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1. Premessa 

 

Il Comune di Osmate, in fase di redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), ha predisposto 
l’elaborazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), in quanto parte integrante - 
per quanto concerne l’infrastrutturazione del sottosuolo - del Piano dei Servizi, secondo quanto stabilito 
dall’art. 9, comma 8, della legge regionale n°12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 

Il PUGGS (Piano Urbano Generale per i Servizi del Sottosuolo), ha origine normativa dalla Direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03/03/1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 
tecnologici", come risposta alle esigenze di pianificazione della pubblica amministrazione. 

Esso è uno strumento appropriato per il confronto e la collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i 
Gestori ed Erogatori dei servizi di pubblica utilità. 

Il PUGSS è pertanto un vero strumento di pianificazione, individuato dall'articolo 38 della L.R. n. 26/2003 
come documento settoriale del piano dei servizi di cui all'articolo 9, comma 8, della L.R. 12/2005. 

La Regione Lombardia ha emanato il regolamento regionale n. 3 del 28/02/2005 in attuazione dell'articolo 37, 
comma 1, lett. A) della L.R. 26/2003, per l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i comuni redigono il 
PUGSS.   

Infine obiettivo del PUGSS è programmare e gestire l'attività di cantiere nel territorio Comunale, prevedendo 
forme che limitino al massimo gli impatti negativi sulla piattaforma stradale anche mediante l'introduzione di 
nuove tecniche senza scavo (No-Dig), ovvero l'uso di tecniche che limitino al massimo gli scavi a cielo aperto 
evitando intralci ed ostacoli alla mobilità pedonale e veicolare. 

Il presente piano si compone della seguente documentazione: 

1) Rilievo degli elementi infrastrutturali presenti nel sottosuolo (rete fognaria, rete gas metano, rete 
acqua potabile, rete telecomunicazioni e rete elettrica interrata); 

2) Formulazione di un regolamento comunale per la gestione delle opere nel sottosuolo. 

L’elaborazione si è sviluppata partendo dalla considerazione che negli anni passati la posa delle diverse reti 
tecnologiche è avvenuta senza una organica ed unitaria programmazione, generando col tempo uno sviluppo 
delle stesse assai disordinato. 

Il rilievo cognitivo è stato eseguito mediante l'acquisizione delle diverse informazioni fornite dai gestori 
comunali degli impianti tecnologici  
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2. Quadro di riferimento programmatico 

 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è stato introdotto dalla direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 
tecnologici”, e recepito al livello regionale dalla legge lombarda n° 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche”. 

La Regione ha successivamente emanato il regolamento n° 3/2005 “Criteri guida per la redazione del PUGSS 
comunale, in attuazione dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26”. 

Infine, la legge regionale n° 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, all'art. 9 comma 8, ha sancito il 
necessario coordinamento del PUGSS con il Piano dei Servizi per quanto concerne l'infrastrutturazione del 
sottosuolo. Il PUGSS non è altro che parte integrante del PGT in quanto specificazione settoriale del Piano 
dei Servizi per quanto riguarda il governo del sottosuolo. 

2.1. DPCM 3/3/1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” 

La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/1999 (cosiddetta “direttiva Micheli”), pubblicata 
l’11 marzo 1999 e relativa alla “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti  tecnologici” nasce con lo 

scopo di “razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la 

realizzazione delle opere, facilitando la necessaria tempestività degli interventi stessi al fine di consentire, nel 

contempo, la regolare agibilità del traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell'area 

interessata ai lavori ed alle attività commerciali ivi esistenti”, e inoltre, “promuovere la scelta di interventi che 

non comportino in prospettiva la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade 

urbane, contribuendo così sia ad evitare gli effetti di congestionamento causato dalle sezioni occupate, sia a 

contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, nonché l'impatto visivo al fine di salvaguardare 

l'ambiente ed il paesaggio e realizzare economie a lungo termine”. 

