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1. Premessa 

Nell’ambito del progetto di riqualificazione e conversione dell’impianto di termovalorizzazione 

CORE e del depuratore CAP Holding S.p.A. presso Via Manin a Sesto S. Giovanni (MI), è 

stata eseguita una campagna di indagini geologiche in sito e uno approfondimento sui docu-

menti di pianificazione territoriale esistenti (componente geologica del PGT) e sulle indagini 

ambientali pregresse.  

Le indagini in sito, esperite in diverse fasi nel corso del periodo Luglio – Settembre 2019, 

hanno consentito di valutare il comportamento geomeccanico dei terreni del sottosuolo e sono 

state svolte come segue: 

- N. 10 pre-scavi esplorativi svolti allo scopo di escludere la presenza di sottoservizi nei 

futuri punti di indagine; 

- N. 5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo con esecuzione di prove penetrome-

triche standard (SPT) in foro spinti fino ad una profondità massima di 20 m da p.c. (n. 

2 sondaggi realizzati nell’area del termovalorizzatore CORE e n. 3 nell’area del depu-

ratore CAP). 

- N. 5 prove penetrometriche dinamiche continue (SCPT) con penetrometro tipo DPSH 

(n. 2 prove nell’area del termovalorizzatore CORE e n. 3 nell’area del depuratore CAP). 

- Indagine sismica tipo M.A.S.W. per la definizione della velocità delle onde sismiche nel 

sottosuolo e la conseguente caratterizzazione sismica. 

 

Gli approfondimenti documentali hanno invece inquadrato l’area nel contesto geologico gene-

rale e definito i vincoli esistenti e la fattibilità geologica dell’intervento. 

Scopo della presente relazione è pertanto quello di illustrare i dati raccolti e descrivere il mo-

dello geologico del sottosuolo.  
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2. Normativa di riferimento 

Lo studio è stato condotto secondo la normativa vigente di settore, in particolare: 

− D.M. 17 gennaio 2018 Nuove norme tecniche per le costruzioni 2018; 

− D.G.R. 5001/2016 contenente i criteri attuativi previsti dalla Legge Regionale 33/15; 

− L.R. 33/2015 in materia di costruzioni in zona sismica e relativa vigilanza; 

− D.G.R. 2129/2014 con la nuova classificazione sismica regionale; 

− Eurocodice 8 Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture – Parte 5: 

Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici; 

− Eurocodice 7 Progettazione geotecnica; 

− D.G.R. del 30 novembre 2011 n. 9/2616, Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 

del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r.11 marzo 2005, n°12”, ap-

provati con d.g.r. 22/12/2005 n. 8/1 566 e successivamente modificati con d.g.r. 

28/05/2008 n. 8/7374; 

− D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture»; 

− D.G.R. del 28 maggio 2008 n. 8/7374, Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 

del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r.11 marzo 2005, n°12”, ap-

provati con d.g.r. 22/12/2005 n. 8/1 566; 

− DGR del 22 dicembre 2005 n. 8/1566 – “Criteri ed indirizzi per la definizione della com-

ponente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in at-

tuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n°12 ”; 

− OPCM 3 maggio 2005 Ulteriori modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003, recante “Primi elementi in materia 

di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zone sismiche” (Ordinanza n. 3431)–(G.U.n.107 del 10 

maggio 2005–Suppl.Ord.n.85); 

− Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazio-

nale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 

8.05.2003); 

− D.M.LL.PP 11/03/88 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione. 
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3. Inquadramento generale del sito 

3.1 Inquadramento catastale 

Da un punto di vista catastale, l’area oggetto di intervento è individuabile come segue. 

Area Inceneritore CORE: 

Foglio 49, Mappali 4, 64, 65 (vedi figura sotto). 

 

Figura 1.Stralcio della planimetria catastale con indicazione dell’area dell’inceneritore CORE (da SIT 
Regione Lombardia) 
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Area depuratore CAP: 

Foglio 49, Mappali 10, 18, 33, 34,35, 36, 181, 197, 198 

 

Figura 2. .Stralcio della planimetria catastale con indicazione dell’area del depuratore CAP (da SIT 
Regione Lombardia) 
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3.2 Inquadramento geografico 

L’area in oggetto è localizzata nel comune di Sesto S. Giovanni, nella porzione meridionale 

del territorio comunale, ed è individuata dalle seguenti coordinate, corrispondenti al baricentro, 

nel sistema WGS84, UTM 32: 

- Longitudine: 520.183,66 m Est  

- Latitudine: 5.041.019,29 m Nord 

- Quota media s.l.m.: 131,0 m 

- Comune: Sesto S. Giovanni 

- Provincia: Milano 

- Regione: Lombardia 

Di seguito si riporta uno stralcio della Carta Tecnica Regionale della Lombardia (C.T.R.), Se-

zione B6C1 (Sesto S. Giovanni), con evidenziato il perimetro dell’area oggetto di indagini. 

 

 

Figura 3 – Stralcio CTR con indicazione area in oggetto (da SIT Regione Lombardia). 
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3.3 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico comunale 

3.3.1 Geomorfologia 

Di seguito si riporta l’inquadramento geomorfologico del territorio del Comune di Sesto San 

Giovanni, tratto dalla Relazione illustrativa “Adeguamento dello studio geologico, idrogeolo-

gico e sismico ai sensi della l.r. 12/05 – Ottobre 2012”, facente parte del PGT comunale. 

Sesto S. Giovanni è situata in area di Pianura: la quota ufficiale del Comune è di 140 m s.l.m. 

In realtà ai limiti settentrionali la Frazione S. Alessandro ha una quota di 160, mentre al confine 

meridionale la Ioc. Mulino del Tuono ha una Quota di m 130 s.l.m.  

La rete idrografica appare nettamente semplificata come reticolo superficiale, essendo rappre-

sentata dal fiume Lambro, che d'altra parte, rappresenta un individuo idrologico di notevole 

importanza dal punto di vista geoambientale per i suoi collegamenti con gli acquiferi del sotto-

suolo, ed in particolare per i rapporti esistenti con le acque di subalveo e la superficie della 

falda freatica; inoltre, sempre dal punto dl vista geoambientale sono da tener presenti i pro-

blemi della qualità dell’acqua per gli aspetti relativi agli inquinamenti di tipo chimico e dl tipo 

batteriologico che possono influire sulle caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee. 

Corsi d'acqua minori sono presenti sulla cartografia precedente all' attuale; in particolare sulla 

Tavoletta I.G.M. del 1904 sono presenti le rogge formate dall'emergenza dei fontanili, che non 

appaiono più nella Carta Tecnica regionale del 1979.  

Il fiume Lambro borda il margine orientale del territorio comunale e per lungo tratto ne delimita 

i confini amministrativi con gli adiacenti comuni di Brugherio, Cologno Monzese, Vimodrone e 

Milano. Il corso del fiume presenta un andamento sinuoso e a tratti meandriforme anche molto 

accentuato, come a nord in prossimità della loc. Cascina Baragiola, oppure con chiare evi-

denze morfologiche di vecchie anse abbandonate con tracce di subalvei visibili in superficie 

come in prossimità della loc. Casa Parpagliona. Sempre dal punto di vista idrologico va se-

gnalata la presenza marginale del percorso del Canale Naviglio Martesana che, proveniente 

dal territorio di Vimodrone, sovrappassa il f. Lambro e coincide con un piccolo tratto del confine 

Comunale di Sesto San Giovanni all'altezza della loc. Cascina Lambro, all'estremità sudorien-

tale del territorio comunale, e il Canale secondario del Canale Villoresi. Il f. Lambro percorre il 

territorio comunale di Sesto San Giovanni per una lunghezza di km 7,150, oltre il doppio ri-

spetto al corrispondente tratto rettilineo che è di km 3,300. Questo tratto mette in evidenza la 

sinuosità del suo corso. Il fiume Lambro è stato fasciato dal Piano per L’Assetto Idrogeologico 

(PAI). 

Dalla carta geomorfologica del PGT di Sesto San Giovanni, si evince che l’area in esame è 

inclusa nella pianura alluvionale attuale e recente. 



CAP HOLDING  

BIOPIATTAFORMA DI SESTO S.G.             B-30-001 7 

ATI Progettisti: TBF+Partner AG – ICA Studio – Ing. Giorgio Miglio – Quattroassociati – Tecno Habitat S.r.l. 

 

Figura 4. Stralcio della Tavola SG.02 Carta geomorfologica, Studio geologico, idrogeologico e si-
smico, del PGT di Sesto San Giovanni 
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Figura 5. Legenda della Tavola SG.02 Carta geomorfologica, Studio geologico, idrogeologico e si-
smico, del PGT di Sesto San Giovanni 

3.3.2 Geologia 

La geologia della zona di Sesto S. Giovanni, che può essere letta sulla cartografia ufficiale alla 

scala 1:100.000 (F" 45 - Milano) è molto semplice nella sua parte più superficiale, più com-

plessa nella parte profonda. Partendo dalle notizie ricavabili dalla Cartografia Ufficiale. si può 

osservare che l'area di Sesto San Giovanni è caratterizzata da due diversi tipi di depositi, con 

un terzo presente solo marginalmente e non distinguibile dati il tipo e la scala della carta.  

• DILUVIUM RECENTE Gran parte del territorio comunale è interessato da depositi ap-

partenenti al Diluvium recente, che costituisce il livello fondamentale della Pianura con 

ghiaie sabbiose prevalenti e solo occasionalmente con sabbie. Esso si estende unifor-

memente su tutta l'area, interrotto soltanto, lungo il limite orientale, dai depositi alluvio-

nali del Lambro. Il carattere uniforme qui sottolineato si riferisce alle sue caratteristiche 

morfologiche.  

