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1 - INTRODUZIONE 

 

Su incarico dell'amministrazione comunale di Ceriano Laghetto (MI) si è redatto uno studio geologico 

del territorio comunale finalizzato alla predisposizione del piano del governo del territorio in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n° 12. 

I nuovi criteri di studio, in sostituzione dei vecchi criteri indicati nella L.R. 41/97, definiscono le 

nuove modalità di realizzazione degli studi geologici. Oltre a fornire le metodologie per 

l’individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica, la definizione delle aree a vulnerabilità 

idraulica e l’assegnazione delle relative norme d’uso, essi introducono specifiche linee guida per la 

definizione del rischio sismico, a seguito della nuova classificazione del territorio nazionale, basati 

sulle più recenti metodologie messe a punto dalla comunità scientifica. Inoltre vengono precisati i 

raccordi con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, in particolare quelli relativi al Piano di 

Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

 

 

2 - LA GEOLOGIA E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

La geologia è in grado di offrire al processo progettuale finalizzato ai diversi livelli della 

pianificazione del territorio un contributo di fondamentale importanza. Essa è infatti un supporto 

essenziale, correlata con altre discipline, per fornire la spinta propulsiva ad una effettiva crescita 

culturale finalizzata alla individuazione delle potenzialità e vocazioni del territorio, anche al fine della 

prevenzione del rischio geologico ed ambientale. Si configura inoltre come uno degli strumenti 

peculiari per una più equilibrata gestione dei processi e delle risorse naturali ed ambientali rapportati 

all'urbanizzazione. 

Ai fini di evitare eccessive modificazioni agli equilibri ambientali innescate da processi di 

trasformazione d'uso del territorio e di attendere nel contempo ad un migliore utilizzo e alla 

salvaguardia delle risorse naturali, è necessario che siano effettuate analisi su tutto il territorio da 

pianificare allargando, quando necessario ed in relazione a particolari ed individuate esigenze di 

studio di bacini idrografici ed idrogeologici o parti di essi, i soli studi geologici anche oltre i confini 

amministrativi. Ciò comporterà l'attivazione di forme di comunicazione e partecipazione fra gli enti 

territorialmente interessati. 
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Ogni particella del territorio deve essere infatti considerata dal pianificatore con la massima attenzione 

in quanto, anche porzioni apparentemente marginali, manifestano una importanza ambientale che deve 

essere sempre presa in dovuta considerazione nei processi pianificatori. 

All'interno del gruppo interdisciplinare di progettazione del piano, il contributo della geologia appare 

un elemento essenziale per effettuare corretti studi analitici di settore e conseguentemente proporre 

significative indicazioni tecniche da recepire negli strumenti urbanistici. 

 

 

3 - METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

Per il perseguimento degli obiettivi la metodologia di lavoro si fonda su tre fasi di lavoro: analisi, 

diagnosi e proposte. 

La fase di analisi si basa sulla raccolta dati, integrata con osservazioni di campagna, sulla 

predisposizione di apposita cartografia di base in scala non inferiore  a 1:25.000 e cartografia tematica 

e di dettaglio alla scala di piano. L'obiettivo della fase di analisi consiste nella redazione di una carta 

di sintesi alla scala 1:5.000 oppure, ove necessario per l'estensione territoriale, alla scala 1:10.000. La 

carta, ha lo scopo di fornire, mediante un unico elaborato, un quadro sintetico dello stato del territorio. 

Le risultanze della fase analitica devono infatti essere offerte in termini chiari e facilmente accessibili 

agli altri tecnici che collaborano alla pianificazione e in particolare al coordinatore e progettista dello 

strumento urbanistico. 

La successiva fase di diagnosi deve consentire la formulazione delle proposte attraverso una 

valutazione incrociata degli elementi contenuti nella carta di sintesi con i fattori ambientali ed 

antropici propri del territorio in esame. Ciò consentirà di affrontare la lettura del territorio anche sotto 

il profilo geologico ambientale e delle vocazioni d'uso, al fine di non compromettere gli equilibri che 

consentono una tutela ambientale preventiva. 

Lo strumento fondamentale che contribuirà, per la componente geologica, alla formulazione delle 

proposte sarà la carta di fattibilità geologica delle azioni di piano, alla stessa scala dello strumento 

urbanistico. 

Infine vengono analizzati gli effetti sismici di sito passibili di amplificazione sismica. 
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4 - LA FASE DI ANALISI 

 

il lavoro svolto durante la fase di analisi fase di analisi è sintetizzato nelle tre tavole cartografiche 

allegate alla presente relazione. Le prime due tavole (TAV.1 - CARTA GEOLOGICA CON 

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E GEOPEDOLOGICI, TAV.2 CARTA IDROGEOLOGICA E 

DEL SISTEMA IDROGRAFICO) appartengono alla cartografia di base e di inquadramento, la terza 

(TAV.3 CARTA DI SINTESI) racchiude un quadro sintetico dello stato del territorio. 

Analizziamole in dettaglio. 

 

4.1 CARTA GEOLOGICA CON ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E GEOPEDOLOGICI. 

Il rilevamento geologico ha portato alla suddivisione di quattro unità geologiche, distinte soprattutto 

sulla base di evidenze geomorfologiche, alle quali corrispondono tre diversi episodi di 

sedimentazione: 

• fluvioglaciale e fluviale mindel: ubicato nel settore orientale, questo terrazzo  raggiunge le 

quote altimetriche più elevate. E' formato da sedimenti  la cui genesi è strettamente correlata 

con la glaciazione mindeliana. Dopo questa glaciazione, precisamente durante l'interglaciale 

Mindel-Riss, le acque di fusione glaciale hanno trasportato e deposto notevoli quantità di 

materiale. L'alterazione pedologica su questa unità ha portato alla formazione di un suolo 

argilloso di colore rossastro, dal quale deriva il termine di ferretto, dello spessore intorno ai 4 

metri. In alcune aree, o per cavamento di argilla per la produzione di laterizi nelle locali 

fornaci, molto attivo negli scorsi anni, o per l'opera di incisione dei torrenti di varia importanza 

che solcano il terrazzo, lo spessore della coltre argillosa risulta essere sensibilmente ridotto se 

non assente. Al di sotto di questa coltre si passa a sabbie e ghiaie. 

• fluvioglaciale e fluviale riss: con questo termine si indicano i terreni costituenti i terrazzi posti 

in posizione altimetrica intermedia fra il livello principale della pianura e il terrazzo 

mindeliano. Consiste anch'esso in un deposito fluvioglaciale, derivante dallo smantellamento e 

trasporto dei precedenti depositi sia glaciali che di altra natura formatisi durante l'interglaciale 

Riss-Wurm. Dopo uno strato di alterazione pedologica superficiale (circa 100 cm), seguono 

ghiaie e sabbie formate soprattutto da elementi di natura cristallina: graniti, dioriti, porfidi, 

gneiss, micascisti, etc., scarsi e subordinati i calcari e le dolomie. 
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• fluvioglaciale e fluviale wurm: detto anche "diluvium recente", occupa la fascia occidentale 

dell'area studiata e coincide col livello principale della pianura. Si tratta di depositi 

fluvioglaciali correlati con lo scioglimento dei ghiacciai dell'ultima glaciazione. Sono anch'essi 

costituiti per lo più da ghiaie e sabbie formate soprattutto da elementi di natura cristallina, 

risultano subordinati gli elementi carbonatici. Lo strato di alterazione superficiale pedologica è 

intorno a 50 cm. 

