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1. Premessa 

 

Il Comune di Carbonate, 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 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 presente documento è conforme all’art. 3, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Marzo 

1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, alla 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” e al Regolamento Regionale n. 6/2010 “Criteri guida per 

la redazione dei Piani Urbani Generali dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la 

georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a) e 

d), art. 38 e art. 55, comma 18)” e prende ulteriormente spunto dalle indicazioni del Laboratorio Sottosuolo 

della Regione Lombardia che nel tempo ha prodotto varie pubblicazioni. 

Esso si configura come un vero e proprio strumento di pianificazione del sottosuolo, necessario a garantire un 

adeguato confronto tra la Pubblica Amministrazione e i Gestori dei servizi di pubblica utilità, avente l’obiettivo 

di razionalizzare e coordinare gli interventi nel sottosuolo. 

Il PUGSS è dunque uno strumento volto a migliorare lo stato e potenziare l’efficienza nonché l’efficacia delle 

reti tecnologiche, con la finalità di ridurre i costi di gestione e i disservizi alla popolazione, oltre che costituire 

un quadro unitario delle strutture tecnologiche collocate nel sottosuolo comunale. 

L’elaborazione si sviluppa a partire dalla considerazione che nel sottosuolo sono generalmente presenti molte 

reti tecnologiche realizzate nel tempo dal Comune di Carbonate e da altri operatori pubblici o privati: 

acquedotto, fognatura, rete telefonica, rete elettrica interrata e servizi stradali (illuminazione pubblica, 

semafori, …), rete del gas e, più recentemente, reti di teleriscaldamento e di cablaggio per i moderni servizi di 

telecomunicazione. 

Tali reti sono state realizzate nel corso degli anni in modo disordinato e scarsamente pianificato, per questo 

motivo è nata l’esigenza di dare delle regole di utilizzo del sottosuolo e di gestione degli interventi e delle 

infrastrutture in esso presenti. 

È compito del PUGSS programmare e gestire l’attività di cantiere all’interno del territorio comunale, 

prevedendone forme che limitino al massimo gli impatti negativi sulla piattaforma stradale anche mediante 

l’introduzione di nuove tecniche senza scavo, ovvero l’uso di tecniche che limitino al massimo gli scavi a cielo 

aperto evitando intralci ed ostacoli alla mobilità pedonale e veicolare. 

Specialmente nelle zone di nuova urbanizzazione sarà opportuno predisporre delle speciali strutture in grado 

di alloggiare contemporaneamente le reti di più gestori in un unico tunnel: il cosiddetto cunicolo multi – servizi, 

grazie al quale le operazioni di manutenzione potranno essere del tutto ridotte senza provocare particolari 

disagi al livello della sede stradale. 

Il sottosuolo è quindi da intendersi come risorsa pubblica ed opportunità al servizio delle necessità collettive e 

conseguentemente le attività da svolgersi andranno indirizzate da un Regolamento. 

I caratteri territoriali ed urbanistici ed i sistemi a rete nel sottosuolo andranno gestiti in una logica di continuo 

aggiornamento, in accordo con le specifiche tecniche dettate a livello regionale. 

L’esigenza di programmare l’uso del sottosuolo nasce dalla consapevolezza che alle stregua del suolo, come 

risorsa pubblica, è un bene limitato e sensibile ed è sede di servizi che sono di primaria importanza per la vita 

sociale ed economica della realtà comunale. 
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La pianificazione del sottosuolo dovrà tendere alla sua valorizzazione e dovrà anche garantire degli introiti 

economici per il Comune di Carbonate che, in questo modo, potrà estendere e mantenere in perfetta 

efficienza le reti dei servizi alla cittadinanza. 

Tali oneri dovranno comprendere le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per la gestione delle 

attività di coordinamento e programmazione degli interventi, tra cui anche la creazione, la gestione e 

l’integrazione delle banche dati informatizzate necessarie alla conoscenza e gestione del sottosuolo, nonché 

le spese per la posa degli impianti, relative alla rottura e al ripristino del suolo pubblico, e l’occupazione dello 

stesso. 

Per perseguire questi obiettivi e gestire il sottosuolo è necessario che venga istituito un apposito Ufficio che 

svolga tutte le attività connesse al sottosuolo, da quelle concernenti gli aspetti amministrativi a quelle 

prettamente tecniche, compreso il controllo dell’effettuazione a regola d’arte degli interventi, passando 

attraverso la fase di pianificazione e di programmazione degli interventi. 

Il ruolo centrale dell’Ufficio del Sottosuolo sarà quello di porsi come interlocutore tra l’Amministrazione 

Comunale, i Gestori dei servizi a rete, le Regione Lombardia e la Provincia di Como. 

L’Ufficio del Sottosuolo eserciterà un costante controllo su tutte le regolari attività di manomissione del suolo, 

sorvegliandone la corretta esecuzione delle operazioni di manomissione e ripristino da parte delle imprese a 

cui sono sati affidati gli interventi. 

Fintantoché non verrà istituito apposito Ufficio del Sottosuolo, l’Amministrazione Comunale avrà il compito di 

gestire le attività previste dal PUGSS attraverso il proprio Ufficio Tecnico in modo compatibile con le dotazioni 

e le risorse professionali ed economiche disponibili. 

L’applicazione del Piano del Sottosuolo dovrà indicare un sistema di infrastrutture sotterranee che rispondano 

alle esigenze, alle necessità di innovazione e di contenimento dei costi economici e sociali per il Comune di 

Carbonate con un progressivo superamento della attuale fase caotica del sistema delle reti. 

L’attuazione del Piano avverrà previa approvazione definitiva del Regolamento mediante apposito atto 

amministrativo. 
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2. Quadro normativo di riferimento 

 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è stato introdotto dalla Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 3 Marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, e 

recepito a livello regionale dalla Legge 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 Lombardia ha successivamente emanato il Regolamento n. 6/2010 “Criteri guida per la redazione 

dei Piani Urbani Generali dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la 

georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a) e 

d), art. 38 e art. 55, comma 18)”. 

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. 

Per comprendere adeguatamente la natura e la funzione del PUGSS, è utile ricostruire il percorso legislativo 

che, nell’ultimo quindicennio, ha visto affermarsi la scelta di prevedere uno strumento che governi in maniera 

unitaria, a livello comunale, l’utilizzo del sottosuolo. 

Fino al 1999, la disciplina in materia di utilizzo del sottosuolo, era affidata a disposizioni contenute nel Nuovo 

Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Attuazione che erano ispirate dal fine di dettare una 

disciplina del sottosuolo stradale tale da ridurre al minimo le interferenze con l’ordinario utilizzo della viabilità. 

Tale impostazione denuncia una lettura sempre settoriale della disciplina del sottosuolo che veniva affrontata 

in contesti normativi diversi e da prospettive differenti, ad esempio, altre disposizioni in materia di sottosolo si 

reperiscono nella normativa tributaria. 

Alcune disposizioni sulla posa sotterranea delle reti di telecomunicazioni sono state inserite nella Legge 31 

luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle 

telecomunicazioni e radiotelevisivo”. 

Come visto, la complessiva disciplina dell’uso del sottosuolo era data da un mosaico di disposizioni che si 

occupavano del tema non quale oggetto principale della materia normativa, ma quale elemento 

marginalmente coinvolto. 

Solo dall’anno 1999 si poté individuare una tendenza a costruire una dottrina omogenea e unitaria del 

sottosuolo. 

La prima svolta in tal senso risale alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Marzo 1999, 

definita Direttiva Micheli, che ha previsto, per la prima volta, lo strumento del PUGSS stabilendo per i Comuni 

capoluogo e quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, l’obbligo di redigere entro 5 anni “ … un Piano 

organico per l’utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d’intesa con le Aziende, che sarà 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 … ”. 

Il maggiore impulso verso la predisposizione di strumenti pianificatori di governo del sottosuolo è intervenuto 

ad opera del legislatore regionale con la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 recante “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”. 

L’intero Titolo IV è dedicato al governo del sottosuolo dettando i principi cardine di riferimento: 

1) utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione di infrastrutture, coerente con la tutela 

dell’ambiente e del patrimonio storico – artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini; 
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2) diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al 

contempo, economie a lungo termine. 

La Legge Regionale ha esteso l’obbligo di redazione del PUGSS a tutti i Comuni, chiarendone la natura di “ … 

specificazione settoriale del Piano dei Servizi di cui all’art. 7 della Legge Regionale 15 Gennaio 2001, n. 1 … “. 

La collocazione sistematica del PUGSS tra gli strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale è stata 

definitivamente chiarita con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. 

È importante segnalare che la L.R. 26/2003, oltre a ribadire l’obbligo per le Amministrazioni Comunali di 

dotarsi di PUGSS, ha introdotto la necessità di approvare anche un atto a valenza regolamentare con funzioni 

attuative. 

I disposti della normativa regionale di riferimento sono stati ulteriormente precisati con il Regolamento 

Regionale 28 Febbraio 2005, n. 3 che ha dettato i “Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in 

attuazione dell’art. 37, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26” ricordando che “ 

… il PUGSS, quale strumento per l’analisi integrata del sistema territoriale con le infrastrutture di rete e i 

relativi servizi, deve essere congruente con le previsioni delle strumento urbanistico generale e con le sue 

varianti, e costituisce un elementi propulsivo per l’applicazione di tecnologie d’opera innovative e non invasive 

… ”. 

Viste le difficoltà incontrate dai Comuni nelle fasi di prima stesura del PUGSS, nonché alla luce dei primi 

riscontri concreti, ha ritenuto utile riscrivere il Regolamento Attuativo che è stato sostituito dal Regolamento 

Regionale 15 Febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei Piani Urbani Generali dei Servizi nel 

Sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 

12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a) e d), art. 38 e art. 55, comma 18)”. 

