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1. Premessa 
 
La presenta relazione idrogeologica e tecnica viene redatta a supporto della 

domanda di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di 

seconda pioggia provenienti dalla piazzola ecologica sita nel territorio comunale 

di Rozzano (MI), in Via Ecologia. 

La  scelta  di  attuare  tale  tipologia  di  smaltimento  per  le  suddette  acque  è  stata  

determinata dal fatto che, pur essendo possibile l’allacciamento alla rete 

fognaria, è intenzione della società AMA Rozzano S.p.A. e dell’Amministrazione 

Comunale di Rozzano di non immettere in fognatura acque pulite che potrebbero 

inficiare sul rendimento dell’impianto di depurazione comunale. 

In secondo luogo si specifica che lo scarico in corpo idrico superficiale si è reso 

necessario in quanto durante l’apertura di trincee esplorative in sito si è osservato 

che la falda in tale porzione di territorio si attesta alla quota di circa 2,0-2,5 metri di 

profondità dal piano campagna locale. Tale fattore ha portato ad escludere la 

possibilità di realizzare pozzi perdenti, contemplati in un progetto preliminare che 

prevedeva  la  posa  degli  stessi  a  -2,50  metri  da  p.c.,  in  quanto  la  normativa  di  

riferimento impone che la differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo 

livello della falda non deve essere inferiore a 2,0 metri (All. 5 Deliberazione 

Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04/02/1977). 

L’acqua di seconda pioggia proveniente dal piazzale, verrà convogliata nella 

Roggia Pizzabrasa di competenza del Consorzio Irriguo dei Cavi Litta ed Uniti, dal 

quale è stato rilasciato il permesso allo scarico. 
 

La presente relazione, per la richiesta all’autorizzazione allo scarico, viene redatta 

in osservanza del Decreto Legislativo del 3 aprile 06 n. 152 con le modifiche 

apportate dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e ai sensi dei Regolamenti Regionali 

(R.R.) n.3 e n. 4 del 24/03/06. 
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2. Descrizione del sito di provenienza delle acque di scarico 
 
Le acque di seconda pioggia che verranno scaricate nel corpo idrico superficiale, 

provengono dalla piattaforma ecologica sita in Via Ecologia a Rozzano (MI). Si 

tratta di un'area riservata alla raccolta di materiali tali da non trovare altra 

collocazione, per pericolosità o ingombro, nei normali contenitori di rifiuti. 

Le acque meteoriche, sia quelle che cadono direttamente sulla piazzola che 

quelle raccolte dai pluviali, vengono convogliate attraverso canalette ad uno 

scolmatore, da cui le acque di prima pioggia vengono indirizzate ad un pozzo di 

trattamento provvisto di disoleatore e da qui portate al collettore comunale. Le 

acque di seconda  pioggia vengono invece indirizzate dallo scolmatore a due 

disoleatori  e  da  qui  convogliate  ad  una  vasca  di  raccolta  di  90  mc.  Le  acque  

vengono poi prelevate dalla vasca di raccolta tramite una pompa di 

sollevamento e convogliate nella tubazione che le immetterà nella Roggia 

Pizzabrasa. 

L’intero tracciato del sistema di smaltimento delle acque è provvisto di pozzetti di 

ispezione e di campionamento delle acque. 

Dai dati forniti dal progettista risulta che la portata delle acque di seconda 

pioggia è stimata di 40 mm/h per mq e/o 1,0 mc per ogni 25 mq di superficie. A 

seconda degli eventi meteorici è stata calcolata una portata di circa 88,62 mc/h. 

 

 

 

 3. Inquadramento geografico 

 

Nella Tavola 1 è stata segnata l’ubicazione della piazzola ecologica e il tracciato 

del corpo idrico ricettore delle acque di seconda pioggia. 

L’area indagata  insiste sul territorio comunale di Rozzano (MI) e più precisamente 

nel settore centrale dell’abitato, sulla destra idrografica del fiume Lambro 

Meridionale. 
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Cartograficamente il terreno si trova nel Foglio B6b Assago della Carta Tecnica 

Regionale in scala 1:10.000. 