• alluvioni attuali: accompagnano i corsi dei principali torrenti che attraversano il territorio, sono 

alluvioni sabbiose-ghiaiose, di modesta entità (per questo non sono state cartografate) e spesso 

di origine antropica. L'età è olocenica. 

 

 

 
la piana delle alluvioni rissiane con, all’orizzonte, il terrazzo mindeliano 
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Elementi pedologici 

 

La componente ambientale del suolo è stata analizzata nell’ambito degli studi effetti dall’ ERSAL - 

ente regionale sviluppo agricolo della Lombardia (oggi ERSAF) nell’ambito del progetto “carta 

pedologica regionale”, redatto in scala 1:50.000. 

In particolare i suoli del territorio comunale di Busnago sono descritti nella pubblicazione “i suoli 

della pianura milanese settentrionale” del 1999. 

L’indagine pedologica è stata realizzata mediante rilievi di campagna con descrizione dei profili dei 

suoli e analisi di campioni prelevati per ogni orizzonte. La classificazione utilizzata è stata la Soil 

Taxonomy (USDA-Keys 94) e la FAO (1990). Oltre alla classificazione del suolo vengono valutate 

anche: 

1. le potenzialità e le limitazioni dei suoli all’uso agro-silvo-pastorale.  

2. La capacità protettiva per la vulnerabilità delle acque di falda nei confronti degli agenti 

inquinanti, ovvero la capacità che i suoli hanno di agire da filtro e da tampone nei confronti di 

agenti inquinanti trasportai dalle acque di infiltrazione. 

3. Il valore naturalistico del suolo. I suoli di valore naturalistico sono rappresentati da quelle 

tipologie pedologiche che hanno peculiarità interessanti dal punto di vista della correlazione 

suolo-paesaggio, della loro testimonianza come indicatori di processi pedogenetici particolari 

o rari o fossili e da quello più generale dell’interesse scientifico-naturalistico. 

Sulla base della classificazione FAO, sul territorio comunale di Ceriano laghetto esistono  cinque tipi 

di suoli, escludendo i suoli minori localizzati lungo le incisioni vallive dei principali torrenti: 

• Dystric Planosols fragipan ph.: sono suoli ferrettizzati localizzati in corrispondenza del 

terrazzo mindeliano, sono suoli moderatamente profondi, limitati da orizzonti idromorfi, 

scheletro assente, tessitura moderatamente fine o media, reazione acida, saturazione molto 

bassa, talvolta bassa in profondità, drenaggio mediocre, talvolta lento. : sono localizzati lungo 

le incisioni vallive del rio Vallone e del cavo Vareggio. Sono suoli profondi, con scheletro 

scarso in superficie e frequente in profondità, tessitura media, reazione molto acida in 

superficie, acida in profondità, saturazione molto bassa, drenaggio buono. Capacità d’uso del 

suolo IIIs (vedi figura seguente), capacità protettiva del suolo per acque profonde nei confronti 

di agenti inquinanti elevata, valore naturalistico del suolo alto. 
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• Dystric Planosols fragipan ph.: sono suoli ferrettizzati localizzati in corrispondenza del 

terrazzo mindeliano, sono suoli moderatamente profondi, limitati da orizzonti idromorfi, 

scheletro assente, tessitura moderatamente fine o media, reazione acida, saturazione molto 

bassa, talvolta bassa in profondità, drenaggio mediocre, talvolta lento. : sono localizzati lungo 

le incisioni vallive del rio Vallone e del cavo Vareggio. Sono suoli profondi, con scheletro 

scarso in superficie e frequente in profondità, tessitura media, reazione molto acida in 

superficie, acida in profondità, saturazione molto bassa, drenaggio buono. Capacità d’uso del 

suolo IIIs (vedi figura seguente), capacità protettiva del suolo per acque profonde nei confronti 

di agenti inquinanti elevata, valore naturalistico del suolo alto. 

• Haplic Alisols: sono suoli diffusi nella parte centrale del territorio comunale, lungo la valle del 

torrente Guisa e con andamento parallelo all’asta torrentizia. Sono suoli molto profondi su 

ghiaie e sabbie poco o mediamente alterate, scheletro scarso, abbondante a partire mediamente 

da 130 cm, tessitura media, reazione sub-acida, saturazione molto bassa, drenaggio buono. 

Capacità d’uso del suolo IIIs (vedi figura seguente), capacità protettiva del suolo per acque 

profonde nei confronti di agenti inquinanti elevata, valore naturalistico del suolo basso. 

• Humic Alisols: sono suoli diffusi nella parte centrale-occidentale del territorio comunale, in 

corrispondenza delle alluvioni rissiane. Sono suoli molto profondi su ghiaie e sabbie 

mediamente alterate a partire da 150-250 cm di profondità, con livelli arricchiti in sostanza 

organica nel profilo, scheletro scarso, tessitura media, reazione sub-acida, saturazione molto 

bassa, drenaggio buono. Capacità d’uso del suolo IIIs (vedi figura seguente), capacità 

protettiva del suolo per acque profonde nei confronti di agenti inquinanti elevata, valore 

naturalistico del suolo moderato. 

• Haplic Alisols: sono suoli diffusi lungo la scarpata di collegamento fra le alluvioni rissiane e le 

alluvioni wurmiane. Sono suoli molto profondi su ghiaie e sabbie non calcaree mediamente 

alterate, con coperture fini di origine colluviale (60-120 cm) nelle fasce alla base dei versanti, 

scheletro da scarso a frequente in superficie, abbondante oltre 80-100 cm, tessitura media in 

superficie, moderatamente grossolana in profondità, reazione sub-acida, in genere neutra oltre 

1 metro, saturazione bassa o molto bassa in superficie, bassa o media in profondità, drenaggio 

buono. Capacità d’uso del suolo IIIs (vedi figura seguente), capacità protettiva del suolo per 

acque profonde nei confronti di agenti inquinanti elevata, valore naturalistico del suolo basso. 
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• Dystric Cambisols: sono suoli diffusi sulle alluvioni wurmiane. Sono suoli moderatamente 

profondi o sottili limitati da substrato ciottoloso-sabbioso, scheletro comune in superficie, 

abbondante in profondità, tessitura media, grossolana in profondità, reazione sub-acida, 

saturazione molto bassa, medio alta in profondità, drenaggio moderatamente rapido o buono. 

