Comune di Cormano
Piano di emergenza

C 1.1 Inquadramento ambientale
C 1.1.1

Descrizione del territorio

Il territorio del comune di Cormano si trova al confine nord della città di Milano a circa 10
Km dal centro del capoluogo lombardo.
Esso si estende per una superficie di circa 4,45 Kmq sulla quale sono residenti circa 18298
persone (al 31/12/2000) per una densità di 4112 persone per ogni Kmq.
Il confine comunale segna il limite territoriale tra lo stesso comune di Cormano e i comuni di
Paderno Dugnano a nord, Cusano Milanino e Bresso a est, Milano a sud, Bollate e Novate
Milanese ad ovest.

Figura 1.1 Inquadramento ambientale
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Il territorio comunale appartiene alla vasta area alluvionale della parte settentrionale della
provincia milanese solcata da vari corpi idrici superficiali sia naturali che artificiali; tra questi
il fiume Seveso che percorre la piana in direzione nord-sud ed attraversa il comune di
Cormano all’estremità orientale per poi proseguire quasi completamente tombinato nel
territorio comunale di Milano.
La posizione all’immediata periferia della capitale Lombarda comporta una sostanziale
dipendenza del territorio comunale di Cormano da quello di Milano in particolare per i servizi
direttamente correlati alle attività della pubblica amministrazione e, conseguentemente ai
servizi di Protezione Civile.
La medesima posizione comporta che il territorio comunale sia attraversato da diverse vie di
comunicazione molto importanti e dall’importante cui carico veicolare:

l’autostrada A4 (tratto urbano) che percorre da est ad ovest la parte settentrionale della
pianura padana collegando il capoluogo lombardo a quello piemontese ad ovest e, passando
per le città lombarde di Bergamo e Brescia, quello veneto ad est; l’autostrada percorre la parte
meridionale del territorio di Cormano per circa 6 Km;
la Strada Statale n° 35 “dei Giovi” che collega la città di Milano con quella di Como
attraversando, per circa 2 Km, la porzione più occidentale del comune di Cormano (località
Molinazzo) in direzione nord-sud, ed intersecandosi nel medesimo territorio con l’Autostrada
A4 e con la SP n°44;
la Strada Provinciale n°44 “Milano–Meda–Lentate” che, collegando Milano con i paesi a
nord della omonima provincia, attraversa , per una lunghezza di circa 6 Km, il comune in
direzione nord est – sud ovest intersecando l’Autostrada A4 al margine meridionale del
territorio comunale con un complesso svincolo che consente l’intersezione anche con la già
citata SS dei Giovi;
la Strada Provinciale n°199 “Baranzate – Sesto S. Giovanni” che, mantenendosi al
margine meridionale del territorio comunale attraversa per circa 2,5 Km lo stesso in direzione
est – ovest collegandosi alle tre vie di comunicazione stradale citate precedentemente.
Le principali vie di comunicazione come già anticipato si intersecano con un complicato
svincolo in parte giacente sul territorio milanese.
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La successiva carta permette di identificare le strutture testè descritte e le corrispondenti vie di
comunicazione.

