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1 Premessa  

La presente relazione illustra l’esito dei rilievi e delle elaborazioni condotte in 

esecuzione alla determina dirigenziale 476/2009 per la definizione degli aspetti geologici, 

idrogeologici e sismici del territorio comunale del Piano di Governo del Territorio ai sensi 

della L.R. 11 marzo 2005 n.12 “Legge per il governo del territorio”, con le modalità indicate 

nella deliberazione di Giunta Regionale n° 8/7374 del 28 maggio 2008, parzialmente 

aggiornata con delibera di giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616 a sua volta 

rettificata e pubblicata definitivamente sul BURL S.O. n.3 del 19 gennaio 2012. 

L’indagine sul terreno è stata svolta tra giugno dicembre 2010 e dicembre 2011 

tenendo conto dei dati e delle elaborazioni già sviluppate nello studio geologico per la 

variante generale del PRG eseguito nel 2000 ai sensi della L.R. n. 41/1997. 

Rispetto a tale documento il presente costituisce un complessivo aggiornamento 

sia di rilievi diretti che delle elaborazioni, e un’integrazione ai sensi della nuova 

normativa in particolare per gli aspetti sismologici e di riposta sismica dei terreni . 

Considerate le previsioni generali di piano e la carenza di elaborazioni concernenti la 

vulnerabilità del primo acquifero, è parso utile redigere una specifica cartografia 

utilizzando i dati della carta pedologica predisposta dall’Ersal (“I suoli del Lodigiano” – 

giugno 2000), nuovi dati litostratigrafici ottenuti da indagini geotecniche eseguite per privati 

e per il comune di Sant’Angelo Lodigiano dal 2000 al 2010 e altri dati forniti da colleghi che 

li hanno gentilmente reso disponibili. 

Le medesime informazioni sono state impiegate anche per la caratterizzazione 

stratigrafica e geotecnica. 
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2 Inquadramento geografico e geologico generale 

Il comune di Sant’Angelo Lodigiano occupa una porzione di 20,04 km2 (confini tratti 

dagli shape file del DB topografico provinciale) quasi rettangolare della bassa pianura 

lombarda, nella parte centro occidentale della Provincia di Lodi al confine con quella di Pavia.  

L’area è rappresentata nelle tavole B7d2 Sant’Angelo Lodigiano nord, B7d3 Sant’Angelo 

Lodigiano ovest, B7e2 Massalengo, B7e3 Sant’Angelo Lodigiano est e B7e4 San Colombano al 

Lambro della Carta Tecnica Regionale (CTR scala 1:10.000) e nei fogli n. 59 I NE Lodivecchio e 

I SE Sant’Angelo Lodigiano dell’I.G.M. in scala 1:25.000  (vecchia edizione). 

I comuni della provincia di Pavia presenti lungo il confine occidentale e meridionale sono 

Villanterio, Inverno e Monteleone e Miradolo Terme, per una lunghezza complessiva di 13,6 

km, mentre in territorio lodigiano, procedendo da NW verso SE, si trovano Marudo, Castiraga 

Vidardo, Borgo San Giovanni, Pieve Fissiraga, Villanova Sillaro e Graffignana, i cui confini si 

estendono in totale per 20,9 km. 

 

Figura 1 posizione nel lodigiano e limiti amministrativi di Sant’Angelo Lodigiano. 

 

La geologia di superficie è cost ituita da depositi fluvioglaciali e alluvionali attuali ed 

antichi, che occupano ambiti territoriali abbastanza ben distinguib ili su base morfologica, ma 

che sotto il profilo delle tessiture presentano differenze contenute. 

Le informazioni fornite dalla cartografia ufficiale, delineate nelle Figura 2 e Figura 9, 

consentono di suddividere il territorio in quattro settori principali 
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Figura 2: individuazione del territorio comunale nella “Carta Geologica della Lombardia” 1990,  Servizio Geologico 

Nazionale – Univ. di Milano – Regione Lombardia – CNR , riprodotta in scala 1: 250.000 dall’originale in scala 

1: 250.000.  1b:  alluvioni terrazzate medie ; 1c: alluvioni terrazzate antiche; 5b :fluviale Würm, sabbie limose 

con ghiaietto; 6b fluvioglaciale, fluviale e lacustre Riss: ghiaie, sabbie e argille ferrettizzate; 7b fluvioglaciale, 

fluviale e lacustre Mindel: ghiaie, limi e argille fortemente ferrettizzate;  76: formazione di San Colombano : 

argille, calcari, conglomerati. 

Procedendo dai depositi più antichi verso quelli più recenti , in parte coincidente con la 

direzione da sud verso nord, si individuano nel territorio: 

alluvioni fluvioglaciali  “Mindel” (pleistocene medio, 300/450 mila anni), che 

costituiscono la copertura più estesa e rilevata dell’intero Colle di San Colombano e sono 

presenti in territorio comunale solo nella porzione più meridionale dello stesso, tra C.na 

Vignanuova, Cà dei Latini e C.na La Favorita, in area delimitata a nord circa della “strada 

comunale delle campagna”. 

I depositi occupano una superficie di  circa 0,4 km2 (2,0 % del territorio comunale), tra 

le quote massime di circa 101 metri (101,6 m s.l.m. nel DB topografico, 100,7 m s.l.m. 

nell’aerofotogrammetr ico comunale del 1997) e quelle minime di 86 m s.l.m., formando 

blande ondulazioni con un’acclività media compresa tra il 2,0 e il 3,2 %  in prevalenza verso 

NNE. Una porzione di circa 6 ha a sud della C.na La Favorita supera il locale spartiacque e 

mostra acclività verso sud  del 4 - 8 % in direzione dello stabilimento termale di Miradolo 

che dista circa 600 metri.  
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I depositi sono formati, secondo quanti riportato in letteratura, da ghiaie e sabbie 

molto alterate per alcuni metri, completamente decalcificate e con laccature nere di idrossido 

di manganese. La matrice è costituita da limo e argille giallo ocra o rossicce ricche di 

idrossidi di ferro. L’attribuzione è al diluvium antico nel foglio geologico 59 Pavia (Q1 a ) ed al 

corrispondente fluvioglaciale Mindel (fg M) nel foglio 60 Piacenza che descrive la parte più 

orientale del colle.  

  

Figura 3: lievi ondulazioni a nord di C.na Vignanuova, da Google Street. Trincea aperta presso la C.na Vignanuova, tratta 

da “Suoli e paesaggi della provincia di Lodi” © 2004 ERSAF - Regione Lombardia. Il suolo è descritto come 

Aquultic Haplustalf fine silty. 

 

Figura 4: Sezione tratta da “La struttura del colle di San Colombano al Lambro: riflessi idrogeologici e caratteristiche 

chimiche della falda freatica.- Acque sotterranee di Lombardia a cura di P. Casati : Dipartimento di Scienza della 

Terra dell'Univ. degli Studi di Milano e centro di studio per la stratigrafia e petrografia delle Alpi centrali (CNR) 

- Mi  1988. La traccia della sezione è riferita in Figura 9. 

I suoli sono decritti nella pubblicazione “ I suoli del Lodigiano” – ERSAL giugno 2000, 

come appartenenti al grande gruppo dei Fragiustalfs, Alfisuoli molto evoluti con orizzonti 

argillici di notevole spessore, numerose screziature rossastre  e concrezioni. La caratteristica 

Sant’Angelo L. 

Strati semipermeabili. 

Strati acquiferi 

SUBSTRATO MARINO 

Strati impermeabili. 
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più importante è data dalla presenza di un orizzonte compatto denominato Fragipan1 che 

determina condizioni di temporanea idromorfia nel profilo e che limita la profondità utile 

delle radici a circa 80 cm. 

Le analisi eseguite in una trincea presso la C.na Vignanuova sono sommariamente 

rappresentate in Tabella 1, dove è descritto un suolo in prevalenza limoso (franco limoso FL) 

che in profondità riduce la componente sabbiosa e incrementa quella argillosa, fino a divenire 

argilloso- limoso (AL) oltre i -1,9 metri. 

orizzonti Tessitura 
 Da cm A cm Sabbia Limo Argilla Tessitura CaCO3 

tot. 

Ap1 0 10 23.5 64.9 11.6 FL 0.0 

Ap2 10 30 22.2 66.1 11.7 FL 0.0 

Bt 30 50 16.1 61.1 22.8 FL 0.0 

Btx1 50 80 16.5 60.5 23.0 FL 0.0 

Btx2 80 100 14.9 61.4 23.7 FL 0.0 

Btgx1 100 140 12.2 60.6 27.2 FLA 0.0 

Btgx2 140 190 10.5 53.1 36.4 FLA 0.0 

Btgx3 190 200+ 12.5 44.8 42.7 AL 0.0 

Tabella 1: Analisi presentate in “Suoli e paesaggi della provincia di Lodi” © 2004 ERSAF per la trincea di C.na 

Vignanuova, con modifiche. 

Non sono note informazioni geotecniche riguardanti l’unità sopra descritta, che per 

analogia si può presumere presenti le caratteristiche definite dall’unità posta in posizione 

stratigrafica superiore, formata dalle alluvioni fluvioglaciali del “diluvium medio” (Q1 m 

del foglio Pavia, fR fluvioglaciale Riss nel foglio Piacenza) 

Queste ultime bordano il Colle di San Colombano e formano la fascia di raccordo tra la 

collina e la piana fluvioglaciale wurmiana del “ livello fondamentale della pianura”, posta a 

quote inferiori di alcuni metri .  

L’unità interessa circa 3,1 km2 in territorio di Sant’Angelo Lodigiano ( il 15,5 % del 

totale) ed è costituta da depositi alluvionali estesi a nord di C.na Vignanuova (unità 6b in 

Figura 2 e Q1 m in Figura 9) per circa 1,5 km fino alla roggia Colombana.  

In questo settore le quote sono comprese tra 85,0 m s.l.m. poco a nord di C.na 

Vignanuova e 73,5 m s.l.m. delle aree intorno alla frazione Ranera e C.na Belfugito. Le 

superfici presentano blande ondulazioni, piccole scarpate di erosione delle acque superficiali 

e un’acclività variabile dall’1,8% nei primi 500 metri a circa lo 0,2 % negli ultimi 500 metri.  

La litologia è data da sabbie, limi argillos i a talora ghiaie alterate, che nell’adiacente 

foglio geologico 60 sono descritte come depositi fluvioglaciali e fluviali sabbioso limosi con 

lenti di ghiaia fine e strato di alterazione argillosi giallo -rossiccio, attribuiti al fluvioglaciale 

Riss (fR) (pleistocene medio, 200/130 mila anni) . 

                                                         
1
 Inglese: fragipan; Orizzonte diagnostico subsuperficiale, a densità apparente superiore a quella degli orizzonti soprastanti ed a 

tessitura generalmente limosa. É duro e compatto quando secco, fragile e friabile quando umido; è povero in sostanza organica; 
possiede un drenaggio molto lento; presenta abbondanti screziature ed un reticolato poligonale di striature biancastre. Nell'Europa 

occidentale la sua genesi sembra correlata alle glaciazioni pleistoceniche, soprattutto a quella würmiana. Tale orizzonte si sarebbe 

formato, per compattazione, fra il sottosuolo, permanentemente gelato e la parte superficiale, soggetta a gelo e disgelo. 
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Figura 5: lievi ondulazioni a est di C.na Casotto, stagno artificiale presso C.na Duomo e terrazzi di 2-3 metri di altezza a 

nord delle C.ne San Pietro e Duomo, prodotti dall’erosione di rivi provenienti dal Colle. 

I suoli nella citata pubblicazione “I suoli del Lodigiano” rappresentano una fase 

fisiografica dei suoli Aquic Fragiustalfs descritti per l’area  dei depositi mindeliani, 

caratterizzati da peggiore drenaggio e minore spessore . 

Poco a valle della C.na Vignanuova è presente il polo estrattivo ATEa1 del Piano Cave 

della Provincia di Lodi, settore argille, (Cava Belfiorito 2) in concessione alla ditta Fornace 

Vizzolese s.r.l., esteso su una superficie lorda di circa 170.000 m 2 (circa 550*310 m) tra le 

quote di 85 e 77 m s.l.m.  

Il Polo è coltivato per lotti con estrazione di volumi variabili tra circa 6000 e 28.000 m 3 

l ’anno e profondità di scavo di circa 5 metri. Sotto il profilo geotecnico, secondo ripetute 

analisi condotto dal concessionario per la verifica della stabilità dei versanti, i terreni sono 

caratterizzati da valori minimi di resistenza al taglio in condizione non drena te cu = 90 kPa. 

L’ubicazione e le relazioni geometriche tra le due unità sopra descritte sono 

sinteticamente illustrate in Figura 6. 

 

 

Figura 6: In alto la morfologia delle aree suggerita dalle isoipse, con ubicazione dei toponimi citati, del polo estrattivo 

ATEa1 e della traccia della parte meridionale della sezione. In basso schema dei rapporti stratigrafici lungo una 

sezione S.N dell’intero territorio comunale. Le sigle sulla sezione sono quelle riportate rispettivamente nei fogli 

geologici Pavia e Piacenza. Non sono noti gli spessori reali delle unità spesso tra loro difficilmente distinguibili.  
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A nord circa del parallelo passante per C.na Belfuggito – frazione Ranera si estende 

l’ampia e regolarmente pianeggiante superficie attribuita dagli autori alle deposizioni 

fluviali e fluvioglaciali della glaciazione wurmiana  (Q1r nel foglio Pavia, fgW nel foglio 

Piacenza) che si sovrappongono, dopo averli parzialmente erosi, ai depositi attribuiti alla 

glaciazione Riss (v. Figura 6).  

L’unità è delimitata a nord dalle nette scarpate che definiscono le “valli fluviali 

oloceniche” del Lambro Meridionale e del Lambro settentrionale, depressioni a fondo piatto 

larghe da 0,2 ad oltre 1,0 km e approfondite rispettivamente circa 10 e 15 metri . 

A nord di tali incisioni l’unità prosegue a settentrione dell’allineamento C.na Graminello 

– C.na Musella - via Garibaldi fino al confine con Marudo, continuando poi in direzione di 

Caselle Lurani; a nord est forma il lembo della C.na Lisone, elevato sopra le depressioni del 

colatore Lisone e del Lambro settentrionale, e i terreni ad est della congiungente C.na 

Maiano – Domodossola.  

L’unità è estesa per circa 12,1 km2 (60,0 % del territorio comunale) e ospita gran parte 

dell’abitato a nord e a sud del Lambro Meridionale . La caratteristica principale è costituita 

dalla quasi totale assenza di dislivelli, con quote che appaiono comprese tra i 76 m s.l.m. 

circa all’estremità NE (ad est di Domodossola) e NW (ad ovest della C.na Cortesina) ed i 73 

m s.l.m. della superficie compresa tra la parte meridionale dell’abitato e la località Ranera.

 L ’estensione dell’unità è individuata nelle Figura 7, dove il limite inferiore è 

convenzionalmente fatto coincidere con l’isoipsa 69 m s.l.m. e la Figura 9. 

 

Figura 7: stralcio della carta altimetrica e morfologica (tav. 1) derivata da elaborazione di 3975 punti quotati presenti sul 

DB provinciale- Il retino sovrapposto con righe oblique verdi identifica l’estensione dei depositi fluviali e 

fluvioglaciali wurmiani (Q1r nel foglio Pavia, v. Figura 9).  
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Nei pressi della C.na Lisone la Figura 7 mostra una evidente difformità tra la isoipsa 69 

m. s.l.m. e l’estensione dei depositi wurmiani (delimitati da una linea verde) , generata dalla 

assenza di dati altimetrici nel DB provinciale, con conseguente errata ricostruzione della 

altimetria. 

L ’area a NE dell’allineamento Loc. Domodossola – C.na Maiano presenta 

caratteristiche differenti evidenziate dalla presenza di un gradiente topografico  

compreso tra lo 0,6 e l’1,2 % da NE verso SW o da E verso W che si ritiene possa essere 

connesso a condiz ioni idrologiche presenti in epoche successive alla fine dell’ultima 

glaciazione.  

Ci si riferisce in particolare alla presenza di un altro corso d’acqua, di potata ben 

maggiore a quella dell’attuale Lambro Settentrionale, che si sviluppava in epoca storica 

parallelamente a quest’ultimo, e che attualmente è riconoscibile mediante una traccia 

sinuosa lievemente depressa sul “Livello Fondamentale della Pianura” nel tratto tra Dresano, 

4 Km ad Est di Melegnano, e la località Casoni, poco a sud Borghetto Lodigi ano, dove termina 

nella Valle del Lambro. 

La traccia del paleoalveo si segue con straordinaria continuità in tutto il lodigiano, con 

ampi meandri che presentano raggi di curvatura di circa 1 km, come quello che si estende tra 

l’abitato di Lodivecchio e Borgo San Giovanni passando circa 1,4 km a NE del confine 

comunale e attualmente è percorso da un colo della portata massima di alcuni metri cubi al 

secondo, denominato cavo Sillaro, che drena le campagne circostanti. 

La struttura morfologica è stata oggetto di vari studi già a partire dalla fine del XIX 

secolo, ed in tempi più recenti da Viggiani2 che suggerisce l’ipotesi di un’alimentazione 

congiunta e parziale dell’Adda e del Lambro attiva fino all’alto medioevo, da Bersezio 3 che 

fornisce un’analisi morfometrica dei corsi d’acqua e delle tracce di paleoalvei tra il Ticino e 

l’Adda, e da Marchetti4,5 che confrontando le tracce dei paleoalvei presenti sul “livello 

fondamentale della pianura” con quella degli attuali corsi d’acqua Mincio, Oglio e Adda, offre 

una ricostruzione delle mutazioni idrologiche intervenute con la deglaciazione.  

L’analisi dei parametri geometrici dei meandri, in particolare la lunghezza (L) ed i 

raggi di curvatura (Rm),  ha condotto il Marchetti (4,5) a precisare che le numerose tracce 

fossili presenti sul “livello fondamentale” (oltre il Sillaro la roggia Venere, la roggia 

Guardalobbia e il colatore Brembiolo, solo per citarne i principali), presentano normalmente 

dimensioni superiori di 5 - 6 volte rispetto a quelle degli attuali canali fluviali, in accordo con 

quanto riscontrato in Europa Centrale e in America Settentrionale . 

                                                         
2
 Antonio Viggiani (1982) – Variazioni climatiche e dissesti idrogeologici nell’alto medio evo in Lombardia e la 

rifondazione di Lodi. Ed. Centro di studi preistorici ed archeologici – Varese., vol XVI°.  
3
 Riccardo Bersezio: (1986) – Prima ricostruzione dei paleoalvei nella pianura tra Adda e Ticino 

4
 Mauro Marchetti (1990) – Cambiamenti idrologici nella pianura padana centrale a nord del fiume Po: i casi di 

“underfit streams” dei fiumi Mincio, Oglio e Adda. In Geog. Fisica e dinamica Quaternatia  n° 13. 
5
 Mauro Marchetti (1996) – Variazioni idrodinamiche dei corsi d’acqua della pianura padana centrale connesse con la 

deglaciazione – In Il Quaternario , 9(2). 



- STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE C.C. N.70 DEL 26.10.12 

___________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24 , 26026 Pizzighettone (Cr)  
Pag. 11 /138 

In merito alle dimensioni assolute dei canali, l’Autore indica valori medi di Rm=520 m e 

emi lunghezze L/2 =1135 m per il paleoalveo del Sillaro , ed Rm=320 m  , L/2 =760 m 

per il fiume Adda, che consentono di specificare rapporti di 1,58 per i raggi di meandro ed 

1,49 per le lunghezze. Poiché tali rapporti sono sensibilmente inferiori a quelli determinat i 

più ad oriente tra le tracce di altri paleoalvei ed i fiumi Oglio e Mincio, che risultano compresi 

tra 4,2 e 6,05, l’Autore suggerisce di attribuire il paleoalveo del Sillaro non al fiume 

Adda ma al fiume Lambro , “in cui doveva influire un ramo dell’Adda  attraverso la valle 

attualmente occupata dal canale Muzza, come affermato da Dossena e Viggiani (1984)” .  

Nella pubblicazione del 1996 (5), l’Autore fornisce anche le misure dei parametri 

geometrici dei meandri del Lambro, che in media sono Rm=70,7 m e L/2 = 168,2, dalle quali 

si ricava che il rapporto dimensionale tra il Paleoalveo del Sillaro e l’attuale fiume Lambro è 

di 7,33 per il raggio di curvatura, e 6,74 per le emi  lunghezze, ovvero condizioni analoghe 

a quelle riscontrate per gli altri fiumi di provenienza alpina . 

Le dimensioni dei canali fluviali sono ovviamente connesse a quelle del flusso idrico che 

le ha generate, espresso come portata media annua, portata al colmo o ad altri parametri 

idrologici, ed in materia esiste una vasta letteratura. 

L’espressione proposta dall’Autore, ripresa da Durty 6,7, è L = m Qb
n , dove m = 30. N = 

0,5 e Qb = portata ad alveo pieno (bankfull discharge) espressa in piedi cubici al secondo 

(ft3/s).  Si rileva che seconda alcuni importanti Autori8 tale portata coincide con quella 

che, sul lungo periodo, convoglia la maggior quantità di sedimenti ed è quindi molto 

importante per la morfogenesi dell’alveo, ed ha un tempo di ritorno compreso tra 1,58 e 2,33 

anni. 

La portata del paleoalveo del Sillaro, ottenuta mediante i parametri sopra indicati, 

risulta quindi: L = 2270 m = 7447 ft, da cui Q b = (7447/30)2 = 61.619 ft3/s = 1744 m3/s 

L’aspetto più rilevante è quindi costituito dalla presenza nelle ultime fasi di 

aggradazione della pianura, poco ad est del confine comunale, di un corso d’acqua a meandri 

con portate ad alveo pieno da 6 a 10 volte quelle del fiume Lambro, che ha cessato di essere 

alimentato in modo così cospicuo in un periodo anteriore alla fase climatica Atlantica (circa 

7.500 anni dal presente), ma non determinabile con precisione per la quasi totale assenza di 

processi di deposizione a nord del Po, dove con la deglaciazione è prevalsa l’azione erosiva 

che ha portato alla formazione delle attuali valli fluviali di pianura.  

L’abbondante deflusso del quale il paleoalveo è testimonianza, è attribuito al clima 

freddo umido che avrebbero caratterizzato le fasi finali della glaciazione e la prima 

deglaciazione, che produsse grandi apporti di materiale alluvionale verso la pianura, resi  

disponibili anche dall’accumulo di sedimenti sciolti da parte dai ghiacciai allo sbocco delle 

vallate alpine (apparati morenici). 

                                                         
6
 Durty G.H. (1964) Principles of underfit streams . U.S. Geol. Surv. Prof. Paper , 452-A,1-67. 

7
 Durty G.H. (1965) Theoretical implicationsof underfit streams . U.S. Geol. Surv. Prof. Paper, 452-C,1-41. 

8
 Leopold L.B. (1994) A view of the river . Harvard University Press , Cambrige, Massachusetts. 
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Tali processi, avvenuti in realtà mediante più cicli di avanzamento e ritiro dei ghiacciai, 

portarono alla formazione della porzione superiore del citato “livello fondamentale della 

Pianura”, mentre una successiva fase caratterizzata sia dalla diminuzione delle precipitazioni 

sia dall’intrappolamento dei sedimenti nei bacini lacustri formatisi a monte degli sbarramenti 

morenici (4), diede luogo alla migrazione del punto neutro dei fiumi9 verso valle. 

Ebbe così inizio, in un periodo approssimativamente compreso tra i 7.500 ed i 10.000 

anni fa, una decisa fase di erosione dei depositi fluvioglaciali dell’età würmiana, che 

unitamente a fenomeni locali di innalzamento della pianura per cause tettoniche  (localmente 

in particolare il sollevamento del Colle di San Colombano), produsse le profonde incisioni che 

attualmente ospitano la fascia di divagazione dei meandri dei fiumi di origine alpina, dette 

piane oloceniche, tra le quali quella dell’Adda e del Lambro.  

Con il succedersi di fasi climatiche a diversa intensità, i fiumi hanno apportato e 

successivamente ri-eroso i sedimenti all’interno della valle, p roducendo un complesso di 

depositi posti a quote che si differenziano di alcuni metri che costituiscono una serie di 

terrazzi inscatolati nel solco definito dal terrazzamento principale .  

E’ da rilevare che le forme di erosione che caratterizzano il margine della pianura del 

Pleistocene superiore, ossia le scarpate principali ora osservabili, presentano raggi di 

curvatura del tutto paragonabili quelli dei meandri attuali, e ciò consente di concludere che 

l’ incisione delle valli oloceniche si è verificata dopo la riduzione delle portate sopra descritta.

 Le conclusioni sono in contrasto con quanto ipotizzato da Viggiani (2) quando 

suggerisce la persistenza di un corso d’acqua con elevate portate ancora in epoca romana e 

sino all ’alto medioevo, con definitivo abbandono del tracciato nel periodo tra il 1150 ed il 

1220 in coincidenza con la distruzione di Laus Pompeia (Lodivecchio) e la rifondazione di Lodi 

nell’attuale posizione . 

La morfologia intorno alla località Domodossola, descritta sommariamente in Figura 8 

con le isoipse ricavate dalla Carta Tecnica Regionale 1:10.000 ed inserite sull’IGM 1:25.000 , 

mostra una direzione di massima pendenza del terreno pari al doppio del normale gradiente 

topografico della pianura, con direzione Sud-Ovest e non Sud-Est come abitualmente 

avviene. In conclusione è probabile che durante le fasi climatiche di maggiore piovosità le 

esondazioni del “fiume Sillaro” possano aver interessato il territorio tra Borgo San Giovanni e 

Domodossola, versando le acque in direzione del Lambro  e provocando lo spianamento delle 

scarpate e la loro trasformazione in terreni ad acclività accentuata.  

                                                         
9
 Si intende con tale termine un tratto dell’asta fluviale caratterizzata sostanzialmente dal trasporto di materiale, interposta 

tra la prevalente erosione che avviene a monte e la deposizione che si manifesta a valle di detto punto. Con un aumento 

delle precipitazioni, che produce una maggiore frequenza degli episodi di piena, si assiste ad uno spostamento verso 

monte del punto neutro, mentre in caso inverso si ha la migrazione verso valle. Tale riferimento teorico è però fortemente 

variato nei singoli corsi d’acqua da aspetti caratteristici, in particolare dalla presenza di tributari e da fenomeni 

neotettonici. 
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Figura 8 Isoipse ad Est e Nord-Est della località Domodossola., quote in m. s.l.m. - Paleoalveo del “fiume 

Sillaro”. La freccia grande indica l’ipotetico percorso delle acque di piena. 

 

Il fenomeno descritto potrebbe inoltre aver incrementato la portata complessiva del 

Lambro e aver concorso all’ampliamento della “valle fluviale” dopo Sant’Angelo Lodigiano . I 

soli tributari in sponda destra, fiume Lambro Meridionale e colo Lisone, non paiono infatti 

sufficienti a giustificare l’aumento della dimensione trasversale (distanza tra le scarpate 

principali) che si osserva, passante dai circa 250-400 m a monte di Domodossola ai 750-

1000 m nel tratto a valle, fino alla foce in Po. Contemporaneamente si assiste a una 

riduzione delle dimensioni del paleoalveo del Sillaro a sud di Pieve Fissiraga, che potrebbe 

indicare una riduzione delle portate proprio a causa della parziale diffluenza sopra descritta . 

Un ulteriore relitto di tale antica idrografia può essere riconosciuto nel tratto terminale 

della Roggia Donna, che a valle della c.na Maiano forma una debole ma evidente depressione 

di circa 2 Km nelle alluvioni antiche del Lambro Settentrionale, prima di confluire nel fiume.  
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Tra le cause che possono aver determinato la rilevante asimmetria della valle del 

Lambro Settentrionale nel tratto descritto e l’abbandono dell’alveo del “fiume Sillaro”, vi è la 

consistente attività neotettonica (movimenti delle strutture rocciose del sottosuolo durante il 

Pleistocene e l’Olocene, ossia da circa due milioni di anni fa al presente) che interessa tutta 

l’area, e segnatamente dell’anticlinale di Cornegliano, importante piega sepolta ad 

andamento Ovest - Est che costituisce il fronte più settentrionale del domino appenninico.  

I movimenti verticali recenti del suolo a Nord-Est di Sant’Angelo Lodigiano possono 

aver determinato la migrazione verso Ovest del Lambro Settentrionale e la sua collocazione a 

ridosso della scarpata principale, osservabile in particolare nel meandro a est di Sant’Angelo, 

nonostante l’apporto dei due tributari (Lambro Meridionale e Lisone) in sponda destra 

tendente a deviarne il flusso in direzione opposta. 

Il sollevamento tuttora in atto del Colle di San Colombano ha invece elevato i terreni 

del Quaternario a sud formando una barriera che ha costretto il Lambro Settentrionale a 

spostare il proprio percorso di circa 1,5 Km verso Est in corrispondenza del tratto antistante 

la C.na Santa Martina. 

Ancora più evidente è la deviazione verso NE del Lambro Meridionale, che invece di 

proseguire verso SSE, all’altezza di Villanterio (3,7 km a SE del confine comunale in località 

Graminallo) devia di 90° disponendosi perpendicolarmente a tutti gli altri corsi d’acqua di 

provenienza alpina e percorrere circa 7,8 km (dei quali quasi 4 in territorio di Sant’Angelo 

Lodigiano) fino confluire nel Lambro Settentrionale. 