Capacità d’uso del suolo IIIs (vedi figura seguente), capacità protettiva del suolo per acque 

profonde nei confronti di agenti inquinanti bassa, valore naturalistico del suolo basso. 
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CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO 

4.2.1 IDROGEOLOGIA 

Nella carta idrogeologica di tav.2, redatta alla scala 1:5.000, è stata riportata l'ubicazione dei pozzi 

privati e pubblici con, per questi ultimi, la loro fascia di rispetto (D.Lgs.vo 258/2000), i corsi d'acqua 

temporanei e perenni, le aree umide e  l'andamento della prima falda. 

Sul territorio comunale sono presenti numerosi pozzi, per lo più a carattere industriale, mediante i 

quali è stato possibile ricostruire la struttura idrogeologica del territorio. La loro ubicazione è riportata 

in tav.2. 

Per curiosità il pozzo più profondo appartiene alla DIBRA s.p.a ed arriva sino a 258 metri, il meno 

profondo alla NYLTECH s.r.l. ed arriva sino a 78 metri. 

Va detto che la ricostruzione degli acquiferi esistenti si è rivelata a volte problematica, soprattutto per 

la soggettività con la quale sono state compilate le stratigrafie dei pozzi. Inoltre non si sono potuti 

misurare i livelli piezometrici di tutti i pozzi presenti e di quelli dei Comuni adiacenti. Per ovviare a 

quest'ultima lacuna si sono presi in considerazione, dopo avervi apportato le opportune correzioni, 

anche altri livelli piezometrici forniti dalle A.S.L. 

Le linee di flusso mostrano un andamento verso sud-est della falda e la presenza di un cono di 

depressione in corrispondenza della zona industriale ex-ACNA.  

L'osservazione delle sezioni di tav.4 aiuta a comprendere la struttura dell’acquifero. Si osserva 

l’esistenza di quattro settori o litozone, ricostruite attraverso l'analisi dei dati geologici di superficie, 

l'esame delle stratigrafie dei pozzi terebrati nell'area e gli studi degli Autori precedenti. 

Per una migliore comprensione dei rapporti intercorrenti fra queste unità idrogeologiche e la falda 

acquifera, si può già accennare che, semplificando, esistono due falde: una principale e una profonda. 

La falda superficiale si incontra alla profondità di 40-50 metri ed è seguita, oltre i 100 metri, da una 

falda profonda. Localmente (vedi stratigrafia del nuovo pozzo comunale di via Stra-Meda di Ceriano 

L.tto), la falda superficiale può essere suddivisa in due da livelli argillosi più o meno continui intorno 

a circa 70 metri di profondità, individuando così una falda superficiale s. s. ed una intermedia. In 

alcune aree (exAcna) è presente pure una falda sospesa intorno ai 20-30 metri. 

Di seguito vengono descritte le unità idrogeologiche a partire dalla più superficiale. 

• Unità ghiaioso-sabbioso-limosa (fluvioglaciale Wurm-Riss-Mindel): forma depositi sciolti fino a 

una profondità compresa fra i 20 e i 40 metri. L’età è compresa fra il Pleistocene medio e il 

Pleistocene superiore. Dal punto di vista idrogeologico sono depositi a permeabilità varia, 
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comunque medio-alta (esclusa la parte di alterazione pedologica superficiale), generalmente 

insaturi, fatta eccezione in alcune zone (ex ACNA), dove la presenza di acque di infiltrazione 

provenienti da corsi d’acqua superficiali e lenti limo-argillose favorisce la formazione di piccole 

e incostanti falde sospese. 

• Unità ghiaioso-conglomeratica: si rinviene a profondità comprese fra i 20-40 metri dal piano 

campagna ed arriva sino ai 100 metri circa. E’ formata da un'alternanza di livelli ghiaioso-

sabbiosi e conglomeratici, con rari livelli arenacei, attribuibile ai depositi formatisi 

probabilmente durante il glaciale Gunz e l'interglaciale Gunz-Mindel (Pleistocene medio-

inferiore); ricollegabile, immediatamente a nord dell'area studiata, agli affioramenti 

conglomeratici noti col termine di Ceppo Lombardo. Alla base del conglomerato, permeabile 

per la presenza di zone a scarsa cementazione e/o di fratture, è in genere presente un livello di 

ghiaie e sabbie denominato “acquifero sotto il Ceppo”, dove si raggiungono i valori maggiori di 

permeabilità, e quindi di portata, dei pozzi. Questa unità costituisce la roccia serbatoio 

dell’acquifero principale denominato acquifero tradizionale o prima falda o falda superficiale, 

caratterizzato da un livello piezometrico variabile fra i 40-60 metri di profondità. Localmente 

sono presenti a circa 70 metri di profondità delle lenti limo-argillose, di continuità variabile, che 

possono portare ad un’ulteriore suddivisione dell’acquifero in superficiale s. s. ed intermedio. 

• Unità sabbioso-argillosa: va da 100 a circa 150 metri di profondità e risulta essere costituita da 

alternanze di sedimenti sabbioso-ghiaiosi, permeabili, e di sedimenti limo-argillosi, 

impermeabili, di facies ancora continentale ed attribuibili al Villafranchiano. Questo acquifero 

risulta sede di falde artesiane. 

• Unità argilloso-sabbiosa: l’unità precedentemente descritta intorno ai 150 metri passa 

gradualmente a depositi caratterizzati da una predominanza dei livelli limo-argillosi su quelli 

sabbioso-ghiaiosi. La presenza di fossili indica l’origine transizionale-marina di questi sedimenti 

che risalgono al Calabriano (Pleistocene inferiore). L’acquifero risulta essere generalmente 

improduttivo, se non in corrispondenza dei rari livelli sabbioso-ghiaiosi incontrati. La profondità 

massima alla quale è stato sinora rinvenuto arriva sino a 250 metri. 

 

Sempre in questa tavola viene riportata la valutazione della vulnerabilità della prima falda, 

vulnerabilità calcolata secondo il metodo DRASTIC  (1987). 
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la cameretta avanpozzo del pozzo di via stra-Meda, ai piedi del serbatoio pensile 
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4.2.2 IDROGRAFIA 

Il reticolo idrografico del territorio comunale di Ceriano Laghetto è condizionato dalla natura 

litologica dei terreni, dal livello di permeabilità e risente delle azioni di costrizione di carattere 

antropico. 

Elementi idrografici riscontrabili anche nella cartografia storica più recente sono scomparsi o hanno 

perso la loro intelleggibilità nel paesaggio, anche a causa di rettificazioni di percorso o tombinamenti. 

L’uso agrario dei terreni ha talvolta ‘‘bonificato’‘ la traccia del reticolo idrografico ma non ha 

modificato le componenti del bilancio idrologico che tendono ad organizzarsi dapprima con 

impaludamenti di area, poi con deboli impluvi e, infine, nelle testate degli elementi idrografici 

riconoscibili anche morfologicamente. 

Il reticolo idrografico si trova ubicato totalmente nella parte centro-orientale del territorio comunale, 

sui terreni ferrettizzati del fluvioglaciale Riss (il torrente Guisa) e del fluvioglaciale Mindel (il resto 

del reticolo idrografico). 