Figura 1.2 Rete stradale principale
Nel territorio della Comune di Cormano è presente una linea ferroviaria gestita dalle Ferrovie
Nord Milano (www.ferrovienord.it) appartenente alla “Linea Brianza” che svolge trasporto
quasi esclusivamente di passeggeri; nello stesso comune è presente una fermata intermedia e
due intersezioni regolamentate da barriere mobili (passaggi a livello).
Nel medesimo territorio è presente una linea tramviaria di superficie appartenente all’ATM
gestore del trasporto pubblico milanese (www.atm-mi.it/giromilano); la linea MilanoLimbiate passa ad est del centro urbanizzato a margine della SS35 “Dei Giovi” ha una
frequenza, a seconda della fascia oraria, che va da circa 20 a quasi 50 minuti.
Al confine con il comune di Bresso passa la linea tramviaria extraurbana Milano-Desio.
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Commentato [MS1]: Ferrovie Nord Milano
Sede Legale P.zza Cadorna, 1
20100 Milano
Tel 02 96271
Sede Operativa P.zza Cadorna, 8
21047 Saronno (VA)
Dirigente Servizio movimento
Ing. Giorgio Spadi
Tel 02 96272240
Fax 02 96272354
Commentato [MS2]: Azienda Trasporti Milanesi
Foro Buonaparte
Milano
Tel. Verde 800 016257
Centralino Telefonico 02 48032403
Servizio Disabili 02 48031444
Indirizzo Internet www.atm-mi.it
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I collegamenti pubblici tra il territorio del Comune di Cormano ed il territorio milanese si
completano con alcune linee di automobilistiche appartenenti al sistema extraurbano ATM
(Linea 704 barrato con frequenza che va da circa 15 a circa 30 minuti dalle ore 6,05 alle ore
19,45; linea 708 con circa 4corse in periodo scolastico; linea 620 Milano Senago con 4 coppie
di mezzi al giorno concentrati la mattina verso Milano Stz. Centrale e la sera verso Cormano)
ed al Consorzio Trasporti pubblici Nord Milano (http://www.etiweb.com/ctnm).
Per maggiore dettaglio si riportano degli estratti delle cartine riportanti i tracciati delle linee
descritte così come riportati nelle cartografie dei servizi interessati.

C 1.1.2

Inquadramento morfologico

Il territorio del comune di Cormano si pone nell’area metropolitana milanese e presenta le
caratteristiche tipiche della parte meridionale della Brianza la cui struttura morfologica è
formata da un unico ripiano fondamentale inciso da alvei fluviali.
L'andamento orografico del territorio si presenta leggermente degradante verso sud con quote
che passano dai circa 150m s.l.m. del confine comunale a nord ai circa 130m s.l.m. del limite
settentrionale del comune di Milano a sud di Cormano.
La successiva immagine rappresenta l'andamento altimetrico della provincia di Milano così
come rappresentate nel Sistema Informativo Falda della Provincia di Milano.
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Commentato [MS3]: Consorzio Trasporti Nord Milano
Via Guido Rossa, 17
20033 Desio - MI
Telefono 0362/302312 Fax 0362/301466
Indirizzo Internet www.etiweb.com/ctnm
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Figura 1.3 Carta dell'altimetria

C 1.1.2.1

Inquadramento geologico e geomorfologico

C 1.1.2.1.1

Geologia strutturale e litologia

L’area di interesse appartiene alla porzione più settentrionale della pianura padana; la
conformazione di questa piana e la recente formazione delle serie geologiche che la
compongono la non ha consentito lo svilupparsi di elementi discontinuità strutturale.
In termini strutturali si fa infatti riferimento alle formazioni cosiddette del quaternario
continentale “Villafranchiano” deposte circa 10000 anni fa ed appartenenti al piano Wurm del
periodo pleistocenico superiore dell’era neozoica
Il sottosuolo della pianura milanese è infatti formato dalla successione di sedimenti
appartenenti

all’era

olocenica

sovrapposti

a

quelli

plio-pleistocenici;

