – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

L’azione di eventi sismici sulle strutture è condizionata anche da condizioni locali, geologiche e 
geomorfologiche, che possono portare a fenomeni di amplificazione del fenomeno rispetto a quanto ci si 
potrebbe aspettare. Tali fattori, che si possono definire con il termine “Pericolosità sismica locale” sono da 
tenere in considerazione nella valutazione generale della pericolosità sismica di un’area. 
 
Tra le prime analisi da eseguire per la valutazione della Pericolosità sismica locale riveste un ruolo primario 
l’identificazione delle categorie di terreno che caratterizzano una determinata area e della ricostruzione 
delle caratteristiche litologiche del sottosuolo. 
 
Successivamente, in funzione delle caratteristiche del sottosuolo si distinguono due gruppi di effetti locali: 
quelli di sito (amplificazione sismica locale) e quelli dovuti ad instabilità. 
 
Gli effetti di sito interessano tutti quei terreni che mostrano dei comportamenti stabili nei confronti delle 
sollecitazioni sismiche previste. Questi effetti si riferiscono alle modificazioni di ampiezza, durata e 
contenuto in frequenza che un “terremoto di riferimento” può subire durante l’attraversamento 
dell’intervallo tra il bedrock ed il piano campagna, a causa dell’interazione delle onde sismiche con le 
particolari condizioni locali. 
 
Gli effetti di sito si possono suddividere in: 
 

• Effetti di amplificazione topografica. Si manifestano in presenza di superfici topografiche più o 
meno articolate che favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità delle creste dei 
rilievi. 
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• Effetti di amplificazione litologica. Tali effetti sono funzione delle variazioni litologiche locali e delle 
relativa differente risposta sismica all’evento di riferimento. 

 
Gli effetti di instabilità interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile (o 
potenzialmente tale) nei confronti dell’azione di un sisma. Rientrano in tale categoria: i versanti in 
equilibrio precario soggetti al rischio di riattivazione e di neoformazione di fenomeni morfogenetici (frane), 
le aree interessate da strutture geologiche significative (faglie, contatti stratigrafici) e le aree con terreni 
aventi caratteristiche geotecniche e geomeccaniche scadenti. 
 
Come precedentemente indicato l’analisi di primo livello consiste in un approccio di tipo qualitativo e 
costituisce la base dalla quale partire per i successivi livelli di approfondimento. In tale fase di analisi sono 
stati utilizzati tutti i dati di natura geotecnica, idrogeologica e litostratigrafica reperititi, nonchè le diverse 
cartografie tematiche d’inquadramento realizzate. Sulla base di tutte le informazioni reperite si è 
proceduto alla stesura della Carta della pericolosità sismica locale in cui il territorio comunale è suddiviso 
sulla base delle diverse situazioni indicate nella tabella sottoriportata. 
 

Tabella 7: estratto Tabella 1 dall’allegato 5 della DGR n. 8/7374 del 28/05/2008 

 

La Carta della Pericolosità Sismica Locale permette anche di assegnare i successivi livelli di 
approfondimento necessari. 
 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, 
terreni granulari fini con falda superficiale) 

Cedimenti e/o 
liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia 
di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica) Amplificazioni 

topografiche 
Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate  

Z4a 
Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Z4b 
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-
lacustre  

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

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 

Z5 
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 
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Tabella 8: estratto Diagramma di flusso dei dati necessari e dei percorsi da seguire nel caso dei tre livelli 
d’indagine. 

7.4. ANALISI DI 2° LIVELLO – VERIFICA DEL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE (FA) 

Tale livello di approfondimento non è attualmente obbligatorio per il comune in esame. 
Si ritiene comunque utile fornire alcune indicazioni in merito a tale livello di approfondimento, nel caso 
eventuali scelte urbanistiche future lo rendessero necessario. 
Il secondo livello si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche 
Z3 e litologiche Z4) e le zone PSL Z3 e Z4 solo per edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al 
d.d.u.o. n. 19904/03). 
Obiettivo di tale approfondimento è l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta 
sufficiente o insufficiente a tenere in considerazione gli effetti sismici (utilizzazione o meno dei parametri 
dello spettro elastico previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica di appartenenza). 
 