Il nuovo Regolamento ribadisce che “ … il PUGSS costituisce strumento integrativo di specificazione settoriale 

del Piano dei Servizi di cui all’art. 9 della L.R. 12/2005 per quanto riguarda la infrastrutturazione del sottosuolo, 

e deve essere congruente con le altre previsioni del medesimo Piano dei Servizi e con quelle degli altri 

elaborati del Piano per il Governo del Territorio (PGT) … “. 

In concreto, il Piano dei Servizi e il PUGSS, in maniera sinergica dovranno definire gli indirizzi per la creazione 

e la posa delle nuove reti tecnologiche, nonché garantire la continua efficienza delle reti esistenti. 

Accanto alla disciplina unitaria hanno continuato ad emergere, soprattutto a livello nazionale, disposizioni che, 

regolando settori specifici, coinvolgono anche la disciplina del sottosuolo in quanto hanno dettato prescrizioni 

che interagiscono con il complesso normativo inerente la pianificazione del sottosuolo. 

Per completezza si accenna anche alle normative che riguardano il tema della concreta manomissione del 

sottosuolo, ricordando che la realizzazione di infrastrutture interrate deve sempre garantire il rispetto delle 

norme UNI/CEI. 

 

2.1. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Marzo 1999 – “Razionale 

sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” 

 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Marzo 1999, detta “Direttiva Micheli”, 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 possibili, 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, 
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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’amb iente 

ed il paesaggio e realizzare e economie a lungo termine … ”. 

La Direttiva “ … fornisce a Comuni, Province, ANAS ed altri Enti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e 

delle aree di uso pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle Aziende 

e delle imprese erogatrici dei servizi … “. 

Stabilisce inoltre che “ … 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 …”. 

Tali disposizioni sono volte a consentire la facilità di accesso agli impianti tecnologici e la relativa loro 

manutenzione, tendendo a conseguire, per quanto possibile, il controllo e la rilevazione delle eventuali 

anomalie attraverso sistemi di segnalazione automatica in modo da evitare, o comunque ridurre al minimo, lo 

smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo e lo smaltimento del materiale di risulta. 

È fatto obbligo ai Comuni capoluogo e a quelli con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti o 

interessati da presenze dovute ad alta affluenza turistica stagionale, 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 sarà 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: 

1) Trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o 

pertinenze di queste ultime; 

2) Polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o 

termosaldati, per l’infilaggio di più servizi di rete; 

3) Strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili. 

Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto nelle disposizioni del “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada”, le Norme tecniche UNI e CEI pertinenti, garantire il superamento 

delle barriere architettoniche e la tutela degli aspetti ambientali nell’intorno delle aree di intervento. 

Viene inoltre stabilita una programmazione degli interventi, in quanto “ … 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 dei Piano di 

sviluppo urbano … “. 

I Comuni, con cadenza almeno semestrale, procedono al censimento degli interventi necessari sia per 

l’ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, delle strutture esistenti, del loro stato e dei punti 

di accesso, nonché degli interventi urbanistici previsti dal PGT e dai Piani Attuativi, dandone tempestiva 

comunicazione alle Aziende che gestiscono i servizi. 

Al fine di definire le modalità degli interventi da effettuare e la relativa programmazione temporale, per la 

scelta delle soluzioni da adottare e per l’individuazione dei vincoli di carattere ambientale, urbanistico e 

archeologico da rispettare, i Comuni indicono una Conferenza dei Servizi. 
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Le Aziende che gestiscono le reti devono presentare al Comune i progetti di intervento almeno qualche mese 

prima dell’esecuzione delle opere, per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli; entro qualche giorno il 

Comune dovrà comunicare i motivi dell’eventuale diniego. 

Per quanto riguarda la cartografia di supporto, in formato cartaceo e informatico, 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, 

rendendoli disponibili su richiesta motivata del Comuni o degli altri Enti interessati. 

È prevista da parte dei Comuni di concerto con le Aziende, l’elaborazione di un Regolamento che disciplini le 

modalità progettuali delle opere ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni. 

Infine la Direttiva dispone che i Comuni, compatibilmente con le proprie dotazioni organiche, possano istituire 

appositi Uffici del Sottosuolo per trattare gli aspetti tecnici ed amministrativi dell’attuazione del Piano al fine di 

meglio coordinare i relativi interventi mantenendo costanti contatti con l’Ufficio del Traffico. 

 

2.2. Legge Regionale 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” 

 

La Regione Lombardia ha recepito le disposizioni della Direttiva all’interno della 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”. 

La Regione, oltre a fare propri i principi della Direttiva, si prefigge di assicurare “ … un utilizzo razionale del 

sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell’ambiente e del 

patrimonio storico – artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini … “ e di agevolare “ … la diffusione 

omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, 

economie a lungo termine … “, a sottolineare la valenza economico – strategica non solo di un corretto utilizzo 

del sottosuolo, ma di un mirato sviluppo delle reti stesse in maniera diffusa su tutto il territorio. 

In particolare 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 10 anni, i relativi tracciati e 

tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico – economiche … “. 

La Legge istituisce, per il raggiungimento delle sue finalità, il Garante dei Servizi Locali di Interesse 

Economico Generale e l’Osservatorio Regionale sui Servizi di Pubblica Utilità. 

Il primo è pensato per svolgere funzioni di tutela dei cittadini nella fruizione dei servizi e di vigilanza 

sull’applicazione della legge. 

Il secondo deve assicurare le attività di raccolta ed elaborazione dati relativi alla qualità dei servizi resi agli 

utenti finali misurandone il grado di soddisfazione e definendone anche gli indici di qualità, favore 

l’aggregazione di Enti Locali nelle attività di affidamento dei servizi, monitorare l’evoluzione del quadro 

normativo comunitario, nazionale e regionale in materia, garantire la verifica costante delle iniziative e dei 
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progetti proposti nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici, censire le reti esistenti rilevandone 

dati economici, tecnici e amministrativi, realizzare e gestire una banca dati per ogni servizio da immettere in 

un sito telematico, redigere capitolati tipo per le gare per l’affidamento dei servizi, pubblicizzare le esperienze 

pilota nazionali ed internazionali, rilevare le tendenze del mercato dei servizi ed effettuare azioni di 

informazione tramite strumenti di comunicazione multimediali ed infine monitorare lo stato delle risorse 

connesse all’erogazione dei servizi. 

Sono inoltre stabiliti i criteri per la realizzazione di infrastrutture intese come opere di pubblica utilità, da 

assimilarsi alle opere di urbanizzazione primaria, sotterranee di dimensione adeguata all’alloggiamento 

sistematico di tutti i servizi di reti compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero 

accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio. 

Le reti interessate dal provvedimento sono, in particolare: 

1) Reti di acquedotto; 

2) Condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane; 

3) Reti elettriche di trasporto e distribuzione e per i servizi stradali; 

4) Reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari; 

5) Reti di teleriscaldamento; 

6) Condutture di distribuzione del gas. 

La Legge estende l’obbligo di redazione del PUGSS, quale specificazione settoriale del Piano dei Servizi, a 

tutti i Comuni lombardi ed esplicita i compiti dei Comuni in merito alla disciplina per l’utilizzo del sottosuolo. 

Essi sono: 

1) Rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale; 

2) Mappatura e georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche 

costruttive; 

3) Assicurare il collegamento con l’Osservatorio Risorse e Servizi ai fini dell’aggiornamento della banca 

dati. 

Infine la Legge stabilisce che l’attività di gestione dell’infrastruttura per l’alloggiamento delle reti di servizio sia 

regolata da una convenzione tra il Comune e il Gestore della rete, che deve prevedere: 

1) 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; 

2) 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 qualche giorni dalla loro adozione e 

trasmesse, nei giorni successivi, all’Osservatorio Risorse e Servizi; 

3) I criteri di gestione e manutenzione dell’infrastruttura; 

4) 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 attribuiti a cattiva gestione; 

5) Le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio. 

 

2.3. Regolamento Regionale 15 Febbraio 2010, N. 6 – “Criteri guida per la 

redazione dei Piani Urbani Generali dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) e criteri 

per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 

12 Dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a) e d), art. 38 e art. 55, comma 

18)” 
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In attuazione della Legge Regionale n. 26/2003, la Regione Lombardia aveva 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 definiva i criteri per: 

1) La redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS); 

2) L’omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei servizi e dei 

servizi a rete; 

3) Le condizioni per il raccordo tra mappe comunali e provinciali con il Sistema Informativo Territoriale 

Regionale; 

4) Le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per l’alloggiamento dei 

servizi nel sottosuolo. 

Stabiliva il termine ultimo, fissato in 4 anni dall’entrata in vigore del Regolamento, entro il quale i Comuni 

dovevano redigere ed approvare lo strumento urbanistico, nonché l’obbligo per gli stessi, entro i termini 

previsti per l’adozione del PUGSS, di costituire anche attraverso forme di gestione associata, compatibilmente 

con l’organizzazione degli uffici, l’Ufficio del Sottosuolo a cui demandare le funzioni di pianificazione del 

sottosuolo e le interlocuzioni con l’Osservatorio Regionale delle Risorse e dei Servizi. 

Il successivo Regolamento Regionale del 15 Febbraio 2010 n. 6 aggiorna il precedente e ne ridefinisce i criteri 

guida: 

1) La redazione del PUGSS, in attuazione delle suddette normative nazionale e regionale; 

2) L’omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei sottoservizi; 

3) Le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il SIT regionale; 

4) Le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per l’alloggiamento dei 

sottoservizi. 