essi

sono

prevalentemente costituiti nella parte basale da limi ed argille di origine marina con rare
sabbie e ghiaie, mentre nella parte più sommitale presentano alternanza di ghiaie, sabbie, limi
ed argille di origine fluvioglaciale od alluvionale.
Il motivo di questa conformazione è da ricercarsi nelle dinamiche deposizionali delle diverse
formazioni: verso la fine del Pleistocene inferiore si verificò infatti una modifica delle
condizioni di sedimentazione poiché la regressione marina, favorita anche dal progressivo
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sollevamento dell’area alpina, causò la formazione di sedimenti di tipo deltizio lagunare,
formati da depositi a granulometria prevalentemente fine e grossolana.
Con l’esaurirsi delle glaciazioni si verificò la formazione dei corsi d’acqua uscenti dai fronti
glaciali e convoglianti le acque derivate dallo scioglimento dei ghiacciai stessi, i quali hanno
deposto materiali alluvionali di granulometria prevalentemente ghiaioso-sabbiosa con
saltuaria presenza di blocchi di origine pliocenica.
Nella serie padana le principali variazioni litologiche seguono uno schema sostanzialmente
uniforme contraddistinto dalla progressiva prevalenza di terreni limoso-argillosi che si
presenta sia con l’aumento della profondità, sia percorrendo la pianura procedendo da nord
verso sud.
Nel primo caso la prevalenza delle formazioni limo-argillose è legata alle già citate modifiche
dell’ambiente di sedimentazione, mentre nel secondo caso sono connesse con la diminuzione
dell’energia di trasporto degli agenti deposizionali man mano che le pendenze dei corsi
d’acqua diminuiscono e man mano che ci si allontana dalle strutture vallive d’origine.
Per semplicità di descrizione ed immediatezza dell’informazione viene riportato lo schema
strutturale della Lombardia ed un estratto della Carta Geologica della Lombardia scala
1:250.000 (a cui si rimanda) relativo all'area di interesse.
Per una descrizione di maggior dettaglio si rimanda ai testi specifici.
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Figura 1.4 Schema tettonico della Lombardia (fonte Serv.Geol.Naz.– carta geologica della Lombardia)

Figura 1.5 Carta Geologica della Lombardia (fonte Serv. Geol. Naz.– carta geologica della Lombardia)
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C 1.1.2.2

Idrogeologia

La conformazione geologica dell’area d’interesse comporta una conseguente complessità
della struttura idrogeologica con la formazione di diversi acquiferi a differenti profondità e
caratterizzati da dinamiche evolutive proprie.
Nella parte sommitale dei depositi appartenenti al quaternario continentale (fino a circa 100150 metri di profondità) infatti si rinvengono gli acquiferi di maggiore potenzialità, sedi di
falde libere che traggono alimentazione dall’infiltrazione superficiale delle acque meteoriche
e di quelle provenienti dai corsi d’acqua naturali ed artificiali.
Più in profondità si hanno ulteriori acquiferi sabbiosi, più raramente sabbioso-ghiaiosi con
falde confinate, intercalati a prevalenti limi ed argille, che traggono la loro alimentazione
nelle aree poste più a nord e per scambio con gli acquiferi soprastanti laddove i setti argillosi
di separazione presentano discontinuità o disomogeneità.
Per un maggiore approfondimento dei dati si rimanda a studi specifici i settore, in questa sede
si riporterà in quanto maggiormente funzionale alle analisi svolte, lo schema semplificato
adottato dalla Provincia di Milano che, sulla base della definizione di alcune unità
idrogeologiche uniformi e ricorrenti su tutto il territorio di competenza, individua tre tipi di
acquiferi.
Acquifero TR: è l’acquifero superiore, sfruttato comunemente dai pozzi che arrivano fino agli
80-100 metri dal piano campagna nel settore nord della provincia, mentre arriva fino a 140
metri in quello a sud di Milano; corrisponde a quello che viene chiamato “acquifero
tradizionale” (TR) la cui base è generalmente definita dai depositi Villafranchiani.
L’acquifero si distingue per l’essere costituito principalmente da depositi di granulometria da
ghiaiosa a sabbiosa con rare lenti argillose, la cui estensione e spessore sono molto ridotti a
nord ma aumentano progressivamente verso sud dando luogo a numerosi acquiferi minori
interconnessi tra loro.
Acquifero C: è costituito dai livelli permeabili contenuti nei depositi continentali del
Pliestocene inferiore; raggiunto da un numero limitato di pozzi viene anche detto “acquifero
profondo”. Il limite inferiore di questo acquifero viene normalmente suddiviso in 4
sottoacquiferi (C1, C2, C3, C4) dall’alto verso il basso; il limite inferiore posto tra una
profondità di 140 e 220 metri dal piano campagna è rappresentato da lenti argillose fossilifere.
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La distinzione tra gli acquiferi C (soprattutto C1 e C2) ed il sovrastante TR non è sempre
possibile anche se nella zona in studio tale distinzione appare ancora relativamente netta per
la presenza di lenti impermeabili argillose discretamente continue.
Acquiferi M: sono gli acquiferi posti nelle argille marine; i pozzi presenti nell’area milanese
che raggiungono le profondità necessarie per captare tali acquiferi sono molto rari; la
profondità degli acquiferi e l’unità litologica di riferimento attraverso cui filtrano le acque
determina un elevato grado di protezione degli stessi da molte sorgenti di inquinamento
possibili.
Gli studi svolti nel corso del tempo hanno consentito di caratterizzare gli acquiferi descritti
attraverso il parametro caratteristico della trasmissività, il quale esprime il prodotto tra la
permeabilità (definita come quella quantità di acqua che attraversa una sezione unitaria
dell’acquifero nell’unità di tempo con cadente piezometrica unitaria) per lo spessore dello
stesso acquifero.
Tale parametro rappresenta in maniera indiretta il grado di inquinabilità della stessa falda in
quanto valori elevati corrispondono ad elevate velocità di flusso e quindi di propagazione di
eventuali inquinanti.
La successiva tabella riporta i valori medi di trasmissività calcolati nello studio dell’U.O.
Acque Suolo e Sottosuolo della Provincia di Milano.