La porzione di territorio formata da questi processi erosivi (4,4 km 2 pari al 22,0% del 

totale) definisce la fascia dei depositi olocenici delle “valli di pianura” del F. Lambro 

Settentrionale, del fiume Lambro Meridionale e del colatore Lisone, individuate come 

alluvioni oloceniche attuali e antiche Q2 r
: e Q2 a  nella carta geologica riferita in Figura 9. 

I depositi citati formano lunghe depressioni a fondo piatto ribassate rispetto al "livello 

fondamentale", con quote comprese tra 67 e i 57 m s.l.m. nella “valle” del Lambro 

settentrionale, tra 67 e 63 m s.l.m. in quella Lambro Meridionale e tra 64 e 62 m s.l.m. nel 

solco del Colatore Lisone.  

I canali attivi sono incisi in scarpate di 3 - 4 metri nel Lambro Settentrionale, di 1 – 2 

metri nel Lambro Meridionale a monte dello sbarramento ENEL di via Mulino e di 5 – 8 metri 

a valle dello stesso, mentre il Colatore Lisone presenta modesti e discontinui deposti recenti 

elevati alcuni metri entro la stretta (50 – 90 metri) depressione incisa nei depositi tardo 

pleistocenici.  
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Figura 9: stralcio della  carta geologica d’Italia - foglio 59 - Pavia. Rilievi degli anni 1961-62 riprodotta in scala 1: 50.000 

Legenda con modifiche dall’originale : 

 Q2 r
: = alluvioni attuali sabbioso ghiaiose e argilloso limose al fondo delle valli fluviali, ancora esondabili durante le piene più 

accentuate; ghiaie e sabbie delle fasce golenali e delle lanche che bordano i corsi d’acqua;  

Q2 a = alluvioni antiche, sabbioso ghiaiose, che formano terrazzi interposti tra le alluvioni attuali e la superfice del “livello 

fondamentale della pianura”  in parte depositatisi dopo una fase di erosione, ma che talora rappresentano semplici 

superfici di erosione;   

Q1 r
: = alluvioni della “superficie principale della pianura” (diluvium recente nel foglio 59, fluvioglaciale wurmiano (fg W) 

nell’adiacente foglio 60), formati da sottili stratificazioni di ghiaia fine, sabbie limose e limo argilloso, localmente 

ricoperte da limi depositatesi nelle fasi terminali dell’aggradazione della pianura.   

Q1 m= alluvioni del primo terrazzo sopra la pianura fluvioglaciale che bordano il Colle di San Colombano (diluvium medio 

nel foglio 59, fluvioglaciale rissiano (f R) nell’adiacente foglio 60). Sabbie, limo argilloso a talora ghiaie alterate. 

Nel foglio 60: depositi fluvioglaciali e fluviali sabbioso limosi con lenti di ghiaia fine e strato di alterazione 

argillosi giallo-rossiccio.  

Q1 a = alluvioni dei terrazzi alti del Colle di san Colombano (diluvium antico) sabbie molto alterate e limo ferrettizzato. 

Nell’adiacente foglio 60: alluvioni fluvioglaciali e fluviali a terrazzi testimoni, ghiaiose e sabbiose, con strato di 

alterazione di spessore sino a 4 metri, più o meno cementato, formato da argille giallo ocra o rossicce con ciottoli 

completamente decalcificati e laccature nere di idrossido di manganese. Fluvioglaciale Mindel (fg M). 

simboli: 

 

Le quote di scorrimento dell’acqua forniti dal DB provinciale, pur rilevando la presenza 

di numerose contraddizioni (valori più elevati a valle e “salti” anche di 1 metro non 

giustificati dalla presenza di briglie trasversali), consentono di indicare sommariamente il 

gradiente idraulico dei tre corsi d’acqua in condizioni ordinarie, che sono pari allo 0,55 ‰  

nel tratto a monte della confluenza con il Lambro Meridionale, 0,34 ‰ nel tratto a valle e 

0,2 ‰ per il Lambro Meridionale (valore molto approssimativo per evidenti errori nella base 

cartografica). 

I profili dello studio idraulico condotto dall’Autor ità di Bacino 10 relativi a piene con 

tempi di ritorno di 10 anni indicano rispettivamente valori di 0,48 ‰, 0,39 ‰ e 0,7 – 1,2 

‰ per il Lambro Meridionale, confermando in pratica i valori indicati dalla base cartografica 

per il Lambro settentrionale, e correggendo sensibilmente quelli del Lambro Meridionale.  

Le unità descritte (piana tardo pleistocenica e piana olocenica) sono tra loro connesse 

da un complesso di ripide scarpate di erosione fluviale (pendenza da 30° a 45 °) di altezza 

compresa tra 5 e 17 metri, che talora ha subito notevoli modificazioni antropiche .  

                                                         
10

 AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO. Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali 

e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona. C.LOTTI & ASSOCIATI, Roma ,maggio 2004 
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Come il reticolo idrografico, la distribuzione e l’entità delle scarpate e dei terrazzi  sono 

connessi a ll’attività neotettonica , che ha accentuato la tendenza erosiva dei corsi d’acqua ed 

il loro inserimento in alvei stabili, paragonabili ai “meandri incassati”.  

Questa tipologia d’alveo è normalmente presente  nei tratti montani dei corsi d’acqua, 

dove prevale nettamente la tendenza erosiva al fondo, ma è possibile anche in aree prossime 

alla foce quando intervengono rapidi sollevamenti del suolo che conducono al 

“ringiovanimento” della superficie.  

Prendendo a riferimento agli schemi proposti dal Trevisan, gli alvei in questione 

potrebbero appartenere ai tipi “A” o “B”, caratterizzati dalla prevalente erosione del fondo, 

pure con possibile formazione di depositi durante le fasi calanti delle piene, e non al tipo “E”, 

caratteristico degli “alvei a meandri delle pianure alluvionali” dove prevale la 

sedimentazione, ed è attiva solo l’erosione delle sponde esterne che determina la migrazione 

da meandri verso valle. 

Tale “ringiovanimento” del territorio, prodotto dal sollevamento del Colle, si manifesta 

anche in altre parti della zona coinvolta nella tettonica recente del margine appenninico, 

come in località tra Pontalbera e San Cipriano, poco a monte di Spessa Po, dove l’erosione ed 

il contemporaneo sollevamento della struttura sepolta ha portato all’affioramento di rocce di 

età messiniana (tra 5 e 7 milioni di anni circa), nell’alveo del Po . 

L’aspetto meandriforme dei corsi d’acqua intorno a Sant’Angelo potrebbe ritenersi in 

prevalenza ereditato dall’antico tracciato, che interessava la pianura a quote prossime a 

quelle dell’attuale “ Livello Fondamentale “, come testimoniato dal paleoalveo del Silla ro in 

precedenza illustrato. 

Lungo il Lambro Meridionale la continuità delle scarpate è interrotta da profonde 

incisioni percorse da coli rettilinei perpendicolari alla valle fluviale, che risalgono dal fondo 

della stessa verso il “Livello fondamentale del la Pianura”, fino a raggiungere la quota della 

rete di canali artificiali dopo circa 1 Km. La sezione di questi impluvi (barranchi) è sempre a 

“V” e la pendenza di fondo è di circa l’1%. La distanza tra i cigli delle incisioni raggiungono 

l’ampiezza massima, pari a circa 50 m, in prossimità dello sbocco nel Lambro meridionale, 

dove i fianchi assumono la medesima altezza della scarpata principale.  

Queste colature sono presenti in prossimità delle cascine Musella, Gibellina e 

Graminetto in sponda sinistra, Branduzza in sponda destra, e formano un sistema drenante 

“pettinato” caratterizzato da marcate incisioni separate da estesi iterfluvi piatti.  Lo sviluppo 

di tali strutture è connesso all’afflusso delle acque stagnanti presenti sul “Livello 

fondamentale della Pianura” verso la depressione del Lambro, ed ulteriormente sottolinea la 

rapida evoluzione dell’area, caratterizzata da un persistente sollevamento.  

Le scarpate  che delimitano le “vall i di pianura” risultano assenti solo nel tratto da 

Domodossola a C.na Maiano in sponda sinistra del Lambro Settentrionale, in parte per cause 

naturali ed in parte a seguito di attività di escavazione e livellamento.  
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3 LINEAMENTI STRUTTURALI 

Le indagini di carattere geofisico e le esplorazioni per idrocarburi hanno consentit o  di 

definire, con una discreta precisione, la forma e lo spessore dei depositi profondi della 

pianura Padana. 

Il carattere fondamentale è rappresentato da un sistema di pieghe a vergenza appenninica 
(provocate da spinte a principale componente Sud-Nord) che interessano le successioni 

marine del Miocene medio - superiore e del Pliocene.  A NNE dello “sperone” di Stradella 

detti termini, nascosti da un esiguo velo alluvionale, riaffiorano sporadicamente, per un 
tratto di  circa 15 Km tra Stradella e Corteolona, fino alla zona del Colle di San Colombano  . 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: schema strutturale e traccia della sezione di Figura 11. 

Le successioni in questione costituiscono il margine NW dell’ampia struttura a festone 

che, all’incirca da Volpedo (11 Km a sud di Voghera) si protende verso il centro della Pianura 

padana, fino al Colle di San Colombano, per flettersi, dapprima a ESE verso Cremona, e poi a 

SE in direzione della zona di Parma - Reggio Emilia. 

Suddetta struttura, generatasi a seguito di movimenti rotazionali antiorari (Vanfossi et 

alii , 1994) , evidenzia la presenza, al suo margine occidentale di un’area con anomalia 

magnetica residua, che è stata interpretata come un ostacolo all’avanzamento delle coltri 

appenniniche, rappresentato dal basamento pre-mesozoico e delle sue coperture triassiche 

(rocce di origine marine di età superiore a 200 mil ioni di anni ) presenti a “ridotta” profondità, 

nonchè da corpi vulcanici, come evidenziato da numerosi autori ( Pieri-Groppi, 1981; 
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Castellarin et alii, 1985 e 1992; Cassano et alii,1986; Castellarin e Vai, 1986; C.N.R., 1991)”  

11.  

 

5 Km 

 
Figura 11: sezione strutturale della pianura orientata circa SSW – NNE; sezione  n° 5 AGIP 1996, passante nella porzione 

occidentale del territorio di Sant’Angelo Lodigiano. Traccia sezione in Figura 10. 

Legenda: Q = quaternario; Plms = Pliocene medio e superiore; Pli = Pliocene inferiore; Ms = Miocene superiore; Mm = 

miocene medio; Mi = Miocene inferiore; PG = Palogene; Mz = mesozoico. In rosso con croci nere è indicato il basamento 

cristallino, talora sovrastato da vulcaniti permiane. 

 

Il fronte delle strutture profonde  è interessato da fratture che scompongono le rocce 

secondo un piano parallelo a quello dello scorrimento (ramp) e da sistemi di faglie 

trascorrenti, che traslano lateralmente i blocchi 

E’ da rilevare che, come evidenziato da Pieri e Groppi (1981), la zona frontale degli 

Appennini in tale area viene a giustapporsi a quella dell’arco del Sudalpino -Orobico 

giungendo, in pratica ad un contatto-scontro nella zona tra Cornegliano (presso Lodi) e 

Bordolano (18 Km a Nord di Cremona). 

Inoltre, sempre secondo gli stessi autori i terreni marini più recenti che vengono 

coinvolti sono quelli pliocenici, ma le deformazioni coinvolgono anche la parte basale del 

quaternario (Pleistocene). 

Vi sono varie considerazioni che inducono a ritenere tuttora attive le strutture in 

questione, con prevalente sollevamento alternato a fasi di stasi. Senza entrare in un 

dettaglio che esula dai compiti dalla presente relazione, si citano ad esempio le seguenti 

osservazioni: 

  i l  già menzionato affioramento di terreni  miocenici nell ’alveo del Po di per se denota so lo 

l ’evidente continuità tra l ’orogene  appenninico presso Stradella ed i l Colle, ma l ’analisi 

morfologica indica che nella zona a monte sono praticamente assenti  i terrazzi pre -wurmiani  del 

Po, mentre sono continui a valle, con inclinazione della superfic ie topografica verso Est e scarpate 

che diminuiscono in altezza dai 25-30 m nei pressi di Broni -Stradella fino alla quasi completa 

estinzione a Sarmato-Castel San Giovanni. Inol tre la stabil ità dell ’attuale andamento retti lineo 

                                                         
11 Vedi nota n° 2 : testo con alcune modifiche per esigenze di lettura. 
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del Po, contrasta con la tendenza alla divagazione tra i l  tardo Pleistocene e l ’Olocene, testimoniata 

dalle incisioni  arcuate del  terrazzo tra Santa Cristina e Chignolo Po, consentendo di ipotizzare “fasi 

di  stabilità durante i l Pleistocene superiore e rivivescenza del  movimento di  s ollevamento della 

zona Stradella -San Colombano nel Pleistocene medio ed in epoca storica” 2 ; 

  l ’aumento verso valle dell ’altezza delle scarpate del  terrazzo del Lambro, già evidenziate in 

precedenza, e di quelle dell ’Olona ;  

  la deviazione del  percorso del  Lambro Meridionale a Vil lanterio e l ’asimmetria della valle del 

Lambro Settentrionale, precedentemente descritti;  

  l ’entità delle vallecole dei versanti meridionali del Colle, sproporzionati al le dimensioni  del loro 

bacino imbrifero, e la superficie bombata delle superfici sommitali e laterali del ri l ievo;  

  la presenza di  un “leggero sollevamento anticl inale” della Formazione di  San Colombano 12,  e 

l ’andamento leggermente bombato delle superficie dei terrazzi  (prewurmiani) di copertura del 

Colle; 

  la misura diretta del sollevamento13 ,  valutato mediante i l confronto della rete altimetrica ri levata 

nel  1897 con quella del  1957, pari  nell ’area a circa 25 mm, corrispondente ad un velocità di 0.5 

mm/anno. 

 

Osservando la cartografia riprodotta nella Figura 10 emerge tutta la varietà delle 

situazioni strutturali abbracciate nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano, con il centro abitato 

collocato in corrispondenza di una profonda depressione del substrato, che rappresenta la 

terminazione orientale della sinclinale pavese, che qui risulta serrata tra gli accavallamenti 

più settentrionali dell’alto strutturale del Colle di San Colombano, e l’anticlinale di 

Cornegliano.  Le implicazioni morfologiche derivanti dall’attività di tali strutture sono già 

state espresse nel relativo capitolo. 

Più recenti pubblicazioni, pur incentrate su problematiche di carattere idrogeologico, 

riportano uno schema strutturale analogo a quello in precedenza illustrato, precisando con 

maggiore dettaglio la posizione dei fronti di sovrascorrimento appenninici, che coincidono in 

buona parte con il percorso del Lambro Meridionale, e di quelli alpini che terminano a sud 

lungo un allineamento circa coincidente con il confine tra Borgo San Giovanni e Lodi Vecchio.  

                                                         
12 Porro C e Anelli M, Il Colle di San Colombano. La Miniera Italiana, a XII, n° 5 , p 145, 1928 - Roma  
13 Salvatore Arca e Giovanni Piero Beretta: Prima sintesi geodetica-geologica sui movimenti verticali del suolo nell’Italia Settentrionale (1897-1957), 

Bollettino di Geodesia e Scienze Affini, n° 2, 1985. 
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Figura 12: schema geologico e linemanti strutturali tratti da M. Mele • R. Bersezio • M. Giudici“ Hydrogeophysical 

imaging of alluvial aquifers: electrostratigraphic units in the quaternary Po alluvial plain (Italy.). Int J Earth Sci 

(Geol Rundsch). Springer-Verlag 15 January 2012. 

 

La situazione a Sud del centro abitato è invece sensibilmente differente, a causa 

dell’avvicinamento alla superficie topografica della successione marina che costituisce il 

nucleo del Colle, con piegamenti e sovrapposizioni nella parte frontale assai più complessi di 

quanto appaia nella sezione della Carta Geologica d’Italia.  

Le tracce delle sezioni A e B, riportate sulla base cartografica di Figura 9, si riferiscono 

a ll’esito di sondaggi geofisici 14 illustrati Figura 13, che hanno consentito di individuare con 

precisione la profondità del substrato, presumibilmente miocenico.  

Nella sezione B questo risulta a profondità di 50/60 metri nelle località C.na Vignanuova 

e Villa Favorita, mentre a Nord della località Belfuggito è presente a quote certamente 

superiori ai 150 m dal p.c. 

La sezione A, realizzata 1 Km ad occidente dalla precedente, individua il substrato 

marino a profondità di 130 m presso Inverno, ed un leggero approfondimento verso Nord fino 

a valori di circa 150 m 700 m a Nord della località Ranera.  I terreni con bassi valori di 

resistività devono essere ritenuti praticamente sterili, e formano una barriera impermeabile 

che modifica il deflusso delle acque sotterrane, costringendolo a transitare intorno al rilievo 

collinare.  

 

                                                         
14 Luigi Alfano - Michele Mancuso (1996) - Sull’applicabilità del metodo dipolo-dipolo continuo nelle ricerche idriche a media profondità in aree di 

pianura. - Acque Sotterranee n° 6/96 , pagg. 61-71 - Ed Geo Graph - Segrate. (con parziali modifiche 
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Figura 13: sezioni geoelettriche (traccia in Figura 9):  

i valori bassi di resistività (< 20 Ohm*m circa ) indicano terreni argilloso-marnosi, interessate da acque con 

elevato contenuto salino e possono essere riferiti, con ragionevole sicurezza, alle formazioni mioceniche che formano 

l’ossatura del Colle ed il substrato della pianura alluvionale. 

La copertura del Colle si distingue per valori di resistività compresi tra 30 e 90 ohm m, ed è costituita da litotipi 

di maggiore eterogeneità, riferibili alla FORMAZIONE DI SAN COLOMBANO (calcari detritici e argille siltose) ed 

ai DEPOSITI FLUVIOGLACIALI E FLUVIALI ANTICHI , ( sabbie e limi molto alterati denominati DILUVIUM 

ANTICO E MEDIO nella legenda del Foglio Geologico 59 -Pavia- e rispettivamente MINDEL e RISS in quella del 

Foglio Geologico 60 - Piacenza). 

I valori compresi tra 180 e 440 ohm m nella sezione B corrispondono a depositi di carattere sabbioso ghiaioso 

delle alluvioni , sia antiche che recenti osservabili nelle stratigrafie dei pozzi per acqua. 

La presenza di valori molto inferiori nella sezione A può far pensare alla estensione verso NW dei depositi di 

copertura del colle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scala orizzontale 1:100.000 

Valori   = resistività in ohm m 

A, B = posizione centro sondaggi 

SEZIONE B 

S N 
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4 Geomorfologia ed elementi di pedologia 

4.1 PROCESSI GENETICI  

Come accennato, si può ritenere che la pianura padana sia essenzialmente il prodotto di 

un processo di riempimento del bacino subsidente da parte di sedimenti di origine marina 

durante il pliocene (da 4,9 a 1,6 milioni di anni fa). Con il primo Pleistocene (da 1,6 a circa 

0,75 m.a.), anche a seguito di processi di sollevamento in corrispondenza di “alti strutturali”, 

ha preso inizio la deposizione di ambiente transizionale, caratterizzata da fasi spiccatamente 

marine e depositi di origine continentale. 

I sedimenti formatisi, costituiti da limi intervallati da sabbie fini e strati torbosi, 

rappresentano la base sulla quale sono andate  a deporsi grandi masse di sabbie e ghiaie di 

origine continentale, trasportate dalle Alpi e dagli Appennini verso valle dalle notevoli 

portate dei fiumi che caratterizzarono il pleistocene superiore durante le glaciazioni. 

Le coltri di materiale sabbioso-ghiaioso sono convenzionalmente attribuite a tre diverse 

fasi glaciali del Pleistocene medio e superiore, denominate Mindel (intorno a 0,7 milioni di 

anni fa), Riss (da 0,3 a 0,13 m.a.) e Würm (da 70.00 a 12.000 anni fa), anche se le fasi ora 

riconosciute nell’alta pianura sono più di una decina; la semplificazione è dovuta alla attuale 

difficoltà di distinguere nelle stratigrafie dei pozzi della bassa pianura singole fasi che hanno 

determinato l’erosione e l’accumulo di materiali assai simili.  

I depositi che costituiscono la copertura alluvionale della pianura padana, sono quindi il 

prodotto del susseguirsi di più cicli erosivi e deposizionali, che hanno portato ciascuna delle 

coltri più giovani ad adagiarsi sulle altre, relativamente più antiche, tramite i l parziale 

riempimento dei solchi vallivi profondamente incisi in queste, determinando frequenti 

giustapposizioni tra depositi di diversa età. 

Al termine dell’ultima fase glaciale la pianura era percorsa da fiumi di portata molto 

maggiore dell’attuale, di cui si ha chiara testimonianza nelle tracce dei paleoalvei posti sulla 

superficie del “Livello Fondamentale della Pianura” dei quali si è parlato in precedenza. 

In un periodo approssimativamente compreso tra i 7.500 ed i 10.000 anni fa, una 

decisa fase di erosione dei depositi fluvioglaciali dell’età würmiana, unitamente a fenomeni 

tettonici, produsse le profonde incisioni che attualmente ospitano la fascia di divagazione dei 

meandri dei fiumi di origine alpina.  Con il 

succedersi di fasi climatiche a diversa intensità, i 

fiumi hanno apportato e successivamente 

nuovamente eroso i sedimenti all’ interno delle valli, 

producendo un complesso di depositi posti a quote 

che si differenziano di alcuni metri, che formano 

una serie di terrazzi inscatolati nel solco definito 

dal terrazzamento principale. 

Figura 14: schema di formazione dei depositi olocenici nelle valli 

fluviali : da “Studi preliminari per il parco Adda Sud” . Geotecna 

Progetti S.p.A., 1987. 
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4.2 CARATTERI ALTIMETRICI E MORFOLOGICI LOCALI E COMMENTO DELLA TAVOLA 1 

Per mettere in luce aspetti di dettaglio che possono aiutare a comprendere i processi 

genetici e le sottili relazioni tra l’evoluzione pedologica, la quota di scorrimento della falda 

freatica e le caratteristiche geotecniche in parte da questi elementi determinati, è stata 

effettuata un’elaborazione semi automatica di  n 3975 punti quotati a terra  e sulla superficie 

dell’acqua presenti nella restituzione fotogrammetrica del DB provinciale, per circa 2/3 entro 

il confine comunale.  

Isoipse definite mediante elaborazione con Surfer © v. 9.11 e kriging lineare fornisce 

una ricostruzione affidabile di gran parte del territorio, delineando  dettagli morfologici delle 

superfici quasi pianeggianti che non possono essere apprezzati con l’osservazione diretta. 

 In corrispondenza di variazioni altimetriche rilevanti, tipicamente le scarpate di 

erosione fluviale del  Lambro Settentrionale, del Lambro Meridionale e del colatore Lisone, la 

ricostruzione appare invece poco fedele alla real tà o anche notevolmente errata come 

nell’area intorno a via Aldo Moro o in quella della C.na Lisone, dove le isoipse descrivono un 

pendio acclive in luogo di nette scarpate anche di oltre 10  metri, principalmente per 

l’assenza di punti quotati.  

Inoltre nessun punto è presente nella provincia di Pavia e quindi la ricostruzione del 

bordo occidentale è meno affidabile per una fascia di 200 metri circa.   

La morfologia non è comunque riconoscibile con la sola base cartografica impiegata, per 

l’assenza di numerose informazioni o per la loro frammentarietà (i cigli di scarpate, quando 

presenti, sono privi di distinzioni in classi e le quote sono assenti in aree morfologicamente 

complesse), e ciò ha comportato ampio ricorso alla cartografia aerofotogrammetri ca 

comunale realizzata nel 1997 e l’utilizzo di apposita simbologia per indicare i dislivelli reali 

delle scarpate o tratti di particolare acclività.  

La restituzione cartografica riporta la isoipsa 69 m s.l.m. con tratto grafico evidenziato 

e trattini perpendicolari per indicare sommariamente il limite esterno delle depressioni 

oloceniche. 

L’osservazione della tavola deve essere condotta tenendo conto che, benché sia 

possibile introdurre nei dati discontinuità quali scarpate naturali o artificiali, nella maggio r 

parte dei casi l’utilizzo di metodi di interpolazione produce una lieve attenuazione delle 

forme nette, e quindi non sempre quanto evidenziato corrisponde nei dettagli con quanto 

osservabile sul terreno. Nondimeno l’elaborazione consente di cogliere aspe tti reali legati a 

fenomeni morfogenetici che diversamente non sarebbero apprezzabili, per la materiale 

l’ impossibilità di percepirle da terra gradienti topografici inferiori a circa l’1%.  

La lettura dell’elaborato deve essere fatta considerando tale preme ssa, ovvero 

valutando attendibile dell’andamento generale definito dalla isoipse, ma senza richiedere la 

puntuale conferma dei dettagli che singolarmente possono non risultare esatti  
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Figura 15: isoipse derivate dalla lettura dei punti quotati indicati nella base aerofotogrammetria.  

L’isoipsa 69 m s.l.m. è evidenziata con apposito tratto perpendicolare  per individuare sommariamente, alla 

scala della presente immagine, il ciglio del terrazzo principale. 

Il risultato dell’elaborazione è già stato commentato nel capitolo introduttivo che è qui 

richiamato. Dall’elaborazione è stato possibile ottenere altre due carte, la prima riportata in 

copertina è una rappresentazione tridimensionale del territorio  che rende 

immediatamente apprezzabile le caratteristiche morfologiche, mentre la seconda riferita di 

seguito mostra l’acclività della superficie  in gradi, ed è stata impiegata per la stima del 

parametro S (superficie topografica) nell’analisi della vulnerabilità con SINTACS.  
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Figura 16 : pendenze in gradi del territorio. 

In tutto il territorio a monte delle scarpate principali l’acclività media è molto modesta, 

con valori che raggiungono i 2° (3,5%) solo nella parte collinare del territorio. In 

corrispondenza delle scarpate i valori medi sono di 3° – 6° con massimi di 8-12° a nord della 

ospedale Dalmati , in alcuni tratti più settentrionali del colatore Lisone e nel meandro della 

località Domodossola. La descrizione fornita con la Figura 16 consente una rapida valutazione 

delle differenze presenti nel territorio, ma non è in grado di restituire misure attendibili delle 

aree di scarpata dove le pendenze giungono talvolta a 35 -40° (70 - 84 %) e per brevi tratti 

possono anche presentarsi vert icali. 
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4.3 ELEMENTI DI PEDOLOGIA 

4.3.1 Sintesi delle caratteristiche  

Ai fini del presente studio l’analisi delle caratteristiche pedologiche del territorio è 

rilevante principalmente per valutare la funzione protettiva esercitata dai suoli nei confronti 

delle acque sotterranee.  Quanto riferito nel presente capitolo non è frutto di rilievi 

condotti nel corso della presente indagine, ma rappresenta una sintesi, riferita al territorio di 

Sant’Angelo Lodigiano, dello studio pedologico pubblicato dell’ERSAL (SSR n°30, giugno 

2000). 

 

Figura 17: : stralcio della carta pedologica dell’ERSAL – pubblicazione SSR 30. 

 



- STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE C.C. N.70 DEL 26.10.12 

___________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24 , 26026 Pizzighettone (Cr)  
Pag. 28 /138 

L’analisi formulata dagli autori è supportata da osservazioni del paesaggio condotte 

mediante la cartografia storica e le foto aeree, la realizzazione di numerose osservazioni 

puntuali (in media 1 profilo ogni 4 Km2 e 4 trivellate al Km2 (circa n° 80 nel solo territorio di 

Sant’Angelo Lodigiano) ed analisi chimiche e tessiturali sui campioni.  

Si premette che nei territori di pianura l’attività agricola si sovrappone in modo 

determinante ai fattori naturali di pedogenesi (tempo, clima, substrato e morfologia delle 

superfici), producendo il rimescolamento dell’orizzonte superficiale  e di parte degli 

orizzonti diagnostici, ed in numerosi casi realizzando la decapitazione o la sepoltura del 

profilo originario con lavori di livellamento. 

I suoli sono stati classificati  adottando il sistema elaborato dal Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) chiamato Soil Taxonomy, per il quale  è di primaria 

importanza l’individuazione del regime di umidità prevalente. Per ragioni connesse ad 

esigenze di continuità nella cartografia regionale, l’ERSAL ha classificato tutti i suoli dell’area 

ammettendo la prevalenza di un regime di umidità ustico (suolo è secco, cioè l’acqua è 

trattenuta dal suolo con una tensione > 15 atm, totalmente o parzialmente per almeno 90 

giorni cumulativi e per meno di 45 giorni consecutivi in estate, almeno 6 anni su 10), benché 

tale regime rappresenti solo una minoranza dei casi ottenuti nell’elaborazione dei dati 

climatici con suoli che presentano una AWC (quantità d’acqua in un suolo che può essere 

estratta dalle radici delle piante) pari a =170 mm, e sia invece prevalente nell’area il regime 

di umidità udico (vi è umidità, cioè l’acqua è trattenuta dal suolo con una tensione < 15 atm, 

in qualche parte della sezione di controllo, per 90 o più giorni cumulativi e per almeno 6 anni 

su 10). 

I suoli presenti sulla piana pleistocenica hanno normalmente subito processi pedoge nici 

per tempi significativamente più lunghi rispetto ai suoli delle superfici oloceniche, e ciò ha 

consentito la lisciviazione delle basi di scambio (soprattutto Ca++, Mg++, K+, Na+) dagli 

orizzonti superficiali e la formazione di un accumulo di argille sotto l’orizzonte arato, tipico 

dei suoli appartenenti all’Ordine Alfisols. Il ferro liberato dall’alterazione del sedimento di 

origine si trova per lo più legato al complesso argillo -umico e conferisce all’orizzonte argillico 

caratteristiche colorazioni bruno rossastre, mentre i carbonati sono stati rimossi 

dall’orizzonte superficiale e talora si accumulano in profondità con formazione dell’orizzonte 

calcico. 

