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PREMESSA

Il Comune di Nerviano (Mi) con Del. G.C. n° 598 del 17/12/96 mi ha
assegnato l’incarico per la stesura della relazione geologica di supporto al
P.R.G.

2.

INTRODUZIONE

2.1

Scopo del lavoro
La presente relazione illustra i risultati degli studi geomorfologici ed

idrogeologici per una corretta gestione del territorio. Ci si è attenuti, nella fase
metodologica, a quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n°
5/36147 del 18 maggio 1993 relativa a “Criteri ed indirizzi relativi alla
componente geologica nella pianificazione regionale”.

2.2

Metodologia di lavoro
In primo luogo si è provveduto alla raccolta e allo studio della

documentazione tecnica esistente relativa allo stato attuale delle conoscenze del
territorio comunale, in possesso del comune di Nerviano, della Provincia di
Milano e dell’E.R.S.A.L.

La raccolta dei dati è stata completata poi con una serie di
osservazioni finalizzate all’accertamento dello stato dei corsi d’acqua ,
delle opere idrauliche e dei terreni; si sono ricercate inoltre le aree con
problematiche a carattere ambientale legate all’azione antropica di tipo
industriale o estrattivo, e in generale le zone di degrado; si è inoltre resa
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Il territorio comunale è attraversato a nord dalla S.S. del Sempione e
dalla linea ferroviaria Milano-Gallarate-Varese a sud.
La cartografia impiegata nel lavoro comprende:
• Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000: sezioni A5e5 (Legnano), A6e1
(Parabiago), B5a5 (Garbagnate Milanese) e B6a1 (Rho).
• Rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5.000, Comune di Nerviano;
riduzione dalle carte in scala 1:2.000.

4.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Il comune di Nerviano appartiene al cosiddetto “Livello Fondamentale

della Pianura”, costituito da strati ghiaioso-sabbiosi con intercalazioni argillose.
Questi terreni sono stati deposti durante il Pleistocene superiore ad opera
degli scaricatori fluvio-glaciali provenienti dai fronti di espansione dei ghiacciai
e sono classificati in letteratura, a partire dal più antico, come “Diluvium
Recente” e “Diluvium Tardivo”.
Essi sono stati trasportati dalle acque di fusione dei ghiacciai,
determinando un innalzamento del livello della pianura fino all’odierna
morfologia, in successione ai sedimenti di origine marina costituiti da argille e
argille marnose.
Durante il periodo seguente, l’Olocene, si sono deposti i sedimenti
ghiaioso-sabbiosi (“Alluvium antico”), determinando i terrazzi attuali, separati
l’uno dall’altro da una debole pendenza, tipica del territorio in esame.
Da un punto di vista morfologico i terrazzamenti si sono originati
dall’erosione fluviale del fiume Olona, cui hanno inciso le alluvioni fluvioglaciali collegabili alla glaciazione wurmiana.
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5.

CARTA GEOMORFOLOGICA

5.1

Introduzione

-

L’aspetto morfologico del territorio è tipicamente pianeggiante, costituito
da una pendenza costante media del quattro per mille verso sud/sud-est.
Le aree urbanizzate si alternano a zone agricole, poste prevalentemente
nel settore sud-occidentale, caratterizzate da una rete di drenaggi naturali e
canali artificiali.
Sulla carta geomorfologica, in scala 1:10.000, sono stati riportati gli
elementi fondamentali che hanno modellato la superficie topografica, sia di
origine naturale sia antropica (Tav. n°1):
• distribuzione e classificazione dei suoli;
• zone di esondazione dei corsi d’acqua ed opere di sistemazione fluviale;
• forme e depositi antropici (ubicazione di cave, discariche, depuratori, etc.);
• delimitazione della zona di salvaguardia secondo quanto stabilito dal
Magistrato del Po (delibera del 28/08/96).
Vedremo ora nel dettaglio ciascuno di questi elementi.

5.2

Classificazione dei suoli
I substrati di diversa origine presenti nell’area in esame, sotto l’influenza