Diversa è la distribuzione litologica e deposizionale: la natura del Diluvium recente pre-

senta infatti notevoli variazioni soprattutto nella parte superficiale, dove non è sempre 

rilevabile lo strato di alterazione, ben presente e tipico negli altri depositi diluviali più 

antichi. Dove esiste, questo strato di alterazione varia tra un minimo di 20 cm ed un 

massimo di 70 cm. La sua obliterazione o la sua scomparsa sono spesso dovute a 

cause antropiche.  
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Le attività antropiche hanno infatti modificato essenzialmente lo strato superficiale del 

terreno di Sesto San Giovanni: quando questo non è avvenuto, analoga trasformazione 

è avvenuta per opera della vegetazione spontanea, che ha costituito con il tempo uno 

strato humico di colore bruno-rossastro o bruno-giallastro, che rappresenta la colora-

zione caratteristica di questo deposito diluviale recente. Nell'area di Sesto San Gio-

vanni mancano invece depositi superficiali di tipo eluviale, che sono in genere dovuti 

all'azione di acque di ruscellamento o di irrigazione. In genere, dove manca lo strato di 

alterazione prima descritto, le ghiaie e le sabbie superficiali possono avere, per lo spes-

sore di 40/50 cm, un colore rossastro dovuto sempre all'attività di alterazione degli 

agenti atmosferici.  

Più uniforme appare invece la costituzione litologica del deposito di Diluvium recente 

al disotto della zona superficiale. L’area di Sesto San Giovanni appartiene alla porzione 

settentrionale del deposito, ed è quindi costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie, 

con intercalazioni di straterelli limosi argillosi.  

Riportiamo due esempi di colonne stratigrafiche, una riguardante un pozzo perforato 

nella parte settentrionale del Comune (società Falck) l'altra un pozzo perforato all'e-

stremità meridionale (Trafileria Gilardi, via Fosse Ardeatine) (Figura 6 e 7). 

I depositi sono, come si vede, formati da ciottoli, ghiaie e sabbie. I ciottoli hanno dimen-

sioni anche notevoli, da 2 a 15 cm di diametro, e sono in generale arrotondati, mentre 

sono quasi assenti i ciottoli a spigoli vivi. La natura litologica dei ciottoli è di tipo alpino, 

con provenienza dalle zone della Valtellina: non mancano litotipi arenacei e calcarei, 

mentre poco frequenti sono i litotipi dolomitici. 
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Figura 6. Stratigrafia pozzo in aree Falck 
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Figura 7. Stratigrafia pozzo Trafilerie Gilardi 
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• ALLUVIUM. Nell’'ambito dei depositi ora descritti del Diluvium recente si distinguono i 

materiali alluvionali che si ritrovano nell'alveo del f. Lambro e che appartengono all' 

Alluvium. Dal punto di vista morfologico è necessario distinguere il “grande alveo” 

dall'alveo attualmente occupato dal corso d'acqua.  

Nel caso del fiume Lambro quest'ultimo appare molto ridotto, e risulta quindi difficile 

distinguere i depositi appartenenti all’Allluvium recente (grande alveo) da quelli appar-

tenenti all’Alluvium attuale (alveo attuale). Ci occuperemo pertanto solo dei depositi del 

“grande alveo”, anche perchè è questa l'area in cui è maggiore la probabilità di eson-

dazione e può essere pertanto sommersa dalle acque in caso di piene meteoriche. Il 

grande alveo del fiume Lambro presenta larghezza variabile, ed è delimitato, soprat-

tutto verso occidente, dalla scarpata del terrazzo del Diluvium recente.  

La massima larghezza di tale alveo è riconoscibile dalle forme morfologiche e dalla 

leggera depressione rispetto al livello fondamentale della pianura all'altezza della loc. 

Casa Parpagliona dove raggiunge e supera il chilometro.  

I depositi sono costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie prive di alterazioni super-

ficiali; l'eventuale presenza di sabbie e limi, disposti con andamento lenticolare allun-

gato nel senso della direzione di corrente, dipende delle divagazioni che ha subito il 

corso del fiume Lambro. 

 

Dalla carta litologica del PGT di Sesto San Giovanni, si evince che l’area in esame 

presenta una litologia superficiale di tipo L4, relativa a limo debolmente sabbioso-

ghiaioso. L’unità geologica di interesse è quella relativa a depositi alluvionali recenti o 

attuali. 
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Figura 8. Stralcio della Tavola SG.01 Carta litologica, Studio geologico, idrogeologico e sismico, del 
PGT di Sesto San Giovanni 

Area di 
interesse 
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Figura 9. Legenda della Tavola SG.01 Carta litologica, Studio geologico, idrogeologico e sismico, del 
PGT di Sesto San Giovanni 

 

3.3.3 Idrologia 

In stretto rapporto con i depositi sopra descritti appartenenti all' Alluvium recente e attuale va 

opportunamente sottolineata l'importanza che presenta il fiume Lambro per il territorio comu-

nale di Sesto San Giovanni per le sue implicazioni di ordine geomorfologico, idrologico e idro-

geologico. Il territorio di Sesto San Giovanni ha risentito, infatti, in modo fondamentale dell'at-

tività di trasporto e deposito delle grandi correnti che si sono formate in diversi periodi postgla-

ciali, ed in particolare dopo l'ultima fase glaciale, quella wurmiana. Lo scaricatore glaciale, 

ricco delle acque di fusione, ha modellato la pianura milanese con una grande massa di de-

positi, che hanno finito per costituire il livello fondamentale della pianura milanese.  

I materiali depositati, costituiti in gran parte da ghiaie e sabbie, spesso ricche di limi e di matrice 

argillosa, presentano in generale una permeabilità da media ad alta, e favoriscono pertanto un 

interscambio continuo tra le acque di alveo, subalveo e paleoalveo del fiume Lambro e gli 

acquiferi del sottosuolo.  

Le caratteristiche di questi ultimi verranno in dettaglio esaminate nella parte riguardante l'idro-

geologia. Qui si vuole soprattutto sottolineare il ruolo del fiume Lambro nei vari aspetti della 

tematica geonaturale.  

Dal punto di vista morfologico esso ha introdotto modifiche notevoli, incidendo con il suo corso 

il terrazzo diluviale recente: rimangono ancora, a testimonianza di questa attività, le scarpate 
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di questi terrazzi, soprattutto sulla sponda orografica destra, per tutto il percorso del fiume 

Lambro, da nord a sud, nel territorio comunale. Il materiale ghiaioso e sabbioso appare fresco 

e privo di alterazione. Questa caratteristica lo porta a distinguersi nettamente dal crostone 

superficiale del Diluvium recente, che mostra invece tracce di chiara alterazione superficiale, 

anche se di ridotto spessore.  

La ricchezza di ghiaia e sabbia "viva" ha portato, come conseguenza, la nascita di diverse 

cave, che hanno sfruttato a scopo edilizio il grande alveo del fiume Lambro, soprattutto dove 

esso presenta la massima larghezza. Dal punto di vista idrologico il fiume Lambro presenta 

generalmente una modesta quantità di acqua, che però può aumentare sensibilmente in oc-

casione di eventi meteorici intensi e prolungati. Il Lambro ha un regime tipicamente pre-alpino 

con massimi di portata autunnali e primaverili e magre estive e invernali. La sua portata media 

naturale nel tratto milanese è abbastanza modesta con circa 5,8 mc/s di modulo medio e 

presso la foce nel Po circa 12 mc/s; a causa però della pesantissima influenza degli scarichi 

fognari di Milano, il Lambro può subire notevolissimi sbalzi di portata durante tutto l'anno, toc-

cando nel basso corso anche valori medi di 40 m3/s. 

Durante la stagione piovosa, a causa soprattutto della pesantissima urbanizzazione che ca-

ratterizza gran parte del suo corso e del suo bacino di raccolta, il fiume è soggetto a frequenti 

piene improvvise che causano talvolta straripamenti e alluvioni di una certa gravità. Tali piene 

meteoriche eccezionali per quantitativi di pioggia scaricati in poche ore non possono essere 

più considerati così rari come in passato visto il progressivo e costante aumento della fre-

quenza. Queste piogge violente, intense e prolungate danno origine a onde di piena, cui se-

guono spesso fenomeni di esondazione e sovralluvionamento, che si ripercuotono, con danni 

e gravi disagi, sulle popolazioni che si trovano sul tragitto delle acque.  

Alla base delle problematiche idrologiche vi sono alcune carenze fondamentali di politica flu-

viale e territoriale, che travalicano il concetto di politica territoriale a livello comunale, coinvol-

gendo direttamente strutture amministrative e aree geografiche ben al di fuori dei limiti territo-

riali di Sesto San Giovanni. Le cause di questi frequenti fenomeni di dissesto idrologici sono 

diverse: dalla mancata regolamentazione del bacino montano nella zona del Triangolo La-

riano, all'assoluta mancanza di tutela idrogeologica in buona parte del suo corso, che è stato 

sottoposto ad interventi idraulici spesso irrazionali e quasi sempre avulsi da una corretta co-

noscenza delle necessità idrauliche, idrogeologiche e idrologiche dello stesso fiume.  

Il fiume Lambro è stato fasciato dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico elaborato dall’Au-

torità di Bacino del fiume Po. Attualmente quindi le attività urbanistiche all’interno delle fasce 

sono regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. In particolare dagli artt. 1 

comma 5 e 6 , 29 comma 2, 30 comma 2, 31, 32 commi 3 e 4, 38, 38 bis, 39 commi dall’1 al 

6, 41. Si fa presente che la normativa di uso del suolo all’interno della fascia C è demandata 

al Comune che ha valutato le condizioni di rischio idraulico attraverso le metodologie riportate 

nell’allegato 4 della delibera relativa ai “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del PGT in attuazione dell’art. 57 della l.r.12/2005.  
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Dal punto di vista idrogeologico il Lambro gioca un ruolo molto importante, non tanto con il suo 

alveo, interessato da una modesta portata in periodi normali, e quindi per gran parte dell'anno, 

bensì con le acque molto più abbondanti del suo subalveo e dei suoi paleoalvei.  