Da rilevare che alla progressiva riduzione di granulometria  dei depositi fluviali 

originari che caratterizza il territorio lodigiano in direzione Nord- Sud, pare associabile la 

maggiore frequenza di orizzonti calcici  che si riscontra in direzione sud. La presenza di 

depositi sabbioso-limosi rende spesso lenta la velocità di percolazione delle acque nel profilo 

del suolo, ed aumenta la possibilità che i carbonati presenti nei sedimenti originari vengano 

disciolti nelle parti superiori del profilo e si ridepositino in forma di concrezioni nelle parti 

inferiori. 
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Figura 18: unità pedologiche da ERSAL SS30 “i Suoli del Lodigiano”, anno 2000. 
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Le differenze principali individuate negli alfisuoli (76,5 % del totale del terreno 

agricolo) presenti nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano riguardano la tessitura, che è franco 

limosa argillosa per le Unità Cartografiche 4 e 5 , che presentano anche l’orizzonte a 

Fragipan nel profilo, mentre è da limosa a  franco sabbiosa in quasi tutte le altre unità 

(13,15,16, 22, 32), ad eccezione dell’unità 21 (da franca a franco argillosa) che però è 

presente solo in una porzione molto limitata del territorio agricolo (1,63 %).   

Conseguentemente la permeabilità è bassa per l’U.C. 4 e 5  e moderata o superiore 

nelle altre unità, e tale condizione ha elevati effetti sulla carta della vulnerabilità.   

La reazione negli alfisuoli è in prevalenza neutra, mentre nei terreni del margine 

collinare è sub acida. 

Il substrato è in prevalenza sabbioso, ma sono presenti anche condizioni di idromorfia 

principalmente nei terreni posti più ad occidente (U.C. 21 e 22), che interessano circa il 17 

% del totale dei terreni agricoli e nei terreni a nord della C.na Maiano, nelle aree sottoposte 

in passato ad escavazione (U.C. 32, 3,5% dei terreni agricoli)  

I terreni di classe 1 sono circa il 20% del totale (in particolare è estesa l’U.C. 13), 

mentre i restanti alfisuoli sono posti nella classe II per la presenza del citato eccesso idrico 

nel profilo (U.C. 21, 22 e 32) o per il limitata profondità dovuta alla presenza di sabbie (U.C. 

15, lungo il confine sud dell’abitato, 16% del totale agricolo). 

I suoli posti a valle della scarpata principale sono distinti nei tre sottosistemi di 

paesaggio indicati nella tabella, e sono formati principalmente inceptisuoli e da entisuoli , 

cioè suoli poco evoluti dove l’orizzonte B, se presente, è privo di argilla illuviale tipica dei 

più maturi alfisuoli (U.C. 33 e 38) o di profilo A-C (U.C. 34 e 45). 

Entro il sottosistema VT  , formato da terrazzi di “alluvioni antiche o medie” delimitate 

da scarpate di erosione, si segnalano solo moderate differenze di drenaggio e di 

permeabilità, mentre in tutti i casi il substrato è sabbioso o sabbioso limoso. La reazione è 

nutra o subacida e la classe è la II o la III in relazione sia alla abbondanza di sabbia (U.C. 

33 e 34 ) sia al rischio di erosione (U.C. 38) . 

Entro il sottosistema VA, ovvero nelle aree facilmente soggette a inondazione e 

grossomodo coincidenti con la fascia B del PAI, i suoli presentano una tessitura sabbiosa su 

substrato sabbioso (U.C. 45, 8% del totale agricolo) e sono collocati nella class e III proprio 

per la rilevante presenza di sabbie. 

4.3.2 Aspetti applicativi delle caratteristiche pedologiche  

L’analisi condotta consente agli Autori di formulare alcune valutazioni di utilità 

pratica mediante l’utilizzo di procedure codificate , e in particolare la classe di qualità 

agronomica dei suoli (capacità d’uso), e il giudizio sulla capacità protettiva dei suoli nei 

confronti delle “acque profonde” (in realtà intese come acque sotterranee di prima falda). 

La capacità d’uso è individuata in un sistema ripartito in 8 classi, numerate da I a VIII 

in funzione della gravità e del numero delle limitazioni difficilmente correggibili che restringono 

il campo delle possibili pratiche colturali. Solo le prime 4 classi individuano suoli adatti 
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all’agricoltura, mentre le classi dalla V alla VII sono riferite a suoli adatti solo al pascolo ed 

alla forestazione. La classe VIII individua suoli non utilizzabili ai fini agro -silvo-pastorali.  

Nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano  i suoli appartenenti alla classe I sono 

quelli delle U.C. 13 e 16, mentre circa il 40 % del territorio è collocato nella classe II ed il 

40 % sono in classe III.  Nessun suolo è collocato nella classe IV 

CLASSE I : suoli con limitazioni assenti o molto lievi.   

CLASSE II: suoli con alcune limitaz ioni facilmente controllabili, che riducono la scelta 

delle colture e richiedono moderati interventi d i conservazione.  

CLASSE III : suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture (oppure la 

scelta dei periodi di semina, raccolta lavoraz ione del suolo), e richiedono particolari pratiche 

di conservazione, costanti e di difficile attuazione. 

CLASSE IV : suoli con limitazioni molto severe che riducono ulteriormente la scelta 

delle colture e/o richiedono importanti ed accurate pratiche di conduzione. 

Il tipo di limitazione che interviene nel definire le classi è fornito dai seguenti simboli, 

che compaiono nella tabella di Figura 18: 

s = limitazioni di tipo pedologico, quali scarsa profondità del suolo, bassa saturazione 

del complesso di scambio (TBS) o altro, specificato tra parentesi a fianco della 
classe; 

w = eccesso idrico nel profilo, per drenaggio mediocre o presenza della falda nel  

profilo; 
e = rischio di erosione; 

c = limitazioni climatiche  

La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee  esprime 

l’attitudine dei suoli a funzionare da barriera naturale nei confronti della propagazione di 

inquinanti idrosolubili. Tale capacità protettiva costituisce un elemento fondamentale nella 

valutazione della vulnerabilità delle acque sotterranee all’inquinamento, la cui 

determinazione contempla però la valutazione di numerosi altri parametri, quali la 

topografia, la caratteristiche di dispersività dell’inquinante nell’insaturo (sotto il suolo) e nel 

saturo (falda), e le caratteristiche dinamiche della falda stessa.  

Si riporta di seguito lo schema di analisi applicato dall’ERSAL , con alcune 

semplificazioni relative alla classe granulometriche, e con la traduzione dei termini 

originariamente in inglese. Lo scopo attuale, infatti, è di rendere comprensibile al lettore la 

procedura seguita, mentre per una precisa individuazione della metodologia occorre riferirsi al 

“manuale per la compilazione delle schede delle unità cartografiche” disponibile presso l’ERSAL. 

La permeabilità in particolare rappresenta un parametro di complessa definizione , che 

deve essere valutato in campagna osservando le principali caratteristiche del suolo che 

influenzano la velocità d’infiltrazione dell’acqua (tessitura, porosità, strut tura etc.), e non 

pare necessario riportare per esteso le categorie occorrenti a tale determinazione.  

Il valore indicato assieme al giudizio qualitativo rappresenta la stima della velocità di 

infiltrazione che gli Autori del metodo (USDA) ritengono di poter associare alla caratteristiche 

pedologiche individuate, e non il risultato di misure appositamente eseguite. I valori di pH e 

C.S.C. che vengono utilizzati nella procedura sono i più alti tra quelli riscontrati entro i 100 

cm. 
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Classi di 

capacità 
protettiva 

PARAMETRI 

PERMEABILITÀ

(velocità in 

m/sec) 

PROFONDITÀ DELLA 

FALDA  

CLASSI GRANULOMETRICHE ph e C.S.C. 

( in meq/100 gr) 

ELEVATA Bassa 

10-610-8 

>100 cm Argillosa, argil losa l imosa, 
argil loso-franca, l imoso grossolana, 

franca, argilloso scheletrica, più 

tutte le classi fortemente 
contrastanti  in cui i l  primo termine 

sia argil losa o argilloso l imosa 

>5 

>10 

MODERATA Moderata 

10-5 10-6 

50-100 cm con 

permeabilità bassa 

> 100 cm con 

permeabilità 
moderata 

Franca grossolana e franco 
scheletrica, più tutte le classi 

fortemente contrastanti in cui i l  

primo termine non sia argil losa o 
argil loso l imosa 

4,5-5,5 

5-10 

BASSA Elevata 

10-4 10-5 

<50 cm con 

permeabilità bassa 

<100 cm con 

permeabilità 
moderata 

Sabbiosa, sabbioso scheletrica, 
frammentale più tutte le classi 

fortemente contrastanti in cui i l  
primo termine sia sabbiosa, 

sabbioso scheletrica o frammentale 

< 4,5 

<5 

Nell’analisi realizzata dall’ERSAL i suoli del territorio di Sant’Angelo Lodigiano 

presentano una capacità protettiva da ELEVATA a BASSA in funzione dell’abbondanza 

della frazione sabbiosa nel profilo, e dei correlati valori di permeabilità e di C.S.C.  

 

Figura 19 rappresentazione cartografica delle classi d’uso e della capacità protettiva della falda da dati ERSAL 
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5 Idrografia e idrologia 

Il territorio di Sant’Angelo Lodigiano si sviluppa interamente all’interno del sottobacino 

idrografico del Lambro e solo una piccolissima porzione (0,057 Km2 pari al 0,3 % del 

territorio) collocata a sud della C.na Favorita appartiene al sottobacino del fiume Po.  

La Figura 20 illustra l’estensione del bacino del Lambro  chiuso al recapito in Po e del 

territorio comunale. Nella figura anche l’area a sud del rilievo di San Colombano, 

diversamente da quanto sopra affermato, appare tributaria del Lambro settentrionale, 

probabilmente perché si ritiene che il cavo Nerone, che drena le acque del versante sud del 

Colle, sia tributario del Lambro settentrionale. Tale condizione non pare allo scrivente 

verificata ma è del tutto irrilevante ai fini pratici. 

 

Figura 20: schema del bacino del Lambro tratto da annali idrologici di ARPA e ubicazione del territorio comunale  
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L ’elemento idrografico principale  è costituito dal fiume Lambro Settentrionale (codice 

SIBITER Lo002 – reticolo principale – gestione AIPO) che percorre per circa 5,7 Km la parte 

orientale del territorio comunale , con una larghezza dell’alveo inciso di 35 – 40 metri e  di 50 

nelle meandri più stretti . 

15
Già in epoca romana il Lambro assume un'importanza rilevante come via d'acqua, 

formando con il Po un sistema navigabile che permette di giungere fino al mare Adriatico. 

Ancora oggi sono evidenti i segni della colonizzazione romana, riscontrabili nella 

toponomastica, nella localizzazione degli insediamenti abitativi, nella centuriazione delle 

campagne e nella disposizione urbanistica di parecchi centri storici.  

La diffusione della bachicoltura e la disponibilità di manodopera a basso costo 

favorirono il sorgere dei primi opifici per la trattura e la torcitura della seta, cui si 

affiancano, con il trascorrere dei secoli, le manifatture dei tessuti di cotone. Il Lambro inoltre 

è stato impiegato come fonte diretta di approvvigionamento idrico a scopo potabile, per 

attività irrigue (specialmente marcite e risicoltura nell'area a sud di Milano) e l'attività di 

pesca, anche a livello professionale  almeno fino alla fine degli anni ‘50 . 

A seguito dell’enorme processo di sviluppo urbano ed industriale, ed all'utilizzo sempre 

crescente di sostanze chimiche in agricoltura, la funzione del fiume si riduce 

progressivamente a quella di recapito delle acque usate e a tale funzione contribuiscono la 

costruzione delle reti fognarie in mancanza di adeguati impianti di trattamento dei reflui 

(Berrini e Valentinelli, 1994) . 

Essendo aumentata l'estensione delle aree impermeabili dotate di reti fognarie si è 

prodotta una sostanziale modifica del regime dei deflussi, per cui piogge anche non 

eccezionali, che in passato venivano smaltite in tempi lunghi, oggi provocano  dei deflussi più 

cospicui e più concentrati in un breve spazio di tempo, risultando in definitiva più pericolosi.  

Dagli anni '40 vennero istituite delle commissioni di studio, con la finalità peculiare di 

trovare una soluzione ai problemi derivanti dalle acque della provincia di Milano. 

Il reticolo idrografico del fiume Lambro  copre una superficie di 1950 km2 alla 

sezione di chiusura di San Colombano, è costituito in parte da corsi d'acqua naturali ed in 

parte da canali artificiali. 

A differenza di altri f iumi lombardi non riceve afflussi naturali in sponda destra, se si 

escludono le eccezioni costituite dall’emissario del lago di Alserio, a nord, e del Lambro 

Meridionale, anch’esso solo parzialmente naturale, a S. Angelo Lodigiano. 

Il Lambro Settentrionale nasce nel triangolo Lariano, percorre da nord a sud la Brianza 

e la pianura milanese e termina immettendosi in un grande meandro del fiume Po  

La superficie del bacino idrografico chiuso alla confluenza con il Lambro Meridionale 

(escluso) è di 890 km2 e si estende tra la quota massima di 1446 m s.l.m. e quella minima di  

circa 58 m s.l.m. con un corso complessivamente circa 118 km. 

                                                         
15 Tratto con modifiche da A.ALLODI, L PEVITALI, G TARTARI. (1997): Aspetti morfologici ed idrologici del nodo Lambro - Po - Atti del 

convegno “nodo Lambro -Po: trasporto di inquinanti ed effetti biologici” - Milano 08 maggio 1996 quaderni I.R.S.A. 



- STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE C.C. N.70 DEL 26.10.12 

___________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24 , 26026 Pizzighettone (Cr)  
Pag. 35 /138 

A differenza dei due grandi affluenti del Po che lo fiancheggiano nella pianura 

lombarda, il Ticino e l'Adda, il Lambro ha i caratteri tipici del fiume prealpino, cioè direzione 

regolare, non influenzata da importanti evidenze orografiche o direttrici strutturali (Fossati, 

1996) , portata modesta date le dimensioni e l'altitudine del bacino di alimentazione, 

variabilità e stagionalità delle portate (Provincia di Milano, 1989) data l'assenza di ghiacciai 

all' interno del bacino stesso. 

Oltre agli affluenti in sponda destra, già sopra citati, quelli ubicati in sinistra idrografica 

sono costituiti dalle tre Bevere (Bevera di Molteno, Bevera di Nibionno, Bevera di Renate), 

dalle rogge Brovada e Pegorino, dal torrente Molgorana (affluente del Canale Muzza, che 

successivamente scarica nel Lambro mediante il colatore Addetta) e dal torrente Sillaro 

(tributario che confluisce a valle di S. Angelo). 

Di origine artificiale sono invece altri affluenti, fra questi i più importanti sono: il 

sistema dei collettori del Consorzio Alto Lambro, con recapito in località S. Rocco di Monza, 

lo sfioratore del Naviglio Martesana, alle porte di Milano, il si stema dei collettori dell'est 

Milano, con scarico in sinistra a Peschiera Borromeo e infine i colatori di Milano, tra i quali la 

roggia Vettabbia e il cavo Redefossi (che convoglia le acque del Seveso), con scarico in 

sponda destra, a Melegnano.”  

Per quanto concerne il regime idrologico, gli autori dello studio qui riassunto(15), 

precisano che la mancanza di un efficiente sistema di misura delle portate preclude la 

possibilità di condurre misure quantitative sui flussi degli  inquinanti, ma anche di poter 

realizzare un efficace sistema di prevenzione della esondazione di vaste aree urbane.  

Nel 1992 sono state realizzate misure finalizzate alla taratura della stazione idrometrica 

posta presso il ponte sulla S.P 23 a san Colombano al Lambro, consentendo di concludere che 

“ limitatamente ai dati in possesso, si può affermare che la sezione fluviale in esame debba 

ritenersi sufficientemente stabile nel tempo .  omissis   , con una leggera tendenza 

all’abbassamento dello stesso ...” 

La nuova scala dei deflussi (rapporto tra livelli idrometrici e portate), ha consentito di 

calcolare le portare medie giornaliere elaborando i dati disponibili del quinquennio 1990 -

1994, ottenendo un valore medio di 79 m3/s , compresa tra un valore minimo di 39 m3/s ed 

un massimo di 387 m3/s. , “ valori in ottimo accordo con le portate storiche determinate 

dall’Ufficio Idrografico del Po nel periodo 1939 -1964 : 72 m3/s di media , 19 m3/s di minima  

e  701 m3/s  di massima.” 

5.1 RISCHIO IDRAULICO 

5.1.1 Lambro Settentrionale  

Gli aspetti concernenti il rischio idraulico del Lambro Settentrionale  sono di 

seguito riferiti riassumendo in estrema sintesi le informazioni contenute nell’indagine 
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realizzata dall’Autorità di Bacino del Po16, messa parzialmente a disposizione dello scrivente 

dall’Unità Operativa Tutela e Valorizzazione del Territorio della Direzione Territorio e 

Urbanistica della Regione Lombardia, come previsto dall’allegato 1 al d.g.r. 28 maggio 2008 

n. 7/7374. 

I corsi d’acqua del bacino presentano una capacità d i deflusso progressivamente 

inferiore da monte verso valle e convergendo sulla zona urbana di Milano trovano alvei che 

per diversi chilometri hanno capacità di smaltimento inadeguata alle esigenze con tempo di 

ritorno modesto.  L’urbanizzazione del territorio ha di fatto confinato i tratti terminali dei 

corsi d’acqua in ambiti o in sezioni chiuse il cui ampliamento non risulta proponibile  

Nell’attraversamento dei comuni di Monza e di Milano il Lambro ha  capacità  idraulica  

molto limitata, tanto che negli ultimi 50 anni si sono succedute esondazioni rilevanti (anni 

1949, 1951, 1976, 2002) con cadenza pressoché venticinquennale.  Fortunatamente  

l’evoluzione dei fenomeni di propagazione delle piene, con genesi nelle zone prelacuali e 

naturali del bacino, consente un discreto margine di preavviso alle  popolazioni e la drastica  

riduzione del rischio di perdita di vite umane. La progressiva urbanizzazione del bacino, 

tuttavia, ha indotto la possibilità di formazione di piene dovute a precipitazioni nel solo 

settore urbano, con caratteristiche di concentrazione assai diverse e con tempi di 

formazione, e quindi di preavviso, stimate in poche ore; 

A valle della città di Milano, dal Deviatore Redefossi sino alla confluenza con  il  Po,  il  

Lambro attraversa un terr itorio scarsamente urbanizzato in relazione all’estensione del 

bacino idrografico ad esso afferente, ricevendo modesti apporti  di  tipo  naturale  ad  

eccezione di quello fornito dal deviatore e dal cavo Redefossi, in territorio di S. Giuliano 

Milanese e dal suo maggior affluente naturale, il Lambro Meridionale in territorio di S. Angelo 

Lodigiano. 

L’assetto idraulico attuale  del Lambro a sud del deviatore Redefossi evidenzia che la 

portata che effettivamente può transitare nelle diverse sezioni (portata idraulica) sia 

sensibilmente minore di quella teorica in alveo (portata idrologica). Tale differenza, dovuta 

alla laminazione che avviene nel tratto di fiume a nord del deviatore Redefossi per le ingenti 

esondazioni sia in aree naturali che in ambito urbano, si propaga lungo il  tratto di  fiume a  

sud senza subire sensibili variazioni. 

Infatti, in questo tratto non vi sono opere interferenti o aree allagabili tali da produrre 

un effetto di laminazione significativo sulle portate di piena.  

Dalla confluenza deviatore Redefossi alla  confluenza  del  Lambro Meridionale l’alveo si 

presenta abbastanza confinato da terrazzi e scorre in un ambito prevalentemente  naturale, 

affiancato da aree golenali interagenti con l’alveo principale.  

Il dislivello complessivo è pari a circa 31 m e la pendenza media è pari allo 0,9‰.  

                                                         
16

 Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito 

idrografico di pianura Lambro – Olona.   Elaborato  5.2.1./1/1R/LA2:  “Definizione delle portate di piena di riferimento”. 

Elaborato  5.2.2./2/1R/LA2: “Relazione descrittiva e di analisi”. Autorità di bacino del fiume Po, settembre 2004. 
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La corrente è prevalentemente monodimensionale, caratterizzata da un unico livello  

idrico per l’alveo e le eventuali aree golenali interessate da esondazioni contenute, con 

conseguenti perdite nulle dal punto di vista dei volumi per tutta la durata dell’evento. In 

questo caso le aree golenali possono essere modellate come parte integrante delle sezioni 

trasversali del corso d’acqua (tipico delle zone contraddistinte da aree golenali direttamente 

interagenti con l’alveo principale). Nel modello la propagazione dell’onda di piena avviene 

senza particolari modifiche di forma o valore del colmo se non per gli apporti dei bacini 

laterali (concentrati e distribuiti). 

A valle della confluenza con il Lambro meridionale il Lambro mantiene le  caratteristiche  

prima accennate e risulta ben  delimitato  dai  terrazzamenti  circostanti,  ad  esclusione  di  

brevi  tratti isolati in aperta campagna dove il  terrazzamento si discosta dall’alveo principale 

o antichi meandri riattivabili,  che rappresentano aree di espansione laterale che non hanno 

alcuna influenza sulla dinamica delle piene transitanti in alveo a causa della loro limitata 

capacità d’invaso. Anche in tale tratto il fiume presenta sufficienza diffusa pe r tempi di 

ritorno pari a 200 anni. 

I coefficienti di scabrezza relativi all’alveo inciso e alle aree di esondazione, sono stati 

attribuiti tenendo conto delle caratteristiche dell’asta fluviale assumendo per tutto l'alveo 

inciso un coefficiente di scabrezza (di Strickler) paria 30. 

La modellazione è stata effettuata mediante il software MIKE  11  del Danish  Hydraulic  

Institute, in grado attraverso diversi moduli, di integrare il modello afflussi – deflussi con la 

propagazione dell’onda di piena lungo i d iversi tratti del reticolo idrografico naturale e 

artificiale. 

Gli idrogrammi di piena individuati nello stato attuale riguardano tutte le sezioni 

dell’asta principale del Lambro a sud del deviatore Redefossi e,  contemporaneamente, i 

profili idrici di moto vario lungo tutti i tratti dell’asta medesima,  per tempi di ritorno di 10, 

200 e 500 anni. 

L’analisi dei regimi indica che buona parte del profilo idrico del fiume Lambro è 

incorrente lenta, comandata dalle sezioni di controllo poste a valle e dimostra il  seguente 

assetto idraulico: 

Tra il deviatore Redefossi e Melegnano si ha una generale incompatibilità dell’alveo per 

portate duecentennali (vi è compatibilità per portate cinquantennali), mentre a valle la 

compatibilità è verificata fino alla confluenza con il Lambro Meridionale. 

A valle di tale punto e fino a Lambrinia, l’asta fluviale è generalmente compatibile con 

portate aventi duecento anni di tempo di ritorno, ad eccezione di brevissimi tratti localizzati 

perlopiù in corrispondenza di meandri riattivabili o le zone depresse rispetto  il  territorio  

circostante.  Tali tratti mediamente hanno una compatibilità per portate aventi tempo di 

ritorno che varia tra i dieci e cinquant’anni.  

Lo studio riporta per tutte le sezioni un confronto tra la portata idraulica e la portata 

compatibile (T=200 anni) e gli idrogrammi di piena di varie sezioni che di seguito sono 
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riferiti in stralcio in Figura 21. La Figura 22 riferisce inoltre i livelli e le portate al colmo 

nello stato attuale, per diversi tempi di ritorno (10, 200 e 500 anni) di alcune sezioni.  

 

 

 

Figura 21 Idrogramma alla sezione LA35 a Salerano sul Lambro (sinistra) e alla sezione LA22 a valle della confluenza 

con il Lambro Meridionale per T= 200 anni. 

 

 

Figura 22  livelli e portate al colmo nello stato attuale, per diversi tempi di ritorno (10, 200 e 500 anni) di alcune sezioni.  
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Impiegando la cartografia aerofotogrammetrica comunale a scala 1:2.000 e con 

sopralluoghi diretti o informazioni storiche, gli autori hanno perimetrate le aree di 

allagamento per i tempi di ritorno T = 10 anni, T = 200 anni e T =500  anni.    

L’affidabilità delle simulazioni è maggiore quando la corrente di piena è integralmente 

contenuta in alvei incisi di adeguata capacità, o in alvei dotati di golene definite da 

morfologia sicura, piuttosto che nei casi in cui l’alveo inciso percorre aree pianeggianti per le 

quali l’ incertezza ineludibile dei calcoli idraulici si somma all ’incertezza della delimitazione 

delle aree allagabili. 

A ciò si aggiunga l’incertezza delle simulazioni idrauliche di correnti di allagamento che 

percorrono aree urbane in cui il movimento, influenzato dalla presenza di edificazioni e dalle 

particolarità delle superfici di scorrimento, si suddivide in molteplici subcorrenti di difficile se 

non impossibile modellazione. 

Per tali motivi la perimetrazione delle aree allagabili deve ritenersi affetta da precisione 

decrescente all’aumentare del tempo di ritorno della piena di riferimento e all’aumentare del 

carattere pianeggiante e urbano delle superfici interessate.  

In generale dal Redefossi fino a Melegnano si osservano allagamenti diffusi in una 

fascia che varia tra i 50 e 100 m lungo il corso d’acqua e le aree allagate sono 

essenzialmente costituite da territori di tipo agricolo o naturale e non urbanizzate.  

Tra Salerano sul Lambro e S. Angelo Lodigiano  si verificano locali allagamenti in 

aree depresse di piccola estensione , dovuti nella maggior parte dei casi a rettifiche che 

coinvolgono le aree interne ai meandri o comportano la riattivazione di un antico corso del  

fiume.  

A valle della confluenza con il Lambro Meridionale, il corso d’acqua scorre in un alveo 

abbastanza inciso e tende ad allagare piccole aree golenali o le aree interne dei meandri. 

In particolare si evidenziano allagamenti nelle aree adiacenti la confluenza con il 

Lambro Meridionale e le aree di espansione naturale in corrispondenza di S. Angelo Lodigiano 

poste in sponda sinistra, che interessano terreni non urbanizzati esterni al centro abitato che 

si trova a quota di sicurezza. 

Le aree di allagamento sono riportate nelle cartografie a scala 1:10.000  di cui 

riferiscono stralci relativi al territorio di Sant’Angelo Lodigiano che sono stati imp iegati per la 

redazione delle aree di allagamento. 
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Figura 23: planimetria aree allagabili tratte dalla documentazione indicata in figura.  
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Figura 24: sezione longitudinale lungo il Lambro Settentrionale. Ubicazione sezioni trasversali in Figura 23. 
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5.1.2 Lambro Meridionale   

Anche per questo corso d’acqua (codice SIBITER Lo003 attribuito al reticolo 

principale) gli aspetti concernenti il rischio idraulico sono di seguito riferiti riassumendo 

in estrema sintesi le informazioni contenute nell’indagine realizzata dall’Autorità di Bacino 

del Po17, citata in precedenza per il Lambro Settentrionale.  

L’asta del Fiume Lambro Meridionale ha una lunghezza di circa 50 km, ed è compresa 

tra il comune di Milano, dove ha origine dalle paratoie di S. Cristoforo sul Naviglio Grande 

fino alla confluenza in Lambro a S. Angelo Lodigiano. 

A nord è presente un’elevata complessità idraulica e originariamente il Lambro 

Meridionale costituiva semplicemente il ricettore delle portate di piena del Naviglio Grande 

mediante le paratoie di S. Cristoforo. Nel 1926 si è collegato l'Olona al Lambro Meridionale, 

tramite un canale sotterraneo e un sifone sotto il Naviglio Grande ed attualmente il Lambro 

Meridionale costituisce la parte terminale dell’attraversamento cittadino del fiume Olona.  

Dopo il 1952 il Lambro Meridionale venne deviato nel Lambretto prima 

dell'attraversamento del Naviglio potenziando la botte a sifone che originariamente serviva 

solo il Lambretto, e il vecchio ramo che  attraversava a nord venne trasformato in uno 

scaricatore di piena. Infine venne realizzato il Deviatore Olona che si innesta poco prima che 

il Lambro Meridionale, nel suo nuovo corso, attraversi con il sifone il Naviglio Pave se. 

A seguito delle piene della prima metà del secolo, con decreto presidenziale dell’aprile 

del 1951, vennero classificate di terza  categoria alcune opere idrauliche occorrenti per la 

bonifica dei territori della provincia di Milano e nell’aprile del 1954 il Ministero dei LL.PP. 

approvò progetti di nuove opere, tra le quali  

- la sistemazione del fiume Olona da Castellanza a Conca Fallata;  

- la ricalibratura del fiume Lambro Meridionale da Conca Fallata a S. Angelo 

Lodigiano; 

- la realizzazione del Canale Scolmatore di Nord – Ovest. 

I lavori di ricalibratura dell’alveo del Lambro Meridionale furono ultimati nel 1961  

Allo stato attuale (2004) è in fase di realizzazione il raddoppio del sifone di Conca 

Fallata, realizzato per non aumentare lo scarico in Ticino del CSNO e recapitare la portata 

stimata in 30 m 3 /s, verso il Deviatore Olona e, da qui, nel Lambro Meridionale.  