del clima, degli organismi vegetali e animali e degli eventi a carattere
morfologico (dissesti, esondazioni, etc.) che si protraggono nel tempo, hanno
modificato le loro caratteristiche generando particolari tipologie di suoli.
Considerando la carta pedologica fornita dall’E.R.S.A.L. e la relativa
legenda è possibile distinguere 9 tipologie di suoli che occupano tutta la
superficie esterna rispetto all’area delimitata dal centro urbano.
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Nella parte più settentrionale, in prossimità dell’ultimo tratto del
Torrente Bozzente, si trova la Sottounità LG 2.3 (Unità Cartografica n°46),
caratterizzata da un’area subpianeggiante, leggermente sopraelevata rispetto alla
pianura , dovuta agli effetti dello spagliamento e sovralluvionamento delle
acque del Torrente Bozzente.
L’area a sud-ovest, in corrispondenza di S. Ilario Milanese è occupata
dalla Sottounità LG 1.1 (Unità Cartografica n°31), costituita da un’area
subpianeggiante a substrati acidi ciottolosi-ghiaiosi con sabbia grossolana e
scarsa frazione fine, appartenente al bacino del Fiume Olona.
Il suolo presente lungo il Torrente Bozzente appartiene alla Sottounità
LG 1.2 (Unità Cartografica n°33), in genere costituita da aree subpianeggianti
con tracce di paleoalvei e zone a reticolo intrecciato riconoscibile, substrato
ghiaioso-ciottoloso a sabbia grossa, non calcareo.
Queste ultime due Sottounità, insieme alle seguenti LG 1.3 ed LG 1.5, si
originano dall’Unità LG 1, che costituisce la superficie rappresentativa-modale
dell’”alta pianura ghiaiosa”, a morfologia subpianeggiante e con evidenti tracce
di paleoidrografia a canali intrecciati (braided). In prossimità dei principali
solchi vallivi la morfologia è caratterizzata da ampie ondulazioni.
Più a sud, tra la Cava Villoresi e il settore sud-occidentale di Garbatola e
lungo una parte del confine con Parabiago , si trova la Sottounità VT 1 (Unità
Cartografiche n°53 e 54), costituita da aree a terrazzo, subpianeggianti, della
valle del Fiume Olona. Sono presenti coperture di materiali fini e substrati
ghiaioso-ciottolosi, spesso ricoperti da sedimenti fini.
Lungo il fiume Olona si ha la Sottounità VA 8.2 (Unità Cartografica
n°64), caratterizzata da aree subpianeggianti leggermente terrazzate appartenenti
al fondo valle del fiume Olona. I substrati sono variabili da ghiaioso-ciottolosi a
ghiaioso-sabbiosi, a volte calcarei. E’ presente una forte urbanizzazione e
degrado delle superfici.
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La fascia meridionale, infine, è costituita dalla Sottounità LG 1.5 (U.C.
n°38 e 39), costituita da un substrato ghiaioso-ciottoloso, debolmente calcareo
in profondità, e dalla Sottounità LG 1.3 (U.C. n°35), che occupa un’area
subpianeggiante con substrato ghiaioso-ciottoloso con sabbia grossolana e forte
pietrosità.
In tabella n° 5.2.1 viene riportata una descrizione riassuntiva delle varie
Unità Cartografiche appartenenti alle Sottounità appena descritte.

8

Studio Associato Congeo

-

Tabella n° 5.2.1
N° U.C.

Descrizione del suolo

31

Suolo moderatamente profondo o sottile; limitato da substrato ciottoloso-sabbioso;
scheletro comune in superficie, abbondante in profondità, tessitura media,
grossolana in profondità, reazione subacida, saturazione bassa, medio-alta in
profondità; drenaggio buono

33

Suoli moderatamente profondi su ghiaie e ciottoli; scheletro comune,
abbondante da circa 40 m, tessitura moderatamente grossolana o media;
reazione subacida; saturazione bassa; drenaggio buono

35

Suoli moderatamente profondi limitati da ghiaie e ciotto li; scheletro
frequente, abbondante in profondità, tessitura moderatamente grossolana;
reazione subacida; saturazione molto bassa; drenaggio buono

38

Fase di minore spessore dei suoli; suoli sottili su substrato ghiaiosociottoloso leggermente calcareo oltre un metro; scheletro abbondante,
tessitura moderatamente grossolana, reazione neutra, saturazione bassa,
drenaggio moderatamente rapido

39

Suoli moderatamente profondi su ghiaie e sabbie ciottolose leggermente
calcaree; scheletro frequente in sup erficie, poi abbondante; tessitura
moderatamente grossolana, reazione subacida, saturazione molto bassa, molto
alta nel substrato; drenaggio moderatamente rapido

46

Suoli moderatamente profondi su ghiaie e sabbie con ciottoli; scheletro
scarso in superf icie e abbondante in profondità; tessitura media, reazione
subacida; saturazione bassa; drenaggio buono

53

Suoli moderatamente profondi, limitati da ghiaie e ciottoli non calcarei;
orizzonti superficiali scuri, ricchi in sostanza organica; scheletro co mune in
superficie, abbondante in profondità; tessitura media o moderatamente
grossolana; reazione subacida; saturazione media in superficie e bassa in
profondità; drenaggio buono

54

Fase di minore profondità dei suoli; suoli moderatamente profondi, limitati
da ghiaie e ciottoli; orizzonti superficiali scuri; scheletro da scarso a comune
in superficie, abbondante in profondità; tessitura media; reazione subacida;
saturazione media; drenaggio buono

64

Suoli moderatamente profondi su substrati limitanti ghiaiosi; scheletro da scarso ad
abbondante; tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana; reazione
subacida o neutra; saturazione bassa o media; drenaggio buono, talvolta mediocre
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Zone di esondazione

Sono state riportate sulla carta geomorfologica le aree a rischio di
esondazione, basate sull’analisi dei dati storici e degli elementi morfologici ed
antropici osservati sul territorio, supportati anche dall’osservazione delle foto
aeree, lungo il corso del fiume Olona e del Torrente Bozzente.