 

3.3.4 Idrogeologia 

Il territorio di Sesto San Giovanni è pianeggiante, ed è interessato da depositi caratterizzati da 

una permeabilità medio-alta, con possibilità quindi di infiltrazione da parte di acque superficiali 

e meteoriche, che raggiungono le falde acquifere del sottosuolo qualora esse non siano suffi-

cientemente protette e quando siano minacciate da fonti di inquinamento per scarichi indu-

striali incontrollati.  

Bisogna pertanto definire alcuni concetti-guida per chiarire con esattezza le condizioni di esi-

stenza e di circolazione delle acque sotterranee. Anzitutto il concetto di vulnerabilità degli ac-

quiferi, che si basa sulle caratteristiche di permeabilità: in gran parte dell'area la permeabili tà 

superficiale è alta, per cui la vulnerabilità è altrettanto alta.  

Solo localmente esistono banchi argillosi, sempre di debole spessore in genere inferiore al 

metro, di origine colluviale, in seguito ai fenomeni di argillificazione che hanno interessato i 

depositi del Diluvium recente.  

Un deposito di questo genere si trova ad esempio in vicinanza di C.na dei Gatti dove è stata 

aperta nel passato una cava.  

Tuttavia, questa debole argillificazione degli strati superficiali è stata in genere asportata 

dall'attività antropica, un tempo agricola, in seguito edificatoria, con vasti movimenti di terra, 

che hanno modificato essenzialmente la prima porzione di terreno superficiale. In pratica, lar-

ghissime porzioni del territorio comunale sono state impermeabilizzate ed asfaltate, e questo 

sembrerebbe in teoria un fatto positivo, tendente a diminuire la vulnerabilità degli acquiferi. In 

realtà non è cosi, anzitutto perché sono completamente mutate le caratteristiche ambientali 

dell'area.  

Dall’analisi della carta idrogeologica del PGT di Sesto San Giovanni, risulta che l’area in esame 

presenta una capacità protettiva dei suoli di tipo moderato/elevato.  
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Figura 10. Stralcio della Tavola SG.03 Carta idrogeologica, Studio geologico, idrogeologico e sismico, 
del PGT di Sesto San Giovanni 

Area di 
interesse 
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Figura 11. Stralcio della Tavola SG.03 Carta idrogeologica, Studio geologico, idrogeologico e sismico, 
del PGT di Sesto San Giovanni 

 

Sulla base dei dati sito specifici raccolti in occasione delle indagini pregresse (n. 3 piezometri) 

risulta che la soggiacenza della falda in sito è compresa tra 10.50 e 11.0m  

3.4 Componente sismica 

La zona sismica per il territorio di Sesto San Giovanni, indicata nell'Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, è stata aggiornata con la Delibera della Giunta Regio-

nale della Lombardia dell'11 luglio 2014 n.2129 entrata in vigore il 10 aprile 2016 e corrisponde 

ad una zona 3 (zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti 

modesti). 

La sismicità del territorio è legata alla sola presenza di attività neotettonica, intendendo con 

questo termine i movimenti tettogenetici relativi al periodo compreso tra il Pliocene e l’attuale 

(cioè negli ultimi 5,2 milioni di anni). 

I movimenti neotettonici sono di tipo sia lineare, ovvero che si sviluppano lungo superfici di 

discontinuità preesistenti (faglie o superfici di sovrascorrimento) sia di tipo areale ovvero che 

determinano sollevamenti e/o abbassamenti differenziali. 
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Nella Carta neotettonica dell'Italia (Ambrosetti et al., 1987) il territorio del comune di Sesto San 

Giovanni appartiene interamente ad un’area interessata da movimenti alterni di sollevamento 

e abbassamento, con tendenza al sollevamento durante il Pliocene ed il Quaternario. 

Nella tavola della pericolosità sismica locale del PGT del Comune di Sesto, l’area risulta ri-

compresa nello scenario di pericolosità sismica locale “Z4a” : Zona di fondovalle con presenza 

di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. Classe di pericolosità sismica H2 

– 2° livello di approfondimento. 

 

Figura 12 –Stralcio della Tavola SG.04 della pericolosità sismica locale del Comune di Sesto S. Gio-
vanni  
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3.5 Fattibilità geologica 

La Carta della Fattibilità geologica per le azioni di piano è stata elaborata in scala 1:5.000 e 

fornisce indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, alle prescrizioni 

per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, 

alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o poten-

ziali.  

Il territorio è stato diviso in quattro classi di fattibilità, con grado di limitazione d’uso del territorio 

crescente.  

CLASSE 1 – FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

In questa classe ricadono le aree per le quali non esistono problematiche di caratteregeolo-

gico-tecnico o geomorfologico che richiedano approfondimenti di studio e che possano limitare 

in alcun modo la modificazione d’uso del territorio. Non si è ritenuto inserire in questa classe 

alcuna area del territorio comunale prevalentemente a causa delle sostanziali modificazioni 

antropiche subite dallo stesso. 

CLASSE 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni alla 

modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. Sono aree sostanzialmente stabili che coprono 

gran parte della superficie comunale; possono esistere limitate problematiche connesse per 

esempio alla presenza localmente di materiale di riporto poco addensato, o a venute d’acqua 

in occasioni di eventi pluviometrici intensi. 

CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

In questa classe ricadono le aree con condizioni di pericolosità serie che non possono in alcun 

modo essere trascurate in fase di modifica della destinazione d’uso dei terreni. L’utilizzo di 

queste zone è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine volti a meglio definire 

l’entità e la distribuzione dei fenomeni attraverso rilievi, prove in sito ed in laboratorio e ogni 

altra attività che possa consentire di precisare le idonee destinazioni, le volumetrie ammissibili 

e le tipologie costruttive più opportune. Gli studi dovranno inoltre definire gli interventi atti alla 

mitigazione del rischio e, dove possibile alla sua completa rimozione. 

Per l’edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da seguire  

per la progettazione delle opere di difesa e per la sistemazione idrogeologica. 

Potranno essere previsti sistemi di monitoraggio al fine di compiere previsioni sulla possibile 

evoluzione dei fenomeni prevedendone in tal modo gli effetti. 

Sono state create cinque sottoclassi in funzione delle tipologie di fenomeno o di vincolo esi-

stente: 

• 3a – Sono le aree interessate dalla fascia di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile 
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• 3b – Sono le aree che sono state oggetto nel passato da esondazioni storiche del fiume 

Lambro e le aree che ricadono in Fascia C del PAI e non sono state oggetto di allaga-

mento a seguito del modello idraulico bidimensionale con piene bicentenarie. 

• 3c – solo le aree che presentano in superficie materiali con caratteristiche geotecniche 

potenzialmente scadenti. 

• 3r1/2 – Tutte le aree classificate a rischio idraulico R1 e R2, moderato e medio, corri-

spondente a valori di spinta idraulica fino a 2500 N/m. 

• 3r3 - Tutte le aree classificate a rischio idraulico R3, elevato, corrispondente a valori di 

spinta idraulica superiori a 2500 N/m. 

CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI 

L’alto rischio riconosciuto in questi settori di territorio pregiudica la fattibilità delle opere civili e 

più in generale di ogni modifica di destinazione d’uso del terreno. Dovrà essere esclusa qual-

siasi nuova edificazione, se non per opere tese al consolidamento o alla sistemazione idro-

geologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusi-

vamente interventi così come definiti nell’art. 27, lettere a), b), c) della L.R. n. 12/2005. 

In questo caso sono state definite quattro sottoclassi. 

• 4a – Sono le aree di rispetto di 10 m intorno al reticolo idrico ex R.D. 523/04. Sono 

state inserite anche le aree ricadenti in Fascia A del PAI fuori dal centro edificato. 

• 4b – Sono le aree di tutela assoluta intorno alle captazioni idropotabili. 

• 4c – Sono le aree ricadenti all’interno della Fascia B del PAI fuori dal centro edificato  

• 4r4 - Tutte le aree classificate a rischio idraulico R4, molto elevato, corrispondenti a 

combinazioni di valori di velocità e tirante superiori alla soglia limite rappresentata 

dall’abaco di riferimento dei criteri regionali.  
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L’area relativa al progetto in esame ricade in classe di fattibilità con consistenti limitazioni (F3, 

3r3+3c, 3r1/2+3c).  

Come desumibile dallo studio geologico e dalla legenda della tavola, le limitazioni alla fattibilità 

derivano dalla presenza di Rischio Idraulico moderato, medio ed elevato (R1, R2, R3) e, local-

mente, da litologia superficiale scadente. 

 

Figura 13. Stralcio della Tavola SG.07 Carta di fattibilità, Studio geologico, idrogeologico e sismico, 
del PGT di Sesto San Giovanni (l’area è indicata dal perimetro verde). 
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Figura 14. Legenda della Tavola SG.07 Carta di fattibilità, Studio geologico, idrogeologico e sismico, 
del PGT di Sesto San Giovanni 
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Si richiama a tal proposito quanto prescritto in merito all’edificabilità nelle Norme Tecniche di 

Attuazione contenute nella Relazione Illustrativa dello studio geologico del PGT per le classi 

di fattibilità in cui ricade il sito in oggetto. 

Classe 3r1/2 – Aree classificate a rischio idraulico R1 e R2  

Tipo di intervento ammissibile: Sono ammissibili tutte le categorie di interventi edificatori 

con le limitazioni di cui ai punti successivi.  

Edificato esistente: per le opere/edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come 

definiti della L.R. n. 12/2005, art. 27, comma 1, lettere a, b, c, d. Per gli interventi di cui alla 

lettera d) del predetto comma e articolo, sono esclusi quelli comportanti demolizione con rico-

struzione. In caso di interventi rientranti nelle lettere d) comportanti demolizione con ricostru-

zione, e) nuova costruzione ed f) ristrutturazione urbanistica, l’Amministrazione può subordi-

nare il rilascio del permesso di costruire alla presentazione di un progetto edilizio supportato 

da una verifica di compatibilità idraulica che attesti l’ottimale distribuzione delle volumetrie in 

considerazione del rischio idraulico.  