Il sistema idrografico locale è alimentato essenzialmente da acque derivanti dalle precipitazioni 

meteoriche. Solo localmente è alimentato anche da riemersioni diffuse dovute alla debole soggiacenza 

di alcune falde sospese contenute nei livelli ferrettizzati a diversa permeabilità dei terrazzi mindeliani 

(il Laghetto). 

A seguito della definitiva approvazione, da parte degli Enti regionali competenti in materia, dello 

studio del reticolo idrico minore redatto ai sensi della D.G.R. n° 7/7868 con le successive modifiche 

ed integrazioni, si sono inseriti i vincoli derivanti dal sopraccitato studio nello studio geologico. 

Gli elementi del reticolo idrico principale sono: il torrente Guisa, il torrente Lombra, il torrente 

Cisnara. Fra questi il più significativo è il torrente Guisa che, scorrendo in un ambito antropizzato, fa 

risentire particolarmente gli effetti delle sue esondazione aventi quale concausa principale il rigurgito 

a monte di tratti tombinati, al quale si è attualmente posto rimedio con la costruzione di una vasca 

volano ubicata al confine con Solaro. 

Gli elementi del reticolo idrico minore sono: il rio della Prada, il rio Groane, il rio Vallone, il rio 

Laghetto, il rio Groane, il Laghetto. Sono ubicati interamente sui terrazzi mindeliani e per lo più 

all’interno del parco delle Groane. 
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4.2.2.1 Elementi del reticolo idrico principale    

 

Il torrente Guisa, nasce a Nord di Lazzate e, scorrendo sui terreni del diluvium medio, attraversa in 

senso N-S il territorio di Ceriano passando per il centro abitato. Numerosi sono gli eventi di 

esondazioni, specialmente in corrispondenza del centro storico, succedutesi negli anni. Eventi 

imputabili a costrizioni di carattere antropico ed occupazione delle aree di esondazione naturale del 

torrente, ai quali si è oggi posto rimedio con la costruzione di una vasca volano.  

Il torrente Lombra o altrimenti detto rio Val Maggiore, nasce sugli altopiani ferrettizzati presso 

Cogliate per poi dirigersi verso Sud attraversando, con una marcata incisione morfologica e con un 

accenno di andamento meandriforme, il territorio di Ceriano Laghetto nella sua parte orientale. 

Il Cisnara nasce nel territorio di Ceriano Laghetto, al confine con Solaro, ed è solo per un tratto 

veramente modesto ricompreso entro il territorio comunale. Per la sua individuazione si è fatto 

riferimento alle mappe catastali del comune di Solaro (quadro d’unione riportato alla pagina seguente) 

e, per continuazione a monte, alle mappe catastali del comune di Ceriano L.tto (foglio 23, riportato 

nelle pagine successive). In corrispondenza del termine a monte del torrente Cisnara, così come 

individuato sulle mappe catastali, si è individuato l’inizio del Rio della Prada. 

Lo stato di salute delle acque di questi torrenti è, purtroppo, abbastanza critico: il Guisa, il Lombra ed 

il Cisnara hanno svolto per lungo tempo, ed in alcuni casi svolgono tuttora, praticamente la funzione 

di collettore fognario dei paesi attraversati. Con tutti i problemi igienico-sanitari e di danno 

ambientale che ne sono conseguiti e ne conseguono. 

Tutti questi torrenti finiscono nelle fognature di Milano. 

 



Dr. Geol. Marco Borghi 
________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________15 

    
torrente Guisa       torrente Lombra 

 

Cisnara

Rio dei Càrpini 



Dr. Geol. Marco Borghi 
________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________16 

4.2.2.2  Elementi del reticolo idrico secondario  

  

rio della Prada 

Nasce al confine con Cogliate presso la località denominata ‘‘la fopa’‘ e si dirige con andamento 

rettilineo verso Sud, attraversando la parte orientale del paese, dove perde in parte le caratteristiche di 

naturalità con costrizioni di alveo e brusche deviazioni. Oltre la linea ferroviaria riprende invece il suo 

andamento naturale. 

La fascia di rispetto per questo elemento del reticolo è fissata in 10 metri secondo le prescrizioni del 

R.D. 1904 ad eccezione, in conseguenza del suo modesto apporto idraulico, del tratto in continuità con 

propaggini di urbanizzazione, dove può essere limitata a 4 metri, come anche risulta dalle verifiche 

idrauliche effettuate in corrispondenza dei manufatti di attraversamento. 

 

rio Groane 

Nasce come raccolta delle acque incanalate nella proprietà ‘‘Laghetto’‘: al confine sud della proprietà 

acquista le caratteristiche di reticolo minore menzionate nella delibera regionale. Si dirige poi verso 

Sud lambendo la vecchia zona militare della polveriera ed immettendosi, in territorio del Comune di 

Limbiate, nel torrente Lombra. Come si evidenzia nella figura della pagina seguente, estratto di un 

rilievo del 1837, in realtà questo torrente in passato aveva un bacino molto maggiore, arrivando sino a 

Misinto.  

La fascia di rispetto per questo elemento del reticolo è fissata, secondo le prescrizioni del R.D. 1904, a 

10 metri. 

 

rio del Vallone 

Nasce al confine con Cogliate e si dirige con andamento rettilineo verso Sud, con una marcata 

incisione morfologica del terrazzo mindeliano. Dopo aver attraversato la s.p. 124 piega decisamente 

verso est dove, dopo un tratto intubato in corrispondenza della zona industriale, va ad immettersi nel 

Lombra. 

La fascia di rispetto per questo elemento del reticolo è fissata secondo le prescrizioni del R.D. 1904 a 

10 metri, ad eccezione del tratto intubato dove può essere limitata a 4 metri. 
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rio del Laghetto 

Presenta le medesime caratteristiche del rio Vallone. E’ solo più spostato verso Est. 

La fascia di rispetto per questo elemento del reticolo è fissata secondo le prescrizioni del R.D. 1904 a 

10 metri. 

 

rio Valletto 

Nasce in Cesano Maderno presso il torrente Garbogera, si dirige poi verso Ovest passando fra le 

proprietà ENICHEM e BASF, per poi immettersi anch’esso nel torrente Lombra. E’ visibile solo sulla 

cartografia tecnica regionale scala 1:10.000. Per la sua denominazione, mancando qualsiasi 

riferimento, si è utilizzato un termine morfologico. 

La fascia di rispetto per questo elemento del reticolo è fissata, in conseguenza del suo modesto 

apporto idraulico, a 4 metri. 

 

rio dei Càrpini 

Nasce in Ceriano L.tto presso il confine con Solaro, interessa solo per un breve tratto il territorio 

comunale, oltrepassato il confine, si immette nel torrente Cisnara.  E’ individuato per lo più sulla base 

del foglio 23 delle mappe catastali comunali e del foglio n° 45 dell’IGM. Per la sua denominazione, 

mancando qualsiasi riferimento, si è fatto riferimento alla vegetazione presente presso le sponde. 

