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Prefazione

Q uesta tesi di dottorato può essere una risposta del mondo della r
cerca ad una domanda pressante da parte di chi deve gestire le pro -
blematiche ambientali relative al bene acqua.
Si intende infatti presentare in questo lavoro una adeguata e mo -

derna metodologia e relative tecniche che permettono di valutare la quantità
d’acqua disponibile, la sua distribuzione sul territorio e la sua variabilità nel
tempo al mutare dell’uso del suolo, delle attività antropiche e/o delle condi -
zioni metereologiche.

Come in tutte le ricerche scientifiche il risultato ottenuto non è chiaramen -
te esaustivo ed è perfettibile, soprattutto in relazione ai dati che possono es -
sere utilizzati, mentre rimane sicuramente un riferimento da un punto di vi -
sta metodologico e tecnologico.

I maggiori problemi nella gestione delle acque sotterranee concernono la
quantità e la qualità. Con riferimento alla quantità essi sono: la distribuzione
delle aree di alimentazione con particolar riguardo a quelle irrigue; le aree di
sfruttamento per uso civile, industriale ed agricolo con formazione di locali, an -
che se estesi, coni di depressione; le oscillazioni del livello della falda, per cause
naturali ed antropiche e loro trasformazioni, soprattutto nelle aree urbane ove il
sottosuolo è interessato da numerose infrastrutture quali reti di trasporti, par -
cheggi, o altro. In riferimento alla qualità schematicamente sono: la vulnerabi -
lità degli acquiferi; la distribuzione dei principali centri potenziali di inquina -
mento; la diffusione ed il trasporto degli inquinanti; la bonifica delle falde.

Vista la complessità delle problematiche le loro interazioni ed evoluzione
queste devono essere affrontate con un approccio sistemico. In tal modo è pos -
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sibile realizzare un modello concettuale che, nella sua applicazione, permetta
di dare una risposta ai problemi affrontati.

Questa ricerca in particolare affronta solo una delle problematiche idrogeo -
logiche delle acque sotterranee, attraverso l’uso di moderni ed adeguati stru -
menti informatici (Sistemi Informativi Territoriali, SIT) che permettono una
gestione contemporanea di tutti i numerosi dati esistenti in campo ambienta -
le. La gestione dell’ambiente, infatti, può essere effettuata, in modo adegua -
to, solo se si prendono in considerazione tutti i diversi aspetti che contribui -
scono sinergicamente all’evoluzione del territorio sia sotto l’aspetto naturale
che antropico. I SIT inoltre consentono un continuo aggiornamento delle
informazioni e quindi la possibilità di procedere con fasi cicliche di lavoro.

In idrogeologia i campi di applicabilità di tali metodologie sono molteplici
ed in particolare: la valutazione della vulnerabilità degli acquiferi; la valuta -
zione di impatto ambientale con analisi dei rischi e della pericolosità; gli stu -
di dei processi di diffusione e trasporto degli inquinanti; i rapporti delle ac -
que tra suolo e sottosuolo; i processi di modellizzazione in generale (flusso,
diffusione di inquinanti, trasporto), ecc.

Per la gestione e pianificazione delle risorse idriche sotterranee, in partico -
lare, è importante valutare la loro disponibilità nel tempo e nello spazio. Per
effettuare tale previsione è necessario l’uso di modelli di simulazione che per -
mettano di valutare la disponibilità in funzione del sistema idrogeologico in
esame e permettano di attuare delle previsioni sullo stato delle risorse poten -
ziali e di proporne una corretta gestione. 

Le crescenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, relative ai processi di
modellizzazione, hanno permesso di farne un adeguato uso relativamente
alle tematiche ambientali. In questa ricerca sono state messe a punto meto -
dologie per la valutazione del bilancio di massa delle acque sotterranee del
sistema idrogeologico milanese, attraverso l’uso contemporaneo ed inter -
facciato di modelli e SIT, utilizzando il gran numero di dati ambientali esi -
stenti. I risultati conseguiti sono da un lato metodologicamente avanzati e
dall’altro offrono un valido strumento applicativo per la gestione delle ac -
que sotterranee in funzione del diverso uso del territorio e delle sue tra -
s f o r m a z i o n i .

La metodologia qui presentata è risultata essere la più adeguata, per esem -
pio, nel caso di studi della previsione delle oscillazioni del livello della falda
in funzione del diverso uso del territorio.

È stata infatti applicata all’analisi della situazione idrogeologica della di -
scarica di Buscate, su incarico della Regione Lombardia ad una commissione
nel 1993. In quella occasione l’utilizzo di un modello di simulazione ha per -
messo di ipotizzare quale scenario idrogeologico si sarebbe ricreato nell’area
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della discarica, nella eventualità del ripristinarsi di determinate condizioni
naturali e/o antropico nell’area in esame.

È stata anche applicata in uno studio sugli effetti di eventi meteorici estre -
mi ed i cui risultati sono stati presentati alla giornata dell’Ambiente all’Ac -
cademia dei Lincei nel giugno 1995.

In quest’ultimo caso il modello di simulazione utilizzato, tarato nell’ambi -
to della presente tesi di dottorato, è stato applicato per valutare l’innalza -
mento aspettato della falda sull’intero territorio provinciale milanese, nel ca -
so si fossero ricreate le condizioni metereologiche estreme verificatesi negli
anni 1975-1979. È stato simulata l’ipotesi del verificarsi di tali condizioni,
contestualmente all’attuale uso del territorio sia in termini di ricarica della
falda (irrigazioni) che di uscite dalla falda (prelievi). Il modello ha simulato
un innalzamento della falda di parecchi metri su tutta l’area, che comporte -
rebbe non pochi problemi alle attuali e eventuali future infrastrutture che in -
teressano sempre più massicciamente il sottosuolo.

Anche l’evoluzione urbanistica deve quindi tenere conto dell’evoluzione
naturale e antropica del sistema idrogeologico su cui le strutture intervengo -
no, ipotizzando scenari di evoluzione con strumenti disponibili, quali i mo -
delli. Un loro corretto uso prevede, però, la conoscenza del modello concet -
tuale del fenomeno in esame. Per modellizzare un’area è infatti necessario co -
noscere, nel miglior modo possibile, tutti gli elementi che intervengono sul si -
stema idrogeologico. La ricostruzione del “modello concettuale” riferito al si -
stema idrogeologico da studiare, è il passo più importante per l’applicazione
di un modello matematico e per ottenere dei risultati validi. È necessario
quindi definire tutti gli elementi che ne caratterizzano la struttura e che in -
fluenzano il trasferimento di massa, dove la piezometria costituisce la rispo -
sta del sistema idrogeologico a tutti gli elementi che su di esso agiscono.

Si ritiene quindi che questa ricerca possa essere un valido contributo scien -
tifico, soprattutto da un punto di vista metodologico e tecnologico, per coloro
che gestiscono il bene acqua in quanto, su valide basi teoriche, è stata appli -
cata ad una realtà complessa quale l’area milanese ed il suo hinterland o t t e -
nendo dei validi risultati.

Prof. Angelo Cavallin
Dipartimento di Scienze 

dell’Ambiente e del Territorio
Università degli Studi di Milano
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Introduzione

La gestione dell'ambiente può essere effettuata in modo adeguato,
solo se si prendono in considerazione tutti i diversi aspetti che con -
tribuiscono in modo sinergico all'evoluzione del territorio sia sotto

l'aspetto naturale che antropico. I dati attualmente a disposizione sono
molteplici, in molti settori e soprattutto aumentano sempre più il loro spet -
tro e evolvono continuamente nel tempo. Una loro corretta gestione è un
valido strumento a supporto di decisioni che devono essere basate sull'ana -
lisi di tutti i possibili rapporti e tutte le possibili connessioni che le infor -
mazioni stesse contengono. 

Le problematiche idrogeologiche vanno inquadrate in tale contesto e conse -
guentemente devono essere inserite in una visione sistemica della realtà in
quanto sono proprio una importante componente del territorio, con cui si
evolvono dinamicamente. Uno strumento per ottenere tali risultati è rappre -
sentato dai Sistemi Informativi Territoriali (SIT), ovvero l'insieme di proce -
dure informatiche per l'archiviazione, l'elaborazione e la rappresentazione di
dati georeferenziati per fornire agli utilizzatori una adeguata conoscenza per
la gestione del territorio.

Per la gestione e pianificazione delle risorse idriche sotterranee, in partico -
lare, è importante valutare la loro disponibilità nel tempo e nello spazio. Per
effettuare tale previsione i modelli di simulazione sono un valido strumento
che permette di valutare la disponibilità in funzione del sistema idrogeologico
in esame e permette di attuare delle previsioni sullo stato delle risorse poten -
ziali e di proporne una corretta gestione. 

I modelli di simulazione del flusso idrico delle acque sotterranee sono una
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delle possibili elaborazioni in un SIT. Infatti allo stato attuale essi hanno rag -
giunto un notevole grado di accuratezza, da un punto di vista teorico, non
sempre traducibile in pratica in uno strumento di applicabilità comune, per la
difficoltà di reperire dati attendibili e sufficienti. La costruzione di un modello
di previsione richiede informazioni strutturate e omogeneizzate, il che implica
la necessità di una sistematicità degli archivi e del loro aggiornamento.

I dati per le elaborazioni vengono forniti dal sistema informativo territo -
riale in cui sono raccolti in forma quantitativa in banche dati, organizzati,
georeferenziati, aggregati e preelaborati per fornire un adeguato input al
modello. Il continuo aggiornamento dei dati, soprattutto attraverso le reti
di monitoraggio, permette inoltre di verificare il modello, calibrarlo e tarar -
lo, per una migliore gestione delle risorse idriche. 

L'oggetto della presente ricerca è stata la valutazione del bilancio di massa
delle acque sotterranee nel sistema idrogeologico nell'area milanese attraverso
l'uso di modelli di flusso, con particolare riguardo alla ricostruzione delle
caratteristiche idrogeologiche del sistema, attraverso l'uso di SIT. 

Per la valutazione del bilancio idrogeologico attraverso l'uso di modelli di
flusso delle acque sotterranee è stata necessaria la ricostruzione degli elementi
e dei fattori del sistema. A tale fine il sistema idrogeologico in esame è stato
caratterizzato sia per quanto riguarda le geometrie ed i parametri idrogeologi -
ci dei corpi, sia relativamente alla variazione, nel tempo e nello spazio, dei fat -
tori dinamici in entrata ed in uscita dal sistema. Data la presenza di notevoli
quantità di dati da gestire, è stato necessario realizzare tutte le fasi del lavoro
mediante l'utilizzo di strumenti informatici che ne permettessero una corretta
ed organizzata gestione.

La struttura di un SIT è costituita essenzialmente da tre componenti prin -
cipali: raccolta ed archiviazione dei dati, analisi ed elaborazione degli stessi ed
infine la loro rappresentazione. La componente principale del processo è la
fase di raccolta ed archiviazione dei dati, che deve essere svolta nel modo più
esauriente, completo ed accurato possibile, valutandone l'attendibilità e qua -
lità e prendendo in considerazione tutte le possibili fonti di informazione. La
caratteristica principale dei dati acquisiti è la loro georeferenziazione, cioè
una precisa ubicazione nello spazio, rispetto ad un sistema di riferimento. In
tal modo tutti i dati considerati e le loro successive elaborazioni, nonchè i
risultati hanno una precisa rappresentazione territoriale. Un SIT è in grado
di gestire anche dati proveniente da diversi sistemi di riferimento e rendere
omogenee le elaborazioni ed i risultati successivi. Qualsiasi unità territoriale
considerata, puntuale, lineare o poligonale, è associata ad uno o più attributi,
che vengono archiviati in un database, dal quale vengono estratti all'occor -
renza per le eventuali elaborazioni. Le elaborazioni effettuate sui dati devono
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consentire da un lato di rendere evidenti tutti gli eventuali rapporti intercor -
renti tra le informazioni a disposizione e dall'altro ad associare in modo
opportuno i dati stessi in modo da ottenere nuove ed utili attributi da aggan -
ciare alle unità territoriali in esame, per fornire suggerimenti per interventi
mirati ad eventuali decisori. 

Concettualmente alla base di un SIT vi è una metodologia di lavoro che
consente di trattare in modo adeguato i sempre numerosi dati a disposizione
nell'ambito della gestione territoriale, consentendo un continuo aggiorna -
mento delle informazioni e quindi la possibilità di procedere con fasi cicliche
di lavoro, potendo ripetere in qualsiasi momento tutte le elaborazioni effettua -
te, per seguire l'evoluzione dinamica del territorio. 

Per modellizzare un'area è necessario conoscere, nel miglior modo possi -
bile, tutti gli elementi che intervengono sul sistema idrogeologico, che è
analizzato come un "sistema aperto", in cui il trasferimento di massa è rap -
presentato dagli afflussi e deflussi idrici, sia naturali che antropici. La rico -
struzione di questo "modello concettuale" del sistema idrogeologico, è il
passo più importante per l'applicazione del modello matematico e per otte -
nere dei risultati attendibili. È necessario definire tutti gli elementi che ne
caratterizzano la struttura e che influenzano il trasferimento di massa. La
piezometria costituisce la risposta del sistema idrogeologico a tutti gli ele -
menti che su di esso agiscono.

Nel lavoro si sono analizzati dettagliatamente i vari elementi, che definisco -
no il sistema, dei quali sono state ricostruite le distribuzioni spaziali e le
variazioni temporali nell'area. Gli elementi che definiscono la struttura del
sistema idrogeologico sono i parametri geometrici (profondità e spessore della
litozona ghiaioso-sabbiosa) ed i parametri idrogeologici (permeabilità, tra -
smissività e porosità efficace). Il bilancio di massa è invece rappresentato dalle
voci in entrata e da quelle in uscita. In particolare è stata posta particolare
attenzione alla ricostruzione delle geometrie dei corpi idrogeologici ed alla
distribuzione delle diverse tessiture al loro interno, attraverso l'analisi auto -
matica delle stratigrafie dei pozzi, codificate ed archiviate nel database.
Mediante la realizzazione di software specifico, è stata valutata la distribuzio -
ne delle tessiture  idrogeologicamente significative nella porzione di sottosuo -
lo compresa tra la base della litozona ghiaioso-sabbiosa e la superficie topogra -
fica. Dopo aver caratterizzato il sistema idrogeologico, è stato applicato un
modello matematico di flusso tridimensionale a differenza finite, con l'impie -
go del software Modflow. Sono state ricostruite varie simulazioni piezometri -
che mensili utilizzando il 1990 come anno di taratura del modello. Le simula -
zioni sono poi state realizzate mensilmente per 2 anni consecutivi dal 1990 al
1991. I risultati sono stati confrontati con la piezometria reale, calcolando la
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differenza tra la piezometria reale e quella simulata. L'applicazione del model -
lo ha permesso anche di valutare quale delle caratteristiche idrogeologiche
incida maggiormente e in che proporzione, o meglio, quali siano le interazioni
tra le varie componenti che determinano l'evoluzione della falda. 

La potenzialità di applicazione del modello, una volta tarato alla scala di
utilizzo, è quella di essere un valido strumento atto a simulare ciò che
potrebbe essere l'evoluzione della falda in futuro, considerando le variazio -
ni di bilancio connesse con cause naturali, quali, per esempio, ricariche
delle falde superiori o inferiori alla media, e con interventi antropici, quali
variazioni nelle entità dei prelievi idrici o delle irrigazioni. Queste simula -
zioni possono essere applicate anche considerando diversi sistemi di gestio -
ne e utilizzo del patrimonio idrico. 

Tra i possibili utilizzi del modello vi è anche quello di poter valutare la
distribuzione ottimale di nuovi pozzi in modo che il loro utilizzo sia il più
congruo possibile con la realtà territoriale che devono servire.



Capitolo 1

Inquadramento 
dell’area
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L’area di studio interessa l’attuale territorio provinciale di
Milano, con una estensione di 1989 km2 ed in cui i territori
comunali interessati sono 189 (figura 1.1), compreso quello

di Milano. La zona è caratterizzata da un elevato numero di abitanti,
3.794.925 nel 1990, con un prelievo idrico di 1.011.955.942 mc annui,
di cui 683.819.360 da 1499 pozzi pubblici. Nell’area è presenta una
fitta rete idrografica, sia naturale che artificiale. L’idrografia natura-
le è costituita da importanti corsi d’acqua a carattere fluviale e tor-
rentizio e da numerosi piccoli corsi, roggia, cavo, fosso, etc., che
prendono origine dai corsi d’acqua principali o dai fontanili. I corsi
d’acqua più significativi sono il Fiume Adda ad est ed il Fiume Tici-
no ad ovest, che delimitano tutta l’area sui due margini. Questi svol-
gono una forte azione drenate nei confronti delle acque sotterranee
richiamando elevati quantitativi d’acqua. Altri corsi d’acqua natura-
li sono il Fiume Olona ed il Fiume Lambro; questi corsi d’acqua, uti-
lizzati un tempo quasi esclusivamente a scopo irriguo, sono attual-
mente per la massima recapito di scarichi liquidi industriali ed ur-
bani, tanto che in molti tratti le loro acque sono considerate biologi-
camente “morte”. Corsi minori sono il torrente Molgora, nella zona
orientale, ed il torrente Seveso nella zona centrale. Questi corsi d’ac-
qua, come il Lambro e l’Olona, hanno una evidenza morfologica ma
non influiscono sulla morfologia piezometrica in quanto non sono in
diretto rapporto con le acque sotterranee; non si esclude comunque
la possibilità di perdite di subalveo e quindi di percolamenti in fal-
da, in particolare durante le piene.

L’idrografia artificiale è costituita per lo più da canali, costituiti
originariamente come vie di trasporto, ed oggi sono adibiti quasi
esclusivamente a scopo irriguo. I principali canali sono il Canale Vil-
loresi, che si sviluppa da ovest ad est, a nord di Milano, prendendo
origine dal Fiume Ticino per raccordarsi nel Fiume Adda; il Naviglio
Martesana, il cui corso si sviluppa da est verso ovest, partendo dal
Fiume Adda fino al centro di Milano dove confluisce, presso la dar-
sena di Porta Ticinese, nel Naviglio Pavia. Il Naviglio Grande scorre
da NO a SE, quasi parallelamente al Fiume Ticino, per poi dirigersi
verso la città di Milano. Canali minori sono la Muzza e lo scolmato-
re Nord Ovest, dal Seveso al Ticino. Dal Canale Villoresi si diramano
17 canali secondari da cui dipartono numerosi piccole diramazioni
che si distribuiscono nei diversi comprensori irrigui. 
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1.1 Inquadramento idrogeologico

Il territorio in esame è compreso nel settore di Pianura padana, de-
limitato a nord dagli apparati glaciali del lago Maggiore e di Como, a
sud dal fiume Po, ad est e ad ovest, rispettivamente dai fiumi Adda e
Ticino. I depositi che lo costituiscono sono perlopiù ascrivibili al Qua-
ternario. Riferendosi ad un’area più vasta di quella esaminata nello
svolgere gli studi analitici, le unità presenti vengono distinte, in nu-
merosi studi, in base alle loro caratteristiche idrogeologiche, quindi
non sempre coincidenti con unità cronostratigrafiche. ne viene data
una breve descrizione. 

Substrato indifferenziato – Da un punto di vista idrogeologico uò
essere interessante pere una eventuale alimentazione mediante faglie
e/o fratture profonde tra i potenziali acquiferi delle rocce carbonati-
che, che si rinvengono nella fascia alpina, con gli acquiferi presenti
nei depositi quaternari. 

Argille sotto il Ceppo – I litotipi appartenenti a questa unità affio-
rano molto raramente e si ritrovano, nei pozzi, al di sotto dei conglo-
merati del Ceppo. Avendo una scarsa permeabilità costituiscono la
base degli acquiferi, salvo intercalazioni grossolane, sedi solo local-
mente di acquiferi sfruttabili. 

Ceppo – Litologicamente questa unità comprende conglomerati, lo-
calmente alternati ad arenarie, che possono passare a ghiaie e sabbie.
Da un punto di vista idrogeologico è interessante per la variabilità del
grado di cementazione: nei livelli superiori, ove questa è più scarsa, si
ha un’utile porosità primaria; nei livelli inferiori, maggiormente ce-
mentati, si ha talvolta una discreta permeabilità secondaria per frat-
t u r a z i o n e .

Depositi glaciali – Litologicamente sono determinati da elementi
con dimensioni molto eterogenee, dai blocchi fino alle argille. Da un
punto di vista idrogeologico presentano una bassa permeabilità sia
per l’abbondante matrice limosa, sia per la spessa coltre pedogeniz-
zata che, soprattutto i termini più antichi, presentano; quest’ultima
determina anche un basso potere di infiltrazione da parte delle acque
superficiali. 

Depositi terrazzati a “ferretto” – Comprendono i depositi fluvio-
glaciali e alluvionali, costituendo i ripiani più elevati della alta pianu-
ra. Sono spesso alterati in superficie con un tipico prodotto rossastro,
con spessore variabile da 2 a 8 m.
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Depositi lacustri – Sono indicati con questo termine i depositi lacu-
stri localizzati nella parte interna degli apparati morenici. Sono litolo-
gicamente costituiti da sabbie fini limose e da argille varvate ricche di
resti vegetali. Da un punto di vista idrogeologico sono importanti
perchÈ, data la loro bassa permeabilità, costituiscono zone in cui è im-
pedita l’infiltrazione superficiale. 

Depositi del livello fondamentale della pianura – Costituiscono
una superficie molto vasta, incisa solo dagli alvei attuali dei fiumi Ti-
cino, Olona, Lambro ed Adda. Si possono distinguere delle fasce
aventi caratteristiche granulometriche decrescenti, andando da nord
verso sud: zona a ghiaie prevalenti, zona a ghiaie e sabbie, zona a sab-
bia prevalente, zona ad argille prevalenti.

Alluvioni attuali e recenti – Si ritrovano negli attuali alvei dei fiu-
mi. Sono costituiti da ghiaie prevalenti a nord che passano a termini
più fini nel settore meridionale.

Da diversi Autori sono state utilizzate terminologie e distinzioni
per descrivere la geologia del sottosuolo della Pianura milanese in
particolare. In base alla classificazione introdotta da Mazzarella e
Martinis, il sottosuolo di Milano è suddiviso solo sulla base dei carat-
teri tessiturali dominanti, identificando, dall’alto verso il basso, tre
unità litostratigrafiche, dette litozone, con granulometria decrescente
dall’alto al basso, che vengono di seguito descritte. 

Litozona ghiaioso-sabbiosa – Essa è costituita prevalentemente da
ghiaie e sabbie, talora conglomerati, con intercalazioni e lenti di argilla,
di deposizione continentale, fluvio-glaciale comprende i sedimenti rife-
riti secondo la classificazione prima esaminata ai depositi dei Fluviogla-
ciali Wurm, Riss-Mindel Auct. e del Ceppo Auct. Corrisponderebbe ai
depositi del livello fondamentale della pianura, ai depositi terrazzati
con “ferretto” ed al ceppo, quindi alle unità con depositi più grossolani
quali ciottoli, ghiaie, ghiaie-sabbiose e sabbia. È caratterizzata da una
tessitura non costante, con variazioni granulometriche decrescenti sia
da nord verso sud, sia verso il basso, sia longitudinalmente. Comprende
unità di età dal Pleistocene all’attuale e testimonierebbe per lo più un
ambiente continentale, fluviale, ad alta energia. È la più importante da
un punto di vista dello sfruttamento perchè sede di un acquifero mono-
strato da considerare freatico, oggetto di sfruttamento da parte di tutti i
pozzi della zona ed è quindi quella che verrà esaminata più in dettaglio
quando se ne analizzeranno i parametri geometrici ed idraulici. 
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Litozona sabbioso-argillosa - È costituita da argille, argille-sabbio-
se, sabbie e sabbie-argillose, talvolta con livelli torbosi, di ambiente fl-
luvio-lacustre, transizionale, raggiunge sempre una profondità di cir-
ca 250 m ed è riferita al Villafranchiano. Comprende abbondanti e tal-
volta estese lenti sabbiose, che costituiscono sedi di acquiferi artesia-
ni o semi-artesiani, potenzialmente sfruttabili per usi civili. Ai fini
idrogeologici viene spesso considerata il substrato impermeabile del-
la litozona superiore, in realtà la variazione granulometrica a cui si as-
socia la diminuzione di permeabilità può essere ritenuta progressiva,
almeno a scala regionale. Lo stesso vale per i passaggi tra le unità, che
risultano sempre, o quasi, transizionali. 

