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6.4 Valutazione semiquantitativa degli effetti di 

amplificazione in alcuni siti “Campione” – 

analisi di 2° livello 
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7 ANALISI COMPATIBILITA’ PTCP – PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

Vengono di seguito analizzati e definiti nel dettaglio locale gli elementi geoambientali 

riportati: 

- Tavola 8 – Assetto idrogeologico 

- Tavola 9 – Sistema geologico ed idrogeologico; 

e descritti nella Sezione II – Ambiti a prevalenza ambientale e naturalistico negli Art. 8-9 

e nella sezione III – Ambiti, Sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale negli 

Artt. 10 ed 11 delle Norme di Piano. 

Nello specifico in corrispondenza del territorio del Comune di Ornago vengono riportati: 

Tavola 8 – Assetto idrogeologico 

- Grado di suscettività al fenomeno degli “occhipollini” - Art.8  

Nel dettaglio, e sulla base di elementi diretti di analisi (penetrometrie/sondaggi – 

All.1 – “Geologia geomorfologia ed elementi geotecnici”) si delimita l’area 

occidentale come a maggior suscettività relativa al fenomeno degli “occhipollini”. 

La Tav. C – Carta di Sintesi delimita planimetricamente il territorio 

potenzialmente interessato evidenziando il settore con elevata presenza di 

“occhipollini” e la Tav. D – Classe di Fattibilità Geologica classifica tali aree; 

- Reticolo idrografico  

Vengono riportati i tracciati del Reticolo Idrico Principale costituito dal Torrente 

Cava (MB012), Rio Pissanegra (MB015) e Rio Vallone (MB013) integrati con il 

Reticolo Idrico Minore (Rio della Cavetta); 
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- Interventi di Mitigazione del rischio idrogeologico  

Viene ubicata la vasca di laminazione sul Torrente Pissanegra prevista da “Studio 

di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali 

all’interno dell’ambito idrografico Lambro-Olona” Autorità di Bacino del 

Po/2008. 

- Classificazione sismica – Art.8 – punto g  

Si evidenzia come il Comune di Ornago sia inserito in zona sismica 3 del D.G.R. 

11 Luglio 2014 – n.10/2129. 

L’allegato paragrafo ne descrive le problematiche e le linee d’applicazione secondo 

i D.M. 14/Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

Tavola 9 – Sistema geologico ed idrogeologico  

- Sistema delle acque sotterranee – art.9  

A seguito dell’analisi idrogeologica generale (paragrafi allegati) vengono definiti, nel 

dettaglio, l’ubicazione dei pozzi pubblici attivi e le loro aree di tutela e rispetto sulla 

base delle autorizzazioni attualmente vigenti.  

Nella Tav. B – Carta dei Vincoli sono riportate tali ubicazioni e fasce di rispetto. 

Nell’ambito della Tav. C – Carta di Sintesi vengono evidenziati gli elementi di 

vulnerabilità idrogeologica, in particolare per le caratteristiche di permeabilità dei 

terreni superficiali (prevalentemente limo-argillosi) e per la relativa profondità della 

superficie freatica sempre superiore, per l’intero territorio comunale, a -25,00 metri 

dal p.c. (valori confermati dalle piezometrie sui pozzi pubblici), si reputa il territorio 

comunale (salvo i settori vallivi) con un discreto grado di protezione idrogeologica. 

I riferimenti applicativi sono quelli definiti dall’Art. 9 delle Norme di Piano del 

PTCP specificatamente al comma e – punti 1-2-3. 
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- Sistema delle acque superficiali – art.10  

Si conferma quanto precedentemente descritto e come rappresentato nello Studio 

del Reticolo Idrico Minore con la specifica applicazione dei punti 4a, b, c. 

 

- Elementi geomorfologici – art.11  

Sono evidenziati: 

- Orli di terrazzo (definiti nel dettaglio)   

Si tratta di elementi specifici di delimitazione tra le valli fluviali ed i terrazzi 

fluvioglaciali.  

Nel dettaglio si localizzano nella porzione centro orientale in corrispondenza 

delle incisioni del Torrente Cava, Rio della Cavetta, Rio Passanegra e 

marginalmente sul Rio Vallone. 