A valle del manufatto, oltrepassati i Comuni di Milano di Opera e Pieve Emanuele, il 

corso d’acqua riacquista caratteristiche di naturalità proseguendo con ampi meandri 

attraverso aree ad uso prevalentemente agricolo. 

Anche in questo tratto, però, sono presenti in alveo numerosi manufatti per le 

derivazioni sia ad uso agricolo sia ad uso elettrico, costituiti da traverse e soglie di fondo ch e 

                                                         
17

 Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito 

idrografico di pianura Lambro – Olona.   Elaborato   5.2.1./1/1R/LM:  “Definizione delle portate di piena di riferimento”. 

Elaborato    5.2.2./2/1R/LM: “Relazione descrittiva e di analisi”. Autorità di bacino del fiume Po, settembre 2004. 
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portano alla formazione di rigurgit i e di eventuali esondazioni che modificano la forma e la 

cronologia delle onde di piena oltre che i valori delle portate.  

Tale condizione non consente di valutare le onde di piena con modelli puramente 

idrologici, ma r ichiede l’esecuzione di simulazioni integrate idrologico – idrauliche che 

coniughino i modelli idrologici adottati per calcolare le onde di piena confluenti dai 

sottobacini con il modello idraulico dell’asta principale. 

Anche in questo caso gli autori hanno utilizzato il modello MIKE 11 del Danish Hydraulic 

Institute, che comprende moduli specifici adatti al caso in oggetto. 

Impiegando gli aerofotogrammetrici comunali in scala 1:2.000 o  la  Carta  Tecnica  

Regionale  della  Lombardia 1:10.000 sono state de finite le aree soggette ad allagamento in 

seguito al transito di un’onda di piena avente un determinato tempo di ritorno.  

Il reticolo idraulico è stato definito dalle paratoie di S.  Cristoforo lungo il Naviglio 

Grande al recapito finale nel Lambro validando il tracciato con controlli in campo e 

ricognizioni presso gli enti competenti. 

 84 sezioni sono state rilevate lungo il Lambro Meridionale a valle del nodo idraulico di 

Conca Fallata, in particolare in corrispondenza delle singolarità: ponti, traverse e repentini 

cambiamenti di sezione, integrandole con altre 22 sezioni rilevate nel 2000 nell’ambito di 

studi eseguiti per conto della Regione Lombardia. 

Nel modello sono stati inoltre inseriti i 23 ponti presenti e i 3  sbarramenti artificiali (la 

traversa di Quinto Stampi, quella di Ghignano da cui si dipartono le principali rogge irrigue e 

la  traversa dell’ENEL a S. Angelo Lodigiano).  

Come condizione al contorno di valle sono stati utilizzati i livelli idrici determinati per il 

Lambro Settentrionale, per  ogni  tempo  di  ritorno indagato, appena a valle della 

confluenza con il Lambro Meridionale a S. Angelo Lodigiano.  

Le scabrezze sono state valutate sulla base delle indicazioni fornite in letteratura: 

alveo naturale: 25 ÷ 35; alveo naturale con muri: 35  ÷ 40; alveo in cemento: 50 ÷ 

70;  

aree golenali: centri abitati: 5 ÷ 10; aree coltivate: 10 ÷ 30; boschi: 5 ÷ 20.  

In conclusione il modello ha condotto all’individuazione degli idrogrammi di piena che 

nello stato attuale si formano in tutte le sezioni lungo l’asta principale del Lambro 

Meridionale e dei profili idrici di moto vario per i tempi di ritorno di 10, 100 e 500 anni.  

Impiegando i valori del livello idrico calcolato nelle diverse sezioni e la cartografia 

reperita sono state perimetrate le aree di allagamento per i tempi di ritorno T = 10 anni, 

T = 100 anni e T = 500 anni, tenuto conto dei sopralluoghi e dalle informazioni storiche, 

riportate nella Figura 26. 
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Figura 25: Livelli idrici e portate in alcune sezioni di interesse. In basso idrogrammi ottenuti per tempi di ritorno 10, 100 e 

500 anni nelle sezioni di Villanterio della traversa ENEL di Sant’Angelo Lodigiano. 
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Figura 26 : planimetria aree allagabili tratte dalla documentazione indicata in figura 
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Figura 27: sezione lungo il tratto del Lambro Settentrionale. Ubicazione sezioni trasversali in Figura 26. 

 

5.1.3 Colatore Lisone  

Il corso d’acqua (codice SIBITER SAL 01, attribuito al reticolo minore comunale) 

nasce ad Opera all’interno del Comprensorio Irriguo del Naviglio Grande e si sviluppa verso 

SE per 20,6 Km sfociando nel Lambro Settentrionale 1,1 Km a monte della confluenza del 

Lambro Meridionale, dopo aver percorso 2,92 Km in territorio di Sant’Angelo.  

Nei primi 9,2 Km da Opera attraverso Locate Triulzi fino a Carpiano ha caratteristica di 

roggia, mentre a valle svolge funzione prevalentemente di colo, approfondendo il proprio 

corso rispetto alla campagna poco a Sud di Bascapè, accentuando tele caratteristica fino alla 

foce. 

In territorio di S. Angelo Lodigiano è profondamente inciso rispetto al “Livello 

fondamentale della Pianura” e forma scarpate simmetriche debolmente suddivise da brevi 

ripiani, alte circa 12 metri all’estremità settentrionale e circa 14 m in prossimità della C.na 

Lisone. 

La pendenza media del fondo è approssimativamente dello 0.18 % , mentre la sinuosità 

è di 1,32. 

Il citato elaborato (16) 5.2.1./1/1R/LA2: “Definizione delle portate di piena di 

riferimento” del fiume Lambro Settentrionale sono stati considerati i contributi dei singoli 

sottobacini, tra i quali quello del Lisone (citato come Lissone nel documento ). 
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Il bacino, indicato come LAM28, è definito con un’estensione di circa 51,55 km2, è 

scarsamente urbanizzato e pianeggiante, pertanto il comportamento idrologico è di tipo 

naturale (modello NAM-  Nedbør-Afstrømnings-Model, modello precipitazione-deflusso). 

I principali parametri idrologici del modello applicato a tale sottobacino sono: 

Umax (quant ità d 'acqua intercettata dalla vegetazione, quella immagazzinata nelle depressioni del terreno e 

nelle porzioni p iù superfic iali del suolo colt ivato) = 10 mm; 

Lmax (quant ità d 'acqua nel l ivello subito sotto i l suolo,  cioè la zona delle radici ove avviene anche il 

processo di traspirazione),= 100 mm; 

U/Umax = 0; 

L/Lmax = 0; 

CQOF (deflusso ipodermico) = 0,3; 
CK 1.2 (deflusso superficiale) = 6 ore; 

CKIF (deflusso laterale entro i l suolo)= 24 ore; 
TOF (valore di soglia dello scorrimento superficiale) = 0. 

Considerando la curva di possibilità pluviometrica centennale relativa a tale sottobacino 

(n=0,26, a(T=200)=75 mm/oran ), l’altezza di precipitazione lorda è pari a 171,36 mm, a cui 

corrispondono 8,83 milioni di metri cubi. 

L’idrogramma in uscita ha una portata al colmo pari a 23,17 m3/s e un volume 

complessivo pari a circa 2,02 milioni di metri cubi, per cui il coefficiente di afflusso medio è 

pari a circa 0,23. 

 

Figura 28: idrogramma sottobacino Lisone 

Per tempi di ritorno di 10 e 500 anni il modello fornisce rispettivamente portate di 8,8 

m3/s e di 43.30 m3/s. 

In merito al rischio di esondazione, si riporta di seguito quanto elaborato dallo 

scrivente per il PRG nel 2001.  

L’alveo del colo, considerato esteso fino al ciglio del terrazzo che borda la parte 

inferiore del suo corso in sponda sinistra, presenta una sezione utile A di forma grosso modo 

trapezoidale di circa 60 m2, e raggio idraulico r = 2,2. 
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 Applicando la relazione di Chézy nella formulazione di Strickler, Q= A k r 2/3 i½ e 

considerando il coefficiente di scabrezza k = 50, si ottiene la portata teoricamente 

transitabile pari a 215 m3/s. 

Si può quindi concludere che nel caso puramente teorico di assenza di ostacoli alla foce, 

gli afflussi provocati anche da precipitazioni eccezionali potranno essere contenute entro il 

canale.  

Diverso potrà essere il caso reale per la coincidenza dell’onda di piena con quella del 

Lambro Settentrionale, con rigurgiti lungo il tratto terminale e poss ibili esondazioni sui 

terrazzi a quote pari o inferiori a 61,5 m s.l.m. 

5.1.4 Canali e rogge  

Per le porzioni di territorio esterne ai corsi d’acqua principali, la descrizione è affidata a 

quanto riportato nello studio che il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha redatto a 

Febbraio 2012 per la definizione del reticolo idrografico comunale ai sensi delle D.G.R. 

7/7868 del 25.01.2002, D.G.R. 8/8127 del 01/10/2008 e D.G.R. 7/20552 del 11.02.2005 . 

Si riportano di seguito le tabelle elaborate per la variante generale del PRG del 2000, 

che forniscono misure e informazioni in parte integrative rispetto a quanto sopra citato  

Zona centrale e NW 

estensione totale 

lorda  Km2 

%  sul totale del 

territorio amministrato 
ripartita in  Km2 % della zona 

12,311 61,5 
superficie agricola lorda 8,7 71,1  

urbanizzato 2,68 21,9 

  
area dei terrazzi inferiori del Lambro 

Meridionale 
0,839 6,8 

principali canali della zona  

roggia * provenienza recapito lunghezza Km ** sezione al ciglio 

m
2
 *** 

Bolognini (roggia 

Sant'Angelo) 

Lambro 

Meridionale 

Lambro Settentrionale 7,577 

di cui 1,036 intubati 

4,5 

Marudina  Colatore Lisone 2,71 5,25 

Roggia Colo  Colatore Lisone 2,917  

(a) Bolognini rete di fossi a sud della 

R.Colombara 

3,624 3,8 

(b) Bolognini colo inciso presso C.na 

Branduzza - Lamb. 

Meridionale 

1,037 7 

(c) Bolognini    

(d) + (d’) Colle  1,280  

(e) Colle  1,774  

(f) Colle  2,020 5,5 

* le rogge senza nome (a, b, c etc.) sono indicate nella tavola 2 dello studio di PRG del 2000. 

** nella zona suddetta 

*** valore medio di alcune sezioni rilevate. 

 

Zona meridionale (a sud della roggia Colombana) 

estensione totale 

lorda  Km2 

% sul totale del 

territorio amministrato 
ripartito in  Km2 % della zona 

3,925  19,61 superficie agricola lorda 3,181 81,0  

  urbanizzato 0,102 2,59  
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  collinare ° 0,642 16,36  

° quote > 80 m s.l.m.. 
principali canali della zona 

roggia  provenienza recapito lunghezza Km * sezione al ciglio m2 ** 

Colombana  Lambro Settentrionale 3,180 11,5 

(g)   2,122 3 

(h) Bacino di 1°ordine   0,305+2,337  

(i) Bacino di 1°ordine  2,141 5 

* nella zona suddetta. 

** valore medio di alcune sezioni rilevate. 

 

Zona a NE del Lambro Settentrionale  

estensione totale 

lorda  Km2 

% sul totale del 

territorio amministrato 
ripartito in  Km2 % della zona 

3,767  18,8 superficie agricola lorda 3,117 82,7  

  urbanizzato 0,21 5,57  

  pertinenza Lambro Settentrionale ° 0,44 11,6  

° corrispondente all'area occupata dalla piene ordinarie. 

 

principali canali della zona 

roggia  provenienza recapito lunghezza Km * sezione al ciglio m2 ** 

Donna Muzza Lambro Settentrionale 4,57 4,5 nord della statale , 

2,5 a valle 

Degli Ossi Muzza Donna 1,18 4 

Bolzanina Muzza Donna 0,537  

* nella zona suddetta. 

** valore medio di alcune sezioni rilevate. 

 

6 Idrogeologia  

6.1 CARATTERISTICHE GENERALI E STRATIGRAFIA DEI POZZI 

Quanto descritto nel paragrafo 2 in merito agli aspetti strutturali, delinea l’ambito nel 

quale si manifesta l’accumulo ed il moto delle acque sotterranee. 

La successione di terreni prevalentemente sabbiosi attribuiti alle fasi glaciali giacciono, 

come detto, su sedimenti più fini formatisi in ambienti di transizione (litoranei e deltizi) . I 

primi presentano una porosità tra i granuli (detta primaria) mediamente di circa il 25%, che 

è saturata dall’acqua proveniente dalle piogge e dall’irrigazione, infiltratasi attraverso gli 

strati più superficiali. 

L’acquifero della Pianura Padana è sostanzialmente costituito da un monostrato di 

sabbie e ghiaie, localmente compartimentato da livelli lentiformi semipermeabili detti 

“acquitards” , e caratterizzato da un moto delle acque grossomodo parallelo al gradiente 

topografico, drenante verso il fiume Po. In corrispondenza degli acquitards possono avvenire 

scambi idrici verticali tra acquiferi sovrapposti dotati di  differenti carichi idraulici (fenomeno 

della drenanza), che si manifestano con movimenti d’acqua ascendenti o discendenti.  
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Lo spessore di questo complesso di corpi permeabili saturi (acquiferi), dal quale si 

emunge l’acqua per usi potabili, zootecnici, c ivili ed industriali, è condizionata dalle strutture 

del substrato marino in precedenza descritte. 

Secondo quanto esposto dall’IRSA18, “ ...la coltre alluvionale assume potenze di poche 

decine di metri lungo gli assi degli alti strutturali (Villanterio, Chignolo Po), mentre 

raggiunge i 70 - 80 m in corrispondenza degli interposti bassi strutturali (Villanova Sillaro, 

Ossago). Per quanto attenuate, le predette deformazioni del substrato si ripetono negli strati 

basali della sequenza continentale.  In tutto il sottosuolo della Bassa Lodigiana la 

litologia dominante delle alluvioni è caratterizzata da ripetute ed irregolari alternanze di 

strati sabbiosi ed argillosi. A questa regola fanno però eccezione, anche in questo caso, le 

fasce sviluppatesi ai lati delle aste fluviali attuali e antiche (fiume Adda, fiume Serio e 

subordinatamente fiume Lambro). 

Gli acquiferi sotterranei racchiusi in seno ad orizzonti sabbioso -grossolani sono 

piuttosto modesti - sia come numero che come consistenza - in corrispondenza delle dorsali 

sepolte di Villanterio-Codogno e di Bascapè-Caviaga. Divengono invece relativamente più 

cospicui in prossimità dell’Adda.”. 

 

Gli aspetti idrogeologici generali del territorio sono inoltre descritti in un importante 

studio di ricerca applicata di carattere regionale19, che “…ha permesso di aggiornare in modo 

significativo le conoscenze sulla struttura e sull’evoluzione sedimentaria del bacino 

alluvionale Padano.”. 

Gli Autori hanno elaborato un modello tridimensionale della struttura interna e dei limi ti 

fisici degli acquiferi Padani lombardi, con l’intento di delimitare gli acquiferi più profondi e 

maggiormente protetti, di mappare le aree di ricarica diretta degli acquiferi, e di fornire uno 

strumento utilizzabile per il calcolo dei bilanci delle risorse idriche sotterranee. 

Gli Autori hanno ritenuto di individuare nella successione sedimentaria lombarda plio -

pleistocenica alcune unità idrostratigrafiche di rango superiore  denominandole GRUPPI 

acquiferi A, B, C, D , costituite da complessi di strati con geometrie e caratteri petrofisici 

variabili, ma deposti in ambienti sedimentari contigui ed in continuità di sedimentazione, 

definiti a tetto e a letto da barriere impermeabili o semipermeabili di estensione 

regionale. Conseguentemente i flussi idrici sono prevalentemente paralleli ai limiti dell’unità 

(ad eccezione delle aree di ricarica diretta), e il livello piezometrico misurabile negli acquiferi 

presenti in ogni Gruppo è distinto e indipendente da quello degli acquiferi contenuti in altri 

gruppi in corrispondenza di una medesima verticale. All’interno dei gruppi è possibile 

distinguere localmente “complessi acquiferi” formati da Sistemi Acquiferi (corpi geologici 

formati da prevalenti depositi poroso-permeabili), separati da barriere di permeabilità locali 

                                                         
18

 I.R.S.A. - C.N.R.: (1981) : Indagine sulle falde acquifere profonde della Pianura padana.  Quaderni dell’Istituto di 

Ricerca sulle Acque, 28 (II), Roma. 
19

 Regione Lombardia, ENI Divisione Agip,2002. Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia a cura di 

Cipriano Carcano e Andrea Piccin. S.EL.CA.(Firenze). Scala originale 1:250.000. 
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e da Sistemi Acquitardi (corpi geologici formati da prevalenti depositi fini scarsamente 

permeabili). 

In estrema sintesi, dal punto di vista stratigrafico i gruppi rappresentano uno o più cicli 

sedimentari compresi tra due fasi trasgressive principal i (avanzamento del mare sul 

continente) che apportano argille marine e sedimenti continentali fini di chiusura del ciclo, 

mentre per effetto di oscillazioni climatico-eustatiche si producono Sequenze Deposizionali 

Elementari che costituiscono cicliche alternanze di corpi sedimentari a granulometria 

prevalentemente grossolana con corpi sedimentari a granulometria prevalentemente fine.  

Le relazioni stratigrafiche dei Gruppi con le altre unità stabilite in letteratura, è 

riassunto nel seguente schema: 

 

Figura 29: schema dei rapporti stratigrafici aggiornato al 2005 a seguito di nuove analisi su sondaggi eseguiti nel 2004 e 2005  

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione della sedimentologia dei gruppi acquiferi 

a partire dalla superficie topografica, la cui rappresentazione planimetrica è data nelle due 

figure relative ad ogni gruppo, che descrivono l’andamento delle isobate del limite inferiore 

di ogni gruppo (profondità riferita al livello mare), e lo spessore cumulativo  degli intervalli 

poroso permeabili presenti nel gruppo stesso, parametro che dà indicazione sulle potenzialità 

delle riserve d'acqua dolce disponibili (a prescindere dagli aspetti connessi alla ricarica) .  

A tali notazioni si aggiunge, nella immagini a sinistra , con le linee rosse continue, la 

misura delle isopache dei singoli gruppi, cioè del loro spessore complessivo. 
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Le tavole quindi descrivono la profondità di esplorazione necessaria per la ricerca 

d'acqua in acquiferi distinti. 

Gruppo acquifero A: Il gruppo occupa la posizione stratigrafica più elevata e 

comprende le litologie più grossolane presenti nelle successioni considerate. I caratteri 

sedimentologici dei depositi paiono connessi a sistemi fluviali ad alta energia conseguenti al 

deterioramento climatico dei cicli glaciali pleistocenici. Si denota una chiara variazione 

graduale di facies da nord verso sud, con aumento delle litologie sabbiose a scapito di quelle 

ghiaiose, e la comparsa nelle posizione più distali di intercalazioni decimetriche di argilla  ed 

argilla siltosa che determinano confinamenti locali della falda.  

La profondità del limite basale di tale gruppo a Sant’Angelo Lodigiano è collocato 

dagli Autori intorno a -0,0 m s.l.m., corrispondente a una profondità di circa 74 m dalla 

superficie, sa lvo al fondo delle “valli fluviali” dove la profondità è di circa 60 metri . Con 

riferimento a tale schema si deve osservare che tutti i pozzi privati sono strati 

interamente perforati nel solo gruppo A (ad esclusione del pozzo industriale 

0980500042) mentre i pozzi dell’acquedotto hanno filtri in prevalenza a quote inferiori 

(ad esclusione delle fenestrature più superficiali dei pozzi 6,7,8) e conseguentemente il 

grado di separazione della porzione di acquifero captato con i filtri dei pozzi pubblici può 

definirsi di carattere regionale. 

   

Capacità protettiva dei suoli  bassa ;  moderata;  elevata 

Figura 30 : profondità del limite basale dal livello mare e spessore cumulativo dei depositi poroso-permeabili del gruppo A. 

    Tracce delle sezioni idrostratigrafiche N-S e W-E di Figura 34. 

Lo spessore dei depositi poroso-permeabili è stimata in 20 m in corrispondenza del 

confine meridionale, e incrementa in direzione nord fino a circa 60 m, in buon accordo con le 

stratigrafie illustrate nella sezione A’-B dell’allegato 2B. 

A sud la macchia blu identifica l’area di erosione o di mancata deposizione dell’unità, 

coincidente con l’asse dell’anticlinale sepolta responsabile dell’elevazione del Col le di San 

Colombano. 
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Gruppo acquifero B: il gruppo presenta forti analogie con il sovrastante gruppo A. 

L’ambiente di sedimentazione è esclusivamente continentale, con sistemi di deposizione di 

piana alluvionale dominata da sistemi fluviali a canali intrecciati (braided) ad alta energia. Si 

ritiene che l’instaurarsi di tale ambiente vada posto in relazione al rapido deterioramento del 

clima connesso alle fasi glaciali pleistoceniche. La successione sedimentaria mostra un 

generale aumento verso l’alto della granulometria dei sedimenti ed è suddivisibile in due cicli 

di circa 20 m di spessore a gradazione normale (diminuzione della granulometria verso 

l’alto). Il ciclo inferiore è rappresentato in prevalenza da sabbie da fini a grossolane grigie e 

grigio giallastre, in strati da sottili a molto spessi (da 3 -10 a > 100 cm), con intercalazioni 

subordinate di argilla siltosa verde e presenza di frustoli e tronchi. Il ciclo superiore è 

caratterizzato da granulometrie più grossolane, con chiara prevalenza delle ghia ie nelle aree 

più prossime a quelle alpine di alimentazione, e di sabbie in quelle più meridionali.  

Nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano  la base del Gruppo B è collocato a una 

profondità di circa -100 m s.l.m. nella porzione S del territorio (circa -180 m dalla 

superficie), e si approfondisce rapidamente fino a -150 m s.l.m. (-230 m dalla superficie) 

poco a sud dell’abitato. Le linee rosse continue nella figura indicano lo spessore totale dei 

depositi del gruppo B saturo di acqua dolce . 

Lo spessore totale dei depositi poroso permeabili è di circa 20 m al confine meridionale, 

mentre mostra valori progressivamente crescenti fino a oltre 40 metri verso nord ovest, 

allontanandosi all’alto strutturale . 

   

Figura 31 : profondità del limite basale dal livello mare del gruppo B. Le linee rosse continue indicano lo spessore totale 

dei depositi. A destra è indicato lo spessore cumulativo dei depositi poroso-permeabili del gruppo B. 

Gruppo acquifero C: l’unità presenta notevole var ietà sedimentaria, rappresentata da 

alternanze di depositi marini di piattaforma silicoclastica, depositi di transizione deltizi e 

litorali, depositi continentali di pianura alluvionale con sistemi fluviali a meandri. Gli 

intervalli sabbiosi dei sistemi de ltizi e litorali formano serbatoi caratterizzati da significativo 

spessore (10-30 m), buona continuità laterale e buone caratteristiche di permeabilità e 

porosità (sabbie fini e medie, classate, prive di intercalazioni argillose). I depositi di piana 
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alluvionale sono rappresentati da alternanze di sabbie grigie di buone caratteristiche 

idrogeologiche e argille verdi che localmente determinano condizioni di confinamento. 

Un’importante fase trasgressiva , con deposizione di argille marine, suddivide il gruppo in due 

distinti acquiferi su ampio settore della pianura lombarda.  

Nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano  la base del Gruppo C si colloca a quote di 

circa -100 m s.l.m. nell’area collinare e si approfondisce fino a -350 m s.l.m. nell’area 

dell’abitato e più a nord. Lo spessore dei depositi poroso permeabili incrementa da sud verso 

nord, passando da pochi metri a oltre 40 m nel settore nord . 

   
Figura 32 : profondità del limite basale dal livello mare, spessore totale (linee rosse continue), a destra spessore 

cumulativo dei depositi poroso-permeabili del gruppo C. 

Gruppo acquifero D: è formato da argilla siltosa e silt con intercalazioni di sabbia fine 

alla base, sabbia fine e media bioturbata nella parte intermedia e ghiaia alternata a sabbia nella 

parte alta; sistema deposizionale di delta-conoide progradante da nord verso sud.  

In tutto il territorio comunale il gruppo D non è rappresentato perché è interamente 

saturato da acque salmastre. 

  
Figura 33 : profondità del limite basale dal livello mare. A destra, spessore cumulativo dei depositi poroso-permeabili del 

gruppo D contenti acqua dolce.   
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La struttura sopra descritta è sinteticamente illustrata dalle due sezioni della figura 

successiva (indicate come n.2 e n. 5a nella documentazione originaria), passanti nel settore 

ovest del territorio comunale e alcuni chilometri a nord, le cui tracce planimetriche sono 

indicate nella Figura 30. 

 

 

 

  

Figura 34 sezione N-S ed W-E, le cui tracce planimetriche sono riferite in Figura 30.  

Sono distinti i gruppi sopra illustrati, ed indicata la posizione dell’abitato di Sant’Angelo Lodigiano. Il rapporto di 

scala (verticale /orizzontale) è 50 : 1. 

In pratica presso l’abitato di Sant’Angelo Lodigiano la ricerca d’acqua può essere 

estesa con buone probabilità di successo fino a profondità di circa -300 m dalla 

superficie, dove sussistono anche condizioni di elevata protezione degli acquiferi dai rischi 

di contaminazioni superficiali. A profondità maggiori tale ricerca deve essere esclusa sia per 

la presenza di acque salmastre, sia perché i terreni mostrano una minore frequenza di 

deposti permeabili. La documentazione non entra nel merito delle caratteristiche di qualità 

delle acque né della velocità di ricarica degli acquiferi, fattori che possono rendere assai 

problematiche la gestione di tali falde. 

La giacitura e la genesi dei depositi che formano l’unità idrostratigrafica A sopra 

descritta, sono state delineate in un articolo pubblicato su “Il Quaternario”20, che fornisce 

                                                         
20

 Baio M, Bersezio R., Bini A. (2004) “Assetto della successione quaternaria nel sottosuolo tra Melegnano e Piacenza”. 

Il quaternario 17(2/1) pag. 355-359 
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una sezione geologica interpretativa riportata in stralcio in Figura 35 (ridisegnata). La 

sezione è parallela al lato est dell’autostrada  A1 e quindi si colloca 3 – 5 km ad est del 

territorio di Sant’Angelo Lodigiano  . 

 

Figura 35: stralcio ridisegnato della sezione geologica NW-SE del territorio basso lodigiano riferita in Baio M, Bersezio 

M, Bini A. (2004). La sezione è stata realizzata principalmente con i sondaggi effettuati per la 

realizzazione della T.A.V., che sono graficamente indicati con le linee grigie verticali. 
Scala orizzontale 1: 100.000; scala verticale 1: 2.000. Il rapporto di scala (verticale /orizzontale) è 50 : 1. 

Lo studio ha consentito la ricostruzione bidimensionale di un esteso tratto di pianura, 

che è stato convenzionalmente suddiviso, a partire da nord, in tre settori: “Lodigiano”, “San 

Colombano” e “Po”. In quello settent rionale e centrale, che sono di diretto interesse, si sono 

distinte sei unità stratigrafiche fluvioglaciali e fluviali di provenienza alpina, di età compresa 

tra il pleistocene medio (?) e l’Olocene, che poggiano a sud sui sedimenti fini di ambiente 

marino e transizionale della Formazione di San Colombano (Pliocene–Pleistocene inf.), 

coinvolta nelle rampe del sollevamento appenninico quaternario.  

Nel settore di “San Colombano” , individuato circa a sud di Borghetto Lodigiano, la 

formazione omonima giunge fino quasi alla superficie topografica, ed è incisa a tetto da 

profonde erosioni vallive, successivamente ricoperte dai depositi fluvioglaciali e fluviali del 

pleistocene medio e superiore sia sul fianco settentrionale sia su quello meridionale.  

Per applicare lo schema al territorio di S. Angelo Lodigiano occorre considerare che 

quanto rappresentato nella sezione a partire da Livraga si manifesta a Sant’Angelo circa 1 

Km a sud dell’abitato e che i depositi marini si elevano probabilmente fino a quote prossime  

a quelle della antistante pianura, come mostrato dalla sezione B di Figura 13. Preso atto di 

tali differenze, lo schema proposto appare applicabile per interpretare la successione 

sedimentaria a S. Angelo Lodigiano. 

Il settore “Po” si sviluppa a sud della scarpata morfologica principale della pianura  a 

Somaglia, e non è di interesse per la presente indagine. 

Le Unità definite dagli Autori sono le seguenti: 
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Unità B, sabbiosa: costituisce la porzione più superficiale dei depositi quaternari, ed 

è presente con continuità nella pianura lodigiana , da Melegnano alla scarpata principale 

del Po che la delimita a sud. Si tratta in prevalenza di sabbie di colore da bruno a giallo 

oliva, organizzate in sequenze metriche coronate da facies fini limoso argillose talora 

ricche in materia organica. Localmente sono presenti depositi più grossolani in 

corrispondenza di paleoalvei. Lo spessore massimo è dell’ordine di 10 metri . Nella 

composizione petrografia prevalgono elementi lit ici sedimentari su quelli metamorfici e 

magmatici. Un campione prelevato alla base dell’unità ha fornito un’età di 19.909 -20785 anni 

B.C. (21.917-22.793 B.P.). 