All’art. 2 viene stabilito il campo di applicazione: “le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi 

tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti ovvero in 

occasione dei significativi interventi di riqualificazione urbana …[omissis] ” 
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L'art. 3 introduce il “Piano urbano dei Servizi” come nuovo strumento pianificatorio generale, stabilendo per i 
Comuni capoluogo e quelli con popolazione residente superiore ai 30 mila abitanti, l'obbligo di redigere entro 
5 anni e compatibilmente con le risorse disponibili “un piano organico per l'utilizzazione razionale del 

sottosuolo da elaborare d'intesa con le "aziende", che sara' denominato Piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo (PUGSS), farà parte del Piano regolatore generale e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli 

strumenti di sviluppo urbanistico”. Tale Piano dovrà essere elaborato d’intesa con le imprese erogatrici dei 

servizi presenti nel sottosuolo. 

Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari 
servizi, per ognuna delle quali vengono fissate norme generali di realizzazione. 

Esse si distinguono in: 

a) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o 
pertinenze di queste ultime (art. 5); 

b) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o 
termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete (art. 4); 

c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili (art. 6). 

Viene inoltre stabilita una programmazione degli interventi: “tutti i soggetti interessati (comuni, enti ed 

aziende), devono promuovere una efficace pianificazione con verifica della copertura finanziaria degli 

interventi previsti, su base possibilmente triennale, mediante incontri sistematici per realizzare le necessarie 

sinergie e conseguire risultati razionali e coerenti con un uso ottimale del sottosuolo, nell'ambito del piano di 

sviluppo urbano” (art. 10). 

Per quanto riguarda la cartografia (art. 15), la direttiva prevede che tutti i comuni debbano predisporre, entro 
10 anni al massimo, un adeguato sistema informativo per la gestione dei dati territoriali, utilizzando una base 
unica, preferibilmente di tipo aerofotogrammetrico e/o satellitare. Le Aziende dovranno mantenere 
costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti. 
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2.2. Legge Regionale 26/2003 Titolo IV “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche” 

La Regione Lombardia ha recepito le disposizioni della Direttiva 3/3/1999 nella legge regionale n° 26/2003 
“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” nel suo Titolo IV. 

In particolare, all’art. 38 (Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo) si stabilisce che: 

 “I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all’articolo 3 della 

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo 

degli impianti tecnologici), che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all’articolo 7 

della legge regionale 15 gennaio 2001, n° 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e 

norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico), e il relativo regolamento di 

attuazione” ed inoltre che “Il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici indicati nel piano territoriale di 

coordinamento provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze 

riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e 

sulla base di valutazioni tecnico-economiche” 

All’art. 34, sono stabilite quali siano le reti interessate dal provvedimento, ed in particolare: 

a) reti di acquedotti; 

b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane; 

c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali; 

d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari; 

e) reti di teleriscaldamento; 

f) condutture di distribuzione del gas. 

La legge estende l'obbligo di redazione del PUGSS a tutti i comuni lombardi, ed all’art. 35 esplicita i compiti 
dei comuni in merito alla disciplina per l’utilizzo del sottosuolo. Essi sono: 

a) rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale; 

b) mappatura e georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse 
caratteristiche costruttive; 

c) assicurare il collegamento con l’Osservatorio risorse e servizi ai fini dell’aggiornamento della banca 
dati. 

 5 



Comune di Osmate  - PGT 2009 PUGSS – Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo 

 

L’art 40 stabilisce inoltre che l’attività di gestione dell’infrastruttura è regolata da una convenzione con il 
comune, che prevede comunque:  

a) l’obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l’accesso all’infrastruttura ai titolari 
delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, 
celerità e trasparenza;  

b) le tariffe per l’utilizzo dell’infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla 
loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all’Osservatorio risorse e servizi;  

c) i criteri di gestione e manutenzione dell’infrastruttura;  

d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici 
prevista ogni qualvolta la superficie dell’area è manomessa per lavori di manutenzione o di 
rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;  

e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.  