La definizione planimetrica è definita nel dettaglio a seguito di uno specifico 

rilievo geomorfologico, i dislivelli accertati sono dell'ordine massimo di 6/7 

metri (Rio Vallone), sono esclusi le ridotte modificazioni morfologiche, a volte, 

in parte assorbiti dalla modificazione dell’uso del suolo locale a scopi agricoli. 

 

- Ambiti Vallivi dei corsi d’acqua – Art.11  

Si prende atto della delimitazione dell’ambito vallivo del Rio Vallone così come 

descritto e rappresentato in Tavola 9 – PTCP con le specifiche applicazioni di 

cui all’Art.11 con le previsioni prescrittive e prevalenti descritte ai punti 4a,b. 

 

- Ambiti di pregio geomorfologico – Art.11  

Vengono integrati gli elementi di pregio geomorfologico sulla base dei rilievi di 

dettaglio, nello specifico relativi alle valli del Rio della Cavetta, Rio Pissanegra 

con ridefinizione dei limiti del Rio Vallone. Per queste aree si confermano gli 

indirizzi e prescrizioni di cui all’Art.11. 
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Gli elementi descritti negli allegati 8-9 del PTCP hanno riscontro nelle: 

- Tavola A – Zonazione Sismica; 

- Tavola B – Carta dei Vincoli; 

- Tavola C – Carta di Sintesi; 

- Tavola D – Carta della Fattibilità Geologica. 

Per quanto riguarda la loro specifica normativa d’applicazione si fa riferimento agli articoli 

delle Norme di Piano – PTCP: 

- Art.8 – Assetto idrogeologico; 

- Art.9 – Sistema delle acque sotterranee; 

- Art.10 – Sistema delle acque superficiali 

- Art.11 – Elementi geomorfologici. 
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8 CARTA DEI VINCOLI (All.B) 

L’elaborazione della Carta dei Vincoli (ALL. B) prende atto degli elementi di vincolo 

territoriale presenti sul territorio, essi si suddividono in: 

- Vincoli di Polizia Idraulica  

Sono riassunti in questa dicitura gli elementi relativi al sistema del Reticolo Idrico 

definito dallo studio allegato secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/02 e D.G.R. 

n.7/13950 del 01/08/03 redatto da IDRAPATRIMONIO S.p.A. 

Si cartografa:   

- Reticolo Idrico Minore di competenza comunale rappresentato dal Rio della 

Cavetta, 

- Reticolo Idrico Principale di competenza regionale definito dal Rio Vallone, 

Rio Pissanegra e Torrente Cava 

Sono, inoltre, riportati i tratti tombinati dei corsi d’acqua, per la mappatura ed i 

relativi regolamenti, si rimanda allo studio in appendice. 

- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, Si tratta di: 

-  zone di tutela assoluta (10 metri) – D.Lgs. n. 258/00 art. 5 comma 4 

D.G.R. n. 7/12693 del 10/04/03 – D-Lgs. N. 152/06 – art. 94; 

-  zona di rispetto (200 m) secondo il criterio geometrico -  D.Lgs n. 

258/00 art. 5 comma 5, 6 e 7 - D.G.R. n. 7/12693 del 10/04/03 – D-Lgs. n. 

152/06 – art. 94; 

Si allega, inoltre, la normativa regionale D.G.R. n. 7/12693 del 10.04.03 relativa alla 

disciplina delle aree di salvaguardia: “D.G.R. 10 aprile 2003 – n. 7/12693 – Decreto 

Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5, - 

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo 

umano”. 
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- Vincoli Territoriali – Norme del Piano PTCP Provincia di Monza Brianza 

- Orli di terrazzo: definiti sulla base della cartografia di dettaglio. Art.11 – 

Elementi Geomorfologici; 

- Ambiti vallivi dei corsi d’acqua: Art.11 – Elementi Geomorfologici (Rio 

Vallone); 

- Limite della vasca di laminazione sul T. Pissanegra (limite definito nel 

dettaglio della cartografia 1:5.000, All.B); 

- Corsi d’acqua – Reticolo Principale - Art.10 (già definito nello studio del 

Reticolo Minore); 

- Settori con elevata suscettività al fenomeno degli “occhipollini” 

definizione di dettaglio a seguito di sintesi dati geognostici. 