Litozona argillosa – Essa è costituita da argille e limi con subordi-
nati livelli di sabbie, con fossili di ambiente marino, si rinviene a Mi-
lano oltre i 250 m di profondità ed è attribuita secondo gli studi più
recenti al Pleistocene Inferiore (Calabriano). Si colloca a profondità
che non vengono quasi mai raggiunte dai pozzi per acqua e, anche
quando ciò si verifica, i dati a disposizione non sono mai sufficienti
per apprezzare i caratteri litologici che la definiscono o per rico-
struirne arealmente l’andamento. Prevalentemente rappresentata da
argille ed argille marnose, costituisce il vero substrato impermeabile
della regione ed è la probabile prosecuzione verso sud delle “Argille
sotto il Ceppo”, in continuità longitudinale o sostituendolo stratigra-
ficamente in eteropia.

La suddivisione proposta da Francani e Pozzi si basa su un criterio
perlopiù idrostratigrafico e distingue nel territorio milanese quattro
fasi principali di sedimentazione. Una sedimentazione del tipo delti-
zio e palustre del Villafranchiano (oltre i 100 m di profondità dal pia-
no campagna); una sedimentazione grossolana, alluvionale riferibile
al Ceppo Auct. (posta intorno a 90-100 m di profondità dal p.c.); una
sedimentazione medio-fine, fluviale, attribuita ai Fluvioglaciali Riss e
Mindel Auct. (tra 30 e 90 m di profondità); una sedimentazione gros-
solana continua con scarsi diaframmi argillosi, corrispondente al Flu-
vioglaciale Wurm Auct. (tra 0 e  30 m di profondità dal p.c.).
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Un sistema idrogeologico può essere considerato come una
porzione di territorio, geograficamente definito e confinato
entro limiti attraverso i quali si possono avere o no trasferi-

menti di massa e/o di energia verso l’esterno a secondo che si tratti
di un ambiente aperto o chiuso. Il bilancio di massa nel sistema è
funzione della quantità d’acqua in gioco, relativamente ai fattori che
agiscono, nonché dei parametri idrogeologici delle unità che lo ca-
ratterizzano. In particolare è funzione dei caratteri geometrici ed
idrogeologici del suolo, del non-saturo e del saturo (statici) e delle
quantità di acqua in entrata ed in uscita, variabili nello spazio e nel
tempo (dinamici). Nell’area considerata i fattori che possono carat-
terizzare il sistema idrogeologico sono (figura. 2.1): in entrata preci-
pitazioni, irrigazioni, acque superficiali s.l., falde da monte; in usci-
ta evapotraspirazione, fontanili, emungimento dai pozzi, drenaggio
verso i fiumi Adda e Ticino, falde a valle. Tutti gli elementi contri-
buiscono nel complesso a definire il bilancio delle acque sotterranee
che può essere espresso dalla somma di numerosi contributi:

E n t r a t e = P - EVTr - RF + Ie + Af = Pe + Ie + Af
U s c i t e = Pr + Fn + Df + Dr

Dove P rappresenta le precipitazioni, E V T r l ’ e v a p o t r a s p i r a z i o n e
reale, RF lo scorrimento superficiale (questi tre termini determinano
la voce Pe cioè precipitazioni efficaci), Ie l’infiltrazione efficace do-
vuta alle irrigazioni, Af l’afflusso da monte della falda, Pr il prelievo
idrico dai pozzi, Fn il deflusso dei fontanili, Df il deflusso della fal-
da a valle e Dr il drenaggio operato dai fiumi. Il livello della falda
rappresenta l’effetto dinamico delle masse d’acqua in entrata e in
uscita, ed è funzione delle caratteristiche idrogeologiche del sistema.
I parametri idrogeologici che caratterizzano il sistema idrogeologico
analizzato, legati ai caratteri geometrici e tessiturali dei depositi, so-
no permeabilità, trasmissività e coefficiente di immagazzinamento. 

Il territorio considerato ricade all’interno di un sistema regionale
(figura 2.1) caratterizzato da potenti depositi fluviali e fluvioglaciali.
Tessituralmente sono rappresentati da ghiaie e sabbie potenti varie
decine di metri con presenza di intervalli argillosi di una certa conti-
nuità a partire da 50 m di profondità dal p.c., salvo qualche orizzon-
te limoso discontinuo segnalato anche superficialmente, in qualche
pozzo. I termini sono da considerarsi con buona e alta permeabilità,
dell’ordine di 10- 4 m/s. L’acquifero è da considerarsi monostrato con
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profondità e gradiente della falda che diminuiscono verso Sud, ridu-
cendosi a pochi metri all’altezza della zona dei fontanili. 

Per quanto riguarda i fattori che influiscono sul bilancio di massa, le
precipitazioni e l’evapotraspirazione possono essere considerate
pressoché omogenee sull’area; le irrigazioni costituiscono una impor-
tantissima voce del bilancio e sono distribuite nelle zone interessate
dalle derivazioni del Canale Villoresi, Naviglio Martesana e Naviglio
Grande. Nei fattori dinamici in uscita l’emungimento da pozzi è la vo-
ce  più cospicua ed è per lo più concentrato nei centri abitati. I fonta-
nili si rinvengono solo nella porzione più meridionale dell’area, dove
la diminuzione di trasmissività comporta la venuta a giorno delle ac-
que sotterranee che non possono essere più contenute nell’acquifero.

La falda rappresenta la risposta dei numerosi fattori che su di essa
agiscono e presenta quindi fluttuazioni stagionali ed annuali stretta-
mente connesse con le sollecitazioni idrogeologiche che riceve. In f i -
gura 2.1 sono riportate degli andamenti schematici della falda in rap-
porto alle diverse tipologie degli apporti idrici, lungo una ipotetica
sezione N-S ubicata nel settore occidentale dell’area: in zone in cui la
ricarica è costituita solamente dalle precipitazioni (es.: Legnano) le
fluttuazioni stagionali sono ridotte, con picchi legati a sporadici me-
si di piogge intense; nelle area in cui a questi apporti sono uniti quel-
li derivanti dalle irrigazioni (es.: Cuggiono) le oscillazioni stagionali
sono marcate e conseguenti alle erogazioni irrigue mensili; nelle zo-
ne con presenza di fontanili (es.: Magenta),  la falda subisce limitate
fluttuazioni annuali.

È necessario acquisire la conoscenza del “sistema idrogeologico” da
studiare prima di formulare i principi di progettazione del modello.
Tale sistema va rappresentato con una parametrizzazione dei dati
geologici ed idrogeologici e va analizzato in base alla dinamica della
superficie piezometrica, che si evolve in funzione del bilancio idrico.
Per caratterizzare il sistema idrogeologico sono quindi richiesti nu-
merosi dati relativi a: topografia, geologia, tipi di acquiferi, livello,
spessore, limiti e variazioni tessiturali entro gli acquiferi, quota piezo-
metrica, volumi, tipo ed estensione delle aree di ricarica e di scarico.
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Per Sistema Informativo Territoriale (SIT) si può in generale in-
tendere un potente insieme di strumenti, hardware e softwa-
re, atti ad archiviare, all’occorrenza estrarre, elaborare e rap-

presentare dati spaziali del mondo reale per molteplici scopi. 
Tramite l’utilizzo di un SIT si cerca di ottenere una corretta inter-

pretazione del mondo reale, attraverso una adeguata raccolta ed ela-
borazione dei dati, attraverso lo sviluppo di un insieme di procedu-
re e di strumenti efficaci per una corretta gestione dei dati campio-
nati dal mondo reale. In tal modo si vuole fornire delle utili informa-
zioni per una corretta gestione, soprattutto del patrimonio naturale,
ai decisori che possono intervenire con azioni mirate.

Un SIT è basato su un modello concettuale che costituisce la base
della sua struttura. Con tale termine si intende il flusso di lavoro lo-
gico che determina lo sviluppo e la realizzazione di un SIT. Un SIT si
sviluppa nell’ambito di tre fasi di lavoro principali, strettamente le-
gate e consequenziali le une alle altre: 

1) raccolta ed archiviazione dei dati: 
2) analisi ed elaborazione dei dati; 
3) visualizzazione e rappresentazione dei risultati. 
Oggetto dei SIT sono i dati geografici: sono entità che descrivono

caratteristiche reali in funzione della posizione che occupano rispet-
to ad uno specificato sistema di riferimento ed in funzione degli at-
tributi ad essi connessi. 

S t r u m e n t a z i o n e
Hardware – L’h a r d w a r e di un SIT può essere sia un Personal Com-

puter PC che una workstation. A questi strumenti sono poi associate
delle strutture periferiche per l’acquisizione e la restituzione grafica e
numerica delle informazioni raccolte ed elaborate nel sistema (scan-
ner, digitalizzatore, plotter, stampanti, driver per nastri magnetici,
etc.). L’ambiente di lavoro può essere sia in DOS che in UNIX.

Software – Per quanto riguarda i software utilizzati, questi sono ge-
neralmente raggruppabili in quattro categorie, che seguono le corri-
spondenti fasi di lavoro: software per l’acquisizione, l’archiviazione,
l’elaborazione dei dati e software per la rappresentazione dei risulta-
ti. Questi diversi programmi possono coesistere all’interno di un
unico SIT (esempio Ilwis, Integrated Land and Watershed Manage-
ment Information System) o, a secondo delle esigenze, possono esse-
re utilizzati programmi esterni più idonei, i cui risultati sono poi in-
seriti all’interno del sistema stesso. Questi sistemi offrono così la
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massima flessibilità di lavoro per i diversi utenti e, aggiungendo
nuovi moduli interni o nuovi software esterni, sono in grado di adat-
tarsi rapidamente a diverse problematiche. 

3.1 Raccolta ed archiviazione dati

È generalmente la fase più complessa, in costi e tempo, di tutto il
processo, oltre ad essere il punto fondamentale per ottenere risultati
il più possibile corretti. Infatti una accurata, precisa, esauriente rac-
colta dati, come distribuzione geografica, periodi di osservazione e
frequenza delle misure, permette un adeguato approccio corretto al
problema. Una valida raccolta dati prevede il coinvolgimento di mol-
teplici fonti di provenienza; queste devono essere vagliate sia per la
qualità che l’attendibilità dei dati che forniscono. Spesso si hanno a
disposizione numerosi dati, ma che risultano spesso essere molto mal
organizzati; i dati devono essere correlati ed archiviati per una sem-
plice successiva gestione. In particolare, deve essere posta particola-
re attenzione alla qualità dei dati in rapporto al tempo ed alle risorse
impiegate nella raccolta, che altrimenti potrebbero risultare vani. 

Tipologia dei dati
I dati trattati da un SIT sono generalmente definiti ed identificati

da tre componenti fondamentali. 
Ubicazione – Tutti i dati utilizzati devono possedere una precisa

ubicazione spaziale, intesa come posizione dell’elemento territoriale
di riferimento. L’ubicazione dell’oggetto può essere definita da un si-
stema di coordinate cartesiane, geografiche o da un sistema di ri-
ghe/colonne che ne descrivono la posizione su una griglia. I dati co-
sì definiti sono considerati georeferenziati. Il principale problema
che si deve affrontare nella georefenziazione i dati è la mancanza di
un’unica cartografia di riferimento, dovuta alla molteplicità delle
fonti utilizzate. Spesso si devono unire ai dati ubicati sulla cartogra-
fia più recente, riferita alla proiezione policilindrica inversa UTM del
1950 (Universal Trasverse Mercator), informazioni provenienti da
cartografie meno recenti che adottano proiezioni diverse.

Attributi – La caratteriistica di qualsiasi dato è quella di essere cor-
redato da uno o più attributi (detti dati non-spaziali) che caratteriz-
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zano e/o quantificano l’elemento territoriale stesso. Possono essere
caratteristiche di vario tipo sia qualitative che quantitative. Nella fa-
se di raccolta dati si possono trovare molti attributi relativi al mede-
simo oggetto direttamente o indirettamente, ma nella fase di archi-
viazione, possono venirne associati anche altri. L’associazione degli
attributi è una fase molto delicata, perchè nelle elaborazioni successi-
ve non vi è più nessun punto di controllo oggetto-attributo. Gli attri-
buti vengono archiviati generalmente in databae. Per la gestione dei
dati relativi ai pozzi, nell’ambito del Dipartimento è stata creata una
banca dati particolare, realizzando un apposito software: Tangram. 

Riferimento temporale – L’attributo “tempo” riveste una notevole
importanza in particolare nella gestione delle risorse idriche sotter-
ranee e più in generale, in tutte le applicazioni in cui uno o più para-
metri subiscono modificazioni nel tempo. L’evoluzione dinamica di
alcuni fattori, come per esempio quelli di un bilancio di massa, può
essere valutata, interpretata e in parte prevista solo se si conosce l’e-
satto periodo in cui si è verificato un certo evento o la concomitanza
di più eventi. 

Una collezione di dati definita in base alle sue tre componenti fon-
damentali, costituisce un database geografico, cioè un insieme di da-
ti caratterizzati da entità spaziali e non spaziali, che possono cambia-
re nel tempo. 

Archiviazione dei dati
L’archiviazione dei dati spaziali, cioè di elementi georeferenziati o

georeferenziabili, consiste nel rappresentare il mondo reale in esame
mediante formati di riferimento. Si possono utilizzare due formati:
vettoriale e raster. La scelta del formato dipende dal tipo di problema
da affrontare, dalla tipologia dei dati a disposizione e dalle valutazio-
ni che si intendono realizzare. Vi sono problematiche in cui la rappre-
sentazione adatta è il formato vettoriale, in quanto gli oggetti in esa-
me vengono trattati come poligoni e/o linee e gli attributi sono riferi-
ti al centro del poligoni stessi. In altri casi può essere necessario avere
il valore di un certo parametro distribuita su tutta l’area in esame e
poter combinare tra loro campiture diverse. Si usa quindi il formato
raster in cui l’unità base è una cella (p i x e l) a cui vengono associati, di
volta in volta, i diversi attributi. La dimensione della cella di base è
l’elemento che determina la maggiore o minore corrispondenza tra il
mondo reale da rappresentare e quello così discretizzato.

I dati possono essere acquisiti in formato vettoriale ed in formato
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raster, trasformati da uno all’altro e successivamente possono esse-
re elaborati in vari modi, a secondo del problema da affrontare. I
due formati non sono necessariamente in alternativa l’uno all’altro,
anzi nella maggior parte dei casi, il formato vettoriale serve come
base per le elaborazioni di qualsiasi formato raster.

3.2 Analisi ed elaborazione dei dati

Uno degli obiettivi chiave di un Sistema Informativo Territoriale è
l’analisi delle complesse relazioni che intercorrono tra i dati, in base
agli attributi. Questi rapporti devono essere resi accessibili per affron-
tare correttamente una determinata problematica. Vengono utilizzati
sia i dati spaziali che non-spaziali (attributi), forniti dal database geo-
grafico. I dati organizzati precedentemente vengono in questa fase
estratti ed elaborati in modo tale da fornire risultati quantitativi e/o
qualitativi su un certo tematismo, ovviamente diversi da quelle utiliz-
zate come dati di input, ma da queste derivate. Per redigere le diverse
carte vengono utilizzate alcune funzioni di analisi che combinano op-
portunamente i dati esistenti, secondo alcuni criteri standard. 

Nella gestione delle risorse idriche sotterranee, una delle possibili
elaborazioni è l’applicazione di modelli matematici di flusso e di tra-
sporto, per la previsione dell’andamento della superficie piezometri-
ca e del percorso di eventuali inquinanti. Per la loro applicazione è
necessario trattare i dati con opportuni metodi di interpolazione.  

3.2.1 Metodi di interpolazione

Considerata la grande variabilità delle grandezze naturali, la loro
distribuzione deve essere valutata in differenti situazioni. E’ quindi
indispensabile l’interpolazione dei dati rilevati. I metodi di interpo-
lazione consentono di estrapolare arealmente i dati quantitativi rela-
tivi all’elemento considerato e di definirne il grado di attendibilità. 

Nell’ambito della gestione del territorio, la valutazione della di-
stribuzione del valore di un elemento  necessita l’acquisizione di un
gran numero di dati che, nel caso di  problematiche idrogeologiche,
sono quasi sempre rilevate in modo puntuale. Al fine di valutare la
distribuzione dei valori dei parametri naturali in fase di studio, ri-
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sulta indispensabile elaborare opportunamente le misure disponibi-
li in modo che sia possibile visualizzare  le variazioni spaziali e/o
temporali e quindi di fornire sia una stima  della struttura degli ele-
menti in esame e, possibilmente, fornire limiti  fiduciari degli errori
di stima commessi. Le problematiche idrogeologiche sono proprio
una delle componenti  maggiormente legate all’evoluzione del terri-
torio, modificandosi  dinamicamente con esso. Queste ricostruzioni
costituiscono poi la base per l’applicazione e la taratura di modelli
matematici utilizzati per la valutazione delle risorse idriche sotterra-
nee nell’ambito di programmi di gestione delle stesse. 

I metodi di interpolazione che normalmente vengono utilizzati si
fondano su criteri che possono essere deterministici o statistico-pro-
babilistici. 

Metodi deterministici – I metodi deterministici, detti anche del
“Trend Surface Analysis”, si basano sull’ipotesi che i fenomeni natura-
li del tipo in esame (quote piezometriche, permeabilità, trasmissività,
etc.) siano continui e regolari, e che, pertanto, il loro andamento ge-
nerale possa essere accuratamente descritto da opportune combina-
zioni lineari di funzioni analitiche, generalmente algebriche o trigo-
nometriche, i cui coefficienti vengono determinati con il metodo dei
minimi quadrati, ponderati o meno. Questi metodi non consentono
di quantificare l’errore di cui sono affetti i valori stimati al di fuori
delle osservazioni di misura (errore di stima), in quanto prescindono
dall’analisi dell’effettiva struttura del fenomeno naturale. Uno dei
metodi più usati è l’I n v d i s t (Inverso della Distanza), che utilizza il
metodo dei minimi quadrati ponderati, assumendo i pesi inversa-
mente proporzionali alle distanze dei vari punti dall’origine. 

Metodi statistico-probabilistici – Tali metodi si sono sviluppati
prevalentemente nell’ambito della Geostatistica. Le metodologie atte
a questo scopo prendono il nome di Krigeage da G. D. Krige che per
primo le introdusse per la valutazione dei giacimenti auriferi del Sud
Africa. I valori incogniti di una Variabile Regionale (VR) vengono
calcolati mediante “estimatori” lineari, ovvero combinazioni dei va-
lori noti della VR stessa, i cui coefficienti (ponderatori) sono scelti in
modo tale da rendere minima la varianza dell’errore di stima, del-
l’errore cioè che si commette nello stimare il valore incognito della
grandezza in un punto, sulla base di uno o più valori noti della stes-
sa in altri punti. Il calcolo dei valori incogniti di una variabile regio-
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nale viene effettuato mediante “estimatori”, cioè combinazioni linea-
ri dei valori noti, i cui coefficienti dipendono strettamente dalle ca-
ratteristiche strutturali delle VR in esame e sono scelti in modo da
minimizzare la varianza dell’errore di stima. 

Il Krigeage fornisce quindi un “interpolatore esatto” per pesare
correttamente i vari punti di controllo e quindi stimare i valori inco-
gniti di una Variabile Regionale, tenendo conto non solo della loro
posizione reciproca e del loro valore, ma soprattutto considerando
l’andamento generale della grandezza in esame. 

Questi “estimatori” vengono costruiti mediante due procedure dif-
ferenti, a secondo che la VR presenti una “deriva” costante, in tal ca-
so si parla di Krigeage Semplice, o variabile all’interno del suo domi-
nio, Krigeage Universale. Il riferimento di questo lavoro è essenzial-
mente il Krigeage semplice, in quanto, tranne per fenomeni locali,
molte delle grandezze trattate in idrogeologia possono essere consi-
derate come stazionarie, considerandole in “flash” successivi, va-
riando per lo più soltanto nel tempo e nello spazio; inoltre molto
spesso anche le grandezze non stazionarie (temperature) possono es-
sere trattate come stazionarie, intersecando tra loro le diverse situa-
zioni riscontrate, per esempio a pressioni diverse. 

3.2.2 Modelli di simulazione 

La modellistica numerica nel campo dell’idrogeologia è attual-
mente considerata come un efficace mezzo per la simulazione e la
previsione della idrodinamica degli acquiferi.I modelli matematici
sono delle approssimazioni matematiche create per semplificare e
per descrivere meglio dei fenomeni naturali e/o artificiali di una
certa complessità. 

All’interno di un SIT i modelli possono essere software singoli o
pacchetti incorporati in software più complessi. Un modello matema-
tico è costituito da un gruppo di equazioni differenziali che governa-
no e descrivono il flusso delle acque sotterranee. Si possono, comun-
que fare delle ipotesi semplificative, in modo da adattarsi a condi-
zioni di campo ben più complesse, la cui risoluzione è affidata a tec-
niche numeriche.  Tra i modelli numerici (e quindi tecniche numeri-
che), i più diffusi sono di due tipi fondamentali: modelli numerici al-
le “differenze finite” e  modelli numerici agli “elementi finiti”.
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3.3 Errori in un SIT

Tutti i dati trattati in un SIT contengono errori sia nel caso che pro-
vengano da misure dirette sia che derivino da archivi o da altri data-
base. L’aspetto fondamentale nella gestione degli errori è quello di
essere in grado di saper quali possono essere, identificarli e valutare
i risultati tenendo conto della attendibilità dei dati d’origine e di
quella raggiunta nel corso delle elaborazioni. Inizialmente è oppor-
tuno identificare il grado di precisione che gli strumenti adottati so-
no in grado di fornire. Gli errori possono trovarsi a diversi livelli del
processo di lavoro di un SIT. Gli errori più comuni sono: errori alla
sorgente dei dati, durante  l’acquisizione, nelle eleaborazioni, nelle
rappresentazioni e nelle applicazioni. Quest’ultimo è forse uno dei
più importanti, in quanto una non corretta o non appropriata utiliz-
zazione di un SIT, comporta perdita in tempi e costi. 
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Imodelli matematici sono creati per semplificare e per descrivere
meglio dei fenomeni naturali e/o artificiali di una certa comples-
sità. I presupposti per applicare un modello sono cosÏ sintetizza-

bili: compatibilità del modello con i dati disponibili e con gli scopi del-
lo studio, affidabilità del modello in quanto esso è già stato applicato
in altre situazioni, accettabilità delle assunzioni che ne limitano l’affi-
dabilità. I modelli di filtrazione, che risolvono problemi quantitativi,
coinvolgendo portate di pozzi, ricariche diffuse e, in generale valuta-
zione  di  flussi idrici sotterranei,  sono  ritenuti affidabili e applicabi-
li con credibilità a particolari aree e problemi idrologici.

Il procedimento di modellizzazione matematica consta di alcuni
passi essenziali: definizione del problema, scelta dell’algoritmo riso-
lutivo, verifica del modello con analisi di sensibilità e calibrazione,
applicazione del modello.

I modelli matematici sono costituiti da una o più equazioni diffe-
renziali che descrivono il moto di un fluido attraverso un corpo ac-
quifero. Tali equazioni sono in grado di descrivere situazioni anche
molto complesse e possono essere risolte con metodi analitici di so-
luzione o metodi numerici di soluzione. Quando la soluzione per via
analitica è impossibile, si utilizza una soluzione per via numerica,
che discretizza il sistema secondo una maglia e la soluzione numeri-
ca viene data solamente ai nodi della stessa; negli altri punti si pro-
cede per interpolazione. Il sistema risolutore prevede una equazio-
ne per ogni nodo. 

Equazioni di flusso
Le equazioni di base che descrivono il flusso idrico sotterraneo so-

no: la legge di Darcy e l’equazione di continuità. La prima esige che,
in un mezzo poroso isotropo la quantità di  flusso  (=velocità) sia
proporzionale  al  gradiente piezometrico (negativo), tramite una co-
stante di proporzionalità definita permeabilità; la seconda richiede
la conservazione delle quantità di acqua in entrata e in uscita dalla
cella infinitesima. 