 

2.3. Il Regolamento Regionale  n. 3/2005 Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale 

In attuazione della legge regionale n° 26/2003, la Regione Lombardia ha emanato il regolamento regionale n° 
3/2005 “Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell’articolo 37, comma 1, lettera 
a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26” 

Esso definisce i criteri per: 

a) la redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS); 

b) l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei servizi e dei 
servizi a rete; 

c) le condizioni per il raccordo tra mappe comunali e provinciali con il Sistema Informativo 

a) Territoriale regionale; 

d) le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento dei 
servizi nel sottosuolo. 
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2.4. Legge regionale 12/2005 “Legge per il governo del territorio” 

La legge regionale n° 12/2005 “Legge per il governo del territorio” stabilisce all’art. 9, comma 8 che: 

 “Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del 

piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n° 

26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”. 
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3. Contenuti e struttura del PUGSS 

 

Il PUGSS di cui si tratta nella presentazione costituisce quale parte integrante del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Osmate PGT 2009 così come specificato all’art.9 della L.R. 12/2005. 

 

Nella stesura del PUGSS si è dapprima proceduto alla ricognizione dei sottoservizi esistenti mediante l’analisi 
della loro tipologia tecnologica e della loro ubicazione fisica. 

La conoscenza delle reti è stata acquisita utilizzando i dati forniti dal Comune per mezzo delle Aziende che 
gestiscono le reti nel territorio; il quadro ottenuto non è però esaustivo, in quanto non tutti i gestori hanno 
fornito l'insieme dei dati richiesti. 

Dopo aver delineato lo stato delle trasformazioni avvenute nel sottosuolo, in coordinamento con gli atti del 
Piano di Governo del Territorio di cui ne costituisce parte integrante, il PUGSS individua le modalità di 
programmazione dei nuovi interventi di posa e/o risanamento della rete dei sottoservizi urbani. 

Il Piano assume il ruolo di schema strategico del sistema di infrastrutturazione delle reti tecnologiche, che 
deve essere preso in considerazione ogni qualvolta vengano attuate le disposizioni del Piano di Governo del 
Territorio e quelle relative ai diversi piani settoriali. 

A tale proposito, perché si verifichi una corretta pianificazione del sottosuolo, è necessario che 
l'Amministrazione Comunale sviluppi un coordinamento degli interventi con i diversi Gestori delle reti, al fine di 
riunificare i diversi processi di attuazione anche in relazione agli interventi comunali previsti sul sedime 
stradale, superando la fase di scarsa pianificazione del sottosuolo. 

Il sistema di infrastrutturazione deve svolgere un ruolo di supporto alle esigenze di sviluppo e di qualità della 
vita cittadina. Questo ruolo può essere attuato se il complesso dei sottoservizi a rete, presenti nel sottosuolo, 
risponde ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità rispetto ai fabbisogni richiesti e alla qualità ambientale 
attesa. 

Gli obiettivi attesi dal PUGSS sono: 

1. Efficienza-  Va intesa come la "capacità di garantire la razionale utilizzazione delle risorse impiegate nei 
sottoservizi a rete (risorse umane, economiche, territoriali e tecnologiche). L'obiettivo è il raggiungimento 
di una situazione di "ottimalità produttiva", che va intesa sia come "efficienza tecnologica" che come 
"efficienza gestionale". 
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2. Efficacia - E' definita come la "capacità di garantire la qualità del servizio in accordo alla domanda delle 

popolazioni servite e alle esigenze della tutela ambientale". Rappresenta una misura del soddisfacimento 
del bisogno ed è legata alla qualità del servizio reso alla collettività secondo quanto previsto nella "carta 
dei servizi" comunale e dei rispettivi gestori. Tra gli elementi di giudizio dell'efficacia in termini ambientali, 
per tutti i servizi in generale, si deve considerare come elemento prioritario il contenimento di perdite e di 
sprechi di risorse. 

3. Economicità - L’economicità indica una misura della redditività della gestione del servizio. Uno dei 
maggiori problemi da affrontare riguarda l’adeguamento delle tariffe alle caratteristiche operative del 
servizio, in particolare al suo costo effettivo di produzione. Per poter massimizzare l’economicità dei 
servizi erogati, è necessario attivare significative economie di scala che tendono ad abbattere i disservizi 
e gli sprechi. 