La fascia di rispetto idraulico per questo elemento del reticolo è fissata in 10 metri. 

 

 

Il Laghetto 

Il laghetto di Ceriano è elemento del reticolo idrografico del territorio cerianese, svolgendo una 

importante funzione di raccolta di parte delle acque meteoriche che cadono sui terreni impermeabili 

ferrettizzati. Da fonti raccolte in loco si è appreso che viene alimentato anche da un fontanile, oltre che 

dalle acque meteoriche. E’ collegato al rio della Prada tramite un ramo del rio, attualmente intubato, 

ma ben visibile sulla cartografia IGM. Il Laghetto è stato realizzato all’inizio del XIX secolo (intorno 

al 1820) probabilmente allo scopo iniziale di creare una riserva idrica per l’abbeveramento del 

bestiame.  

La fascia di rispetto per questo elemento del reticolo è fissata in 10 metri. 
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Il rio Valletto 

 
Il Laghetto (foto da archivio comunale) 
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4.3 CARTA DI SINTESI. 

Nella carta di sintesi, redatta alla scala 1:5.000, sono riportati i principali vincoli del territorio. In 

particolare sono rappresentati: 

 

VINCOLI GEOLOGICI 

• Aree acclivi. Lungo la scarpata che collega il terrazzo mindeliano al rissiano sono presenti 

delle aree maggiormente acclivi dove potrebbero verificarsi fenomeni di dissesto. 

• Aree a vulnerabilità media della falda freatica. In queste porzioni di territorio la presenza di 

terreni ghiaioso-sabbiosi  rende la falda vulnerabile. 

• Aree con presenza di litotipi argillosi e drenaggio impedito. Coincidono essenzialmente con il 

terrazzo mindeliano ferrettizzato, ma anche con la base e la scarpata del terrazzo. 

• Fasce di rispetto dei pozzi comunali individuate ai sensi della DGR n. 6/15137. All'interno 

delle fasce di rispetto le attività antropiche sono regolamentate dal Dlgs.vo 152/06 e dalla 

DGR n. 7/12693 al fine di prevenire la tutela delle acque sotterranee. 

• Area bonificata EX ACNA. Anche se dichiarata area bonificata, si ritiene che in concomitanza 

con le richieste di trasformazioni d’uso del suolo in questo settore debba essere verificata la 

salubrità della matrici ambientali ai sensi della parte IV° del D.LGVO 152/06. inoltre i nuovi 

interventi ammessi, oltre a valutare gli aspetti emersi nei punti precedenti (presenza di litotipi 

argillosi e drenaggio impedito), dovranno essere compatibili con l’avvenuta bonifica e messa 

in sicurezza dell’area. 

 

VINCOLI NORMATIVI DI NATURA FISICO - AMBIENTALE 

• Fasce di rispetto dei pozzi comunali individuate ai sensi del D.Lgs.vo 152/06. 

• Distanze dai corsi d'acqua: R. D. 523/1904 - D.G.R. n° 7/7868 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

• Aree a parco (parco delle Groane). 

• Vincolo idrogeologico: R. D. 3267/1923 

• Boschi e foreste: Dlgs.vo 42/04 
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5 CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

È stata redatta sulla base della carta aerofotogrammetrica fornita dall’amministrazione comunale. 

La zonizzazione geologica del territorio comunale di Ceriano Laghetto ha comportato la redazione di 

tre classi di fattibilità, non individuandosi porzioni di territorio ascrivibili alla classe 1. 

 

Per ciascuna di esse si forniscono le seguenti specifiche e  si suggeriscono le procedure da utilizzare 

per l’istruzione della pratica. 

 

CLASSE 2. Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni. Dovranno tuttavia essere indicate le specifiche costruttive degli 

interventi edificatori e gli eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio. 

Sono comprese in questa classe, rappresentata col colore giallo nelle tavole allegate: 

• l’area sommitale del terrazzo mindeliano, ricoperta dai depositi argillosi a “ferretto”, 

caratterizzati quindi da terreni con alta percentuale di argille e ristagno idrico. Gli interventi 

sulle aree ricadenti in questo settore dovranno essere supportati da approfondimenti di 

carattere geologico-tecnico e idrogeologico finalizzati alla determinazione puntuale degli 

aspetti geologici ed idrogeologici, nonché alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione 

e bonifica, le quali non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe. 

• L’area compresa fra il torrente Guisa ed il terrazzo mindeliano. Pur appartenendo alla fase 

rissiana, questa porzione di territorio è influenzata dai sedimenti limo-argillosi provenienti dal 

terrazzo mindeliano. Valgono le prescrizioni del punto precedente. 

• le aree pianeggianti in corrispondenza dei depositi wurmiani e rissiani con vulnerabilità della 

falda media. L’appartenenza alla classe “media” di vulnerabilità idrogeologica è dovuta alla 

presenza di un suolo superficiale variabile fra i 50 cm nei depositi wurmiani e i 100 cm nei 

depositi rissiani. Asportata questa copertura pedologica (cosa che avviene normalmente 

durante l’edificazione), la classe di vulnerabilità idrogeologica passa da “media” ad “alta”. 

Pertanto si è deciso di inserire queste porzioni di territorio nella classe di fattibilità geologica 

2. Gli interventi ammessi dovranno tutelare la qualità delle acque di falda. Perciò sono 

permesse, salvo altre disposizioni normative, le attività di cui all’art. 94 del Decreto 



Dr. Geol. Marco Borghi 
________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________22 

Legislativo 152/06 ma, ove possibile, vanno evitate e, comunque, devono essere messi in atto 

quegli accorgimenti (impermeabilizzazioni, drenaggi, raccolta del percolato, ecc.) atti a 

tutelare la qualità delle acque di falda. Inoltre le attività agro-silvo-pastorali devono attenersi 

alle indicazioni contenute nei piani di Piano di Utilizzo Agronomico. 

 

CLASSE 3. fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica 

delle destinazioni d’uso delle aree per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. 

Sono comprese in questa classe, rappresentata col colore arancione nelle tavole allegate: 

• le scarpate mediamente acclivi di collegamento fra la sommità del terrazzo mindeliano con la 

piana alluvionale rissiana. La realizzazione degli interventi ricadenti in queste aree sarà 

pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine volti ad acquisire una 

maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne 

geognostiche, prove in situ e di laboratorio e studi tematici specifici di varia natura (geotecnici, 

idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici, ecc.) 

• l’area bonificata ex ACNA, ubicata nella parte orientale del territorio comunale, a cavallo dei 

comuni di Ceriano Laghetto, Cesano Maderno e Bovisio Masciago. Gli interventi ammessi in 

quest’area, oltre a valutare gli aspetti emersi nei punti precedenti (presenza di litotipi argillosi 

e drenaggio impedito), dovranno essere compatibili con l’avvenuta bonifica e messa in 

sicurezza dell’area. 