Gli autori rilevano l’attuale difficoltà a fornire una chiara attribuzione cronostratigrafica 

dell’intero deposito, poiché l’età rilevata alla sua base corrisponde con il periodo di massima 

espansione dell’ultima glaciazione (Last Glacial Maximum – LGM), mentre le parti sommitali 

non sono state datate e mal si prestano ad essere interpretate come depositi fluvioglacial i 

distali. Per questo gli autori ipotizzano che gli stessi possano essere attribuiti alle fasi di 

ritiro dell’ultima glaciazione, o ad una fase postglaciale.  

Unità D, sabbioso ghiaiosa: è presente nella pianura lodigiana fino alla scarpata 

principale che la interrompe. Si tratta di sequenze positive di ghiaie passanti a sabbie di 

colore grigio, coronate da sedimenti limo argillosi . La composizione petrografia delle 

ghiaie mostra una marcata differenza rispetto a quelle dell’Unità B , per la prevalenza di 

lit ici magmatici e metamorfici su quelli sedimentari.  

Due campioni prelevati a tetto e a letto dell’unità hanno fornito una datazione di 22035  

 300 e 23145   140 anni B.P. 

Secondo gli Autori l’unità D è attribuibile fasi fluvioglaciali precedenti l’LGM, 

probabilmente correlabili per facies ed età all’allogruppo di Besnate. Questi è costituito da 

varie alloformazioni riconosciute nell’area verbana e lariana, deposte durante distinte fasi 

glaciali, e costituite da diamicton21, ghiaie e sabbie, limi e argille in facies di till, 

fluvioglaciali e lacustri (A. Bini 1997). 

La sezione mostra che lo spessore di quest’unità varia tra 6 e 10 metri circa, e che sia 

il tetto sia il letto sono regolarmente paralleli alla superficie topografica . 

Unità F: ghiaioso sabbiosa. E’ principalmente presente a nord della dorsale di San 

Colombano, ed a sud si pone in contatto eteropico con l’Unità E lungo i fianchi orientali della 

dorsale stessa, poggiando sui depositi fini dell’unità L lungo una superficie di erosione.  

Si tratta nel complesso di due successioni ghiaiose sovrapposte dello spessore totale di 

circa 40 m. La superiore sfuma verso sud nell’unità E, e localmente è formata da sequenze 

sedimentarie minori ghiaioso sabbiose, con livelli limo argillosi sottili e poco frequenti.  La 

                                                         
21

 Diamicton (o diamict) è un sedimento molto assortito, formato da ghiaia mescolata con matrice fine. Il temine 

diamicton non è un termine genetico, sebbene la più frequente origine sia l’attività glaciale. I sedimenti direttamente 

depositati dai ghiacciai nelle morene sono caratterizzati da grande assortimento e mostrano grandi variazioni di spessore, 

composizione e tessitura. 
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composizione petrografia delle ghiaie è data dalla prevalenza di elementi lit ici metamorfici e 

magmatici su quelli sedimentari, e la provenienza è sud alpina. 

Entrambe le unità E ed F secondo gli autori sono depositi fluvioglaciali attribuibili ad 

episodi glaciali precedenti a quello di formazione dell’Allogruppo di Besnate, o ai più antichi 

episodi di formazione dello stesso. 

Unità G e H (sottostanti la F, individuate a nord di Cornegliano Laudense): sabbie 

limose e argillose . Sequenze cicliche positive localmente coronate a tetto da un livello 

limoso argilloso metrico, la cui continuità laterale è interrotta dalla superficie erosionale a 

letto dell’Unità F.  

La base dell’unità H non è raggiunta dai sondaggi, ma a sud è si ritiene che poggi sui 

sediment i f ini dell’Unità L caratterizzati da una superficie erosionale molto irregolare.  

Unità L: argilla limosa. L’unità soggiace la successione fluviale e fluvioglaciale sopra 

descritta, ed è profondamente erosa nella porzione sommitale.  E’ costituita da sotti li 

alternanze di limi, sabbie fini limose e limi argillosi, associati a limi sabbiosi, sabbie e sabbie 

fini limose, ed argille di colore nero ricche di sostanze organiche, a limi argillosi con tasche 

di macrofossili e livelli di torba. I caratteri litologici di questa unità sono del tutto 

confrontabili con quelle della Formazione di San Colombano (Pleistocene inferiore – Pliocene? 

Avanfossi et al 1967), e sono parimenti attribuibili ad ambienti marini e di transizione.  

La forte risalita di quota osservata nel settore di San Colombano, e la profonda 

incisione che caratterizza il tetto dell’Unità L, confermano il coinvolgimento della stessa nella 

struttura tettonica positiva di San Colombano. 

La grande estensione delle unità B e D in tutto il settore “lodigiano”, suggerita dalla 

sezione, consente di ipotizzarne la sua estensione in tutta l’area  del terrazzo tardo 

pleistocenico, e di massima di ritenere che la stessa formi ovunque un substrato di buone 

caratteristiche meccaniche. 

Nella medesimo fascicolo è pubbl icato un altro articolo 22 concernete le successioni 

continentali quaternarie della valle del Lambro a sud di Milano, esaminate in particolare per 

realizzare modelli idrostratigrafici che consentano la corretta gestione delle acque 

sotterranee. 

L’area in studio si sviluppa tra Melegnano e S. Angelo Lodigiano, nella pianura 

caratterizzata da pendenze medie della topografia minori di 1.5‰, dall’approfondimento 

degli alvei fluviali attuali, e dalla presenza del rilievo collinare di origine tettonica, con 

sollevamento attivo durante il Pleistocene (Colle di San Colombano). In tale ambito sono 

state suddivise cinque unità deposizionali informali, caratterizzate su basi stratigrafiche, 

petrografiche e di facies, rappresentate in parte nell e sezioni di Figura 36. 

                                                         
22

 Riccardo Bersezio,, Fabrizio Pavia , Mariangelo Baio , Alfredo Bini , Fabrizio Felletti  & Cecilia Rodondi: aquifer 

architecture of the quaternary alluvial succession  of the southern lambro basin (Lombardy - Italy) Il quaternario, 17(2/1), 

2004, 361-378 
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Figura 36: parte della sezione 11 e sezione 4 tratte dalla pubblicazione citata nella nota (
22

). 

 Unità 1, sistemi deposizionali sabbioso–argillosi di ambiente fluviale 

meandriforme, con tetto individuato tra 50 e 70 m di profondità, da nord verso sud , con 

sequenze di facies fining-upwards, costituite da sabbie medie e fini, raramente ghiaiose, 

passanti a sedimenti fini, argilloso-limosi, con paleosuoli organici bruni.  

L’Unità 2, sistemi deposizionali  ghiaioso – sabbiosi, comprende due sub-unità 

ghiaioso–sabbiose (2A e 2B), incontrate a profondità di 20-25m, interpretabili come 
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ambiente di conoide alluvionale distale  a canali intrecciati. Esse passano a tetto ad una 

terza subunità (2C), sabbioso– limoso–argillosa, organizzata in sequenze di facies fining-

upwards chiuse a tetto da argille organiche e paleosuolibruni mal drenati, interpretabile 

come il prodotto della transizione tra un sistema di deposizione a canali intrecc iati 

(settentrionale) ed un sistema di deposizione meandriforme (meridionale). Le datazioni 14C 

relative alla base dell’unità 2C hanno fornito età (non calibrate) comprese  tra 23.145± 340 a 

BP e 24.145±160 a BP; il tetto della stessa unità è stato datato a  22.035±300 a BP. Le 

ghiaie che appartengonoa questo gruppo di unità hanno composizione caratterizzata 

dall’abbondanza dei clasti metamorfici e magmatici, ampiamente prevalenti  sui clasti 

sedimentari di provenienza sudalpina locale. 

 L’Unità 3, sistemi deposizionali sabbiosi, è costituita da sedimenti localmente 

affioranti, formate da lenti sabbioso-ghiaiose e/o sabbiose, sviluppate tra il piano 

campagna e la profondità di 10-15 metri. A queste si associano sedimenti fini limoso-

argillosi bruni, con paleosuoli organici intercalati. Questi corpi,  talora delimitati da orli relitti 

di terrazzi di altezza metrica, comprendono i depositi dei corsi d’acqua meandriformi 

delle paleovalli del Sillaro (ad est del Lambro) e del paleoalveo Carpiano-Bescapè (ad ovest 

del Lambro). Il tetto dell’unità 3A è stato datato in un punto di misura compreso tra il 

dominio del Lambro e quello del Sillaro, a18.785±230 a BP, calibrabile ad età comprese tra 

19.909 e 20.785 cal BC.  

Le unità 4 e 5, sistemi deposizionali antichi e post-glaciali della valle del Lambro, 

sono costituite da sedimenti di ambiente fluviale meandriforme , organizzati in unità 

minori, contenute all’interno delle scarpate che delimitano questo sistema vallivo. Si tratta di 

depositi sabbiosi e ghiaioso-sabbiosi (barre di meandro e ventagli dirotta) associati a 

subordinate successioni di sedimenti fini, limosi ed argillosi, di argine, piana di esondazione 

e di abbandono di canale. 

Questi sedimenti si distribuiscono su tre ordini di terrazzo, sopraelevati più di 10 m 

r ispetto alla quota dell’alveo di massima piena attuale  del Lambro. Il terrazzo più recente, 

ancora sopraelevato fino ad oltre 6 metri sulla piana attuale, rappresenta le fasi di 

deposizione avvenute con certezza in tempi storici, databili per il sistematico 

ritrovamento di frammenti di laterizi e manufatti, da romani a rinascimentali,  

embricati nelle forme di fondo ghiaiose (sub-unità 5B).La composizione delle ghiaie 

delle unità 3, 4 e 5 differisce fortemente dalle sottostanti, per la minima quantità di lit ici 

metamorfici e cristallini in genere, per il grado di alterazione di questi ultimi, che ne 

suggerisce il riciclo, e per la dominanza dei clasti sedimentari provenienti  dalle unità 

mesozoiche sudalpine delle Prealpi Lombarde.  Sulla base della ricostruzione stratigrafica e 

deposizionale è stato realizzato un primo modello geometrico della successione pleistocenica 

superiore che fornisce una prima approssimazione relativa alle relazioni tra acque superficiali 

e prima falda (o “Gruppo degli  Acquiferi A”, ENI-Regione Lombardia 2002). 

La sezione riferita con la tavola 2b rappresenta in sostanza una ricostruzione di 

maggior dettaglio litologico interpretabile sotto il profilo stratigrafico alla luce di quanto 

definito nella parte meridionale della sezione 11 di Figura 36.  
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6.2 ALIMENTAZIONE E DEFLUSSO DEGLI ACQUIFERI DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

Il deflusso della falda freatica nel basso lodigiano è caratterizzato dalla presenza di un 

asse di alimentazione collocato in posizione intermedia fra i l Lambro e l’Adda che a nord di 

Lodi trova buona corrispondenza con il percorso del canale Muzza, e dal drenaggio esercitato 

da questi fiumi che scorrono ad una quota inferiore mediamente di circa 15 m rispetto al 

livello fondamentale della pianura.  

Sulla base di quanto evidenziato dal piano cave della provincia di Lodi il gradiente 

idraulico medio varia dal 1 al 2 ‰ in direzione NW – SE ma a partire da una distanza di circa 

6 Km dall’alveo del Lambro, lungo un allineamento circa Tavazzano – Cornegliano Laudense il 

deflusso delle acque sotterranee ruota disponendosi in direzione NE – SW fino a risultare 

perpendicolarmente al corso del Lambro. 

 

Figura 37: a sinistra  schema delle isopiezometriche della prima falda . tratto dalla tavola 3 “carta idrogeologica e 

direzioni flusso” del piano cave del lodigiano (2003).  A destra isopiezometriche ottenute dai tutti i dati rilevati 

ed acquisiti da fonti bibliografiche. 

Simmetrico comportamento si rileva a ovest della valle del Lambro che  quindi assume 

una chiara funzione di asse di drenaggio dell’intero territorio circostante.  

Questo semplice schema è reso più complesso nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano 

dalla presenza a sud del rilevo del colle di san Colombano, che costituisce come  detto una 

barriera semipermeabile allo scorrimento delle acque di falda verso il Po e dalla presenza 

della “valle” del Lambro Meridionale che esercita analoga anche funzione anche se 

interessando superficie di minore estensione. 

Asse di drenaggio 

SOTTERRANEO  



- STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE C.C. N.70 DEL 26.10.12 

___________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24 , 26026 Pizzighettone (Cr)  
Pag. 62 /138 

Sulla base dei dati rilevati nei fori delle prove penetrometriche, dei livelli statici dei 

pozzi nei quali è riferito il livello statico, delle sorgenti osservate ai piedi delle scarpate e 

delle quote di scorrimento dei corsi d’acqua principali, è stata realizzata la carta delle 

isopiezometriche medie che forma la tavola 2 allegata alla presente relazione, di cui si 

riferisce una versione semplificata nella  Figura 37. 

Nella costruzione della tavola oltre ai dati citati si è fatto ricorso a tutte le informazioni 

disponibili rilevate negli studi di PGT o PRG dei comuni confinanti.  

Il risultato ottenuto è stato quindi impiegato per elaborare mediante sovrapposizione 

con le quote altimetriche fornite dal DB topografico provinciale, la carta delle soggiacenze 

che forma la tavola 3 allegata. 

Il territorio di Sant’Angelo Lodigiano secondo tale rappresentazione, è suddivisibile in  

quattro settori, che grossomodo riflettono l’andamento morfologico della superficie 

topografica.  

A NE del Lambro il gradiente è verso SSW, variabile tra circa il 9 ‰ nella porzione più 

settentrionale al 4 ‰ in quella meridionale, tra C. na Maiano e C.na Battistina.  

A nord del Lambro Meridionale e ad ovest del colatore Lisone il flusso presenta 

direzione generale verso SE con gradiente del  2,5 ‰, che incrementa verso le scarpate di 

erosione fluviale fino a valori prossimi al 10 ‰, ruotando fino a disporsi grossomodo 

perpendicolare ai corsi d’acqua. 

A sud del Lambro Meridionale il flusso proviene in prevalenza da sud ovest e in quota 

più lim itata da sud per effetto della ricarica dell’area del Colle. La combinazione di questi due 

flussi determina un drenaggio in direzione NE con gradiente molto basso ( 1 – 2 ‰) che si 

accentua approssimandosi alle scarpate di erosione fluviale fino a valori s timati del 2% 

presso l’ospedale Dalmati.  

L’estremità meridionale del territorio è caratterizzata da un flusso in prevalenza verso 

nord e probabilmente da un gradiente verso sud nelle aree ad ovest di C.na san Felice e a 

sud della C.na la Favorita. 

Di segu ito si fornisce l’elenco dei pozzi presenti sul territorio fornito dall’ARPA a luglio 

2010, riportati nella tavola 2. 

 



- STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE C.C. N.70 DEL 26.10.12 

___________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24 , 26026 Pizzighettone (Cr)  
Pag. 63 /138 

.  

Figura 38 : elenco pozzi conosciuti a Sant’Angelo Lodigiano. Dati ARPA Lodi, con aggiunte e modifiche. 

COD_SIF INDIRIZZO PROPRIETA' X Y QUOTA USO PROF DISUSO
STRATI

GRAFIA
Easting Northing

980500004 VIA BOLOGNINI PUBBLICO 1531979 5009577 65.8 cem 139 si 531950.8 5009557.5

980500005 VIA SAN CARLO f.ne RANERAPUBBLICO 1532032 5007053 75.2 dis 56 05-feb-92 si 532003.8 5007033.6

980500006 VIA DEL PESCHERONE PUBBLICO 1531508 5010014 73.4 p 138 si 531479.8 5009994.5

980500007 VIA FORZE DELL'ORDINE PUBBLICO 1532252 5008670 74.3 p 144 si 532223.8 5008650.5

980500008  VIA DONADELLI PUBBLICO 1532305 5009502 73.2 p 140 si 532276.8 5009482.5

980500009 VIA MATTEOTTI PUBBLICO 1531448 5009902 73.2 p 158 si 531419.6 5009882.2

980500021 C.NA CASOTTO PRIVATO 1532624 5005952 80.2 p 18 532595.8 5005932.6

980500022 C.NA BOSARDA PRIVATO 1533552 5011680 72.8 p 16 533523.8 5011660.5

980500023 C.NA GIBELLINA  I PRIVATO 1529789 5009679 75 z 24 529760.8 5009659.5

980500024 C.NA DUOMO PRIVATO 1532503 5006195 78 dis 13 01-gen-94 532474.8 5006175.6

980500025 C.NA BATTISTINA PRIVATO 1533387 5009702 61.5 p-z 24 533358.8 5009682.5

980500026 C.NA BATTISTINA PRIVATO 1533439 5009705 60.5 p 16 533410.8 5009685.5

980500027 C.NA DOMODOSSOLA PRIVATO 1532864 5011954 72.2 p-z 27 532835.8 5011934.5

980500028 C.NA BRANDUZZA PRIVATO 1530998 5008263 72.6 p-z 20 530969.8 5008243.6

980500029 C.NA BELFIORITO PRIVATO 1533305 5007191 73.4 p-z 23 533276.8 5007171.6

980500030 C.NA BELFIORITO PRIVATO 1533376 5007150 73.4 p-z 20 533347.8 5007130.6

980500031 C.NA BOFFALORINA PRIVATO 1530563 5009071 69.2 z 24 530534.8 5009051.5

980500032 C.NA S. PIETRO PRIVATO 1532766 5006205 78.8 p 18 532737.8 5006185.6

980500033 VIALE TRIESTE PRIVATO 1532942 5009389 59.6 i 23 532913.8 5009369.5

980500034 C.NA VIGNA NUOVA PRIVATO 1533174 5005505 88.2 p 40 533145.8 5005485.6

980500035 C.NA VIGNA NUOVA PRIVATO 1533264 5005575 87.2 dis 13 01-gen-94 533235.8 5005555.6

980500036 C.NA FAVORITA PRIVATO 1533300 5005025 97.6 p 20 533271.8 5005005.6

980500037 C.NA S.MARTINA PRIVATO 1533568 5008950 68.5 dis 13 01-gen-94 533539.8 5008930.5

980500038 F.NE BELFIORITO PRIVATO 1533241 5006474 77.5 i 24 533212.8 5006454.6

980500039 C.NA MAIANO PRIVATO 1533196 5010658 71 z 22 533167.8 5010638.5

980500040 C.NA MAIANO PRIVATO 1533334 5010702 71.1 z 25 533305.8 5010682.5

980500041 LE BETULLE C.NA GIBELLINA PRIVATO 1529576 5009644 74.9 z 27 529547.8 5009624.5

980500042 VIA GARIBALDI 31 PRIVATO 1532001 5010081 71.6 i 120 si 531972.8 5010061.5

980500043 VIA GARIBALDI 31 PRIVATO 1532099 5009942 70 i 35 532070.8 5009922.5

980500044 C.NA RIVIERA 3 PRIVATO 1530124 5010855 75.5 p-z 20 530095.8 5010835.5

980500045 C.NA CASOTTO PRIVATO 1532642 5005951 80.6 p-z 25 532613.8 5005931.6

980500046 C.NA S.PIETRO PRIVATO 1532736 5006242 79.8 p 20 532707.8 5006222.6

980500047 C.NA BELFUGGITO PRIVATO 1533349 5007328 73.3 p-z 25 533320.8 5007308.6

980500048 C.NA MONTE BUONO PRIVATO 1532073 5005933 82 p 22 532044.8 5005913.6

980500049 C.NA RANERA PRIVATO 1531913 5007160 74.8 p-z 20 531884.8 5007140.6

980500050 C.NA GRAMINELLO PRIVATO 1529890 5008690 68.9 d 16 529861.8 5008670.5

980500051 C.NA CORTESIA PRIVATO 1529454 5010543 75.6 p-z 21 529425.8 5010523.5

980500052 C.NA RIVIERA PRIVATO 1530482 5010960 74.8 p-z 18 530453.8 5010940.5

980500053 OSPEDALE DELMATI PRIVATO 1532652 5008564 73.2 i-p 72 si 532623.8 5008544.6

980500054 C.NA BOSCONE PRIVATO 1533373 5006835 75.2 p 21 533344.8 5006815.6

980500055 C.NA MOTTINA PRIVATO 1532383 5010052 69.7 dis 13 01-gen-94 532354.8 5010032.5

980500059 C.NA GALEOTTA PRIVATO 1533484 5010353 67 dis 13 22-mar-95 533455.8 5010333.5

980500060 C.NA S.FELICE PRIVATO 1531992 5005508 80 dis 12 22-mar-95 531963.8 5005488.6

980500061 C.NA NEGRINI PRIVATO 1530185 5010119 75.5 dis 14 01-gen-94 530156.8 5010099.5

980500068 C.NA LISONE PRIVATO 1532023 5010378 59 d 18 531994.8 5010358.5

980500073 C.NA S.MARTINA PRIVATO 1533569 5008930 69 ir 26 533540.8 5008910.5

980500074 C.NA MARUDINO PRIVATO 1529883 5010593 75.5 dis 13 01-gen-94 529854.8 5010573.5

980500079 F.NE RANERA PRIVATO 1531940 5007187 74.7 dis 12 01-gen-94 531911.8 5007167.6

980500081 SP 17 - VIA PER MONTELEONE 1PRIVATO 1532175 5006132 80.2 p 18 532146.8 5006112.6

980500085 CA' DE LATINI PRIVATO 1533505 5005374 89.8 p 21 533476.8 5005354.6

980500086 C.NA RIVIERA II PRIVATO 1530001 5010786 75.4 p 23 529972.8 5010766.5

980500087 C.NA GRAMINELLO PRIVATO 1529848 5008741 70.2 z 25 529819.8 5008721.5

980500088 C.NA RIVIERA II PRIVATO 1530010 5010793 75.4 d 18 529981.8 5010773.5

980500089 VIA MADRE  CABRINI N° 179 PRIVATO 1531605 5009224 74 dis 11 01-gen-94 531576.8 5009204.5

980500090 C.NA FAVORITA PRIVATO 1533275 5004998 98.4 dis 14 01-gen-94 533246.8 5004978.6

980500091 C.NA BOFFALORA PRIVATO 1530655 5009191 70.8 dis 10 01-gen-94 530626.8 5009171.5

980500092 C.NA MARUDINA PRIVATO 1529885 5010593 75.5 dis 11 01-gen-94 529856.8 5010573.5

980500093 C.NA BOFFALORA PRIVATO 1530615 5009211 72.5 p 14 530586.8 5009191.5

980500094 VIA ROZZA 10 FRAZ.GALEOTTAPRIVATO 1533722 5010148 67.8 d 15 533693.8 5010128.5

980500095 VIA TURATI 3/5 PRIVATO 1531076 5008879 73.8 dis 30 28-giu-00 531047.8 5008859.5

980500096 VIA TURATI 3/5 PRIVATO 1531074 5008871 73.4 dis 25 28-giu-00 531045.8 5008851.5

980500097 VIA TURATI 9/11 PRIVATO 1531126 5008737 73.2 i 35 531097.8 5008717.5

980500098 C.NA RANERA FRAZ. RANERAPRIVATO 1531863 5007226 74.1 dis 10 14-set-00 531834.8 5007206.6

980500099 VIA DELLE ROSE PUBBLICO 1532345 5008435 73.7 p 152 532316.8 5008415.6

980500100 STRADA DEI BOSCHI 5 - POZZO 5PRIVATO 1533192 5006420 77.1 28 si 533163.8 5006400.6

980500101 VIA GARIBALDI 31 - POZZO 1 PRIVATO 1532076 5009748 64 i 532047.8 5009728.5

980500102 VIA GARIBALDI 31 - POZZO 2 PRIVATO 1531991 5010103 71 i 531962.8 5010083.5

980500103 VIA TURATI 3/5 PRIVATO 1531069 5008873 73.8 ps 18 531040.8 5008853.5

980500104 VIA TURATI 3/5 PRIVATO 1531078 5008871 73.8 ps 18 531049.8 5008851.5

980500105 VIA TURATI 3/5 PRIVATO 1531087 5008852 73.6 ps 18 531058.8 5008832.5

980500106 VIA TURATI 3/5 PRIVATO 1531032 5008850 74.3 pz 18 531003.8 5008830.5

980500107 VIA TURATI 3/5 PRIVATO pz 18

9805001XX VIA MATTEOTTI PUBBLICO 1531414 5009871 73.2 p in progetto 531396.0 5009855.2

9805001XX VIA DELLE ROSE PUBBLICO 1532360 5008417 73.7 p in progetto 532331.5 5008397.9

a antincendio

cem cementato LEGENDA USO NOTA: dati forniti da ARPA di Lodi, con modifiche concernenti:

d domestico n.e. non esiste più 1) quote di piano campagana individuate con 

dis disuso p potabile  riferimento al DB topografico provinciale

i industriale (compreso autol.)ps pozzo spia 2) Easting-Northing : aggiunte coordinate nel sistema WGS84

ir irriguo pz piezometro 3) pozzo 99 dell'acquedotto pubblico

is igienico sanitario z zootecnico 4) pozzi in progetto - richiesta SAL 
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6.3 CARATTERISTICHE DELL’ACQUIFERO RIFERITO NEL PTUA 

Il recente piano di Tutela e Uso delle acque della Regione Lombardia (PTUA, marzo 

2006) di cui alla L. R. 12 dicembre 2003 n 26, delinea alcuni aspetti tecnici generali, 

quantitativi e qualitativi, sulle caratteristiche dei bacini idrografici di superficie e sulle acque 

sotterranee, e definisce numerose prescrizioni immediatamente vincolanti (art. 51 NTA) che 

in parte riguardano il territorio di Sant’Angelo Lodigiano. 

L’analisi riferita nello studio interpreta gli acquiferi della pianura lombarda come un 

monostrato compartimentato, comprendente una falda freatica chiamata “Superficiale” 

(primo acquifero) ed un acquifero semiconfinato sottostante (secondo acquifero). L’insieme 

di questi due acquiferi forma l’acquifero detto “Tradizionale” così definito in quanto 

storicamente sfruttato dalla maggior parte dei pozzi presenti nella pianura .  

La suddivisione tra i due acquiferi non è continua: nella parte settentrionale della 

pianura la superficie di contatto fra i due acquiferi è molto ampia, in quanto i livelli argilloso-

limosi che separano gli stessi non hanno grande continuità areale, tanto da poter considerare 

il sistema come un unico complesso acquifero. 

A sud di Milano i livelli argillosi impermeabili s’ispessiscono  ed estendono tanto che 

nella media e bassa pianura  è possibile individuare con continuità falde in pressione (oltre 

i 70 m di profondità) sottostanti la falda freatica. Localmente e soprattutto in coincidenza dei 

maggiori corsi d’acqua, la separazione  diviene meno netta o scompare dando luogo al 

mescolamento delle acque dei due acquiferi . 

Nella parte dove compaiono i due acquiferi , si ha mediamente la seguente suddivisione: 

  acquifero superficiale (freatico) = presente fino ad una profondità di  40-45 metri dal  piano 

campagna; 

  setto di separazione (aquitard) = con uno spessore di circa 5 -20 metri; 

  acquifero semiconfinato = con una profondità variabile tra 80 e 120 metri  dal  piano campagna.  

L’andamento della base  del primo acquifero (acquifero superficiale) consente 

d’ identificare le aree di massima trasmissività, corrispondenti generalmente con quelle 

prossime agli attuali corsi d’acqua . 

 

Figura 39:. isobate della base 

dell’acquifero superficiale in m. s.l.m.  

Nel caso del territorio di 

S.Angelo Lodigiano si osserva 

invece che le quote più elevate 

della base dell’acquifero 

coincidono con l’alveo del Lambro 

Settentrionale, mentre quelle più 

depresse con la zona di 

spartiacque fra due bacini 
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idrografici (Lambro e Adda) nei territori compresi tra Massalengo, Villanova del Sillaro e 

Borghetto Lodigiano. 

L’andamento del substrato delineato in Figura 39 individua una profondità dalla 

superficie topografica variabile da zero (nelle depressioni delle valli fluviali) m a 10-13 m in 

corrispondenza del livello principale della pianura. Tale superficie indica ai sensi dell’articolo 

12 e dell’articolo 18 delle NTA la profondità oltre la quale il prelievo di acqua mediante 

pozzi deve essere effettuato esclusivamente dietro verifica della indisponibilità delle 

fonti alternative , e che ai sensi dell’art. 96 del D. l.g.s 152/2006 e dell’art. 14 del 

Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 comporta un onere di concessione 

triplicato.  

Gli autori per valutare le condizioni di bilancio idrogeologico degli acquiferi del bacino 

Ticino – Adda hanno suddiviso la superficie in numerosi settori , tra i quali il n. 23 

“CORTEOLONA” comprendente il territorio di Sant’Angelo Lodigiano .  

Le classi definite dal D.Lgs. 152/1999 implicano la determinazione dell’equilibrio 

idrogeologico, inteso come sfruttamento della risorsa non solo in termini di prelievi/ricariche, 

ma anche di tendenza piezometrica. Secondo tale classificazione, la sostenibilità idrica è 

strettamente correlata all’impatto antropico: a un impatto antropico nullo corrisponde 

sostenibilità su lungo periodo così come un impatto antropico significativo ha una notevole 

incidenza sulla disponibilità della risorsa idrica. Tale corrispondenza non è sempre verificata: 

non è detto che a situazioni di squilibrio tra prelievi e ricariche (per esempio per eccesso di 

prelievi rispetto alle ricariche) corrisponda la non sostenibilità della risorsa idrica 

(diminuzione del livello di falda rispetto a quello di riferimento).  

Allo scopo di verificare la sostenibilità della risorsa idrica e di pianificare gli interventi, 

sono stati considerati i risultati ottenuti dalla classificazione del livello piezometrico attuale 

rispetto a quello di riferimento e i parametri indicativi della t endenza piezometrica. 