- Ulteriori vincoli 

- Parco Sovracomunale Rio Vallone – Parco locale di interesse 

sovracomunale istituito in base alla legge regionale n. 86 del 30 novembre 

1983, integrata dalla legge regionale n. 41 del 23 aprile 1985; il Parco del Rio 

Vallone comprende l’area del Comune nord-orientale; 

- Le aree industriali e/o in trasformazione che in fase di modifica dovranno 

essere sottoposte alle analisi di caratterizzazione secondo le procedure del D.L. 

n. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Titolo V parte quarta – siti 

contaminati – valori di riferimento: Tab. 1 – colonne A e B – Allegato 5 del 

Titolo V; 

- Aree che sono state oggetto di scavazione e successivamente 

recuperate; 

- Elementi di pregio geomorfologico e geopedologico riferiti alle valli del 

Rio Cavetta, Rio Pissanegra e del Rio Vallone. 

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


 
Comune di Ornago (MB)  R3447 - 105/185 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640  
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

8.1 Allegati – Carta dei vincoli 

• Norme di Piano – PTCP Provincia di Monza Brianza – Art. 8 – 9 – 10 – 11; 

• Reticolo Idrico Minore – IDRAPATRIMONIO; 

• D.G.R. 10/04/2003 – n.7/12693 Disciplina aree di salvaguardia; 

• D.Lgs. n. 152/06 – Art. 94 – Aree di Salvaguardia; 

• D.Lgs. n. 152/06 – Titolo V – Bonifica dei siti contaminati, valori di concentrazione 

limite; 
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9 SINTESI DELLE PROBLEMATICHE GEOAMBIENTALI (All.C) 

La sintesi proposta evidenzia e riorganizza gli elementi conoscitivi raccolti in funzione del 

loro significato rispetto alle scelte di utilizzo del territorio e, in particolare, alle destinazioni 

e trasformazioni d’uso definibili in sede di pianificazione locale. 

L’elaborato cartografico di sintesi (ALL. C) è stato redatto a partire dalle indagini di base 

condotte sul territorio comunale, per le quali si rimanda ai capitoli precedenti. 

A tal fine, sono stati individuati tre ordini principali di problematiche, di seguito descritti 

brevemente: 

A - Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Il problema della salvaguardia delle acque sotterranee può essere affrontato sia 

considerando la litologia dei complessi idrogeologici e le caratteristiche della loro 

copertura depogenizzata (vulnerabilità intrinseca degli acquiferi) sia da quello delle 

possibili fonti di rischio presenti sul territorio. 

Un'elevata vulnerabilità idrogeologica, o la prossimità di punti di captazione idrica ad uso 

idropotabile, richiedono forme crescenti di salvaguardia del territorio e la limitazione o 

l'esclusione di forme di uso del suolo che possano costituire una fonte di rischio - 

inquinamento - per le acque sotterranee o che possano interferire in senso fisico con gli 

acquiferi sotterranei e con la loro ricarica. 

La distanza della superficie piezometrica dal piano di campagna (soggiacenza) resta, in 

ambito comunale, sempre superiore a 25m, non divenendo mai fattore determinante per 

la definizione di un'elevata vulnerabilità idrogeologica, se non in concomitanza con gli altri 

fattori. 
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L'analisi delle situazioni di possibile rischio per le falde idriche sotterranee non può essere 

considerata esaustiva, non prendendo in considerazione una serie di elementi di grande 

rilevanza (quali le fonti di rischio industriale) non contemplati nell'ambito del presente 

studio. 

