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Indagini geognostiche e relazione geologica, per il rifunzionamento dell’impianto sportivo di Via Monte 

Amiata per la trasformazione dei campi da erba naturale in erba sintetica: campo 2, campo 3 e campo 

rugby, in comune di Rozzano (Mi) 

� PREMESSE 

La presente indagine è stata commissionata allo scopo di individuare le caratteristiche fisiche dei terreni 

interessati alla trasformazione dei campi da erba naturale in erba sintetica dei campi 2, 3 e rugby, presso 

l’impianto sportivo sito in Via Monte Amiata, Rozzano (Mi). 

Il programma delle indagini, concordato con il progettista, vista anche la conoscenza dei luoghi, ha previsto la 

realizzazione di: 

- N.3 Sondaggi geognostici a prelievo di terreno semirimaneggiato con l’utilizzo del penetrometro

automatico PAGANI TG 63/200 che ha raggiunto la profondità massima di 1.80 m.

� MODALITA’ OPERATIVA DI CAMPAGNA DEL SONDAGGIO A TERRENO SEMIRIMANEGGIATO 

Il sondaggio geognostico con prelievo di terreno semirimaneggiato è un metodo di indagine che consente 

l’ispezione e l’analisi diretta del terreno attraverso l’utilizzo di una sonda perforatrice in grado di prelevare 

campioni per l’analisi litologica. La perforazione viene eseguita a rotazione tramite una batteria di eliche 

continue comandate attraverso una spinta idraulica accompagnata da una rotazione. I campioni estratti 

vengono sistemati in apposite cassette, fotografati e analizzati, per poi essere smaltiti nel foro d’indagine. 

� BREVE DESCRIZIONE DEI CAROTAGGI ESEGUITI 

Le prove eseguite possono essere così schematizzate. Sono di seguito diagrammate, riportano i valori di 

campagna e indicano la presenza di : 

Sondaggio S1 

1 da 0.00 sino a 0.05 m, terreno vegetale 

2 da 0.05 sino a 0.45 m, sabbia rossiccia con ghiaia eterogenea e frammenti di laterizi con dimensione da 2 mm a 2-3 cm. 

3 da 0.45 sino a 1.35 m, sabbia e ghiaia grigia/marrone scuro e frammenti di laterizi con dimensione da 2 mm a 2-3 cm.  

4 da 1.35 sino a 1.70 m, ghiaia con sabbia nera, ciottoli da 2 mm a 6 cm. 

5 da 1.70 sino a 1.80 m, limo argilloso marrone scuro 

Sondaggio S2 

1 da 0.00 sino a 0.05 m, terreno vegetale 

2 da 0.05 sino a 0.35 m, sabbia marrone chiaro 

3 da 0.35 sino a 0.65 m, sabbia grigio chiaro con ghiaia e frammenti di laterizi con dimensioni da 2mm a 1 cm 

4 da 0.65 sino a 0.80 m, frammenti di laterizi 

5 da 0.80 sino a 1.15 m, sabbia e ghiaia grigia/marrone scuro con dimensione da 2 mm a 2-3 cm. 

6 da 1.15 sino a 1.50 m, limo con ghiaia marrone scuro con dimensione dei ciottoli da 2mm a 4 cm 

7 da 1.50 sino a 1.80 m, limo argilloso marrone scuro 

Sondaggio S3 

1 da 0.00 sino a 0.05 m, terreno vegetale 

2 da 0.05 sino a 0.25 m, Sabbia marrone chiara media 

3 da 0.25 sino a 0.35 m, Sabbia bianca con piccoli frammenti di laterizi 

4 da 0.35 sino a 1.10 m, Sabbia limosa marrone chiaro con ghiaietto di dimensioni da 2mm a 3cm 

5 da 1.10 sino a 1.70 m, Sabbia argillosa grigio scura con ghiaia di dimensioni da 2mm a 3 cm 

6 da 1.70 sino a 1.80 m, Argilla con sabbia grigio nera in flocculi 

� INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI DI PERMEABILITA’ 

Sempre utilizzando i dati di campagna è possibile, per ogni strato, individuare una serie di valori numerici che 

caratterizzano i terreni dal punto di vista della permeabilità, ovvero la capacità del terreno di farsi 

attraversare dall’acqua.  