Come riferimento è stato considerato il livello del 1982, anno per il quale si dispone di 

una carta piezometrica a scala regionale, con isolinee ogni 10 metri.  
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 Figura 40: Ubicazione e classe del settore 23 

La descrizione e i principali risultati della modellazione matematica  del flusso 

idrico sotterraneo e del bilancio sono commentati dagli autori come segue: 

Il settore n. 23 presenta una struttura idrogeologica caratterizzata da due acquiferi, 

l'acquifero tradizionale e quello superficiale, separati da un acquitardo compreso tra le quote 

70 e 50 m s.l.m. La trasmissività media oscilla tra 2 10 -2 m2/s e 6 10-2 m2/s nelle vicinanze 

del Po 

L’area è caratterizzata prelievo medio areale basso, pari a 1,3 l/s km2 e non presenta 

quindi particolari problemi quantitativi. l’equilibrio del bilancio idrico in questa zona è dovuta  

principalmente alla scarsità dei prelievi e non alla buona disponibilità idrica, perché 

l'avvicinarsi del substrato alla superficie determina una diminuzione dello spessore degli 

acquiferi e di conseguenza anche della trasmissività degli stessi.  

 Nel bilancio idrico di questo settore risulta fondamentale osservare l’importanza 

dell’effetto drenante del Po, che rappresenta il 60% delle uscite del bilancio idrico.  

Il settore si colloca nella classe quantitativa A . 

Elementi del bilancio idrico: 

Prelievo medio areale       1,3    l/s·km² 

Entrate: 
Afflusso della falda da monte Settore n. 21    0,62 (m³/s) 
Infiltrazione (piogge efficaci + irrigazioni)    1,65 (m³/s) 
Afflusso laterale Settore 22     0,35 (m³/s) 
Afflusso dal fiume Lambro      0,1   (m³/s) 

TOTALE      2,72 (m³/s) 
 

Uscite: 
Drenaggio del fiume Po     1,76 (m³/s) 
Prelievi da pozzo      0,47 (m³/s) 
Fontanili        0,00 (m³/s) 
Deflusso laterale      0,5   (m³/s) 

TOTALE       2,72 (m³/s) 
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Classe Quantitativa:         A 

(Prelievi/Ricarica = 0,18)   Situazione  attuale  di  compatibilità  tra  disponibilità  ed uso della risorsa. 
Uso sostenibile delle acque sotterranee senza prevedibili e sostanziali 
conseguenze negative nel breve-medio periodo. 

 

Classificazione livello di falda      2 

Classificazione stato quantitativo  secondo D.Lgs. 152   A 

 

Lo stato qualitativo delle acque sotterranee è riferito in estrema sintesi da quanto 

indicato nella Figura 41, dove l’area comprendete Sant’Angelo Lodigiano  appare collocata 

nella classe 0 a causa , come detto in precedenza, della presenza di sostanze indesiderate di 

origine naturale presenti nell’acquifero.  

 

Figura 41: valutazione qualitativa ai sensi della normativa della qualità delle acque sotterranee.  
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7 Aspetti geotecnici 

7.1 DATI DISPONIBILI E DESCRIZIONE GENERALE  
L’esame delle caratteristiche geotecniche è fondato sui dati di n. 28 prove 

penetrometriche statiche standard CPT con punta meccanica Begemann.  

La denominazione, l’ubicazione e la profondità delle prove sono r iassunte nella 

sottostante tabella:  

n. località x y z falda 

1 San Giuseppe 533581 5010648 67.8 -7.0 
2 C. Cantoniera 532928 5010449 67 -5.0 
3 V. Cav Manzoni 532648 5010361 64 -5.0 
4 V. Trento-Lambro 532646 5009808 64.4 -8.4 
5 Imp. Gallotta 532811 5009582 62 -5.2 
6 V. Gaboardi 531213 5009891 74.4 -9.0 
7 v.le Zara 3 531746 5010325 72.6 -10.0 
8 v. Bolognini 531939 5009625 64.5 -2.8 
9  v.le Partigiani 532250 5009343 73.3 -11.5 

10 via Daccò 531643 5009076 74.2 -10.2 
11 v. P.Malinverni 531170 5008947 74 -9.6 
12 v. Paolo VI 531392 5008537 73.8  
13 v. M .T. Calcutta 531320 5008402 73.8 -7.0 
14 v. M .T. Calcutta 531459 5008357 73.8  
15 v. delle Viole 532247 5008187 73.6 -5.6 
16 v.delle Azalee 532527 5008185 73.4  
17 via Don Anelli 531887 5007170 74.6   

18 Ortaglia 532003 5009442 68.4 -6.4 
19 Ortaglia 532008 5009471 67.1 -4.6 
20 cimitero 531578 5008649 75  
21 Fogn. Malp. 531728 5008215 74  
22 Fogn. Malp. 531752 5008227 74  
23 Fogn. Malp. 531803 5008248 74  
24 Ponte Lambro 532524 5010012 62.4 -7.4 
25 Ponte Lambro 532501 5010029 62.2 -7.4 
26 Ponte Lambro 532537 5010078 57.6 -2.8 
27 v. Gonzaga 532429 5009028 74.2 -9.0 
28 v. Gonzaga 532435 5009012 74.2 -9.0 

 

Tabella 2 : denominazione, ubicazione e profondità delle prove penetrometriche disponibili. I valori di soggiacenza della 

falda in corsivo sono stimati. 

Come evidenziato in Figura 42 le prove sono state eseguite principalmente alla periferia 

dell’area urbana o entro la stessa . 

La distanza tra le singole verticali è compresa tra poche decine di metri ad alcune 

centinaia di metri (ad esclusione della n.17 che dista oltre 1 Km), e mediamente da 200 a 

400 metri. Tale misura è troppo grande perché i depositi interposti possano essere ritenuti 
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uniformi, soprattutto nella porzione superficiale dove si registrano le più marcate variazioni , 

sia tessiturali che di resistenza meccanica. In profondità i caratteri appaiono più regolari, ma 

raramente è possibile individuare correlazioni attendibili.  

:  

Figura 42: ubicazione prove penetrometriche- La numerazione è riferita nella Tabella 2. 

Non è possibile sintetizzare le procedure di stima dei parametri geotecnici, i limiti e le caratteristiche 

di affidabilità delle procedure adottate, che talora sono accennate quando necessario nei capitoli dove 

queste vengono utilizzate.  

 Per la comprensione esaustiva dei procedimenti occorre rimandare alle seguenti pubblicazioni:  

Kulhawy, F.H. and Mayne, P.W. 1990. Manual on estimating soil properties for foundation design. Report EL-

6800, Electric Power Research Institute, Palo Alto, 306 p. 
 

Mesri, G., D.O.K. Lo, and T.W. Feng.  "Settlement of Embankments on Soft Clays."  Keynote Lecture, Settlement 
'94, Texas A&M University, College Station, Texas, Geotechnical Special Publication 40, 1, June 1994, pp. 8-56. 

 

Mesri, G. and M. Shahien.  "Prediction of Settlement of Footings on Sand."  Prediction Symposium, Geotechnical 

Special Publication 41, ASCE, (June 1994): pp. 188-191 
 

T. Lunne, P.K. Robertson and J.J.M. Powell, Cone Penetration testing in Geotechnical Practice, Taylor & Francis 

Group Spon Press (London, Jan 1997);  
 

Eurocode 7 - Designers' Guide to EN 1997-1: Geotechnical design - General rules, R Frank, C Bauduin, R Driscoll, 
M Kavvadas, N Krebs Ovesen, T Orr and B Schuppener; 

 

NATIONAL COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH PROGRAM - NCHRP SYNTHESIS 368 Cone Penetration Testing, a 
Synthesis of Highway Practice – CONSULTANT PAUL W. MAYNE Georgia Institute of Technology Atlanta, Georgia, 

Washington D.C., 2007; 
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Can. Geotech. J. 46: 1337–1355 (2009) Interpretation of cone penetration tests — a unified approach. 
P.K. Robertson; 

 

Gregg Drilling & Testing Inc. Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering By P. K. 

Robertson and K.L. Cabal (Robertson), 4th Edition, July 2010. 
 

Inol tre è consultabile in rete il manuale del programma impiegato pe r l ’interpretazione 

all ’indirizzo http://www.geologismiki.gr/Documentation.html . 

 
Occorre tenere conto che i l programma impiegato è predisposto per i l lustrare e interpretare 

prove fatte con punte elettriche e piezocono, che permettono di ottenere dettagl i molto maggiori (ogni 

1-2 cm), misure accurate, e di registrare le pressioni neutre (non ri levanti in terreni sabbiosi).  

In genere inoltre si deve ipotizzare che le misure eseguite siano soggett e a errori che arrivano al  

±15 % del valore, ai quali si aggiungono le incertezze dei procedimenti interpretativi.  

Di seguito si riportano le principali relazioni uti l izzate nella presente elaborazione, come indicate 

in uno degli al legati al programma . 

 

Per favorire la comprensione dei valori rilevati (semplici e normalizzati) e dei parametri 

geotecnici derivati, determinati questi ultimi con relazioni fondamentalmente empiriche, si fornisce 

una legenda e brevi commenti sulle caratteristiche dei singoli parametri:  

http://www.geologismiki.gr/Documentation.html
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Tip resistance  = qc  (MPa)  = resistenza alla punta del  cono = Q c /Ac (resistenza misurata / area 

del cono proiettata [10 cm2]). 

q t (MPa) = resistenza del cono corretta = q c + u2 (1-a) dove “a” è un valore determinato in 

laboratorio sulla specifica punta impiegata (di norma da 0,7 a 0,85) ed u2  la misura della pressione 

neutra ottenuta dalle prove CPTu. Poiché in terreni  granulari  non si  sviluppano sovrappressioni  durante 

l ’inserimento del cono, in questi casi si può porre q t = q c.  Le presenti prove sono state fatte con la 

punta meccanica Begemann, che non contiene strumenti  per la misura della pressione neutra “ u”  e 

necessariamente nell ’elaborazione si è posto q t  = q c. 

Friction ratio, R f  % = i l  rapporto  espresso in termini percentuali tra la resistenza del  manicotto 

di frizione f s e la resistenza corretta del cono q t.  Rf  = (fs /qt ) x 100%. 

Pore pressure u (kPa) = pressione dei pori (o pressione interstiziale) misurata durante 

l ’infissione. Quando l ’elemento poroso che permette la misura è posto d ietro i l  cono la lettura è 

indicata come u2,  mentre quando è collocata sulla punta è indicata come u1. Nel nostro caso non 

essendo possibile la misura della pressione neutra, questa è stata posta pari  al la pressione idrostatica.   

SBT – SBTn  = Soil Behavior Type  e Soil Behavior Type Normalized .  Il tipo di terreno 

riconoscibile dai valori di prova è determinato mediante confronto dei valori di misura semplici o 

normalizzati,  in funzione dello stato di sforzo totale verticale dei  terreni al la quota della misu ra (svo), 

con grafici predisposti che individuano vari  ambiti di appartenenza dei  valori letti, ovvero i l tipo di 

comportamento prevalente del terreno (v. figure sottostanti).  

 

 Il  valore Ic  (detto Indice del SBT) deriva da tali grafici e rappresenta i l raggio dei cerchi 

essenzialmente concentrici che formano i  l imiti degli  ambiti omogenei  dei terreni  sul  grafico. Operando 

con valori normalizzati : Ic = ((3.47 - log Q t n)
2 + (log F + 1.22)2)0 .5  dove: 

 Q tn  = resistenza penetrometrica normalizzata (adimensi onale) = 
    –     

   
 (

  

    
)
 
, 

e n (esponente della tensione) = 0.381 (I c) + 0.05 (s'vo /Pa ) -0.15   con  n ≤ 1, Pa2 e Pa 

pressioni  di  riferimento nelle medesime uni tà di svo e s’vo che a loro volta rappresentano la tensione 

geostatica totale ed efficace. Il  valore di I c è ottenuto mediante procedura iterativa finché la variazione 

di n è minore di 0,01. L’esponente n varia tipicamente tra 0,5 in sabbie pulite a 1,0 in terreni argillosi.  

 F = rapporto di frizione normalizzato, in % = (f s/(q c –  vo)) x 100. 

Se l ’esponente n= 1, i l  rapporto di frizione normalizzato è Fr % = (f s/(q t –  vo)) x 100 e Qtn = Q t = 

    –     

    
. Nei grafici prodotti dal software in uso tale parametro è indicato come Q t1 dove l ’indice 1 è 

util izzato per precisare che l ’esponente impiegato è pari a 1.  

Bq = rapporto normalizzato della pressione interstiziale = Du /qn ,  dove Du (sovrapressione 

interstiziale) = u2 –uo,  con u2 misura della pressione interstiziale letta durante l ’inserimento del cono 

CPTU , uo misura della pressione idrostatica e q n = q t –sv0  è la resistenza netta del  cono . La misura è 

ut il izzata part icolarmente nelle prove a mare, dove la perfetta saturazione del cono è quasi sempre garant ita, per 

migliorare mediante grafici analoghi a quell i  sopra r ifer it i l ’ indiv iduazione del parametro SBTn. Inoltre Bq è 

correlato inversamente al coeff ic iente N k ,  ut i l izzato per determinare i l valore della resistenza al taglio in condizioni 

non drenate su  [su  = (q t-svo)/Nk],  e può fornire una st ima dei parametr i drenat i c ’ e f ’  in presenza di terreni f ini 
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normalmente consolidat i o poco sovraconsolidat i.  Nel caso in esame il parametro Bq non può essere 

individuato, e in ogni modo non avrebbe uti lità pratica in terreni sabbiosi.  

La permeabilità k  è una stima di  larga massima da non impiegare in forma esclusiva per 

progettare drenaggi etc., ma che può essere uti le per valutazioni a piccola scala.  

NSPT (60 ) è una stima basata del valore corrispondente di  numero di  colpi della prova SPT in foro, 

che mostra discreta affidabilità in terreni sabbiosi. 

Young’s modulus  è una stima del modulo elastico non confinato.  

Relative density  è la densità relativa, espressa solo dove i  terreni sono grossolani 

(indicativamente con granuli più grossi di  una sabbia fine, dove i l comp ortamento in condizioni  statiche 

è drenato).  

Friction angle (f ’)  è l ’angolo di  resistenza al taglio ed è i l principale parametro impiegato per 

valutare i l carico l imite /ammissibile in terreni  sabbiosi.  Il  valore è ottenuto da una semplice relazione 

che lo pone in rapporto con q c ed SBTn (Soil Behavior Type normalized) che è ampiamente uti lizzata in 

letteratura, ma è molto meno cautelativa di quelle impiegate fino alla fine degli anni ’90.  

Constrained modulus (M) è il modulo elastico in condizioni confinate (detto anche modulo 

edometrico), è i l  principale parametro che governa i  cedimenti  in terreni  sotto le fondazioni. Deriva da 

una relazione con q c,  SBTn e tensione l itostatica alle varie profondità; la relazione è piuttosto recente 

e a parere dello scrivente non sufficientemente discussa in letteratura. Suggerisco quindi per i l  

momento incrementare del 50 % il valore dei  cedimenti che sono determinati con tale procedura, per 

un principio generale di prudenza.  

Shear modulus  è i l  modulo di  taglio, correlato al modulo di Young e al rapporto di  Poisson. 

Spesso si stima mediante le indagini sismiche.  

Shear strenght (su)  esprime la resistenza al taglio in condizioni  non drenate (per terreni più 

fini di una sabbia fine) e deriva da relazioni ampiamente accettate  in letteratura. 

Il  rapporto su/sforzo efficace  e OCR (over consolidation ratio) esprimono i l grado di 

sovraconsolidazione dei deposito fine. Sono relazioni ampiamente note anche se (molto) approssimate . 

Di seguito si riportano i grafici dei valori di prova e delle interpretazioni dei parametri 

geotecnici, raggruppate per aree relativamente omogenee, principalmente per facilitarne la 

lettura.  
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8 Aspetti sismologici e risposta sismica locale 

8.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI  

La normativa regionale richiede che tra gli elementi di pericolosità geologica siano 

valutati i possibili effetti che particolari condizioni geologiche e geomorfologiche (condizioni 

locali) posso determinare in occasione di eventi sismici. 

In merito l’allegato 5 dalla Deliberazione Giunta regionale 28 maggio 2008 - n. 8/7374, 

“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano di Governo del Territorio…”, modificato con Deliberazione Giunta regionale 30 

novembre 2011 - n. IX/2616, aggiorna un’analoga deliberazione del 2005 (Dgr 8/1566), 

adeguandola all’introduzione in ambito nazionale delle nuove Norme Tecniche sulle 

Costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008). 

La pericolosità sismica di base  è definita da studi sismologici nazionali e regionali, 

mentre gli sono distinti in funzione del comportamento dinamico dei EFFETTI LOCALI 

materiali coinvolti, e principalmente dipendono dalla morfologia e dalle caratteristiche 

meccaniche del terreno presente nelle prime decine di metri. 

Si distinguono due grandi gruppi di effetti locali: quelli determinati 

dall’amplificazione sismica locale e quelli dovuti all’ instabilità. 

L’AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE interessa terreni stabili nei confronti delle 

sollecitazioni sismiche attese, ma che per effetto della loro disposizione e caratteristiche 

meccaniche producono modificazioni in ampiezza, durata e contenuto in frequenza del moto 

sismico (terremoto di riferimento) provenente da una sottostante formazione rocciosa 

(bedrock).  Nell’ambito dei fenomeni di amplificazione locale si distinguono :  

1.  effetti  di  ,  che si  manifestano quando sono presenti morfologie amplificazione topografica

superficial i più o meno articolate che favoriscono la focalizzazione delle onde  sismiche in 

prossimità della cresta del ri lievo a seguito di  fenomeni di riflessione sulla  superficie l ibera e di 

interazione fra i l  campo d’onda incidente e quello diffratto .  

   

Figura 43 : schema di  amplificazione delle onde sismiche per effetto della topografia 

Secondo quanto indicato nella Tabella 3.2.IV  – Categorie topografiche –delle NTC 2008 si  dis tinguono 

 T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

 T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

 T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

 T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 
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Le suesposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o 

dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m.  

Nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano gran parte delle superfici presentano 

acclività << 15° e quindi non rientrano tra quelle soggette ad amplificazione topografica, 

mentre le scarpate che delimitano le Valli Fluviali del Lambro settentrionale, del Lambro 

Meridionale e del colatore Lisone, mostrano brevi tratti con pendenze medie di 30° – 35° e 

dislivelli massimi di 17 metri e anch’esse non rientrerebbero tra quelle soggette ad 

amplificazione topografica ai sensi nelle NTC 2008 , ma nella normativa regionale la possibile 

amplificazione è individuata con scarpate > 10 metri .  

Le aree di acclività > 10° sono presenti presso il meandro del Lambro Settentrionale di 

Domodossola, a nord della rotatoria di Viale Zara e a NE di via Verzeri.  Altre aree che 

suggeriscono la presenza di tratti acclivi sono presenti poco a est della Cascina Malpensata, 

a nord di Via San Bartolomeo e nel tratto meridionale di viale Zara.   

2. effetti di : si verificano quando le condizioni locali sono amplificazione litologica

rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, 

eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) , e da particolari profili  stratigrafici 

costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche; tali condizioni  possono 

generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di 

risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e  fenomeni di doppia 

risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e  modi di vibrare del 

terreno e della sovrastruttura. 

L’“intrappolamento” delle onde sismiche all’interno del deposito sedimentario è 

determinato dal contrasto di impedenza23  (prodotto fra la densità ρ del terreno o della roccia 

e la velocità V delle onde (ρ*V=Z)) tra strati sedimentari o tra sedimenti e bedrock.  

Il rapporto d’impedenza I = ρ rVs(r)/ρ tVs(t) superiore circa a 2 dà luogo ad effetti 

sensibili di amplificazione, che in particolare si manifestano quando la frequenza 

dell’eccitazione sismica si approssima o coincide con la frequenza fondamentale dello strato 

superficiale, identificabile dalla relazione     
Vs

4H
 funzione del suo spessore e della Vs, ovvero 

quando di realizzano condizioni di risonanza. 

                                                         
23

 Il contrasto di impedenza sismica fra strati di roccia adiacenti influisce sul coefficiente di riflessione. In particolare, fra le rocce profonde (bedrock) 

e le rocce alluvionali appoggiate su di esse, il contrasto è la causa degli "intrappolamenti" di energia (riflessioni multiple) all'interno delle piane 

alluvionali, una delle principali cause dei più vistosi effetti di amplificazione di sito. In questo senso, forti contrasti di impedenza fra bedrock e 

alluvioni, e particolari condizioni geometriche (spessori delle alluvioni) possono provocare particolari interazioni tra frequenze del moto ondulatorio in 

arrivo e modo di vibrare degli edifici (pseudo-risonanza). Tratto dal sito http://www.sissa.it/main/ SISSA :  Scuola Internazionale Superiore di Studi 

Avanzati, Trieste. 

http://www.sissa.it/main/
http://www.sissa.it/
http://www.sissa.it/
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Figura 44: schema rappresentativo di amplificazioni dovute a condizioni litologiche e/o geometriche e a destra grafici 

della funzione di amplificazione al variare del fattore di frequenza (F= wH/Vs, con w =2pf= frequenza 

circolare) e del valore del rapporto di impedenza. 

 Tale condizione può essere presente a Sant’Angelo Lodigiano  soprattutto nelle 

valli fluviali dove sono presenti depositi anche di epoche storiche . Le indagini 

disponibili non hanno in alcun modo manifestato la presenza di indizi di strutture 

sepolte nell’area urbana e periferica in grado di determinare variazioni significative 

delle onde sismiche . 

L’  riguarda principalmente le dinamiche dei versanti  formati da terreni che instabilità

mostrano un comportamento instabile o potenzialmente instabile nei confronti delle 

sollecitazioni sismiche attese, e sono rappresentati in generale da collassi e movimenti di 

grandi masse. Questa condizione è presente nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano  in 

alcuni tratti particolarmente acclivi della scarpata principale presso via Aldo Moro – via 

Falcone, dove in passato sono stati osservati fenomeni diffusi di scivolamento delle 

porzioni superficiali del pendio in sabbie che evolvono in co late, e che coinvolgono volumi 

variabili da pochi metri cubi ad alcune centinaia di metri cubi . 

Altre zone potenzialmente instabili sono state rilevate presso l’ultimo meandro del 

Lambro Meridionale a monte dello sbarramento ENEL presso la scarpata adiacente via 

Cazzulani, e in alcuni tratti in erosione del colo Lisone con modesti volumi coinvolti.  

Nei terreni granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa della densificazione 

del materiale, mentre sotto falda sono possibili fenomeni di liquefazione. Fenomeni analoghi 

a quelli della liquefazione possono interessare anche depositi/unità stratigrafiche contenenti 

argille tissotropiche, il cui rifluimento può innescare frane superficiali o espansioni laterali.  

Nel caso in esame fenomeni di densificazione, che producono cedimenti, non sono 

probabili perché l’evento sismico atteso è molto basso e il fenomeno interessa solo terreni 

naturali o artificiali (ad esempio i terreni di riporto) a grana sabbioso-limosa e messa in posto 

recente24.  

Anche tale condizione può essere presente a Sant’Angelo Lodigiano , ma le 

elaborazioni concernenti la stima del rischio di liquefazione effettuate con i dati delle prove 

penetrometriche disponibili hanno condotto ad escludere tale rischio nelle aree indagate . 

                                                         
24

 Definizioni tratte da: Linee guida per la realizzazione dello studio di compatibilità  sismica per i Piani di Assetto del 

Territorio comunali e  intercomunali (PAT e PATI) – D.G.R. n. 3308/2008 Regione Veneto  

ρtVs(t) 

ρrVs(r) 
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L’unica area nota che pare opportuno segnalare per tale potenziale condizione è quella 

posta a est di via Trieste  che insite su un rilevato artificiale di molti metri di altezza 

costruito nel tempo ma non appositamente progettato e collaudato.  

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica…” è in vigore la 

nuova classificazione sismica, che suddivide il territorio nazionale in 4 zone sismiche e 

colloca Sant’Angelo Lodigiano nella zona 4, di bassa sismicità, caratterizzata da una 

accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (Vs > 800 m/s)  ag =0,05 g, con 

g = accelerazione di gravità = 9,81 m/s2. 

La Regione Lombardia, con d.g.r. n. 14964 del  7 novembre 2003, ha preso atto della 

classificazione imponendo l’obbligo, in zona 4, della progettazione antisismica 

esclusivamente per gli edifici strategici (la cui funzionalità deve permanere dopo gli 

eventi sismici perché sono fondamentali per gli interventi  di protezione civile) e per gli 

edifici e le opere infrastrutturali  di competenza regionale  rilevanti (oggetto di 

particolare attenzione perché possono ospitare numerose persone , oppure servono alle 

comunicazioni e alle esigenze di base della collettività (elettricità - gas - acqua )) così come 

individuati dal d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003. 

Per Sant’Angelo Lodigiano gli EDIFICI STRATEGICI sono costituiti dalla  sede 

comunale, la caserma dei carabinieri, quella dei vigili del fuoco quali centri funzionali 

di protezione civile.  

Gli EDIFICI RILEVANTI  sono costituiti dagli Asili nido e scuole, dalle materne alle 

superiori, le strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, 

orfanotrofi, ecc. Inoltre vi rientrano le strutture ricreative , sportive e culturali, locali di 

spettacolo e d’ intrattenimento in genere, e dagli edifici di culto. 

Per quanto concerne le opere infrastrutturali rilevati non di competenza statale si 

può considerare lo sbarramento ENEL  sul Lambro Meridionale, il ponte stradale della ex 

SS 235 sul Lambro Settentrionale, i ponti di viale Trieste e di via Cesare Battisti e gli edifici 

che ospitano i pozzi dell’acquedotto .  

In adempimento a quanto previsto dalla citata Ordinanza 3274/03 e dal successivo d.m. 

14 settembre 2005 la regione Lombardia ha previsto l’analisi dell’amplificazione sismica del 

territorio e la redazione della carta della pericolosità sismica locale  secondo una metodologia 

che prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine crescente. 

Nella presente relazione sono stati sviluppati il primo e parzialmente il secondo livello 

mediante esecuzioni di indagini geofisiche. Il terzo livello è richiesto in fase progettuale 

quando si verificano specifiche condizioni, e quind i l’applicazione di tale procedura non 

interessa direttamente l’attività di pianificazione.  

Il primo livello  è obbligatorio in tutto il territorio regionale e comporta il 

riconoscimento di aree dove in base ai dati e ai rilievi geologici esistenti, sono prevedibili 

differenti effetti dall’azione sismica  e prevede la redazione della Carta della pericolosità 
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sismica locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale delle diverse 

situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici loca li (aree a pericolosità sismica 

locale - PSL). 

L’analisi si sviluppa applicando lo schema riportato nella tabella seguente, che associa a 

specifiche condizioni morfologiche, litostratigrafiche e geotecniche, altrettanti effetti sismici 

locali descrivibili come “scenari”. Nella figura sono stati contornati con linea rossa continua 

gli scenari più estesamente presenti nel territorio comunale e con tratteggio nero quelli che 

riguardano aree limitate o hanno sviluppo principalmente lineare.  

 

Figura 45: Tabella 1 dell’allegato 5 alla D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2616 per l’individuazione degli scenari di 

pericolosità sismica.(PSL) (tabella 1 allegato 5 alla norma aggiornata alla pubblicazione del 19 gennaio 2012). 

Sono sottolineati la zona Z4a che può riguardare il territorio di Sant’Angelo Lodigiano. Le zone Z2 sono 

potenzialmente presenti ma i dati disponibili non ne segnalano l’esistenza. 

 

L’esito dei rilievi e delle indagini geotecniche, infatti, ha evidenziato che le superfici  

sono principalmente interessate dallo scenario definito con la sigla Z4a “amplificazioni 

litologiche e geometriche” che interessa l’intero territorio comunale, dalle culminazioni 

meridionali in località C.na La Favorita a 101,6 m s.l.m. a sud alle depress ioni oloceniche dei 

fiumi Lambro e Lambro Meridionale poste a quote variabili tra circa 64 m s.l.m. all’ingresso nel 

territorio comunale a circa 54 m s.l.m. nei tratti a valle a causa della presenza di spessi 

depositi alluvionali.  

Le fasce a ridosso dei margini di scarpata verso i principali corsi d’acqua in buona parte 

ricadono nello scenario Z3a “zona di ciglio di terrazzi fluviali di altezza maggiore di 10 metri”  

e nello scenario Z1 c “zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana”  

Superfici di piccole dimensioni, ubicate in sponda destra del Lambro Settentrionale, a 

causa della presenza di riporti artificiali di caratteristiche geotecniche non sufficientemente 

note e non progettati per lo scopo, sono cautelativamente collocate in zona Z2 “zona con 
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terreni di fondazione particolarmente scadenti” benché i pochi dati disponibili segnalino terreni 

granulari di discreta qualità meccaniche.  

Da ultimo si ritiene siano i terreni granulari fini saturi diffusi in tutto il territorio 

comunale, sebbene rientranti nella definizione dello scenario Z2b “zone con depositi 

granulari fini saturi” perché potenzialmente soggetti a fenomeni di liquefazione in caso di 

sisma, non debbano essere inseriti in tale scenario di rischio perché le verifiche eseguite per 

valutare tale condizione su numerose prove penetrometriche statiche hanno evidenziato 

l’assenza del fenomeno anche per intensità sismiche di maggiore intensità rispetto a quelle a 

cui la normativa regionale fa riferimento (periodo di ritorno Tr = 465 anni).  