Considerando un acquifero confinato di spessore m (figura 4.1), in
un certo intervallo di tempo il flusso netto che entra nell’elemento di
volume, deve bilanciare l’aumento di acqua immagazzinata nel vo-
lume  di controllo: i flussi in entrata hanno segno positivo; quelli in
uscita dal volume di controllo hanno segno negativo. Sommando i
flussi in entrata ed in uscita ed inserendo la relazione di Darcy, si ot-
tiene la più generale equazione di flusso idrico attraverso il mezzo
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filtrante in regime transitorio (equazione differenziale alle derivate
parziali). In un acquifero freatico la trasmissività non è funzione so-
lamente della posizione, ma diventa funzione anche dell’altezza pie-
zometrica, poichè lo spessore saturo varia in funzione dell’oscillazio-
ne della tavola d’acqua (figura 4.2). Il coefficiente di immagazzina-
mento nel caso di falda confinata riflette la storattività dello scheletro
solido. In un acquifero freatico la capacità di immagazzinare è essen-
zialmente dovuto all’effetto della porosità efficace dell’acquifero.

Le equazioni di flusso sono equazioni  differenziali rispetto al tem-
po ed allo spazio, di tipo parabolico. Esse risultano univocamente de-
terminate una volta noti le condizioni iniziali e/o le condizioni al
contorno. Nel caso di regime transitorio sono richieste: la condizione
iniziale, che consiste nei valori conosciuti della piezometria ad un
tempo iniziale t0 dal quale si suppone che partano le simulazioni di
modello, e le condizioni al contorno. Nel caso di regime permanente
si necessita solo delle condizioni al contorno.

Condizioni al contorno
La scelta delle condizioni al contorno, cioè dei limiti del modello,

costituisce il primo passo nella sua costruzione, in quanto significa
identificare nell’area in esame dei limiti fisico-territoriali che abbia-
no un determinato significato idrogeologico. Se i limiti sono mal de-
finiti o incompleti, il problema stesso è mal definito e di conseguenza
la risposta non esiste. 

La teoria modellistica prevede la possibilità di individuare tre di-
versi tipi di limiti o di condizioni al contorno che possono essere ap-
plicate all’intero dominio territoriale del modello. 

1° Limite a potenziale controllato (costante  o variabile): i  limiti del pri-
mo tipo fissano o impongono il  valore piezometrico. In un dominio
di modello deve esistere almeno un punto che sia riferibile a limite di
primo tipo. I più caratteristici corrispondono a delle superfici d’ac-
qua libera: fiumi, laghi o stagni. Bisogna assicurarsi che il livello di
queste superfici, sia indipendente, o quasi indipendente, dal funzio-
namento del sistema che limitano. 

2° Limite a flusso imposto: tali limiti identificano un gradiente piezo-
metrico perpendicolare al limite. Un caso particolare di questo tipo
di limite è la direzione normale alle linee di flusso, in quanto lo è per
definizione. 
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3° Limite  a  flusso controllato o di ricarica: la loro definizione, su dei
criteri idrogeologici obiettivi, è più difficile che non per i precedenti
e si fa piuttosto per esclusione. Si constata spesso sul terreno che il li-
mite adottato per un sistema, non può corrispondere a nessuna delle
due grandi categorie precedenti: il livello non è imposto, ma risulta
piuttosto da uno scambio di portata tra il sistema e l’esterno.

Discretizzazione spaziale e temporale
I metodi numerici (alle differenze finite e agli elementi finiti) ri-

chiedono una discretizzazione nel tempo e nello spazio. Nel metodo
delle differenze finite l’acquifero viene inizialmente discretizzato
mediante una griglia regolare o irregolare a maglie quadrate e/o ret-
tangolari. Le distanze internodali nelle direzioni x e y, cioè ∆x e ∆y
possono variare. Alcuni programmi (tra cui Modflow) prevedono
una discretizzazione in tre dimensioni, con le relative equazioni di
flusso; prende in considerazione anche più di un acquifero, o suddi-
visioni all’interno dello stesso.

Il tempo totale di simulazione viene discretizzato in intervalli di
tempo (stress period) t0, t1, t2, ..., suddivisi a loro volta in passi di tem-
po ∆t (time step). Sia gli intervalli che i passi di tempo possono avere
durata variabile, diversa l’uno dall’altro. Risolvere le equazioni di
flusso significa partendo da una distribuzione piezometrica iniziale
al tempo t0 per i nodi discretizzati sul territorio modellato, calcolare
le piezometrie in tali nodi per i successivi intervalli di tempo discre-
ti t1, t2,... con passi temporali ∆t. 

Verifica  e applicazione del modello
La verifica del modello consiste nel calibrare il modello stesso e va-

lutare quale delle sollecitazioni idrologiche incida maggiormente e in
che proporzione, o meglio, quale sia la combinazione di elementi che
interagendo tra di loro determina una certa evoluzione piezometrica. 

L’operazione di calibrazione di un modello avviene con il confron-
to tra le simulazioni realizzate con il modello e la realtà; entrambe so-
no dettate dalle sollecitazioni ricevute, le une simulate, le altre reali. 
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Figura 4.1 - Volume di controllo del flusso in due dimensioni, 
per un acquifero confinato.

Figura 4.2 - Volume di controllo del flusso in due dimensioni, 
per un acquifero freatico.
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Più lo scarto tra la risposta del modello e la realtà è limitato, più il
modello è affidabile. Per qualsiasi tipo di modello la differenza è da
ritenersi accettabile quando lo scarto è compatibile sia con le varia-
zioni fisiche generali del fenomeno modellizzato sia con la precisione
e qualità dei dati di ingresso.

Il confronto tra realtà e simulazioni viene realizzato sia con analisi
puntuali nel tempo, confrontando le misurazioni mensili reali in un
pozzo piezometro con le risposte mensili del modello nella cella cor-
rispondente, sia con analisi areali, ricostruendo la piezometria simu-
lata su tutta l’area in un determinato periodo e confrontandola con la
corripondente reale.

La prima operazione da compiere nel caso di scarto elevato è un
attento e minuzioso controllo dei dati di partenza, inteso come con-
trollo delle fonti e delle elaborazioni effettuate nella valutazione di
ogni parametro. Controllata questa prima fase, si opera su quelle
grandezze esaminate nel sistema idrogeologico, per le quali la quan-
tificazione può aver presentato un grado di attendibilità minore. Per
alcuni parametri, infatti, si riesce spesso a determinare un trend di
variazione significativo, ma non una corretta valutazione puntuale.
In particolare per i valori di permeabilità, che per la maggior parte
non derivano da prove in situ ma da valutazioni indirette, è possibi-
le ricostruire un accurato trend di varizione, ma l’attendibilità pun-
tuale può essere incerta. 

Quando il confronto tra realtà e simulazione è ritenuto buono, il
modello può essere applicato e svolgere quindi la sua reale funzione
di strumento di previsione; può essere infatti considerato un valido
strumento atto a simulare l’evoluzione della falda, ipotizzando va-
riazioni di bilancio connesse a cause naturali e/o antropiche.

Uno dei i possibili utilizzi di un modello di flusso vi è anche quello
di poter valutare la distribuzione e l’ubicazione ottimale di nuovi
pozzi in modo che provochino modificazioni di entità minore possi-
bile sull’andamento della superficie piezometrica, incidendo quindi
nel minor modo possibile sulle già carenti risorse idriche.
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La raccolta dati è la fase più complessa, in costi e tempo, di tut-
to il processo, oltre ad essere il punto fondamentale per otte-
nere risultati il più possibile corretti. È stata organizzata in

modo da riuscire a poter gestire contemporaneamente tutti gli ele-
menti inerenti il sistema idrogeologico considerato: da un lato per
valutarne i loro reciproci rapporti e la loro influenza sull’evoluzione
storica della falda milanese e dall’altro per poter applicare un mo-
dello di simulazione che fosse in grado di simulare nel modo più ac-
curato possibile la situazione reale. Per il territorio considerato sono
stati raccolti i seguenti dati: ubicazione geografica, indirizzo, quote,
caratteristiche costruttive, utilizzo e stratigrafie di tutti i pozzi pub-
blici e privati; livelli piezometrici; valori pluviometrici mensili, va-
lori termici mensili; derivazioni mensili per le irrigazioni dal Canale
Villoresi; emungimenti annuali; dati demografici per ogni comune
(censimenti ISTAT). Si analizzano ora le singole voci.

5.1 Pozzi

I dati relativi ai pozzi presenti nell’area derivano dagli archivi del
CAP (Consorzio Acqua Potabile ai Comuni della Provincia di Mila-
no) per i comuni consorziati, dagli archivi dei comuni non consor-
ziati e dalla provincia di Milano per quanto riguarda il comune di
Milano. Provenendo i dati da archivi diversi si è dovuto talvolta rior-
ganizzare i codici identificatori dei pozzi per evitare ambiguità e/o
sovrapposizioni. Sono stati considerati sia i pozzi pubblici che quel-
li privati. Di questi ultimi spesso le informazioni sono molto più
scarse e incomplete rispetto a quelli pubblici, per cui i pozzi censiti
potrebbero essere in difetto rispetto alla situazione reale. I pozzi cen-
siti dei quali sono stati acquisiti i dati sono  complessivamente 6740
(tabella 5.1). Tra questi sono stati ubicati tutti i pozzi significativi per
analisi di carattere idrogeologico, quindi tutti quelli di cui era nota
la stratigrafia e/o i dati piezometrici e/o i dati idraulici, per un tota-
le di 4859. Per questi è riportata in tabella 5.1 la distinzione tra pub-
blici e privati, con o senza stratigrafia ed nelle figure 5.1 e 5.2 ne è ri-
portata l’ubicazione.
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I numerosi pozzi presenti nell’area sia per approvvigionamento
idrico civile e industriale, hanno densità molto diverse nei vari co-
muni ed il numero di pozzi pubblici è in funzione essenzialmente del
numero di abitanti. Per il 1990 si hanno i seguenti dati: Milano 5 8 2
pozzi pubblici su 181,74 km2 (3,2 pozzi al km2) con 1.432.184 abitanti;
Sesto San Giovanni 25 pozzi pubblici su 11,74 km2 (2,1 pozzo al km 2)
con 89.128 abitanti; Monza 36 pozzi pubblici su un territorio di 33,03
k m2 (1,1 pozzo al km2) con 123.188 abitanti; Abbiategrasso 7 pozzi pub-
blici su 47,05 km2 (0,15 pozzi al km2) con 27.787 abitanti; T r u c c a z z a n o
2 pozzi pubblici su 22,15 km2 (0,09 pozzi al km2) con 3.731 abitanti. 

Per quanto riguarda i pozzi privati la densità è funzione stretta-
mente delle concentrazioni industriali non servite dall’acquedotto e
non è tanto importante il numero di pozzo presenti, ma i quantitati-
vi d’acqua prelevati. Tutti i pozzi e le caratteristiche relative sono sta-
te archiviate nel database, che viene trattato in dettaglio nel capitolo
s u c c e s s i v o .

Codice pozzo
Per poter effettuare elaborazioni corrette è necessario che ciascun

pozzo sia definito in modo univoco. Si è quindi ritenuto di numerare
i pozzi con la codifica utilizzata dall’ISTAT, riconosciuta ed adottata
da quasi tutti gli enti e le strutture preposte alla gestione delle risor-
se idriche sotterranee. Il riferimento è costituito da un codice a barre
di 10 numeri dei quali: 3 identificano la provincia; 3 identificano il
comune; 4 identificano il numero del pozzo. In tal modo ciascun poz-
zo risulta essere univocamente definito a livello nazionale. 

COMUNI  1 8 9

POZZI CENSITI 6 7 4 0

POZZI UBICATI 4 8 5 9

di cui PUBBLICI 1 8 5 8

PRIVATI 3 0 0 1

CON STRATIGRAFIA 2 7 8 4

di cui PUBBLICI 1 6 5 2

PRIVATI 1 1 3 2

Tabella 5.1 - Comuni e pozzi analizzati. 
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5.2 Piezometria

I dati piezometrici considerati derivano sia dagli archivi CAP (con
misure a partire dal 1975), sia dalla Provincia di Milano per il comune
di Milano, sia dal Consorzio del Canale Villoresi per alcune stazioni
con misure precedenti al 1975. La rete CAP consta di 249 stazioni di
misura su tutto il territorio, compreso il lodigiano. I dati iniziano dal
1973, con integrazioni nel 1975 e completamento nel 1980. Sono stati
considerati anche alcuni piezometri esterni all’area, in provincia di Va-
rese, per poter superare i problemi di interpolazione ai bordi dell’area.

I dati piezometrici di partenza presentano generalmente alcuni ti-
pi di problemi:

• la data di misurazione non è sistematica;
• la sequenza delle misure non è completa, in particolare nei mesi

di luglio ed agosto, punti di massima escursione positiva della falda;
• il dato riportato può avere errori di trascrizione in quanto l’ar-

chiviazione negli enti preposti prevede sempre almeno due passaggi
di trascrizione del dato eseguiti a mano da operatori diversi;

• nel processo di modellizzazione viene introdotto un ulteriore er-
rore in quanto la simulazione parte da una piezometria di riferimen-
to, e successivamente, in base ai quantitativi di acqua mensili in en-
trata ed in uscita dal sistema, simula la piezometria dopo 30 giorni.
Se la piezometria di riferimento è in realtà una media del mese ri-
spetto al mese precedente ed al successivo, la simulazione mensile
avrà intrinsecamente un errore temporale.

Tutte  le misure piezometriche sono state archiviate nel database.
Per gli anni precedenti al 1975, sono state raccolte ed archiviate solo
le misure mensili riferite ad alcune stazioni della rete di controllo del
Consorzio Villoresi che iniziano dal 1936.

In figura 5.4 è riportato l’andamento piezometrico nel settore occi-
dentale dell’area per alcuni pozzi piezometro presi a campione, per
il periodo dal 1936 al 1993; due dei pozzi scelti sono ubicati a nord
del canale Villoresi (Dairago e Vanzaghello), mentre Arconate e Cug-
giono sono a sud (figura 5.3). In figura 5.5 l’andamento piezometrico è
relativo ad una zona orientale, per il periodo 1975-1993. In figura 5.6
l’andamento della falda è relativo alla zona più meridionale dell’area
in prossimità della zona dei fontanili, per il periodo 1975-1993. Dalle
sequenze storiche è possibile valutare l’evoluzione della falda nel
tempo; è possibile infatti individuare diversi trend. 
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Trend annuale e pluriennale.
Fino agli anni ’50 la falda presenta un andamento quasi costante

senza evidenti variazioni, con una inflessione tra il 1940 ed il 1945
(figura. 5.4); a partire dagli anni ’50 tutti i pozzi segnalano un co-
stante abbassamento; alla fine degli anni ’70 si registra una risalita
che si è mantenuta fino a circa il 1980, con un massimo nel periodo
1977-1978; il forte  innalzamento presente intorno al 1980 è stretta-
mente legato al regime pluviometrico. Nel decennio 80-90 si registra
un leggero abbassamento del livello della falda, al massimo di qual-
che metro;  negli ultimi 3 anni  (1991-1993) il livello è costante e solo
localmente è risalito. Nelle zone meridionali dell’area (figura 5.6) la
falda non evidenzia periodi di alti significativi in particolare nei due
piezometri più a sud (Opera e Rozzano) in quanto i fontanili hanno
una funzione di dreno. 

Trend stagionale.
Il trend stagionale è molto evidente nei pozzi situati a sud del ca-

nale Villoresi, interessati quindi dal sistema di irrigazioni. L’am-
piezza di tali fluttuazioni, massime nei mesi estivi, è costantemente
diminuita nel tempo; rispetto agli anni ’50, è praticamente dimezza-
ta passando da oscillazioni di 8-10 m a 4-5 m, pur mantenendo la
medesima ciclicità, in accordo con le diminuzioni delle erogazioni
irrigue (figura 5.4). Per i pozzi situati in aree non interessate dai si-
stemi di irrigazione, le oscillazioni stagionali sono molto meno evi-
denti mano a mano che ci si allontana dal Canale Villoresi (Dairago,
Vanzaghello e Concorrezzo). Nella zona meridionale le fluttuazioni
stagionali, legate al regime delle irrigazioni, sono ancora evidenti,
ma molto meno accentuate rispetto alle zone più settentrionali, per
la presenza dei fontanili e quindi della fuoriuscita di notevoli quan-
titativi d’acqua. Il livello della falda rappresenta l’effetto dinamico
delle masse d’acqua in entrata ed in uscita dal sistema e tutti i fatto-
ri concorrono sinergicamente  a determinarne l’andamento. Per va-
lutare quindi le connessioni si rimanda al paragrafo 5.8, dove i vari
elementi sono tra  loro confrontati.



SIT P E RL A V A L U T A Z I O N E D E LB I L A N C I O D E L S I S T E M AI D R O G E O L O G I C O M I L A N E S E

4 6

Figura 5.3 - Ubicazione dei pozzi piezometro le cui sequenze 
temporali sono rappresentate nelle figure successive.

Figura 5.4 - Andamento piezometrico mensile nel settore occidentale  
dal 1936 al 1993.



Capitolo 5 RACCOLTADATI

4 7

Figura 5.5 - Andamento piezometrico mensile nel settore orientale 
dal 1975 al 1993.

Figura 5.6 - Andamento piezometrico mensile nel settore meridionale 
dal 1975 al 1993.
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5.3 Pluviometria e temperatura

I dati pluviometrici e termici derivano da numerosi fonti. (Ersal,
Ufficio Idrografico, comune di Milano, tesi inedite). Nell’area sono
presenti numerose stazioni pluviometriche e sono state prese in con-
siderazione quelle in cui si ha la più lunga sequenza storica, per po-
terla confrontare con l’evoluzione piezometrica. Nella tabella 5.2 s o-
no riportate alcune delle stazioni considerate, il periodo di riferi-
mento, l’ubicazione e la quota. 

stazione periodo  long. lat. quota media  media media 
di  km km m 51-70 71-90  91-93 

m i s u r a m m m m m m

MILANO BRERA 1900-1993 1515.0 5034.5 121 1008 1048 8 9 1

MONZA 1955-1993 1521.0 5047.9 162 1207 1147 1 1 4 4

CERNUSCO S/N 1921-1993 1526.2 5040.5 134 1138 919 1 0 5 1

Tabella 5.2 - Stazioni pluviometriche e periodo di misura considerato. 

In figura 5.7 è rappresentato l’andamento delle precipitazioni men-
sili riferiti alla stazione di Milano Brera ed in figura 5.8 il confronto
dei valori annuali di Milano Brera, Monza e di Cernusco s/N. Le pre-
cipitazioni di questo secolo non mostrano un trend, ma vi sono alcu-
ni periodi in cui le precipitazioni sono state più intense. Il mese di
massima intensità varia di anno in anno. L’intensità di precipitazione
annua è legata all’altitudine della zona.I picchi mensili sono invece
registrati in tutte le zone anche se con differente intensità. 

T e m p e r a t u r a
Per le temperature sono stati considerati i valori mensili della sta-

zione di Milano Brera relativamente  al periodo 1980-1993, rappre-
sentati in figura 5.9. Si osserva la ciclicità annuale e stagionale delle
temperature con massimi compresi tra 24 e 27 °C in luglio e/o agosto
e minimi mediamente tra 2 e 3°C, con qualche caso anomalo (media
mensile registrata a gennaio 1985 pari a  -0.9°C). 
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Figura 5.7 - Andamento delle precipitazioni mensili nella stazione 
di Milano Brera dal 1900 al 1993

Figura 5.8 - Andamento delle precipitazioni annuali nella stazione di 
Milano Brera, Monza e Cernusco s/N



5.4 Irrigazioni

La zona di studio è interessata da un articolato sistema di irriga-
zioni che interessa il 62% dell’area (1231 km2 su 1989 km2 totali). I da-
ti relativi alle derivazioni irrigue non sono di facile reperimento; gli
enti preposti (Consorzio E. Villoresi, Consorzio del Ticino e Consor-
zio dell’Adda) hanno fornito i dati relativi al derivato d’acqua totale
annuo dal Fiume Ticino e dall’Adda immesso nel Canale Villoresi,
nel Naviglio Grande e nel Naviglio Martesana; la quantità di acqua
effettivamente erogata viene stimata in circa il 90% del derivato e il
restante 10% viene dispersa in scarichi e perdite dei canali stessi. 

La sequenza storica disponibile è riferita alle irrigazioni mensili
estive derivate dal Canale Villoresi, che serve un’area di 598 km 2

compresa tra il canale Villoresi stesso ed il Naviglio Martesana, per il
periodo dal 1941 al 1990. I valori di erogato del solo Comprensorio
Villoresi sono rappresentati in figura 5.10, in m3 mensili ed annuali.
Le oscillazioni evidenziano un trend pluriennale (figura 5.10, in alto)
determinato dai contributi estivi ed invernali dato da una diminu-
zione media progressiva degli apporti irrigui dal 1941 ad oggi, con
minimi relativi legati a periodi con intense precipitazioni, passando
da valori medi di 1.000.000.000 m3 negli anni ’50 a valori di
700.000.000 m3 nel 1990. Il trend stagionale (figura 5.10, in basso) evi-
denzia invece la presenza di valori nulli di erogato, generalmente in
marzo ed ottobre, e picchi massimi nei mesi estivi. Anche in questo
caso è molto evidente il trend in diminuzione.

5.5 Prelievi

Per i quantitativi d’acqua prelevata dai pozzi non è possibile avere
una adeguata sequenza storica se non per qualche comune, tra cui
Milano. I pochi dati esistenti sono sempre solo annuali. Quasi tutti i
pozzi pubblici hanno attualmente un contatore di volumi d’acqua
prelevata, ma le registrazioni non sono organizzate e spesso sono
molto carenti. 
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Figura 5.9 - Andamento delle temperature mensili nella 
stazione di Milano Brera, per il periodo 1980-1993.

Figura 5.10 - Diagramma delle irrigazioni annuali (in alto) ed mensili 
(in basso) derivate dal Canale Villoresi per il periodo 1941-1990.



Si precisa che con il termine “prelievo pubblico” ci si riferisce a tut-
ti i prelievi registrati dai comuni relativi a tutte le utenze allacciate
all’acquedotto siano esse abitazioni, negozi, attività artigianali e/o
industriali che vengono servite dai pozzi pubblici. Non è comunque
possibile sapere quanto prelevi ciascun singolo pozzo pubblico. Con
il termine “prelievo privato” ci si riferisce alla quantità d’acqua
estratta dalle grandi aziende e/o stabilimenti. In tabella 5.3 sono ri-
portati i quantitativi d’acqua prelevati per scopi pubblici e privati nel
1990; purtroppo non si conosce con esattezza il numero dei pozzi pri-
vati e di conseguenza anche il dato di sollevato può essere incerto. È
stata stimata una valutazione di questi pozzi in base ai dati CAP re-
lativi alle utenze allacciate all’acquedotto, ai dati della Provincia ri-
guardo i grandi poli industriali non allacciati ed all’analisi di tutti i
pozzi privati inseriti nel database. Infatti identificando i pozzi priva-
ti, che presumibilmente potevano prelevare quantitativi significativi
d’acqua (industrie, stabilimenti, concerie, lavanderie, etc.), e trala-
sciando i pozzi ad uso civile ed agricolo poco profondi e di diametro
ridotto, usati per lo più per usi domestici o limitate irrigazioni  è sta-
to possibile stimarli in 1445.

Il solo comune di Milano ha prelevato, nel 1990, 330.212.611 m3 a n-
nui da 582 pozzi. Per il comune di Milano i dati disponibili interessa-
no tutto il secolo, dal 1900 al 1990 e nel paragrafo 5.9 sono messi a
confronto con l’incremento demografico.
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Prelievo nel 1990 m3 /anno n. pozzi

Pubblico 683.819.360 1 4 9 9

Privato 328.136.582 ≈ 1 4 4 5

Totale 1.011.955.942  2 4 9 4

Tabella 5.3  - Prelievo pubblico e privato nel 1990.