La procedura consente la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni espressa come Fattore di 
amplificazione (Fa). Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s. Tali periodi sono 
stati scelti sulla base delle tipologie di edifici maggiormente presenti sul territorio regionale ed in 
particolare: l’intervallo 0.1-0.5 s si riferisce a strutture basse, regolari e piuttosto rigide; l’intervallo tra 0.5-
1.5 s si riferisce a strutture più alte e flessibili. 
Di seguito si riportano i valori di Fa forniti dalla Regione Lombardia per il territorio comunale in esame. 
 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 

COMUNE Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Merate 1,4 1,9 2,2 2,0 
Tabella 9: valori di soglia per T compreso fra 0.1 e 0.5 (Dgr 8/7374) 
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VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 

COMUNE Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Merate 1.7 2.4 4,2 3.1 
Tabella 10: valori di soglia per T compreso fra 0.5 e 1.5 (Dgr 8/7374) 

 
Amplificazioni litologiche: Zone 4 
La normativa regionale prevede che la conoscenza degli spessori e delle Vs30 possa essere ottenuta 
utilizzando qualsiasi metodo di indagine diretto ed indiretto, che sia in grado di fornire un modello 
geologico e geofisico del sottosuolo attendibile in relazione alla situazione geologica del sito e il più 
dettagliato possibile nella parte superficiale. 
Gli approfondimenti di secondo livello devono essere effettuati ai sensi dell’allegato 5 della Dgr. 
8/7374/2008. 
 
Amplificazioni morfologiche: Zone 3 
Nell’allegato 5 della D.g,r. 8/7374/2008 viene fornita la metodologia da utilizzare per l’analisi di secondo 
livello nel caso di aree soggette ad amplificazioni morfologiche. 
 

7.5. ANALISI 3° LIVELLO 

Si applica in fase progettuale per gli scenari qualitativi suscettibili di instabilità (scenari Z1) o cartterizzati da 
terreni con caratteristiche geotecniche scadenti (Z2). Tale approfondimento è obbligatorio per gli edifici 
strategici rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03). 
Anche in questo caso le metodologie d’analisi sono fornite dall’allegato 5 alla Dgr 8/7374/2008. 
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8. CARTA DEI VINCOLI E DI SINTESI 

Viste le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del territorio comunale ed i vincoli presenti si è 
ritenuto opportuno realizzare un unico elaborato cartografico che riporti sia i vincoli di natura 
idrogeologica sia gli elementi di criticità e/o di merito (per i quali si ritiene necessaria una adeguata 
protezione) presenti sul territorio comunale. I vincoli amministrativi e gli elementi di sintesi presenti sul 
territorio comunale sono stati riportati nelle tavole Carta dei Vincoli e di Sintesi redatte alla scala 1:10.000 
su base CTR. 
 

8.1. VINCOLI 

Nel presente paragrafo sono analizzati i vincoli derivanti dalle normative in vigore di contenuto 
prettamente geologico, che comportano delle limitazioni alle destinazioni d’uso del territorio. 
 

8.1.1. Vincoli di polizia idraulica 

Contestualmente al PGT è in corso lo studio per l’individuazione del reticolo idrico del comune di Merate, ai 
sensi della D.g.r. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e successive modifiche. Oltre ai corsi d’acqua classificati come 
reticolo idrico minore, si riportano le rispettive fasce di rispetto estratte dal medesimo studio. Per quanto 
riguarda le attività consentite e le limitazioni alle destinazione d’uso delle porzioni di territorio ricadenti 
all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore si rimanda alle “Norme di Polizia Idraulica” 
allegate allo studio precedentemente citato. Si ricorda comunque che, ai sensi della D.g.r. 25 gennaio 2002, 
n. 7/7868, come modificata dalla D.g.r. 1 agosto 2003, n. 13950, fino all’espressione di parere positivo  da 
parte della Sede Territoriale Regionale competente, sulle acque pubbliche, così come definite dalla legge 5 
gennaio 1994, n. 36, e relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 
523, e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri dai corsi d’acqua. 
 

8.1.2. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

Nella Tavola 02 (Carta dei Vincoli) sono riportate le aree di salvaguardia (di tutela assoluta e di rispetto) dei 
pozzi ad uso idropotabile presenti nel territorio comunale di Merate. 
Per tutti i pozzi ad uso acquedottistico esistenti (attivi ed inattivi) non è stato avviato alcun procedimento 
per la riduzione delle zone di rispetto, per cui ad oggi si considera il raggio = 200 m quali limite delle zone di 
rispetto. Si precisa che nel presente lavoro non è stato inserito il pozzo Brugarolo (via Fermi), in quanto 
non più utilizzato a scopo acquedottistico.  
 