Ulteriori prescrizioni: per gli edifici interessati dalle tipologie di intervento di cui alla lettera d) 

(solo se comportanti demolizione e successiva ricostruzione), e) ed f) del succitato art. 27, 

comma 1 della L.R. n. 12/2005 non è previsto il riconoscimento del risarcimento da parte della 

Pubblica Amministrazione in caso di danni derivanti da fenomeni esondazione; pertanto il sog-

getto interessato dovrà presentare idonea dichiarazione di rinuncia alla rivalsa in sede di pre-

sentazione della richiesta del permesso a costruire. 

Classe di fattibilità 3r3 – Aree classificata a rischio idraulico R3  

Tipo di intervento ammissibile: non sono ammessi nuovi interventi di edificazione che com-

portino l’occupazione di aree attualmente libere, ad esclusione di nuove infrastrutture e im-

pianti tecnologici che non prevedano la permanenza di persone al loro interno e progettati in 

modo tale da escludere un loro danneggiamento in caso di coinvolgimento da esondazione e 

da ridurre i tempi di inagibilità degli stessi. 

Edificato esistente: per le opere/edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come 

definiti della L.R. n. 12/2005, art. 27, comma 1, lettere a, b, c, d. Per gli interventi di cui alla 

lettera d) del predetto comma e articolo, sono esclusi quelli comportanti demolizione con rico-

struzione. In caso di interventi rientranti nella lettera d) comportanti demolizione con ricostru-

zione, l’Amministrazione può rilasciare parere favorevole, subordinando il rilascio del per-

messo di costruire all’attuazione di interventi di mitigazione del rischio. La definizione degli 

interventi di mitigazione del rischio dovrà essere dettagliata a livello di progetto preliminare da 

allegare alla documentazione fornita a supporto del Piano.  

Ulteriori prescrizioni: per gli edifici interessati dalle tipologie di intervento definiti della L.R. 

n.12/2005, art. 27, comma 1 lett.d) (solo se comportanti demolizione con ricostruzione) ed f), 

non è previsto il riconoscimento del risarcimento, da parte della Pubblica Amministrazione, in 

caso di danni derivanti da fenomeni esondazione; pertanto, il soggetto interessato dovrà pre-

sentare idonea dichiarazione di rinuncia alla rivalsa in sede di presentazione della richiesta del 

permesso a costruire come previsto dall’Art. 18, comma 7 delle NdA del PAI.  
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4. INDAGINI IN SITO 

4.1 Descrizione dell’opera e volume di terreno significativo 

In estrema sintesi, gli interventi in progetto che prevedono la realizzazione di nuove strutture 

o la modifica sostanziale di quelle esistenti sono: 

− la nuova linea di valorizzazione termica dei fanghi; 

− avanfosse per lo scarico rifiuti e relative strutture collegate. 

Ai fini della caratterizzazione geologico-tecnica dell’area sono state eseguite, in diverse fasi, 

un serie di campagne di indagini complete, tali da fornire un inquadramento esaustivo dell’in-

tero sito. 

Confrontando il progetto dell’opera e relative fondazioni con il numero, l’ubicazione e la pro-

fondità delle indagini svolte (riepilogate nei paragrafi successivi) è possibile affermare che l’in-

dagine eseguita ha interessato il volume significativo di sottosuolo coinvolto dalle opere in 

progetto. 

 

4.2 Indagini pregresse 

Nel corso del 2018 sono state svolte due campagne di indagine ambientale e geotecnica sche-

matizzabili come segue: 

− perforazione di n° 6 sondaggi a carotaggio continuo, sino alla profondità massima di 

20 m dal p.c.; di questi, n. 3 sono stati attrezzati con tubo piezometrico in PVC 3’’ 

(eseguiti dalla società Tecno In nel Giugno 2018); 

− esecuzione di n.1 indagine Sismica (MASW); Esecuzione di n.2 sondaggi geognostici 

a carotaggio continuo spinti fino a 10 m da p.c. con esecuzione di n.4 prove SPT in 

foro per verticale di sondaggio; esecuzione di n.5 prove penetrometriche dinamiche 

(con attrezzatura DPSH) a 10.2 m da p.c. (eseguiti dalla società EuroGeo/Idrogea nel 

Settembre 2018). 

Nel dettaglio, la prima delle due indagini ha puntato alla caratterizzazione ambientale dei ter-

reni e alla ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo, mentre nella seconda campagna è 

stato eseguito un maggiore approfondimento di tipo geotecnico.  

Nelle immagini che seguono sono visibili gli stralci delle planimetrie con l’ubicazione del le in-

dagini pregresse. 
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Figura 15 – Stralcio planimetria indagine Giugno 2018. (P0= sondaggi e piezometri; S0= Sondaggi e 
prelievo campioni di terreno).  
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Figura 16 - Stralcio planimetria indagine Settembre 2018 

 

4.3 Indagini geognostiche odierne  

I punti di indagine della campagna odierna, condotta in diverse fasi tra il luglio e il settembre 

2019, sono stati scelti compatibilmente con l’accessibilità alla zona e sulla base dell’ubicazione 

delle indagini pregresse e sono stati programmati sulla base delle informazioni da integrare ai 

fini del progetto in corso. 

L’ubicazione dei punti di indagine è visibile nella Tavola 1 in Allegato 1. 

I sondaggi sono stati eseguiti utilizzando una sonda perforatrice idraulica Comacchio MC-T450 

su autocarro Iveco mentre le prove penetrometriche con un penetrometro omologato super-

pesante (Tipo EMILIA) “Pagani”.  

Come utensile per la perforazione ed il recupero dei campioni è stato utilizzato un carotiere 

semplice con le seguenti caratteristiche: 

− Diametro Esterno 101 mm; 

− Diametro Interno 94 mm; 

− Lunghezza Utile 150 cm; 

− Corona WIDIA. 

Per sostenere le pareti del foro si sono utilizzati rivestimenti provvisori costituiti da tubi in ac-

ciaio con diametro esterno da 127 /152 mm.  
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I sondaggi, realizzati tutti a “carotaggio continuo”, sono stati spinti a diverse profondità (vedi 

la Tabella 2 di seguito), adottando tutte le precauzioni necessarie a mantenere intatte le ca-

ratteristiche dei materiali da recuperare nelle cassette catalogatrici per la descrizione litolo-

gica.  

ID Campione 
Profondità 

(m) 

S1 20 

S2 10 

S3 10 

S4 20 

S5 10 

Tabella 1 – Dettagli dei sondaggi terebrati 

 

Come evidenziato in Tabella 2, sono stati realizzati n.5 sondaggi spinti fino ad una profondità 

massima di 20 m da p.c.  

Le stratigrafie di ciascun sondaggio sono ripotate in Allegato 2.  

Per la caratterizzazione geotecnica del terreno indagato sono state eseguite una serie di 

prove tipo Standard Penetration Test (SPT) dettagliate nel successivo paragrafo. 

 

4.4 Standard Penetration Test (S.P.T.) 

Le prove penetrometriche standard (S.P.T.) consistono nel misurare il numero di colpi N ne-

cessari ad infiggere per un tratto di 30 cm un campionatore (avente diametro esterno 51 mm, 

spessore 16 mm e lunghezza, complessiva di scarpa e raccordo alle aste, di 813 mm). Per 

l’infissione viene utilizzata una massa battente di 63,5 Kg che cade da una altezza di 76,2 

cm, corrispondente ad un lavoro di 0,5 KJ per colpo. In terreni ghiaiosi la scarpa tagliente 

viene sostituita da una punta conica con diametro di 51 mm e angolo al vertice di 60°.  

Le prove SPT sono state eseguite secondo lo schema che segue: 
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ID Campione 
Profondità 

(m) 

Nspt 

(N1-N2-N3) 

S1 

4,5 15-25-20 

10.5 41-R-R 

15.0 32-R-R 

S2 

3,0 12-15-17 

4.5 15-19-20 

9.0 21-28-35 

S3 

3,0 3-7-4 

4.5 3-2-3 

9.0 22-28-24 

S4 

4,5 22-28-37 

10.5 31-R-R 

15.0 37-R-R 

S5 

3.0 9-12-12 

4.5 22-25-21 

9.0 48-R-R 

Tabella 2 – Riepilogo delle prove SPT 

 

N1 = numero colpi necessari per l’avanzamento della punta nei primi 15 cm 

N2 = numero colpi necessari per l’avanzamento della punta nei successivi 15 cm 

N3 = numero colpi necessari per l’avanzamento della punta negli ultimi 15 cm 

Nspt / 30 cm = N2+N3  

Il dettaglio dei valori ottenuti dalle prove è riportato anche nelle stratigrafie in Allegato 2. 

 

 

4.5 Prove penetrometriche dinamiche (S.C.P.T.) 

Nello studio in oggetto, al fine di integrare i sondaggi geognostici e le prove penetrometriche 

in foro (SPT) sono state eseguite n. 5 prove penetrometriche dinamiche con penetrometro in 

punti diversi del sito, in modo da ottenere una copertura completa di tutto il sito. 

L’ubicazione delle indagini è visibile in Tavola 1- Allegato 1. 

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per 

tratti consecutivi ) misurando il numero di colpi N necessari. 
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Nel caso in oggetto la prova è stata condotta con un penetrometro omologato superpesante 

(Tipo EMILIA) “Pagani”, massa battente M=63.5 kg, altezza caduta del maglio H=0.75 m, avan-

zamento =30 cm, punta conica ( = 60°-90°) diametro D=50.5 mm, area base cono A = 20 

cm² . 

Una volta acquisiti i dati di campagna della prova penetrometrica dinamica (N30) è quindi ne-

cessario eseguire una correlazione con il numero di colpi della prova penetrometrica standard 

(SPT), dal momento che quest’ultima rappresenta, ad oggi, la prova standard con maggiori 

correlazioni uniformate a livello nazionale e internazionale. 