 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo del Comune di Osmate è costituito dai seguenti elaborati: 

 8a -  Relazione tecnica; 

 8b -  Regolamento di attuazione 

Tavole: 

 8c - Mappatura della rete acquedottistica 

 8d - Mappatura della rete fognaria 

 8e - Rete di distribuzione del gas metano 

 8f - Linee telefoniche interrate 

 8g - Linee elettriche interrate 
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4. Fasce Conoscitiva 

 

Allo stato attuale i servizi di rete ricostruiti su base documentale comprendono: 

1. Rete distribuzione acquedotto 

2. Condutture fognarie 

3. Condutture per la distribuzione del gas-metano 

4. Reti di telecomunicazione 

5. Rete elettrica  

Le carte tematiche in allegato riportano in dettaglio posizione, estensione e composizione delle reti 
tecnologiche presenti nel sottosuolo del territorio comunale. 

Tali tavole utilizzano come base topografica l’aerofotogrammetrico comunale (scala 1:3.000) . 

 

 

4.1. Rete di distribuzione acquedotto 

L’acquedotto di Osmate ha un funzionamento relativamente semplice. La rete è principalmente alimentata 
dall’ “Acquedotto Provinciale della Barza” affidato dalla Provincia alla Prealpi Servizi S.p.A. nel 1995. Questa 
rete  all’interno del comune di Osmate è rappresentata da una tubazione in Acciaio DN 400 la quale, 
passando attraverso Osmate, collega i due comuni limitrofi di Sesto Calende e Comabbio; lo snodo ove cui 
avviene l’adduzione dalla rete provinciale è rappresentato da una stazione di sollevamento presente presso la 
località Cascina S. Giorgio. 

La parte restante dell’acquedotto è rappresentato da normali tubazioni di distribuzione che partendo dal 
crinale su cui è posto il centro di Osmate si ramificano fino ad alimentare  le aree più depresse presenti 
all’interno del territorio comunale. 

L’adduzione della rete avviene attraverso la sorgente pubblica situata a sud del territorio lungo il versante 
occidentale del Monte Pelada. 

Non esistono pozzi ad uso idropotabile o industriale in comune di Osmate. 
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4.2. Condutture fognarie 

Per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni sotterranee atte a raccogliere ed 
allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle 
reflue provenienti dalle attività umane in generale. 

In termini generali le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, sono distinte 
secondo la seguente terminologia: 

- fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di allacciamento e/o 
da caditoie, convogliandole ai collettori; 

- collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale delle rete che raccolgono le acque 
provenienti dalle fogne e, allorché conveniente, quelle ad essi direttamente addotte da fognoli e/o 
caditoie. I collettori a loro volta confluiscono in un emissario; 

- emissari: canali che, partendo dal termine della rete, adducono le acque raccolte al recapito finale. 

- Scolmatore:  s'intende un'opera idraulica, in grado di diminuire la portata di piena . Il canale 
scolmatore funziona quindi come un "bypass idraulico", facendo in modo di diminuire la quota di 
piena massima della canalizzazione alla quale sottrae acqua. 

- Stazioni di sollevamento: Quando l'altimetria dell'abitato non consente il funzionamento di parti della 
rete fognaria a canaletta verso l'impianto di depurazione ( esempio quartieri posti a quota più 
depressa di quella del depuratore), in punti strategici della rete vengono realizzati degli impianti 
elevatori. 
Nell'impianto, devono essere utilizzate delle pompe speciali idonee alla qualità del liquido trattato. 
Inoltre il manufatto deve essere dotato di vasche di pescaggio idoneamente dimensionate in modo 
che il liquame in esse non sosti per lungo tempo per evitare la sua setticizzazione. 