Fascia

Acquifero

T (m2/s)

Settentrionale
Centrale
Meridionale
Settentrionale
Centrale
Meridionale

TR
TR
TR
C
C
C

10-2
2•10-2
8•10-3
8•10-3
6•10-3
5•10-3

La Provincia di Milano ha istituito il proprio sistema informativo falda consultabile on line
all’indirizzo http://www.provincia.milano.it/acquesuolo/sif.htm dal quale è stata estratta la
successiva cartografia rappresentante il livello piezometrico della prima falda misurato nel
marzo 2001 e i valori di soggiacenza sempre riferiti al periodo marzo 2001.
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Le successive figure (cliccare per ingrandirle) rappresentano invece l’andamento della base
del primo e del secondo acquifero e le linee isopiezometriche degli stessi misurate però nel
1996 (fonte Provincia di Milano – Sistema Informativo Falda)

Carta della base del primo acquifero

Carta della base del secondo acquifero

Carta delle isopezometriche del primo acquifero

Carta delle isopezometriche del secondo acquifero
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C 1.1.2.3

Inquadramento idrografico

Il territorio del comune i Cormano è attraversato approssimativamente in direzione nord – sud
da due corpi idrici superficiali principali: il torrente Seveso ed il Canale Villoresi.

Figura 1.6 Inquadramento idrografico
Il fiume Seveso nasce dal versante meridionale del Sasso Cavallasca, ad una quota di circa
450 – 500 m s.l.m. in corrispondenza al confine svizzero a sud di Chiasso.
Il bacino imbrifero riferito alla sezione di Niguarda posta a 120 m s.l.m., ha una estensione di
circa 231 Kmq, dopo un percorso di circa 50 Km dei quali 7 in comune di Milano in sezione
tombinata.
L’affluente principale è il torrente Certesa che, con un’asta di circa 20 Km sottende un
sottobacino di circa 62 Kmq; in totale dunque il bacino del Seveso, riferito alla sezione posta
immediatamente a sud del territorio di Cormano, partecipa all’impluvio di acque per una
superficie di circa 155 Kmq.
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Il torrente scorre incassato fino al territorio di Cesano Maderno da dove inizia il tratto di
pianura a quote comprese tra i 200 e i 160 metri, in questo tratto gli argini sono artificiali, con
sezione prevalentemente rettangolare; all’ingresso nel territorio di Milano il corso d’acqua
scorre in sezione chiusa in direzione nord - sud est fino alla propria sezione di Palazzolo in
comune di Milano alla quale corrisponde un bacino idrografico di circa 200 Kmq di area.
Il torrente Seveso percorre circa 1,5 Km nella parte più ad est del Comune di Cormano; il
bacino sotteso dalla sezione più meridionale del tratto cormanese è abbastanza corrispondente
alla citata sezione di riferimento di Niguarda utilizzata anche dal Consorzio Scolmatore di
Nord Ovest per il dimensionamento della propria opera.