Al momento dell’indagine non è stato individuato il livello della falda freatica. 

In allegato Ubicazione indagini, foto carotaggi e log stratigrafici con valutazioni litologiche. 
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Sondaggio S1 

 

 

 



Sondaggio S2 

 

 

 



Sondaggio S3 

 

 



Committente: Comune di Rozzano
Località: Impianto sportivo Via Monte Amiata, Rozzano (Mi)
Data inizio/fine: 05/06/2018 - 05/06/2018
Attrezzatura: Penetrometro Pagani TG 63/200
Lunghezza perforazione (m): 1.80 m
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Scala 1:25

Quota: Piano campagna - 106 m s.l.m.
Sigla: Sondaggio 1 (S1)

Litologia ColoreFaldaDescrizioneProfonditàScala (m)

▼ 1.80  m

2

▼ 1.70  m

▼ 0.45  m

1

▼ 1.35  m

3

▼ 0.05  m

N° Spt

5

4

Ghiaia con sabbia nera, ciottoli da 2 mm a 6 cm.

Sabbia rossiccia con ghiaia eterogenea e frammenti di laterizi con
dimensione da 2 mm a 2-3 cm.

Terreno vegetale

Sabbia e ghiaia grigia/marrone scuro e frammenti di laterizi con dimensione
da 2 mm a 2-3 cm.

Limo argilloso marrone scuro



▼ 0.35  m

1

▼ 1.80  m

▼ 0.05  m

2

3

4

5
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Attrezzatura: Penetrometro Pagani TG 63/200
Lunghezza perforazione (m): 1.80 m
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Colore

Scala 1:25

Quota: Piano campagna - 106 m s.l.m.
Sigla: Sondaggio 2 (S2)

LitologiaFaldaN° SptDescrizioneProfonditàScala (m)

Limo con ghiaia marrone scuro con dimensione dei ciottoli da 2mm a 4 cm

Sabbia marrone chiaro
Terreno vegetale

Sabbia grigio chiaro con ghiaia e frammenti di laterizi con dimensioni da
2mm a 1 cm

Limo argilloso marrone scuro

▼ 1.15  m

▼ 0.80  m

▼ 0.65  m

▼ 1.50  m

Frammenti di laterizi

Sabbia e ghiaia grigia/marrone scuro con dimensione da 2 mm a 2-3 cm.



▼ 1.80  m
▼ 1.70  m

1

▼ 0.05  m

2

3

Committente: Comune di Rozzano
Località: Impianto sportivo Via Monte Amiata, Rozzano (Mi)
Data inizio/fine: 05/06/2018 - 05/06/2018
Attrezzatura: Penetrometro Pagani TG 63/200
Lunghezza perforazione (m): 1.80 m

4

Scala 1:25

Quota: Piano campagna - 106 m s.l.m.
Sigla: Sondaggio 3 (S3)

5
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LitologiaFalda ColoreN° SptProfondità DescrizioneScala (m)

Sabbia argillosa grigio scura con ghiaia di dimensioni da 2mm a 3 cm

Sabbia marrone chiara media
Terreno vegetale

Argilla con sabbia grigio nera in flocculi

▼ 1.10  m

▼ 0.35  m
▼ 0.25  m

Sabbia limosa marrone chiaro con ghiaietto di dimensioni da 2mm a 3cm

Sabbia bianca con piccoli frammenti di laterizi
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� INQUADRAMENTO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO 
Il territorio del Comune di Rozzano si colloca nella Pianura Padana, a Sud di Milano, ad Est Sud-Est di Trezzano 
sul Naviglio e ad Ovest di San Donato Milanese. Le coordinate geografiche decimali medie dei terreni indagati 
sono: 45.392203 N, 9.155527 E.  
 