Vengono definiti: 

- Settori con permeabilità relativamente più elevata con valori di soggiacenza 

compresi tra 25 e 28 m dal p.c., sono localizzati in corrispondenza dei litotipi 

ghiaioso-sabbiosi e nelle aree più depresse; 

- Aree con scarsa protezione superficiale, definiti in corrispondenza delle valli del 

Rio Cavetta, Rio Pissanegra e del Rio Vallone ove la copertura pedogenizzata è 

ridotta e con permeabilità relativa più elevata rispetto ai terreni circostanti; 

- Aree scavate e/o successivamente riempite oggetto di recupero ambientale, si 

tratta di settori privi di protezione superficiale allocati nell’ambito dell’unità 

ghiaioso-sabbiosa; 

B - Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

Si sviluppa praticamente della porzione centro-orientale del territorio comunale, sulla 

base dei dati geognostici disponibili sono stati distinti specifici settori: 

- settori con caratteristiche geotecniche localmente variabili con moderata 

capacità portante; 

- settori con limi/argille superficiali con spessori dell’ordine dei 2-4 metri con 

caratteristiche geotecniche molto variabili; 

- settori con maggiore diffusione relativa di “occhipollini”, cavità presenti anche 

a discreta profondità; 
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- settori con presenza di acque di ritenzione, nel settore centrale del territorio ove 

la copertura ferrettizzata è più potente si sono riscontrate delle possibili saturazioni 

dei terreni superficiali con acque di ritenzioni che, dopo uno scavo, possono 

generare delle deboli venute d’acqua. 

C -  Elementi di pregio morfologico 

I criteri di individuazione di ambiti territoriali o di elementi da sottoporre a tutela in ragione 

del loro pregio geomorfopedologico sono in linea generale riassumibili in: 

- la rarità di una forma, di un processo geomorfico in atto, di una formazione 

litologica o di un suolo; 

- la sua importanza e rappresentatività in quanto "segno" di un processo evolutivo 

geologico o geomorfologico passato e quindi in quanto testimonianza fisica della 

storia di un territorio e delle modalità di formazione del paesaggio attualmente 

percepibile. 

Questi criteri di rarità e di significatività, in un ambito territoriale come quello della pianura 

padana, profondamente modificato e trasformato dall'uomo fin dalle epoche più remote, 

portano sovente a considerare come elementi di pregio la quasi totalità delle forme naturali 

maggiori sopravvissute all'azione modificatrice antropica. 

Fra queste, nella zona in esame, possono essere segnalati: 

- gli orli dei terrazzi delle principali scarpate morfologiche di origine fluviale 

unitamente alle scarpate sottostante laddove sono ben riconoscibili e conservate. 

Relativamente alla scarpata sulle Valli viene proposto un settore di salvaguardia per 

la conservazione dell’elemento morfologico. 

- Le valli secondarie che rappresentano forme d’incisione e divagazione connesse 

all’azione di corsi d’acqua riferite al Rio Cavetta, al Torrente Pissanegra ed al Rio 

Vallone.
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10 VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI 

PIANO (All.D) 

Secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e successiva D.G.R. 

n.9/2616 del 30/11/2011, il territorio comunale è stato suddiviso in classi di fattibilità 

geologica delle azioni di piano (TAV.D). 

Tale zonizzazione mira a definire una scala di crescenti limitazioni fisico-ambientali, in 

particolare nei confronti della realizzazione di nuove edificazioni e, più in generale, di 

qualsiasi trasformazione d’uso dei suoli. 

A tali limitazioni, vanno ad aggiungersi quelle contemplate dal sistema vincolistico locale, 

per le quali si rimanda al capitolo specifico. 

10.1 Rapporti con la normativa sismica 

Nell’ambito dell’ALL. D viene riportata, in termini di retinatura, la risultanza dell’analisi 

della Pericolosità Sismica Locale. 

Il Comune di Ornago è inserito in zona sismica 3 (D.G.R. 11/07/2014 – n. 10/2129). 

La Carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL) ha individuato nel territorio comunale 

centri di pericolosità sismica locale definiti dalle sigle: Z2, Z4a e Z4d (All.A). 

I dati emersi dallo studio hanno evidenziato come sia opportuno intervenire nella verifica 

di 2° livello per gli edifici di cui al d.d.u.o n.19904/03 (elenco di tipologie degli edifici e 

opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso). 