FIUME OLONA
Il fiume Olona, proveniente da nord-ovest (comune di Parabiago)
attraversa dapprima un’ampia zona pianeggiante prativa, poi il centro abitato di
Nerviano, ed infine l’area industriale posta a sud-est, prima del confine
comunale con Pogliano Milanese.
Per la raccolta degli elementi morfologici si sono scelti alcuni punti di
osservazione accessibili, come ad esempio i ponti posti nel centro abitato:
• Ponte di via Tonioli: la zona è stata interessata storicamente dalle
esondazioni del fiume Olona, che non hanno però avuto conseguenze negative
sulle persone o sugli abitati, poichè contenute dalla pianura circostante. Essa
è infatti costituita da suoli che hanno generalmente un buon drenaggio, come
risulta dalla cartografia pedologica fornita dall’E.R.S.A.L. Sono osservabili
opere di sistemazione, costituite da grossi massi accatastati, posti a livello
del pelo dell’acqua lungo tutto il tratto rettilineo osservato dal ponte.
• P.zza Olona: in questo tratto il fiume scorre tra le case, passando sotto il
ponte che, come gli altri posti nel centro urbano, mostrano delle luci di
dimensioni limitate in relazione ad eventuali piene. Questa è storicamente
una zona critica di esondazione, come peraltro testimoniano i numerosi
sacchi di sabbia presenti sui balconi delle case, sulle finestre e sul ponte
stesso.
• Ponte di via Roma: a monte del punto di osservazione è presente una zona
non edificata di limitata estensione, mentre a valle si scorgono opere di
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sistemazione delle sponde, rese instabili dalle ultime alluvioni, che hanno
interessato, in modo particolare, questa zona.
• Ponte di v.le Giovanni XXIII: in questo tratto le sponde sono cementate e, più
ad est, sono stabilizzate con grossi massi.
• “Area Pharmacia Upjohn”: il tratto di fiume Olona compreso in quest’area è
stato oggetto di lavori di sistemazione delle sponde e di arginature, per
ovviare al pericolo derivante dalla quasi coincidenza delle quote (m s.l.m.)
relative al letto del fiume Olona e al piano campagna. L’area non è stata
interessata dalle ultime esondazioni.
• Via Lazzaretto: è la zona maggiormente interessata dalle ultime alluvioni, che
hanno investito le abitazioni presenti. Attualmente si stanno effettuando
lavori di arginatura e di sistemazione delle sponde.

TORRENTE BOZZENTE
Il Torrente Bozzente è situato nella zona nord-orientale del comune, ad
est della frazione Villanova e della frazione Garbatola.
E’ stato possibile seguire quasi l’intero tratto del torrente presente
all’interno dei limiti comunali. Esso scorre nella campagna, interessando solo
marginalmente la frazione di Villanova, dove è presente un’ansa a gomito,
prima di passare sotto al Canale Villoresi.
L’azione erosiva, comunque modesta, è evidente lungo tutto il corso del
torrente, caratterizzato da sponde con un profilo irregolare, sulle quali sono
presenti arbusti accatastati oppure inclinati, da correlarsi con l’azione di
trasporto operato dalle piene del torrente.

5.4

Forme e depositi antropici

CAVE
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L’unica cava in attività è la Cava Villoresi posta a nord della
S.S.Sempione, a nord-ovest di Nerviano.
Sono presenti anche due ex-cave: l’Ex-Cava Cozzi e l’Ex-Cava Cantone,
ora occupate da laghetti artificiali.
DISCARICHE
Nell’area industriale era situata una discarica, la cui superficie è oggi
occupata dal parcheggio della “Pharmacia & Upjohn”.
Va sottolineata la presenza di un’altra discarica, appena fuori dai limiti
comunali, in prossimita del settore nord-occidentale della Cava Villoresi.
DEPURATORI
Il depuratore comunale è situato lungo il fiume Olona in prossimità del
v.le Giovanni XXIII. Nel territorio comunale è presente anche il depuratore di
Parabiago.
Gli altri depuratori presenti sono privati:
depuratore Cotton Color (via Marzorati), depuratore Pharmacia, depuratore
Satta Bottelli (zona cava Villoresi).
E’ inoltre presente un depuratore attualmente sotto sequestro in via
Tonioli.
ZONA DI SALVAGUARDIA DEL FIUME OLONA e DEL TORRENTE
BOZZENTE (art.17, comma 6-bis della legge n. 183 del 18 maggio 1989 e
successive modifiche e integrazioni)
Considerando lo storico rischio di esondazione, anche alla luce delle recenti alluvioni
succedutesi dal 1991 al 1997, l’Autorità di Bacino del fiume Po ha definito un’area di
salvaguardia coincidente con una superficie allungata in direzione NW/SE, in corrispondenza
del corso del fiume Olona ed un’area a rischio molto elevato per il torrente Bozzente a valle
del canale Villoresi con vincolo di non edificabilità.

PARCO DEL ROCCOLO
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Il Parco del Roccolo interessa l’area meridionale di Nerviano ed i
Comuni limitrofi.

6.