La distribuzione dei prelievi comunali in rapporto alle classi di sol-
levato totali è la seguente: su 189 comuni nel 1990, il 2% (pari a 3 co-
muni: Milano, Sesto S.G. e Pioltello) ha prelevato quantitativi d’ac-
qua (espressi in milioni di m3/a) superiori a 30, l’8% tra 10 e 30, il 22%
tra 3 e 10, il 31% tra 1 e 3 e il 37% inferiori a 1.
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5.6 Fontanili

Nella parte meridionale del territorio considerato l’elemento idro-
geologico di maggior interesse è rappresentato dalla presenza di nu-
merosi fontanili. In realtà i fontanili interessano una fascia ampia
qualche km da nord a sud che si estende dall’Adda al Ticino; l’am-
piezza di tale zona varia stagionalmente ed annualmente in funzione
dei periodi di attività dei fontanili stessi. In particolare nei mesi esti-
vi in cui la falda è alta i fontanili sono in numero maggiore, mentre
nei periodi invernali di magra, sono invece attivi solamente i fonta-
nili più meridionali, dove la quota freatimetrica è pressochè costante
tutto l’anno. 

Il limite nord, oltre a variare stagionalmente, si sposta verso sud di
anno in anno, mentre il limite sud della zona dei fontanili si è mante-
nuto pressochè costante. L’esistenza del limite sud è infatti dovuto
alle caratteristiche fisiche del sottosuolo; la diminuzione di trasmis-
sività dell’acquifero verso sud, fa diminuire la profondità della falda
a pochi metri dal piano campagna, per cui parte dell’acqua prove-
niente da nord fuoriesce, in particolare  nelle zone topograficamente
più depresse. Il limite nord invece è condizionato, oltre che da un au-
mento della trasmissività, al progressivo abbassarsi della falda per
cui si osserva una graduale scomparsa delle emergenze idriche. 

La quantità d’acqua che fuoriesce (portata) non è costante, ma di-
pende dall’altezza piezometrica; si tratta di punti d’acqua la cui esi-
stenza è in funzione della superficie piezometrica, per cui possono
non essere attivi per alcuni periodi, sia per ridotta ricarica della fal-
da, sia per elevati emungimenti. Non esistono molti dati pubblicati
ed esulava da questo lavoro una indagine di terreno per un aggior-
nato censimento. Sono stati quindi integrati i dati esistenti identifi-
cando un ipotetico limite meridionale per la zona dei fontanili, assi-
milandolo ad un limite in corrispondenza del quale il livello freatico
è comunque quasi costante nell’arco dell’anno, essendo un limite
sempre attivo. Le eccedenze di acqua aumentano le portate dei fon-
tanili, ma non modificano il livello della falda. 

Il limite sud parte dal comune di Abbiategrasso, scende verso SE fino
a Basiglio da cui risale fino a San Giuliano e San Donato. Si ha poi una
interruzione in corrispondenza del fiume Lambro, per riprendere a Me-
diglia e terminare sull’Adda a tra Truccazzano e Comazzo (figura 10.1). 
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5.7 Censimenti degli abitanti

I dati relativi all’incremento demografico sono stati analizzati in
quanto fattore determinante per l’analisi dell’evoluzione piezometri-
ca in rapporto ai fattori antropici e naturali. Con la medesima logica
utilizzata per tutti i fattori, sono state raccolte ed analizzate le se-
quenze storiche desunte dai censimenti ISTAT dal 1990 ad oggi con
decorrenza quasi decennale (1901, 1911, 1921, 1931, 1936, 1951, 1961,
1971, 1981) integrati con i dati pubblicati. 

Per valutare l’evoluzione demografica nel tempo ne si propone
l’andamento per alcuni comuni campione (figura 5.11). Escludendo
Milano, Monza è il comune più popolato con 123.188 abitanti nel
1990. A Pioltello, Sesto S.G. e Rho erano invece residenti nel 1990 ri-
spettivamente 33.735, 89.128 e 51.871 abitanti e, pur non essendo, i
comuni in ordine decrescente più popolati, sono i tre comuni con i
maggiori prelievi idrici, dopo Milano, sempre nel 1990. Monza  in tal
senso è solo al 21° posto. È ben evidente il forte incremento demo-
grafico registrato tra gli anni ’50 e ’70, accentuato nei comuni in forte
espansione residenziale ed industriale (Monza e Sesto S.G.). Pioltello
e Rho hanno mostrato un incremento paragonabile mediamente a
quello degli altri comuni che gravitano nella cerchia di Milano ed i
loro forti prelievi sono da attribuire alla concentrazioni di grossi po-
li industriali, più che a incrementi demografici. I comuni più esterni
hanno subito sviluppo demografico ed industriale nettamente infe-
riore (Turbigo), ma proporzionato con il passare del tempo. 

5.8 Evoluzione della superficie piezometrica: 
cause naturali ed antropiche

Uno dei problemi legati alla gestione del territorio è relativo alla
previsione delle iterazioni tra i processi naturali e le attività antropi-
che. Si è cercato di ricostruire tali effetti rappresentati dall’andamen-
to della falda, in uno scenario in cui la componente antropica, che ha
un ruolo molto importante, ha subito notevoli variazioni. Il livello di
una falda rappresenta l’effetto dinamico dell’interazione delle masse
d’acqua in entrata ed in uscita nel sistema idrogeologico preso in esa-
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Figura 5.11 - Censimenti (ISTAT) degli abitanti in alcuni comuni campione.

anni

me. La dinamica della risposta (livello della falda) è anche funzione
dei parametri idrogeologici dell’acquifero. 

Risulta quindi evidente l’importanza del contesto in cui il sistema
viene considerato perchè possono cambiare, prevalentemente nel
tempo, i parametri dinamici e, prevalentemente nello spazio, quelli
statici. Tali considerazioni sono fondamentali per una corretta lettu-
ra storica dei dati, diretti e/o indiretti ed in particolare per quelli an-
tropici, che permettono di ricostruire il comportamento della falda.

Le oscillazioni storiche del livello piezometrico sono state valutate
in funzione dell’evoluzione del territorio, sia relativamente a fattori
naturali (precipitazioni) che antropici (irrigazioni, prelievi ed incre-
mento demografico), confrontando tutti i dati storici disponibili.

Confronto tra piezometria e precipitazioni
Sono stati messi a confronto i dati piezometrici e pluviometrici re-

lativamente al periodo 1975-1993 (figura 5.12). Per il livello della fal-
da sono state considerate i valori mensili registrati nelle stazioni pie-
zometriche di Vimercate e Cernusco s/N (per l’ubicazione vedere f i -
gura 5.3) che rappresentano le due situazioni tipo presenti nell’area:
nella prima il livello della falda è influenzato solamente dalle preci-
pitazioni, non essendo situata in una zona soggetta ad irrigazione e



SIT P E RL A V A L U T A Z I O N E D E LB I L A N C I O D E L S I S T E M AI D R O G E O L O G I C O M I L A N E S E

5 6

la seconda, al contrario, è situata nell’area interessata dalla maggiore
quantità di acqua di irrigazione. Come stazione pluviometrica di ri-
ferimento è stata considerata la stazione di Milano Brera, in quanto
come già  detto la distribuzione mensile varia poco tra una stazione
e l’altra e l’ubicazione di Milano è centrale nell’area. 

Il diagramma evidenzia le relazioni esistenti tra piezometria e pre-
cipitazioni. Infatti si nota molto bene come non vi sia alcuna corri-
spondenza tra le fluttuazioni mensili della falda registrate nella sta-
zione di Cernusco s/N e l’andamento pluviometrico mensile regi-
strato a Milano; i massimi relativi del livello della falda, sull’arco di
18 anni, corrispondono solo in caso di eventi meteorici estremi (pe-
riodo 1977-1979). Per la stazione di Vimercate invece, come già evi-
denziato, non si osservano ciclicità stagionali, ma un massimo asso-
luto in corrispondenza del 1977 che ha determinato un forte innalza-
mento della falda per due anni, registrato anche dal piezometro di
Cernusco s/N, ed alcuni massimi relativi spesso collegabili a massi-
mi di precipitazione: 1980, 1985, 1986, 1989.

Confronto tra piezometria ed irrigazioni
Sono stati messi a confronto i dati piezometrici con i dati relativi ai

quantitativi d’acqua mensili derivati dal canale Villoresi per il perio-
do 1975-1990 (figura 5.13); come detto i dati per le irrigazioni succes-
sivi al 1990, non sono disponibili. Per il livello della falda sono state
considerate le medesime stazioni considerate nel paragrafo prece-
dente, quella di Vimercate e Cernusco s/N (figura 5.3) che rappre-
sentano le due situazioni tipo presenti nell’area studiata. 

Il diagramma evidenzia come vi sia una buona corrispondenza tra
le distribuzioni irrigue mensili e le fluttuazioni mensili della falda
nella stazione di Cernusco s/N, in particolare con una totale sovrap-
posizione dei massimi di entrambe. Come è ovvio aspettarsi dalla di-
rezione di flusso della falda nell’area (prevalentemente NO-SE), il
piezometro di Vimercate non risente in alcun modo delle irrigazioni
presenti più a sud. Si osserva comunque che il regime pluviometrico,
pur non incidendo sulle oscillazioni stagionali, contribuisce al trend
pluriennale; si osserva infatti come il livello medio della falda abbia
risentito più del forte apporto meteorico del 1977 che non dell’au-
mento globale delle irrigazioni nel periodo  1981–1984.

Confronto tra prelievo idrico ed incremento demografico
Per quanto riguarda i prelievi idrici dalla falda nel milanese non

˙̇
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sono disponibili sequenze storiche significative, come già evidenzia-
to nel paragrafo 5.5. È stato possibile risalire a tali dati solo per il co-
mune di Milano, integrati con quelli della Provincia e solamente rife-
riti al sollevato pubblico. Il rapporto tra prelievo pubblico e privato
a Milano è circa di 6 a 1 (nel 1990 330.212.611 m3 pubblico e 50.676.609
m3 privato). 

I dati relativi al confronto tra la sequenza storica dei prelievi idrici
e dell’incremento demografico dal 1900 al 1990 è riportato nel dia-
gramma di figura 5.14; i primi sono rappresentati in linea continua in
quanto sono disponibili per il comune di Milano i prelievi totali an-
nui dal 1900 al 1990, i secondi sono identificati da punti (triangoli
bianchi) riferiti ai censimenti ISTAT quasi decennali. Nel grafico è
inoltre riportato il corrispondente consumo indicizzato in base al nu-
mero di abitanti (triangoli neri), avendo attribuito un indice di con-
sumo pro capite. Tale indice è stato ricavato riferendo i consumi pub-
blici al numero degli abitanti, per il periodo 1900-1990, oltre che per
Milano  anche per alcuni comuni della provincia di cui erano dispo-
nibili i dati. Esso è risultato essere pari a 20-30 l/g pro capite fino al
1931, 50 l/g pro capite nel 1936, 100 l/g pro capite nel 1950, 150 l/g
pro capite nel 1960, 200 l/g pro capite nel 1970 ed infine 250 l/g pro
capite dal 1980 ai giorni nostri. 
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Figura 5.12 - Diagramma dei valori mensili riferiti al livello piezometrico 
nelle stazioni di Vimercate e Cernusco s/N (in grassetto) ed alle precipitazioni 

nella stazione di Milano Brera, per il periodo 1975-1993. 

Figura 5.13 - Diagramma dei valori mensili riferiti al livello piezometrico 
nelle stazioni di Vimercate e Cernusco s/N (in grassetto) 

ed alle irrigazioni derivate dal Canale Villoresi, per il periodo 1975-1990. 
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Figura 5.14 - Diagramma riferito al comune di Milano degli abitanti 
(triangoli bianchi), del consumo totale annuo (linea continua) 

e del consumo indicizzato (triangoli neri), per il periodo 1900-1990. 

Figura 5.15 - Diagramma riferito al comune di Milano del livello medio 
della falda nella centrale Vercelli, dal 1915  al 1988 (triangoli neri) 

e nella centrale Tonezza dal 1961 al 1992 (triangoli bianchi), 
dei consumo totale annuo (linea tratteggiata) dal 1990 al 1990 

e delle precipitazioni rilevate (linea continua) a Milano Brera dal 1900 al 1993. 
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Dal diagramma di figura 5.14 si evidenzia che il comune di Milano
è stato interessato da un marcato incremento demografico fino al
1971, con un andamento tipico di quasi tutti i comuni della provincia;
successivamente si registra una lieve inflessione tuttora in atto che
differenzia Milano dagli altri comuni; tale decremento è infatti da
collegare allo sviluppo dell’hinterland milanese ( figura 5.11). Gli
emungimenti hanno seguito in linea di massima questa tendenza con
aumenti fino al 1970, ma con una progressione molto diversa rispet-
to a quella dell’incremento demografico, testimoniata dal “sorpasso”
già intorno agli anni ’50.  Questo rapido aumento di prelievo idrico è
da collegarsi all’elevato sviluppo economico ed industriale di quegli
anni, accompagnato da una assenza di accorgimenti per l’ottimizza-
zione dell’utilizzo della risorsa acqua. Dal 1975 il decremento demo-
grafico milanese è stato associato ad una iniziale miglioramento dei
criteri di utilizzo, introducendo i primi impianti di riciclo dell’acqua
nelle industrie ed aumentando le tariffe sull’acqua utilizzata. È inol-
tre molto evidente come l’incremento dei consumi effettivi sia stato
di gran lunga maggiore rispetto a quello valutato in base al solo in-
cremento demografico. 

Confronto tra piezometria, precipitazioni e prelievo idrico
L’ultimo confronto analizzato è relativo all’andamento della falda

nel comune di Milano in rapporto ai prelievi idrici ed alle precipita-
zioni, unica fonte di ricarica per le acque sotterranee in questo comu-
ne ( figura 5.15). I dati relativi al livello dell’acqua dal piano campa-
gna sono valori medi della centrale Vercelli dal 1915 al 1960, con de-
correnza quinquennale (quota di  riferimento delle misure 121 m) e
dal 1961 al 1989 con valori annuali; dal 1989 la centrale non rientra
più nella rete di monitoraggio ed è quindi stata utilizzata la centrale
di Tonezza con misure medie annuali dal 1961 al 1992 (quota di rife-
rimento 120.8 m). I consumi sono riferiti al sollevato pubblico e le
precipitazioni sono riferite alla stazione di Milano Brera, per il perio-
do dal 1900 al 1993. È molto evidente  la netta corrispondenza nega-
tiva tra incremento dei consumi negli anni ’50-’70 e abbassamento
della falda di circa 20 m; al decremento dei prelievi dopo il 1975, uni-
to al periodo di eventi meteorici estremi, 1975–1979, la risposta della
falda è stata immediata con una risalita di circa 10 m.
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Per la gestione dei dati relativi ai pozzi, sia da un punto di vi-
sta dell’archiviazione che dell’elaborazione, è stato creato
una database specifico, realizzando un apposito s o f t w a r e :

Tangram. La realizzazione di questo programma è iniziata nel 1989;
le continue modifiche apportate, tutt’oggi in corso, sono state conse-
guenza della necessità di interfacciamento delle operazioni da un
software all’altro. In quest’ottica il database è stato affinato per per-
mettere che l’inserimento dei dati avvenisse in un unico programma,
una sola volta, in modo univoco e che da questo potessero essere
estratte tutte le informazioni inserite, in forma di file, gestibili in
qualsiasi altro programma all’interno di un SIT. 

Tale programma è stato presentato al 2° Convegno Nazionale per
la protezione e gestione delle acque sotterranee (Nonantola, maggio
1995), ai cui atti si rimanda per la sua descrizione.

Si tratta di un database per pozzi che permette di archiviare,
estrarre ed in parte elaborare qualsiasi tipo di informazione afferen-
te ad un pozzo. In particolare  prevede l’inserimento per ciascun
pozzo delle seguenti caratteristiche:

• dati amministrativi: codice (provincia, comune, numero), longi-
tudine, latitudine, ubicazione, utente, proprietario, indirizzo, quota
e profondità, stato d’uso (attivo, abbandonato o cementato) e data
relativa allo stato, categoria (prelievo, ricarica, ispezione, piezome-
tro, spurgo), presenza o assenza di stratigrafia;

• caratteristiche del pozzo: diametro/i e profondità progressive di
perforazione, diametro/i delle tubazioni finali, diametro e posizio-
ne dei filtri, misure di eventuali avanpozzi, eventuali cementazioni
e/o impermeabilizzazioni, pompe installate;

• stratigrafia: codifica mediante un codice a barre di 8 caratteri di
ciascun intervallo stratigrafico;

• dati idrochimici (in preparazione);
• dati piezometrici: sia quelli di collaudo che i successivi;
• prove idrauliche: livello statico, livello dinamico in m, portata e

la data relativa. 
I dati vengono inseriti in pacchetti separati tra loro, per facilitarne

l ’ u s o .
Ogni pozzo è univocamente definito da un codice. L’archivio iden-

tificativo di tutti i comuni di una provincia viene inserito preventi-
vamente dell’utente nel pacchetto “dati amministrativi”. In tal mo-
do, al momento dell’inserimento di un pozzo viene richiamato auto-
maticamente l’archivio secondario dei comuni, aggiungendo sola-
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mente la codifica relativa al numero del pozzo. Vengono così ridotti
il più possibile eventuali errori di inserimento. Il codice di un pozzo
costituisce l’elemento identificativo al quale sono poi connessi tutti
gli altri attributi. Associati ad ogni pozzo vi sono numerosi attributi
che lo caratterizzano. Non tutti i pozzi posseggono i medesimi attri-
buti; i più completi presentano la stratigrafia, i dati relativi alla co-
struzione ed alla struttura del pozzo, i dati idraulici al collaudo, uno
o più dati piezometrici. 

S t r a t i g r a f i a
L’aspetto più innovativo di questo database è la possibilità di codi-

ficare la stratigrafia associata a ciascun pozzo, per permetterne la
successiva estrazione in termini di percentuali e/o di spessori all’in-
terno di un determinato intervallo. 

Il problema principale è stato quello di riuscire ad inserire tutte le
stratigrafie in modo univoco e codificato, mantenendo il dettaglio
talvolta presente nelle descrizioni stratigrafiche ed allo stesso tempo
uniformare la grande eterogeneità presente in questo tipo di docu-
mento. Le stratigrafie infatti sono compilate in modo molto diverso
le une dalle altre sia come terminologia usata, che come chiarezza e
precisione della descrizione. Di conseguenza, per fare in modo che i
dati fossero confrontabili tra loro, è stato necessario impostare un
metodo di archiviazione che potesse il più possibile omogeneizzarli.

La stratigrafia dei pozzi viene codificata, per ciascun livello stratigra-
fico, attraverso un codice di 8 caratteri. I primi 4 (1, 2, 3, 4) si riferiscono
alla tessitura predominante, gli altri 4 (5, 6, 7, 8) alla tessitura presente
in percentuale minore. Per entrambe le tessiture, i caratteri corrispon-
dono a: primo (1, 5) al termine granulometrico principale (sostantivo),
secondo (2, 6), terzo (3, 7) e quarto (4, 8) carattere rispettivamente a pri-
mo, secondo (stato) e terzo aggettivo (colore). A tal fine è stato necessa-
rio realizzare un metodo di archiviazione che potesse nel contempo
standardizzare i dati e renderne possibile l’elaborazione. È stato quindi
precostituito un archivio secondario relativo ai termini da utilizzare.
Questi sono stati scelti tenendo conto delle classificazioni granulome-
triche standard, integrate con i termini spesso utilizzati dai perforatori
e riferentesi a particolari condizioni (per es. ghiaietto). 

Possono essere inseriti fino a 96 intervalli stratigrafici, con spesso-
ri variabili, espressi in centimetri. 

Le stratigrafie possono essere rappresentate sia a schermo che
stampate associando automaticamente ad ogni combinazione logica
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dei codici un simbolo grafico predefinito. I simboli grafici attual-
mente costituiti sono circa 400. 

Estrazioni generali dal database
Dal database per l’archiviazione dei dati relativi ai pozzi, le infor-

mazioni di ciascun pacchetto possono essere estratte in file Ascii g e s t i-
bili direttamente da qualsiasi altro software. L’estrazione avviene con
criteri diversi in funzione delle finalità di studio. I dati possono infatti
essere estratti scegliendo diversi criteri:

• spaziale, identificando un’area mediante coordinate chilometri-
che minime e massime; 

• territoriale, specificando il/i comune/i o la provincia di indagine; 
• puntuale, estraendo solamente i dati relativi ad un pozzo identi-

ficato dal suo codice. 

Estrazioni delle stratigrafie
Nel pacchetto relativo alle stratigrafie è prevista una estrazione mi-

rata all’identificazione delle percentuali tessiturali in un determinato
intervallo di sottosuolo, nei pozzi che ricadono nell’area scelta in ba-
se ai criteri territoriali sopra esposti. L’estrazione delle stratigrafie
prevede la scelta dei seguenti parametri:

• identificazione dell’area di indagine;
• tipologia delle tessiture selezionate in 4 raggruppamenti;
• peso da attribuire alle componenti primari e secondarie, in fun-

zione della combinazione in cui i termini si trovano;
• profondità di investigazione con livelli paralleli alla superficie

topografica, con una scansione di investigazione all’interno dell’in-
tervallo considerato.
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Per l’applicazione di un modello matematico ad un sistema
idrogeologico è necessario definire quantitativamente tutti i
fattori che ne caratterizzano la struttura e che ne influenzano

il bilancio di massa. La struttura è definita dalle geometrie e dalle ca-
ratteristiche idrogeologiche dei corpi che lo costituiscono, mentre il
bilancio è determinato dagli elementi in entrata ed in uscita che agi-
scono sul sistema stesso. La piezometria costituisce la risposta del si-
stema idrogeologico a tutti gli elementi che su di esso agiscono, in
funzione delle caratteristiche dell’area. Per quanto riguarda le geo-
metrie dell’area in esame si tratta di definire quantitativamente le
caratteristiche della litozona ghiaioso-sabbiosa, in particolare:

• la topografia;
• il livello della falda;
• la base della litozona;
• lo spessore insaturo e quello saturo.

Ricostruzione di superfici
La definizione delle geometrie del sistema idrogeologico avviene

tramite l’utilizzo integrato di un SIT. La realizzazione prevede: una
fase di raccolta dati; una fase di preelaborazione con archiviazione
degli stessi nel database; una fase di elaborazione nella quale
l’informazione puntuale viene estesa a tutta l’area automaticamen-
te, con processi di interpolazione; ed infine una fase di rappresenta-
zione con software di countouring in formato vettoriale e/o in forma-
to raster. La scelta della griglia di interpolazione e di conseguenza
la validità della ricostruzione dipende: 

• dalla qualità e dalla tipologia del dato d’ingresso; 
• dalla sua distribuzione più o meno omogenea sull’area; 
• dal fenomeno naturale in esame; 
• dall’obiettivo del lavoro. 
Si sono quindi utilizzati criteri diversi di interpolazione e di dimen-

sionamento delle griglie in funzione dei dati. In particolare la s u p e r f i c i e
t o p o g r a f i c a è stata ricostruita partendo da isolinee preesistenti. La s u -
perficie piezometrica deriva da stazioni di controllo puntuali distribuite
in modo abbastabnza omogeneo sul territorio. La base della litozona
g h i a i o s o - s a b b i o s a deriva da: correlazioni stratigrafiche manuali; analisi
delle stratigrafie dei pozzi profondi; estrazioni mirate alla identifica-
zione di potenti livelli argillosi. 
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7.1 Superficie topografica

I dati relativi alla superficie topografica sono stati desunti da Mar-
chetti. In ILWIS è stata poi eseguita una interpolazione tra isolinee
per tradurre la carta dal formato vettoriale a quello raster, attribuen-
do ad ogni unità elementare di 500 m di lato (p i x e l) un valore di quo-
ta espresso in m slm. È stata così ottenuta una distribuzione della va-
riazione della quota topografica continua nello spazio (Digital Terrain
Model, DTM). In figura 7.1 sono rappresentate le isoipse di base, ogni
5 m ed i principali elementi idrografici (nella porzione più settentrio-
nale non era disponibile il dato di base). 