 

 

4. Planimetrie 
 
In Tavola 2 è indicata la planimetria catastale in cui è ubicato il punto di scarico 

delle acque di seconda pioggia proveniente dalla piazzola ecologica. 

 

 

 

5. Descrizione degli scarichi 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un unico punto di scarico che riguarderà 

esclusivamente le acque di seconda pioggia. 

Poiché le acque scaricate sono solo di tipo meteorico, le indicazioni richieste dalla 

Provincia di Milano non prevedono, per ovvie ragioni, che vengano indicate le 

modalità di scarico (da Modello 1). 

 

 

 
6. Impianti di trattamento delle acque 
 
Sulla base delle indicazioni del tecnico progettista le acque di seconda pioggia 

raccolte nel piazzale saranno convogliate a due disoleatori prima di essere 

raccolte in una vasca e da questa prelevate da una pompa di sollevamento per 

essere immesse nel corpo idrico superficiale. 

L’utilizzo dei disoleatori consente la separazione di eventuali sostanze oleose o 

solide. Le acque da trattare vengono immesse nel disoleatore dove i solidi 

sedimentabili si depositano sul fondo mentre l’acqua decanta e le sostanze 

leggere risalgono in superficie. L’acqua chiarificata sottostante attraversa il filtro a 

coalescenza e si immette nella condotta di scarico. 
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Durante l’attraversamento del filtro le microparticelle oleose sfuggite al 

galleggiamento e trascinate dall’acqua coalescono, formando sospensioni più 

consistenti che si separano risalendo in superficie. Se lo spessore dello strato di olio 

galleggiante supera il limite previsto dalla norma (punto 6.5.2 della UNI EN 858-1) la 

valvola a galleggiante si chiude. 

E’ incarico della proprietà, provvedere, quando la cisterna è piena, all’estrazione 

e all’allontanamento dell’olio contenuto tramite autospurgo. Periodicamente è 

necessario effettuare il controlavaggio del filtro con acqua corrente. 

 

 

 

7. Aspetti geomorfologici e geolitologici 
 

Per quanto riguarda l'aspetto geologico, l'area in esame sorge su alluvioni 

sabbiose con intercalazioni limose e talora ghiaiose rappresentanti il cosiddetto 

“Alluvium antico”,  il  quale  è  separato  dai sedimenti quaternari da quella nota 

come “scarpata principale” (Tav.3). 

I depositi associabili alle Alluvioni antiche e alle Alluvioni recenti, legate all’azione 

deposizionale del Fiume Lambro Meridionale, si individuano lungo tutta la valle del 

fiume. In realtà tali depositi risultano difficilmente riconoscibili in quanto sono stati 

obliterati dall’intensa urbanizzazione del territorio comunale. Al di sopra di questi, 

separati dalla scarpata principale, si individuano i depositi di origine fluvioglaciale, 

attribuibili al Fluvioglaciale Wurm. Essi rappresentano la porzione medio-grossolana 

dei sedimenti risalenti al Pleistocene Superiore, accumulatisi nella Valle Padana 

durante la fase parossistica dell'ultima glaciazione (Wurmiana). Tali depositi 

costituiscono il livello principale della Pianura Padana, definito in letteratura come 

Piano Generale Terrazzato (P.G.T.). 

Il sottosuolo del territorio, partendo dalla porzione più profonda, è formato da una 

successione di sedimenti Plio-Pleistocenici, costituiti prevalentemente da limi e 

argille di origine marina con rare sabbie e ghiaie nella porzione basale, mentre 
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nella parte sommitale si alternano ghiaie, sabbie, limi e argille d’origine alluvionale 

e fluvioglaciale. 

Le valutazioni litologiche del sottosuolo del 

territorio oggetto di studio sono state ricavate 

da prove penetrometriche pregresse eseguite 

in aree limitrofe, dalla disamina di stratigrafie 

di pozzi e di sondaggi geognostici noti e 

soprattutto dall’apertura di due trincee 

esplorative eseguite in loco il 7 Maggio 2013. 