CARTA IDROGEOLOGICA

6.1

Introduzione
Oggetto dell’indagine è stato l’acquifero superficiale, sede della falda

libera

(localmente

semi-confinata),

costituito

dai

depositi

Pleistocenici

wurmiani e dalle alluvioni Oloceniche, caratterizzati da materiali grossolani
permeabili, quali ghiaie e sabbie con la presenza di ciottoli, localmente
intercalati da piccole lenti di argilla. Ne risulta un valore di permeabilità
elevato, ma caratterizzato da una forte anisotropia in senso verticale, proprio per
la presenza degli orizzonti argillosi, comunque poco potenti e a limitato
sviluppo areale.
In relazione alla disposizione degli strati permeabili ed impermeabili
delle formazioni alluvionali, si hanno diverse falde riconoscibili in senso
verticale:
1) Falda freatica (mediamente da 20 a 60 m dal p.c.)
2) Falda semi-confinata (mediamente da 60 a 90 m dal p.c.)
3) Falda in pressione (oltre i 100 m rispetto al p.c.)
Esse possono essere alimentate dalle falde poste a monte oppure per
infiltrazione superficiale, in corrispondenza di materiali permeabili.
I dati, in parte fornitici dagli Enti competenti ed in parti rilevati sul
terreno, hanno permesso una stesura della carta d’inquadramento idrogeologico
in scala 1:10000 (Tav. n°2), che si avvale dei seguenti elementi:

• idrografia;
• ubicazione dei pozzi pubblici e di alcuni pozzi privati (solo quelli che
rivestono una certa importanza ai fini dell’inquadramento idrogeologico);
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• aree di salvaguardia, stimate con il criterio geometrico (r = 200 m, attorno al
pozzo);
• aree non servite dalla fognatura e/o dall’acquedotto;
• pozzi

con

concentrazioni

d’inquinanti

superiori

a

quelle

massime

ammissibili;
• carta piezometrica;
• vulnerabilità dell’acquifero;
• prove di pozzo (cfr. appendice n°2)

6.2

Opere di captazione

Sul territorio comunale sono presenti sette pozzi pubblici ad uso idropotabile, di
proprietà del C.A.P. (Consorzio Acque Potabili):

Cod.CAP

Indirizzo

Note

1

Km 6+326 linea Rho Gallarate

chius o per valori di nitrati
superiori

a

quelli

massimi

ammissibili (>50 mg/l)
2

via Chinotto-serbatoio I

in spurgo

3

via Chinotto-serbatoio II

attivo

4

via Kennedy

attivo

5

S.P.109-Villanova via per Lainate

attivo

6

via Piemonte

attivo

7

via Pasubio-via Battisti

attivo

Si sono considerati anche i seguenti pozzi privati, dei quali si è avuto almeno un
elemento significativo per effettuare delle considerazioni idrogeologiche:
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Cod.di Rif.

6.3

Cod.CAP

Proprietario-Indirizzo

-

Note

10

25

Cave Villoresi

attivo

11

56

Pharmacia & Upjohn

attivo

12

20

Alenia

attivo

13

13

Allevamenti Nerviano

attivo

14

39

Cavalazzi

chiuso

15

29

Eureka

chiuso

16

36

Supercolori

chiuso

17

-

Cotton Color

chiuso

Idrografia
I corsi d’acqua naturali e artificiali che interessano il territorio di

Nerviano sono tre: il Canale Villoresi occupa il settore settentrionale, con una
direzione di flusso da ovest verso est; esso interseca il Torrente Bozzente ad est,
avente una direzione N-S, e il fiume Olona ad ovest, avente una direzione NWSE
• Il Canale Villoresi assicura alla campagna circostante un

sufficiente

approvvigionamento idrico. L’alveo del canale è interamente cementato e non
ha rapporti diretti con la falda idrica sotterranea, anche se ne influisce
sensibilmente le oscillazioni quando le sue acque vengono utilizzate per scopi
irrigui.

• Il fiume Olona appartiene ai corsi d’acqua che rappresentano gli scaricatori
naturali dei bacini imbriferi della cerchia prealpina, privi di ghiacciai e con
portate quindi molto incostanti, mediamente modeste ma di notevole impatto
in occasione di fenomeni di piena. Esso ha un alveo naturale che non
escluderebbe

fenomeni

di

interscambio

con

la

falda

(drenaggio

o

alimentazione); questi, però, sono di fatto limitati dall’impermeabilizzazione
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naturale dell’alveo dovuto al trasporto di grandi quantità di materiale limosoargilloso, nel tempo sedimentatisi sul letto del fiume.

• Il Torrente Bozzente scorre in un alveo naturale e normalmente, in
quest’area, non ha dato luogo a fenomeni d’esondazione .

6.4

Carta Piezometrica
Dai dati a disposizione non è stato possibile effettuare una soddisfacente

interpretazione del modello idrogeologico, anche perché riferita a pozzi captanti
falde sia profonde che superficiali; in questo modo si sarebbe considerato un
valore non corrispondente a quello reale, in quanto influenzato dalle pressioni
della falda in pressione.
E’ stato necessario, quindi, condurre una campagna piezometrica nei
pozzi privati captanti solo la falda superficiale.
Le misure sono state quindi elaborate con il metodo grafico delle
triangolazioni che ha consentito di identificare le linee isopiezometriche,
espresse in m s.l.m.
La carta piezometrica mostra, a nord, un livello della falda freatica
attorno ai 160 m s.l.m., che tende a diminuire sino ai 153 m s.l.m. del settore
meridionale, determinando una direzione N/S delle linee di flusso.
I valori di soggiacenza tendono a passare dai 20 m dei settori
settentrionali ai 14 m circa di quelli meridionali, sottolineando la tendenza della
falda a raccordarsi con la superficie topografica, spostandosi verso il livello
della pianura.
Dai dati storici delle soggiacenze si è registrata un’escursione della falda
attorno ai 2 m.
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Fasce di rispetto
Per i pozzi pubblici si sono tracciate le fasce di rispetto con il criterio

geometrico; l’art. 6 del D.P.R. n°236 prevede che nella zona intorno al pozzo,
avente 200 m di raggio, siano vietate alcune attività

che possano costituire

pericolo per la qualità dell’acqua emunta dal pozzo.
Tale area viene riportata solamente per un inquadramento generale del
problema, che andrebbe tuttavia approfondito con la determinazione delle aree
di salvaguardia tramite il criterio temporale; ciò non è stato possibile per la non
disponibilità di dati per la determinazione dei parametri idrogeologici.