La formazione della pianura 

La Pianura Padana è costituita da una successione plio-quaternaria di ambiente marino e continentale, con 
spessori dell'ordine delle migliaia di metri, ricoprente in discordanza da un substrato deformato, costituito da 
rocce carbonatiche e terrigene mesozoico-eoceniche e da depositi oligo-miocenici. 
Essa comincia a delinearsi alla fine del Pliocene, quando nel braccio di mare Adriatico, che allora giungeva a 
lambire i piedi delle Alpi occidentali, si accumulano, su un complesso prevalentemente argilloso di origine 
marina, materiali provenienti attraverso i fiumi, dalle catene di neoformazione. 
A partire dal Pleistocene, e durante tutto il Quaternario, l'evoluzione geologica dell'area, è il risultato dei 
fenomeni di sollevamento che hanno comportato il passaggio da condizioni ambientali marine a quelle 
continentali con la deposizione di sedimenti via più grossolani. Le fasi di espansione e regressione dei 
ghiacciai succedutesi in età quaternaria, oltre che l'azione di erosione, trasporto e deposizione da parte di 
corsi d'acqua hanno determinato la formazione di depositi morenici nella parte alta della pianura padana, 
fluvioglaciali nella sua parte centrale e fluviali nella parte bassa. 
Durante le fasi di espansione, i ghiacciai hanno originato le grandi cerchie moreniche che man mano si sono 
accumulate ai piedi dei rilievi prealpini; nelle fasi di ritiro, i torrenti e le fiumare hanno invece eroso buona 
parte di questi accumuli, trasportando a valle grandi quantità di materiale, dai ciottoli più grandi al limo più 
fine, colmando progressivamente il bacino padano-adriatico. 
Ad ogni stadio interglaciale, la forza erosiva dei corsi d'acqua ha causato l'incisione e la rimozione dei 
sedimenti fluviali precedentemente deposti con la formazione di sistemi di terrazzi in corrispondenza dei 
nuovi percorsi fluviali all'interno della pianura. 
Da un punto di vista geomorfologico, la Pianura lombarda può essere suddivisa in tre settori:  
� Il primo settore corrisponde all'alta Pianura, caratterizzata dalla presenza di più ordini di terrazzi costituiti da 
depositi fluvioglaciali e alluvionali, generati dall'azione erosiva e di deposito operata dalle fiumane che 
fuoriuscivano dalle lingue glaciali. 
� Il settore di media pianura e parte del territorio di Rozzano è compreso tra la linea superiore e quella 
inferiore dei fontanili (o risorgive), si sviluppa secondo un piano debolmente inclinato verso sud ed è 
costituito da depositi fluvioglaciali recenti (Diluvium recente), localmente interrotti dalle alluvioni dei corsi 
d'acqua principali. 
� Il terzo settore, che si trova a sud della linea inferiore dei fontanili; è costituito da alluvioni fini ed è 
caratterizzato da una morfologia piatta ed uniforme. Le litologie superficiali ed affioranti sono costituite dalle 
alluvioni fluviali e fluvioglaciali plioceniche, tranne che per l'orizzonte superficiale agricolo, di terreni sabbiosi, 
limo sabbiosi e ghiaiosi.  
 

Geologia dell’area 

Come si desume dall’analisi della carta geologica F°45 MILANO, il territorio comunale di Rozzano ed in 
particolare l’area presa in esame, è costituito in superficie da terreni noti come “Ghiaie e sabbie fresche 

costituenti il sistema di terrazzi immediatamente sottostanti al livello fondamentale della pianura ((Diluvium 

Tardivo)” indicati dalla dicitura “q’ 
3
” e datati Pleistocene superiore. 

 
La morfologia naturale dell’area è stata in parte modificata dalle attività antropiche. 
 
Si vuole a questo punto, ricostruire nel dettaglio la successione dell'area della pianura padana su cui in parte 
si inserisce il territorio del comune di Rozzano, utilizzando le numerose informazioni che ci derivano sia dai 
sondaggi eseguiti dall'Agip per la ricerca petrolifera e geotermica, sia da lavori esistenti in letteratura. 