 

Con specifico riferimento all'origine delle acque raccolte e trasportate, le reti di fognatura vengono classificate 
in: 

- reti di fognatura a sistema misto: raccolgono e convogliano le acque pluviali e le acque reflue con un 
unico sistema di canalizzazioni. In questi sistemi i collettori sono dimensionati in funzione delle 
portate meteoriche conseguenti all’evento di pioggia in progetto. 

- reti di fognatura a sistema separato: le acque reflue vengono raccolte e convogliate con un sistema 
di canalizzazioni distinto dal sistema di raccolta e convogliamento delle acque pluviali. 
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La consistenza della rete fognaria comunale può essere così riassunta: 

Fogna bianca 2749,6 
Fogna mista 6607,6 
Fogna nera 4094,3 
Fogna pressione 345,6 
 13797,1 

 

20%

47%

30%

3%

Fogna bianca Fogna mista Fogna nera Fogna pressione

 

 

 

4.3. Condutture per la distribuzione del gas-metano 

La rete di distribuzione del gas Metano nel Comune di Osmate si divide nelle linee a Bassa pressione (BP – 
tubazione di 7° specie) e Media pressione (MP – tubazione di 5°specie). 

Il soggetto gestore del servizio e delle reti sul territorio comunale è Enel, divisione Enelgas. 

In base ai dati forniti dal gestore la rete è stata riportata in cartografia all’allegato Pds_8e “Rete di 
distribuzione Gas metano”. 

Quantitativamente la rete di distribuzione può essere così riassunta: 
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Rete MP      Sp7 1,14 Km 
Rete BP       Sp5 2,83 Km 

 

 

4.4. Reti di telecomunicazione 

La rete di telecomunicazione e cablaggi del Comune di Osmate è costituita dalla sola rete telefonica. 

Questa utilizza, per le trasmissioni telefoniche, cavi coassiali avvolti in fogli d’alluminio e neoprene, il cui 
dimensionamento e la cui lunghezza dipendono dal tipo di collegamento. La posa in opera di tali cavi viene 
rappresentata schematicamente negli schemi grafici riportati in seguito.  

La rete comunale è stata riportata sulla planimetria Pds_08f “Linee di telecomunicazione nel sottosuolo”. 

Le linee presenti nel sottosuolo sono costituite da: 

• Cavi in trinecea: per una lunghezza totale sul territorio comunale paria a 9,23 Km; 

• Tubi interrati (tritubi per fibre ottiche – diametro 50mm) e tubi in PVC o corrugati (diametro 50-125 
mm): per una lunghezza totale sul territorio comunale paria a 0,81Km; 

• Canalizzazioni polifera 3N (diametro 100 – 125 mm): per una lunghezza totale sul territorio comunale 

paria a 0,76Km 

Sono stati inoltre indicati i pozzetti  distinti in base alla loro dimensione. 

I dati riportati in cartografia sono quelli fornititi da TELECOM Italia. 

 

Schemi grafici delle possibili tipologie di posa in opera dei cavi 
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4.5. Rete elettrica  

L’impianto per l’erogazione dell’energia elettrica, inteso come il complesso di componenti destinato al 
trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, è costituito principalmente dalle linee elettriche, dagli impianti 
di trasformazione e smistamento dell’energia, dalle prese e dai gruppi di misura. 

L’elettricità prodotta nelle grandi centrali viene trasferita attraverso elettrodotti ad alta tensione (AT) fino alle 
stazioni di trasformazione primaria, dislocate in diversi punti del territorio, generalmente nelle vicinanze dei 
centri di grande consumo. 

In queste stazioni la corrente ad alta tensione subisce una prima riduzione attraverso una trasformazione da 
AT a media tensione (AT/MT). 

Attraverso una rete di elettrocondutture, l’energia elettrica viene poi condotta ad altre cabine secondarie 
dotate di trasformatori (MT/BT), in cui subisce un’ulteriore riduzione di tensione per poter erogare l’energia 
secondo le necessità delle utenze con una domanda di piccola e/o media potenza. 