Figura 1.7 sezione caratteristica del torrente Seveso
Il regime idrologico del corso d’acqua è tipicamente torrentizio, con un legame diretto tra le
precipitazioni sul bacino e le portate in alveo.
L’attraversamento di un’area, quella del nord Milano, particolarmente antropizzata e la
consuetudine acquisita negli anni ’60 - ’70 di considerare ogni corpo idrico come possibile
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ricettore fognario ha determinato nel corso del tempo un degrado qualitativo delle acque
verificabile in ogni periodo dell’anno ed un contemporaneo aumento delle portate di magra
passate dai circa 300 l/s degli anni ’50 ai circa 2 mc/s attuali.
La medesima consuetudine di convogliare le acque raccolte dalle reti di drenaggio urbano dei
comuni attraversati dal torrente nel medesimo corso d’acqua determinano un andamento delle
portate di piena con tempi di risposta in alveo molto limitati, ciò determina spesso che anche a
seguito di piogge non particolarmente intense o incidenti solo su una porzione limitata del
bacino idrografico il sistema idrico vada in crisi.
L’altro corso d’acqua attraversante il comune di Cormano è il derivatore di Valseveso; esso è
una derivazione del Canale Villoresi il quale passa più a nord.
Il canale Villoresi è completamente artificiale e viene utilizzato per distribuire acqua a scopo
irriguo a diverse aree della Lombardia; il suo percorso taglia da ovest ad est, per circa 87 Km,
la pianura lombarda a nord di Milano dal Fiume Ticino (comune di Sommalombardo) fino al
Fiume Adda (comune di Cassano d’Adda), corpo ricettore finale delle acque in esubero.
Il canale Villoresi permette di erogare circa 70 mc/s in estate e circa 30 mc/s in inverno
(stagione di magra per i fiumi padani) attraverso sezioni trapezie di dimensioni variabili dai
30 ai 5m
Il Derivatore Valseveso percorre circa 2,5 Km nel territorio di Cormano in direzione nord –
sud rimanendo sostanzialmente parallelo alla SS Dei Giovi in sezione a cielo aperto; solo un
tratto relativamente limitato attraversante il centro abitato di Cormano scorre in sezione
chiusa.

C 1.1.3

Descrizione dei parametri meteorologici

C 1.1.3.1

Inquadramento idrologico

C 1.1.3.1.1

Le piogge

Per quanto attiene la tipologia e l'ubicazione delle stazioni di rilevamento si rimanda al
Programma Regionale di Previsione e Prevenzione (carta n°1), in questa sede appare
opportuno riportare l'estratto della carta n° 6 dello stesso documento nella quale si
individuano le isoiete, linee che congiungono i punti aventi il medesimo valore di
precipitazione, relative al regime pluviometrico medio annuo.
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Figura 1.8 Piogge medie annuali (fonte Programma Regionale di previsione e prevenzione)
Come si può notare, le precipitazioni medie annuali sono comprese tra i 1400 ed i 1500 mm di
pioggia all'anno per il quantile 90 e tra i 900 ed i 1200 mm per il quantile 50.
Non è stato possibile recuperare dati pluviometrici delle stazioni appartenenti all’area in
quanto gli enti proprietari non consentono la divulgazione di dati puri né di elaborazioni.
C 1.1.3.1.2