6.6

Acquedotto e fognature
L’acquedotto comunale assicura l’approvvigionamento idrico a tutto il

territorio di Nerviano, ad esclusione di due aree limitate, in prossimità di
Cascina Ada, sul limite comunale meridionale.
La fognatura non copre tutto il territorio comunale, lasciando sprovviste
alcune zone che sono quindi da considerarsi a rischio d’inquinamento per gli
scarichi sul terreno o in corso d’acqua e precisamente:
• la zone nord-orientale di S.Ilario Milanese, lungo il limite comunale;
• a nord-est di Villanova, tra il Torrente Bozzente ed il limite comunale;
• parte dell’area tra il Canale Villoresi e le Cave;
• ad ovest rispetto a Garbatola, sulla S.P.109;
• nell’area industriale, ad est rispetto alla Pharmacia;
• nel territorio degli Allevamenti Nerviano, a sud rispetto alla frazione
Cantone;
• nella zona della cascina Vigna del Bosco.
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Inquinamento
Dalle analisi effettuate nell’ultimo anno (1996) si registra un elevato

stato di compromissione della falda superficiale, interessata in particolar modo
dalla costante crescita della contaminazione da nitrati.
Gli inquinanti tradizionali (solventi e cromo), invece, non presentano
valori particolarmente elevati, tenendosi sempre sotto la concentrazione
massima ammissibile.
La situazione è particolarmente preoccupante per alcuni pozzi pubblici,
tutti destinati ad uso idropotabile e quindi captanti le falde più profonde, a
testimonianza del fatto che la contaminazione sta interessando anche tali livelli.
Nella tabella sottostante vengono riportati i valori delle concentrazioni
dei nitrati nei pozzi situati lungo la S.S. 33 del Sempione (angolo via Chinotto),
maggiormente colpiti dalla contaminazione:
POZZO

DATA ANALISI

CONCENTRAZIONI NITRATI (mg/l)

2

16/07/96

51

2

10/09/96

54

3

16/01/96

42

3

14/05/96

48

3

09/07/96

46

Il pozzo n°2 è stato chiuso per superamento della C.M.A.
In alcuni pozzi privati si sono registrati valori ancora maggiori, come ad
esempio quello posto in via Novella (Eureka) e quello in via Meucci
(Supercolori).
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Pozzo (cod. CAP)

Proprietario

Data Analisi

-

Concentrazioni
nitrati (mg/l)

13

Allevamenti

09/04/96

43

Nerviano

6.8

14

Pharmacia

26/03/96

45

15

Pharmacia

26/03/96

40

16

Pharmacia

26/03/96

41

20

Alenia

26/03/96

44

25

Cave Villoresi

26/03/96

47

26

Satta Bottelli

09/04/96

33

29

Eureka

21/05/96

73

36

Supercolori

12/03/96

88

Vulnerabilità dell’acquifero
Il grado di vulnerabilità di un acquifero esprime il potenziale pericolo di

contaminazione da sostanze inquinanti a cui esso è sottoposto, in funzione delle
sue caratteristiche fisiche e strutturali.
I fattori che incidono sulla vulnerabilità sono:
• stato e caratteristiche fisiche e chimiche del suolo e del sottosuolo. La
litologia è il fattore principale;
• profondità della superficie piezometrica, che impone il tempo di permanenza
in zona non satura e che influisce sul tempo di depurazione di una sostanza
inquinante;
• parametri del deflusso idrico sotterraneo: coefficiente di permeabilità o
trasmissività, direzione e velocità di spostamento;
Per la valutazione della vulnerabilità naturale dell’acquifero si sono
considerate la soggiacenza e la litologia, ottenuti rispettivamente dalla
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campagna piezometrica, dall’osservazione delle stratigrafie dei pozzi e dalle
analisi granulometriche (cfr appendice n°1).
Nella tabella a pagina seguente vengono riportati i valori , in percentuale,
della granulometria e della soggiacenza di alcuni pozzi, classificati poi con una
delle due classi di vulnerabilità scelte: Bassa e Alta.
La carta della vulnerabilità risultante mostra una tendenza ai valori più elevati
in tutta la fascia orientale e meridionale del comune di Nerviano, interessata dai
valori minimi di soggiacenza e da una granulometria nella zona non-satura che
raramente evidenzia la presenza di frazioni limose o argillose.
Nella fascia occidentale, al confine con il comune di Parabiago, si
osserva dalle stratigrafie una percentuale discreta di materiali fini, assicurando
all’acquifero superficiale un certo grado di protezione.
In tutto il settore settentrionale, infine, si registrano i valori massimi di
soggiacenza, e frazioni granulometriche grossolane che conferiscono un grado
elevato di vulnerabilità.
Materiale

Materiale

(m)

grossolano (%)

fine (%)

1

19

100

-

A

2

19

100

-

A

3

19

100

-

A

4

17

10

90

B

5

20

95

5

A

6

18

95

5

A

7

16

100

-

A

10

21

100

-

A

11

14

95

-

A

12

16

100

-

A

13

14

95

5

A

14

16

?