Queste hanno evidenziato la presenza di una 

orizzonte superiore costituito da materiale di 

riporto di varia natura dello spessore di 1,0 – 

1,5 metri,  al  di  sotto del  quale sino a 2,0 – 2,5 

metri (massima profondità di indagine) si sono 

individuate sabbie limose. 

 

Per quanto concerne l’assetto morfologico, in un intorno significativo dell’area di 

studio, si può osservare la presenza di due ripiani morfologici separati da una 

modesta scarpata (max dislivello 5,0 metri) di origine fluviale che si snodano in 

direzione Nord Ovest – Sud Est, anche se al giorno d’oggi sia i ripiani che le 

scarpate sono del tutto obliterati dall’azione costruttiva dell’uomo. 

La scarpata rappresenta il risultato dell'attività erosiva sulla coltre fluvioglaciale 

wurmiana, esercitata dal Fiume Lambro Meridionale con le sue divagazioni 

nell'ambito della pianura alluvionale. 

In dettaglio, dal punto di vista topografico, l’area di indagine risulta pianeggiante, 

con quote attorno ai 98-99 metri s.l.m.(Tav.1). 

 

 

 

 

Fig.7.1 – Dettaglio trincea Tr2. 
Profondità 2,5 m da p.c. 
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8. Aspetti idrogeologici 
 

In Tav. 3 sono sintetizzati i diversi aspetti connessi all'idrografia superficiale nonché 

quelli legati all’idrogeologia, cioè alle modalità di distribuzione e di flusso degli 

acquiferi sotterranei. 

Il territorio risulta essere intensamente antropizzato, pertanto la rete idrica 

superficiale ha subito notevoli manomissioni. I canali sono in maggior numero 

tombinati o presentano un letto completamente impermeabilizzato. Rimane 

comunque ben presente, anche se il proprio corso è rimodellato e delimitato da 

argini artificiali, il F. Lambro Meridionale, che in questo tratto ha la funzione di 

colatore. Insieme a quest’ultimo si ricorda la Roggia Pizzabrasa, che corre 

parallelamente al F. Lambro Meridionale. 

Inoltre, sono presenti altre rogge e cavi ad uso irriguo di minor importanza, 

osservabili solo nelle zone più esterne del territorio comunale. 

 
Dalle considerazioni effettuate nel capitolo precedente sulle litologie che 

caratterizzano il sottosuolo, ricavate dalle stratigrafie reperite da indagini 

pregresse, è possibile individuare diversi acquiferi, i quali presentano estensione e 

potenza piuttosto variabile. Questi sono costituiti da sabbie e raramente da ghiaie 

a matrice -limosa, nei quali trovano sede le falde. 

Per la ricostruzione di un quadro il più possibile esauriente delle caratteristiche 

idrogeologiche del territorio sono stati presi in esame i dati relativi ai pozzi noti e i 

risultati di indagini relativamente recenti. Sulla base di questi si può affermare che 

la falda freatica, limitatamente all’area di studio, si attesterebbe a circa 5,0 metri 

dal locale p.c.. Tuttavia l’apertura di due trincee esplorative in sito hanno 

evidenziato la presenza di acqua a circa 2,0-2,50 metri di profondità da piano 

campagna  locale.  Tale  discrepanza  si  può  giustificare  con  l’effetto  che  il  F.  

Lambro Meridionale esercita sulla falda stessa e che varia stagionalmente. Infatti 

nella maggior parte dell’anno il fiume svolge un'azione drenante nei confronti 

della  falda  e  solo  in  concomitanza  di  piene  questo  scambio  subisce  una  

inversione. 
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L’andamento delle isofreatiche denotano un flusso principale con direzione da 

Nord Ovest verso Sud Est (Tav. 4).  

 

 

 

Gropello Cairoli, Luglio 2013 
 
 
         Dott.  Geol.  Roberto  Perotti  