La classe di pericolosità sismica H2 – 2° livello di approfondimento – consiglierebbe di 

intervenire anche per gli interventi più significati che andranno a realizzarsi sul territorio e 

comunque dovrà sempre essere applicato quanto previsto da “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” del 14/01/2008 ove si richiede la definizione sismica dei suoli tramite 

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


 
Comune di Ornago (MB)  R3447 - 165/185 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640  
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

specifiche prove (determinazione della VS30-tramite prove S.P.T. in foro e/o indagini 

geofisiche). 

I valori di soglia per il Comune di Ornago sono: 

 

 Valori soglia per il Comune di Ornago 

 Suolo tipo A Suolo tipo C-C-E Suolo tipo D 

Valori di sogli per il periodo 
compreso tra 0.1-0.5 s 

0.8 1.0 1.1 

Valori di sogli per il periodo 
compreso tra 0.5-1.5 s 

1.0 1.6 2.7 

 

10.2 Indicazioni sulla fattibilità geologica per le azioni di piano 

Le indicazioni in merito alla fattibilità geologica, in quanto espresse a scala territoriale, 

sono da ritenersi indicative e non costituiscono in ogni caso deroga alle norme di cui al 

D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”. 

Lo studio di progetto da produrre ai sensi del D.M. citato dovrà presentare analisi originali 

e critiche dei presenti elaborati geologici ed idonea documentazione relativa 

all’adempimento delle prescrizioni ivi contenute, che dovranno essere valutati a livello 

comunale nella fase istruttoria della pratica.  

I risultati delle eventuali prove geognostiche e geotecniche eseguite, localizzate su adeguata 

cartografia, dovranno essere allegati in un apposito elaborato al fine dell’integrazione della 

Banca Dati Geologica Comunale. 

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da tecnico abilitato. 

Nella fasce di transizione (50m per lato) tra le varie classi occorrerà tenere conto anche 

delle indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più scadenti. Si dovrà inoltre 

tenere conto degli ulteriori vincoli e limitazioni evidenziati in ALL. D. 
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Nella documentazione di progetto dovrà essere verificata la compatibilità tra l’intervento, 

le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili 

aggravamenti delle condizioni di potenziale dissesto presenti, sia in relazione alla sicurezza 

dell’intervento stesso. 

Le indagini geotecniche e gli studi geologici, idrogeologici e/o idraulici prescritti per le 

singoli classi di fattibilità devono comunque essere effettuati preliminarmente ad ogni 

intervento edificatorio e non sono in ogni caso sostitutivi ma integrano e specificano, in 

funzione delle peculiarità locali, quelli previsti dal D.M. citato. 

Le indicazioni qui fornite in merito all’edificabilità si riferiscono a costruzioni di non 

particolare mole e complessità strutturale. 

Sono state fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle qui indicate 

contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione 

sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e dell’ambiente. 

In caso di discrepanza, si applicano le norme più restrittive e/o cautelative. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 

2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della 

progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione 

dell’intervento ed alla progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 

consegnata in sede di presentazione dei Piani Attuativi o in sede di richiesta del 

permesso di costruire. 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se 

possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche 

per le Costruzioni”. 
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10.3 Definizione classi fattibilità geologica 

- Classe 2 (gialla) – Fattibilità con modeste limitazioni  

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

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

di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati 

a questa classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive 

degli interventi edificatori”. 

In questa classe sono comprese le zone ove sono state rilevate condizioni limitative, anche 

se di lieve entità, all’edificabilità. 

Nello specifico si definiscono: 

2a -   le aree subpianeggianti e/o debolmente pendenti, ove le informazioni a 

disposizione indicano la probabile presenza, singola o associata, di un immediato 

sottosuolo contraddistinto da caratteristiche geotecniche modeste (eterogeneità 

latero-verticali delle caratteristiche geomeccaniche del substrato di fondazione con locale 

presenza nell’immediato sottosuolo di orizzonti sabbiosi); 

2b -   le aree caratterizzate da una litologia ghiaioso-sabbiosa con presenza della 

superficie freatica a profondità superiori a 25-28 metri e/o con saltuaria presenza di 

“occhi pollini”. 

Si localizzano nella porzione occidentale del territorio (2b) e lungo la depressione del T. 