?

A (?)

17

17

75

25

B

POZZO

SOGGIACENZA

20

Vulnerabilità

Studio Associato Congeo

6.9

-

Prove dirette nei pozzi
Sono

state effettuate due prove dirette sui pozzi privati n°13

(Allevamenti Nerviano) e n°10 (Cave Villoresi), che hanno consentito la
determinazione della trasmissività dell’acquifero (cfr appendice n°2).
I valori ottenuti si sono integrati con altri valori di trasmissività, calcolati
nei pozzi pubblici n°3,5,7, mediante il metodo di Cassan.
Tale metodo si basa sui dati forniti dalle prove di collaudo dei pozzi (cfr
appendice n°4):

dalla relazione

σ = s0 *

1
,
i *r

dove s0 = abbassamento nel pozzo (l.s.- l.d.)
i = gradiente idraulico;
r = raggio del pozzo;

si ottiene un valore θ (adimensionale) che consente di calcolare T, tramite la
relazione:
T=

σ *Q
,
2π * s0

dove Q = portata del pozzo.
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7.

CARTA GEOLOGICO-APPLICATIVA

7.1

Introduzione

-

La carta geologico-applicativa (Tav. n°3) in scala 1:5000 (riduzione dalla
carta 1:2000), è stata ottenuta dalla sovrapposizione di diversi elementi,
riguardanti informazioni di tipo geotecnico. pedologico e litologico.
Essi hanno consentito una suddivisione dei terreni in tre categorie principali:

• terreni con caratteristiche geotecniche BUONE
• terreni con caratteristiche geotecniche MEDIE
• terreni con caratteristiche geotecniche SFAVOREVOLI

7.2

Caratteri generali
Le

caratteristiche

geotecniche

dei

terreni

esaminati

di

origine

fluvioglaciale e alluvionale (ghiaie e sabbie con limi e argille) presentano una
notevole variazione areale determinata dalla presenza di lenti argillose
estremamente discontinue e con uno spessore molto variabile.
La coesione di questi materiali è quasi nulla, a meno che non ci si trovi in
depositi con materiali prevalentemente fini.
La falda superficiale si mantiene al di sotto del piano campagna di
almeno 10 m, ma le oscillazioni cicliche, stimate attorno ai 2 m, porterebbero la
superficie piezometrica ad un livello prossimo a quello del piano di fondazione,
in determinati periodi dell’anno.
La caratterizzazione di prima approssimazione dei terreni è stata definita
anche con l’ausilio di prove penetrometriche dinamiche appositamente
realizzate (cfr appendice n°3).
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Sulla base degli elementi pedologici, stratigrafici e derivanti dalle prove
penetrometriche, si sono considerate le seguenti aree:
AREA 1- Cotton Color (pozzo n°17)
Suolo: tipo 64, buon drenaggio superficiale (talvolta mediocre)
Sottosuolo: fino a 2,3 m, terreno di coltura
da 2,3 a 12,40, ghiaia con ciottoli grossi e poca sabbia
da 12,40 a 19 m, argilla gialla mista a ghiaia
Phi (angolo d’attrito): fino a 3,9 m di profondità si hanno valori di phi <24.
AREA 2 - via Marzorati
Suolo: tipo 64, buon drenaggio superficiale (talvolta mediocre)
Sottosuolo: fino a 12 m, ghiaie e ciottolo con sabbia
Phi (angolo d’attrito): fino a 4 m circa di profondità, phi<24.
AREA 3 - Cave Villoresi (pozzo n°10)
Suolo: tipo 54, buon drenaggio superficiale
Sottosuolo: fino a 30 m, ghiaia con sabbia e ciottoli
Phi (angolo d’attrito): fino a 3,6 m di profondità, phi<27.
AREA 4 - S.P. 109/strada per Villanova (pozzo n°5)
Suolo: tipo 31, buon drenaggio superficiale
Sottosuolo: per i primi 0,3 m, terreno di coltura
fino a 5 m, ghiaia e sabbia argillosa
da 5 a 25 m, ghiaia con sabbia medio grossa
Phi (angolo d’attrito): fino a 3 m di profondità, phi<27
AREA 5 - via Piemonte (pozzo n°6)
Suolo: assente
Sottosuolo: fino a 15 m, ghiaia con sabbia e ciottoli con presenza di argilla
Phi (angolo d’attrito): fino a 3,6 m di profondità, phi<27
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AREA 6 - via Chinotto (pozzi n°1,2,3)
Suolo: assente
Sottosuolo: fino a circa 1 m, terreno di coltura
da 1 ad oltre 20 m, ghiaia e sabbia con ciottoli
Phi (angolo d’attrito): nei primi 4 m di terreno, phi<27
AREA 7 - Alenia (nord S.S.33, nord area industriale)
Suolo: tipo 54, buon drenaggio superficiale
Sottosuolo: per 1,5 m, terreno vegetale con ghiaia
fino a 39 m, ghiaia e ciottoli con sabbia
Phi (angolo d’attrito): fino a 3 m , phi<27
AREA 8 - via Pasubio (pozzo n°7)
Suolo: assente
Sottosuolo: fino a 36 m, sabbia, ghiaia e ghiaietto con qualche ciottolo
Phi (angolo d’attrito): fino a 3,9 m di profondità, phi<24.
AREA 9 - via Kennedy (pozzo n°4)
Suolo: assente
Sottosuolo: per 1,2 m, terreno di coltura
fino a 10 m, terreno argilloso e ghiaia grossa;
da 10 a 21 m, argilla e ghiaia
Phi (angolo d’attrito): valori di phi<24 nei primi 3,9 m di profondità.
AREA 10 - via dei boschi
Suolo: tipo 64, buon drenaggio superficiale (talvolta mediocre)
Sottosuolo: terreni sabbioso-limosi o ghiaiosi con sabbia e ciottoli.