• le zone di rispetto dei pozzi pubblici. L’attuazione degli interventi o delle attività elencate 

entro le zone di rispetto, è disciplinata dal D. LGS. 152/06 e dalla D.G.R. 7/12693. In generale 

gli interventi sono subordinati all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che 

accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche 

sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 

 

CLASSE 4. fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso 

delle aree. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o 

alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  

Sono comprese in questa classe, rappresentata col colore rosso nelle tavole allegate: 
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• le zone di tutela assoluta intorno ai pozzi ad uso idropotabile, aventi un’estensione di almeno 

10 metri di raggio. Le zone di tutela assoluta, previste dal D. LGS. 152/06 art. 94, aventi 

un’estensione di almeno 10 metri di raggio, devono essere adeguatamente protette ed adibite 

esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

• le fasce di territorio comprese entro i primi metri a partire dal ciglio superiore della scarpata di 

tutti i corsi d’acqua, anche se tombinati. Per quanto riguarda le limitazioni d’uso del suolo in 

queste fasce di territorio si deve far riferimento al R.D. 523/1904 ed alla D.G.R. n° 7/7868 con 

le successive modifiche ed integrazioni. A causa dell’imprecisione della base 

aereofotogrammetica, in sede autorizzativa, la distanza dal ciglio di sponda, intesa quale 

«scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell’argine, verrà determinata dalle 

tavole progettuali presentate e/o da sopralluoghi sul posto da personale dell’ufficio 

tecnico comunale e non dalle misure rilevabili dalla cartografia in scala 1:2.000 prodotta 

in allegato. 

• L’area occupata dalla vasca di laminazione delle piene del torrente Guisa, per la quale valgono 

le prescrizioni di cui al punto precedente. 

 

Gli approfondimenti geologici richiesti per le varie classi di fattibilità dovranno essere riassunti 

in un'apposita relazione geologica da allegare ai progetti presentati al Comune di Ceriano 

Laghetto. 
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6 ASPETTI SISMICI 

 

Nelle tavole della carta di fattibilità geologica, viene riportata anche la perimetrazione areale delle 

diverse situazioni tipo (riferite alla tabella successiva) in grado di determinare gli effetti sismici locali. 

 

 

sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi instabilità 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti instabilità 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta al rischio di frane instabilità 

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 sub-verticale, 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 Amplificazioni 

topografiche 

Z4a Zona di fondovalle 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 

Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

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

coltri loessiche) 

Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z4d Zone con presenza di argilla residuale e terre rosse di origine pluvio-

colluviale 

Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra tipi con caratteristiche fisico-

meccaniche molto diverse 

Comportamenti 

differenziali 
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7. NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

Le presenti norme tecniche costituiscono parte integrante del Piano di governo del Territorio, in 

dettaglio del Documento di Piano e del Piano delle Regole. 

 

Sono composte da n° 23 articoli così suddivisi per classi di fattibilità geologica: 

 

classe di fattibilità geologica Articolo delle norme commenti 

   

 Art. 1 norma comune a tutte le classi 

 Art. 2 norma comune a tutte le classi 

1  non presente 

2a Art.3 – Art.4 – Art. 5  

2b Art.6 – Art.7 – Art. 8  

3c Art.9 – Art.10 – Art. 11  

3d Art.12 – Art.13 – Art. 14  

3e Art.15 – Art.16 – Art. 17  

4f Art.18 – Art.19  

4g Art.20 – Art.21 – Art. 22 – Art. 23  
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NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

  

 Art.1: gli approfondimenti geologici richiesti per le varie classi 
di fattibilità dovranno essere riassunti in un'apposita relazione 
geologica, a firma di geologo abilitato, da allegare ai progetti 
presentati al Comune di Ceriano Laghetto e che dimostri la 
compatibilità dell’intervento in progetto con la situazione 
geologica esistente. 
 
Art.2: le norme tecniche di fattibilità geologica si applicano ai 
seguenti progetti o interventi: 

• Nuove infrastrutture. 
• Nuove edificazioni disposte su un unico piano fuori 

terra o interrato, compresi gli accessori, occupanti una 
superficie superiore a 50,00 m2 

• Ristrutturazioni di un unico piano fuori terra ovvero 
interrato comportanti ampliamenti di superficie lorda 
superiore ai 50,00 m2 

• Sopraelevazione di un unico piano degli edifici 
esistenti comportanti aumento della superficie lorda 
della sopraelevazione superiore ai 50,00 m2; 

• Cave e discariche. 
• Opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica. 
• Interventi che comportino un impatto ambientale su 

suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee (es. 
pozzi profondi > 10,00 m di dispersione, discariche a 
cielo, modificazione regime acque superficiali). 

 
In corrispondenza degli “orli di scarpata di erosione fluviale non 
attiva” (orli di terrazzo morfologico) individuati alla tav.3- 
CARTA DI SINTESI, gli interventi devono essere mirati alla 
conservazione della forma più evidente dell’orlo del terrazzo. 
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2 a D.LGVO 152/06 

D.G.R. n° 2244 del 

29/03/06 

D.M. 11 Marzo 1988  

D.M. 14 Settembre 2005 

Art. 3: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 2a vanno attuate le predisposizioni tecniche per la 

mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui 

inquinanti di origine urbana-agricola-industriale (pozzi perdenti, 

serbatoi di sostanze tossiche liquidi o solubili, ecc.), in 

riferimento alle norme di protezione ambientale contenute nel 

D.LGVO 152/06 e nella D.G.R. n° 2244 del 29/03/06: 

(Programma di tutela e uso delle acque) 
 

Art. 4: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 2a, per quanto riguarda le attività di concimazione dei 

suoli agrari, attenersi alle indicazioni previste da autorizzazioni 

PUA-PUAS. Privilegiare attività di rotazione delle colture ad 

interventi di fertilizzazione. 
 

Art. 5: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 2a non vengono individuati particolari problemi di 

carattere geologico per l’edificazione. Tuttavia vanno eseguite 

indagini geologiche e geotecniche preliminari ai nuovi progetti 

così come indicato dal D.M. 11 Marzo 1988 e dal D.M. 14 

Settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni” 
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2 b D.LGVO 152/06 

D.G.R. n° 2244 del 

29/03/06 

D.M. 11 Marzo 1988  

D.M. 14 Settembre 2005 

Art. 6: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 2b vanno attuate le predisposizioni tecniche per la 

mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui 

inquinanti di origine urbana-agricola-industriale (pozzi perdenti, 

serbatoi di sostanze tossiche liquidi o solubili, ecc.), in 

riferimento alle norme di protezione ambientale contenute nel 

D.LGVO 152/06 e nella D.G.R. n° 2244 del 29/03/06: 

(Programma di tutela e uso delle acque) 

 

Art. 7: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 2b, a causa della presenza di litotipi argillosi, vanno 

eseguite approfondite indagini geologiche e geotecniche 

preliminari ai nuovi progetti così come indicato dal D.M. 11 

Marzo 1988 e dal D.M. 14 Settembre 2005 “Norme tecniche per 

le costruzioni”. 