Mediante apposite correlazioni e formule è quindi possibile stimare i principali parametri geo-

tecnici dei terreni partendo dal numero di colpi di infissione (N) registrati durante la prova. 
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5. RISULTATI 

5.1 Stratigrafia 

Da un punto di vista stratigrafico, la litologia intercettata nel sottosuolo fino alla massima pro-

fondità indagata (20 m) si presenta sostanzialmente uniforme e composta da una unica suc-

cessione di depositi fluviali e fluvio-glaciali formati da sabbie limose con ghiaia eterometrica e 

ciottoli. Localmente e per livelli decimetrici, la composizione limosa diventa più importante. 

Sulla maggior parte del sito è stato inoltre intercettato un livello superficiale di terreno rima-

neggiato che si spinge mediamente fino a circa 2.5 m di profondità da p.c., diventando local-

mente ancora più spesso (in particolare in corrispondenza dei rilievi artificiali creati per le zone 

di verde). 

In Allegato 2 sono riportate le stratigrafie di dettaglio dei sondaggi. 

5.2 Prove in sito 

Per quanto riguarda le prove penetrometriche dinamiche continue (SCPT), come anticipato 

nel capitolo precedente, sono state condotte n. 5 prove (la cui ubicazione è visibile in Allegato 

1) che hanno raggiunto una profondità di indagine compresa tra un minimo di 4.5 m e un 

massimo di 7.2 m, interrompendosi sempre con il rifiuto alla perforazione (R). Si evidenzia che 

i primi 2 m circa di profondità delle prove sono stati alterati dalla presenza dello scavo esplo-

rativo eseguito per scongiurare l’interferenza della prova stessa con dei sottoservizi. La carat-

terizzazione geotecnica di questa prima porzione di terreno è stata pertanto condotta mediante 

l’utilizzo delle prove geotecniche pregresse e della correlazione con gli altri dati raccolti in sito 

durante le indagini odierne.  

 

Le prove penetrometriche standard (SPT), eseguite nei fori di sondaggio, hanno invece rag-

giunto profondità di indagine massima di 15 m.  

 

Dalle prove geotecniche sopra citate è stato possibile ricavare la presenza di un terreno litolo-

gicamente omogeneo, a comportamento esclusivamente granulare/incoerente, dotato di di-

screte caratteristiche geotecniche che vanno migliorando con la profondità fino a diventare 

molto buone. 

Operando infatti una suddivisione del sottosuolo sulla base dei risultati delle prove geotecniche 

condotte in sito, è possibile distinguere n. 3 orizzonti, per i quali sono stati individuati i principali 

parametri geotecnici medi caratteristici. 

In Allegato 3 sono visibili i dati e i grafici delle prove, mentre nel capitolo successivo vengono 

dettagliati i parametri geotecnici ricavati per ogni unità geologica.  
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5.3 Caratterizzazione sismica 

La caratterizzazione sismica del sito è stata eseguita mediante apposita indagine geofisica 

sismica con metodo M.A.S.W. 

In Allegato 4 è riportata la relazione tecnica specifica completa dell’indagine sismica condotta.  

Da quest’ultima è possibile concludere che, da un punto di vista sismico, il sottosuolo del sito 

è classificabile come Suolo di Tipo B, corrispondente alle caratteristiche descritte nella se-

guente tabella. 

 

Vs30 [m/sec] 361 

Categoria del suolo 

Suolo di tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 
molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spes-
sori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 
compresi tra 360 m/s e 800 m/s  

Tabella 3 –Sintesi della categoria sismica del sottosuolo 

Unitamente alla classificazione del sottosuolo, in Allegato 4 viene riportata anche una tabella 

riepilogativa dei parametri e dei coefficienti sismici da utilizzare nella progettazione. 

Nella medesima relazione sismica in Allegato 4 viene dettagliata anche la procedura eseguita 

per la verifica di II Livello che ha portato al calcolo del Fattore di Amplificazione (Fa) da ese-

guire, ai sensi della DGR IX 2616 del 30.11.2011, per edifici di Classe d’uso III in zona PSL 

Z4.  

5.3.1 Analisi del rischio alla liquefazione 

La liquefazione di un terreno è rappresentata dal quasi totale annullamento della sua resi-

stenza al taglio con l’assunzione del comportamento meccanico caratteristico dei liquidi. La 

predisposizione a tale fenomeno rappresenta un elemento da tenere in considerazione so-

prattutto in chiave di progettazione antisismica. 

La liquefazione interessa soprattutto i depositi sabbiosi sciolti, posti sottofalda, che presen-

tano le seguenti caratteristiche: 

• Sabbie da fini a medie con contenuti in materiale fine variabile fra 0 e 25%; 

• Grado di saturazione pari a 1 (terreni sotto falda); 

• Da poco a mediamente addensati; 

• Profondità del deposito entro i 15 m dal piano campagna; 

• Valori di Nspt inferiori a 10 nei primi 10 m di profondità. 

 

Il D.M. 17/01/18 riporta le linee guida per valutare la suscettibilità alla liquefazione, in parti-

colare la verifica è da omettere quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 
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1) accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni 

di campo libero) minori di 0,1g; 

2) profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per 

piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

3) depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 

> 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetro-

metriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verti-

cale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche stati-

che (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

4) distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nelle figure sottostanti, nel 

caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 e nel caso di terreni con coefficiente di 

uniformità Uc > 3,5. 
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Tabella 4 - Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione 

 

Quando la condizione 1 non risulti soddisfatta, le indagini geotecniche devono essere fina-

lizzate almeno alla determinazione dei parametri necessari per la verifica delle condizioni 2, 

3 e 4, con riferimento al D.M. 17/01/08 (punto 7.11.3.4.2). 

Osservando il caso specifico del sito in oggetto emerge che, nello Stato Limite di Salvaguardia 

della Vita (SLV) per una struttura di progetto di Tipo III con vita nominale di 50 anni sul sito in 

esame (categoria di suolo B, categoria topografica T1, coefficiente cu 1.5), l’accelerazione 

massima al suolo in free-field (PGA) raggiunge il valore 0.072 g (cfr la tabella dei coefficienti 

sismici in Allegato 4). 

Poiché tale valore risulta inferiore a 0.1 g, non è necessario, come suggerito dalle medesime 

NTC18, procedere alla valutazione delle suscettibilità di liquefazione del terreno in quanto 

l’energia sismica attesa non è in grado di innescare la liquefazione. 

 

5.4 Modello geologico del sito 

I dati desunti dalla campagna d’indagine realizzata, incrociati con quelli pregressi delle cam-

pagne di indagine precedenti, hanno consentito di caratterizzare dal punto di vista litostratigra-

fico e geotecnico i terreni indagati. 

Come accennato nel precedente paragrafo, l’elaborazione dei dati ha evidenziato la presenza 

di una successione stratigrafica composta da n. 3 orizzonti geologici principali, distinti pre-

valentemente per grado di consistenza, e schematizzabili come segue. 

UNITA’ GEOLOGICA 1 (UG1): terreni rimaneggiati, costituiti da sabbia medio-fine, limosa e 

ghiaiosa, con tracce di laterizi e inerti. 
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UNITA’ GEOLOGICA 2 (UG2): Sabbia eterometrica con ghiaia e ciottoli (addensata) 

UNITA’ GEOLOGICA 3 (UG3): Sabbia eterometrica con ghiaia e ciottoli (molto addensata). 

 

Nella Tabella 4 che segue vengono schematizzati i principali parametri geotecnici caratteristici 

di ciascun livello geologico individuato. 

 

UNITA’ GEOLOGICA 1 (0,0 ÷ 2,5 m)  

Terreni rimaneggiati. Sabbia medio-fine, limosa e ghiaiosa con rari inerti e laterizi. 

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE Simbolo U.d.m. Valore 

Classificazione   incoerente 

Spessore medio  m 2,5 

Addensamento   medio-basso 

Densità relativa Dr % 35÷40 

PESI    

Peso di volume naturale  t/m3 1,6÷1,7 

Peso di volume immerso  ‘ t/m3 0,6÷0,7 

PARAMETRI DI RESISTENZA AL TAGLIO    

Angolo di attrito efficace  ° 23-24 

Coesione efficace C’ Kg/cm2 - 

Coesione non drenata Cu Kg/cm2 - 

MODULI    

Modulo di Young E (kg/cmq) 125-130 

Modulo edometrico incoerenti M (kg/cmq) 35-40 

Modulo dinamico di taglio  (kg/cmq) 200-215 

UNITA’ GEOLOGICA 2 (2,5 ÷ 5,0 m) - Sabbia eterometrica con ghiaia e ciottoli.  

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE Simbolo U.d.m. Valore 

Classificazione   incoerente 

Spessore medio  m 2,5 

Densità relativa Dr % 70÷80 

Addensamento   Alto 
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PESI    

Peso di volume naturale  t/m3 1,70÷1,80 

Peso di volume immerso  ‘ t/m3 0,70÷0,80 

PARAMETRI DI RESISTENZA AL TAGLIO    

Angolo di attrito efficace  ° 31÷32 

Coesione efficace C’ Kg/cm2 - 

Coesione non drenata Cu Kg/cm2 - 

MODULI    

Modulo di Young E (kg/cmq) 630-640 

Modulo edometrico incoerenti M (kg/cmq) 120-130 

Modulo dinamico di taglio  (kg/cmq) 450-460 

UNITA’ GEOLOGICA 3 (5,0 ÷ 20,0 m) - Sabbia eterometrica con ghiaia e ciottoli.  