Va sottolineato che i valori dell’angolo di attrito si sono ricavati
dalle prove penetrometriche dinamiche e devono essere quindi considerati
come valori indicativi di una certa area, con un grado di precisione
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inferiore a quello che si avrebbe eseguendo delle prove di laboratorio
puntuali.
7.3

Prove granulometriche
Sono stati prelevati alcuni campioni di terreno con lo scopo di eseguire

delle prove di laboratorio per la determinazione delle curve granulometriche
(cfr appendice n°1) e di alcuni parametri come il coefficiente di uniformità (U)
e il diametro efficace (D 10 ).
I campionamenti sono così ubicati:
1) Cave Villoresi;
2) Cave Villoresi;
3) ex cava Cozzi;
4) via dei boschi.
Si riportano di seguito i risultati delle prove e il tipo di classificazione
dei terreni utilizzata.

N° PROVA

GRANULOMETRIA

1

A.G.I

sabbia con ghiaia

2

A.G.I.

ghiaia sabbiosa

CNR-UNI

A1

A.G.I.

ghiaia con sabbia

CNR-UNI

A1

A.G.I.

ghiaia con sabbia

CNR-UNI

A1

3
4

7.4

CLASSIFICAZIONE

Prove penetrometriche dinamiche
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Si sono eseguite cinque prove penetrometriche dinamiche distribuite
uniformemente sul territorio comunale (cfr appendice n°3) che hanno fornito
indicazioni circa la qualità del terreno da un punto di vista geotecnico nei primi
metri. Sono state considerati inoltre i dati di prove penetrometriche dinamiche
effettuate per altri scopi negli anni passati (cfr appendice n°3).
Prove effettuate
PROVA

UBICAZIONE

1

ovest Cave Villoresi

2

Villanova

3

ovest Garbatola

4

sud ovest Cantone

5

Madonna d’Olzate

Prove esistenti
PROVA

7.5

UBICAZIONE

A,B

via Bergamina

C,D

via dei boschi

E,F

zona via Giovanni XXIII

Unità geologico-tecniche
Sulla base di questi elementi sono state identificate tre unità geologico-

tecniche(cfr. allegati, Tav. n°3a/b):
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CGB

LITOLOGIA:

ciottoli,

ghiaie

-

e

sabbie;

strato

a

comportamento

d’alterazione da sviluppato ad assente.
CARATTERISTICHE
prevalentemente

TECNICHE:

incoerente

e

stato

terreni
di

addensamento

variabile;

generalmente buono.
Caratteristiche geotecniche buone.

CGM

LITOLOGIA: sabbie, ghiaie e ciottoli, con intercalazione di
limi e argille.

CARATTERISTICHE

TECNICHE:

terreni

a

comportamento

prevalentemente incoerente, con stato di addensamento variabile,
generalmente basso o molto basso.
Caratteristiche geotecniche generalmente mediocri.

CGS

LITOLOGIA: limi ed argille con clasti ghiaioso-ciottolosi

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: terreni a comportamento da
coesivo a semi-coesivo, generalmente sovraconsolidati.
Comportamento geotecnico sfavorevole.
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8.

-

CENNI DI CLIMATOLOGIA

L’analisi climatologica si è basata sull’esame dei due parametri atmosferici principali:
precipitazioni e temperatura dell’aria.
Si è fatto riferimento ai dati relativi ad un insieme di stazioni rilevabili sugli Annali Idrologici
a cura del Servizio Idrografico del Ministero L.L. P.P. e a quelli del Centro Geofisico
Prealpino.
I valori utilizzati riguardano gli importi mensili ed annuali di precipitazioni e le misure di
temperature rilevati per un periodo di 30 anni (1965-1994).