Il nuovo Regolamento individua, inoltre, il proprio campo di applicazione, ovvero l’alloggiamento nel sottosuolo 

dei seguenti servizi di rete e delle correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio: 

1) Acquedotti; 

2) Condotte fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane; 

3) Elettrodotti di Media Tensione o di Bassa Tensione, compresi quelli destinati all’alimentazione dei 

servizi stradali; 

4) Reti per le telecomunicazioni e la trasmissione dati; 

5) Condotte per il teleriscaldamento; 

6) Condotte per la distribuzione del gas; 

7) Altri servizi sotterranei. 

Risultano quindi escluse le adduttrici/alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, 

le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, le linee elettriche di Alta Tensione, nonché 

le strutture destinate alla concentrazione di diversi servizi, quali centrali telefoniche, cabine elettriche e similari, 

tutti appartenenti ad un unico insediamento produttivo. 

Il Regolamento del 2010 conferma i precedenti adempimenti cartografici e le prescrizioni relative al rispetto del 

Codice della Strada e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Il PUGSS, che deve essere congruente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente e con le 

sue varianti, è articolato in: 

1) Descrizione delle principali caratteristiche tecniche del sottosuolo e dei suoi possibili utilizzi; 

2) Valutazione dei vincoli gravanti sul territorio comunale; 

3) Criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee; 
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4) Cronoprogramma degli interventi. 

Sinteticamente il PUGSS è composto da 3 sezioni costituite dal Rapporto Territoriale che ne costituisce la fase 

preliminare di analisi dello stato di fatto dell’ambito oggetto di intervento e di conoscenza delle caratteristiche 

dell’area contenente la ricognizione delle infrastrutture e delle reti ed il loro grado di consistenza, è quindi un 

elaborato che deve corredarsi di cartografie a sostegno delle informazioni descritte, dal Documento di Analisi 

delle Criticità che individua i fattori di attenzione del sistema urbano consolidato e di quello in evoluzione, ed 

infine il Piano degli Interventi un vero e proprio Documento di Piano che illustra lo scenario di 

infrastrutturazione, i criteri di intervento, le modalità per la cronoprogrammazione, la sostenibilità economica 

delle scelte e le procedure di monitoraggio. 

Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a 

seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi a rete. 

Vengono poi fornite delle prescrizioni tecniche per la realizzazione delle infrastrutture, che verranno riprese nei 

successivi capitoli. 

Completano il PUGSS le indicazioni delle previsioni di carattere economico circa la sostenibilità degli interventi 

e il reperimento delle risorse, e di cronoprogrammazione degli stessi. 

 

2.4. Legge Regionale 11 Marzo 2005, N. 12 – “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 del 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 ) … “. 

 

2.5. Ulteriori riferimenti normativi 

 

Per la redazione del UGSS si è inoltre fatto riferimento al quadro legislativo vigente in materia di rilevo e 

gestione delle reti tecnologiche; in particolare, per la realizzazione dei manufatti interrati devono essere 

rispettate tutte le norme tecniche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, le norme tecniche dettate dalla 

scienza delle costruzioni, dalle leggi, decreti, circolari ministeriali e regolamenti emanati e vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori. 

Tutte le infrastrutture devono inoltre osservare le normative tecniche UNI/CEI di settore, in quanto manufatti 

sotterranei atti a raccogliere al proprio interno tutti i servizi a rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da 

assicurare il tempestivo libero accesso per gli interventi legati alla continuità del servizio. 

Il cunicolo tecnologico, realizzabile con differenti tipologie di infrastrutture e differenti dimensioni, permette la 

posa dell’insieme dei sottoservizi in una struttura facilmente accessibile, ampliabile con nuovi sistemi e 

controllabile con video ispezioni. 

Tale sistema offre la possibilità di rinnovare le reti, di espanderle, di assicurare una manutenzione agile ed un 

pronto intervento tempestivo. 
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3. Obiettivi del Piano 

 

Il Piano generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGGS), che prioritariamente risponde alle esigenze esposte 

nella Direttiva del 1999, è lo strumento appropriato ad aprire un canale di confronto, accoglimento 

valorizzazione e di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione Locale e le Aziende erogatrici dei servizi di 

pubblica utilità con il loro bagaglio di esperienze, è inoltre rivolto alla gestione del sottosuolo stradale che oggi, 

in seguito alla progressiva liberalizzazione dei servizi a rete e alla sempre crescenti richieste d’uso, è 

interessato da un continuo ed irrazionale aumento del numero di sottoservizi presenti al suo interno. 

Il Comune di Carbonate, nel rispetto delle indicazioni normative vigenti, attraverso la redazione del PUGSS ha 

avviato una fase di governo del sottosuolo stradale speculare rispetto alla pianificazione di superficie, facendo 

in modo che il Piano stesso diventi uno strumento di governo al servizio del soprasuolo. 

Il Comune ha il ruolo di redigere e gestire i PUGSS, in quanto le problematiche riguardanti il sottosuolo pur 

conservando omogeneità nelle linee guida devono essere affrontate adottando modelli organizzativi 

differenziati che rispecchino le caratteristiche territoriali, morfologiche, orografiche, demografiche, antropiche, 

sociali e amministrative specifiche della realtà comunale, mentre alla Regione ed alla Provincia spetta 

rispettivamente l’indirizzo generale ed il coordinamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture di 

interesse sovracomunale con salvaguardia delle esigenze di continuità interprovinciale. 

Il sistema di infrastrutturazione del sottosuolo stradale deve infatti svolgere un ruolo di supporto alle esigenze 

di sviluppo e di qualità della vita cittadina in relazione con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità 

locale, con un orizzonte temporale di almeno 10 anni con verifiche intermedie in occasione delle varianti al 

PGT comunale, consentendo di dare risposte in linea con le strategie di sviluppo e di razionalizzazione del 

sottosuolo all’interno di un quadro di convenzioni e di regole superando la fase di emergenza delle differenti 

richieste. 

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. 

1) Efficienza 

L’efficienza va intesa come la capacità di garantire la razionale utilizzazione del sottosuolo e dei servizi 

presenti (risorse umane, economiche, territoriali e tecnologiche). 

L’obiettivo è il raggiungimento di una situazione di ottimità produttiva, da intendersi sia come 

massimizzazione del servizio fornito date le risorse disponibili, sia come scelta della combinazione 

produttiva tecnologicamente più efficiente. 

2) Efficacia 

L’efficacia è la capacità di garantire la qualità del servizio in accordo con la domanda delle aree urbane 

servite e le esigenze della tutela ambientale. 

Rappresenta una misura del soddisfacimento del bisogno ed è legata alla qualità del servizio reso alla 

collettività. 

Ad esempio, tra gli elementi di giudizio dell’efficacia ci sono la continuità del servizio, la rapidità 

d’intervento in caso di guasti, mentre in termini ambientali si deve considerare il contenimento di perdite 

con eventuale grado di contaminazione 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 

scale che tendono ad abbattere i disservizi e gli sprechi. 
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Il perseguimento di questi 3 obiettivi richiede un miglioramento del sistema di infrastrutturazione e di gestione 

dei sottoservizi, limitando le manomissioni del corpo stradale, ampliando l’utilizzo di tecnologie innovative che 

offrano servizi di qualità, bassi impatti ambientali e costi economici contenuti, riducendo di conseguenza i costi 

sociali per la cittadinanza e per le attività produttive presenti. 

Tali costi, che si evidenziano principalmente nella fase di cantierizzazione in termini di disagi diffusi al 

Comune, negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ripetuti e scoordinati tra i gestori e negli 

allacciamenti degli utenti alle reti, posso essere così riassunti: 

1) Costi sociali e marginali: 

a) per il Comune: disagi arrecati ai residenti e agli operatori economici immediatamente influenzati 

dall’area dei lavori per l’inquinamento acustico ed atmosferico, la presenza dei mezzi di cantiere, la 

movimentazione e il parcheggio dei mezzi di supporto, che ingombrano ed affollano l’area; 

b) per la viabilità: disturbi arrecati alla circolazione dei pedoni, del traffico veicolare e dei mezzi di 

trasporto pubblico che, a causa dei lavori, vengono rallentati con conseguenze sull’aumento delle 

emissioni degli scarichi veicolari e le perdite di tempo connesse alla congestione veicolare; 

2) Costi sociali a carico della collettività: 

a) rallentamento del traffico veicolare; 

b) inquinamento atmosferico; 

c) inquinamento acustico; 

d) problemi alle attività di scarico – carico merci; 

e) problemi alla pedonalità; 

f) incremento dell’incidentalità; 

g) interruzione dei servizi soggetti ad intervento; 

h) usura dei mezzi di trasporto per dissesti stradali; 

3) Costi economici che l’Amministrazione Comunale supporta per la riduzione delle entrate dalle 

attività che non possono coesistere con la presenza dei cantieri stradali: 

a) mancate occupazioni permanenti di suolo pubblico per attività di vario genere (bar, esposizione, …); 

b) mancate occupazioni temporanee di suolo pubblico (mercati ed ambulanti in genere); 

c) impiego di maggiore personale della Vigilanza Pubblica nell’area interessata dai lavori; 

d) impiego di Tecnici Comunali per le attività di controllo e di supervisione; 

e) degrado del manto stradale, dei marciapiedi e del verde urbano e necessità di rifacimenti parziali o 

totali. 

Questi fattori di disagio e di diseconomia non sono computati negli oneri economici relativi a queste opere e 

sono scaricati sul Comune ed i suoi abitanti. 

L’intervanto stradale sulle reti viene considerato alla stregua di un’azione di emergenza necessaria per il 

quartiere e per il Comune, è un approccio obsoleto ed oneroso che va rivisto, sviluppando studi sulle modalità 

di cantierizzazione, sui tempi di esecuzione delle opere e delle interruzioni e sui costi arrecati alla collettività. 