Il secondo livello consente una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di 

amplificazione attesi, ed in zona sismica 4 deve essere applicato, nelle aree PSL Z3 e Z4, nel 

caso di costruzioni strategiche e rilevanti  individuate ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003 

come sopra illustrato, ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre 

categorie di edifici. 

Per le aree Z2 non è prevista l’applicazione degli studi di 2^ livello, ma il passaggio 

diretto a quelli di 3^ livello, il quale comporta la definizione degli effetti di amplificazioni 

tramite indagini e analisi approfondite .  

Benché la normativa regionale preveda tale esame solo per la progettazione di 

edifici strategici e rilevanti , un’analisi preliminare della pericolosità relativa a questo 

fattore è espressa di seguito mediante l’elaborazione dei dati di alcune delle verticali 

penetrometriche disponibili. 

Il quadro sopra delineato è lievemente mutato con la pubblicazione il  4 febbraio 2008 

delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni elaborate dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici (Decreto 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture). L'allegato A di tali Norme 

prevede che l'azione sismica di riferimento  per la progettazione non sia più rappresentata 

dalle “zone” precedentemente citate, ma sia definita sulla base dei nodi di una rete nazionale 

di valori di pericolosità sismica, proposti da valori tabellari riferiti nell’allegato stesso e 

disponibili al sito http://esse1.mi.ingv.it/. Come nel caso delle “zone” il valore è espresso  in 

termini di accelerazioni previste su suolo rigido di categoria A (V s > 800 m/s) in unità g. 

L’accelerazione orizzontale massima del suolo ag, come definita dall'OPCM 3519/2006, 

corrispondente a quella che in ambito internazionale è chiamata PGA (Peak Ground 

Accelleration), è una funzione probabilistica associata a soglie di eccedenza e valori di 

incertezza, e non è più rappresentata quindi da un unico numero ma da un insieme di valori. 

Il valore di riferimento impiegato per le costruzioni ordinarie è quello delle probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni equivalente a un tempo di ritorno di 475 anni. Tale condizione 

riferita al territorio in esame mostra 0,075 < ag < 0,100 (v. Figura 46), e più specificamente 

assume valore massimo ag = 0,0761 g per il nodo posto a SE di Sant’Angelo Lodigiano, 3,2 

km di distanza dal centro abitato.   

http://esse1.mi.ingv.it/
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Figura 46 : valori di pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione prevista su suolo rigido. Nella figura a 

sinistra è rappresentato il caso di probabilità di superamento del 10 % in 50 anni, corrispondente ad un tempo di ritorno 

di 475 anni. Nella parte destra della figura è rappresentato lo spettro elastico di risposta al variare della frequenza del 

segnale sismico e della probabilità di non superamento, calcolate con un fattore di smorzamento del 5%. Lo spettro 

riportato è quello del nodo posto a SE dell’abitato, che rappresenta la maggiore intensità sismica intorno al territorio di 

Sant’Angelo Lodigiano. 

 

Figura 47: grafico di disaggregazione dei valori di 

pericolosità del nodo sopra citato. Il grafico esprime 

il contributo percentuale alla stima di pericolosità 

fornito da tutte le possibili coppie di valori di 

magnitudo (M) e distanza (R). Il parametro ε  

rappresenta il numero di deviazioni standard per cui 

lo scuotimento (logaritmico) devia dal valore 

mediano predetto da una data legge di attenuazione 

dati M ed R. 

Il contributo massimo è dato da sismi posti tra 15 e 

20 Km e di magnitudo da 4.5 a 5,0. La magnitudo 

media prevista con probabilità di superamento del 

10 % in 50 anni è di M = 4,83. 

 

Si denota che la pericolosità 

sismica in questa più recente 

elaborazione è incrementata di circa il 

52 %, e conseguentemente sia i calcoli 

strutturali sia quelli relativi alle 

condizioni di stabilità dei terreni (in 

particolare riguardanti i rischi di 

addensamenti e di liquefazione) danno risultati più cautelativi.  
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8.2 CENNI SULLA SISMOLOGIA DEL TERRITORIO 

L’assetto strutturale della pianura centro lodigiana descritto nel § 3, mostra piegamenti 

e le faglie inverse che coinvolgono le porzioni più esterne dell’Arco Emiliano, in particolare le 

sequenze mioceniche e plioceniche, che presentano tuttora un’apprezzabile attività.  

Sull’attività di tali strutture l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha 

recentemente reso disponibile sul web il Database of Individual Seismogenic Sources 

(DISS), “che contiene una gran quantità di materiale pubblicato e originale sulle principali 

sorgenti sismogenetiche italiane, oltre a dati geografici, sismologici, geologici e tettonici, ed 

è liberamente utilizzabile da chi sia interessato a queste informazioni.”  La versione 3 è 

disponibile all’indirizzo http://diss.rm.ingv.it/diss/ . 

 

 

Figura 48: sintesi delle informazioni sulla struttura sismogenetica che coinvolge la parte meridionale di Sant’Angelo 

Lodigiano, . 

Gli autori individuano nell’area lodigiana-cremonese una struttura sismogenetica estesa 

da Portalbera, vicino a Stradella (Pv), a Cremona, che interessa una fascia di oltre 50 km di 

lunghezza e circa 10 di larghezza, comprendente tutto il fronte avanzato delle strutture 

http://diss.rm.ingv.it/diss/
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appenniniche sepolte che si manifestano in superficie con il colle di San Colombano e i piccoli 

rilievi di Casalpusterlengo. A tale struttura, denominata ITSA044, è attribuita una velocità 

di scorrimento (slip rate) di 0,1 – 0,5 mm all’anno e la possibilità di generare terremoti di 

magnitudo Mw 5,5.   

Circa 16 km a nord est del centro di Sant’Angelo Lodigiano, approssimativamente al 

confine tra il Lodigiano e il Cremasco, gli autori riconoscono un’altra struttura denominata 

ITSA02 che presenta una velocità di scorrimento analoga, ma con capacità di generare 

terremoti di magnitudo Mw 5,9. La struttura comprende una sorgente sismica localizzata 

poco a nord di Orzinuovi, ritenuta responsabile del terremoto del 1802 al quale è attribuita 

una magnitudine equivalente Me = 5,6. 

Altre elaborazioni concernenti la pericolosità sismica del territorio sono fornite dalla 

cartografia del progetto ITHACA (ITaly HAzard from CApable faults)  sviluppato dal Servizio 

Geologico d’Italia - ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), rivolto 

in particolare all’individuazione delle faglie capaci, definite come faglie che potenzialmente 

possono creare deformazione in superficie. 

Gli autori definiscono i l database delle faglie capaci come “strumento fondamentale per: 

a) analisi di pericolosità ambientale e sismica, b) comprensione dell’evoluzione recente del 

paesaggio, c) pianificazione territoriale e d) gestione delle emergenze di Protezione Civile. ”. 

Nello stralcio della documentazione riportata in Figura 49 si evidenzia la presenza di 

una faglia disposta grossomodo lungo la congiungente tra la località la Galeotta e la C.na 

Cortesina, ampiamente estesa fuori dal territorio comunale da Broni -Stradella a Cremona, 

dove si sovrappone al fascio di faglie che delimitano il fronte sepolto dell’appennino 

parmense.  

  

Figura 49: visione a piccola scala e in dettaglio della posizione delle faglie capaci indicate nel database di ITHACA, dal 

sito http://www.isprambiente.gov.it/site/it-it/Progetti/ITHACA_-_Catalogo_delle_faglie_capaci/  

La storia sismica di Sant’Angelo Lodigiano non è nota direttamente perché i cataloghi 

macrosismici non comprendono dati provenienti da questa località, ma è definibile dalle 

informazioni storiche provenienti dai comuni di Lodi, Pavia e Codogno, riassunte nel catalogo 

DBMI04 dal quale sono tratte le informazioni seguenti: 

http://www.isprambiente.gov.it/site/it-it/Progetti/ITHACA_-_Catalogo_delle_faglie_capaci/
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Il terremoto conosciuto di maggiore intensità con epicentro nel lodigiano, denominato 

LODIGIANO, è avvenuto il 15 maggio 1951 con epicentro circa 1,2 km a NE di Ossago 

(Latitudine 45.254° Longitudine 9.550° Io = 6-7 Mw = 5.24) e 11,0 Km a Est dell’abitato di 

Sant’Angelo Lodigiano.  Si evidenzia che questo terremoto non fa parte della storia 

sismica di Lodi, mentre sono segnalati risentimenti con intensità macrosismica Is = 6 nelle 

Storia sismica di Lodi (LO) 
[45.314, 9.501] Osservazioni disponibili: 30  

Effetti In occasione del terremoto: 

 Is   Anno Me Gi Or Mi Se   AE  Io  Mw 

 NC   1117 01 03 13   Veronese   9-10  6.49 

 NC   1197   Brescia   6-7  5.03 

 6   1222 12 25 11   Basso bresciano   8-9  6.05 

 F   1276 07 28 18 30   Italia settent.   6  5.11 

 NC   1346 02 22 11   Ferrara   7-8  5.81 

 4-5   1348 01 25   CARNIA   9-10  6.66 

 F   1383 07 24 20   PARMA   5-6  4.63 

 5   1511 03 26 14 40   Slovenia   9  6.51 

 5-6   1695 02 25 05 30   Asolano   9-10  6.61 

 4-5   1741 04 24 09 20   FABRIANESE   9  6.08 

 6   1802 05 12 09 30   Valle dell'Oglio   8  5.67 

 4   1873 03 12 20 04   Marche meridionali   8  5.88 

 4   1873 06 29 03 58   Bellunese   9-10  6.33 

 3   1884 09 12   PONTOGLIO   6  4.83 

 4-5   1887 02 23 05 21 50  Liguria occidentale   9  6.29 

 4-5   1891 06 07 01 06 14  Valle d'Illasi   8-9  5.71 

 6   1894 11 27   FRANCIACORTA   6-7  4.95 

 5   1901 10 30 14 49 58  Salo'   8  5.67 

 NF   1907 04 25 04 52   BOVOLONE   6  4.94 

 3   1909 01 13 45   BASSA PADANA   6-7  5.53 

 NF   1913 11 25 20 55   VAL DI TARO   5  4.85 

 NF   1913 12 07 01 28   NOVI LIGURE   5  4.72 

 4   1914 10 27 09 22   GARFAGNANA   7  5.79 

 3   1918 04 24 14 21   LECCHESE   6  5.07 

 3-4   1920 09 07 05 55 40  Garfagnana   9-10  6.48 

 3   1936 10 18 03 10   BOSCO CANSIGLIO   9  5.90 

 2   1960 03 23 23 08 49  Vallese   6-7  5.36 

 4   1972 10 25 21 56   PASSO CISA   5  4.95 

 F   1976 05 06 20   FRIULI   9-10  6.43 

 4   1983 11 09 16 29 52  Parmense   6-7  5.10 
 

 

Storia sismica di Codogno (LO) 
[45.161, 9.705] Osservazioni disponibili: 11 

Effetti In occasione del terremoto: 

 Is   Anno Me Gi Or Mi Se   AE  Io  Mw 

 5-6   1802 05 12 09 30   Valle dell'Oglio   8  5.67 

 3   1891 06 07 01 06 14  Valle d'Illasi   8-9  5.71 

 NF   1909 01 13 45   BASSA PADANA   6-7  5.53 

 4-5   1920 09 07 05 55 40  Garfagnana   9-10  6.48 

 3   1929 04 20 01 09 46  Bolognese   7  5.55 

 3-4   1936 10 18 03 10   BOSCO CANSIGLIO   9  5.90 

 NF   1939 10 15 14 05   GARFAGNANA   6-7  5.20 

 6   1951 05 15 22 54   LODIGIANO   6-7  5.24 

 3   1971 07 15 01 33 23  Parmense   7-8  5.61 

 3-4   1972 10 25 21 56   PASSO CISA   5  4.95 

 4   1983 11 09 16 29 52  Parmense   6-7  5.10 
 

 

Is = intensità macrosismica in scala MCS: 

 

 D= danneggiamento, comunemente > 6.  

Io = intensità epicentrale in scala MCS 

F =  risentito (felt) 3< Is < 5 

NF = non avvertito, in presenza di segnalazione 

Is = 1. 

NC = non classificato 

Mw = magnitudine momento nell’area epicentrale 

Da : Stucchi et alii. (2007). DBMI04, il database 

delle osservazioni macrosismiche dei terremoti 

italiani utilizzate per la compilazione del 

catalogo parametrico CPTI04. 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/ 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/


- STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE C.C. N.70 DEL 26.10.12 

___________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24 , 26026 Pizzighettone (Cr)  
Pag. 95 /138 

provincie confinanti, e con intensità 5 per un vasto intorno, nel quadrilatero compreso tra 

Salò, Varese, Alessandria e Modena25. 

 

Figura 50: risentimenti sismici in occasione del terremoto “Lodigiano” del 1951. 

La mancanza di riscontri per la città di Lodi e di buona parte del lodigiano è con ogni 

probabilità da attribuire all’assenza di un’adeguata organizzazione in grado di rilevare i dati, 

sia strumentali che macroscopici.  

  

                                                         
25

 Nella scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg): 5 grado = Scossa forte, percepita praticamente da tutti. Di notte molte persone 

vengono svegliate. Oggetti instabili rovesciati. Rovesciamento di liquidi in recipienti. Oscillazioni di porte che si aprono e si 

chiudono…6 grado = Scossa molto forte, percepita da tutti con spavento e fuga all'esterno. Barcollare di persone. Rottura di vetrine, 

piatti, vetrerie. Caduta dagli scaffali di soprammobili e libri e di quadri dalle pareti… 
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8.3  INDAGINI SIMICHE - PARAMETRI GEOFISICI E CATEGORIA DI SOTTOSUOLO  

8.3.1 Aspetti generali  

Per definire il profilo delle onde di taglio Vs e la categoria di sottosuolo ai sensi delle 

Tabelle 3.2.II e 3.2.III delle NTC 2008 mediante il calcolo di Vs30, è stata eseguita 

un’indagine sismica mediante il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

realizzando cinque stendimenti  

La metodologia MASW  è una tecnica “attiva” basata sulla registrazione del segnale 

sismico indotto da una massa battente. I pregi sono la buona capacità di definizione dei 

valori di Vs, soprattutto per gli orizzonti più superficia li (primi 20-30m), mentre i limiti sono 

dati dal non essere adatta in ambienti rumorosi e di avere limitate profondità di indagine in 

presenza di terreni con basse velocità.  

Con il metodo MASW  il profilo delle onde di taglio verticali Vs è ottenuto considerando 

che il contributo predominante alle onde superficiali, generate artificialmente, è dato da 

quelle di Rayleigh, che viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di 

terreno interessata dalla propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di 

Rayleigh sono dispersive e quindi le onde di alta frequenza si propagano negli strati più 

superficiali mentre quelle a bassa frequenza si propagano negli strati più profondi.  

Il metodo consente di ottenere una velocità di fase (o curva di dispersione) 

sperimentale apparente, nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz che dà informazioni 

sulla parte più superficiale del suolo. . 

8.3.2 Modalità esecutive delle indagini sismiche 

 

La strumentazione di registrazione utilizzata è costituita da : 

• un sismografo EEG BR24 24 canali; 

• 24 geofoni da 4.5Hz; 

L’intervallo geofonico utilizzato è stato di 2 metri, mentre come sorgente sismica si è 

impiegata una mazza da 10 Kg battuta su una piastra metallica posta a 10 metri di distanza 

dai geofoni situati all’estremità dello stendimento (geofoni 1 e 24).   

 La lunghezza delle registrazioni è stata di 1 sec, con un passo di campionamento di 

0.250 ms. L’elaborazione è stata effettuata dalla EEG (Environmental and Engineering 

Geophysics s.r.l.) di Sesto Calende (VA), società produttrice dello strumento, impiegando il 

software del Kansas Geological Survey (Surfseis ©).  

Il software utilizzato per l’elaborazione dei dati è il “SurfSeis” della Kansas Geological 

sur-veys. In una prima fase è stata calcolata la  velocità di fase (o curva di dispersione) 

apparente sperimentale. In una seconda ed ultima fase si individuato il profilo di velocità 

delle onde di taglio verticali Vs, modificando opportunamente lo spessore h, le velocità delle 

onde di taglio Vs e di compressione Vp (o in maniera alternativa alle velocità Vp è possibile 

assegnare il coefficiente di Poisson), la densità di massa degli strati che costituiscono il 

modello del suolo, fino a raggiungere una sovrapposizione ottimale tra la velocità di fase (o 
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curva di dispersione) sperimentale e la velocità di fase numerica corrispondente al modello di 

velocità assegnato. 

8.3.3 Risultati delle indagini sismiche 

 

Di seguito si elencano gli esiti delle prospezioni sismiche effettuate nel territorio 

comunale, le prime 4 eseguite nelle aree di maggiore interesse potenziale di sviluppo urbano 

individuato al momento dell’esecuzione a dicembre 2010, mentre la prospezione n.5 è stata 

effettuata per rilevare eventuali differenze nell’area dove affiorano i più antichi depositi 

pleistocenici che circondano il rilievo del Colle di San Colombano.  

Dove possibile sono proposti confronti con dati geotecnici e stratigrafici disponibili e in 

particolare con i valori di Vs stimati mediante l’utilizzo della relazione suggerita da P. K. 

Robertson26 . L’autorevolezza internazionale degli autori proponenti rende quantomeno 

plausibile che tali relazioni possano costituire uno strumento di prima stima della categoria 

di sottosuolo, anche se affidabilità di queste correlazioni è oggetto di numerose critiche, 

essendo secondo taluni autori in concreto inesistenti 27,28. 

Secondo la citata pubblicazione è possibile correlare la velocità delle onde di taglio V s 

alla resistenza alla punta conica CPT in funzione del tipo di terreno espresso dall’indice Ic del 

SBT (Soil Behavior Type). Il tipo di terreno è determinato mediante confronto dei valori di 

misura semplici o normalizzati  (in funzione dello stato di sforzo totale verticale dei terreni 

alla quota della misura - svo), con grafici che individuano vari ambiti di appartenenza dei 

valori letti, ovvero il tipo di comportamento prevalente del terreno (v. figure sottostanti).  

 Le Vs sono sensibili all’età dei depositi e alla cementazione, così che lo stesso tipo di 

deposito presenta velocità maggiori in terreni più antichi e minori in quelli più recenti, come 

quelli olocenici presenti solo a valle delle scarpate principali.  

 La relazione proposta : Vs = [avs (q t-sv)/pa]
0.5 con avs= 10(0.55 Ic+1.68)  è espressa dal 

grafico di Figura 51 che mostra la relazione tra i valori normalizzati delle CPT (Qt n e Fr) e 

valori normalizzati delle velocità delle onde di taglio V s1 , dove Vs1 = Vs (pa / σ'vo)
0.25. 

 

                                                         
26

 Can. Geotech. J. 46: 1337–1355 (2009) Interpretation of cone penetration tests — a unified approach. P.K. Robertson; 

Gregg Drilling & Testing Inc. Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering By P. K. Robertson and 

K.L. Cabal (Robertson), 4th Edition, July 2010. 
27

 Interessanti considerazioni sono riferite in un rapporto redatto dall’Università di Firenze Dipartimento di Ingegneria 

Civile – Sezione Geotecnica (Prof. Ing. Claudia Madiai, Firenze febbraio 2006) che conclude una convenzione con la 

Regione Emilia-Romagna in merito allo studio in ambito regionale di CORRELAZIONI TRA VELOCITÀ DELLE 

ONDE SISMICHE DI TAGLIO E INDICI DI PROVE GEOTECNICHE IN SITO DI TIPO CORRENTE. Nelle 

conclusioni del rapporto si legge che “per i terreni incoerenti non è stata trovata, sulla base dei dati esaminati, alcuna 

correlazione tra VS e qc in nessuna delle verticali indagate; per i terreni a grana fine è stata proposta una regressione del 

tipo Vs=a qc
b

 con coefficienti di determinazione accettabili solo in alcune delle verticali indagate.”. 
28

 In merito alle incertezze delle misure, si riferisce quanto riportato in un articolo di Francesco Mulargia, Silvia 

Castellaro e Piermaria Luigi Rossi “Effetti di sito e Vs30: una risposta alla normativa antisismica”, «IL GEOLOGO», 

2007, 25, pp. 25 - 38 “…Il secondo motivo dell’inutilità di cercare misure accurate di Vs30 è che nessuna delle 

metodologie esistenti è in grado di darle. A dispetto delle dichiarazioni e dei costi spesso esorbitanti di tali misure, 

nessuna tecnica attiva o passiva utilizzata in pratica è in grado di fornire profili di Vs con incertezze assolute inferiori al 

30%, in quanto la misura di Vs è intrinsecamente difficile anche in laboratorio.”.  
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Figura 51: diagrammi per l’individuazione del tipo di suolo e dell’associato valore dell’indice Ic impiegato per stime di 

svariati parametri geotecnici, tra i quali i valori di Vs. 

  

Figura 52: grafico per la stima dei valori di Vs normalizzati partendo da valori qc di CPT. 

L’esito mostra complessivamente l’esistenza di terreni sismicamente simili nell’area dei 

depositi pleistocenici a nord del colle (tutta la superficie circa a nord del parallelo passante 

per la frazione Ranera), soprattutto nei primi 8 metri che sono particolarmente import anti 

per le costruzioni ordinarie. 

I valori di Vs ottenuti dalle MASW 1,2,3,4 nei primi 8 metri sono compresi tra 157 e 

200 m/s con media di 180 m/s. La litologia prevalente associabile a tali valori è formata da 

argilla e limi normalmente consolidati come indicato nella seguente Tabella 3, ma è 

compatibile anche con sabbie limose di media densità e sciolte che formano gran parte dei 

profili stratigrafici risultanti dalle prove penetrometriche statiche.  

Tipo di terreno  Vs  [m/s]  

Argille molto soffici  40 ÷ 80  

Argille e limi normalmente consolidati   150 ÷ 300  
Sabbia da mediamente a ben addensata  200 ÷ 400  

Ghiaia  400 ÷ 800  
Rocce tenere  500 ÷ 1000  

Calcari fratturati 700 ÷ 1500  
Rocce cristalline non alterate 700 ÷ 1500 

Tabella 3: valori indicativi di Vs per vari terreni e rocce, da Faccioli & Paolucci “elementi di sismologia applicata 

all’ingegneria” , Pitagora Ed. 2005 
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Il tratto successivo fino a circa -22 metri si caratterizza per un incremento medio di 

circa 70 m/s ogni 10 metri portandosi a valori di circa 280 m/s sicuramente attribuibili alla 

prevalenza di sabbie mediamente addensate.  

La MASW n. 5 è stata eseguita all’estremità meridionale del territorio comunale, circa 

250 m a est di C.na Casotto, su depositi attribuiti a fasi fluvioglaciali precedenti l’ultima 

glaciazione a quote superiori di circa 8 metri rispetto ai depositi precedentemente esaminati. 

I valori di Vs nei primi 10 metri sono significativamente differenti , con valori medi di circa 

240 m/s e sono seguiti da un incremento analogo a quello descritto nelle prove condotte a 

nord nei successivi 10 metri, fino a portarsi a circa 330 m/s  a -26 metri. Il profilo 

individuato pare associabile a depositi sabbiosi prevalenti, che probabilmente per effetto 

della maggiore età mostrano un comportamento più rigido rispetto a quelli visti intorno 

all’abitato.  In tutti le misure effettuate la categoria di sottosuolo è risultata essere 

la “C” ai sensi delle Tabelle 3.2.II e 3.2.III delle NTC 2008  
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Figura 53: diagramma di confronto dei profili di Vs ottenuti dalle MASW da quota 0,0 del locale piano campagna  
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Cimitero
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Ospedale

Vs MASW 5 
Colle San Colombano

nome x y quota slm Vs30

1 colatore Gramo : 529072 5010035 (75,0) 221

2 Cascina Musella : 530783 5009883 (74,5) 225

3 Cimitero: 531465 5008641 (74,0) 227

4 Ospedale: 532854 5008703 (74,0) 233

5 Collina 532887 5005900 (82,5) 281

x   ;   y  = coordinate piane del centro nel sistema UTM-WGS84
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MASW 1 : colo Gramo  

Vs30: 221 m/s 

 

Il profilo delle Vs individua tre 

strati principali: 

intervallo Vs media 

(m/s) 

0-11 m 172 

11-35 m 260 

> 35 m 360 

 

La diponibilità di alcune prove 

CPT eseguite a breve distanza 

consente un utile confronto 

che attesta la buona continuità 

laterale dei depositi e l’elevata 

rappresentatività del profilo 

determinato. Un primo gruppo 

di prove è presente nell’area a 

NW della MASW, la più 

prossima delle quali a 120 m 

di distanza dal centro dello 

stendimento sismico (CPT 3 Logiman ‘08), mentre 820 m a SSE è presente un altro gruppo di prove (Ecogis ’02) tra le quali si considera la CPT 2 perché più profonda. 

L’elaborazione delle prove evidenzia il profilo sabbioso con intercalazioni limo argillose, in particolare intorno a -10 m di profondità che connota una rilevante contiunuità 

laterale dei depositi. Per quanto concerne le Vs, i valori medi della prova CPT 3 Logiman ’08 sono di 185 m/s da 0 a -11.6 m , quelli della prova CPT 2 ’02 Ecogis di 195 m/s nei 

primi 11 metri , e di 240 m/s da -11 a -15,6, in ottimo accordo con quanto delineato dalla prova MASW. 
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Figura 54: in alto CPT 3 Logiman ’08 , in basso CPT 2 ’02 Ecogis 
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MASW 2 : C.na 

 Musella 

Vs30: 225 m/s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il profilo delle Vs individua 

quattro strati principali: 

intervallo Vs media 

(m/s) 

0-11 m 174 

11-16 m 237 

16-36 m 285 

36-44 m 366 

Il profilo è analogo al 

precedente, ma in questo 

caso non sono presenti 

nelle vicinanze prove 

penetrometriche con le 

quali confrontare gli esiti. I 

dati stratigrafici disponibili 

sono costituiti dalla prova 

CPT n.6 e dal pozzo SAL 

n.9 rispettivamante 430 e 

700 m ad est. Si denota che 

mentre il sondaggio 

geofisico presenta valori inferiori a 200 m/s fino a -11 metri, la prova penetrometrica segnala un incremento netto a -3 metri portandosi a valori di circa250 m/s. 
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Il pozzo SAL n. 9 di via Matteotti descrive un profilo sabbioso fino a -34 metri, genericamente compatibile con i valori di vs rilevati nella MASW, mentre oltre tale profondità 

sono presenti alternanze di argilla e sabbia fine i cui valori medi dovrebbero essere inferiori rispetto agli strati sovrastanti, e non produrre un aumento dei valori come indicato 

dalla prova geofisica.   

La differenza può essere imputabile a effettive variazioni del substrato, ma i soli dati disponibili non consentono di fare valutazioni attendibili.  

 

Figura 55: in alto rielaborazione CPT 6 tratta dal PRG 2000 con stima di Vs, a destra porzione superiore del pozzo 9 di SAL – via Matteotti. 
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MASW 3 : Cimitero  

Vs30: 209 m/s 

 
Il profilo delle Vs 

individua cinque strati 

principali: 

intervallo Vs media 

(m/s) 

0-6 m 196 

6-11 m 170 

11-14 m 190 

14-22 m 250 

22-28 m 405 

 

Si evidenzia in particolare 

l’inversione di velocità tra 

-6 metri e -11 metri non 

presente negli altri casi, 

che potrebbe essere 

indicativa di depositi limo 

argillosi normalmente 

sovraconsolidati o sabbie 

sciolte. La relativa 

profondità dello strato 

porta ad escludere che tale 

profilo determini il rischio di cedimenti rilievanti problemi per costruzioni ordinarie.  In prossimità della misura sono presenti dati di due CPT, la n. 12 eseguita nel corso del PRG 

2000 e la n. 20 eseguita nel 2004 per eseminare problematiche relative ad infiltrazioni di acqua nelle tombe, rispettivamente 130 m a SW e 110 m a est del centro della MASW. I 

profili riferiti di seguito mostrano nel caso della CPT 20 la prevalenza di depositi limo argillosi in particolare oltre i -3 metri e valori di Vs quasi costantmente inferiori a 180 m/s 
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(limite tra categoria C e D dei terreni nella tabella (Tab. 3.2.II e 3.2.III NTC 2008), mentre nella CPT 12 i valori sono costantemente superiori oltre la profondità di -3 metri. Il 

profilo oltre i -11 metri si allinea a quello descritto per le altre prove. 

 

 
Figura 56: in alto rielaborazione CPT 20 (esecuzione 07 2004 nel cimitero) con stima di Vs, in basso rielaborazione  CPT 12 PRG 2000 con stima di Vs.  
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MASW 4 : Ospedale 

Vs30: 233 m/s 

 
Il profilo delle Vs individua 

quattro strati principali: 

intervallo Vs media 

(m/s) 

0-6 m 164 

6-11 m 200 

11-23 m 245 

23-30 m 350 

Il profilo mostra in 

particolare uno strato 

superficiale di bassa 

velocità esteso a quote 

immediatamente sottostanti 

le fondazioni ordinarie, 

seguito da un rapido 

incremento ed una 

successiva stabilizzazione a 

valori intorno a 240 m/s nel 

tratto da -11 a -23 metri. Come nel caso della MASW 3, alla profondità di circa -23 metri si rileva un brusco passaggio a valori notevolmente più elevati, circostanza che potrebbe 

segnalare la presenza dei più antichi depositi fluvioglaciali intercettati con la MASW 5.  
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L’unico dato stratigrafico dell’area è rappresentato dal pozzo USL 53 Ospedale Dalmati, perforato 270 m 

WSW dal centro della prova MASW, riferito in Figura 57. 