Le quote variano da 260 m a N a 80 m a SE, con una costante dimi-
nuzione da N a S. La morfologia è tipica di una zona di pianura dove
le incisioni sulla superficie topografica sono collegate alle incisioni
dei fiumi: da sinistra il Ticino, l’Olona, il Lambro, il Molgora e l’Ad-
da. Il gradiente topografico passa da valori di circa 0.5% nelle zone
più settentrionali a valori dell’ordine di 0.1–0.2% nelle porzioni più
m e r i d i o n a l i .

Figura 7.1 - Carta delle isoipse ogni 10 m.

˙̇
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7.2 Superficie piezometrica

La ricostruzione  della superficie piezometrica deriva dall’interpo-
lazione dei dati relativi alle stazioni di controllo del CAP (249 su tut-
ta la provincia). Sono stati utilizzati anche le stazioni delle provincie
confinanti (Varese, Como e Pavia), uniti ai dati relativi alle centrali
del comune di Milano. I pozzi piezometro non sono stati i medesimi
per tutti gli anni; in particolare per gli anni 1973–1979 le stazioni so-
no molto ridotte. A  partire da tale anno è entrata in esercizio una re-
te fissa di indicatori consortili che subisce variazioni al massimo di 2-
3 piezometri all’anno, per eventuali pozzi chiusi o sostituzioni con
pozzi nuovi. 

Come visto nel capitolo 5, i dati raccolti interessano un ventennio,
dal 1973 ad oggi, ma solo per alcuni anni è stata ricostruita la carta
delle isopiezometriche. Si riporta la carta relativa al mese di dicem-
bre 1991 (figura 7.2), espressa in m slm. Nella carta delle isopiezome-
triche sono riportate le isolinee in m slm ed i punti di controllo dai
quali sono state elaborate. 

Le caratteristiche della falda nel milanese sono state oggetto di
molti studi. La falda presenta una direzione di flusso prevalente-
mente verso SSE, che diventa NE-SO e NO-SE rispettivamente nella
zona verso il Ticino e verso l’Adda, per l’azione drenante degli stes-
si. La morfologia piezometrica è caratterizzata, nella zona centrale,
da una evidente direzione radiale convergente dovuta al cono di de-
pressione indotto dai prelievi di Milano e delle aree industriali limi-
trofe (Segrate, Pioltello, San Donato, etc.). 

Il gradiente idraulico medio è differente nei vari settori: nella zona
occidentale varia tra 0.2–0.3%, in quella orientale raggiunge 0.3–0.4%
e nella parte centrale, tra l’isopieza 100 e la 180 è dell’ordine do
0.5–0.6%. È evidente un netto aumento del gradiente idraulico nelle
porzioni nord-orientali dell’area che corrispondono alle zone a per-
meabilità più elevata e conseguentemente maggiore rendimento idri-
co (Q=KAi). 

La quota varia da circa 200 m a N a 80 m a S, con una situazione
quasi invariata dal 1990 al 1992. I dati relativi al 1994 non erano di-
sponibili al momento della stesura del presente lavoro.

˙̇

˙̇

˙̇

˙̇
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7.3 Base della litozona ghiaioso-sabbiosa

La  ricostruzione dell’andamento della base dell’acquifero è stata
sicuramente l’elaborazione più complessa e laboriosa, più indetermi-
nata in alcuni settori e più manuale. Infatti deriva da:

• ubicazione di tutti i pozzi con stratigrafia;
• calcolo della quota dei pozzi rispetto al DTM; 
• correlazioni stratigrafiche manuali realizzate mediante sezioni

idrogeologiche dalle quali è stato ricavato un valore espresso in
profondità della base della litozona ghiaioso-sabbiosa per ciascun
p o z z o ;

• analisi dei pozzi profondi, che meglio permettono l’identificazio-
ne della litozona con estrazioni per intervalli di 10 m di sottosuolo;

• estrazioni dalle stratigrafie archiviate nel database, mirate alla
identificazione di potenti livelli argillosi (vedi capitolo 8).

Le caratteristiche della litozona ghiaioso-sabbiosa sono abbastanza
note in letteratura. I pozzi per i quali è stato possibile calcolare la
profondità della base della litozona sono 442 (figura 7.3). La base del-
la litozona ghiaioso-sabbiosa è stata ricostruita mediante una inter-
polazione in ILWIS secondo griglie diverse. In figura 7.3 è riportata la
carta assemblata e ricalcolata su tutta l’area ogni 500 m. 

L’andamento del limite inferiore ed il conseguente spessore della
litozona presentano le seguenti caratteristiche:

• la litozona presenta un netto approfondimento verso sud, pas-
sando da 160 m s.l.m. a 0 m s.l.m;

• il gradiente è confrontabile con il profilo topografico nelle zone
settentrionali, mentre diverge nettamente in quella centro-orientale,
in cui la base della litozona è nettamente più inclinata; verso S diven-
ta più blanda;

• lo spessore varia di conseguenza da circa 60-70 m a N a 90-100 m
a S, con punte di 100-110 m poco ad ovest di Milano;

• l’andamento della base nelle zone settentrionale è articolato con
presenza di depressioni e rialzi, la cui origine, in alcuni casi, può es-
sere imputata a paleoalvei; 

• esiste una zona a spessore minimo, circa 40 m, nella zona setten-
trionale, lungo l’asse Monza Vimercate.
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Figura 7.2 - Carta delle isopiezometriche, dicembre 1991.

Figura 7.3 - Carta della base della litozona ghiaioso-sabbiosa.
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7.3.1 Spessore del non-saturo e del saturo

Definite le superfici che caratterizzano la litozona ghiaioso-sabbio-
sa, sede dell’acquifero in esame, è stata calcolata la distribuzione del-
lo spessore non saturo e saturo nell’area, riferendosi al gennaio 1990.

In figura 7.4 è rappresentato in isolinee l’andamento dello spessore
non saturo come differenza tra la superficie topografica e la superficie
piezometrica. Questa carta rappresenta in termini idrogeologici la sog-
giacenza, cioè la profondità della falda dal piano campagna. Questo
fattore è uno dei più importanti per la valutazione della vulnerabilità
degli acquiferi, in quanto minore è il terreno non saturo, al di sopra
quindi della tavola d’acqua, minore è il percorso che un inquinante de-
ve effettuare per arrivare in falda e minore è il tempo di un suo possi-
bile abbattimento.

Lo spessore del non-saturo varia da 40–50 m a N, a pochi metri a S
in corrispondenza delle zone interessate dai fontanili e si riduce an-
che nelle zone ai piedi del terrazzo del Ticino e dell’Adda, in cui la
superficie piezometrica è in equilibrio con il corso d’acqua. In f i g u r a
7 . 5 è riportato con isolinee ogni 10 m l’andamento dello spessore del
saturo come differenza tra la superficie piezometrica e la base della
litozona. Lo spessore del saturo nel 1990 variava tra 20-30 m a NO a
80-90 m a S, con una distribuzione nell’area non regolare, ma interes-
sata da restringimenti ed ispessimenti dello stesso. 

La visione contemporanea delle tre superfici analizzate, topografia,
piezometria e base della litozona, permette di evidenziare i reciproci
rapporti. In figura 7.6 le tre superfici del sistema idrogeologico studia-
to sono rappresentate in formato raster in pianta.

In figura 7.7 le tre superfici sono rappresentate in visione tridimen-
sionale in un block diagramma, nel quale la gradazione cromatica rap-
presenta la quota in m slm; le superfici dei corpi studiati sono separa-
te tra di loro. La topografia varia da 80 m a S a 240 m slm a N; la piezo-
metria varia da 80 m a S a 200 m slm a N; la base della litozona varia tra
0 m a S a 160 m a N. Le superfici sono sempre rappresentate con elabo-
razioni in griglie per evidenziare i valori di ciascuna cella; tale tipo di
discretizzazione è infatti un elemento fondamentale per l’applicazio-
ne del modello.
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Figura 7.4 - Carta dello spessore del non saturo (soggiacenza), gennaio 1990.

Figura 7.5 - Carta dello spessore del saturo, gennaio 1990.
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Figura 7.6 - Carta della superficie topografica, piezometrica e della base 
dell’acquifero in formato raster, vista in pianta (2D)
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SUPERFICIE TOPOGRAFICA

SUPERFICIE PIEZOMETRICA
gennaio 1990
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Figura 7.7 - Block diagramma delle geometrie del sistema idrogeologico
con le superfici dei corpi studiati separate tra di loro
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Figura 8.7 - Distribuzione raster (%) dei termini grossolani, medi e fini
all’interno della litozona ghiaioso-sabbiosa
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tra 20 e 50 m

tra 50 e 80 m

tra 80 e 100 m

100%
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Figura 8.8 - Distribuzione raster (%) dei termini fini (argilla prevalente)
per gli intervalli di profondità 20-50 m e 80-110 m
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Nell’ambito del lavoro di dottorato sono stati realizzati due
software specifici per permettere una adeguata elaborazio-
ne dei dati inseriti nel database. In particolare uno consen-

te il trattamento delle stratigrafie codificate, l’altro dei dati idraulici
relativi ai pozzi. Dato l’enorme quantitativo di informazioni, tali ela-
borazioni non sarebbero state realizzabili con valutazione manuali.
I programmi studiati e creati sono connessi con il database utilizza-
to, dal quale estraggono direttamente le informazioni necessarie.

Software per l’estrazione delle tessiture tra superfici
Tramite questo software è possibile ricostruire la distribuzione di

classi granulometriche significative ai fini idrogeologici, mediante
estrazioni dirette dal database delle percentuali e/o degli spessori
delle diverse frazioni. L’estrazione viene effettuata per un intervallo
di sottosuolo delimitato da superfici complesse, inferiormente e/o
superiormente, relativamente a tutto o parte del territorio conside-
rato. In definitiva l’estrazione di queste informazioni può  essere dif-
ferenziata in relazione alla necessità, variando la dimensione areale
dell’area investigata, l’intervallo di profondità, la tipologia delle tes-
siture ed il valore (peso) attribuitogli. 

L’estrazione può essere fatta con una o due superfici di riferimen-
to. La delimitazione può essere solo superiore, superiore e inferiore
o solo inferiore. Le superfici di riferimento possono essere: la topo-
grafia, la superficie piezometrica, la  base  di un acquifero, un oriz-
zonte stratigrafico, una superficie costante, il top del substrato, etc.
In definitiva qualunque superficie identificabile nel sottosuolo. Le
superficie devono essere rappresentate da matrici di numeri, asso-
ciate a coordinate di riferimento. Non è necessario che siano riferite
ad una medesima area, in quanto il calcolo prevede di estrarre solo e
solamente i pozzi che ricadono nella zona di sovrapposizione di en-
trambe le superfici. Inoltre possono anche avere griglie di calcolo di-
verse (per es. una calcolata ogni 200 m e una ogni 500 m); l’elabora-
tore ubica il pozzo in base alla griglia di ciascuna superficie ne cal-
cola i valori rispetto ai nodi limitrofi. 

L’estrazione delle percentuali di classi granulometriche avviene a
profondità diversa per ciascun pozzo, in funzione della quota di in-
tersezione tra la superficie di riferimento ed il pozzo stesso. Il pro-
gramma posiziona il pozzo, in base alle sue coordinate di riferimento,
all’interno della superficie e ne rileva dalla matrice il valore identifi-
cato in corrispondenza; il valore viene letto sia sulla superficie supe-
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riore che inferiore, in base all’impostazione del problema. Successiva-
mente, in base alla quota del pozzo, calcola il dislivello esistente tra la
superficie topografica e le superfici intersecanti. All’interno di quel-
l’intervallo estrae le percentuali delle classi granulometriche. Se un
pozzo non attraversa entrambe le superfici non viene considerato.

Nell’ambito del lavoro sono state effettuate numerose elaborazioni
sulla zona non satura (tra superficie topografica e piezometria), in
quella satura (tra piezometria e base della litozona) e su tutto l’ac-
quifero (tra topografia e base). Si riportano i risultati relativi a que-
st’ultima. 

Nel caso di una estrazione delimitata inferiormente dalla base del-
la litozona, per quote, con estrazioni in percentuali secondo un crite-
rio idrogeologico di scelta dei litotipi, con pesi standard, il program-
ma procede nel seguente modo:

• identificazione dei pozzi presenti nell’area;
• estrazione dal database dei pozzi con stratigrafia;
• scelta dell’area di sovrapposizione tra la superficie topografica e

la base della litozona;
• posizionamento dei pozzi sulla superficie topografica e calcolo

della quota relativa al p.c.;
• esclusione dei pozzi che non attraversano completamente l’ac-

q u i f e r o ;
• calcolo dell’intersezione, espressa in quota, tra la base della lito-

zona ed il pozzo;
• calcolo della differenza tra la quota del pozzo e la quota della ba-

se della litozona;
• identificazione di questo intervallo sulla stratigrafia relativa;
• calcolo della percentuale di ogni livello stratigrafico rispetto allo

spessore considerato;
• in base alle selezioni di tessiture e pesi, calcolo delle percentuali

relativamente a ciascun singolo livello stratigrafico;
• somma di tutte le singole percentuali per fornire un’unica per-

centuale per selezione su tutto l’intervallo di investigazione.
Le informazioni relative ai pozzi identificati nella zona, alle super-

fici utilizzate, ai criteri, alle selezioni, ai pesi e le percentuali calcola-
ti vengono scritte in un file *.dat.
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8.1 Distribuzione delle tessiture all’interno 
della litozona

Si ritiene opportuno precisare che non si vuole proporre nessuna
estrapolazione granulometrica dall’analisi delle stratigrafie dei poz-
zi, in quanto è ben noto come avviene l’estrazione e la classificazione
dei campioni nei sondaggi adoperata dai perforatori. Si prescinde
quindi da qualsiasi valutazione puntuale, ma si ritiene che la grande
quantità di dati stratigrafici a disposizione possa fornire indicazioni,
a carattere provinciale, statisticamente significative. 

In base ai criteri idrogeologici esposti, sono state estratte le tre clas-
si granulometriche significative all’interno della prima litozona, nel-
la porzione di sottosuolo compresa tra la base di questa e la superfi-
cie topografica. Vengono di seguito indicate come termini grossolani
o a ghiaia prevalente (trovanti, ciottoli, conglomerati, ghiaia), medi o
a sabbia prevalente (ghiaietto, sabbia e sabbia fine) o fini o ad argilla
prevalente (limo, argilla e torba). Per l’analisi della distribuzione di
questi termini sono state effettuate alcune elaborazioni statistiche,
applicando il software specifico, Geoeas ed il SIT ILWIS per le carte in
formato vettoriale e raster. 

Per ciascuna classe granulometrica si è analizzato:
• l’istogramma delle frequenze;
• le correlazioni spaziali;
• la suddivisione in percentili; 
• la distribuzione puntuale;
• la distribuzione areale in forma vettoriale (a isolinee);
• la distribuzione in forma raster (a p i x e l) ;

8.1.1 Distribuzione puntuale 

Termini grossolani 
In figura 8.1 è riportato, dall’alto, l’istogramma delle frequenze, la

correlazione rispetto alla latitudine ed alla longitudine per i termini a
ghiaia prevalenti. I pozzi con stratigrafia che attraversano entrambe le
superfici, estratti dal programma di calcolo, sono 1612 di cui nessuno
ha percentuali di ghiaia uguale a 0. Dall’istogramma si denota una  di-
stribuzione tra 0 e 100% con mediana del 45%. I percentili indicano che
un quarto dei dati cade tra 0 e 31%, un altro tra 31 e 45%, uno tra 45 e
59% e l’ultimo tra 59 e 100%. 
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Le correlazioni spaziali evidenziano molto bene come vi sia una
netta correlazione positiva tra le percentuali dei termini grossolani
rispetto alla latitudine. Da S a N, su un tratto di 50 km, le percentua-
li variano da poche unità al 100%, con un coefficiente di correlazione
pari 0.69. In senso O-E, su 60 km, non esiste praticamente nessuna
correlazione (coefficiente di correlazione 0.1). In figura 8.2 è visualiz-
zata la distribuzione puntuale dei percentili dei termini grossolani
sul territorio, in base all’ubicazione dei pozzi estratti dal database.

Con una distribuzione puntuale di questo tipo è possibile cogliere
la variazione delle percentuali sia in senso longitudinale che latitu-
dinale. È ben evidente la diminuzione dei valori da N a S, evidenzia-
ta dalla correlazione positiva di figura 8.1. Fino alla latitudine di Mi-
lano infatti sono presenti per lo più i due percentili più alti (dal 45%
al 100% di ghiaia); a sud, comune di Milano compreso, sono presenti
quasi esclusivamente i percentili più bassi, da 0% al 45%. In partico-
lare nelle zone ad elevate percentuali di ghiaia, si identificano delle
aree in cui vi è una forte concentrazione di percentuali maggiori del
60%; in ordine decrescente: zona di Monza, Nova Milanese e Desio,
lungo l’asse del Lambro; zona più ad Est verso Vimercate, Agrate e
Cernusco s/n, lungo l’asse del Molgora; zona di Legnano in corri-
spondenza dei depositi dell’Olona.

Tra le due prime zone elencate si evidenzia una fascia a percentua-
li di ghiaia nettamente inferiori, intorno al 30-40% che corrisponde al
terrazzo rissiano di Garbagnate. Questa fascia raggiunge il comune
di Milano che presenta le percentuali minori di ghiaia nella zona NO,
in corrispondenza delle centrali di Vialba e Tonezza. Queste aree a
tessitura grossolana sono ben note in letteratura e sono associate alle
aree a massimo rendimento idrico. Nelle zone meridionali nessun
pozzo ha presentato percentuali di ghiaia maggiori del 30%. L’evi-
dente diminuzione di informazioni nella zona a sud di Milano è da
collegarsi alla presenza di molti pozzi agricoli, spesso poco profondi
o comunque non sufficientemente profondi da attraversare comple-
tamente la base della litozona ghiaioso-sabbiosa.

Termini medi
In figura 8.3 è riportato, dall’alto, l’istogramma delle frequenze, la

correlazione in senso latitudinale ed in senso longitudinale per i ter-
mini a sabbia prevalenti. I pozzi con stratigrafia che attraversano en-
trambe le superfici sono, anche in questo caso, 1612 di cui 20 hanno
percentuali di sabbia uguale a 0. Dall’istogramma si denota una  di-
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stribuzione tra 0 e 84% con mediana del 35%. I percentili indicano
che un quarto dei dati cade tra 0 e 22%, un altro tra 22 e 35%, uno tra
35 e 44% e l’ultimo tra 44 e 84%. 

Le correlazioni spaziali evidenziano molto bene come vi sia una
netta correlazione negativa tra le percentuali dei termini medi ri-
spetto alla latitudine. Da S a N, su un tratto di 50 km, le percentuali
variano da valori intorno al 80% a poche unità, con un coefficiente di
correlazione pari -0.65. In senso O-E, su 60 km, si osserva che esiste
una certa correlazione, pur molto più blanda della precedente con un
coefficiente di correlazione pari a -0.27.

In figura 8.4 è visualizzata la distribuzione puntuale dei percentili
dei termini medi sul territorio, in base all’ubicazione dei pozzi estratti
dal database. Anche in questo caso sono stati indicati i pozzi fuori pro-
vincia. È ben evidente la decrescita dei valori da N a S, evidenziata dal-
la correlazione negativa di figura 8.3 . Fino alla latitudine di Milano in-
fatti sono presenti per lo più i due percentili più bassi (dallo 0% al 35%
di sabbia); a sud, comune di Milano compreso, sono presenti quasi
esclusivamente i percentili più alti, da 35% al 85%. Le zone evidenzia-
te nella distribuzione delle ghiaie sono meno evidenti, ma si coglie
molto bene, oltre alla citata diminuzione, un  aumento delle percen-
tuali di sabbia nella zona di Monza e Nova Milanese e Garbagnate. I
depositi presenti nel comune di Milano presentano  tutti alte  percen-
tuali di sabbia e le zone più meridionali hanno i massimi registrati.

Termini fini
In figura 8.5 è riportato, dall’alto, l’istogramma delle frequenze, la

correlazione in senso latitudinale ed in senso longitudinale per i ter-
mini ad argilla prevalenti. I pozzi con stratigrafia che attraversano
entrambe le superfici sono sempre 1612 di cui 38 hanno percentuali
di argilla uguale a 0. Dall’istogramma si denota una  distribuzione
tra 0 e 69% con mediana del 17%. I percentili indicano che un quarto
dei dati cade tra 0 e 9%, un’altro tra 9 e 17%, uno tra 17 e 26% e l’ulti-
mo tra 26 e 69%.

Le correlazioni spaziali evidenziano bene l’esistenza di correlazio-
ni molto blande in entrambe le direzioni con coefficienti di -0.21 in
senso S-N e 0.16 in senso O-E. Considererei inesistente la correlazio-
ne O-E, mentre si può solamente evidenziare un certo aumento della
percentuale di argilla andando verso S.

In figura 8.6 è visualizzata la distribuzione puntuale dei percentili
dei termini fini sul territorio, in base all’ubicazione dei pozzi estratti
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dal database. Da questa distribuzione si coglie l’impossibilità di
identificare correlazioni in senso longitudinale o latitudinale. Nella
lettura si deve tenere conto che  i punti rappresentativi del quarto
percentile (i cerchi) rappresentano percentuali che variano da un mi-
nimo del 26% ad un massimo del 69%, con una  distribuzione quindi
su un range di 43 punti percentuali. Una prima fascia è ben evidente
in corrispondenza del terrazzo rissiano di Garbagnate, che prosegue
in Milano e poi nella zona SO. Una seconda è nella zona di Arcore e
Usmate Velate; in generale nel settore orientale si nota un progressi-
vo aumento verso l’Adda. Nella zona occidentale le percentuali di ar-
gilla non superano il 20%. Si nota come nelle zone in cui vi era il mas-
simo di ghiaia (Monza e Nova) le percentuali di argilla non superano
il 15˜20%.

Pur tenendo presente che percentuali argillose non corrispondono
a livelli argillosi, ma indicano solamente una media della presenza di
litotipi fini all’interno di un certo intervallo, questa distribuzione
della argilla consente di trarre alcune informazioni che possono ca-
ratterizzare e confermare alcune caratteristiche della litozona ghiaio-
s o - s a b b i o s a :

• tra il 26 ed il 69% di argilla si trova solamente il 25% dei dati,
mentre un 50% ha valori minori del 17% ed il rimanente 25% presen-
ta valori compresi tra il 17% ed il 26%;

• questi “massimi relativi” si ritrovano solamente in alcune fasce,
non continue tra loro;

• all’interno della litozona ghiaioso-sabbiosa i depositi argillosi, a
scala provinciale, non presentano quindi una continuità laterale da
costituire falde confinate con continuità.
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Figura 8.1 - Dall'alto, l'istogramma delle frequenze, la correlazione 
rispetto alla latitudine ed alla longitudine per i termini grossolani.
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Figura 8.3  - Dall'alto, l'istogramma delle frequenze, la correlazione 
rispetto alla latitudine ed alla longitudine per i termini medi.



Capitolo 8 DISTRIBUZIONE DELLETESSITURE

8 3



SIT P E RL A V A L U T A Z I O N E D E LB I L A N C I O D E L S I S T E M AI D R O G E O L O G I C O M I L A N E S E

8 4

Figura 8.5 - Dall'alto, l'istogramma delle frequenze, la correlazione 
rispetto alla latitudine ed alla longitudine per i termini fini.
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8.1.2 Distribuzione areale delle tessiture

Dai dati puntuali relativi alle diverse percentuali l’informazione è
stata estesa a tutta l’area, mediante processi di interpolazione. Le
rappresentazioni proposte sono ad isolinee con intervallo del 10% ed
a campiture suddivise in percentuali prevalenti nella litozona, con
valori da 0–25%, da 25–50%, da 50–75% e da 75–100% (figura 8.7), per
ciascuna classe granulometrica. 