Questi fattori vanno valutati e studiati, ricercando soluzioni per limitare al massimo le diseconomie e 

soprattutto contabilizzati nei costi dell’opera. 

Attraverso tutto ciò si evince che i servizi di interesse generale costituiscono un fattore essenziale di sviluppo 

del Comune in quanto contribuiscono alla competitività generale dell’economia locale e regionale e alla 

promozione della coesione sociale e territoriale. 

Infine, la pianificazione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo stradale dovrà innescare un’azione di 

miglioramento che a partire dalla definizione di standard minimi obbligatori raggiunga una condizione ottimale 

nell’erogazione del servizio e nel rapporto costi – benefici, nonché contemplare la salvaguardia dei sistemi 

territoriali, con particolare riferimento a: 
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1) difesa del suolo; 

2) inquinamento del sottosuolo e dei corpi idrici sotterranei; 

3) emergenze ambientali, paesaggistiche ed architettoniche, in conformità agli indirizzi dei diversi livelli di 

pianificazione e di tutela del territorio. 

La prevenzione è da perseguirsi sia in fase di alloggiamento dei sistemi che nella fase di gestione dei servizi, 

per quanto riguarda le nuove infrastrutturazione che coinvolgono sistemi urbani e territoriali saranno sottoposti 

a valutazione gli aspetti di compromissione delle falde idriche, di dissesto territoriale, di inquinamento 

atmosferico ed acustico. 

La prevenzione e il contenimento dei processi di degrado deve essere la base di partenza per raggiungere 

standard di qualità elevati nel rispetto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. 

Ulteriori punti su cui incardinare le attività del PUGSS sono: 

1) il rafforzamento della distinzione dei ruoli di indirizzo/governo del sistema e di organizzazione/gestione 

da parte delle aziende al fine di permettere un più efficace controllo della gestione dei servizi di primaria 

importanza; 

2) il perseguimento della gestione associata dei servizi a livello locale e tra geli Enti locali per ottimizzare 

l’impiego delle risorse umane e strumentali condivise attraverso logiche di miglioramento del servizio 

reso ai cittadini e beneficiando di indubbie economie di scale; 

3) l’utilizzo razionale del sottosuolo anche mediante la condivisione delle infrastrutture coerentemente con 

la tutela dell’ambiente, del patrimonio storico – artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini. 
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4. Contenuti e struttura del Piano 

 

Ferma restando la forte interconnessione del PUGSS con gli strumenti della pianificazione urbanistica 

comunale e, dunque, anche delle basi informative che risultano indispensabili alla redazione dell’uno e 

dell’altro strumento di Piano, il PUGSS contiene, oltre alle direttive e regolamenti riferiti agli aspetti procedurali 

e attuativi, analisi ed elaborati relativi alle caratteristiche ambientali, urbanistiche e infrastrutturali del territorio 

considerato, rilievi dello stato degli impianti tecnologici, previsioni di evoluzione della distribuzione della 

popolazione, del tessuto urbano e delle reti di superficie e sotterranee. 

Operativamente, 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, sia cartacei che digitali (pdf, dwg, shp, …) forniti 

dal Comune di Carbonate per mezzo delle Aziende che gestiscono le reti nel territorio al fine di verificarne 

l’attuale livello per poi procedere eventualmente al rilievo sul campo; il quadro ottenuto non è però esaustivo, 

in quanto non tutti i gestori hanno fornito l’insieme dei dati richiesti (in particolare per quanto riguarda i dati 

tecnici, la qualità dei servizi, i dati gestionali, il rischio e le esigenze di adeguamento). 

Dalla successiva indagine di superficie effettuata a campione sul territorio è emersa la scarsa affidabilità dei 

dati forniti. 

Un rilievo più puntuale ed approfondito dell’intero territorio comunale avrebbe comportato un dispendio 

economico e temporale. 

Ciò non rappresenta un problema perché tra le finalità del PUGSS compare il miglioramento progressivo dello 

stato conoscitivo dei sistemi, in quanto attività complessa e da sistematizzare secondo le metodologie in fase 

di diffusione e che gli Enti sovraordinati stanno contribuendo a mette a punto in modo tale da far confluire i dati 

all’interno del Sistema Informativo Territoriale (SIT). 

Constata l’oggettiva impossibilità di predisporre una mappatura certa e completa del sottosuolo comunale 

quale elemento conoscitivo a base di questo Piano, lo stesso inserisce tra i propri obiettivi l’individuazione d i 

soluzioni volte a garantire in futuro una maggiore conoscenza del sottosuolo nel progressivo perseguimento di 

una completa mappatura economicamente sostenibile. 

Si cercherà quindi di assicurare, anche tramite l’indicazione di indirizzi normativi per la redazione del 

Regolamento Attuativo del PUGSS, che in occasione di ogni intervento di manomissione del suolo e del 

sottosuolo comunale i soggetti operanti provvedano a rilievi e ricognizioni dell’esistente i cui dati andranno 

comunicati all’Ufficio del Sottosuolo per l’aggiornamento della mappatura. 

Dopo aver delineato lo stato delle trasformazioni avvenute nel sottosuolo, in coordinamento con gli atti del 

Piano di Governo del Territorio (PGT), 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 PGT e quelle relative 

ai diversi piani settoriali. 

A tale proposito, perché si verifichi una corretta pianificazione del sottosuolo, è necessario che 

l’Amministrazione Comunale consideri attentamente la fase di gestione del PUGSS che dovrà basarsi sullo 

sviluppo del coordinamento e dell’indirizzo degli interventi con i diversi Gestori delle reti, al fine di riunificare e 

coordinare i diversi piani e processi di attuazione, sviluppo, adeguamento e manutenzione degli impianti 

tecnologici anche in relazione agli interventi comunali previsti sul sedime stradale, superando la fase di scarsa 

pianificazione del sottosuolo organizzando la posa degli impianti in corrispondenza di posizioni di passaggio al 

fine di ottimizzarne le future installazioni privilegiando tecnologie di posa con ridotto disturbo superficiale. 

Il PUGSS contiene tutti quegli elementi di analisi ed indicazioni operative che consentono di: 
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1) Definire un quadro conoscitivo del territorio comunale, in particolare delle sue componenti che in 

qualche modo, nello stato di fatto o potenzialmente, si relazionano con la presenza di infrastrutture nel 

sottosuolo; 

2) Definire un quadro conoscitivo quanto più possibile di dettaglio delle infrastrutture alloggiate nel 

sottosuolo e di quelle strettamente connesse; 

3) Indirizzare gli interventi dei Gestori, favorendo lo sviluppo dei servizi nell’intero territorio urbanizzato, in 

modo da realizzare economie di scala a medio – lungo termine con usi plurimi dei sistemi ove possibile, 

valorizzare le aree più svantaggiate, assicurare al maggior numero possibile di cittadini ed alle varie 

componenti economiche e sociali la miglior fruizione dei servizi stessi; 

4) Prevedere ed attivare sistemi di telecontrollo per la segnalazione automatica dei disservizi; 

5) Limitare quanto più possibile, nella frequenza e nella durata, mediante interventi programmati ed azioni 

di coordinamento tra i vari operatori, le operazioni di scavo che richiedono lo smantellamento e ripristino 

delle sedi stradali ed occupazione di spazi in superficie durante le fasi di cantierizzazione; promuovere a 

tal fine anche la modalità di posa con tecniche senza scavo e gli usi plurimi di alloggiamento dei sistemi, 

nonché la realizzazione di strutture più facilmente ispezionabili; 

6) Accompagnare l’attivazione di un apposito Ufficio del Sottosuolo, o comunque la formazione di una 

struttura interna all’Amministrazione Comunale per la gestione ed applicazione del PUGSS e per le 

funzioni di monitoraggio; 

7) Avviare l’implementazione e la gestione di una banca dati dei servizi del sottosuolo, e favorire 

l’integrazione tra questa ed il SIT comunale. 

Il PUGSS del Comune di Carbonate è costituito dai seguenti elaborati: 

1) Relazione illustrativa; 

2) Regolamento del sottosuolo stradale; 

3) Cartografia: 

a) rete di approvvigionamento acqua potabile; 

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

c) rete elettrica; 

d) rete di distribuzione gas. 

 

4.1. Principali elementi di criticità 

 

Il primo elemento di criticità deriva dalla considerazione che pianificare l’infrastrutturazione del sottosuolo 

richiede la conoscenza dello stato di fatto e che tale indagine presenta notevoli difficoltà che non si riscontano 

relativamente al soprasuolo. 

Scandagliare il sottosuolo comporta un’adeguata strumentazione tecnologica e costi in termine di tempo e 

personale qualificato. 

A ciò si deve aggiungere che da pochi anni è maturata  l’esigenza di governare in termini coordinati e 

omogenei la pianificazione delle reti sotterranee mentre, al contrario, il sottosuolo dei Comuni è stato 

ampliamente utilizzato da molti anni per la posa di condotte, tubazioni, cavidotti, cavi, … per tutte le diverse 

reti di servizi portati all’utenza in assenza di una puntuale mappatura sotto il controllo dell’Amministrazione 

Comunale. 

Tale difficoltà è stata compresa dal legislatore regionale che ha imposto ai Comuni durante la redazione del 

PUGSS di indicare le metodologie di indagine utilizzate ed il grado di affidabilità dei risultati ottenuti, di 

evidenziare le criticità riscontrate e di indicare nella parte operativa del Piano le soluzioni da adottare per 
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provvedere in fase attuativa al completamento o al miglioramento dell’attività di ricognizione delle infrastrutture 

esistenti. 

All’interno della prima stesura del PUGSS non si presuppone una conoscenza ed una affidabilità completa e 

totale dei percorsi delle reti e delle infrastrutture sotterranee ma lo sviluppo di tale conoscenza nell’ottica di 

pervenire al risultato programmato. 