 

Art. 8: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 2b deve essere verificata la fattibilità della dispersione 

nel sottosuolo delle acque meteoriche, mediante idonee prove di 

assorbimento. Il caso di impossibilità alla dispersione nel primo 

sottosuolo delle acque meteoriche deve essere dimostrato. 
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3 c D.LGVO 152/06 

D.G.R. n° 7/12693 del 

10/04/03 

D.G.R. n° 2244 del 

29/03/06 

D.M. 11 Marzo 1988  

D.M. 14 Settembre 2005 

Art. 9: nelle zone di rispetto dei pozzi pubblici di captazione ad 

uso idropotabile sono vietate le attività indicate all’art. 94 del 

Decreto Legislativo 152/06: 

• la dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
• l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
• lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo 
che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di 
uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, 
delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche; 
• la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da 
piazzali e strade; 
• la realizzazione di aree cimiteriali; 
• l’apertura di cave che possano essere in connessione con la 
falda; 
• l’apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque 
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione 
dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della 
risorsa idrica; 
• la gestione di rifiuti; 
• lo stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose 
e di sostanze radioattive; 
• la realizzazione di centri di raccolta, demolizione e rottamazione 
di autoveicoli; 
• la realizzazione di pozzi perdenti; 
• il pascolo e  la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle 
perdite di stoccaggio e distribuzione. 

 
per gli insediamenti o le attività di cui sopra, se preesistenti, 
ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, 
andranno adottate le misure per il loro allontanamento ed in 
ogni caso dovrà essere garantita la loro messa in sicurezza. 

 

Art. 10: nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione ad uso 

idropotabile per le nuove edificazioni e le fognature vanno 

attuate le disposizioni previste dalla D.G.R. 10/04/03 n° 7/12693.

 

Art. 11: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 3c permane l’obbligo di eseguire indagini geologiche e 

geotecniche preliminari ai nuovi progetti così come indicato dal 

D.M. 11 Marzo 1988 e dal D.M. 14 Settembre 2005 “Norme 

tecniche per le costruzioni” 
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3 d D.LGVO 152/06 

D.G.R. n° 2244 del 

29/03/06 

D.M. 11 Marzo 1988  

D.M. 14 Settembre 2005 

Art. 12: : nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 3d vanno attuate le predisposizioni tecniche per la 

mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui 

inquinanti di origine urbana-agricola-industriale (pozzi perdenti, 

serbatoi di sostanze tossiche liquidi o solubili, ecc.), in 

riferimento alle norme di protezione ambientale contenute nel 

D.LGVO 152/06 e nella D.G.R. n° 2244 del 29/03/06: 

(Programma di tutela e uso delle acque) 

 

Art. 13: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 3d, a causa della presenza di litotipi argillosi associati a 

pendenza di versante, vanno eseguite approfondite indagini 

geologiche e geotecniche preliminari ai nuovi progetti così come 

indicato dal D.M. 11 Marzo 1988 e dal D.M. 14 Settembre 2005 

“Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

Art. 14: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 3d deve essere verificata la fattibilità della dispersione 

nel sottosuolo delle acque meteoriche, mediante idonee prove di 

assorbimento. Il caso di impossibilità alla dispersione nel primo 

sottosuolo delle acque meteoriche deve essere dimostrato 
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3 e D.LGVO 152/06 

D.G.R. n° 2244 del 

29/03/06 

D.M. 11 Marzo 1988  

D.M. 14 Settembre 2005 

Art. 15: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 3e deve essere eseguita una puntuale verifica della 

salubrità delle matrici ambientali ai sensi della parte IV° del 

D.LGVO 152/06. 

 

Art. 16: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 3e, a causa della presenza di litotipi argillosi, devono 

essere eseguite approfondite indagini geologiche e geotecniche 

preliminari ai nuovi progetti così come indicato dal D.M. 11 

Marzo 1988 e dal D.M. 14 Settembre 2005 “Norme tecniche per 

le costruzioni” 

 

Art. 17: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di 

fattibilità 3e deve essere verificata la fattibilità della dispersione 

nel sottosuolo delle acque meteoriche, mediante idonee prove di 

assorbimento. Il caso di impossibilità alla dispersione nel primo 

sottosuolo delle acque meteoriche deve essere dimostrato 

4 f D.LGVO 152/06 

D.G.R. n° 2244 del 

29/03/06 

D.G.R. n° 7/12693 del 

10/04/03 

D.M. 11 Marzo 1988  

D.M. 14 Settembre 2005 

 

Art. 18: La classe 4f comprende le zone di tutela assoluta 

intorno ai pozzi ad uso idropotabile, aventi un’estensione di 

almeno 10 metri di raggio. Le zone di tutela assoluta, previste dal 

D. LGS. 152/06 art. 94, aventi un’estensione di almeno 10 metri 

di raggio, devono essere adeguatamente protette ed adibite 

esclusivamente alle opere di captazione ed ad infrastrutture di 

servizio 

 

Art. 19: La progettazione delle infrastrutture di servizio devono 

essere accompagnate da relazione geotecnica come indicato dal 

D.M. 11 Marzo 1988 e dal D.M. 14 Settembre 2005 “Norme 

tecniche per le costruzioni” 
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4 g R.D. 523/1904-D.G.R. n° 

7/7868 e n° 7/13950 

D.LGVO 152/06 

D.G.R. n° 2244 del 

29/03/06 

D.M. 11 Marzo 1988  

D.M. 14 Settembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20: Questa classe individua le fasce di territorio comprese entro i 
primi metri a partire dal ciglio superiore della scarpata di tutti i corsi 
d’acqua, anche se arginati e la vasca di laminazione delle piene del 
torrente Guisa. Ai sensi del R.D. 1904 e della D.G.R. n° 7/7868 e 
successive modifiche ed integrazioni, è vietata l’edificazione a meno di 
10 mt o 4 mt, a seconda del torrente, dal ciglio della scarpata del corso 
d’acqua, così pure come sono vietate recinzioni, movimenti terra e 
coltivazioni a meno di 4 metri dal ciglio di sponda. In corrispondenza 
della vasca volano le trasformazioni d’uso del suolo sono vietate 
limitatamente alla superficie della vasca, non estendendosi oltre.  
A causa dell’imprecisione della base aereofotogrammetica, in sede 
autorizzativa, la distanza dal ciglio di sponda, intesa quale «scarpata 
morfologica stabile», o dal piede esterno dell’argine, verrà determinata 
dalle tavole progettuali presentate e/o da sopralluoghi sul posto da 
personale dell’ufficio tecnico comunale e non dalle misure rilevabili 
dalla cartografia in scala 1:2.000 prodotta in allegato. 
In questa classe, previa la redazione di un’apposita relazione 
idrogeologica ed idraulica che attesti la compatibilità delle opere 
previste con la situazione di rischio presente, sono consentiti 
esclusivamente: 
 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 

risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) 
dell’art. 31, della Legge 5 agosto 1978 n. 457; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di 
superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino 
aumento del carico insediativi; 