Le attività consentite e vietate all’interno delle zone di rispetto e delle zone di tutela assoluta dei pozzi 
idropotabili sono normate da: 
 

• D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di 

rispetto.” 

• D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 “Disciplina delle aree di 

salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. 
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8.2. ELEMENTI DI SINTESI 

Per quanto riguarda gli elementi e tematismi relativi alla “Sintesi” non sono state apportate variazioni 
rispetto a quanto contenuto nella precedente documentazione agli atti (v. capitolo 9 e Tavola 4 dello 
studio geologico comunale SoilData ott.2003). 

• Diffusa franosità attiva ed erosione accelerata in alveo 

• Elevata vulnerabilità degli acquiferi sfruttati a scopo idropotabile e con soggiacenza < 20 m 

• Emergenze idriche diffuse ubicate in prossimità di cigli di terrazzi morfologici potenzialmente sede 
di innesco di fenomeni erosivi e franosi 

• Potenziali dissesti connessi alla dinamica geomorfologica e alla cattiva regimazione delle acque 
superficiali; aree da moderatamente acclivi ad acclivi e aree di margine di scarpate e terrazzi 
morfologici 

• Potenziali fenomeni di instabilità locale per crolli isolati delle pareti conglomerati che e 
scivolamenti localizzati della coltre eluvio- colluviale 

• Presenza in aree a ridotta acclività di terreni con scarse caratteristiche geotecniche fino a 
profondità di 1-2 m e con possibile variabilità laterale dello stato di addensamento 

• Presenza in aree a ridotta acclività di terreni con scarse caratteristiche geotecniche fino a 
profondità di 3-4 m e con possibile variabilità laterale dello stato di addensamento 

• Presenza in aree pianeggianti di terreni con scarse caratteristiche geotecniche fino a profondità di 
1-2 m con presenza di livelli conglomeratici a debole profondità e con possibile variabilità laterale 
dello stato di addensamento 

• Presenza in aree pianeggianti di terreni fini con scadenti caratteristiche geotecniche fino ad una 
profondità di 2-4 m e con possibile variabilità laterale dello stato di addensamento 

• Presenza in aree pianeggianti di terreni fini con scadenti caratteristiche geotecniche fino ad una 
profondità di 3-4 m, con probabile presenza di cavità da piping a profondità minori di 10- 15 m 
associati a livelli conglomeratici e con fenomeni di ristagno idrico 

• Ridotta soggiacenza della superficie di saturazione associata a criticità idraulica per inadeguatezza 
del reticolo di drenaggio superficiale che determina situazioni di impaludamento dei suoli 

• Ridotta soggiacenza della superficie di saturazione o presenza di falde sospese in aree 
caratterizzate da terreni a scadenti caratteristiche geotecniche in superficie 

• Suoli potenzialmente inquinati 

• Terreni con scadenti caratteristiche geotecniche e con fenomeni di ristagno idrico superficiale con 
temporanei affioramenti della superficie di saturazione; aree di esondazione del lago di Sartirana 

• Vulnerabilità di natura idraulica; area di esondazione del Torrente Molgora 
 
 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  01/2012 
Relazione descrittiva e NTA 

 

 
  

Comune di Merate (LC) 20 

 

9. CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

La carta in oggetto viene redatta alla scala 1:5.000 sulla base degli elementi di criticità e di rischio 
idrogeologico e geomorfologico, secondo le indicazioni contenute nel D.g.r. n. 8/1566 del 22 Dicembre 
2005 “Criteri ed indirizzi per la determinazione della componente geologica ed idrogeologica e sismica del 
Piano di Governo del territorio, in attuazione all’art. 57, comma 1 della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005” e 
s.m.i..  
 
Per quanto riguarda l’attribuzione delle classi di fattibilità geologica ci si è attenuti alle indicazioni fornite 
nella tabella 1 della DGR n. 8/7374/2008, tenendo conto dello studio geologico comunale ott.2003 
 
 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  01/2012 
Relazione descrittiva e NTA 

 

 
  

Comune di Merate (LC) 21 

 

9.1. CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. 

 
L’alta vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta gravi limitazioni all’utilizzo 
del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso. 
In tali aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 
Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 
dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza 
aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento della 
normativa antisismica. 
 
Si precisa che le classi 4f (fasce di rispetto corsi d’acqua) e 4g (zona di tutela assoluta dei pozzi ad uso 
acquedottistico) indicate nello studio geologico comunale ott.2003 sono state tolte dalla zonazione della 
fattibilità geologica del presente studio come previsto dalla DGR n. 8/7374/2008 e come specificato nei 
successivi paragrafi. 
Dal punto di vista sismico gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) 
dovranno esser correlati da: 

• Indagine sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 
della Dgr 8/7374/2008 ed eventuale terzo livello, per le zone Z3 e Z4 (vedi Carta della 
Pericolosità sismica locale). 