Le carte evidenziano quanto esposto nell’analisi puntuale: 
• le ghiaie presentano una netta diminuzione da N a S, variando da

percentuali maggiori del 75% a valori intorno al 20%, con alcuni alti
evidenziati dalle zone rosse, che indicano valori maggiori del 75%; le
aree rosse identificano solo le zone con percentuali estremamente al-
te, comprese nella seconda metà del percentile più alto (tra 69 e 100%);

• le sabbie aumentano da NE a SO, passando da percentuali del
10% a valori intorno al 60%, con massimi fino al 75%; i valori mag-
giori non vengono evidenziati dalle isolinee nè dalle campiture in
quanto, come detto, il quarto quartile è molto poco rappresentato,
variando dal 44% all’84%;

• le argille non evidenziano un trend spaziale correlato ai due pre-
cedenti ma, in particolare la carta a campiture figura 8.8, evidenzia le
aree con maggiori percentuali di argilla, tra 25 e 50%, identificate nel-
l’analisi puntuale.

Distribuzione delle argille in profondità
La distribuzione dei termini argillosi riveste un particolare signifi-

cato idrogeologico e soprattutto permette di verificare la continuità
di tali livelli. Per valutarne la distribuzione si sono effettuate nume-
rose estrazioni investigando il sottosuolo a profondità variabile, per
intervalli di 10 m. I risultati sono stati poi accorpati per gli intervalli
di profondità da 0 e 30 m, fra 30 e 60 m e fra 60 e 90 m (figura 8.8). 

Si osserva come non si riconosca un trend spaziale ma che, a secon-
do dell’intervallo indagato, si evidenzino delle zone a percentuali
maggiori. Non è quindi stato possibile identificare livelli argillosi si-
gnificativi che presentassero, a scala provinciale, una continuità late-
rale tale da consentire di identificare più acquiferi all’interno della li-
tozona ghiaioso-sabbiosa. Ciò non esclude a scala locale si possano
identificare zone nelle quali esista una protezione del secondo acqui-
fero rispetto a quello più superficiale. 

Per valutare infine la validità della superficie indicata come base
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della litozona ghiaioso-sabbiosa, è stata effettuata una ricerca mirata
ai soli termini ad argilla prevalenti presenti in uno spessore di 20 m al
di sopra e al di sotto della litozona stessa, impostando una superficie
di riferimento ad essa parallela. Si osserva come al passaggio di que-
sta superficie le percentuali di argilla siano quasi ovunque maggiori
del 50%, mentre nei 20 m soprastanti queste oscillino tra 0 e 50%. .

8.1.3 Distribuzione del conglomerato

L’ultima analisi effettuata è quella relativa alla distribuzione del
conglomerato all’interno della litozona ghiaioso sabbiosa. I proble-
mi connessi a questa analisi sono legati al tipo di informazione di
partenza; non in tutte le stratigrafie infatti è specificamente diffe-
renziato il conglomerato fessurato (permeabile) da quello non fes-
surato (quasi impermeabile) e talvolta viene indicato come compat-
to ed è fenestrato. Si è optato per una ricerca d’insieme che li com-
prendesse entrambe, pur essendo evidente il diverso significato
idrogeologico. Talvolta viene utilizzato il conglomerato come ele-
mento separatore tra primo e secondo acquifero all’interno della li-
tozona; si è voluto cercare di sfruttare l’elevato quantitativo di dati
per valutare quale continuità laterale e fino a dove si potesse even-
tualmente spingere questa distinzione.

La distribuzione dei dati in termini di percentili  è stata: 50’% dei
dati presenta 0% di conglomerato,  un 25% valori tra 0 e 3%, il re-
stante 25% varia tra 15% e 92%. Osservando la distribuzione ad isoli-
nee riportata in figura 8.9 è evidente come il litotipo si rinvenga  sola-
mente nella zona nord orientale della provincia. Qui i valori oscilla-
no mediamente intorno al 30-40% con punte di 80-90%. La zona in
bianco indica valori percentuali dello 0%.
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Figura 8.9 - Distribuzione delle percentuali di conglomerato 
all'interno della litozona ghiaioso-sabbiosa (isolinee ogni 10 m).
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Per la valutazione delle caratteristiche idrauliche del sistema
idrogeologico considerato il lavoro è stato svolto in varie fa-
s i :

• caricamento nel database dei dati che permettono di valutare le
caratteristiche idrauliche, ove esistenti, relative ai 4859 pozzi ubica-
ti (livelli statici, dinamici, portate, posizione e  lunghezza filtri);

• raccolta dei dati di letteratura relativi a prove idrauliche;
• prova di portata effettuata su un pozzo comunale a Pozzuolo

Martesana dal 24 al 27 gennaio e dal 7 al 9 febbraio 1994;
• realizzazione di un software per il trattamento dei dati idraulici re-

lativi ai pozzi inseriti nel database, applicando la formula di Bradbury-
Rothschilde per la valutazione dei parametri idrogeologici quali per-
meabilità e trasmissività per ciascun pozzo;

• integrazione dei dati calcolati con quelli di letteratura;
• interpolazione di dati puntuali su tutta l’area e realizzazione del-

le carte di portata specifica, permeabilità e trasmissività;
• correlazioni tra permeabilità e tessiture.

Misure dirette
La valutazione corretta dei parametri di permeabilità e trasmissi-

vità dovrebbe risultare da prove di portata effettuate in situ secondo
metodologie ben note.

Data la difficoltà di poter effettuare delle prove sperimentali è
stato possibile eseguire un test di portata solamente in una località
dell’hinterland milanese. Nei pozzi comunali n.1 e n.2 di Pozzuolo
Martesana sono state effettuate due serie di test dal 24 al 27 gen-
naio 1994 e dal 7 al 9 febbraio 1994, in collaborazione con il perso-
nale del CAP.

Le prove sono state effettuate alternativamente nei due pozzi,
avendo solo un registratore. I dati relativi alle portate dei pozzi sono
stati ricavati dai contatori relativi ai singoli pozzi. La variazione del-
la portata è stata determinata mediante una valvola di aper-
tura/chiusura per ciascun pozzo. La regolazione della portata in ba-
se all’apertura/chiusura valvole non ha consentito una preventiva
valutazione precisa dell’effettiva portata.

È stata eseguita una prova a gradini in entrambe i pozzi, con 5 gradi-
ni di portata e con il massimo di portata è stata effettuata una prova di
abbassamento ed una di risalita. La necessità di dover continuare l’ap-
provviginamento all’abitato non ha consentito di tener chiusi i pozzi a
lungo e quindi di misurare la risalita per lunghi periodi; contempora-
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neamente il deflusso delle acque negli scarichi non hanno permesso di
protrarre le prove a portata costante per più di qualche ora.

Elaborazione e interpretazione dei risultati
La valutazione sperimentale del coefficiente di trasmissività è stata

calcolata utilizzando i dati ricavati dai test a gradini. Questi infatti so-
no stati ottenuti nell’ambito di intervalli “manuali” sulle portate e
quindi rispettano condizioni imposte e controllate diversamente da
quelli di esercizio normale nelle quali, viceversa, intervengono auto-
matismi di variazione della portata non prevedibili e non governabili.

La rilevazione del dettaglio degli abbassamenti relativi a ciascun
gradino di portata ha permesso di impiegare una tecnica mediante la
quale viene derivato l’abbassamento stabilizzato per ciascun gradino.

Tra i valori di trasmissività calcolati, si è ritenuto significativo per
l’acquifero il valore T = 2•1 0- 2 m2/s. Con uno spessore saturo di circa
55 m, la permeabilità ha valore di k = 3.6•1 0- 4 m / s .

Misure indirette: software per il calcolo 
dei parametri idrogeologici
È stato sviluppato un software specifico per il trattamento dei dati

idraulici relativi ai pozzi e la conseguente valutazione dei parametri
idrogeologici quali permeabilità e trasmissività. Anche questo pro-
gramma, come quello relativo alle estrazioni delle tessiture, valuta i
parametri relativi ad un livello compreso tra superfici. In particolare
la scelta dei pozzi per calcolare i parametri è definita dal criterio di
delimitazione delle superfici; riproponendo le 3 superfici descritte
nel capitolo precedente, topografia, piezometria e base della litozona
(figura 9.1) si possono avere 4 casi:

C A S O A – Delimitazione solo inferiore con la base della litozona;
vengono estratti solamente i pozzi (n. 1) che hanno filtri all’interno
della litozona;

C A S O B – Delimitazione solo superiore con la piezometria; vengono
estratti i pozzi (n. 2) che captano tutti gli acquiferi, sia che profondi;

C A S O C - Delimitazione solo superiore con la base della litozona;
vengono estratti solamente i pozzi (n. 3) che captano gli acquiferi più
p r o f o n d i ;

C A S O D - Delimitazione sia superiore che inferiore, piezometria e base
litozona; vengono estratti solamente i pozzi (n. 4) che captano nella zo-
na satura nella prima litozona. In questo caso rientrano anche i pozzi
che, pur non attraversando tutto lo spessore saturo (n. 5) hanno filtri so-
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lamente in questa zona; in tal caso il programma utilizza i dati idraulici
associati al pozzo ed estrapola le informazioni relative allo spessore sa-
turo totale, estendendo il pozzo idealmente alla base della litozona.

In funzione del caso prescelto gli altri vengono esclusi.
Il programma elabora i dati secondo le seguenti procedure:
• estrazione dal database solamente dei pozzi con dati relativi alle

prove di portata (livelli statici, dinamici e portata) e alle caratteristi-
che tecniche (lunghezza e diametro filtri);

• selezione solo dei pozzi relativi al caso in esame;
• calcolo per ciascun pozzo utile della quota di riferimento relativa

alla superficie topografica e della/e quota/e di intersezione tra il
pozzo e le superfici;

• applicazione della tecnica di calcolo computerizzata per la valu-
tazione della conducibilità idraulica e della trasmissività degli acqui-
feri di Bradbury e Rothschild, per cui sono riferiti alla data delle pro-
ve idrauliche che in generale coincide con la data di costruzione del
p o z z o ;

• calcolo, nel caso D, calcolo tra due superfici, della conducibilità
idraulica K (costante nel tempo) calcolo della trasmissività (T=K*b)
utilizzando come spessore di riferimento b quello esistente  tra le due
superfici (zona satura); negli altri casi la trasmissività è riferita alla
data della prova di portata, diversa pozzo per pozzo;

• trascrizione, in un file, per ciascun pozzo dei seguenti dati: codi-
ce, coordinate, quota, quota di intersezione con le superfici, livello
statico, dinamico, portata, portata specifica, trasmissività e permea-
b i l i t à .
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Figura 9.1 - Casi possibili di delimitazione tra superfici: caso A - estrazione
dei pozzi (n.1) che captano nella litozona; caso B - estrazione dei pozzi (n.2)
che captano acquiferi superficiali e profondi; caso C - estrazione dei pozzi
(n.3) che captano solo falde profonde; caso D - estrazione dei pozzi (n.4 e 5)
che captano solo nella zona satura delimitata da una superficie piezometrica.
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Il risultato di tale procedura permette quindi di calcolare la porta-
ta specifica, la permeabilità (invariata nel tempo) per ciascun pozzo
presente all’interno dell’area considerata e la trasmissività relativa al
medesimo periodo (in funzione della data di riferimento della super-
ficie piezometrica). 

Nell’ambito della presente ricerca è stata applicata questa proce-
dura a tutti i pozzi presenti nella provincia di Milano, archiviati nel
database, utilizzando come delimitazioni la superficie piezometrica
del gennaio 1990 e la base della litozona. I parametri utilizzati nel cal-
colo derivano quindi dal database per quanto riguarda i livelli stati-
ci, dinamici, le portate, diametri e lunghezza filtri, mentre i fattori
considerati costanti (porosità efficace e tempo di durata delle prove)
vengono impostati direttamente nel software mediante la sua confi-
gurazione. Su 4859 pozzi ubicati solamente 345 captano nella prima
litozona e possiedono contemporaneamente tutti i dati richiesti per il
c a l c o l o .

Distribuzione della permeabilità
In base a dati puntuali calcolati su 345 pozzi è stato possibile ela-

borare mediante programmi di countouring la distribuzione della
permeabilità nell’area che altrimenti non sarebbe stato possibile va-
lutare con i pochi dati ricavati dalle prove in situ.

La distribuzione di frequenza dei valori di permeabilità evidenzia
come la classe meglio rappresentata (166 pozzi) corrisponda a valori
da 1•1 0- 4 m/s a 5•1 0- 4 m/s; il valore minimo è di 2.6•1 0- 5 m/s ed il mas-
simo 1•1 0- 2 m/s. I dati così ricavati sono stati confrontati con quelli di
letteratura e, riscontrata una buona congruenza, integrati tra loro. È
stata quindi estrapolata l’elaborazione a tutta l’area mediante inter-
p o l a z i o n e .

La carta ottenuta è riportata in figura 9.2. Sono riportate le isolinee,
con equidistanza di 0.0002 m/s ed punti di controllo. Si possono os-
servare elevati valori nella zona settentrionale e nord orientale del-
l’area, dove superano il valore di 0.001 m/s fino ad un massimo di
0.0024 m/s. Anche nella porzione nord occidentale verso il Ticino si
riscontrano alti valori di permeabilità, con massimi di 0.0012 m/s. In
tutta la zona centrale e sud-occidentale i valori oscillano tra 0.0004  e
0.0006 m/s.
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Distribuzione della trasmissività
Per i valori di trasmissività la classe meglio rappresentata (199 poz-

zi) ha valori da 1•1 0- 2 m2/s a 5•1 0- 2 m2/s; il valore minimo è di 1.3•1 0- 3

m2/s ed il massimo di 5•1 0- 1 m2/ s .
Anche i dati relativi alla trasmissività del gennaio 1990 sono stati in-

terpolati, ottenendo la carta riportata in figura 9.3 . Sono rappresentate
solamente le isolinee con equidistanza di 0.01 m2/ s .

Il range di variazione è ridotto rispetto alla permeabilità, ma è sem-
pre evidente la diminuzione dei valori da NE a SO, anche se il loro
range di variabilità è più attenuato in quanto la variazione di per-
meabilità è combinata con l’aumento dello spessore del saturo da N a
S. I valori più alti (maggiori di 0.1 m2/s) si riscontrano nelle zone
orientali e centro-settentrionali, mentre nelle zone meridionali e sud-
occidentali i valori oscillano 0.02 e 0.06 m2/ s .

Si ritiene opportuno precisare che la valutazione dei parametri
idrogeologici di un acquifero attraverso “prove idrauliche” ricavate
dalle stratigrafie dei pozzi è un approccio che può permettere di in-
divuduare il campo di variazione, ma non di quantificare i parametri
puntualmente. Questo dettaglio è ottenibile solamente con corrette
ed idonee prove di portata puntuali, non certo diponibili nè realizza-
bili su tutta l’area. Si ritiene comunque che un così cospicuo quanti-
tativo di dati consenta una valutazione dell’andamento e del range di
variazione soddisfacente. In fase di calibrazione del modello si è te-
nuto conto del possibile errore puntuale introdotto e, individuato
l’andanento, si è operato su fattori di scala che introducessero varia-
zioni contemporaneamente su tutta l’area. 

Anche sulla base della portata specifica, cioè della portata utile for-
nita da un acquifero per metro di abbassamento del livello della fal-
da, è possibile dare una valutazione approssimata del potenziale
idrico sotterraneo.

I dati ricavati relativi alla permeabilità, alla trasmissività ed alle
portate specifiche dell’area, confermano quanto gli studi regionali
hanno sempre evidenziato, cioè che esiste una stretta relazione tra
produttività dei pozzi e struttura geologica. Infatti le aree a massimo
rendimento idrico corrispondono, pur con comprensive approssima-
zioni, alle zone ad elevata trasmissività e permeabilità, nonchè alle
aree con maggior percentuali di termini grossolani.
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Figura 9.2 - Carta della permeabilità

Figura 9.3- Carta della trasmissività (1/90)



Capitolo 10

Applicazione 
del modello



SIT P E RL A V A L U T A Z I O N E D E LB I L A N C I O D E L S I S T E M AI D R O G E O L O G I C O M I L A N E S E

9 8

I l modello applicato è di flusso tridimensionale a differenze fini-
te sviluppato ed utilizzato dal Servizio Geologico Americano:
Modflow. Esso è un software scritto in Fortrand, compatibile con

qualsiasi PC dotato di coprocessore e almeno 4 Mega Byte di memo-
ria. Il modello è stato utilizzato in questo studio integrato all’interno
di un SIT. I dati per il modello sono infatti stati preparati e preelabo-
rati esternamente in numerosi file ed i risultati sono stati valutati e
revisionati con opportuni software. Tutti i dati utilizzati nel modello
vengono rappresentati in forma matriciale, attribuendo un valore
per ciascuna cella. Le matrici vengono scritte in file separati, prepa-
randole nel formato richiesto dal  modello, con software diversi, a se-
condo dei casi.

Modflow è un modello tridimensionale e consente quindi di mo-
dellizzare uno o più acquiferi, definendone la loro potenzialità per
mezzo di uno spessore. Esso attribuisce i dati delle matrici al centro
cella, per cui l’assegnazione di tutti i parametri che caratterizzano il
sistema idrogeologico deve essere riferita al centro di una ipotetica
cella di cui l’utilizzatore decide la dimensione. L’origine delle matri-
ci del modello è in alto a sinistra, corrispondente alla cella n.1, prima
riga e prima colonna. 

Come molti modelli, Modflow è costituito da un sistema di su-
broutine rappresentate da moduli (detti p a c k a g e s), ciascuno dei qua-
li è nato per modellizzare ciascuno degli aspetti idrogeologici natu-
rali ed antropici.

10.1 Discretizzazione e limiti del modello

Discretizzazione spaziale
La zona di studio (figura 10.1), con un’estensione di 1989 km2, è sta-

ta inscritta in un rettangolo di 68 km•52 km, pari a 3536 km 2. Sono sta-
te utilizzate celle quadrate di lato di 500 m, ottenendo una griglia di
104 righe e 136 colonne, pari a 14.144 celle (figura  10.2). Le celle sono
di tre dimensioni dx, dy e dz, dove la terza dimensione è costituita in
ogni cella dallo spessore dell’acquifero. La scelta della forma della
cella dipende principalmente dalla distribuzione dei dati, mentre
quella delle sue dimensioni è legata soprattutto al problema in esame
ed alla scala del modello. La scelta adottata è così giustificabile:
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• maglie quadrate, data la omogenea distribuzione dei punti di
controllo per tutti i parametri; 

• medesima forma per tutta l’area, essendo la finalità del lavoro la
ricostruzione dell’andamento piezometrico su tutta la provincia; 

• dimensioni regolare delle celle con lato di 500 m per 500 m, data
l’estensione dell’area considerata; la dimensione della cella è pro-
porzionata anche considerando, per esempio, la distribuzione dei
punti di misura piezometrici. 

Discretizzazione temporale
La discretizzazione nel tempo consiste nella suddivisione del tem-

po di simulazione in stress periods, durante i quali tutte le sollecita-
zioni esterne rimangono costanti. La  discretizzazione temporale
adottata è stata di 365 giorni, suddiviso in undici stress periods m e n-
sili. Questi possono avere durate diverse ma, poichè i fattori del bi-
lancio sono riferiti a rilevamenti mensili (precipitazioni, irrigazioni e
prelievi, nonchè le misure freatimetriche reali), si è preferito impo-
stare passi di simulazione mensili. 

Per una corretta applicazione di un modello, è necessario tararlo ri-
spetto ad un periodo del quale si conosca la situazione piezometrica
iniziale e finale nonchè gli elementi che l’hanno determinata. Solo
successivamente, il modello potrà essere applicato come strumento
di previsione. L’anno di simulazione per la taratura del modello è
stato il 1990, anno più recente per il quale si conoscevano tutti i fatto-
ri di bilancio, con passi di tempo mensili. Si tratta di una sola simula-
zione in cui i dati di partenza, per quanto concerne la piezometria si
riferiscono al mese di gennaio; per i passi di tempo successivi, il mo-
dello utilizza la piezometria, ricavata dal modello precedente. È pos-
sibile valutare la risposta del modello per ogni singolo mese, analiz-
zando anche gli errori che accumula durante la simulazione. 

Successivamente il modello è stato applicato mensilmente per 2 an-
ni consecutivi, 1990-1991. Per il 1991 i dati relativi ai fattori di bilan-
cio non sono ancora disponibili e quindi sono stati ipotizzati in parte
analoghi a quelli del 1990.

Come visto nel capitolo 4, l’equazione differenziale di Laplace che
descrive il moto in un acquifero necessita, per la risoluzione matema-
tica dell’impostazione, di limiti al contorno e di condizioni iniziali. 

Condizioni ai limiti del sistema 
La scelta dei limiti del modello costituisce il primo passo nella sua
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costruzione, in quanto significa identificare nell’area in esame dei li-
miti fisico-territoriali che abbiano un determinato significato idro-
geologico. Se i limiti sono mal definiti o incompleti, il problema stes-
so è mal definito e di conseguenza la risposta è già imprecisa nella
formulazione iniziale. L’area considerata rappresenta un sistema
idrogeologico ben definito dove i fiumi Adda e Ticino rappresentano
infatti due linee di interscambio tra il sistema idrico superficiale e
quello sotterraneo e la linea dei fontanili costituisce il limite di con-
trollo verso sud (figura 10.1). La variazione nel tempo di questi limiti
è estremamente ridotta rispetto all’escursione piezometrica e poco si-
gnificativa rapportata alla scala del modello. 

I limiti idrogeologici del sistema sono stati simulati come limiti
esterni a potenziale controllato (figura 10.2). In particolare:

Limite Est – È stato individuato nel margine orientale dell’area un
limite dove le acque sotterranee sono drenate dal sistema idrico su-
perficiale, corrispondente al corso del fiume Adda. Nella realtà fisi-
ca la zona di influenza dell’Adda sulla superficie freatica è più ad
ovest ed è in corrispondenza della scarpata del terrazzo, dove si rin-
vengono numerose sorgenti. Nelle ricostruzioni piezometriche reali
e simulate, non si è potuto rappresentare con precisione questa zona,
in quanto le  conoscenze sui rapporti, sulle quantità d’acqua scam-
biate e sui parametri fisici dell’acquifero, nella zona dell’Adda, sono
piuttosto incerte ed inoltre i punti di controllo piezometrico sono di-
stanti almeno 1 km dall’Adda stesso. 

Limite Ovest – Anche per il limite ad ovest dove è presente il fiume
Ticino vale quanto detto per quello ad est. Il rapporto tra superficie
freatica e Ticino è meglio definito rispetto all’Adda, in quanto la scar-
pata del terrazzo è in questo caso più lontana dal corso d’acqua, meno
pendente ed esistono punti di controllo che consentono di definire con
maggiore dettaglio la morfologia piezometrica. Il limite a carico con-
trollato in corrispondenza delle sponde Ticino è quindi ben definito.

Limite Sud – Nella parte meridionale dell’area modellizzata, l’ele-
mento idrogeologico più importante è rappresentato dai numerosi
fontanili. La corretta simulazione dei fontanili dovrebbe essere effet-
tuata ipotizzando un limite di soglia in quanto la quantità d’acqua in
uscita (portata) non è costante, ma dipende dall’altezza piezometri-
ca, per cui conoscendola si dovrebbe imporre la legge che ne regola
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la variazione, sapendo, per ciascun fontanile, la quota topografica
dell’emergenza, la superficie interessata dalla bocca del fontanile, la
quantità d’acqua che fuoriesce e la permeabilità dei terreni circostan-
ti. I dati a disposizione non permettono un simile dettaglio. È stato
quindi simulato solamente il limite sud (figura 10.1) come limite a po-
tenziale controllato assimilandolo, per schematizzarlo, ad una linea
spezzata. La loro stessa natura di punti di sfioro della falda, determi-
na un il livello piezometrico costante; quindi risulta in qualche modo
c o n t r o l l a t o .

Condizioni iniziali
Un modello in regime transitorio, necessita di una piezometria di

riferimento dalla quale iniziare la simulazione. A questo livello di
partenza vengono poi attribuiti, in base ai fattori fisici dell’acquifero,
i fattori dinamici in entrata ed in uscita dal sistema che concorrono a
determinare il livello piezometrico del mese successivo. La piezome-
tria iniziale è stata quella del mese di gennaio del 1990 scritta in for-
ma matriciale. 

10.2 Struttura dell’acquifero

La struttura geometrica dell’acquifero è stata trattata nel capitolo 7.
Nel modello è stata inserita la matrice relativa alla base della litozo-
na unitamente alla piezometria iniziale ed alla permeabilità, per cal-
colare la trasmissività. 