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE Simbolo U.d.m. Valore 

Classificazione   incoerente 

Spessore medio  m 20 

Densità relativa Dr % 75÷80 

Addensamento   Alto 

PESI    

Peso di volume naturale  t/m3 1,90÷2,00 

Peso di volume immerso  ‘ t/m3 0,90÷1,00 

PARAMETRI DI RESISTENZA AL TAGLIO    

Angolo di attrito efficace   37÷40 

Coesione efficace C’ Kg/cm2 - 

Coesione non drenata Cu Kg/cm2 - 

MODULI       

Modulo di Young E (kg/cmq) 2000-2100 

Modulo edometrico incoerenti M (kg/cmq) 400-470 

Modulo dinamico di taglio  (kg/cmq) 900-1000 

Tabella 5 – Riepilogo dei principali parametri geotecnici delle unità geologiche individuate 
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6. CONCLUSIONI 

Nell’ambito del progetto di riqualificazione e conversione dell’impianto di termovalorizzazione 

CORE e del depuratore CAP Holding s.p.a. presso Via Manin - Comune di Sesto S. Giovanni 

(MI), è stata eseguita una campagna di indagini geologiche per la caratterizzazione geotecnica 

dei futuri terreni di fondazione. 

Le suddette indagini, esperite in diverse fasi nel corso del periodo Luglio – Settembre 2019 

hanno consentito di definire i vincoli e la fattibilità geologica nonché di valutare il comporta-

mento geomeccanico dei terreni del sottosuolo. 

In estrema sintesi, i risultati delle indagini eseguite, consentono di indicare i seguenti dati geo-

logici e geotecnici. 

− Dalle indagini condotte sul PGT del Comune di Sesto S. Giovanni è emerso che la zona di 

imposta del nuovo progetto non ricade in aree sottoposte a vincoli escludenti di natura 

geologica, idrogeologica o idraulica e che rientra nella classe di fattibilità geologica F3 

(Fattibilità con consistenti limitazioni) derivanti principalmente da situazioni di rischio idrau-

lico da moderate ad elevate (R1 – R3). 

Si rimanda a tal proposito alle dettagliate condizioni e limitazioni all’edificabilità contenute 

nelle Norme Tecniche di Attuazione contenute nella Relazione Illustrativa dello studio geo-

logico del PGT e sinteticamente riassunte nel Cap. 3 della presente relazione. 

− Da un punto di vista sismico, nella “Carta di pericolosità sismica locale di I livello” del PGT 

il sito è classificato come scenario di pericolosità sismica locale ZONA 4A, ovvero “aree 

sub pianeggianti o a bassa acclività di fondovalle e di raccordo collina\pianura con pre-

senza di depositi alluvionali e\o fluvioglaciali prevalentemente granulari”; le condizioni mor-

fologiche risultano ricadere nella Categoria T1 mentre il sottosuolo dell’area è classificabile 

in Categoria B con le condizioni e limitazioni indicate nell’analisi del II Livello di approfon-

dimento dettagliato in Allegato 4.  

− I terreni indagati risultano “non liquefacibili” in caso di sollecitazioni sismiche; 

− nel sottosuolo del sito è stata intercettata una falda freatica caratterizzata da una soggia-

cenza media pari a circa 10,5 - 11,0 m; 

− Da un punto di vista geologico-tecnico il sottosuolo del sito è suddivisibile in n. 3 orizzonti 

distinti soprattutto per caratteristiche geomeccaniche. Il terreno si presenta infatti litologi-

camente omogeneo, a comportamento esclusivamente granulare/incoerente, dotato di di-

screte caratteristiche geotecniche che vanno migliorando con la profondità fino a diventare 

molto buone. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si raccomanda pertanto quanto segue. 

- In caso di realizzazione di fondazioni superficiali, si tenga in considerazione la presenza di 

un livello superficiale dalle scadenti caratteristiche geotecniche e si preferisca una profon-

dità di posa a partire da circa 2.0 m in poi. Laddove ciò non fosse possibile, qualora in fase 

di verifica geotecnica emergesse la necessità di migliorare le caratteristiche geotecniche 

del terreno di fondazione, si consiglia la posa di un sottofondo in materiale granulare di 
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adeguata pezzatura. 

- In considerazione dell’esposizione del sito al Rischio Idraulico da moderato ad elevato, 

attenersi scupolosamente in fase progettuale alle prescrizioni e indicazioni contenute nelle 

Norme Tecniche di Attuazione della Relazione Illustrativa dello studio geologico del PGT 

e negli strumenti di regolamentazione superiori quali le NTA del PAI e gli studi di dettaglio 

sul rischio idraulico già esistenti. 

- In fase esecutiva, il rispetto di quanto previsto dal D.M. 81/08 – Sezione III in materia di 

sicurezza sul lavoro in occasione di scavi e sbancamenti. Si evidenzia in particolare la 

scadente qualità geotecnica dei primi 2 metri di terreni che saranno sbancati, raccoman-

dando, in caso di scavo privo di armatura provvisoria, il rispetto di adeguati angoli di scarpa 

delle pareti (non superiori ai 35° - 40°).  

Si ricorda inoltre di non sovraccaricare il ciglio superiore dello scavo mediante deposito di 

materiale o manovra ravvicinata di mezzi di cantiere. 

 

Si rimanda alla relazione geotecnica per la verifica del rispetto di quanto previsto dalle NTC18 

in materia di fondazioni. 
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Allegato 1: TAVOLA 1- Planimetria indagini 
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1,40 1,40

Terreno rimaneggiato con materiale di riporto, 
costituito da presenza di sabbia e limi, con 
rarissimi frammenti di mattone

2,00 0,60 Limo marrone con sabbia a granulometria fine

3,10
1,10

Sabbia grigia a granulometria media con rari 
ciottoli, di dimensioni massime di 3 cm

11,50

8,40

Sabbia grigio chiaro debolmente limosa con 
ciottoli di dimensioni massime di 5 cm

12,10 0,60 Sabbie addensate debolmente limose. Colore marrone

20,00

7,90

Sabbie debolmente limose con ciottoli alla scala 
centimetrica. Colore marrone. Locali 
arricchimenti in sabbia

4,50 mt: 15-25-20

10,50 mt: 41-R-R

15,00 mt: 32-R-R
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5 m – 10 m 

 



10 m – 15 m 

 
 

15 m – 20 m 
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Terreno rimaneggiato con materiale di riporto, 
costituito da limo debolmente  sabbioso, con 
rarissimi frammenti di mattone e ciottoli di 
dimensioni massime di 5 cm

10,00

7,00

Sabbia debolmente  limosa con ciottoli di 
dimensioni massime di 5 cm. Colore beige chiaro

3,00 mt: 12-15-17

4,50 mt: 15-19-20

9,00 mt: 21-28-35
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5,30

Terreno rimaneggiato con materiale di riporto, 
costituito da limo debolmente sabbioso e sabbia, 
con rarissimi frammenti di mattone, ciottoli di 
dimensioni massime di 4 cm e blocchi di 
gesso/calce

10,00

4,70

Sabbia medio‐fine con limi e ciottoli di dimensioni 
massime di 5 cm. Colore beige chiaro

3,00 mt: 3-7-4

4,50 mt: 3-2-3

9,00 mt: 22-28-24
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0,60
0,60 Terreno naturale

1,00 0,40 Sabbia limosa bruna
1,20 0,20 Limo scuro con sabbia e ciottoli di dimensioni massime di 2 cm

2,80

1,60

Sabbia marrone con limo e ciottoli di dimensioni 
massime di 5 cm

3,50
0,70

Sabbia marrone con limo e ciottoli di dimensioni massime 
di 5 cm. Leggermente ossidato

8,60

5,10

Sabbia marrone limosa e ciottoli di dimensioni 
massime di 8 cm

13,80

5,20

Sabbia grigia media con presenza di ciottoli di 
dimensioni massime di 2 cm

15,00
1,20

Limo e sabbia fine, con ciottoli appiattiti di 
dimensioni massime di 4 cm. Colore grigio

16,80

1,80

Sabbia marroncina fine limosa e ciottoli di 
dimensioni massime di 3 cm

17,20 0,40 Limo con sabbia fine e ciottoli arrotondati. Colore marroncino

18,10 0,90
Sabbia marroncina fine limosa

20,00

1,90

Sabbia marrone media ben lavata con tracce di 
limo e ciottoli di dimensioni massime di 2 cm

4,50 mt: 22-28-37

10,50 mt: 31-R-R

15,00 mt: 37-R-R
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1,50

1,50

Terreno rimaneggiato con materiale di riporto, 
con ciottoli e mattoni rossi. Colore scuro

2,80

1,30

Terreno rimaneggiato con materiale di riporto, 
costituito da limo sabbioso. Colore scuro

4,00
1,20

Limi e sabbie, con ciottoli di dimensioni massime 
di 2 cm. Colore scuro

10,00

6,00

Sabbia limosa, con ciottoli di dimensioni massime 
di 7 cm. Colore chiaro

3,00 mt: 9-12-12

4,50 mt: 22-25-21

9,00 mt: 48-R-R
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Allegato 3: Schede prove penetrometriche 

 

  



m n° colpi n° colpi
0,30 1 2
0,60 1 2
0,90 1 2
1,20 1 2
1,50 2 3
1,80 2 3
2,10 6 10
2,40 8 13
2,70 14 23
3,00 10 17
3,30 14 23
3,60 7 12
3,90 7 12
4,20 12 20
4,50 16 27
4,80 24 40
5,10 20 33
5,40 25 42
5,70 32 53
6,00 43 72
6,30 R
6,60
6,90
7,20
7,50
7,80

Penetrometro statico/dinamico PAGANI modello "Emilia TG 63-200" da 20 t
Sistema di battitura: maglio 73 kg - volata 75 cm
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    - PENETROMETRO PAGANI STATICO/DINAMICO modello "Emilia TG 63-200" da 20 t
     - Sistema di battitura: maglio kg 73, volata 75 cm.



m n° colpi n° colpi
0,30 10 17
0,60 5 8
0,90 11 18
1,20 6 10
1,50 5 8
1,80 7 12
2,10 7 12
2,40 8 13
2,70 7 12
3,00 8 13
3,30 12 20
3,60 8 13
3,90 7 12
4,20 8 13
4,50 10 17
4,80 11 18
5,10 14 23
5,40 18 30
5,70 26 43
6,00 39 65
6,30 52 87
6,60 R
6,90
7,20
7,50
7,80

