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IDROGEOLOGICA E SISMICA

TAV. 08 - CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA

Legenda

Confine amministrativo

CLASSE 1: Fattibilità senza particolari limitazioni.
In questa Classe ricadono le aree per le quali lo studio geologico non ha individuato particolari 
controindicazioni all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione delle particelle. In tali aree devono essere 
rispettate le norme tecniche per le costruzioni ai sensi del D.M. 17-01-2018.
Nel territorio del Comune di Casorate Primo non sono presenti aree in Classe 1

CLASSE 2: Fattibilità con modeste limitazioni.
In questa Classe ricadono le aree nelle quali sono state individuate condizioni limitative 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.
Nel Comune di Casorate Primo, le superfici che ricadono in questa classe sono contraddistinte da una 
modesta soggiacenza della falda superficiale.
In tali aree devono essere rispettate le norme tecniche per le costruzioni ai sensi del D.M. 17-01-2018.

CLASSE 4: FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI.
L'alta pericolosità / vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 
destinazione d'uso. In questa classe viene 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 e risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), 
b), c) della12-2005, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono 
consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

SottoClasse 4A
Area adiacente ai corsi d'acqua naturali ed artificiali appartenenti alla rete idrografica 

del Consorzio Est Ticino-Villoresi, estesa dal piede arginale o dalla sommità di ciascuna 
sponda per 10 m e definita per consentire le normali operazioni di manutenzione

CLASSE 3: 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.
In tali aree devono essere rispettate le norme tecniche sulle costruzioni ai sensi del D.M. 17-01-2018.

SottoClasse 3A

Area caratterizzata da Vulnerabilità Idrogologica Medio-Alta

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico/idrogeologico

Aree con caratteristiche geotecniche scadenti

SottoClasse 2A
Area caratterizzata da bassa soggiacenza della falda superficiale (tra -0,5 e pochi m 
dal piano campagna) 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

SottoClasse 3B
Caratteristiche geotecniche scadenti per la presenza di un intervallo di spessore metrico 

a bassa consistenza tra 4 e 6 m di profondità dal p.c. - limite approssimativo

Z2a - zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti (terreni granulari fini con 
falda superficiale)

RISCHIO SISMICO

Z4a - zona con presenza di depositi alluvionali/fluvioglaciali granulari e/o coesivi

Comune di Morimondo

Vernate

Ambiti interessati da criticità idraulica

SottoClasse 3C
Area periodicamente allagata durante eventi meteorologici intensi, con tiranti d'acqua 

dell'ordine di 10-20 cm e velocità ridotte (limite indicativo)
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4.3.2 Conclusioni dell’analisi sismica di 2° livello 

 

Dall’applicazione della metodologia regionale per la valutazione degli effetti di amplificazione litologica 

derivano le seguenti conclusioni:  

 

• per quanto riguarda lo scenario “Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali 

granulari e/o coesivi” uniformemente esteso nell’ambito del territorio comunale, l’indagine ha 

evidenziato un fattore di amplificazione Fa maggiore rispetto a quello di soglia (intervallo di 

periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s), mentre per il periodo tra 0.5 e 1.5 s Fa è inferiore alla soglia 

regionale. 

• In tali aree, in fase di progettazione edilizia e per le strutture rientranti nel suddetto intervallo di 

periodo, sarà necessario o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di 

norma caratteristico della categoria di sottosuolo superiore (sottosuolo D). 
 

• Alla luce del volume ridotto di terreno indagabile attraverso le indagini realizzate, qualora in 

fase di progettazione le indagini geologico-geotecniche (ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018) 

evidenzino dei risultati in contrasto con quanto emerso dal presente studio, sulla base di dati 

geofisici sito-specifici sarà possibile applicare nuovamente la procedura di secondo livello 

prevista dall’allegato 5 della Delibera di giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616 per la 

valutazione della reale amplificazione sismica locale. 

Si riportano nel seguito le indicazioni derivanti dalle conclusioni dell'analisi di 2° livello - pag. 38 della Relazione
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