








































































SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
 
 

1 – DATI IDENTIFICATIVI 
 
n. di riferimento  P.3 
Località o denominazione Cartiera Villa  
Comune  Briosco 
Provincia Milano 

Sezione CTR B5c2 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine :           5062039 

Longitudine :        1518135 
Quota (m.s.l.m.) 235 m. 
Profondità (m. da p.c.) 30,00  m. 

 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)  
 

 

 
 
 
 

 
2 –DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
 

Proprietario Cartiera Villa 
Ditta esecutrice  
Anno   
Stato  

Attivo  
Disuso (2) x 
Cementato  
Altro  
Tipologia utilizzo industriale 
Portata estratta ( mc/a e lt/sec)  

 
 
 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 
Tubazioni (4) 
Tubazione n. Diametro mm. da m a m Filtri da m a m 

- - - -    

Setti impermeabili 

Tipo da m a m 

   
 
 



 
 

3 –STRATIGRAFIA  
 
0,00 m.- 30,00 m. Ghiaia, sabbia e qualche strato di conglomerato 
30,00 m - 31,00 m. Molera ( Altenanze arenaceo - pelitiche) 

 
 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 
 
- 
 

6 – IDROCHIMICA (7) 
 
- 
 

 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE ( AREE DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 
 
 

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

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro 
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri 
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. allargare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione ( con 

indicazione della portata critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), 
qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi filtrati 

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

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



SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
 
 

1 – DATI IDENTIFICATIVI 
 
n. di riferimento  P.4 
Località o denominazione Ex Cartiera Villa  
Comune  Briosco 
Provincia Milano 

Sezione CTR B5c2 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine :           5062213 

Longitudine :        1517970 
Quota (m.s.l.m.) 240 m. 
Profondità (m. da p.c.) 62,50  m. 

 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)  
 

 

 
 

 
 

2 –DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 
 
 

Proprietario Cartiera Villa 
Ditta esecutrice  
Anno   

Stato  
Attivo  
Disuso (2) x 
Cementato  
Altro  
Tipologia utilizzo industriale 
Portata estratta ( mc/a e lt/sec)  

 
 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 
Tubazioni (4) 
Tubazione n. Diametro mm. da m a m Filtri da m a m 

- - - - Filtri a ponte 48,14 m. 60,34 m. 

Setti impermeabili 
Tipo da m a m 

   
 
 
 
 



 
3 –STRATIGRAFIA  

 
0,00 m.- 30,00 m. Ghiaia e argilla 
4,00 m. - 16,00 m. Ghiaia, ghiaietto, sabbia e ciottoli 
16,00 m. - 24,00 m. Ghiaia grossa , sabbia a e ciottoli 
24,00 m. - 40,00 m. Ghiaia, ghiaietto, sabbia e ciottoli 
40,00 m - 62,50 m. Ghiaia e sabbia 

 
5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

 
Livello statico 33,00 m. 

 
6 – IDROCHIMICA (7) 

 
- 
 

 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE ( AREE DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 
 
 

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

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro 
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri 
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. allargare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione ( con 

indicazione della portata critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), 
qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi filtrati 

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

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



SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
 
 

1 – DATI IDENTIFICATIVI 
 
n. di riferimento  P.6 
Località o denominazione Villa Medici  
Comune  Briosco 
Provincia Milano 

Sezione CTR B5c2 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine :           5061609 

Longitudine :        1518496 
Quota (m.s.l.m.) 281 m. 
Profondità (m. da p.c.) 100,00  m. 

 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)  
 
 
 

 
 

 
 

2 –DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 
 
 

Proprietario  

Ditta esecutrice  
Anno   
Stato  
Attivo  
Disuso (2) x 

Cementato  
Altro  
Tipologia utilizzo irriguo 
Portata estratta ( mc/a e lt/sec)  

 
 
 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 
Tubazioni (4) 
Tubazione n. Diametro mm. da m a m Filtri da m a m 

- - - -    

Setti impermeabili 
Tipo da m a m 

   
 

 



3 –STRATIGRAFIA  
 
0,00 m.- 30,00 m. Sabbia e ghiaia 
30,00 m. - 100,00 m. Argilla 

 
5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

 
- 
 

6 – IDROCHIMICA (7) 
 
- 
 

 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE ( AREE DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 
 
 

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

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro 
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri 
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. allargare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione ( con 

indicazione della portata critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), 
qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi filtrati 

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

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



SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
 
 

1 – DATI IDENTIFICATIVI 
 
n. di riferimento  P.7 
Località o denominazione Loc. Cascina Belgio – Fraz. Capriano 
Comune  Briosco 
Provincia Milano 

Sezione CTR B5c2 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine :           5063634 

Longitudine :        1520441 
Quota (m.s.l.m.) 321 m. 
Profondità (m. da p.c.) 53,00  m. 