Penetrometro statico/dinamico PAGANI modello "Emilia TG 63-200" da 20 t
Sistema di battitura: maglio 73 kg - volata 75 cm
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    - PENETROMETRO PAGANI STATICO/DINAMICO modello "Emilia TG 63-200" da 20 t
     - Sistema di battitura: maglio kg 73, volata 75 cm.



m n° colpi n° colpi
0,30 1 2
0,60 1 2
0,90 1 2
1,20 1 2
1,50 1 2
1,80 5 8
2,10 8 13
2,40 7 12
2,70 9 15
3,00 7 12
3,30 7 12
3,60 8 13
3,90 8 13
4,20 9 15
4,50 10 17
4,80 8 13
5,10 9 15
5,40 12 20
5,70 12 20
6,00 14 23
6,30 18 30
6,60 14 23
6,90 23 38
7,20 38 63
7,50 R
7,80

Penetrometro statico/dinamico PAGANI modello "Emilia TG 63-200" da 20 t
Sistema di battitura: maglio 73 kg - volata 75 cm
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    - PENETROMETRO PAGANI STATICO/DINAMICO modello "Emilia TG 63-200" da 20 t
     - Sistema di battitura: maglio kg 73, volata 75 cm.



m n° colpi n° colpi
0,30 1 2
0,60 1 2
0,90 1 2
1,20 1 2
1,50 1 2
1,80 1 2
2,10 2 3
2,40 7 12
2,70 7 12
3,00 7 12
3,30 9 15
3,60 10 17
3,90 22 37
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    - PENETROMETRO PAGANI STATICO/DINAMICO modello "Emilia TG 63-200" da 20 t
     - Sistema di battitura: maglio kg 73, volata 75 cm.



m n° colpi n° colpi
0,30 1 2
0,60 1 2
0,90 1 2
1,20 1 2
1,50 1 2
1,80 1 2
2,10 6 10
2,40 7 12
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3,00 10 17
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    - PENETROMETRO PAGANI STATICO/DINAMICO modello "Emilia TG 63-200" da 20 t
     - Sistema di battitura: maglio kg 73, volata 75 cm.
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Allegato 4: Relazione indagine sismica e tabelle 
parametri sismici 
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1. PREMESSA 

 

La prova geofisica oggetto del presente rapporto, è stata eseguita per conto di Tecnohabitat S.p.A. ed ha 

riguardato la valutazione della velocità di propagazione delle onde sismiche superficiali nei terreni interessati 

dal progetto di Riconversione termovalorizzatore esistente via Manin, comune di Sesto San Giovanni (MI).  

 

Alla luce delle nuove NTC 2018, la caratterizzazione del terreno dal punto di vista sismico, richiede la 

conoscenza del profilo di velocità delle onde di taglio Veq degli strati di terreno presenti nel sito. Per depositi 

con profondità H del substrato superiore a 30 m, come praticamente appare nel nostro caso, la velocità 

equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella 

precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

 

Secondo quanto previsto dal programma d’indagine, è stata realizzata n° 1 indagine sismica con metodologia 

M.A.S.W.  

 

Questo documento costituisce il rapporto tecnico redatto a chiusura della commessa e riporta la descrizione 

delle attività svolte in cantiere, le specifiche tecniche delle attrezzature impiegate, i dati di campagna ed i 

risultati delle prove eseguite in sito. 
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2. UBICAZIONE DELL’ INDAGINE 

 
L’indagine è stata eseguita in comune di Sesto San Giovanni, in via Manin e l’ubicazione dell’area con il 

tracciato dello stendimento sismico è riportata nella figura seguente. 

  

 

Fig. 1 – Ubicazione dello stendimento sismico 
 

3. PROVA SISMICA MULTICANALE MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

3.1  Descrizione metodologica d’indagine  

 

La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei materiali. Un segnale 

sismico infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del mezzo che attraversa. Le onde possono essere 

generate in modo artificiale attraverso l’uso di masse battenti, scoppi, etc. 

 

 

 

Moto del segnale sismico 

Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi, ognuna delle quali identifica il movimento delle particelle 

investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

• P - Longitudinale: onda profonda di compressione; 

• S - Trasversale: onda profonda di taglio; 

• L - Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 

• R - Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado. 

 

Onde di Rayleigh – “R” 

Geofono 1 

Geofono 12  
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In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla propagazione delle onde 

profonde (P,S) considerando le onde di superficie come un disturbo del segnale sismico da analizzare. 

Recenti studi hanno consentito di creare dei modelli matematici avanzati per l’analisi delle onde di superficie 

in mezzi a differente rigidezza. 

 

 

Analisi del segnale con tecnica MASW 

Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier), i segnali possono essere 

rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche del segnale. Tali armoniche, per 

analisi monodimensionali, sono funzioni trigonometriche seno e coseno e si comportano  in modo 

indipendente non interagendo tra di loro. Concentrando l’attenzione su ciascuna componente armonica, il 

risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportamenti parziali corrispondenti 

alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spettrale FFT)  è lo strumento fondamentale per la 

caratterizzazione spettrale del segnale. L’analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene 

eseguita con la trattazione spettrale del segnale nel dominio trasformato, dove è possibile identificare il 

segnale relativo alle onde di Rayleigh rispetto ad altri tipi di segnali e osservando inoltre, che le onde di 

Rayleigh si propagano con velocità che è funzione della frequenza. Il legame velocità - frequenza è detto 

spettro di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k è detta curva di dispersione 

sperimentale e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello spettro. 

 

Modellizzazione 

A partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da spessore, densità, coefficiente di Poisson, 

velocità delle onde S e velocità delle Onde P, è possibile simulare la curva di dispersione teorica che lega 

velocità e lunghezza d’onda secondo la relazione: 

v =  x f 

Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione della curva di 

dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta inversione e consente di determinare il 

profilo delle velocità in mezzi a differente rigidezza. 

 

 

 

Modi di vibrazione  

Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale, è possibile individuare le diverse 

configurazioni di vibrazione del terreno.   

I modi per le onde di Rayleigh possono essere: deformazioni a contatto con l’aria, deformazioni quasi nulle a 

metà della lunghezza d’onda e deformazioni nulle a profondità elevate. 

 

      

Profondità di indagine 
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Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole lunghezze d’onda (alte 

frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi lunghezze d’onda (basse frequenze) 

consentono indagini a maggiore profondità. 

 

3.2  Strumentazione utilizzata 

 

Per l’esecuzione dell’indagine, si è utilizzato un sismografo a 24 canali, modello ECHO 24/2002 della 

Ambrogeo di Rivergaro (PC), con le seguenti principali impostazioni utilizzate: 

 

Campionamento: 0.131 msec 

Convertitore A/D 16 bit 

Guadagno singoli canali: 100 dB 

Distorsione: 0.01% 

Risposta in frequenza: 7 – 950 Hz 

 

Lo strumento è collegato ad un PC notebook via cavo, sul quale è installato il programma di acquisizione 

Ambrogeo 7.0. 

 

I ricevitori sono geofoni con frequenza propria 4.5 Hz. Le energizzazioni sono fornite da una mazza di 8 Kg 

battente su piattello metallico. 

Operativamente si è realizzata una linea sismica con 12 geofoni con interdistanza 5 m ed energizzazioni a 2 e 

5 m di distanza dal primo ed ultimo geofono dello stendimento. 

 

 

4. INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

 

Per l’ elaborazione è stato utilizzato il software Easy Masw della Geostru Software e si è sviluppata in due 

fasi: 

1. determinazione della curva di dispersione e la valutazione dello spettro di velocità; 

2. inversione della curva di dispersione interpretata, mediante picking di un modo dell'onda di Rayleigh 

e successiva applicazione di algoritmi genetici. 

 

La sovrapposizione delle curve teoriche e sperimentali fornisce un parametro abbastanza indicativo 

sull'attendibilità del modello geofisico risultante. 

 

 

 

 

STENDIMENTO 1 
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 Tracce 

N. tracce 12 
Durata acquisizione 

[msec] 
1000.0 

Interdistanza geofoni 
[m] 

5.0 

Periodo di 
campionamento 

[msec] 
0.131 

 
 

 

 
 
 

Fig. 2 - Sismogramma stendimento MASW 1
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 Analisi spettrale 

 
Frequenza minima di elaborazione [Hz] 2 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 1 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 800 

Intervallo velocità [m/sec] 1 

 
 

 
 

Fig. 3- Analisi spettrale 
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Curva di dispersione 
 

n. Frequenza 

[Hz] 

Velocità 

[m/sec] 

Modo 

 

1 2.2 374.9 0 

2 4.9 365.6 0 

3 8.5 336.6 0 

4 11.3 320.6 0 

5 14.8 291.8 0 

6 17.8 275.9 0 

7 19.9 259.9 0 

8 22.3 247.1 0 

9 25.3 247.1 0 

10 28.4 243.9 0 

11 31.6 243.9 0 

12 34.2 240.7 0 

13 36.8 237.5 0 

14 39.4 237.5 0 

15 41.9 237.5 0 

16 45.4 240.7 0 

17 48.2 240.7 0 

18 51.1 237.5 0 

19 54.1 234.3 0 

20 56.7 237.5 0 

 
Tabella 1 - Parametri della curva di dispersione 
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Fig. 4 -Curva di dispersione stendimento masw 1 

 
Inversione 

 

n. Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Peso unità 

volume 

[kg/mc] 

Coefficiente 

Poisson 
Falda Vp 

[m/sec] 

Vs 

[m/sec] 

1 4.42 4.42 1900.0 0.3 No 470.7 251.6 

2 11.87 7.44 1900.0 0.3 No 586.0 313.2 

3 24.22 12.36 1900.0 0.3 No 819.0 437.8 

4 35.47 11.25 2000.0 0.3 No 811.9 434.0 

5 oo oo 2000.0 0.3 No 814.8 435.5 

Tabella 2 - Valori dell’inversione 
 

Percentuale di errore : 0.051 % 
Coefficiente di disadattamento : 0.020 
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Fig. 5-Inversione 
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Fig. 6-7 - Modello risultante dall’inversione dei dati - Sismostratigrafia 
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5.  RISULTATI 

 

A partire dal modello sismico mono-dimensionale riportato nel capitolo precedente, è possibile calcolare il 

valore delle Vseq che, nel nostro caso, rappresenta la “velocità equivalente” di propagazione entro 30 m di 

profondità delle onde di taglio a partire dal piano campagna. 