 
 
Partendo dall' alto, le unità distinte dagli autori sono le seguenti: 
 
- Unità ghiaioso-sabbiosa (Olocene – Pleistocene superiore) 
Questa unità affiora con continuità su tutto il territorio comunale ed è costituita da sabbie e ghiaie prevalenti, 
a cui si aggiungono, nella parte inferiore, intercalazioni limose e argillose di limitato spessore e con una buona 
estensione laterale. È caratterizzata da complesse strutture deposizionali, con corpi lentiformi anastomizzati 
ed embriciati, tipici di una sedimentazione in aree a rapido cambiamento di energia deposizionale; in fasi di 
calma è stato anche possibile l’accumulo di materiali fini che costituiscono livelli impermeabili o 
semipermeabili poco estesi. Si tratta di depositi fluvioglaciali del Würm (Olocene-Pleistocene superiore e 
medio) e di alluvioni recenti a riempimento delle valli di erosione post-würmiane, disposte lungo i corsi 
d'acqua. 
 
- Unità sabbioso-ghiaiosa (Pleistocene medio) 
Tale unità è costituita da depositi sabbiosi con intercalazioni argillose e ghiaiose, di età pleistocenica. Si tratta 
di sedimenti di origine glaciale e fluvioglaciale; i primi, scarsamente selezionati, sono costituiti da elementi 
grossolani quali ghiaie e ciottoli, in abbondante matrice limoso-sabbiosa. 
 
- Unità sabbioso-argillosa (Pleistocene inferiore) 
Si tratta di sabbie con abbondanti intercalazioni argillose e limose di colore grigio  e giallo, con frequente 
alternanza nella colorazione; sono sedimenti deposti in facies deltizia e lagunare, nel Pleistocene inferiore. 
 
- Unità argillosa (Pleistocene inferiore – Calabriano inferiore) 
Nell’area in esame non sono presenti perforazioni che arrivano ad individuare l’unità argillosa; le uniche 
informazioni che permettono di definire l’unità derivano da alcuni pozzi situati più a Sud e da indagini 
indirette. Essa è costituita prevalentemente da argille e limi di colore grigio e azzurro con fossili marini, alle 
quali sono subordinatamente intercalati livelli sabbiosi, talora cementati e generalmente di limitato spessore. 
Questi depositi appartengono a facies marine costiere e di mare aperto, di età compresa tra il Pleistocene 
inferiore e il Pliocene, noti in letteratura come “Argille Villafranchiane”. 
 
Il territorio della media pianura e di Rozzano in particolare è pianeggiante, con una debole inclinazione del 1–
1,5 per mille verso Sud/Sud-Est, presenta caratteristiche estremamente uniformi tipiche delle zone di pianura, 
interrotto da un reticolo idrografico naturale ampiamente antropizzato o artificiale ad uso irriguo. 
Gli elementi geomorfologici di maggiore importanza, sono i terrazzamenti di origine fluviale che si sono 
formati a seguito dell’attività erosiva e deposizionale dei corsi d’acqua che scorrevano nella Pianura Padana. 
 

 
 
 
 
 



� INQUADRAMENTO IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO 
 

Le acque superficiali 

La rete idrografica del Comune di Rozzano, è costituita da canali e rogge destinati allo scorrimento delle acque 
di irrigazione e da colatori che smaltiscono le acque meteoriche. 
 
Le acque sotterranee 

Secondo le definizioni più recenti (M. Avanzini, G. Beretta, V. Francani, M. Nespoli) la struttura idrogeologica 
della media e bassa pianura padana è costituita dal sovrapporsi di cinque unità: 
 
1 - Unità ghiaioso-sabbiosa (Olocene-Pleistocene sup.) 
2 - Unità ghiaioso-sabbioso-limosa (Pleistocene med.) 
3 - Unità a conglomerati e arenarie basali (Pleistocene inf.) 
4 - Unità sabbioso-argillosa (Pleistocene inf. - Villafranchiano sup. e Medio Auct.) 
5 - Unità argillosa (Pleistocene inf. - Calabriano Auct.) 
 