Le piogge di breve durata e forte intensità

Da un punto di vista di Protezione Civile appare interessante analizzare i fenomeni con
caratteristiche di breve durata e forte intensità (cosiddetti "fenomeni impulsivi"), per questo
motivo si ritiene opportuno riprodurre un estratto cartografico del Programma Regionale di
Previsione e Prevenzione (carta n°7) dal quale si evince che nel territorio di interesse è
possibile che, in media una volta ogni 40 anni, caschino dai 50 ai 150 mm di pioggia in un
giorno, e che, in media una volta ogni 80 anni, tale quantità possa aumentare da 100 fino a
200 mm in un giorno.
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Figura 1.9 Precipitazioni giornaliere con T=40 anni e T=80 anni

(fonte Programma Regionale di

Previsione e Prevenzione)

Un’altra fonte di dati deriva dallo studio elaborato dall’autorità di bacino che consente di
definire non solo i valori massimi di pioggia registrati ma anche i parametri caratteristici delle
curve di probabilità pluviometrica dell’area in esame.
Si evidenza che le altezze di precipitazione massima per durata 24h sono pari a 178mm per
tempo di ritorno di 50 anni e di 222mm per tempo di ritorno di 200 anni
Conseguentemente le curve di possibilità pluviometrica assumono, per un determinato
periodo di ritorno (Tr) la forma
h = a ⋅ tn

dove
h è la altezza di pioggia espressa in mm;
a è un coefficiente che per il bacini in oggetto è stato calcolato essere pari a
31.737 ⋅ ln(Tr ) + 53.85
t è il tempo espresso in giorni
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n è un parametro che assume valori diversi a seconda che t sia minore (n) o superiore (n’) a un
giorno e sono pari rispettivamente a
n = −0.065 ⋅ ln (ln[Tr ]) + 0.400

n ' = 0.015 ⋅ ln (ln[Tr ]) + 0.227

Come meglio spiegato nel capitolo relativo all'inquadramento idrologico, le caratteristiche del
principale corso d’acqua (coefficienti di drenaggio elevati, permeabilità da media a bassa,
piccoli tempi di corrivazione) sono tali da comportare una risposta pressochè immediata
all'impulso di pioggia, ciò si traduce in un trasferimento in alveo di quasi tutte le piogge che
cascano sul bacino con tempi di trasferimento molto brevi.
Tale dato appare tanto più importante considerando che le caratteristiche del medesimo corso
d'acqua inducono a ritenere sostanzialmente nulla la naturale laminazione delle onde di piena
generate dalle precipitazioni brevi ed intense.
I dati di pioggia ricavati da questa analisi sono stati utilizzati per definire gli andamenti delle
portate critiche di piena di tutti i corsi d'acqua (vedi capitolo "rischio da alluvioni ed
esondazioni")

C 1.1.4

Le temperature ed i venti

I dati elaborati dall’osservatorio meteorologico di Milano Brera consentono di definire la
temperatura media annua (circa 13,5 °C).

Mese

Temperatura media (°C)

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2,9
5,0
9,1
13,4
17,5
21,7
24,1
23,3
19,6
13,9
8,1
3,9

Anno

13,5

Tabella 1.1 Temperature medie mensili (Fonte: Oss. Meteorologico di Milano-Brera dati relativi agli anni 19591988)
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Le rose dei venti elaborate dalla regione Lombardia per le stazioni di Linate e della Malpensa
forniscono valori discordanti, la mancanza di dati precisi a disposizione non consente di
stabilire quale sia la direzione prevalente del vento; si ritiene comunque che il dato della
Malpensa possa rappresentare l’informazione più attendibile in quanto la morfologia dell’area
circostante appare più simile a quella in studio.

Figura 1.10 Direzione media di provenienza dei venti per le stazioni di Linate e
Malpensa (fonte Programma Regionale di Previsione e Prevenzione)
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