• Indagine sismica con approfondimento di terzo livello per le zone Z1 e Z2. 

9.1.1. Sottoclasse 4a 

La natura della limitazione è rappresentata da una diffusa franosità superficiale attiva ed erosione 
accelerata in alveo. Tali aree sono classificate come aree Fa – aree interessate da frana attive nel PAI  si 
applicano le limitazioni d’uso previste dall’art. 9 comma 2 dell’allegato 7 del PAI. In particolare all’interno 
di tali aree sono esclusivamente consentiti i seguenti interventi: 
 

- Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria, come definiti dall’art. 27 della Lr 12/05, senza aumento di superficie o 

volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento 

antisismico degli edifici. 

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti ed a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità. Senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo 

- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e 

interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di di interesse culturale, compatibili con la 

normativa di tutela 

- opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi 

- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee 

- ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 

localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’autorità 

competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza delel funzioni per cui sono destinati, tenuto 

conto dello stato di dissesto in essere 

 
Gli interventi di cui sopra dovranno essere corredati oltre che dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi 
del  DM 14.01.08, da un progetto di regimazione delle acque superficiali. 
 
Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  
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- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 
secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 

 

9.1.2. Sottoclasse 4b 

La natura della limitazione è rappresentata da potenziali fenomeni di instabilità locale per crolli dalle pareti 
conglomerati che e scivolamenti localizzati della coltre eluvio-colluviale. Tali aree sono classificate come 
aree Fq – aree interessate da frana quiescenti nel PAI  si applicano le limitazioni d’uso previste dall’art. 9 

comma 3 dell’allegato 7 del PAI. In particolare all’interno di tali aree sono esclusivamente consentiti i 
seguenti interventi: 
 

- Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 

dall’art. 27 comma 1, lettere a),b) e c) della Lr 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del 

carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico degli edifici. 

- interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale 

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti ed a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità. Senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo 

- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e 

interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di di interesse culturale, compatibili con la 

normativa di tutela 

- opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi 

- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee 

- ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 

localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’autorità 

competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza delel funzioni per cui sono destinati, tenuto 

conto dello stato di dissesto in essere 

 
Gli interventi di cui sopra dovranno essere corredati oltre che dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi 
del  DM 14.01.08, da un progetto di regimazione delle acque superficiali. 
 
Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 
secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 
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9.1.3. Sottoclasse 4c 

La natura della limitazione è rappresentata dalla presenza di emergenze idriche diffuse in prossimità di 
ciglio di terrazzi morfologici potenzialmente sede di innesco di fenomeni erosivi e franosi. All’interno di tali 
aree sono esclusivamente consentiti i seguenti interventi: 
 

- Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 

dall’art. 27 comma 1, lettere a),b) e c) della Lr 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del 

carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico degli edifici. 

- interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale 

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti ed a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità. Senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo 

- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e 

interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa 

di tutela 

- opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi 

- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee 

- ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 

localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’autorità 

competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza delle funzioni per cui sono destinati, tenuto 

conto dello stato di dissesto in essere 

 
Gli interventi di cui sopra dovranno essere corredati oltre che dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi 
del  DM 14.01.08, da un progetto di regimazione delle acque superficiali. 
 
Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 
secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 
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9.1.4. Sottoclasse 4d 

La natura della limitazione è rappresentata dalla presenza di terreni con scadenti caratteristiche 
geotecniche e con fenomeni di ristagno idrico superficiale con temporanei affioramenti della superficie di 
saturazione e interessati da esondazione lacuale. All’interno di tali aree sono esclusivamente consentiti i 
seguenti interventi: 
 

- Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 

dall’art. 27 comma 1, lettere a),b) e c) della Lr 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del 

carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico degli edifici. 

- interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale 

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti ed a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità. Senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo 

- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e 

interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa 

di tutela 

- opere di difesa, di sistemazione sistemazione idraulica e di monitoraggio 

- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee 

- ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 

localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’autorità 

competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza delle funzioni per cui sono destinati, tenuto 

conto dello stato di dissesto in essere 

 
Gli interventi di cui sopra dovranno essere corredati oltre all’indagine geologica-geotecnica ai sensi del  DM 
14.01.08, da: 

- verifica di compatibilità idrogeologica rispetto alla vulnerabilità della risorsa idrica 
sotterranea e che fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dello stesso,  

- verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell’allegato 3 della DGR 29.10.2001 n. 7/6645. 
 
Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 
secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 
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9.1.5. Sottoclasse 4e 

La natura della limitazione è rappresentata dalla vulnerabilità idraulica connessa ai fenomeni di 
esondazione del Torrente Molgora. All’interno di tali aree sono esclusivamente consentiti i seguenti 
interventi: 
 

- Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 

dall’art. 27 comma 1, lettere a),b) e c) della Lr 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del 

carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico degli edifici. 

- interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale 

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti ed a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità. Senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo 

- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e 

interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa 

di tutela 

- cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio di 

sponda ai sensi del R.D. 523/1094 

- interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei 

fattori di interferenza antropica 

- opere di difesa, di sistemazione sistemazione idraulica e di monitoraggio 

- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee 

- ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 

localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’autorità 

competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza delle funzioni per cui sono destinati, tenuto 

conto dello stato di dissesto in essere 

- ampliamento, ristrutturazione e realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue 

 
Per gli edifici esistenti dovrà essere condotta una verifica ed eventuale adeguamento del Piano di 
Protezione Civile che tenga conto delle risultanze degli studi geologici comunali agli atti. 
 
Gli interventi di cui sopra dovranno essere corredati oltre che dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi 
del  DM 14.01.08, da: 

- verifica di compatibilità idrogeologica rispetto alla vulnerabilità della risorsa idrica 
sotterranea e che fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dello stesso,  

- verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell’allegato 3 della DGR 29.10.2001 n. 7/6645. 
 
Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 
secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 
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9.2. CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

La vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta consistenti limitazioni 
all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.  
 
Si precisa che le classi 3e (presenza di suoli potenzialmente contaminati) e 3f (zona di rispetto pozzo ad uso 
acquedottistico) indicate nello studio geologico comunale ott.2003 sono state tolte dalla zonazione della 
fattibilità geologica del presente studio come previsto dalla DGR n. 8/7374/2008 e come specificato nei 
successivi paragrafi. 
Dal punto di vista sismico gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) 
dovranno esser correlati da: 

• Indagine sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 
della Dgr 8/7374/2008 ed eventuale terzo livello, per le zone Z3 e Z4 (vedi Carta della 
Pericolosità sismica locale). 

• Indagine sismica con approfondimento di terzo livello per le zone Z1 e Z2. 
 

9.2.1. Sottoclasse 3a 

La natura della limitazione è rappresentata da potenziali dissesti connessi alla dinamica geomorfologica ed 
alla scarsa regimazione delle acque superficiali.  
 
Gli interventi edificatori ed i cambi di destinazione d’uso dei suoli dovranno essere corredati oltre che 
dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi del  DM 14.01.08, da: 

- verifica di compatibilità idrogeologica rispetto alla vulnerabilità della risorsa idrica 
sotterranea e che fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dello stesso,  

- verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell’allegato 3 della DGR 29.10.2001 n. 7/6645. 

- progetto di regimazione delle acque superficiali 
 
Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 
secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 

 
 

9.2.2. Sottoclasse 3b 

La natura della limitazione è rappresentata dalla elevata vulnerabilità della falda idropotabile e con 
soggiacenza < 20 m.  
 
Gli interventi edificatori ed i cambi di destinazione d’uso dei suoli dovranno essere corredati oltre che 
dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi del  DM 14.01.08, da: 

- verifica di compatibilità idrogeologica rispetto alla vulnerabilità della risorsa idrica 
sotterranea e che fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dello stesso 
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Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 
secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 

 
 

9.2.3. Sottoclasse 3c 

La natura della limitazione è rappresentata dalla ridotta soggiacenza dela superficie di saturazione o 
presenza di falde sospese in aree caratterizzate da terreni a scadenti caratteristiche geotecniche.  
 
Gli interventi edificatori ed i cambi di destinazione d’uso dei suoli dovranno essere corredati oltre che 
dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi del  DM 14.01.08, da: 

- verifica di compatibilità idrogeologica rispetto alla vulnerabilità della risorsa idrica 
sotterranea e che fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dello stesso 

- verifica interazioni falda/strutture interrate ed eventuale progettazione del sistema di 
drenaggio o impermeabilizzazione  

 
Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  

- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 
secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 

 

9.2.4. Sottoclasse 3d 

La natura della limitazione è rappresentata dalla ridotta soggiacenza delal superficie di saturazione 
associata a criticità idraulica per inadeguatezza del reticolo di drenaggio superficiale che determina 
situazioni di impaludamento dei suoli.  
 