La redazione di un atto pianificatorio avente come oggetto il governo del sottosuolo prevista a partire dal 1999 

non ha ancora portato a esperienze consolidate a cui fare riferimento concreto. 

Trattandosi delle prime esperienze si riscontrano le tipiche difficoltà che caratterizzano l’apertura di un nuovo 

campo operativo in quanto mancano riscontri concreti circa l’efficacia e le effettive ricadute delle possibili 

modalità operative e pianificatorie ipotizzabili. 

Il Regolamento Regionale ha infatti non solo indicato i contenuti del PUGSS e la relativa struttura tripartita: 

fase conoscitiva, fase analitica e fase pianificatoria ma ha anche predisposto un elaborato si approfondimento 

che fornisce indicazioni, suggerimenti ed aiuti alle Amministrazioni Comunali che si approcciano alla stesura 

del Piano. 

L’odierno strumento assume una valenza sperimentale e si è quindi ritenuto corretto ed opportuno attuare 

scelte pianificatorie riguardanti lo sviluppo della rete infrastrutturale in maniera circoscritta e puntuale al fine di 

poterne apprezzare le ricadute concrete in fase di gestione del Piano e prevederne ampliamenti in occasione 

delle future varianti. 

 

4.2. Metodologia di elaborazione 

 

La metodologia adottata per la predisposizione del PUGSS è quella consolidata delle pianificazione 

urbanistica, in quanto in base alle disposizioni normative il Piano è lo strumento generale di pianificazione e 

gestione del suolo e del sottosuolo stradale e urbano relazionato agli indirizzi previsti dal PGT e parte 

integrante del Piano dei Servizi. 

La prima fase è necessariamente quella di definire un quadro conoscitivo dei sistemi territoriali e degli impianti 

tecnologici, poiché normalmente si hanno solo delle conoscenze parziali a livello generale di ogni singolo 

sistema ed a livello di rapporti tra territorio ed esigenze di funzionamento delle reti. 

Per quanto riguarda i sistemi territoriali, è necessario valutare: 

1) La componente geoterritoriale; 

2) Lo schema insediativo; 

3) Il sistema dei vincoli; 

4) Il sistema viabilistico e della mobilità. 

L’analisi congiunta delle caratteristiche investigative e delle relative problematiche emerse, porta a definire i 

livelli di fattibilità territoriale rispetto alle esigenze di adeguamento dei sistemi tecnologici nel sottosuolo e le 

ricadute connesse agli interventi operativi, dove per fattibilità si intende il grado di possibilità di operare 

interventi nel sottosuolo stradale e le limitazioni connesse alla fase di cantierizzazione dovute: 

1) Ad aspetti idrogeologici; 

2) Ad aspetti legati all’uso del suolo; 

3) Alla presenza di vincoli ambientali; 

4) Alle caratteristiche di mobilità urbana. 

Per quanto riguarda l’analisi degli impianti, la ricognizione dello stato delle reti dei sottoservizi, la mappatura 

accurata delle stesse, andranno presi in considerazione i seguenti aspetti ed informazioni disponibili: 

1) Stato di fatto; 

2) Modalità del servizio; 



19 

3) Criteri realizzativi; 

4) Manutenzioni; 

5) Interventi significativi in corso o previsti; 

6) Informazioni sulla gestione dei servizi; 

7) Esigenze di adeguamento già individuate. 

Una volta condotta l’analisi, si potranno definire le esigenze di adeguamento future dei sistemi. 

L’incrocio dei due percorsi di analisi porterà ad evidenziare un set di proposte strettamente connesse con la 

fattibilità e le problematiche riscontrate nella fase precedente ed alla gerarchizzazione dei sistemi a rete nel 

sottosuolo, stabilendo le strutture o i sistemi tecnologici di alloggiamento più idonei per rispondere alle diverse 

esigenze presenti. 

In tal modo si potrà individuare il sistema più adeguato formato da una rete di forza attrezzata mediante 

strutture sotterranee polifunzionali, una rete di distribuzione intermedia, con polifore e strutture in affianco ed 

infine, una rete di distribuzione minuta, predisposta con semplici cavidotti. 

 

FASE DI RACCOLTA DATI 

     

ANALISI SISTEMI TERRITORIALI  ANALISI SISTEMI A RETE 

- Geoterritoriale; 
- Urbanistica; 
- Sistema dei Vincoli; 
- Viabilità e mobilità 

 - Stato di fatto; 
- Gestione dei Servizi; 
- Criteri realizzativi; 
- Interventi in corso e progetti 

     

FATTIBILITA’ TERRITORIALE 
 INDIVIDUAZIONE NECESSITA’ DI 

ADEGUAMENTO DEI SISTEMI 

     

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 

 
Schema metodologico utilizzato per l’elaborazione del PUGSS 
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5. Fase conoscitiva 

 

La fase conoscitiva del sistema delle reti dei sottoservizi è stata avviata a partire dai dati in possesso 

dell’Ufficio Tecnico Comunale; nella maggior parte dei casi, è stata comunque richiesta una integrazione 

tecnica dei materiali da parte degli Enti Gestori delle reti stesse. 

Questa fase di acquisizione dei dati è stata complicata in quanto non esiste un sistema di banche dati, sia 

tecnici che cartografici, sviluppato con criteri uniformi e confrontabili. 

La costruzione delle reti è avvenuta in base ai progetti elaborati dai gestori indipendentemente l’uno dall’altro 

per lotti o a integrazione di strutture esistenti sulla base delle necessità dei nuovi insediamenti. 

Si fa presente che per alcune delle reti le informazioni riportate nel PUGSS non risultano complete e 

necessitano di ulteriori approfondimenti da parte dell’Amministrazione Comunale e degli Enti Gestori stessi. 

Tutte le informazioni rese disponibili sono state implementate su supporto informatico georeferenziato. 

Il Piano deve tenere in considerazione quanto gli elementi di caratterizzazione urbanistica e territoriale 

analizzati abbiano una diretta ripercussione sull’efficienza e sull’organizzazione dei sottoservizi a rete. 

Una particolare attenzione va dedicata a verificare quale grado di interferenza esista o si possa creare tra le 

attività antropiche di tipo quotidiano e le attività di uso e di trasformazione del sottosuolo. 

L’analisi geoterritoriale valuta le seguenti componenti: 

1) Geostrutturale, che prevede un rilievo geologico in cui si identificano le unità litologiche e le strutture 

tettoniche; 

2) Geomorfologica, che descrive i caratteri fisici generali del territorio, con particolare attenzione alle 

forme di erosione e di accumulo, stato di attività, fenomeni franosi; 

3) Idrogeologica, per caratterizzare il territorio dal punto di vista del regime idraulico e della vulnerabilità 

degli acquiferi, classificare le rocce e i terreni in base alla permeabilità e la capacità protettiva ei suoli 

rispetto alle acque sotterranee; 

4) Idrografica, che comprende la ricognizione del reticolo idrico principale, minore e artificiale, il 

censimento delle opere idrauliche presenti nel territorio, il catasto degli scarichi ed il reperimento di dati 

idrometeorologici e degli elementi necessari a caratterizzare il territorio dal punto di vista del rischio 

idraulico; 

5) Sismica, per la valutazione della pericolosità sismica del territorio ed i coefficienti di amplificazione 

sismica per i danni che potrebbero essere apportati alle infrastrutture. 

Dallo Studio Geologico ed Idrogeologico ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 saranno estratti gli 

elementi necessari per l’analisi precedentemente descritta in quanto informazioni utili riguardanti il substrato 

che funge da contenitore per le infrastrutture di alloggiamento delle reti. 

Il PUGSS risulterà essere una relazione di sintesi relativamente a queste analisi, con l’approfondimento dei 

eventuali aspetti critici, corredata da relativa cartografia tematica. 

 

ANALISI SISTEMI 
TERRITORIALI 

 
ANALISI RESTITUZIONE 

- Geoterritoriale; 

 - Geostrutturale; 
- Geomorfologica; 
- Idrogeologica; 
- Idrologica; 
- Sismica 

- Relazione 

 

- Urbanistica; 
- Sistema dei Vincoli; 
- Viabilità e mobilità 
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L’analisi urbanistica rileva l’uso del suolo, i parametri urbanistici, le principali infrastrutture e le previsioni del 

Piano di Governo del Territorio (PGT). 

Il territorio comunale di Carbonate può preliminarmente essere suddiviso in aree urbanizzate e aree non 

urbanizzate. 

Le prime sono aree particolarmente infrastrutturale dove esiste la maggiore richiesta di servizi e dove i 

problemi legati ai disservizi si sentono maggiormente durante le azioni di manutenzione. 

Una loro ulteriore suddivisione in ambiti omogenei può seguire il criterio delle destinazioni d’uso. 

La suddivisione del territorio in ambiti omogenei è estremamente importante per le diverse esigenze ed 

opportunità di infrastrutturazione che normalmente si riscontrano; infatti, mentre nelle aree urbanizzate e di 

completamento va intrapresa un’azione di miglioramento e di rinnovo che andrà sviluppata in modo 

progressivo, anche sfruttando gli interventi di manutenzione, specialmente di tipo straordinario, o di 

costruzione di nuove reti, nelle aree di nuova urbanizzazione vi è necessità di infrastrutturazione a volte totale. 

In queste ultime si tenderà quindi a privilegiare la posa di nuovi servizi in forma coordinata, in modo che nel 

futuro si riducano al minimo le operazioni di manomissione del sedime stradale e le attività di manutenzione 

saranno rese più efficaci e meno complesse. 

Lo strumento individuato dalla Direttiva, come più funzionale a tale obiettivo, è l’ubicazione dei sottosistemi in 

strutture sotterranee polifunzionali. 