 

 

hi = spessore dello stato i-sesimo; 

Vs,i = velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 

N = numero di strati; 

 

H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, 

caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/sec. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, 

come praticamente appare nel nostro caso, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal 

parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli 

strati di terreno fino a tale profondità. 

 

 
Vs30 [m/sec] 361 

Categoria del suolo Suolo di tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 
30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 
800 m/s  
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5.1 Altri parametri geotecnici 

 
I valori delle Vs sono stati ricavati dall'indagine sismica di tipo MASW, consentendo, tramite formule 

empiriche, di eseguire una prima stima dei principali parametri elastici dei terreni investigati, con:  

 
G0: Modulo di deformazione al taglio; 

Ed: Modulo edometrico; 
M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 
Ey: Modulo di Young; 

 

n. Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Vs 

[m/s] 

Vp 

[m/s] 

Densità 

[kg/mc] 

Coefficiente 

Poisson 

G0 

[MPa] 

Ed 

[MPa] 

M0 

[MPa] 

Ey 

[MPa] 

1 4.42 4.42 251.59 470.68 1800.00 0.30 113.94 398.78 246.86 296.24 

2 11.87 7.44 313.21 585.97 1800.00 0.30 176.59 618.05 382.60 459.12 

3 24.22 12.36 437.80 819.05 1800.00 0.30 345.00 1207.51 747.51 897.01 

4 35.47 11.25 434.00 811.95 1900.00 0.30 357.88 1252.59 775.41 930.49 

5 oo oo 435.51 814.77 1900.00 0.30 360.37 1261.31 780.81 936.97 

Tabella 3 - Schema riassuntivo parametri geotecnici  
 
 

6.  VALUTAZIONE DELLA SUSCETTIBILITÀ SISMICA DELL’AREA (VERIFICA DI II LIVELLO)  

 
Effetti litologici 
 

Poiché dal punto di vista degli scenari di pericolosità sismica locale l’area ricade in classe Z4a, al fine di 

determinare i valori di Fa dal punto di vista degli effetti litologici, sono stati utilizzati i risultati emersi 

dall’esecuzione dello stendimento geofisico con metodo MASW.  

Mediante tale elaborazione e con l’utilizzo di apposite schede messe a disposizione dalla Regione Lombardia, 

contenute nella D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008, si è calcolato il valore di Fa (fattore di amplificazione) da 

confrontare con i limiti di riferimento indicati dalla Regione Lombardia. 

 

Per ottenere il suddetto Fa è necessario ricavare il valore di Vs30 (onde sismiche di taglio o trasversali) 

utilizzando le velocità Vs degli strati intercettati mediante la formula precedentemente riportata. In questo 

modo si risale al tipo di suolo, che come precedentemente indicato si tratta di tipo B. 

Sulla base di parametri geotecnici e litologici, si individua la litologia prevalente del sito e da questo dato si 

sceglie la relativa scheda di riferimento riportata nella D.G.R. 8/7374 del 28 Maggio 2008 e successivamente 

nella D.G.R. IX/2616 del 30 Novembre 2011.  Nello specifico la normativa regionale riporta 6 tipi di schede 

litologiche: 
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• scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose; 

• scheda per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e tipo 2); 

• scheda per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 2); 

• scheda per le litologie sabbiose; 

 
Si riportano, in un apposito diagramma all’interno di queste schede, i valori delle Vs relative ad ogni strato. 

Tale confronto permette di verificare se si rientra o meno nel campo di validità della scheda di riferimento. 

I dati ottenuti in campagna vengono inseriti all’interno della scheda relativa al grafico per la litologia  

“sabbiosa”. 

 

             Vs(m/s) 

 

Fig 8 - Grafico relativo al campo di validità della scheda litologica sabbiosa 
 

campo di validità 

campo di non validità P
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d
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à
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m
) 



Report sismico – Comune di Sesto San Giovanni (MI) 16 

 

Fig.9 - Abaco che permette di individuare, in base al colore, la curva di riferimento per l’individuazione di Fa, 

grazie all’intersezione della profondità raggiunta dal primo strato e la sua velocità 

 
 
Intersecando il valore di velocità riscontrata (velocità delle onde = 250 m/s nei primi 4 m) con la profondità 

sopra indicata, si ricade nel campo 2, che corrisponde alla curva verde di figura 9. 

Con i valori sopra ottenuti si calcola il periodo “T” relativo al sito utilizzando  la seguente equazione: 

 

 






















=







=

=

=

n

i

i

n

i

ii

n

i

i

h

hVs

h

T

1

1

1

4

  

 

 

Valore del periodo T 

calcolato 

0,42 s 

 

Tabella 4 - recante il valore dei periodo T calcolato 

hi = Spessore in metri dello  

strato i-esimo 
 
Vsi = Velocità dell'onda di  
taglio i-esima 
 



Report sismico – Comune di Sesto San Giovanni (MI) 17 

 

Conoscendo la velocità del primo strato, la curva di riferimento ed il valore del periodo T calcolato, si può 

risalire al valore di Fa utilizzando gli abachi di riferimento di Fig. 10 e Fig. 11 per la litologia sabbiosa. 

 

 

Fig. 10– Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base di 
 T e della curva di riferimento (riferito ad edifici bassi) 
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Fig. 11 – Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base  

di T e della curva di riferimento (riferito ad edifici alti) 
 

 
Dagli abachi emerge come il valore attribuito al periodo (T=0,42), identifichi sulla curva verde un valore di 

Fa =1,60 per periodo 0.1-0.5s (Fa di riferimento per i terreni di tipo B =1,40) e Fa = 1,68 per 

periodo 0.5-1.5s (Fa di riferimento per i terreni di tipo B = 1,70). 

Nel nostro caso il valore di Fa calcolato risulta essere inferiore al valore di Fa di riferimento per la categoria 

del suolo B, solo per edifici alti. 

In accordo con la normativa, se il valore di “Fa” calcolato è superiore al valore di soglia attribuito dalla 

Regione in relazione al tipo di suolo individuato (ovvero la normativa è insufficiente a tenere in 

considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica) è necessario, in fase di progettazione edilizia, o 

effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di 

suolo superiore, con il seguente schema:  

➢ anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C;  nel caso in cui 

la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 

➢ anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;  

➢ anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.  

 

Nel nostro caso, per edifici bassi (T=0.1-0.5s), anziché utilizzare la categoria di suolo B si 

utilizzerà la categoria di suolo C. 
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Le tabelle sottostanti riportano i valori di Fa relativi, nel primo caso ad edifici per periodo 0.1-0.5s  (T=0.1-

0.5s), nel secondo caso ad edifici per periodo 0.5-1.5s (T=0.5-1.5si) per ogni tipo di suolo individuato dalla 

Regione Lombardia per il comune di Sesto San Giovanni. 

 

 

VALORI DI SOGLIA PER PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 
      

COMUNE Attuale classificazione 
sismica del sito Valori di soglia 

SESTO SAN 
GIOVANNI 

3 
Suolo tipo B 

1.4 
Suolo tipo C 

1.8 
Suolo tipo D 

2.2 
Suolo tipo E 

2.0 

Tabella  5 - Valori di soglia di Fa relativi ad edifici bassi 

 

 

VALORI DI SOGLIA PER PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 
      

COMUNE Attuale classificazione 
sismica del sito  

 
Valori di soglia 

SESTO SAN 
GIOVANNI 

3 
Suolo tipo B 

1.7 
Suolo tipo C 

2.4 
Suolo tipo D 

4.2 
Suolo tipo E 

3.1 

 
Tabella  6 - Valori di soglia di Fa relativi ad edifici alti 

 

San Martino Siccomario, Agosto 2019 
 
 
Dott. Geol. Gianluca Nascimbene 



Parametri sismici
 

 

 
Le coordinate geografiche espresse in questo file sono in ED50
 
Tipo di elaborazione:Stabilità dei pendii
 
Sito in esame.
latitudine: 45,522591 [°]
longitudine: 9,259936 [°]
Classe d'uso: III. Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti
ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze
di un loro eventuale collasso.
Vita nominale: 50 [anni]
Tipo di interpolazione: Media ponderata
 
Siti di riferimento.
 

 
Parametri sismici
Categoria sottosuolo: B
Categoria topografica: T1
Periodo di riferimento: 75 anni
Coefficiente cu: 1,5
 

 
 
Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii

ID Latitudine [°] Longitudine [°] Distanza [m]
Sito 1 12039 45,509230 9,213706 3896,4
Sito 2 12040 45,511730 9,284842 2285,6
Sito 3 11818 45,561660 9,281350 4653,4
Sito 4 11817 45,559170 9,210144 5619,7

Prob.
superamento

[%]

Tr
[anni]

ag
[g]

Fo
[-]

Tc*
[s]

Operatività
(SLO)

81 45 0,024 2,548 0,188

Danno (SLD) 63 75 0,030 2,556 0,210
Salvaguardia
della vita (SLV)

10 712 0,060 2,650 0,290

Prevenzione
dal collasso
(SLC)

5 1462 0,073 2,691 0,304



 

 
 
u

Ss [-] Cc [-] St [-] Kh [-] Kv [-] Amax [m/s²] Beta [-]
SLO 1,200 1,540 1,000 0,006 0,003 0,282 0,200
SLD 1,200 1,500 1,000 0,007 0,004 0,350 0,200
SLV 1,200 1,410 1,000 0,014 0,007 0,705 0,200
SLC 1,200 1,400 1,000 0,018 0,009 0,859 0,200
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