In base alle sezioni idrogeologiche di letteratura tracciate a scala provinciale, nel settore in esame, le prime 
due unità costituite da depositi di tipo continentale si riconoscono fino a circa 120 – 150 m di profondità 
(definite da autori precedenti come Litozona A ghiaioso-sabbiosa o acquifero tradizionale). 
Tale definizione deriva non tanto da una differenziazione in termini tessiturali, in quanto a livello locale risulta 
difficile poter fare una distinzione tra l’alternanza di sabbie prevalenti e argille, ma nell’estendere verso sud 
un limite più chiaramente definibile almeno fino a sud della città di Milano. 
 
Al di sotto si trovano depositi di ambiente continentale o di transizione appartenenti all'Unità sabbioso-
argillosa (tradizionalmente definita come Litozona B sabbioso-argillosa). Tale unità si caratterizza per 
un'alternanza di strati sabbiosi e argillosi con una netta prevalenza di questi ultimi, il cui spessore ed 
estensione sono variabili in direzione W-E, e generalmente crescenti in direzione S. 
 

La falda freatica 

La falda freatica è costituita dall' acquifero superficiale insaturo che è sostenuto, nella zona di Rozzano, da un 
orizzonte argilloso impermeabile, che si trova a circa 10 - 11 metri di profondità. Le acque risultano di 
scadente qualità e vengono impiegate esclusivamente per usi non potabili. La falda è contenuta nei terreni 
prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi dell'unità precedentemente descritta. 
 
Gli acquiferi profondi 

La ricca alternanza di livelli sabbioso-ghiaiosi porosi e permeabili, alternati a livelli argillosi impermeabili, 
favorisce la presenza di alcuni orizzonti acquiferi nei primi cento metri di profondità dal sottosuolo. 
 

� Primo orizzonte (livello A): Questo orizzonte ha uno spessore complessivo da 11,00 metri e contiene 
la falda freatica di cui si sono descritte le caratteristiche in precedenza.  
� Secondo orizzonte (livello B): Unitamente al primo orizzonte, costituisce il cosiddetto “acquifero 
tradizionale”, esteso in profondità fino a circa 80 – 100 metri. È isolato a tetto da un livello argilloso continuo 
di circa 10-15 metri di spessore mentre in profondità è costituito da sabbie con rari ciottoli di ghiaia, 
intercalate da strati semipermeabili sabbioso argillosi che determinano la suddivisione dell'acquifero in 
sottolivelli  
� Terzo orizzonte (livelli C): È costituito per buona parte da banchi argillosi, intercalati a lenti sabbiose e 
contiene falde in pressione; all'interno di questo orizzonte, si sviluppano per un centinaio di metri i livelli C del 
terzo acquifero e, oltre i 200 metri di profondità, i livelli M, ormai in terreni di origine marina, ma contenenti 
ancora acque dolci. 
 
Considerazioni sulla vulnerabilità della falda freatica  

Dai dati a disposizione sui terreni superficiali del comune di Rozzano risulta che questi presentano una 
capacità protettiva da bassa a moderata nei confronti delle acque freatiche sotterrane, d’altra parte la 
situazione conferma la compromissione qualitativa di queste acque, non più utilizzabili ad uso potabile. 
 
 

 



� CALCOLO COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ 
Al fine di poter correttamente valutare l'impianto di dispersione già esistente sono state eseguite delle 
indagini geognostiche dirette sul suolo, in modo da determinare le caratteristiche litologiche e di permeabilità 
del terreno stesso. 
 
Analizzati i terreni possiamo suddividerli in livelli più o meno permeabili. La permeabilità (K) è definita come la 
capacità di un fluido ad attraversare un mezzo, essa è espressa in m/s ed è principalmente influenzata dalla 
granulometria. 
 
Possiamo a questo punto differenziare il terreno permeabile da quello impermeabile, andando a suddividere 
il terreno in livelli a seconda del suo K.  