Tali strutture potranno rispondere in modo flessibile alle esigenze di adeguamento dei servizi a rete, sia per le 

necessità attuali sia per le esigenze potenziali derivanti dalle trasformazioni d’uso del suolo nel futuro. 

Complessivamente l’obiettivo che il Piano si deve porre è quello di pervenire in tempi medi ad un’opera di 

rinnovo delle infrastrutture con tecnologie più innovative e modalità di gestione tra le più moderne. 

 

ANALISI SISTEMI 
TERRITORIALI 

 
ANALISI RESTITUZIONE 

- Geoterritoriale;  - Uso del suolo; 
- Parametri urbanistici; 
- Previsioni di PGT 

- Relazione 

- Urbanistica; 
 

 

- Sistema dei Vincoli; 
- Viabilità e mobilità 

 

 

L’analisi dei vincoli territoriali ed urbanistici serve a garantire la tutela di particolari aree secondo le disposizioni 

normative vigenti; in particolare nella gestione del sottosuolo vanno considerati i seguenti vincoli: 

1) Sismico; 

2) Fasce di rispetto idrografiche; 

3) Paesistici e di carattere storico – monumentale; 

4) Parchi; 

5) Idrogeologici; 

6) Archeologici. 

 

ANALISI SISTEMI 
TERRITORIALI 

 
ANALISI RESTITUZIONE 

- Geoterritoriale;  - Sismico; 
- Fasce di rispetto idrografiche; 
- Paesistico; 
- Parco; 
- Idrogeologico; 
- Archeologico 

- Relazione 

- Urbanistica;  

- Sistema dei Vincoli; 
 

 

- Viabilità e mobilità 
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Infine si considerano i sistemi viabilistico e della mobilità, che sono strettamente connessi con la gestione delle 

fasi di cantiere e con i criteri di ubicazione delle infrastrutture di alloggiamento dei sottoservizi. 

L’analisi caratterizza i sistemi stradali definendone le caratteristiche morfologiche, il loro sviluppo sul territorio, 

il rapporto funzionale con il Comune di Carbonate. 

Nella fase conoscitiva l’analisi è mirata ad individuare quelle strade che presentano un grado di attenzione e 

una criticità nei confronti degli interventi di cantierizzazione, tale da ritenerle prioritarie nella scelta localizzativa 

delle infrastrutture sotterranee polifunzionali. 

Vengono pertanto individuate le strade a maggiore vulnerabilità e criticità secondo i seguenti criteri: 

1) Classificazione secondo caratteristiche geometriche; 

2) Frequenza di cantierizzazione; 

3) Presenza attuale di sottoservizi. 

In tal modo è possibile inquadrare la situazione strutturale e di funzione svolta da ogni strada e si porrà 

l’attenzione in particolare su quelle strade che presenteranno un maggior numero di fattori di attenzione. 

L’analisi geometrica descrive le potenzialità di una strada, rispetto alle sue dimensioni, di accogliere 

determinate strutture di alloggiamento dei sottoservizi. 

 

ANALISI SISTEMI 
TERRITORIALI 

 
ANALISI RESTITUZIONE 

- Geoterritoriale;  - Classificazione rete stradale. - Relazione. 

- Urbanistica;  

- Sistema dei Vincoli;  

- Viabilità e mobilità 
 

 

 

Sulla base delle informazioni raccolte si può valutare la fattibilità territoriale, intesa come la capacità del 

territorio di ricevere senza significative compromissioni le scelte di infrastrutturazione del sottosuolo anche con 

diversi livelli di intervento, nonché definire il grado di possibilità di operare interventi in modo adeguato. 

La pianificazione deve cogliere gli elementi costitutivi del territori ed inserire le nuove opere nel contesto 

evolutivo del Comune di Carbonate in modo da esaltare gli elementi di vantaggio. 

Infatti, quanto più è adeguato l’inserimento, tanto minore è il fattore di squilibrio e l’attivazione di processi di 

degrado urbano con la crescita dei costi sociali a carico della collettività. 

La fattibilità territoriale deve rappresentare la base conoscitiva che nel tempo va costantemente affinata e 

migliorata al fine di avere un grado di informazione multidisciplinare che permetta interventi rispondenti alle 

caratteristiche ambientali e tali da agevolare il processo di miglioramento della qualità della vita. 

 

SISTEMA TERRITORIAEL ELEMENTO DI GIUDIZIO  

Caratteristiche geoterritoriali 

Elementi di rischio idrogeologico 
Grado di rischio sismico 
Portanza dei terreni 
Permeabilità dei suoli e rapporti con la falda idrica 

F
A

S
E

 D
I R

IC
O

G
N
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IO

N
E

 

Fattori urbanistici 

Tipologia urbanistica 
Intensità d’uso del suolo 
Sistema infrastrutturale superficiale 
Ambiti di trasformazione 

Vincoli 
Sismico 
Fascia di rispetto idrografica 
Paesistico 
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Parco 
Idrogeologico 
Archeologico 

Sistema della mobilità Classificazione della rete viaria 

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE 
ELEMENTI DI INDIRIZZO TECNICO – 

IMPIANTISTICO 
 

Criteri di progettazione dell’infrastrutturazione e 
alloggiamento delle reti 

Reti di distribuzione primaria 
Reti di distribuzione secondaria 
Tipologia di alloggiamento 
Tecniche di scavo tradizionali e non 

F
A

S
E

 D
I 

P
IA

N
IF

IC
A

Z
IO

N
E

 

Indicazioni su progettazione e interventi operativi 
Livello di approfondimento dell’analisi di rischio 
Organizzazione dei cantieri 
Barriere architettoniche 

 

5.1. L’analisi dei sistemi territoriali 

 

Nei paragrafi seguenti si riporta una disamina delle componenti territoriali interessate dalle infrastrutturazioni 

del sottosuolo. 

Le informazioni costituiscono una sintesi degli studi fatti predisporre da parte dell’Amministrazione Comunale 

di Carbonate. 

Per completezza si rimanda a: 

1) Studio Geologico di supporto al PGT; 

2) Piano di Governo del Territorio (PGT), in particolare al Documento di Piano (DdP). 

 

5.1.1. Inquadramento geologico e geomorfologico 

 

Il territorio del Comune di Carbonate è collocato in un settore di transizione tra la pianura lombarda e la zona 

collinare pedemontana definito come alta pianura lombarda, in quanto rappresenta il settore pianeggiante più 

elevato altimetricamente. 

Le formazioni geologiche presenti nell’alta pianura sono costituite dai sedimenti che derivano dallo 

smantellamento della catena alpina; tale processo ha consentito la formazione di varie unità deposizionali e 

geoambientali con differenti età. 

Per quanto riguarda il territorio di Carbonate, si rilevano in superficie depositi di origine fluvioglaciale di età 

quaternaria risultato del ciclico ripetersi di periodi di glaciazione e di periodi interglaciali. 

All’interno del territorio di Carbonate si individuano depositi attribuibili ai tre maggiori periodi di deglaciazione, 

in quanto i depositi fluvioglaciali affioranti sono riferibili, secondo la nomenclatura tradizionale, rispettivamente 

agli episodi via via più recenti del Mindel, Riss, e Würm, oltre alla presenza dei successivi depositi alluvionali 

limitatamente ai settori di alveo dei corsi d’acqua. 

I depositi più antichi, Mindel e Riss, presentano una morfologia piano od ondulata propria dei terrazzi o dei 

pianalti, con debole angolo di inclinazione degradante verso la pianura e scarpate nette; i depositi würmiani, 

viceversa, spesso non sono nettamente delineabili, costituendo il livello fondamentale della pianura e 

sfumano, spesso senza soluzioni di continuità, verso depositi più recenti. 

Nel settore di Carbonate i pianalti principali sono impostati su depositi fluvioglaciali mendeliani che si elevano 

di circa 10 m – 40 m rispetto alla pianura ed ai fondovalle dei corsi d’acqua che li incidono; tali depositi 

possiedono caratteri litologici simili al corrispondente morenico, ghiaiosi e ciottolosi e risultano completamente 

alterati per spessori di vari metri e sovrastati da sedimenti limosi fortemente pedogenizzati di origine eolica. 



24 

Le superfici di età rissiana si attestano su quote altimetricamente inferiori, elevandosi mediamente di circa 5 m 

– 15 m rispetto alla pianura ed ai fondovalle, possiedono morfologia debolmente ondulata ed hanno litologia 

analoga a quelle mendeliane più antiche anche se con un minore grado di alterazione. 

Il livello fondamentale della pianura, contraddistinto da morfologia pianeggiante è costituito in prevalenza da 

ciottoli e ghiaie poco alterate, spesso sub affioranti, immersi in abbondante matrice sabbiosa. 

I limiti tra le varie unità hanno un valore indicativo, e vanno considerati alla stregua di limiti di massima non 

netti e univocamente non individuabili: questo è dovuto principalmente alle profonde modificazioni antropiche 

succedutesi nel tempo. 

Occorre evidenziare come le unità geologiche individuate trovano uno stretto riscontro in quelle morfologiche: 

la suddivisione dei depositi fluvioglaciali nelle diverse fasi è stata infatti individuata su base prettamente 

morfostratigrafica e pedostratigrafica piuttosto che con criteri litostratigrafici. 

Le dinamiche deposizionali caratteristiche del periodo glaciale comportano una incisione dei depositi 

precedenti ed una rideposizione di nuovi sedimenti con la formazione di sequenze terrazzate in cui le unità più 

giovani risultano poste all’interno di quelle più antiche, poste ad un livello altimetrico superiore. 

Il territorio del Comune di Carbonate presenta comunque una morfologia in prevalenza pianeggiante, essendo 

posto al limite meridionale della zona collinare pedemontana, nella quale sono invece predominanti i depositi 

collinari morenici derivanti dai diversi periodi glaciali occorsi nel quaternario. 