8.1

Precipitazioni

Sono state ricavate le medie mensili ed annuali dalle quali si evidenzia come il
mese di Maggio sia il più piovoso dell’anno, mentre Dicembre registra
mediamente il più basso importo di precipitazioni (Tab. 1). Le quantità medie
annue di pioggia risultano pari a 1505 mm. Ordinando le quantità di
precipitazioni stagionali in senso decrescente, si ottiene la serie “primavera,
estate, autunno, inverno”.
Per una dettagliata analisi dei totali annui di precipitazioni, si è ritenuto
opportuno rappresentare la distribuzione degli importi complessivi misurati nei
12 mesi dell’anno attraverso l’istogramma di Fig. 1, dal quale risulta che l’anno
più piovoso è stato il 1979, con 2228,6 mm.
L’anno più asciutto è il 1967 con 1009,6 mm.
La determinazione dello scostamento dalla media pluriennale relativa ai valori
totali annui (Tab. 2) consente di valutare il grado di variabilità delle
precipitazioni, parametro piuttosto interessante non solo per la definizione delle
condizioni climatiche, ma soprattutto in termini di previsioni delle portate dei
corsi d’acqua. I risultati ottenuti sono piuttosto elevati (21,8%); ciò permette per
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il momento di rimarcare che la quantità d’acqua che annualmente i bacini
idrografici ricevono può variare fino ad un quinto del valore medio stimato.
MESE P media
G
83,4
F
88,7
M
121,2
A
142,9
M
186,1
G
149
L
91,5
A
157,2
S
138,3
O
167,3
N
115,7
D
63,7
Annua
125,4
Tot anno
1505

Tab. 1 Precipitazioni medie mensili e annue espresse in mm

Regime Pluviometrico

Precipitazioni medie mensili (mm)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

G

F

M

A

M

G
Mesi

29
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N
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Fig. 1 Regime pluviometrico

Distribuzione delle Precipitazioni medie annue (mm)

Precipitazioni medie annue (mm)

2500,0

2000,0

1500,0

1000,0

500,0

0,0
1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993
Anni

Fig. 2 Distribuzione delle precipitazioni medie annue
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Anno
P annue
1965
1123,0
1966
2103,2
1967
1009,6
1968
1445,0
1969
1162,4
1970
1215,0
1971
1505,8
1972
1802,0
1973
1047,6
1974
1292,0
1975
1899,2
1976
1627,2
1977
2195,8
1978
1293,2
1979
2228,6
1980
1545,2
1981
1341,2
1982
1536,8
1983
1169,8
1984
1706,0
1985
1362,8
1986
1342,2
1987
1593,4
1988
1397,0
1989
1515,0
1990
1254,0
1991
1256,0
1992
1805,8
1993
1496,4
1994
1871,9

-

P-Mp
-382,0
598,2
-495,4
-60,0
-342,6
-290,0
29,0
325,2
-457,4
-213,0
422,4
150,4
719,0
-211,8
751,8
68,4
-163,8
60,0
-335,2
229,1
-142,2
-162,8
116,6
-108,0
38,2
-251,0
-249,0
300,8
19,6
394,1

Tab. 2 Grado di variabilità delle precipitazioni annuali (P=precipitazione
media annua; Mp=media annua del periodo 1965-94)
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Temperatura dell’aria

Sono stati presi in considerazione valori di temperatura relativi alla stazione di
Varese per il periodo 1965-1994.
Nella Tab. 3 e nella Fig. 3 sono rappresentati i valori termici più significativi
del periodo di osservazione, pari a 30 anni.
La temperatura media mensile più elevata si riscontra in Luglio con 22,7°C,
mentre quella minima si manifesta in Gennaio con 3,4°C; l’escursione media
annua è quindi uguale a 19,3°C.
La temperatura media annua è pari a 12,5° C. Quest’ultima è superiore alla
media stagionale primaverile (9,2° C), mentre la temperatura media autunnale
(12,3° C) è pressoché coincidente con la media annua dell’intero periodo di
misura.
Considerando

singolarmente

ciascun

anno,

si

ripropone

l’aspetto

precedentemente indicato ad eccezione degli anni 1967, 1974, 1987, 1989, 1990
e 1992, per i quali la media annua supera di poche frazioni di grado centigrado
il valore della media autunnale.

Mese
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
Annua

T (°C)
3,4
4,1
9,2
11,3
16,2
19,9
22,7
22,3
17,5
12,2
7,4
4,2
12,5

Tab.3 Temperatura media mensile e media annua espressa in °C
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Termogramma
25,0

Temperatura media °C
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Fig. 3 Termogramma

8.3

Climogramma

A sintesi della situazione termopluviometrica è stato costruito il climogramma
(Tab. 4 e Fig. 4) sulla base dei dati medi mensili degli afflussi meteorici,
nonché dei valori termici medi rilevati.
I valori medi annui dei due parametri atmosferici suddividono il diagramma in
quattro settori, ognuno dei quali è interessato dalla spezzata del climogramma.
La sua geometria, spingendosi verso il quarto quadrante che è caratterizzato da
alte temperature e modeste precipitazioni, rende ragione del fatto che il settore
del territorio considerato soffre, limitatamente al solo mese di Luglio, di minori
disponibilità idriche rispetto ai restanti mesi estivi.
La presenza del mese di Novembre all’interno del primo quadrante evidenzia il modesto
apporto meteorico rilevato, in relazione anche agli elevati valori del mese di Ottobre.
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Mese
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D

-

P (mm)
T (°C)
83,4
3,4
88,7
4,1
121,2
9,2
142,9
11,3
186,1
16,2
149
19,9
91,5
22,7
157,2
22,3
138,3
17,5
167,3
12,2
115,7
7,4
63,7
4,2

Tab. 4 Precipitazioni e temperature medie mensili

Climogramma

Precipitazioni medie mensili (mm)

200
180
160
140
120
100
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60
0

5
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15

Temperature medie mensili (°C)

Fig. 4 Climogramma
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