 
Sondaggio S1: 
Nel sondaggio S1, relativo al campo 2, abbiamo individuato 2 mezzi a caratteristiche fisiche differenti:  

• Il primo livello che va da piano campagna sino alla profondità di 1.70 m è di natura granulare sciolto, 
costituito da sabbie e subordinatamente ghiaie.  
La permeabilità nel primo livello ha un range di 10-2 < K < 10-3 (m/s). Secondo la tabella è un terreno 
permeabile con un grado elevato.  

 

• Il secondo livello che va da 1.70 m e oltre è il terreno a naturale alluvionale, composto da limi argillosi 
a bassa permeabilità.  
Secondo la tabella è un terreno semi-permeabile con un range di 10-5 < K < 10-6 (m/s), con grado di 
permeabilità basso.  
 

 
 
Sondaggio S2: 
Nel sondaggio S2, relativo al campo rugby, abbiamo individuato 2 mezzi a caratteristiche fisiche differenti:  

• Il primo livello che va da piano campagna sino alla profondità di 1.50 m è di natura granulare sciolto, 
costituito da sabbie e subordinatamente ghiaie.  
La permeabilità nel primo livello ha un range di 10-2 < K < 10-3 (m/s). Secondo la tabella è un terreno 
permeabile con un grado elevato.  

 

• Il secondo livello che va da 1.50 m e oltre è il terreno a naturale alluvionale, composto da limi argillosi 
a bassa permeabilità.  
Secondo la tabella è un terreno semi-permeabile con un range di 10-5 < K < 10-6 (m/s), con grado di 
permeabilità basso.  
 

 
 
 



Sondaggio S3:  
Nel sondaggio S3, relativo al campo 3, abbiamo individuato 2 mezzi a caratteristiche fisiche differenti:  

• Il primo livello che va da piano campagna sino alla profondità di 1.10 m è di natura granulare sciolto, 
costituito da sabbie e subordinatamente ghiaie.  
La permeabilità nel primo livello ha un range di 10-2 < K < 10-3 (m/s). Secondo la tabella è un terreno 
permeabile con un grado elevato.  

 

• Il secondo livello che va da 1.10 m a 1.70 m è composto da terreni sabbioso-argillosi, con una 
permeabilità a cavallo tra il grado elevato e basso.  
Secondo la tabella è un terreno semi-permeabile con un range di 10-4 < K < 10-5 (m/s), con tipo di 
formazione tra permeabile e semi permeabile.  
 

• Il terzo livello che va da 1.70 m e oltre è il terreno a naturale alluvionale, composto da argilla sabbiosa 
a bassa permeabilità.  
Secondo la tabella è un terreno semi-permeabile con un range di 10-5 < K < 10-6 (m/s), con grado di 
permeabilità basso.  
 

 
 
 

� CONCLUSIONI E ACCORGIMENTI TECNICI  
 
Al momento dell’indagine non è stato individuato il livello della falda freatica. Questo livello, risente 
fortemente delle irrigazioni agricole e dei periodi di forte piovosità e potrebbe portarsi più prossimo a piano 
campagna.  
 
I terreni analizzati più superficiali, costituiti da un livello di riporto drenante, hanno uno spessore che va da 
1.5 m (campo rugby) a 1.7 m (campo 2). Hanno una permeabilità buona.  
 
Il terreno naturale alluvionale si presenta di natura prevalentemente argillosa con una permeabilità bassa.  
 
Attualmente la condizione geologica è sufficiente per lo smaltimento delle acque meteoriche. 
 
La prevista stesura di un livello di terreno di riporto sottostante al manto di erba sintetica, potrebbe andare a 
creare, durante la messa in opera, una superficie impermeabile a causa della livellazione con mezzi meccanici 
(trattori e lama livellatrice laser, schiacciasassi, mezzi di cantiere ecc). Per ovviare a questo inconveniente è 
consigliabile rompere la crosta del terreno esistente con l’utilizzo di un erpice dentato (ripper), prima della 
posa del terreno di riporto. La stessa operazione deve essere eseguita anche sul terreno riportato prima della 
messa in opera del manto in erba sintetica.  
 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 
San Zenone al Po 28/06/2017 
 