Cava (2a /2a – 2b). 

Per le aree ricadenti in questa classe, l’edificabilità può comunque essere 

generalmente attuata con l’adozione di normali accorgimenti costruttivi e/o di 

preventiva salvaguardia idrogeologica o geotecnica, opportunamente 

dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche 

e geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni 

limitative caratteristiche di questa classe. 
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In questa classe di fattibilità, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, 

dovranno essere eseguiti studi che, oltre ottemperare a quanto richiesto in merito 

dal D.M. 14/01/2008, dovranno essere finalizzati alla definizione della profondità, 

morfologia e consistenza del substrato di fondazione, previa esecuzione di idonee 

indagini geognostiche (quali sondaggi e prove penetrometriche). 

Le indagini geologiche e geotecniche dovranno in ogni caso consentire la 

definizione della locale situazione idrogeologica e dei parametri geomeccanici 

caratteristici, da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture 

fondazioni, con verifiche geotecniche finalizzate al calcolo della capacità portante 

e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto. 
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- Classe 3 (arancione) – Fattibilità con consistenti limitazioni 

“La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità 

individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Il professionista deve in alternativa: 

 se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le eventuali previsioni 

urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi 

edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità 

del comparto; 

 se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle 

problematiche da approfondire, la scala e l’ambito territoriale di riferimento /(puntuale, quali 

caduta massi, o relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, 

interi corsi d’acqua, ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-

economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di 

conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione”. 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti o significative 

limitazioni per la presenza singola o associata. 

Nello specifico si definiscono: 

3a -  Settori con ridotta capacità portante  

Si tratta delle unità Rissiane e Mindelliane con una coltre d’alternanza ferrettizzata 

dell’ordine di 2-4 metri; interessano la quasi totalità del territorio; 

3b -  Settori con elevata presenza di “occhipollini” 

L’analisi dei dati geognostici disponibili evidenziano la diffusione, anche a notevoli 

profondità, di cavità di varie dimensioni. Si localizzano prevalentemente nella porzione 

centro-occidentale, 
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3c -  Settori con acque di ritenzione 

Terreni argillosi superficiali con presenza diffusa di livelli saturi che a seguito di scavi 

d’intercettazione possono generale deboli venute d’acqua; 

3d -  Aree scavate e/o parzialmente riempite 

Sono aree che sono state oggetto di escavazione dei litotipi ghiaioso-sabbiosi e 

successivamente riempiti con materiali non definiti; 

Per le aree ricadenti in questa classe, l’edificabilità può comunque essere 

generalmente attuata con l’adozione di normali accorgimenti costruttivi e/o di 

preventiva salvaguardia idrogeologica o geotecnica, opportunamente 

dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche 

e geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni 

limitative caratteristiche di questa classe. 

In questa classe di fattibilità, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, 

dovranno essere eseguiti studi che, oltre ottemperare a quanto richiesto in merito 

dal D.M. 14/01/2008, dovranno essere finalizzati alla definizione della profondità, 

morfologia e consistenza del substrato di fondazione, previa esecuzione di idonee 

indagini geognostiche (quali sondaggi e prove penetrometriche). 

Le indagini geologiche e geotecniche dovranno in ogni caso consentire la 

definizione della locale situazione idrogeologica e dei parametri geomeccanici 

caratteristici, da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture 

fondazioni, con verifiche geotecniche finalizzate al calcolo della capacità portante 

e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto e dall’analisi dei fenomeni di 

stabilità dei versanti. 
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- Classe 4 (rossa) – Fattibilità con gravi limitazioni 

“L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  Per gli edifici 

esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, 

comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del 

carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica. Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, 

per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno 

essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la necessità di predisporre 

sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti 

localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia 

di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal 

fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione 

geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 

idrogeologico”. 

In questa classe sono cartografate le aree di Vincolo definite dal Reticolo Minore 

(studio allegato) (4a). 

Lo studio è stato redatto da IDRA Patrimonio e definisce l’andamento e le fasce di rispetto 

dei corsi d’acqua sia principali (competenza Regionale) che minore (competenza 

Comunale). 