 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)  
 
 
 

 
 

 
 

2 –DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 
 
 

Proprietario  
Ditta esecutrice  

Anno  1968 
Stato  
Attivo  
Disuso (2) x 
Cementato  
Altro  
Tipologia utilizzo irriguo 
Portata estratta ( mc/a e lt/sec)  

 
 
 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 
Tubazioni (4) 
Tubazione n. Diametro mm. da m a m Filtri da m a m 

- - - -    

Setti impermeabili 
Tipo da m a m 

   
 
 



 
 

3 –STRATIGRAFIA  
 
0,00 m.- 10,00 m. Limo argilloso 
10,00 m. - 14,00 m. Conglomerato 
14,00 m. - 24,00 m. Argilla limosa grigia 
24,00 m. - 26,00 m. Conglomerato 
26,00 m. - 51,00 m. Argilla limosa 
51,00 m. - 53,00 m. Argilla limosa e ciottoli 

 
5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

 
- 
 

6 – IDROCHIMICA (7) 
 
- 
 

 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE ( AREE DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 
 
 

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

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro 
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri 
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. allargare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione ( con 

indicazione della portata critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), 
qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi filtrati 

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

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







































































































































































































































































































































































































SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
 
 

1 – DATI IDENTIFICATIVI 
 
n. di riferimento e denominazione P.p 1 
Località Peregallo  
Comune  Briosco 
Provincia Milano 
Sezione CTR B5c2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine :           5062348 
Longitudine :        1518018 

Quota (m.s.l.m.) 236 m. 
Profondità (m. da p.c.) 61,00  m. 

 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)  

 
 

 
 
 
 

2 –DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 
 
 

Proprietario Comune 
Ditta esecutrice  
Anno  1964 
Stato  
Attivo X 

Disuso (2)  
Cementato  
Altro  
Tipologia utilizzo Idropotabile 
Portata estratta ( mc/a e lt/sec) 45 lt/sec 

 
 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 
Tubazioni (4) 
Tubazione n. Diametro mm. da m a m Filtri da m a m 

- - - - Filtri a ponte 38,00 m. 58,00 m. 

Setti impermeabili 
Tipo da m a m 

   
 

 
 



3 –STRATIGRAFIA  
 
0,00 m.- 1,00 m. Argilla 
1,00 m - 2,50 m. Sabbia e trovanti 
2,50 m. - 6,00 m.  Ghiaia molto argillosa 
6,00 m. - 9,00 m.  Ghiaia e sabbia cementati 
9,00  m. - 11,60 m.  Sabbia argillosa 
11,60 m. - 13,00 m.  Conglomerato fessurato 
13,00 m. - 15,00  m. Ghiaia compatta 
15,50 m. - 25,00 m. Sabbia compatta 
25,00 m. - 60,00 m.  Ghiaia e sabbia 
60,00 m. - 61,00 m. Conglomerato  

 
5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

 
Livello statico 22,80 m. (1964) 
Livello dinamico 24,80 m. (1964) 
  

  
 

6 – IDROCHIMICA (7) 
 
- 
 

 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE ( AREE DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  

data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 
 
 

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

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro 
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri 
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. allargare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione ( con 

indicazione della portata critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), 
qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi filtrati 

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

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



SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
 
 

1 – DATI IDENTIFICATIVI 
 
n. di riferimento e denominazione P.p 2 
Località Peregallo  
Comune  Briosco 
Provincia Milano 

Sezione CTR B5c2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 
Latitudine :           5062372 
Longitudine :        1518080 

Quota (m.s.l.m.) 235 m. 
Profondità (m. da p.c.) 79,00  m. 

 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)  
 
 

 
 
 

 
 

2 –DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 
 
 

Proprietario Comune 
Ditta esecutrice  

Anno  3/12/1974 
Stato  
Attivo x 

Disuso (2)  
Cementato  
Altro  
Tipologia utilizzo Idropotabile 

Portata estratta ( mc/a e lt/sec) 58,50 lt/sec 

 
 
 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 
Tubazioni (4) 
Tubazione n. Diametro mm. da m a m Filtri da m a m 

- - - - Filtri a ponte 50,00 m. 59,00 m. 

    Filtri a ponte 60,00 m. 69,00 m. 

    Filtri a ponte 70,00 m. 75,00 m. 

Setti impermeabili 
Tipo da m a m 

   



 
3 –STRATIGRAFIA  

 
0,00 m.- 2,00 m. Terreno di riporto 
2,00 m - 35,00 m. Sabbia e ghiaia mista con argilla 
35,00 m. - 45,50 m.  Sabbia grossa con ghiaia e ciottoli 
45,50 m. - 50,00 m.  Sabbia grossa con ghiaia e strati di conglomerato 
50,00  m. - 60,00 m.  Ghiaia con sabbia grossa e ciottoli 
60,00 m. - 66,00 m.  Ghiaia con sabbia grossa e strati di conglomerato fessurato 
66,00 m. - 75,00  m. Ghiaia con sabbia grossa 
75,00 m. - 77,00 m. Roccia in posto ( deposito pre-quaternario) 

 
5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

 
Livello statico 35,50 m. (1974) 
Livello dinamico 39,50 m. (1974) 
  

  
 

6 – IDROCHIMICA (7) 
 
- 
 

 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE ( AREE DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  

data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 
 
 

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

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro 
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri 
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. allargare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione ( con 

indicazione della portata critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), 
qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi filtrati 

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

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