Il profilo è quasi esclusivamente sabbioso fino a -36 metri, ed in questo contesto l’incremento di valori di Vs 

potrebbe essere ricondotto al passaggio tra gli strati sabbiosi superficiali a quelli formati da sabbia con ghiaia 

fine presenti oltre i -17 metri.  

La bassa velocità osservata nei primi metri dovrebbe essere attribuibile allo scarso addensamento dei depositi 

sabbiosi dei primi metri.  

  

Figura 57 stratigrafia pozzo Ospedale Dalmati 
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MASW 5 : Colle 

S.Colombano 

Vs30: 281 m/s 

 

 
Il profilo delle Vs 

individua tre strati principali: 

intervallo Vs media 

(m/s) 

0-15 m 250 

15-33 m 320 

> 33 m 430 

 

Il profilo sismico, come detto, appare 

un poco differente da quelli delle altre 

aree, ed in particolare sono più rigidi di 

circa il 20% i terreni nei primi 10 metri. 

L’incremento di valori oltre i -33 metri 

porta a valori superiori a 400 m/s, fatto 

che lascia supporre la presenza di un 

substrato in prevalenza ghiaioso. Non 

sono presenti nell’area stratigrafie 

utilizzabili per un confronto, ma si 

segnala che la presenza poco ad est 

della cava Vignanuova appartenete del settore merceologico “argilla”. Il litotipo necessario alla fabbricazione dei laterizi è probabilmente presente solo nei primi 2-3 metri, 
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ma anche in tale intervallo, come chiarito dalle descrizioni pedologiche pubblicate dall’Ersaf (Suoli e paesaggi della provincia di 

Lodi, © 2004 ERSAF - Regione Lombardia) la tessitura è in prevalenza formata da limi (40-60 %) e in quantità subordinata da 

sabbie e argille, che poggiano di substrati costituiti da depositi fluviali e fluvioglaciali alterati. 

 

Rappresentando su base planimetrica i valori di Vs30 si evidenzia un moderato gradiente 

in incremento da nord verso sud di circa 12 m/s per Km, e un comportamento analogo, 15 

m/s per Km, si osserva considerando il parametro Vs10, da taluni considerato più 

rappresentativo dei potenziali fenomeni di amplificazione sismica.  

 

Figura 58 : rappresentazione planimetrica dell’interpolazione dei valori di Vs30 (linee continue nere) e Vs10 (linee 

arancioni a trattini) derivate dai cinque stendimenti effettuati. 
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8.3.4 Analisi sismica di 2° livello 

L’analisi di 2° livello comporta una valutazione semi quantitativa degli effetti di 

amplificazione litologica, espressa dal Fattore di Amplificazione Fa, e confronto con i valori di 

riferimento secondo una procedura approntata dal Politecnico di Milano riferita nell’allegato 5 

della citata dgr 8/7374 del 28 maggio 2008. In generale la metodologia fa riferimento a una 

sismicità di base caratterizzata da un periodo di ritorno di 475 anni (probabilità di eccedenza 

del 10% in 50 anni) ma può essere attuata considerando altri periodi di ritorno. 

La procedura in sintesi può essere descritta come segue: 

Dai dati litologici, geotecnici e dall’andamento in profondità delle Vs, ottenuta nel 

nostro caso mediante le MASW, s’individua la litologia prevalente del sito e 

conseguentemente la scheda di riferimento. 

Esistono 6 tipi di schede litologiche: 

 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  

Nel nostro caso si fa direttamente riferimento all’ultima scheda appositamente costruita 

per le zona di pianura e che è conforme alla litologia individuata, come risulta dai “ parametri 

indicativi” che ne descrivono  l’ambito di applicazione:  

.  

Una volta individuata la scheda di riferimento è necessario verificarne la applicabilità al 

caso in esame controllando che il profilo dei valori di Vs con la profondità ottenuto nel sito 

ricada, almeno in gran parte, nel “campo di validità” della scheda stessa, ovvero nella 

porzione superiore destra del diagramma Vs /profondità della Figura 59.  

I grafici mostrano che i valori di Vs misurati con le MASW  rientrano quasi interamente 

ne ll’area di validità, terminando alla profondità di circa 40 metri.  Per valutare il  fattore di 

amplificazione Fa, il  successivo passo è di individuare il  periodo proprio del sito “ T” 29 calcolato 

                                                         
29

 Nota: Una struttura non deve mai possedere una frequenza di risonanza uguale alla frequenza fondamentale di 

risonanza dei terreni di fondazione (doppia risonanza), al fine di minimizzare gli effetti di un evento sismico intenso. La 

“doppia risonanza”, si traduce in un aumento considerevole delle sollecitazioni agenti sull’edificio e quindi, del danno che 

quest’ultimo può subire con un forte sisma 



- STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE C.C. N.70 DEL 26.10.12 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24 , 26026 Pizzighettone (Cr)  
Pag. 112 /138 

considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui  il  valore della velocità Vs è uguale 

o superiore a 800 m/s, utilizzando la seguente relazione : 

dove al numeratore compare la distanza dalla superficie del 

substrato “rigido” (moltiplicata per quattro), che non essendo nota 

dall’indagine geofisica, deve essere individuata “ ipotizzando un 

opportuno gradiente di Vs con la profondità sulla base dei dati 

ottenuti dall’indagine, tale da raggiungere il valore di 800 m/s”.  

 
Figura 59: schema di controllo della coerenza del profilo sismico individuato e ipotesi sulla prosecuzione del profilo fino 

a Vs di 800 m/s.  

I valori mancanti sono stati attribuiti aggiungendo all’ultima misura incrementi di Vs 

pari a circa 10 m/s al metro nelle MASW 1,2,4 e 5 e circa 20 m/s al metro nella MASW 3.  
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Si sono così costruite rette che allineano ai dati sperimentali presenti oltre la profondità 

di circa -30 metri e raggiungono la misura di 800 m/s alla profondità 44 metri nella MASW 3 

e tra -62 e -83 metri nelle altre prove. 

 Al denominatore della relazione di stima del periodo proprio “T”, compare la velocità 

media ponderale. Il calcolo effettuato con le ipotesi precedentemente illustrate è riportato 

nella seguenti tabelle: 

    
 

  
Tabella 4: calcolo del periodo proprio dei terreni di fondazione. In colore verde i valori assunti in ipotesi per determinare 

le Vs fino a 800 m/s. 

Ottenuto il periodo proprio del terreno di fondazione, equivalent i  frequenze di 1,30 Hz 

nelle MASW 1 e 2, 2,2 Hz nella MASW 3 , 1,7 Hz nella MASW 4 e 1,5 Hz nella MASW 5  il 

passo successivo è quello di operare una selezione entro una matrice presente nella scheda 

di valutazione che in funzione della profondità e della velocità Vs dello strato superficiale, 

consente di individuare quale curva utilizzare per la valutazione del valore di Fa. 

Nel caso in esame fino alla profondità di 12 metri le velocità sono simili (valori medi tra 

175 e 184 m/s ) in quattro delle cinque prove, mentre solo nella prova eseguita sul colle il 

valore è prossimo a 250 m/s.   

da a

Vs MASW 1 

colatore 

Gramo Vsi*hi

0 1.4 165 231

1.4 3 172 275

3 5.1 178 374

5.1 7.8 174 470

7.8 11.1 171 564

11.1 15.1 224 896

15.1 20.3 268 1394

20.3 26.7 284 1818

26.7 34.7 280 2240

34.7 42.8 363 2940

42.8 48 435 2262

48 60 524 6288

60 68 620 4960

68 80 716 8592

80 84 800 3200

S hi 84 S  Vsi*hi 36504

4* S hi 336 S  Vsi*hi/Shi 435

periodo T 0.77 secondi

da a

Vs MASW 2 

Cascina 

Musella Vsi*hi

0 1.4 157 220

1.4 3.1 159 270

3.1 5.3 176 387

5.3 8 184 497

8 11.4 183 622

11.4 15.6 237 995

15.6 20.9 278 1473

20.9 27.5 292 1927

27.5 35.8 284 2357

35.8 44.1 366 3038

44.1 48 430 1677

48 61 518 6734

60 68 610 4880

68 80 705 8460

80 87 800 5600

S hi 87 S  Vsi*hi 39138

4* S hi 348 S  Vsi*hi/Shi 450

periodo T 0.77 secondi

da a

Vs MASW 3 

Cimitero Vsi*hi

0 0.7 195 137

0.7 1.6 198 178

1.6 2.7 201 221

2.7 4.1 200 280

4.1 5.9 190 342

5.9 8 171 359

8 10.8 167 468

10.8 14.2 190 646

14.2 22.4 247 2025

22.4 28.4 405 2430

28.4 36 563 4279

36 44 721 5768

44 45 800 800

S hi 45 S  Vsi*hi 17933

4* S hi 180 S  Vsi*hi/Shi 399

periodo T 0.45 secondi

da a

Vs MASW 4 

 Ospedale Vsi*hi

0 0.7 170 119

0.7 1.6 172 155

1.6 2.8 167 200

2.8 4.2 157 220

4.2 5.9 162 275

5.9 8.1 185 407

8.1 10.9 218 610

10.9 14.3 240 816

14.3 22.6 252 2092

22.6 30 353 2612

30 50 530 10600

50 60 700 7000

60 68 800 6400

S hi 68 S  Vsi*hi 31507

4* S hi 272 S  Vsi*hi/Shi 463

periodo T 0.59 secondi

da a

Vs MASW 5 

Colle San 

Colombano Vsi*hi

0 1.3 237 308

1.3 2.9 239 382

2.9 4.9 243 486

4.9 7.5 240 624

7.5 10.6 250 775

10.6 14.6 263 1052

14.6 19.5 301 1475

19.5 25.7 328 2034

25.7 33.4 333 2564

33.4 41.2 427 3331

41.2 50 521 4585

50 60 615 6150

60 69 709 6381

70 77 800 5600

S hi 77 S  Vsi*hi 35747

4* S hi 308 S  Vsi*hi/Shi 464

periodo T 0.66 secondi
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Tabella 5: matrice per la scelta delle curve T / Fa (tipo 1, 2 o 3) da considerare per la determinazione dell’amplificazione 

litologica, con indicazione del tipo di curva individuata per il caso specifico. 
 

Poiché secondo le indicazioni degli autori il valore di Vs dello strato superficiale 

riportato nella scheda è da intendersi come “ limite massimo di ogni intervallo”, la 

combinazione di uno spessore di 12 metri e di velocità inferiori a 200 e 250 m/s porta 

comunque all’individuazione delle curve di tipo “2” (       ). Il rettangolo rosso che individua 

alcune caselle nella matrice è presente nella grafica originaria del documento, e si riferisce 

ad una condizione estranea a quella del sito in esame, precisata nel riquadro destro d ella 

Tabella 5. 

Definita nella scheda in esame la curva di riferimento da adottare, il valore del fattore 

di amplificazione Fa s’individua dall’intersezione dell’ordinata passante per i  periodi propri T 

precedentemente determinati (T = 0,45 - 0,77 s , v. Tabella 4 ) con la curva stessa. 

 
Figura 60: curve che identificano le variazioni del fattore di amplificazione in funzione del periodo proprio del terreno. Le 

frecce rosse identificano i valori massimi e minimi dei periodi propri di risonanza dei terreni. 

 

Le curve disponibili per tale valutazione sono riferite a due 

intervalli di periodo, di 0.1-0.5 s e di 0.5-1.5 s. Il primo intervallo si 

riferisce a edifici relativamente bassi e rigidi, indicativamente formati da 

strutture elevate da 1 a 4 piani (da 3 a 12 metri), il secondo a edifici alti e 

flessibili, indicativamente formate da strutture elevate da 5 a 15 piani 

(da 15 a 45 metri).  
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Per esemplificare il significato dei due intervalli prescelti la figura a fianco fornisce alcune relazioni di 

massima tra altezza degli edifici e periodo fondamentale di vibrazione, tratta da “Il periodo nella valutazione 

sismica di edifici esistenti in c.a.” G.M. Verderame, I. Iervolino, C. Mariniello e G. Manfredi Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale, Università degli Studi di Napoli Federico II - Linea 2 del progetto triennale, 2005/2008, ReLUIS – Dipartimento 

della Protezione Civile. 

L’uso dei grafici di Figura 60 consente di individuare i seguenti intervalli di valori : 

Fa 0.1-0.5 = da  1.55 a 1,06 approssimato come richiesto dalla procedura  Fa0.1-0.5  = 1,6 e 1,1 

Fa 0.5-1.5 = da 1,74 a 1.92, approssimato come richiesto dalla procedura a Fa0.5-1.5  = 1,7 e 1,9 

L’ultimo passo necessario a completare la verifica si realizza confrontando il valore di Fa ottenuto 

dall’applicazione delle schede di valutazione con un parametro di analogo significato calcolato per ciascun 

comune e per le diverse categorie di suolo (B, C, D ed E delle Norme Tecniche per le Costruzioni) soggetto ad 

amplificazioni litologiche e per i due intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s. 

Il parametro calcolato è riportato nel file soglie_lombardia.xls disponibile nel sito della Direzione 

Generale Territorio e Urbanistica della regione Lombardia (difesa del territorio  Componente geologica a scala 

comunale), e contiene per ciascun Comune della Regione Lombardia i valori massimi del fattore di 

amplificazione sismica (Fa) per ogni categoria di sottosuolo che rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo 

spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione 

presente nel sito. 

I valori relativi a Sant’Angelo Lodigiano sono riportati nelle seguenti tabelle, dove è evidenziato il caso 

dei suoli di categoria C (Tabella 3.2.II NTC ‘08), che sono quelli individuati come tali in tutte le prove sismiche: 

COMUNE INTERVALLO 
di perido (s) 

Valori soglia dell’amplificazione 
(Fa) per categoria di suolo 

  B C D E 

Sant’Angelo 
Lodigiano 

0.1 - 0.5 1.4 1.9 2.2 2.0 

0.5 - 1.5 1.7 2.4 4.2 3.1 

Tabella 6: valori di soglia del fattore di amplificazione Fa per il comune di Sant’Angelo Lodigiano (verificate a febbraio 2012) 

Poiché i valori di amplificazione litologica locale ottenuti dalla verifica di secondo livello (Fa locale) sono 

inferiori a quelli di soglia: 

Fa locale 0.1-0.5 = 1,6  <  1,9 (soglia NTC ‘08)   ;   Fa locale 0.5-1.5 = 1,9 <  2,4 (soglia NTC ‘08) 

l'analisi termina con esito positivo e ciò significa che la normativa esistente ed il relativo spettro è 

sufficiente a tenere in considerazione gli effetti di amplificazione litologica specifici del sito in esame.  

In caso contrario, ovvero se con la procedura semplificata di secondo livello si fossero ottenuti valori 

Fa superiori al valore di soglia corrispondente, sarebbe stato necessario, in fase di progettazione edilizia, 

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

superiore previsto dalle NTC ‘08, in questo caso della categoria “D”.  
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8.4  STIMA DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE 

La stima del RISCHIO DI LIQUEFAZIONE è stata elaborata mediante il metodo di 

Robertson e Wride30 impiegando il software Cliq ver.1.5.1.26 della GeoLogismiki 

Geotechnical Engineers realizzato in collaborazione con l’autore del metodo.  

Per la verifica sono stati impiegati i  dati dei profili più rappresentativi per tale aspetto 

(CPT 8, 14 e 26), introducendo per la magnitudo il valore di M = 5,2 in base alle 

considerazioni riferite nel § 8.2, e per l’accelerazione massima al suolo amax=0,12 g, 

considerando ag = 0,076 g come indicato in Figura 46, e come fattore di amplificazione 

stratigrafica Ss = 1,5 ipotizzando un sottosuolo di categoria C (tabella 3.2.V NTC 2008).  

L’esito dell’elaborazione dimostra l’assenza di rischio di liquefazione per le 

verticali indagate , e in considerazione del criterio cautelativo impiegato, tale giudizio può 

essere esteso a tutto il territorio abitato e le aree di nuova espansione.  

Non è possibile esprimere la medesima valutazione su tutto il territorio comunale, che 

comprende aree distanti alcuni chilometri dalle prove eseguite , ma si sottolinea che anche le 

prove CPT realizzate nei comuni limitrofi presentano valori simili, e l’elaborazione 

analogamente porta ad escludere il rischio di liquefazione con i parametri del terremoto 

sopra citato.  

Di seguito si riferiscono le principali elaborazioni ottenute , dove l’assenza di rischio del 

fenomeno è espresso dalla posizione dei punti derivati dalle misure CPT nel diagramma CSR* 

/ QtiN ,cs ed in particolare dalla distanza dalla linea di separazione con l’area di liquefazione.  

                                                         
30

 Robertson, P.K., Wride (Fear), C.E. (1997).”Cyclic liquefaction and its evaluation based on SPT and CPT”. Final 
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9 Norme Geologiche di Piano e classi di fattibilità  

La parte di territorio urbanizzato ed interessato dalle previsioni di espansione edilizia è stato suddiviso in differenti 

classi di fattibilità, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n° 8/7374 del 28 maggio 2008 aggiornata dalla 

delibera di giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616 – Burl Serie Ordinaria n. 3 - 19 gennaio 2012.  

Le aree relative alle classi di fattibilità sono rappresentate nella tavola 6 allegata. 

Le indagini condotte nell’area e le ricerche di carattere bibliografico, hanno permesso di stabilire che sotto il profilo 

geologico, geotecnico ed idrogeologico in genere non sussistono condizioni sfavorevoli all’urbanizzazione, per cui a gran 

parte del territorio è stata assegnata la classe di fattibilità 1 (fattibilità senza particolari limitazioni); fanno eccezione a tale 

principio le aree di diretta pertinenza fluviale, ossia gli alvei attivi e le superfici di possibile esondazione, 

planimetricamente individuate nella tavola 5, nonché, con vincoli di tutela minore, le aree di scarpata del terrazzo 

principale e del solco alveare, con riguardo sia alla parte acclive che alla fascia in prossimità del ciglio e del piede.  

VINCOLI COMUNI A TUTTO IL TERRITORIO: 

Si precisano di seguito due prescrizioni e raccomandazioni che devono essere applicate in tutta la superficie comunale, 

che si assommano alle altre cautele previste per le specifiche aree indicate dalle varie classi di fattibilità: 

1) La progettazione di opere interrate dovrà avvenire tenendo conto, come cautela minima, della profondità della 

falda indicata nella tavola 3, parte integrante della classe di fattibilità. Eventuali deroghe potranno avvenire solo a 

seguito della dimostrazione, mediante adeguato documento tecnico basato su dati piezometrici rilevati nell’area di 

progetto o attorno alla stessa, che la quota indicata dalla tavola non sia raggiunta dalla falda freatica con tempi di 

ritorno non inferiori a 20 anni. 

2) La messa a coltura del riso è sottoposta al regolamento speciale provinciale (di Milano, divenuto vigente per Lodi 

con l’istituzione della provincia), approvato con decreto della presidenza della repubblica del 05 ottobre 1979. 

Un ulteriore complesso di prescrizioni riguardanti l’attività edilizia deriva dalla presenza di 8 pozzi del SAL al 

servizio dell’acquedotto pubblico o meglio “che erogano acqua potabile a terzi mediante impianto di acquedotto che 

riveste carattere di pubblico interesse". Degli 8 pozzi 5 sono attivi e presenti nell’area urbana, due sono individuati come 

pozzi in progetto per i quali il SAL  ha richiesto la perimetrazione della fascia di rispetto, l’ultimo è ubicato nel comune di 

castirago vidardo la cui di rispetto ricade parzialmente in territorio di Sant’Angelo.  

L’individuazione delle aree di rispetto definite dall’articolo 94 del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152, come 

segue: 

“ ZONA DI TUTELA ASSOLUTA“ (sottoclasse 4b). La superficie interessata è quella compresa entro il raggio di 10 m 

dall'opera di captazione dell’acquedotto pubblico, che ai sensi comma 3 dell'art.94 "deve essere adeguatamente protetta e 

adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.". 

“ZONA DI RISPETTO” (sottoclasse 3d).  E’ individua intorno delle captazioni dell’acquedotto pubblico, come 

previsto dall'art.94 del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152, definite su base geometrica dalla superficie circostante la 

zona di tutela assoluta (v. sottoclasse 4b) entro il raggio di 200 m dall'opera di captazione, all'interno della quale in 

particolare sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
Comma 4 : 

        a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

        b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

        c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle 

indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

        d) dispersione  nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

        e) aree cimiteriali; 

        f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

        g) apertura  di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al  consumo umano e di quelli finalizzati alla 

variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

        h) gestione di rifiuti; 

        i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

        l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

        m) pozzi perdenti; 

        n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi  per  ettaro  di azoto presente negli effluenti, al netto delle 

perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 Comma 5:  Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono 

adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie 

autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività: 

        a) fognature; 

        b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
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        c) opere  viarie,  ferroviarie  ed  in  genere  infrastrutture di servizio; 

        d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei  piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4." 

   fattibilità senza particolari limitazioni. 1

A questa classe appartengono sostanzialmente tutti i terreni posti a monte della scarpata morfologica principale, 

appartenenti all’unità morfostratigrafica denominata “Livello fondamentale della Pianura” e di gran parte dei 

“terrazzamenti olocenici antichi” poste nelle aree perifluviali, ad esclusione delle scarpate minori e delle 

fasce adiacenti. 

La superficie è costituita da terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso limosi di media densità, con intervalli limoso-

argillosi di spessore da un decimetro ad un metro presenti nei primi 4 metri, cui seguono sabbie limose di media densità 

con rari intervalli di sabbie ghiaiose.  

La falda è presente a profondità variabili tra i -5 m in prossimità della C.na Branduzza ed i –13 m della fascia ad Est e 

NE dell’ospedale Dalmati.; nell’area del “terrazzo olocenico antico” ad ovest del Castello la falda è presente a circa –3 m 

dal p.c. L’esistenza di orizzonti limosi e limo argillosi nei primi metri dalla superficie, può favorire la formazione di 

piccole falde sospese in aree non adeguatamente drenate. 

I valori di carico ammissibile stimato per fondazioni continue superficiali è costantemente superiore ad 100 kPa, più 

frequentemente compreso tra 150 e 200 kPa. 

Per la realizzazione di opere o interventi, l’accertamento delle caratteristiche geologico tecniche dei terreni dovrà 

avvenire secondo le modalità illustrate nel D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”. 

 

   fattibilità con modeste controindicazioni. 2
 

Questa categoria e stata attribuita alla fascia di territorio parallela ai cigli delle scarpate, a distanza compresa tra 1 e 

2 H dai margini stessi, con H pari al dislivello delle scarpate. Nella Tavola 6 la rappresentazione è sommaria, e per il 

progetto di opere la precisa definizione di tale superficie dovrà risultare da appositi rilievi plani altimetrici.  

La fascia potrebbe essere interessata da fenomeni di instabilità durante le operazioni di scavo e di esercizio 

soprattutto per effetto di infiltrazioni di acque in presenza di substrati poco permeabili.  In queste zone l'edificazione è 

generalmente concessa previa verifica delle caratteristiche stratigrafiche e geologico tecniche della zona interessata dal 

carico. Per la costruzione di edifici civili, pubblici ed industriali, nonché per le opere di urbanizzazione si prescrive 

l'accertamento delle caratteristiche geologico tecniche dei terreni secondo le modalità definite nel D.M. 14 gennaio 2008 

“Norme tecniche sulle costruzioni” e nel D.M. 11 marzo 1988 applicabile nelle zone sismiche 4 ai sensi del punto 2.7 del 

D.M. 2008, escludendo l'ipotesi semplificativa prevista al punto C3 del citato D.M. 1988 per le "zone già note". 

La profondità di indagine dovrà essere stabilita e giustificata caso per caso in base alla forma, alle dimensioni, alle 

caratteristiche strutturali del manufatto, al valore dei carichi da trasmettere in fondazione. 

 

3  fattibilità con consistenti limitazioni  
 

SOTTOCLASSE 3a . Appartengono a questa classe le fasce di terreni poste a ridosso delle scarpate di altezza 

superiore a 2,0 metri fino a distanza H dai cigli, quelli delle scarpate stesse, e delle superfici a valle fino alla distanza H 

dal piede delle stesse, con H pari al dislivello delle scarpate. Nella Tavola 6 la rappresentazione è sommaria, e per il 

progetto di opere la precisa definizione di tale superficie dovrà risultare da appositi rilievi plani altimetrici. 

Nelle aree poste entro tale fasce l’edificazione NON è concessa, ed eventuali progetti di opere in deroga dovranno 

comprendere la verifica delle condizioni di stabilità a breve e a lungo termine delle scarpate, nonché la verifica di stabilità 

del complesso opera – scarpata e delle eventuali opere di sostegno. Il rilascio di provvedimenti autorizzativi è subordinata 

alla presentazione ed all’esito positivo di tali verifiche. 

 

Nella medesima classe è collocata l’area pianeggiante ad est dei viali Trento e Trieste costituita da materiale di riporto, la 

cui composizione non risulta sufficientemente nota perché si possa formulare un giudizio di stabilità.  

 

 

SOTTOCLASSE 3b : aree con possibile presenza di falde sospese. Le caratteristiche stratigrafiche e pedologiche 

hanno evidenziato in tutta l’area di affioramento dei depositi medio pleistocenici, quindi circa in tutta la superficie a sud  

della roggia Colombana, la possibile presenza di orizzonti pedologici addensati a drenaggio molto lento alla profondità di 
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circa 1 metri (fragipan) che possono dare luogo alla formazioni di falde sospese. Si prescrive di conseguenza di 

considerare esplicitamente tale aspetto nella progettazione delle opere interrate, provvedendo ad adeguate soluzioni 

tecniche onde prevenire il rischio di occasionali infiltrazioni di acque. 

SOTTOCLASSE 3c . fasce di rispetto dei corsi d'acqua. 

 Il reticolo idrografico minore e le relative norme di polizia idraulica, determinate ai sensi della D.g.r. 22 dicembre 

2011 - n. IX/2762 “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici”, sono state individuate 

nella carta della fattibilità come fascia di rispetto dei canali in applicazione alle norme del R.D 523/1904 (T.U. sulle 

acque), collocandola nella sottoclasse 3c di fattibilità. Per ogni aspetto concernente l’individuazione e la gestione delle 

fasce di rispetto si fa rimando alla specifica documentazione adottata dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano con delibera 

CC n. 11 del 19 marzo 2012, come modificata in accoglimento del parere STER del 23.05.2012. 

4  : fattibilità con gravi limitazioni.  
 

Appartengono a questa classe le aree di esondazione definite in relazione a fenomeni di piena con tempi di ritorno di 

100 anni:  

il vincolo di non edificabilità riguarda genericamente ogni costruzione o deposito permanente, ma può essere 

derogato per strutture temporanee o fisse che possono essere sommerse e sopportare correnti con velocità di 4 m/s. 

A seguito dell’adozione da parte dell’Autorità di Bacino del fiume Po del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 

sono state definite superfici perifluviali del Lambro Settentrionale soggette a rischio idraulico, distinte in “fascia di 

deflusso della piena – Fascia A” definita nell’area più prossima al fiume e “ fascia di esondazione – Fascia B” i cui limiti 

sono esterni, o al massimo coincidenti, con la precedente. L’area delimitata dalle fasce fluviali è interamente collocata 

nella classe 4 di fattibilità e riportata in stralcio nella tavola 6. Si osserva che non vi è perfetta corrispondenza tra le fasce 

di esondazione definite con lo studio AdBPo del 2004 e quelle indicate dal PAI in particolare :  

1) In aree a NE e Sud del ponte di via Trieste sul Lambro Meridionale dove il PAI estende la fascia "A" su 

superfici, complessivamente di circa 43.500 mq, ritenute idraulicamente sicure dal presente studio 

2) Nell'area a SSW della confluenza del Lambro Meridionale con il Lambro Settentrionale, dove lo studio AdBPo 

del 2004 individua un'area a rischio idraulico di circa 4.700 mq considerata esterna al limite della fascia B dal PAI. 

In entrambe le aree, ed in genere in tutte le aree dove sono presenti difformità, deve considerarsi vigente il vincolo 

di maggiore tutela. 

Visto l'attuale utilizzo produttivo della area 2) si ritiene possibile mantenere l'attuale destinazione solo al verificarsi 

di una o più delle seguenti condizioni: 

a) esecuzione di uno studio idraulico di dettaglio che dimostri l'assenza del pericolo ora individuato 

b) predisposizione di idoneo piano di protezione civile che preveda, in relazione alle specificità delle attività 

svolte, volumi e tipologie di materiali in deposito permanente e temporaneo, nonché modalità e tempi di evacuazione di 

personale e mezzi dall'area, con l'adozione di sistemi di monitoraggio e allertamento della piena. 

c) esecuzione di un'opera di protezione idraulica (arginatura indicativamente a quota 62,5 m s.l.m.) debitamente 

concessa ed approvata dell'autorità competente. 

 

CLASSI COINCIDENTI: criterio di applicazione delle prescrizioni nelle aree interessate da più classi di 

fattibilità. 

Nelle porzioni di territorio dove nella Tavola 6 - Carta della Fattibilità - sono indicate più classi di fattibilità 

sovrapposte, nell'attuazione degli interventi si dovrà tenere conto della condizione più restrittiva prevista, e dovranno 

essere eseguiti tutti gli approfondimenti tecnici indicati in relazione alle varie problematiche geologiche individuate. 
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