Il principale elemento morfologico che si osserva sul territorio è costituito dai diversi ordini di terrazzi di origine 

fluvioglaciale che originano ampie superfici pianeggianti topograficamente declinanti verso sud e delimitati da 

scarpate morfologiche; il territorio può essere a grandi linee suddiviso in due settori principali posti 

rispettivamente a nord e a sud rispetto ad un elemento morfologico di demarcazione rappresentato dal 

terrazzo posto al limite tra il fluvioglaciale Mindel e Riss che presenta un dislivello variabile all’incirca tra 3 m e 

5 m. 

Sono presenti, inoltre, alcuni elementi morfologici nel settore centro – meridionale che seppure attenuati dalla 

notevole antropizzazione danno luogo a evidenti dislivelli. 

In particolare si individua un alto morfologico che si eleva di circa 2 m – 3 m rispetto alle aree limitrofe nel 

settore centro – occidentale compreso all’incirca tra gli allineamenti di Via Don Zanchetta e la S.S. 233. 

Nell’area meridionale gli agenti che hanno modellato le forme del territorio sono principalmente di tipo fluviale 

ed antropico, mentre nel settore settentrionale hanno agito anche fenomeni legati alla dinamica dei versanti. 

Gli elementi tuttora attivi quali agenti morfodinamici sono i corsi d’acqua. 

Le valli in cui essi scorrono sono per lo più articolate in terrazzi morfologici a formare dislivelli complessivi che 

possono raggiungere i 10 m – 15 m rispetto alla quota dei pianalti incisi. 

La genesi di questa profonda incisione è legata ai movimenti eustatici dei bacini marini in quanto il livello del 

mare durante le glaciazioni si abbassava per tornare successivamente ad occupare l’attuale sede del Mar 

Adriatico al ritiro dei ghiacci. 

Per le glaciazioni più recenti il livello di recapito marino si posizionava a quote inferiori rispetto ai periodi 

interglaciali precedenti tanto che i corsi d’acqua erodevano i propri sedimenti in varie fasi, formando quei 

terrazzi in cui si divide l’alta pianura nella quale ai depositi più antichi corrisponde una posizione 

altimetricamente più elevata. 

 

5.1.2. Inquadramento idrogeologico 

 

Il sistema idrografico locale è caratterizzato da tre sistemi principali di valli che incidono l’altopiani 

fluvioglaciale con una direzione prevalentemente dei corsi d’acqua disposta nord – sud e bacini imbriferi 

adiacenti pressoché paralleli aventi forma allungata. 
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Muovendosi da ovest verso est si incontrano rispettivamente i bacini idrografici principali del Torrente 

Fontanile, del Torrente Gradaluso e del Torrente Bozzente; benché l’area ricada nel bacino imbrifero del 

Fiume Olona, solo il Torrente Bozzente vi affluisce direttamente all’altezza del Comune di Rho dato che sia il 

Torrente Fontanile che il Torrente Gradaluso spagliano in un settore pianeggiante posto a sud del Comune di 

Mozzate. 

Si può inoltre ricordare come l’assetto idrografico attuale sia stato sostanzialmente modificato dall’azione 

dell’uomo ed in particolare con dei lavori di sistemazione idraulica effettuati nella seconda metà del ‘700 

condotti con lo scopo preminente di separare decisamente i corsi dei tre principali torrenti evitando che 

confluissero nel Torrente Bozzente, producendo piene potenzialmente catastrofiche per gli insediamenti di 

allora. 

Tuttavia, anche di recente si sono verificati episodi di esondazione , in particolare nei settori di spogliamento 

dei Torrenti Fontanile e Gradaluso ubicati a valle del territorio comunale, oggetto di interventi finalizzati al 

controllo delle piene. 

I corsi d’acqua sono costituiti da canali unici e risultano notevolmente incisi nei terreni in cui scorrono, 

perlomeno nel settore dell’altopiano mindeliano; si può evidenziare come, anche se i terrazzi si trovano in uno 

stato evolutivo di relativa giovinezza, il modellamento morfologico del territorio è oggi inferiore rispetto ad altri 

periodi geologici passati, come evidenziano i sovradimensionamenti del reticolato idrografico. 

Il regime è prettamente torrentizio in quanto nei periodi secchi il deflusso è praticamente assente mentre in 

corrispondenza dei periodi di forte piovosità gli alvei si riempiono rapidamente raggiungendo valori di portata 

significativi. 

Si sottolinea, inoltre, una rilevante attività erosiva di fondo e laterale che determina un elevato trasporto solido 

che può essere causa dell’innesco di dissesti di sponda nei settori di monte e di accumulo di materiale nei 

settori pianeggianti. 

Il territorio del Comune di Carbonate è attraversato da tre corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico 

principale e sette al reticolo secondario 

1) Torrente Bozzente; 

2) Torrente Gradaluso; 

3) Torrente Fontanile di Tradate; 

4) Torrente Muggio; 

5) Valle del Castelletto; 

6) Valle del Porca; 

7) Val Muggio; 

8) Fosso delle Valli; 

9) Torrente Vaiadiga; 

10) Rio Tinella. 

In base alla ricostruzione stratigrafica del sottosuolo del Comune di Carbonate si possono individuare tre unità 

litostratigrafiche sedi di altrettanti orizzonti acquiferi; in base alla posizione dei tratti filtranti delle opere di 

captazione presenti a scopo idropotabile si può evidenziare come essi siano posizionati in tutti gli acquiferi. 

I dati piezometrici e i parametri idrogeologici conosciuti sono riferiti ad una situazione media degli acquiferi 

captati. 

1) 1° unità 

A partire dal piano di campagna fino a profondità di circa 80 m – 100 m, si individua una unità ad 

elevata permeabilità costituita in prevalenza da ghiaia e sabbia intervallate sia da orizzonti cementati 

che da interstrati argillosi. 
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Nel settore settentrionale del territorio, in corrispondenza dei terrazzi fluvioglaciali si può ipotizzare che 

nei primi 10 m – 15 m del piano campagna siano presenti depositi a granulometria più fine limoso – 

argillosa, riconducibile agli orizzonti ferrettizzati. 

Tale acquifero è sede di una falda libera che viene alimentata, oltre che dagli afflussi sotterranei da 

monte, per infiltrazione diretta dalla superficie di acque di origine meteorica o dalle perdite dei corsi 

d’acqua. 

Il grado di protezione della falda contenuta in tali acquiferi risulta elevato ed è connesso alla presenza o 

meno di orizzonti superficiali a bassa permeabilità. 

Pur in assenza di dati di portata specifica relativi esclusivamente a tale acquifero si può ritenere che sia 

dotato di un buon grado di produttività. 

2) 2° unità 

Gli orizzonti acquiferi sono costituiti dai livelli più permeabili sabbioso – ghiaiosi alternati a numerosi 

orizzonti permeabili limoso - argillosi ed è presente sino circa alla profondità di 160 m – 170 m. 

L’alimentazione di tale acquifero proviene in massima parte per interscambio con le falde contenute 

negli acquiferi soprastanti con le quali può risultare talora in comunicazione consentendo perciò locali 

episodi di commistione; l’entità delle intercomunicazioni risulta variabile in ragione del grado di 

confinamento conferito dalla continuità degli orizzonti argillosi presenti che possono, inoltre, garantire un 

notevole grado di protezione nei confronti della migrazione di eventuali sostanze inquinanti provenienti 

dalla superficie. 

Tale acquifero può dunque essere considerato multistrato e la falda in esso contenuta può essere 

considerata di tipo semi – confinato. 

3) 3° unità 

Tale unità, ubicata all’incirca a profondità superiori a 160 m dal piano di campagna è costituita, in 

analogia con quella intermedia soprastante, da orizzonti permeabili sabbioso – ghiaiosi intercalati con 

livelli argillosi. 

L’alimentazione di tale acquifero proviene in massima parte per afflusso sotterraneo dai settori di 

alimentazione posti a monte delle zone pedemontane di ricarica e in parte per interscambio con le falde 

contenute negli acquiferi soprastanti con le quali può risultare talora in comunicazione consentendo 

perciò locali episodi di commistione; le intercomunicazioni risultano comunque limitate in ragione del 

notevole grado di confinamento che garantisce inoltre una notevole protezione nei confronti della 

migrazione di eventuali sostanze inquinanti dalla superficie. 

Anche tale acquifero può essere considerato multistrato e la falda in esso contenuta può essere 

considerata di tipo confinato. 

In ragione di questi ultimi aspetti questo acquifero possiede minori capacità di rialimentazione rispetto a 

quelli soprastanti, il che gli attribuisce una potenzialità idrica minore rispetto a quelli soprastanti. 

 

5.1.3. Inquadramento geotecnico 

 

La definizione del territorio comunale di Carbonate relativamente alle caratteristiche geotecniche dei terreni è 

stata effettuata essenzialmente sulla base della ricostruzione delle caratteristiche litologiche medie degli 

orizzonti superficiali desunta da studi di carattere provinciale oltre che da lacuni dati relativi ad indagini 

geognostiche effettuate nei Comuni limitrofi. 

1) Unità A 

Depositi limoso – argillosi ferrettizzati. 
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Terreni dal comportamento semicoesivo – coesivo generalmente sovra consolidati, talvolta soffici ed a 

bassa consistenza. 

Il comportamento della parte superficiale varia da scadente a discreto, di spessore variabile in funzione 

dello spessore della pedogenizzazione. 

Le condizioni migliorano con la profondità. 

Il drenaggio delle acque è difficoltoso con possibile tendenza al rigonfiamento della frazione fine con 

presenza di acqua. 