Per quanto riguarda i parametri idrogeologici sono stati utilizzate
le ricostruzioni della permeabilità descritte nel capitolo 9. Le valuta-
zioni fatte sulla permeabilità volevano identificare un trend di varia-
zione non una analisi puntuale precisa; nell’applicazione del model-
lo si è infatti verificato che la distribuzione ottimale della permeabi-
lità per il minor scarto realtà-simulazione è stata ottenuta moltipli-
cando tutta la matrice di permeabilità per un coefficiente 2; in termi-
ni idrogeologici il fattore è irrilevante, ma è risultato determinante ai
fini modellistici. 

Per quanto riguarda la porosità efficace questa varia in funzione
della distribuzione dei termini granulometrici; in base alle ricostru-
zioni effettuate sulla distribuzione delle tessiture, la porosità varia
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da circa il 22% nelle aree verso NE a circa il 18% nelle zone a SO, con
un valor medio del 20%. Sono state quindi impostate simulazioni con
valori diversi, soprattutto per valutare il grado di sensibilità del mo-
dello a questo parametro. Il modello è risultato molto più sensibile a
variazioni di permeabilità rispetto a variazioni di porosità efficace. 

Il sistema è stato considerato in regime transitorio, con sollecita-
zioni variabili nel tempo e nello spazio.

10.3 Bilancio di massa

10.3.1 Entrate

La falda milanese situata nella prima litozona, è interessata da sol-
lecitazioni esterne molto intense, sia di origine naturale che antropi-
ca. Entrambe possono costituire condizioni di ricarica e/o di depau-
peramento per la falda stessa; tutte contribuiscono, ognuna con un
peso differente, ad apportare variazioni alla superficie piezometrica.
Nel modello sono stati presi in considerazione, con riferimento al
1990, tutti i fattori che hanno interessato il sistema idrogeologico. Es-
si sono rappresentati da elementi positivi quali precipitazioni, irri-
gazioni, deflusso falda da monte e da elementi negativi quali evapo-
traspirazione, emungimenti da pozzi, fontanili e deflusso falda a val-
le. Il bilancio di massa viene inserito nel modello come voci in entra-
ta (precipitazioni e irrigazioni efficaci, depauperate quindi dell’ali-
quota dell’evapotraspirazione) ed in uscita dal sistema. 

Regime pluviometrico e termico 
I dati pluviometrici disponibili per il 1990 sono relativi alle stazioni

di Milano Brera, Monza e Cernusco s/N. Le quantità totali di precipi-
tazione annua variano, anche in relazione alla diversa quota delle sta-
zioni ma la distribuzione mensile è analoga.  
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Figura 10.1 - Limiti fisico-territoriali (in grassetto) del sistema idrogeologico.

Figura 10.2 - Discretizzazione  spaziale del modello 
(136 colonne e 104 righe con celle quadrate di 500 m di lato) 

e limiti a potenziale controllato (celle nere).



I dati termici, oltre ad avere la medesima distribuzione mensile con
massimo registrato in luglio e minimo in dicembre, presentano diffe-
renze minime anche sulle medie annue. 

Si riporta  ad esempio, in figura 10.3, la distribuzione dei dati plu-
viometrici e termici relativi alla stazione di Milano Brera per il 1990.
Dal diagramma si può notare una variazione nel corso dell’anno de-
gli apporti meteorici (colonne) che presentano due massimi, uno pri-
maverile (aprile) ed uno autunnale (ottobre) e due minimi, uno esti-
vo (settembre) ed uno invernale (febbraio). Questo regime è tipico
della Pianura Padana e viene definito come “regime prealpino”. Le
registrazioni mensili pluviometriche e termiche, sono state utilizzate
per la valutazione dell’evapotraspirazione reale verificatasi nel 1990:
da questa,  sottraendola alle precipitazioni totali, si è poi ricavata la
quantità di pioggia effettivamente infiltrata nel terreno. 

E v a p o t r a s p i r a z i o n e
Il calcolo di questa grandezza è di importanza fondamentale ai fi-

ni della stima del bilancio idrogeologico, in quanto tale fenomeno
sottrae all’infiltrazione una percentuale tutt’altro che trascurabile di
acqua, condizionando quindi l’alimentazione delle falde, soprattut-
to nel periodo estivo. Sotto la voce evapotraspirazione sono raccolti
tutti i quantitativi d’acqua utilizzati dalle colture, dalle piante e dal
suolo in generale (traspirazione), oltre alla componente che effetti-
vamente evapora (evaporazione). Una sua corretta valutazione ne-
cessiterebbe di analisi sulle tipologie delle coltivazioni (risaie, ce-
reali, boschi, prati, etc.) in base alle quali varia moltissimo la per-
centuale di acqua utilizzata dal terreno. 

L’evapotraspirazione reale, in base al regime termico e pluviome-
trico e’ stata valutata tramite elaborazioni in fogli elettronici, utiliz-
zando le formule di Turc e Coutagne, e con il supporto di modelli
specifici, che lavorano con la formula di Thornwaite. Il confronto tra
le formule e il modello è stato effettuato sulla valutazione media an-
nua; i tre risultati, dimostrano che la valutazione è nel complesso cor-
retta. Infatti i valori di evapotraspirazione reale sono risultati essere: 

1) Thornthwaite: Er = 511 mm/anno (65%)
2) Turc:       Er = 598 mm/anno (75%)
3) Coutagne:     Er = 568 mm/anno (72%)

Per la distribuzione mensile dell’evapotraspirazione e dell’infiltra-
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zione è stata utilizzate quella fornita dalle valutazioni effettuate con
la formula di Thornwaite.

Per quanto riguarda l’infiltrazione efficace legata alle piogge i dati in
letteratura indicano, orientativamente, che questa sia circa il 15-20%
del totale di precipitazioni, un altro 15-20% alimenta il deflusso su-
perficiale e circa 60-70% evapora. I dati pubblicati specificamente
sull’area di studio attribuiscono all’infiltrazione efficace legata alle
precipitazioni una percentuale del 18%. I dati elaborati concordano
abbastanza con le stime pubblicate. Infatti su 792 mm totale di preci-
pitazioni, 511 mm evaporano (65%), 100 mm si infiltrano (13%) e 180
mm (22%) scorrono come ruscellamento superficiale. Si evidenzia
ancora una sottostima dell’infiltrazione con l’applicazione di questa
formula. 

In figura 10.4 si osserva l’andamento mensile delle grandezze con-
siderate: precipitazioni, evapotraspirazione reale e potenziale, infil-
trazione efficace. Si può notare che il bilancio globale dell’infiltrazio-
ne efficace risulta nulla in quasi tutti i mesi estivi in quanto la scar-
sità di precipitazioni unita alla forte evapotraspirazione dei mesi
estivi, non hanno permesso che vi fosse un surplus di acqua atta ad
infiltrarsi. L’unico mese in cui l’infiltrazione è significativa è il mese
di ottobre, in quanto le forti precipitazioni unite alla ridotta evapo-
traspirazione reale hanno consentito l’infiltrarsi di 50 mm di acqua.
Anche in aprile si è verificata una buona infiltrazione in seguito a
precipitazioni particolarmente abbondanti per questo mese.

I pochi dati pluviometrici a disposizione non hanno consentito una
attendibile ricostruzione areale, mediante interpolazione, delle pre-
cipitazioni sull’area. Utilizzando il semplice criterio altimetrico è sta-
ta eseguita una distribuzione decrescente da nord a sud, tenendo
conto del gradiente suggerito dai tre punti di controllo. Si è inoltre te-
nuto conto del fatto che la variazione non è omogenea sull’area, in-
fatti nella zona occidentale verso il Ticino il confronto con i dati di
Abbiategrasso e Marcallo indicano una diminuzione delle precipita-
zioni verso sud ma anche verso ovest, dato confermato in letteratura.
Il valore medio dell’area è quindi compreso tra 700–800 mm annui.
Anche l’infiltrazione legata alle precipitazioni, pur con comprensive
semplificazioni, si ritiene vari proporzionalmente con esse. 
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Figura 10.3 - Andamento mensile pluviometrico (puntinato) 
e termico (triangoli) nel 1990 nella stazione di Milano Brera.

Figura 10.4 - Andamento pluviometrico mensile nel 1990 
(Milano Brera): precipitazioni (P), evapotraspirazione reale (ER), 

potenziale (EP) e infiltrazione efficace (IEF) 
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I r r i g a z i o n i
Per valutare questa importante voce del bilancio idrogeologico,

sono stati considerati i dati sulle erogazioni irrigue effettuate nel
1990 nei comprensori del Canale Villoresi, del Naviglio della Marte-
sana e del Naviglio Grande. I dati relativi all’estensione totale dei
comprensori, alla Superficie Agraria Utile (SAU) ed alla porzione di
questa effettivamente irrigata sono riportati in tabella 10.1. I dati re-
lativi alla SAU ed alle porzioni irrigue del comprensorio servito dal
Naviglio Grande non sono noti; si sa solo l’estensione totale di circa
400 km2. Per i comprensori di cui sono disponibili i dati, è indicato
un confronto tra la situazione nel 1980 e nel 1990 che evidenzia una
diminuzione della SAU e, di conseguenza, della zona irrigua di cir-
ca il 4%. In figura 10.5 è rappresentata la distribuzione areale dei
consorzi irrigui, compresa tra il Canale Villoresi, il Naviglio Marte-
sana ed il Naviglio Grande. 

Consorzio irriguo Area SAU ’80 Irrigua SAU ’90 Irrigua
k m2 k m2 k m2 k m2 k m2 

Consorzio Villoresi 598  354 305 (51%) 337 290 (48%)
Naviglio Martesana 233  144 118 (51%) 137 112 (48%)
totale 831 498 423 (51%) 474 402 (48%)

Tabella 10.1 - Estensione totale, SAU e irrigua dei Consorzi irrigui.

Nell’irrigazione a scorrimento l’acqua passa dal canale principale
ai canali secondari e da qui a ai canali distributori,  da cui tracima
sul terreno. L’acqua distribuita sul terreno con canali diramatori ha
una capacità d’infiltrazione molto maggiore rispetto alle precipita-
zioni, per diversi motivi: in quest’area i quantitativi d’acqua distri-
buiti per km2 con le irrigazioni sono in rapporto di 5 a 1 rispetto alle
precipitazioni, su un lasso di tempo della metà; l’acqua permane a
lungo nel terreno; viene immessa nel momento in cui il terreno ne ha
più bisogno. Il terreno è quindi facilmente infiltrabile ed elevati
quantitativi  d’acqua riescono a percolare in falda. Notevoli diffe-
renze di valori di infiltrazione si verificano inoltre in funzione delle
tipologie delle coltivazioni (risaie, cereali, boschi, prati, etc.), della
tessitura prevalente del suolo e dei primi metri del sottosuolo. Suoli
sabbiosi uniti a depositi superficiali ghiaiosi assorbono quantitativi
d’acqua nettamente superiori rispetto ad aree con suoli limosi e tes-
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siture sabbiose del non saturo; di conseguenza la dotazione idrica,
cioè il rapporto tra quantità d’acqua erogata e area, aumenta anche
del 20% nel primo caso, in cui ingenti quantitativi d’acqua percolano
più facilmente in falda, avendo vie di infiltrazione più facili. I sub
comprensori della zona orientale del Consorzio Villoresi presentano
infatti dotazioni specifiche nettamente superiori per l’elevata per-
centuale di tessiture grossolane presenti (es.: sub comprensorio di
G o r g o n z o l a ) .

Il Consorzio Villoresi stima che l’infiltrazione media sia su valori
del 60–70% rispetto all’erogato totale. In particolare distingue tra la
risposta estiva dove l’infiltrazione può raggiungere anche l’80% del-
l’erogato, da quella invernale che si mantiene su valori del 20–40%.

I consorzi irrigui considerati sono suddivisi in sub comprensori più
piccoli, irrigati da canali diramatori secondari che derivano canale
principale (figura 10.5) .

Per il 1990 sono disponibili solo i quantitativi d’acqua derivati an-
nui ( tabella 10.2), cioè l’acqua prelevata dal Ticino (per il Canale Vil-
loresi e il Naviglio Grande) e dall’Adda (per il Naviglio Martesana).
La ripartizione per sub comprensori mensile è stata realizzata man-
tenendo i rapporti tra derivato, erogato, perdite, scarichi ed infiltra-
zione stimata verificatesi negli anni 1979, 1980 e 1981, e pubblicati
dal Consorzio Villoresi. Rispetto al totale derivato dal Ticino e dal-
l’Adda, è stimato nel 90% la percentuale destinata ad effettiva eroga-
zione irrigua e nel 10% la percentuale d’acqua persa  da scarichi e
perdite lungo i canali.

La distribuzione della quantità d’acqua è stata fatta tenendo anche
conto della percentuale di terreno ad uso agricolo per poter valutare
correttamente la quantità di acqua irrigua da attribuire ad ogni sin-
gola cella; questa valutazione è stata necessaria perchè l’elevato nu-
mero di insediamenti civili e industriali presenti nell’area, occupano
una porzione non indifferente del territorio in esame (573 km2, pari al
28.8% dell’area, figura 10.6). È stata quindi effettuata una ricostruzio-
ne della distribuzione delle aree urbane ed industriali, non soggette
ad irrigazioni. E’ stata quindi ricostruita una matrice della percen-
tuale di territorio interessato dalle aree urbane, dove il 100% indica
una cella senza insediamenti urbani e 0% indica una cella completa-
mente interessata da aree urbane.

I quantitativi erogati sono stati distribuiti in 12 matrici mensili
espresse in m3/ g / m2, differenziandole spazialmente in funzione dei
sub comprensorio. Tali matrici sono poi state combinate con la ma-
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trice relativa alle aree urbane per valutare l’effettiva distribuzione
mensile dell’erogato differenziata cella per cella in funzione dell’uso
del territorio. 

Di ogni matrice è stato poi valutato il 60%, corrispondente all’ef-
fettiva ricarica cella per cella, in m3/ g / m2. A tale valore è stato suc-
cessivamente aggiunta una matrice relativa alle perdite lungo i ca-
nali, relativamente  alle celle interessate dal loro tragitto.

Ricarica totale – La somma delle matrici relative all’infiltrazione
legata  alle precipitazioni e di quelle relative alle irrigazioni ha de-
terminato la ricarica totale del sistema. Le voci relative sono riporta-
te in tabella 10.3.

10.3.2 Uscite

Le uscite del sistema idrogeologico dell’area in esame, sono rappre-
sentate dal sollevato pubblico e privato. La presenza della città di Mi-
lano, dei numerosi agglomerati urbani e dei forti poli industriali, con
una popolazione di 3.794.925 unità nel 1990 ed un prelievo idrico to-
tale di 1.011.955.942 mc annui, di cui 683.819.360 da 1499 pozzi pub-
blici e 328.136.582 m3/a da 1445 pozzi privati, corrispondente rispet-
tivamente al 68% ed al 32% del totale. Il consumo idrico pro capite è
di circa 500 l/g (180.193 l/a). Il solo comune di Milano, nello stesso
anno, ha prelevato 330.212.611 mc annui da 582 pozzi. Per i dati rela-
tivi alla distribuzione comunale di prelievi si rimanda al capitolo 5. 

I dati relativi ai prelievi sono stati preparati per il modello in forma
puntuale attribuendo alla cella, espressa in termini di riga e colonna
sulla griglia di riferimento, il valore di emungimento di ciascun poz-
zo. Per ogni singola cella viene valutato il prelievo totale che le com-
pete come somma dei prelievi di tutti i pozzi che vi ricadono all’in-
terno. È stato necessario introdurre una semplificazione in quanto
sono noti solamente i quantitativi totali annui sia dei pozzi pubblici
che privati. Per i pozzi pubblici è stato possibile valutare solamente
il dato comunale ed il numero di pozzi attivi, per i quali è stata ripar-
tita la quantità d’acqua totale.
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Figura 10.5 - Distribuzione areale dei consorzi irrigui, serviti 
dal Canale Villoresi, Naviglio Martesana e Naviglio Grande.

Consorzio  Derivato Erogato Infiltrato Perdite Infiltrato da
irriguo da erogato e scarichi p e r d i t e

C. Villoresi 662.812 583.560 350.136 79.252 5 5 . 0 0 0

N. Martesana 417.273 357.606 214.563 59.666 4 0 . 0 0 0

N. Grande 152.685 130.000 80.000 -

totale 1.232.770 1.071.166 644.699 138.918 9 5 . 0 0 0

Tabella 10.2 - Acque di irrigazione per il 1990 (m3/ a * 1 0 0 0 ) .

Entrate 1990 m3/a  m m / k m3 m3/ g / m3

Precipitazioni 1.403.617.561 705 0 . 0 0 1 9
Infiltrazione su 1990 km2 252.651.161 127 0 . 0 0 0 3
Irrigazioni 1.232.770.000 1000 0 . 0 0 2 7
Erogato totale 1.071.166.000 870 0 . 0 0 2 4
Infiltrazione su 1231 km2 739.699.000 6 0 0 0 . 0 0 1 6

di cui erogato 644.699.000  
perdite e scarichi 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0

INFILTRAZIONE TOTALE  9 9 2 . 3 5 0 . 1 6 1

Tabella 10.3 - Bilancio delle entrate nel 1990.
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Figura 10.6 - Distribuzione aree urbane nell'area.



Per i pozzi privati non è stato possibile conoscere il numero dei
pozzi attivi e tantomeno il loro sollevato in quanto la maggior parte
non possiede contatore e se c’è spesso non funziona. Non potendo
quindi introdurre dati certi e verificabili si è preferito suddividere il
totale del sollevato riferito ai pozzi privati per quelli che presumibil-
mente potevano prelevare quantitativi significativi d’acqua (indu-
strie, stabilimenti, concerie, lavanderie, etc.), tralasciando i pozzi ad
uso civile ed agricolo poco profondi, di diametro ridotto e usati per
lo più per usi domestici o per limitate irrigazioni.

Sono state inoltre introdotte delle imprecisioni con la necessità del-
la ripartizione per i vari mesi del sollevato totale annuo. In riferi-
mento alle distribuzioni dei prelievi mensili studiate in base ai con-
sumi del comune di Milano, si è utilizzata una sequenza che prevede
una diminuzione dei consumi nel mese di agosto, punte massime di
utilizzo in giugno e luglio e prelievi pressochè costanti il resto del-
l’anno. Ai dati annuali è stata quindi attribuita una distribuzione
mensile, realizzando il computo attraverso successive elaborazioni:

Per i fontanili, come detto, non è stato possibile conoscere la quota
topografica dell’emergenza dell’acqua, la superficie interessata dal-
la bocca del fontanile, la quantità d’acqua che fuoriesce e quindi
quantificare i volumi d’acqua che  fuoriescono, come voce del bilan-
cio. La loro presenza è stata simulata con la presenza di un limite a
potenziale controllato e la quantità effettivamente uscita deriva di-
rettamente dal bilancio del modello durante la simulazione. 

10.3.3 Bilancio totale

In tabella 10.4 è riportato il bilancio totale relativo all’infiltrazione
efficace, come somma delle precipitazioni e delle irrigazioni, ed ai
p r e l i e v i .
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m3/a nel 1990 

INFILTRAZIONE TOTALE 9 9 2 . 3 5 0 . 1 6 1

PRELIEVO TOTALE 1 . 0 1 1 . 9 5 5 . 9 4 2

BILANCIO - 1 9 . 6 0 5 . 7 8 1

Tabella 10.4 - Bilancio tra infiltrazione e prelievi nel 1990.
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10.4 Simulazioni mensili 1990

Individuati, quantificati, ridistribuiti nello spazio e nel tempo tutti
gli elementi che caratterizzano la struttura fisica dell’acquifero e le
sollecitazioni che determinano il bilancio di massa del sistema idro-
geologico considerato, è stato applicato il modello. 

È stata realizzata dapprima una simulazione annuale con passi di
tempo mensili, relativamente al 1990. Il modello inizia con la piezo-
metria del mese di gennaio 1990. Per la durata del passo di tempo
(mese), vengono assegnati ad ogni cella i quantitativi d’acqua in en-
trata ed in uscita e, in base alle caratteristiche di permeabilità, poro-
sità e spessore dell’acquifero, tenendo conto dell’impostazione ai li-
miti del sistema, viene calcolata la piezometria. Alla fine di ogni
passo di tempo viene ricostruita cella per cella la piezometria che
nell’intervallo di tempo successivo viene utilizzata come dato di
partenza, ricercando di volta in volta la soluzione ottimale del siste-
ma di equazioni.

Il modello scrive un file di uscita nel quale riporta tutti gli elementi
considerati, riassumendo le informazioni lette in ogni singolo file i n i-
ziale, e una matrice piezometrica per ogni passo di tempo. Sono sta-
te quindi ricostruite, cella per cella, la quota piezometrica per tutti gli
11 mesi successivi a gennaio. Tenendo conto che i livelli piezometri-
ci, dai quali è stata ricostruita la piezometria iniziale, si riferiscono ad
un lasso di tempo anche di quindici giorni, si è ritenuto opportuno ri-
ferire la piezometria alla fine del mese in esame. Quindi iniziando la
simulazione da gennaio le prime sollecitazioni fornite al modello si
riferiscono al mese di febbraio e la corrispettiva piezometria simula-
ta si riferisce alla fine di febbraio. 

Per valutare la validità dei risultati di un modello si possono effet-
tuare diverse operazioni:

• confronto dell’andamento piezometrico areale simulato sull’area
con la situazione reale, mese per mese;

• differenza areale tra la situazione piezometrica reale e quella si-
mulazione, mese per mese;

• analisi temporale confrontando le fluttuazioni della falda mensi-
li reali con quelle simulate, nelle celle più prossime ai pozzi piezo-
m e t r o .



SIT P E RL A V A L U T A Z I O N E D E LB I L A N C I O D E L S I S T E M AI D R O G E O L O G I C O M I L A N E S E

1 1 4

10.4.1 Ricostruzione areale della piezometria simulata

Non vengono riportate le ricostruzioni areali riferite a tutti i mesi,
in quanto l’evoluzione temporale si può valutare più accuratamente
con le ricostruzioni puntuali; l’ultima piezometria simulata, in que-
sto caso dicembre 1990, è la cumulativa di tutte le elaborazioni del
modello in ogni passo di tempo ed è quindi la più significativa. 

In figura 10.7 sono riportate la piezometria reale (in alto) e simula-
ta (in basso) relative a dicembre 1990. 

Si può osservare come il modello simuli molto bene: 
• le direzioni di flusso, prevalentemente verso SSE, che diventano

verso SO e SE rispettivamente nella zona verso il Ticino e verso l’Ad-
da, per l’azione drenante degli stessi. Anche la morfologia della pie-
zometria simulata, come quella reale, è caratterizzata, nella zona cen-
trale, da una evidente direzione radiale convergente dovuta al cono
di depressione indotto dai prelievi di Milano e dalle vaste aree indu-
striali limitrofe; 

• il gradiente idraulico medio simulato è differente nei vari settori:
nella zona occidentale varia tra 0.2÷ 0.3%, in  quella orientale rag-
giunge 0.3÷0.4% e nella parte centrale, tra l’isopieza 100 e la 180 è del-
l’ordine do 0.5÷0.6%. La simulazione evidenzia il netto aumento del
gradiente idraulico nelle porzioni nord-orientali dell’area che corri-
spondono alle zone a permeabilità più elevata, già evidenziato nella
situazione reale; 

• la quota varia per entrambe da circa 200 m a N a 80 m a S, con l’i-
sopieza 100 che sottolinea la deformazione legata alla forte depres-
sione centrale.

La differenza più evidente è determinata dalla presenza di un ulte-
riore approfondimento centrale in corrispondenza della depressione
di Milano, fino a determinare la comparsa dell’isopieza chiusa di 95
m; compaiono inoltre numerosi altri coni di depressioni, piccoli ri-
spetto a quello centrali, ma pur sempre  molto evidenti, tenendo pre-
sente  la scala del modello.