 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di 
beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 
ampiezza di 4 m dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua, ai sensi del R.D. 
523/1904; 

 gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 
antropica; 

 le opere di difesa, di bonifica e di monitoraggio dei fenomeni, realizzati 
preferibilmente secondo le tecniche dell’ingegneria naturalistica. Le opere di 
difesa del suolo, di regimazione idraulica ed in generale ogni intervento 
infrastrutturale sui corsi d’acqua, nonché la sostituzione e l’adeguamento 
funzionale dei manufatti esistenti, devono essere eseguiti, a meno che non sia 
dimostrata la loro inapplicabilità, mediante opere di ingegneria naturalistica 
secondo quanto indicato nel “Quaderno opere tipo d’ingegneria naturalistica”
approvato con deliberazione giunta regionale 29/2/2000 n. 6/48740.  

 la ristrutturazione e la 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; gli interventi 
devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono 
destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere e delle condizioni 
idrauliche presenti; 

 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque 
reflue 

Costituisce parte integrante di questo articolo, lo “studio del 
reticolo idrico minore”, approvato in data 2/05/07 dalla Regione. 
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4 g R.D. 523/1904-D.G.R. n° 

7/7868 e n° 7/13950 

D.LGVO 152/06 

D.G.R. n° 2244 del 

29/03/06 

D.M. 11 Marzo 1988  

D.M. 14 Settembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 

4g devono essere rispettate le norme di protezione ambientale 

contenute nel D.LGVO 152/06. 

 

Art. 22: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 

4g La progettazione degli interventi deve inoltre essere 

accompagnata da relazione geotecnica come indicato dal D.M. 11 

Marzo 1988 e dal D.M. 14 Settembre 2005 “Norme tecniche per le 

costruzioni”.   

 

Art. 23: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 

4g deve essere verificata la fattibilità della dispersione nel sottosuolo 

delle acque meteoriche, mediante idonee prove di assorbimento. Il 

caso di impossibilità alla dispersione nel primo sottosuolo delle 

acque meteoriche deve essere dimostrato. 
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Schematizzando, in funzione delle classi di fattibilità presenti, la relazione geologica da allegare ai 

progetti presentati al Comune di Ceriano Laghetto dovrà contenere come minimo i seguenti 

approfondimenti: 
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APPROFONDIMENTI MINIMI NECESSARI 

2 a  • IDROGEOLOGICI 

• GEOTECNICI 

2 b  • IDROGEOLOGICI 

• GEOTECNICI 

3 c  • IDROGEOLOGICI 

• GEOTECNICI 

3 d  • IDROGEOLOGICI 

• GEOTECNICI 

3 e  • AMBIENTALI 

• IDROGEOLOGICI 

• GEOTECNICI 

4 f  • IDROGEOLOGICI 

• GEOTECNICI 

4 g  • IDRAULICI 

• IDROGEOLOGICI 

• GEOTECNICI 

 

Ceriano L.tto, li 28 Gennaio 2008 

 

 

Dr. Geologo Marco Borghi 

 



Dr. Geol. Marco Borghi 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________35 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
 
Belloni S. (1975): Il clima delle province di Como e Varese in relazione allo studio dei dissesti idrogeologici. 
 
UNESCO (1980) - Aquifer contamination and protection. UNESCO, Paris, 249 
 
Beretta, Cavallin, Francani, Mazzarella, Pagotto (1985): Primo bilancio idrogeologico della pianura milanese. Acque sotterranee, a. II, 
2, 3, 4, 1985. 
 
Beretta, Francani et Al. (1987): Studi idrogeologici sulla pianura padana. Vol.3, Politecnico di Milano. 
 
Castany (1985): Idrogeologia. Principi e metodi. 
 
G. Bianucci (1985): la chimica delle acque sotterranee. 
 
Cavallin, Francani, Mazzarella (1983): Studio idrogeologico della pianura compresa fra Adda e Ticino. Costruzioni n 326, 327, 
Febbraio-Marzo 1983. 
 
Chiesa (1986): Pozzi per acqua. 
 
BINI A.(1987) - L’apparato glaciale Wurmiano di Milano. - Tesi di Dottorato, AA.1987, Università di Milano 
 
Francani (1988): Idrogeologia generale. 
 
S.G.I. (1990): Alpi e Prealpi lombarde. 
 
CIVITA M. (1990) - Legenda unificata per la carta della vulnerabilità intrinseca dei corpi idrici sotterranei / Unified legend for the 
aquifer pollution vulnerability maps. - Studi sulla Vulnerabilità degli acquiferi. 1 (append.), Pitagora Edit., Bologna, 13 p. 
 
CIVITA M. (1991) - La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi. - Atti 10 Convegno 
Nazionale “Protezione e gestione delle acque sotterranee: Metodologie, Tecnologie ed 
Obiettivi”. Marano sP., 3, 39-86 
 
CIVITA M., DE REGIBUS C., MARINI P. (1992) - Metodologie di comparazione e comparazione di metodologie per la valutazione 
della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento. - I Convegno nazionale dei giovani ricercatori di geologia applicata. 
Gargnano (BS), 22-23 Ottobre 1991. Supplemento n.93 di Ricerca scientifica ed educazione permanente. 
 
BIANCHI S., GHEZZI A., MAURI P., ROSSETTI F., SALA D., UGGERI A. (1993): 
Disinquinamento della falda e dei terreni da composti organoalogenati. Progettazione ed attuazione della bonifica nel territorio della 
U.S.S.L. 60 di Vimercate. - Atti della giornata di studio sulla tutela ed il disinquinamento delle acque sotterranee, Provincia di Milano, 
Settembre 1993 
 
MAESTRELLO H, RIGAMONTI, I, UGGERI A.: Carte della vulnerabilità intrinseca in ambiente di anfiteatro morenico: due esempi 
dalla Brianza comasca. - Atti dal Convegno Internazionale di Geoidrologia, Firenze, Dicembre 1993 
 
BREVIGLIERI, P.; GHEZZI, E.; TARCHIANI, C.; UGGERI A. (1994): Studio 
idrogeologico del territorio della U.S.S.L. 60 per la definizione della vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di salvaguardia 
idrogeologica dei pozzi pubblici. - Acque sotterranee 
n.2/94: 67-79 
 
Civita M. (1994): Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento. 
 
STUDIO GEOTECNICO GIOVINE: “indagini geologico-tecniche di supporto alla redazione del piano regolatore generale di Limbiate” 
 
E.R.S.A.L. (1999): i suoli della pianura milanese settentrionale 
 
Provincia di Milano 2006: Rete di rilevamento regionale dei corpi idrici sotterranei  
Provincia di Milano 2006: Prelievi idrici da falda nel milanese. 
Provicia di Milano 2006: Catasto pozzi pubblici. 
 