Le linee elettriche ad alta tensione (AT) presentano tensioni nominali superiori a 30 KV, quelle a media 
tensione (MT) presentano tensioni nominali comprese tra 1 KV e 30 KV (solitamente pari a 15 KV); la rete di 
distribuzione BT ha il valore delle tensione nominale, unificato con tutto il resto d’Europa, di 220/380 V. 

Le linee di distribuzione di bassa tensione sono costituite da cavi elettrici posti in cavidotti, generalmente 
circolari di diversa natura, del diametro di circa 10 centimetri. 

Dalle cabine MT/BT si dipartono i cavi a bassa tensione che servono per fornire elettricità alle utenze normali 
o di piccola – media potenza. Tale rete costituisce una complessa maglia a raggiera che deve coprire l’intera 
superficie comunale urbanizzata. 

La rete a media tensione forma invece una rete a maglia in quanto le linee di alimentazione di tali cabine 
possono provenire da più stazioni primarie attraverso interconnessioni. 

Nello specifico la linea elettrica a bassa tensione (BT) si sviluppa per circa  per 6390 metri, mentre quella a 
media tensione (MT) ha uno sviluppo di 4740 metri. 

Si può asserire che il territorio comunale risulti sufficientemente infrastrutturato. 
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5. Indirizzi progettuali 

 

 

Il piano è stato sviluppato sulla base delle previsioni e delle linee progettuali degli atti del PGT, in particolar 
modo delle previsioni del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, in quanto strumenti di pianificazione 
che comportano trasformazioni del territorio anche sul sistema infrastrutturale e strutturale per quanto 
riguarda i sottoservizi presenti nel territorio. 

Questo processo dovrà essere strettamente legato alle richieste di innovazione dei servizi, connessi alle 
necessità del soprasuolo, e dovrà essere realizzato secondo gli obiettivi delineati nel PUGSS. 

Il rinnovamento sarà volto ad assicurare maggiori servizi, una migliore funzionalità degli stessi e, soprattutto, 
un innalzamento della qualità della vita urbana, soprattutto indirizzata alla diminuzione degli interventi di 
manutenzione sulle reti. 

Il processo di miglioramento delle funzionalità delle dotazioni presenti nel territorio comunale dovrà tendere a 
una diminuzione dei disservizi e delle aree di inefficienza ancora presenti nel contesto urbano, fissando gli 
standard di qualità da raggiungere e, progressivamente, da migliorare. 

li processo di infrastrutturazione, pertanto, dovrà essere collegato con gli interventi di trasformazione 
urbanistica e/o di rinnovamento della città per creare e determinare le opportune sinergie economiche, 
urbanistiche ed ambientali. 

 

Il Documento di Piano classifica il territorio comunale in tessuti. Ai fini della verifica del rapporto con il 
PUGSS, tuttavia, solo gli ambiti di ricucitura e di trasformazione urbanistica (PII)  hanno potenzialmente 
necessità di servizio. 

Gli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica sono destinati alle edificazioni a carattere prevalentemente 
residenziale di nuova formazione o riconversione. Vengono disciplinate dal principio generale di contenimento 
degli ulteriori consumi di suolo, dal riuso del patrimonio esistente e dalla migliore efficienza enrgetica che per 
loro dimensione territoriale e loro posizione strategica nel centro edificato, risultano essenziali nella 
definizione del nuovo assetto urbano. Tali previsioni sono essenzialmente localizzati in aree interstiziali 
interne al tessuto urbano consolidato. 
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In tutti questi ambiti, debbono essere attivate politiche di coordinamento tra i diversi gestori dei sottoservizi 
urbani, al fine di individuare azioni comuni per l'infrastrutturazione del sottosuolo e perseguire gli obiettivi 
delineati nel PUGSS. 

necessità di programmazione di interventi di separazione Per quanto riguarda la rete fognaria si evidenzia la 
dell’intera rete e dell’allacciamento degli edifici più isolati in special modo quelli collocati in posizione più 
prossima alle rive del lago. 

Il Piano dei servizi dovrà inoltre contenere la previsione di un piano di interventi sulla rete di distribuzione 
acquedottistica atta a ridurre le perdite oggi riscontrate. 
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