Gli interventi edificatori ed i cambi di destinazione d’uso dei suoli dovranno essere corredati oltre che 
dall’indagine geologica-geotecnica ai sensi del  DM 14.01.08, da: 

- verifica di compatibilità idrogeologica rispetto alla vulnerabilità della risorsa idrica 
sotterranea e che fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dello stesso 

- verifica interazioni falda/strutture interrate ed eventuale progettazione del sistema di 
drenaggio o impermeabilizzazione  

- verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell’allegato 3 della DGR 29.10.2001 n. 7/6645 
 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  01/2012 
Relazione descrittiva e NTA 

 

 
  

Comune di Merate (LC) 28 

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  
- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 

secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 
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9.3. CLASSE 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 

Le caratteristiche geo-idromorfologiche riscontrate nelle aree appartenenti a tale classe comportano 
modeste limitazioni all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.  
 
Gli interventi edificatori da realizzare in tutte le sottoclassi sotto-riportate dovranno essere corredati da 
indagine geologica-geotecnica ai sensi del  DM 14.01.08. 
Dal punto di vista sismico gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) 
dovranno esser correlati da: 

• Indagine sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 
della Dgr 8/7374/2008 ed eventuale terzo livello, per le zone Z3 e Z4 (vedi Carta della 
Pericolosità sismica locale). 

• Indagine sismica con approfondimento di terzo livello per le zone Z1 e Z2. 
 
Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in classe 2 si precisa che:  

- Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 
secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 
sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 
Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

- Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedotti stico le 
attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 
attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

- Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 

 
 
 

9.3.1. Sottoclasse 2a 

La natura della limitazione è rappresentata dalla presenza in are pianeggianti di terreni con scarse 
caratteristiche geotecniche fino a profondità di 2-4 m e con possibile variabilità laterale dello stato di 
addensamento.  
 

9.3.1. Sottoclasse 2b 

La natura della limitazione è rappresentata dalla presenza in are a ridotta acclività di terreni con scarse 
caratteristiche geotecniche fino a profondità di 1-2 m e con possibile variabilità laterale dello stato di 
addensamento.  
 

9.3.1. Sottoclasse 2c 

La natura della limitazione è rappresentata dalla presenza in are a ridotta acclività di terreni con scarse 
caratteristiche geotecniche fino a profondità di 3-4 m e con possibile variabilità laterale dello stato di 
addensamento.  
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9.3.1. Sottoclasse 2d 

La natura della limitazione è rappresentata dalla presenza in are pianeggianti di terreni con scarse 
caratteristiche geotecniche fino a profondità di 1-2 m, con presenza  di livelli conglomeratici a debole 
profondità e con possibile variabilità laterale dello stato di addensamento.  
 

9.3.1. Sottoclasse 2e 

La natura della limitazione è rappresentata dalla presenza in are pianeggianti di terreni con scarse 
caratteristiche geotecniche fino a profondità di 3-4 m, con probabile presenza di cavità  da piping a 
profondità minori di 10-15 m associate a livelli conglomerati e con possibile variabilità laterale dello stato 
di addensamento.  

9.3.1. Sottoclasse 2f 

La natura della limitazione è rappresentata dalla presenza in are pianeggianti di terreni fini sensibili alle 
variazioni del contenuto d’acqua e con probabile presenza di cavità  da piping a profondità generalmente 
superiori a 10-15 m associate a livelli conglomerati e fenomeni di ristagno in superficie.  
 
 
 
 
 
Palazzolo s/O, Gennaio 2012 

dott. Geol. Massimo Marella 
(o.g.l. 1178) 

 
dott. Geol. Marco Carraro 

(o.g.l. 701) 
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Allegato 01 
 
Diagrammi prove penetrometriche 
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Ubicazione delle prove 

 

 
 
Cimitero di Merate 
 
Ubicazione prove 

 

 

 
 
Cimitero di Sabbiocello 
 
Ubicazione prove 

 

 
 

P1 
P2 

P3 

P4 
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Cimitero di Novate 
 
Ubicazione prove 

 

 

 

 
 
Cimitero di Sartirana 
 
Ubicazione prove 

 

 

P7 

P8 

P5 P6 