La presenza di depressioni non evidenziate rispetto alla situazione
reale è da collegarsi alle modalità stesse di ricostruzione della super-
ficie reale. Le misure piezometriche vengono infatti eseguite a pozzi
non in pompaggio, rilevando quindi il livello statico e non dinamico
della falda e la superficie ricostruita è quindi una piezometria “stati-
ca”. Il modello simula invece una piezometria “dinamica”, rico-
struendo la situazione con i pozzi in pompaggio. La depressione mi-
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lanese è anche più evidente per la presenza dei poli di prelievo che la
circondano, Arese, Cinisello, Rozzano, etc. che creano con essa un co-
no coalescente. Sono molto evidenti, per la medesima causa, anche i
coni di depressione di San Donato, Pioltello, Agrate, Rho e Monza.

10.4.2 Differenze tra piezometria reale e simulata

La carta delle differenza tra la piezometria reale e quella simulata
evidenzia i punti di minor coincidenza. In figura 10.8 sono riportate
le differenze relative al mese di dicembre 1990 su tutta l’area; sono
evidenziate le aree con differenze realtà-modello maggiori di 2 m e
minori di 2 m. L’isolinea isolata corrisponde alla coincidenza tra
realtà e modello. Sono evidenti alcune aree a differenze positive cor-
rispondenti all’incirca al territorio comunale di Milano, di Rho e di
Abbiategrasso, ad un ampia area a NE e ad una più piccola a NO. Le
isolinee interne alle aree evidenziate, sia positive che negative, han-
no una equidistanza di 2 m. 

Le differenze positive possono essere in parte ricollegate alla differen-
za tra piezometria reale “statica” e simulata “dinamica”. Si osserva in-
fatti che le differenze positive sono localizzate per la maggior parte
nelle celle corrispondenti ai coni di depressioni prima evidenziati. 

Differenze maggiori si riscontrano solo in alcune aree ai bordi dove
la situazione reale presenta anomalie molto localizzate (per esempio
l’angolo nord-ovest sul Ticino), cui non corrispondono analoghe
anomalie nei valori dei parametri idrogeologici considerati. Si ritie-
ne che nella zona più settentrionale l’elevata differenza sia dovuta al
dato reale di partenza (figura 10.7) in quanto le isopiezometriche di-
vergono per mancanza di dati; il modello ne tenta una possibile rico-
struzione tenendo conto del trend regionale, per cui si osserva tale
differenza. 

Le differenze negative corrispondono invece a zone in cui il modello
simula valori più alti della superficie reale; risultano essere localiz-
zate lungo una fascia NO-SE con isole a NO; su tutta l’area sono
comprese tra 0 e 2 m. Sono probabilmente da attribuire a variazioni
puntuali locali dei fattori di bilancio non identificate nella valuta-
zione della loro distribuzione spaziale e/o temporale. 
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10.4.3 Analisi temporale

La buona ricostruzione piezometrica areale è legata ad una corretta
impostazione dei limiti e delle caratteristiche idrogeologiche del siste-
ma, mentre la ricostruzione puntuale mese per mese evidenzia l’atten-
dibilità dei quantitativi d’acqua immessi nel bilancio, in funzione del-
la permeabilità del sistema. L’analisi puntuale temporale tra realtà è
simulazione prevede il confronto tra l’andamento mensile rilevato nei
pozzi piezometro e l’andamento simulato dal modello nelle celle ad
essi adiacenti. Il modello lavora a centro cella e fornisce una matrice di
valori dove il dato va riferito al nodo centrale; il piezometro non cade
necessariamente al centro di una cella ed è quindi corretto confrontare
i risultati di una cella rispetto ai dati reali ad essa più prossimi. 

Si sono quindi analizzate in alcune celle campione, ubicate in f i g u -
ra 10.9 , le oscillazioni piezometriche simulate e reali. In figura sono
indicate la riga e la colonna di riferimento ed i due pozzi piezometro
più vicini usati per il confronto. 

Le celle sono state scelte in modo da rappresentare le diverse realtà
idrogeologiche presenti nell’area: 

• le celle 52-34, 64-40 e 45-117 sono nella zona soggetta ad irriga-
z i o n i ;

• la cella 68-104 in quella dei fontanili;
• la cella 32-66 è in un’area in cui l’unico contributo in entrata al bi-

lancio è dato dalle precipitazioni. 
In figura 10.10 sono riportate le piezometrie mensili simulate (in li-

nea continua e quadrati neri) a confronto con quelle reali dei pozzi
piezometro, identificati dal nome del comune e dal numero del poz-
zo (linee tratteggiate con losanghe e triangoli bianchi). 

Le celle 52-34, 64-40 e 45-117, sono situate in zone in cui la princi-
pale voce d’entrata è rappresentata dall’infiltrazione efficace legata
alle irrigazioni; le oscillazioni reali presentano infatti un dislivello di
4-5 m nel corso dell’anno, con massimo in agosto e minimo in mar-
zo/aprile. La cella 45-117 in particolare, è ubicata nelle aree dove  l’e-
rogato irriguo è maggiore, per l’elevata dotazione specifica; si osser-
va infatti il maggior range annuale di variazione. Il modello simula
molto bene in tutti i casi la situazione reale. 

La cella 68-104 è ubicata nella zona più meridionale della fascia inte-
ressata dai fontanili; le oscillazioni reali sono minime nell’arco dell’an-
no, con un lieve aumento solamente nei mesi estivi. Il modello simula
anche in questo caso tale situazione idrogeologica.
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La cella 32-66 è situata a nord del Canale Villoresi, in un’area senza
apporti irrigui; i piezometri di Limbiate e Desio mantengono la me-
desima quota quasi tutto l’anno, a riprova della differenza, in termi-
ni di infiltrazione efficace, tra le aree in cui vi sono le irrigazioni e
quelle solo con le precipitazioni. Inoltre l’analisi delle precipitazioni
del 1990 aveva evidenziato una distribuzione significativa dell’infil-
trazione efficace delle precipitazioni solamente nei mesi di ottobre ed
in minor misura in quello di aprile. Il modello simula questa condi-
zione mantenendo quasi lo stesso andamento di Limbiate in tutti i
mesi. Una apparente incongruenza può derivare dalla posizione del-
la cella 32-66 in figura 10.9, posta ad ovest dei piezometri di Limbiate
e Desio, ed il cui andamento piezometrico mensile ( figura 10.10) è
quasi coincidente con quello di Limbiate e comunque più alto di
quello di Desio.

In questa zona la direzione di flusso è verso NO-SE (figura 10.7) ,
quindi la quota piezometrica diminuisce verso SE, anche se la quota
topografica diminuisce verso S e quindi a Desio, situato a latitudine
maggiore, la falda si trova a quote inferiori.

Si ritiene che per il tempo considerato (un anno) il modello abbia
risposto nel complesso bene. Infatti ha fornito una buona ricostru-
zione areale delle direzioni di flusso, dei gradienti e della posizione
della falda. Gli andamenti puntuali nel tempo evidenziano nel com-
plesso una buona valutazione e distribuzione dei parametri geome-
trici, idrogeologici e degli elementi di bilancio su tutta l’area e la va-
riazione complessiva, dopo un intero anno, riferita alle differenze
tra piezometrie reali e quelle simulate del mese di dicembre è sul-
l’ordine di 2 m al massimo per l’80% dell’area.

L’accurato lavoro di ricostruzione di tutti i parametri differenzian-
doli cella per cella  in funzione delle quantità e dell’uso del suolo, ha
comportato una fase di preelaborazione del modello molto lunga, ma
ha permesso di ottenere buoni risultati e di ridurre quindi i tempi in
fase di taratura.
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Figura 10.7 - Piezometria reale (in alto) e simulata (1 anno) (in basso) 
relativa a dicembre 1990.
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Figura 10.9 - Ubicazione celle per il confronto puntuale temporale 
tra realtà e simulazioni.

Figura 10.8 - Differenze piezometriche realtà-simulazione  (1 anno) 
relativa a dicembre 1990.
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Figura 10.10 - Confronto 
realtà-simulazione mensile 1990. 
Per l'ubicazione delle celle 
si veda la figura 10.9.



Capitolo 10 APPLICAZIONEDELMODELLO

1 2 1

10.5 Simulazioni mensili 1990-1991

Dopo aver tarato il modello sui dati del 1990 è stato successiva-
mente applicato per due anni consecutivi, il 1990 ed il 1991, con pas-
si di tempo mensili. 

È stata impostata una simulazione discretizzata nello spazio come
la precedente (medesima griglia e limiti) ma discretizzata nel tempo
con un periodo totale di simulazione di 695 giorni (330 per il 1990,
partendo da gennaio e 365 per il 1991), suddiviso in 23 passi di tem-
po mensili (11 per il 1990 e 12 per il 1991). 

I parametri relativi alle caratteristiche geometriche ed idrogeologi-
che del sistema sono stati mantenuti costanti (permeabilità, base del-
l’acquifero, porosità efficace). Alcuni elementi relativi al bilancio di
massa per il 1991 sono invece stati ipotizzati in quanto non ancora di-
sponibili, mentre per le precipitazioni sono stati utilizzati i dati non
ufficiali reperiti al Servizio Idrografico del Po ed alla stazione di Mi-
lano Brera. Essi sono stati ripartiti con i medesimi criteri utilizzati
per quelli del 1990. Per le irrigazioni si è ipotizzato nel 1991 una ri-
duzione del 5% annuo (in base alle stime della Provincia) mentre i
prelievi sono stati mantenuti analoghi al 1990. Lo scenario impostato
dovrebbe avere una sufficiente validità.

In base a queste impostazioni è stato applicato il modello a passi
di tempo mensili su 2 anni consecutivi e di cui vengono riportate in
figura 10.11 la piezometria simulata relativa al mese di dicembre
1991 (in figura 7.2 è riportata la piezometria reale) e in figura 10.12
la carta delle differenza tra la piezometria reale e quella simulata.
In figura 10.13 è invece rappresentato il confronto puntuale tempo-
rale tra le oscillazioni piezometriche simulate nel modello annuale
rispetto a quelle dei piezometri (l’ubicazione è riportata in f i g u r a
1 0 . 9) .

Le osservazioni riportate per il modello del 1990 per quanto ri-
guarda la direzione  di flusso, il gradiente e le quote della falda sono
valide anche per il modello 1990-1991. 

Nel modello mensile su 2 anni rispetto a quello mensile su un an-
no, inoltre si osserva un maggior sviluppo dei coni di depressione
che si estendono maggiormente, in quanto la simulazione considera i
pozzi in pompaggio continuo. Si ritiene che questo aspetto sia uno
dei futuri problemi da affrontare per riuscire a simulare corretta-
mente la situazione; il modello infatti non riesce a simulare su un ar-
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co di 2 anni una ricarica dell’acquifero tale da poter ripristinare le
condizioni reali. 

I confronti temporali nelle celle (figura 10.13) evidenziano una buo-
na corrispondenza tra realtà e simulazione; il modello ha infatti ri-
prodotto per 2 anni consecutivi, partendo da un’unica piezometria
iniziale, le piezometrie dei 23 mesi successivi, simulando la situazio-
ne mantenendo in buona parte l’andamento, l’ampiezza ed anche la
quota delle fluttuazioni piezometriche reali. Sono risultate essere più
marcate, in senso negativo, le differenze tra la piezometria reale e
quella simulata, comunque sull’ordine di 2 m sul 70% dell’intera area
considerata (figura 10.12).  

Questo conferma che i parametri idrogeologici e geometrici del-
l’acquifero sono stati ricostruiti in modo corretto e preciso e che le
ipotesi impostate sugli elementi di bilancio non noti sono state ade-
guate al sistema idrogeologico considerato.

Ottenuto un buon risultato tra realtà e simulazione, il modello può
essere applicato e svolgere quindi la sua reale funzione di strumento
di previsione; è infatti un valido strumento atto a simulare ciò che po-
trebbe essere l’evoluzione della falda in futuro, considerando le va-
riazioni di bilancio connesse con cause naturali, quali, per esempio,
ricariche delle falde superiori alla media oppure periodi di siccità, e
con interventi antropici, quali variazioni nelle entità dei prelievi idri-
ci. Queste simulazioni possono essere applicate anche considerando
diversi sistemi di gestione e utilizzo del patrimonio idrico. 
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Figura 10.12 - Differenze piezometriche realtà-simulazione  (2 anni) 
relativa a dicembre 1990.

Figura 10.11 - Piezometria reale (in alto) e simulata (2 anni, 
da gennaio 1990 a dicembre 1991) (in basso) relativa a dicembre 1991.
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Figura 10.13 - Confronto 
realtà-simulazione mensile 
(modello su 2 anni, da gennaio 1990 
a dicembre 1991). 
Per l'ubicazione delle celle 
si veda la figura 10.9.



Conclusioni
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L’oggetto dello studio è stato la valutazione del bilancio di
massa delle acque sotterranee nel sistema idrogeologico
nell’area milanese utilizzando i SIT ed applicando un

modello di flusso, con particolare riguardo alla ricostruzione delle
caratteristiche idrogeologiche del sistema.

La zona in esame viene considerata, da un punto di vista idrogeo-
logico, come sede di un acquifero monostrato salvo locali situazioni
con presenza di intervalli argillosi che ne interrompono la conti-
nuità. I corpi presenti costituiscono una litozona rappresentata, da
un punto di vista tessiturale, prevalentemente da termini ghiaiosi e
ghiaioso-sabbiosi, con locali e discontinui livelli argillosi, genetica-
mente attribuiti a depositi fluvioglaciali ed alluvionali. 

Data l’estensione dell’area di studio, 1989 km2, che interessa il ter-
ritorio di 189 comuni compreso quello di Milano, con quasi quattro
milioni di abitanti ed un prelievo idrico complessivo annuo per
tutta l’area superiore al miliardo di m3, è stato necessario mettere a
punto un sistema informatizzato di gestione ed elaborazione dei
dati. Tale attività è stata realizzata all’interno di un sistema integra-
to di hardware e software (SIT) che permette di operare sia con forma-
ti vettoriali che raster.

Per la valutazione del bilancio idrogeologico è stato necessario
valutare la distribuzione territoriale degli elementi e dei fattori del
sistema sia per quanto riguarda le geometrie ed i parametri idro-
geologici dei corpi interessati, sia relativamente alla variazione, nel
tempo e nello spazio, dei fattori dinamici relativi alle entrate ed alle
uscite dal sistema. 

Sono stati elaborati i dati relativi ai pozzi pubblici (1858) e privati
(3001) raccolti, georeferenziati ed archiviati in un database associato
a programmi per l’elaborazione statistica. Sono stati utilizzati s o f t w a -
re realizzati allo scopo, per ricostruire la distribuzione di classi gra-
nulometriche significative ai fini del modello idrogeologico, nell’in-
tervallo di sottosuolo definito dalla litozona ghiaioso-sabbiosa. Sono
state anche effettuate elaborazioni per definire con precisione le geo-
metrie dell’area.

Lo sviluppo di un database e di software originali ha infatti per-
messo di ricostruire, in base ad un notevole numero di pozzi e rela-
tive stratigrafie (2784), la distribuzione delle tessiture nei corpi
idrogeologici considerati.

È stata inoltre messa a punto una tecnica di elaborazione che con-
sente, tramite estrazione dal database dei dati relativi a tutti i pozzi
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che captano solamente l’acquifero interessato e dei quali fossero
contemporaneamente presenti i dati idraulici, di valutare la distri-
buzione della permeabilità e della trasmissività dell’acquifero. È
stata verificata una buona corrispondenza tra le zone interessate da
elevate percentuali di termini grossolani e quelle ad elevata per-
meabilità e portata specifica.

La ricostruzione dell’andamento della falda libera, nel tempo e
nello spazio, è stata effettuata mediante elaborazione dei dati piezo-
metrici mensili archiviati nel database. Sono stati raccolti ed inseriti
nel database i dati piezometrici mensili storici di 92 stazioni, relativi
agli ultimi 18 anni, e per alcune di esse quelli  dal 1936. Per tutte le
stazioni della rete CAP, inoltre, sono stati raccolti ed archiviati i
dati relativi al quadriennio 1990-1993.

Il livello della falda è funzione dei parametri idrogeologici del-
l’acquifero e dei fattori dinamici che agiscono sul sistema. In parti-
colare la risposta della falda rappresenta l’effetto dinamico dell’in-
terazione delle masse d’acqua in entrata ed in uscita variabili nel
tempo e nello spazio. Per valutare l’evoluzione sinergica degli ele-
menti che caratterizzano il bilancio del sistema, sono state conside-
rate le sequenze storiche rappresentate da precipitazioni ed irriga-
zioni, per le entrate, e da prelievi dai pozzi e venute a giorno dai
fontanili, per le uscite.

I trend socio-economici, indicativi di un diverso uso del territorio,
agricolo e/o industriale, sono stati confrontati con l’andamento pie-
zometrico per valutarne le connessioni ed i rapporti. Si è riscontrato
che non vi è una corrispondenza univoca tra uno solo dei fattori in
entrata o in uscita con l’evoluzione della falda, ma che invece tutti i
fattori concorrono sinergicamente a determinarne l’andamento;
inoltre l’influenza dei vari fattori varia nell’ambito del sistema idro-
geologico considerato nel tempo e nello spazio.

È stato quindi applicato un modello matematico numerico di flus-
so delle acque sotterranee a differenze finite tridimensionale
(Modflow) per la valutazione del bilancio di massa del sistema idro-
geologico considerato e la simulazione della superficie piezometrica.

Per l’inserimento dei dati nel modello, sono state messe a punto
diverse tecniche informatiche che permettono di interfacciare tra loro
i numerosi sistemi utilizzati. I dati reali sono stati georeferenziati ed
interpolati per tutta l’area previa discretizzazione con una griglia a
maglie quadrate di 500 m di lato, costituita da 136 colonne e 104 righe
pari a 14144 celle, per poterli importare direttamente nel modello.
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Per tutti gli elementi che caratterizzano le geometrie, i parametri e
le voci del bilancio del sistema idrogeologico sono state elaborate le
matrici relative alla loro distribuzione spaziale e temporale.

Il modello è stato tarato per il 1990, ultimo anno del quale sono
disponibili tutti i dati del bilancio idrogeologico. Questi sono com-
plessivamente rappresentate da:

• entrate, poco meno di un miliardo di m 3/a di cui un 30%
dovuto alle precipitazioni ed il rimanente alle irrigazioni;

• uscite, poco più di un miliardo di m 3/a legati essenzialmente
e prelievi pubblici e privati.

La distribuzione delle quantità relative alle varie voci è stata dif-
ferenziata all’interno dell’area in base: 

• alle diverse quantità di erogazioni effettuate dai consorzi irri-
gui sia arealmente che mensilmente; 

• alle percentuali di territorio effettivamente irrigato, valutando
cella per cella la percentuale di aree urbanizzata e quella agricola;

• al regime dei prelievi durante l’intero arco dell’anno.

I limiti del modello applicato al sistema sono stati così definiti: 
• a potenziale controllato rappresentato dai Fiumi Ticino ed

Adda, ad Ovest e ad Est; 
• a potenziale controllato nella zona meridionale lungo la linea

dei fontanili; 
• di ricarica nella zona settentrionale.
In base alle elaborazioni effettuate ed alla conseguente calibratu-

ra del modello, sono state simulate le piezometrie nell’arco di
tempo del 1990, con passi di tempo mensili. 

Le piezometrie così ottenute sono risultate essere analoghe con
quelle reali, sia per le oscillazioni mensili che per la loro distribu-
zione areale. 

Il modello ha simulato le direzioni di flusso, il gradiente piezo-
metrico e le quote della falda con una variazione complessiva,
dopo un intero anno, riferita alle differenze tra piezometrie reali e
quelle simulate del mese di dicembre sull’ordine di 2 m al massi-
mo per l’80% dell’area.

Successivamente, visti i buoni risultati ottenuti, è stata effettuata
una simulazione su 2 anni consecutivi, il ’90 e il ’91 con passi di
tempo mensili, ipotizzando i dati non disponibili relativi ad alcuni
fattori di bilancio.

La piezometria così simulata alla fine dei 2 anni, dicembre  1991, è
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risultata essere analoga come distribuzione territoriale ed oscillazioni
mensili con quella reale, mentre sono risultate essere più marcate, in
senso negativo, le loro differenze, comunque sull’ordine di 2 m sul
70% dell’intera area considerata. 

I risultati ottenuti dall’elaborazione del modello devono essere
valutati tenendo presente che vi sono delle disomogeneità dei dati
e/o delle imprecisioni riferite a:

• distribuzione spaziale di alcuni parametri idrogeologici in
quanto desunti indirettamente dalla distribuzione delle tessiture dei
corpi costituenti il sottosuolo;

• distribuzione spaziale e temporale di alcuni fattori di bilancio,
di cui sono note solo le quantità complessive annue e le attribuzioni
a generiche entità territoriali;

• distribuzione della piezometria reale iniziale riferita a misure
effettuate in condizioni statiche, mentre quella simulata si riferisce a
condizioni dinamiche;

• distribuzione piezometrica reale iniziale con locali anomalie cui
non corrispondono analoghe anomalie nei valori dei parametri
idrogeologici considerati;

• problemi strettamente connessi alla modellistica non facilmente
adattabile a complesse situazioni reali, per cui vi sono alcune sche-
matizzazioni riferite, per esempio, alle geometrie dei corpi interes-
s a t i .

L’integrazione e la omogeneizzazione di tali informazioni richie-
derebbe un notevole dispendio sia in termini di risorse economiche
che di tempo per poterle adeguatamente effettuare, probabilmente
però senza riuscire ad ottenere un proporzionale miglioramento dei
risultati. In ogni caso i risultati ottenuti con le simulazioni sono i
migliori possibili, in funzione dei dati attualmente disponibili, e
comunque validi in base al confronto con la realtà. Si ritiene quindi
che in una analisi costi benefici i risultati ottenuti siano  buoni.

L’utilizzo integrato di SIT e modelli permette quindi di:
• aggiornare, integrare, omogeneizzare i dati in qualsiasi momento;
• superare gli errori legati ai singoli dati perchè il loro grande

numero globale permette di effettuare elaborazioni statistiche signi-
f i c a t i v e ;

• utilizzare i software più adatti al problema da affrontare, inter-
scambiando tra loro i risultati;
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• applicare adeguatamente un modello di simulazione, in quanto
è possibile valutare in modo ottimale la distribuzione dei vari ele-
menti del sistema idrogeologico, che sono estremamente articolati
sia nel tempo che nello spazio;

• valutare la disponibilità delle risorse idriche in funzione del
sistema idrogeologico in esame;

• attuare delle previsioni sui possibili sviluppi delle risorse
potenziali, in funzione dell’evoluzione degli scenari socio-economi-
ci, dell’uso e della potenzialità d’uso del territorio;

• proporre una corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo
in funzione degli scenari impostati.
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Le problematiche idrogeologiche dovrebbero es -
sere inquadrate  prendendo in esame tutti i di -
versi aspetti che contribuiscono in modo sinergi -
co all’evoluzione del territorio e conseguentemen -
te dovrebbero essere inserite in una visione siste -
matica della realtà, in quanto ne sono una im -
portante componente con cui si evolvono dinami -
camente. Uno strumento per ottenere tali risulta -
ti è rappresentato dai Sistemi Informativi T e r r i -
toriali (SIT), ovvero l’insieme di procedure infor -
matiche per l’archiviazione, l’elaborazione e la
rappresentazione di dati georeferenziali per for -
nire agli amministratori adeguati supporti per la
gestione del territorio.

Nella gestione e pianificazione delle risorse
idriche sotterranee, in particolare, è importante
valutarne la disponibilità sia da un punto di vi -
sta spaziale che temporale. A tal fine i modelli di
simulazione permettono di valutare la disponibi -
lità delle risorse idriche in funzione del sistema
idrogeologico in esame e di attuare delle previsio -
ni sulle risorse potenziali e conseguentemente di
proporne una corretta gestione.

Oggetto della presente ricerca è stata la valuta -
zione del bilancio di massa delle acque sotterra -
nee del sistema idrogeologico milanese, nell’area
compresa tra l’Adda ed il Ticino per una esten -
sione di 1989 km2, con l’uso di modelli di flusso
ed in particolare con la ricostruzione delle carat -
teristiche idrogeologiche del sistema mediante
l’uso di SIT.
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