Viene riportata la vasca di laminazione (4b) presente sul Rio Pissanegra, suddivisa con 

il Comune di Cavenago. 

Sono inoltre cartografate: 
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4c -  Elementi di pregio geomorfologico – Orli di terrazzo 

Si tratta di elementi relativi agli orli di terrazzo che delimitano le valli fluviali ed i terrazzi 

fluvioglaciali. Nel dettaglio si localizzano nella porzione centro orientale in corrispondenza 

delle incisioni del Torrente Cava, Rio della Cavetta, Rio Passanegra e marginalmente sul 

Rio Vallone. Norme di Piano del PTCP Provincia di Monza e Brianza – Art.11. 

4d-  Settori di pregio morfologico 

Sono raggruppati gli ambiti vallivi dei corsi d’acqua (Rio Vallone). Norme di Piano del 

PTCP Provincia di Monza e Brianza – Art.11. 

4e -  Settori di pregio geomorfologico e geopedologico 

Elementi di pregio geomorfologico e geopedologico definiti sulla base di rilievi di 

dettaglio, nello specifico relativi alle valli del Rio della Cavetta, Rio Pissanegra con 

ridefinizione dei limiti del Rio Vallone con riferimento all’Art.11 – Norme di Piano PTCP 

Provincia di Monza Brianza. 
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10.4 Ulteriori vincoli e limitazioni 

In ALL. D per rendere più agevole la consultazione, sono riportati i seguenti vincoli e 

limitazioni: 

- Aree di rispetto dei pozzi pubblici. Tutti i pozzi pubblici ad uso idropotabile 

hanno la zona di rispetto. Per le aree di salvaguardia valgono i vincoli e l prescrizioni 

cui all’art. 5 del D.Lgs. 258/2000. In particolare, per l’attuazione degli interventi o 

delle attività elencate al comma 5, 6 e 7 del citato D.Lgs. (tra le quali edilizia 

residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e 

in genere infrastrutture di servizio) all’interno delle zone di rispetto, in assenza di 

diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi del citato comma 5, si fanno nel 

frattempo proprie le indicazioni fornite dalla D.G.R. 27 giugno 1996 n. 6/15137 e 

10 aprile 2003 n. 7/12693. Ulteriore riferimento è il D.Lgs. n. 152/06 – Art. 94; 

- Area di tutela assoluta dei pozzi pubblici ad uso idropotabile, per le quali 

valgono le relative norme già citate in precedenza con particolare riguardo al comma 

4; ulteriore riferimento è il D.Lgs. n. 152/06 – Art. 94; 

- Aree industriali in trasformazione d’uso si farà riferimento alla normativa 

attualmente in vigore D.Lgs n. 152/06 (relativamente ai procedimenti di 

caratterizzazione/bonifica dei siti) al Titolo V – Bonifica dei siti contaminati, art. 

256 con riferimento ai valori di concentrazione definiti nella Tab. 1-colonne A e B- 

per i suoli e nella Tab. 2 per le acque sotterranee inserite nell’allegato 5 del Titolo 

V. 

Inoltre, come richiesto dalla normativa regionale, sono riportati i risultati del rilievo della 

carta della Pericolosità Sismica Locale (P.S.L.). 
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10.5 Sintesi delle classi di fattibilità geologica (All. D) 

Di seguito viene trasmesso un quadro sintetico delle classi di fattibilità geologica 

individuate e proposte sul territorio comunale. 

Per ogni singola classe (e per i relativi elementi che la compongono) sono riportati: 

• Le principali caratteristiche delle aree classificate 

• Le problematiche specifiche 

• Il parere di edificabilità 

• Le indagini di approfondimento 

Tale schematizzazione è finalizzata a riassumere gli elementi di indirizzo per l’applicazione 

delle norme di attuazione previste per le singole classi di fattibilità definite per singole 

sottoclassi. 
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11 NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

11.1 Definizioni 

Vengono riportate e descritte le voci di riferimento per le norme geologiche di piano. 

Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di 

base e dell’accadimento dei fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e 

geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di 

pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, 

geomorfologici e geologico-tecnici del sito. 

Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini 

e prove in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere di 

progetto e alle condizioni al contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell’intervento 

in progetto, alla definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte 

progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le 

rocce, ottimizzando la progettazione sia in termini di costi che di tempi. 

Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti: 

• Indagini geognostiche: indagini con prove in sito e laboratorio, comprensive di 

rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore, prove di resistenza alla 

penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di 

superficie, caratterizzazione idrogeologica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 

“Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

• Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti: valutazione preliminare, ai 

sensi del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, della stabilità 

dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, 

determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a 

garantire la stabilità del pendio durante l’esecuzione dei lavori. Nei terreni/ammasso 

roccioso posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei 
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fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, 

durante le fasi di cantiere e nell’assetto definitivo di progetto, considerando a tal 

fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle 

opere da realizzare, evidenziando le opere di contenimento e di consolidamento 

necessarie a garantire la stabilità a lungo termine; 

Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica e 

profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto 

nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica. 

Nelle aree in dissesto, per una maggiore definizione delle pericolosità e del rischio, 

possono essere utilizzate le metodologie riportate all’Allegato 2 alla D.G.R. 30 

novembre 2011 n. 9/2616 “Procedure di dettaglio per la valutazione e la zonazione della 

pericolosità e del rischio da frana” e nell’Allegato 4 “Procedure per la valutazione e la 

zonizzazione della pericolosità e del rischio esondazione”; 

• Recupero morfologico e ripristino ambientale: studio volto alla definizione degli 

interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentano di 

recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso 

conforme agli strumenti urbanistici; 

• Compatibilità idraulica: studio finalizzato a valutare la compatibilità idraulica delle 

previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in generale delle proposte di 

uso del suolo, ricadenti in aree che risultino soggette a possibile esondazione 

secondo i criteri dell’Allegato 4 D.G.R. 30 novembre 2011 n.9/2616, come 

specificatamente prescritto nelle diverse Classi di Fattibilità geologica; 

• Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento 

di Igiene comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o dei casi 

contemplati nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”: insieme 

delle attività che permettono di ricostruire gli eventuali fenomeni di contaminazione 

a carico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). 

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


 
Comune di Ornago (MB)  R3447 - 178/185 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640  
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni sogli di 

contaminazione – CSC) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile 

2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, comprendenti le informazioni di base su 

cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica 

del sito. 

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase 

progettuale: complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di 

seguito elencate: 

• Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e 

sotterranee; 

• Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale; 

• Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti 

• Dimensionamento delle opere di difesa passiva/attiva e loro realizzazione prima 

degli interventi edificatori 

• Predisposizione di sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti a rischio di 

inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intevento 

(piezometri di controllo della falda a monte e a valle flusso dell’insediamento, 

indagini nel terreno non saturo per l’individuazione di eventuali contaminazioni in 

atto, ecc.); 

• Progetto operativo degli interventi di bonifica ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 

n. 152 “Norme in materia ambientale”. 

Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dall’area 

immediatamente circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10m di 

raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 

esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 
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Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di territorio 

circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da 

tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa 

in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera 

di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 

Edifici ed opere strategiche di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 

“Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche 

di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della 

D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di 

interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. 

Edifici: 

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale *; 

b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale *; 

c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali *; 

d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane *; 

e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 

gestione delle emergenze; 

f. Centri funzionali di protezione civile; 

g. Edifici ed opere individuate nei pini di emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza; 

h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o 

dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; 

i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali **; 
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j. Centrali operative 118; 

* prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza. 

** limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza. 

Edifici ed opere rilevanti di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione 

elenco tipologie degli edifici infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui 

all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della 

D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di 

competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso. 

Edifici 

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori; 

b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in 

genere; 

c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 

1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 

21.10.2003 (edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio 

storico, artistico e culturale – musei, biblioteche, chiese); 

d. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, 

orfanotrofi, ecc.); 

e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 

commercio* suscettibili di grande affollamento; 

* il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di 

vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e 

usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa 

destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici 

esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it