2) Unità B 

Depositi limoso – argillosi con sabbia, ghiaia e ciottoli fortemente alterati. 

Terreni dal comportamento semicoesivo – coesivo generalmente sovra consolidati, talvolta soffici ed a 

bassa consistenza. 

Il comportamento della parte superficiale varia da scadente a discreto, di spessore variabile in funzione 

dello spessore della pedogenizzazione. 

Le condizioni migliorano con la profondità. 

Il drenaggio delle acque è difficoltoso con possibile tendenza al rigonfiamento della frazione fine con 

presenza di acqua. 

3) Unità C 

Depositi di ghiaia, ciottoli e sabbie con presenza di frazione limoso – argillosa. 

Terreni dal comportamento da semicoesivo a incoerente con variabili stati di addensamento. 

Nella parte superficiale il comportamento, da scadente a discreto è di spessore variabile in funzione 

dello spesso della pedogenizzazione. 

Le condizioni migliorano con la profondità. 

Il drenaggio delle acque varia da discreto a difficoltoso con possibile tendenza al rigonfiamento della 

frazione fine con presenza di acqua. 

4) Unità D 

Depositi di ghiaia, ciottoli e sabbie con debole presenza di frazione limoso – argillosa. 

Terreni dal comportamento in prevalenza incoerente con variabili stati di addensamento. 

Nella parte superficiale il comportamento, da scadente a discreto è di spessore variabile in funzione 

dello spessore della pedogenizzazione. 

Le condizioni migliorano con la profondità. 

Il drenaggio varia da buono a medio. 

5) Unità E 

Depositi di ghiaia, ciottoli e sabbie. 

Terreni dal comportamento incoerente con variabili stati di addensamento, in genere buono. 

Il drenaggio delle acque varia da buono a medio. 

 

5.1.4. Inquadramento sismico 

 

Ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12/2005 è stata predisposta l’analisi di dettaglio della pericolosità sismica 

locale del Comune di Carbonate che ricade, a livello generale, in zona sismica 4 vale a dire con il minimo 

valore di ag fissato in 0,05 b che caratterizza le condizioni sismiche di base. 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona possono influenzare, in occasione di eventi 

sismici, la pericolosità di base producendo effetti diversi da considerare nella valutazione generale della 

pericolosità sismica dell’area. 
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Gli effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti e, pertanto, gli studi 

sono in primo luogo finalizzati all’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata area 

sulla base delle distinzioni descritte dalla normativa vigente in materia. 

Si possono distinguere due grandi gruppi di effetti locali: 

1) Effetti di sito o di amplificazione sismica locale 

Interessa i terreni che mostrano un comportamento stabile rispetto alle sollecitazioni sismiche con effetti 

rappresentati dall’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un 

terremoto di riferimento relativo ad una formazione rocciosa può subire durante l’attraversamento degli 

strati di terreno sovrastanti, come conseguenza dell’interazione delle onde sismiche con le particolari 

condizioni locali. 

2) Effetti di instabilità 

Interessano i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente instabile rispetto a 

sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da fenomeni di instabilità consistenti in 

veri e propri collassi e talora movimenti di grandi masse di terreno incompatibile con la stabilità delle 

strutture. 

Le superfici del territorio Comunale di Carbonate sono state quindi attribuite ad uno scenario di pericolosità 

sismica locale, i criteri che sono stati seguiti per l’attribuzione della Pericolosità Sismica Locale alle varie 

superfici sono descritti di seguito: 

1) Depositi fluvioglaciali si distinguono in: 

a) depositi fluvioglaciali Mindel e Riss, contraddistinti negli orizzonti superficiali dalla presenza di una 

abbondante frazione limoso – argillosa; tali settori sono stati compresi negli scenari Z4d – Zona con 

presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio – colluvionale; 

b) depositi fluvioglaciali Würm che si distinguono dai precedenti dalla presenza moderata della matrice 

limoso – argillosa; tali settori sono compresi nello scenario Z4a – Zona di fondovalle con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. 

2) Ciglio di scarpata: si tratta di settori che delimitano i pianalti terrazzati fluvioglaciali nel settore 

settentrionale del territorio comunale; sono attribuiti allo scenario Z3a – Zona di ciglio h > 10 m 

(scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura 

antropica). 

3) Dossi e cocuzzoli: in corrispondenza dei settori sommitali dei pianalti terrazzati fluvioglaciali diverse 

morfologie presentano i caratteri propri dei cocuzzoli; sono attributi allo scenario Z3b – Zona di cresta 

rocciosa e/o cocuzzolo appuntita o arrotondate. 

 

5.1.5. Classi di fattibilità 

 

La valutazione incrociata delle analisi con i fattori ambientali, territoriali e antropici, ha consentito di individuare 

una serie di aree omogenee per complessità geologico – tecnica e idrogeologica. 

La zonizzazione è indipendente da altri vincoli quali paesaggistici e legati a beni ambientali, oltre che geologici 

come quelli costituiti dalle zone di tutela assoluta e di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile. 

Per ciascuna sottoclasse individuata sono indicate le principali problematiche presenti e gli approfondimenti 

geologici – tecnici richiesti per procedere alla trasformazione d’uso. 

Nel territorio comunale di Carbonate sono stati individuati settori ricadenti rispettivamente nelle classi: 

1) Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni: 

a) Sottoclasse 2b – terreni con caratteristiche geotecniche contraddistinte da elevata variabilità e 

vulnerabilità degli acquiferi medio – alta. 
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2) Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni: 

a) Sottoclasse 3a – Aree a pericolosità potenziale legata alla presenza di terreni a granulometria fine su 

pendii inclinati; 

b) Sottoclasse 3b – Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali e/o con modesti valori di 

velocità e altezze d’acqua; 

c) Sottoclasse 3c – Aree prevalentemente limoso – argillose con limitata capacità portante. 

3) Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni: 

- Sottoclasse 4a – Aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire 

l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa. 

 

5.1.6. Elementi urbanistici 

 

La qualità urbana intesa come qualità degli ambienti in cui i cittadini si muovono, vivono, socializzano, 

lavorano è una delle attività pubbliche che assorbe la maggiore quantità di risorse sul totale delle spese 

comunali. 

Essa è dunque una priorità per il programma di lavoro dell’Amministrazione Comunale e include tutte quelle 

azioni e i progetti finalizzati a rinnovare, riqualificare e migliorare l’immagine e l’offerta della città: dai lavori 

pubblici, al verde, all’efficienza dei servizi stradali e a rete ed al recupero degli edifici e degli spazi degradati. 

Questa serie di interventi deve puntare ad offrire buone condizioni di vita agli abitanti ed un altro grado di 

accoglienza della città. 

La qualità urbana è un campo di intervento molto vasto che richiede un approccio integrato che tenga conto di 

tutti gli aspetti: ambiente, popolazione, territorio, economia ed aree urbane. 

Investire in qualità urbana non significa solo costruire belle piazze e case, o potenziare la città di tanto verde, 

ma soprattutto bisogna favorire il consolidarsi di un buon tessuto di servizi alla persona ed alle attività 

economiche. 

Questo comporta che sia garantita la qualità dei luoghi dove i cittadini vivono e contribuire a creare coesione 

sociale attraverso la facilitazione dei collegamenti viari e dei servizi alle strutture presenti nei diversi luoghi in 

tutto il contesto urbano; uno dei principali interventi da realizzare per raggiungere questo obiettivo è la 

predisposizione del Piano dei Servizi nel Sottosuolo comprensivo del piano di infrastrutturazione definito 

nell’ambito del Piano Urbano dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS). 

In questa sezione si opera una dettagliata analisi degli elementi caratterizzanti il sistema urbano di Carbonate, 

con particolare attenzione alla presenza di poli generatori o attrattori di traffico e mobilità, alle aree o strutture 

che maggiormente risentono dei disagi legati agli interventi nel sottosuolo, per questioni non solo di 

congestionamento del traffico, ma anche di rumore, momentanea presenza di barriere architettoniche, rischio 

di interruzione di erogazione di servizi, … . 

Vengono anche individuate le principali aree di sviluppo e trasformazione urbana, che rappresentano anche 

poli di sviluppo delle reti dei sottoservizi attorno a nuove direttrici o al potenziamento delle esistenti. 

 

5.1.6.1. Analisi del sistema urbano consolidato ed in evoluzione 

 

L’analisi della realtà urbana, finalizzata alla definizione delle linee di intervento del PUGSS, ha permesso di 

identificare, all’interno del territorio del Comune di Carbonate, i seguenti ambiti funzionali: 

1) Ambito Parco; 

2) Ambito consolidato prevalentemente residenziale; 
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3) Ambito industriale; 

4) Ambito agricolo. 

L’analisi evidenzia una struttura urbana costituita da un nucleo storico consolidato di discreta qualità 

insediativa e da tessuti urbani diffusi disposti sul territorio in modo alquanto disordinato. 

Un tessuto intermedio, oggetto di una serie di trasformazioni in atto e alcune presenze di rilevante qualità 

come Villa Scalini, costituiscono una sorta di morfologia intermedia tra la parte urbana consolidata e quella 

diffusa. 

Lo spazio non edificato appare diviso in due categorie principali: spazi aperti pubblici di limitata quantità, 

comunque riferita alla dimensione dell’ambito comunale, disposti soprattutto attorno al nucleo storico e spazi 

alberati ed agricoli disposti sul territorio comunale prevalentemente non urbanizzato e costituenti una rilevante 

risorsa di spazio. 

Quest’ultima è suddivisa in due porzioni: quella prevalente è costituita dall’area tutelata dal Parco della Pineta 

di Appiano Gentile e di Tradate, solcata dai corsi d’acqua dei Torrenti Gradaluso e Bozzente, di qualità 

insediativa rilevante e quella minoritaria, comprendente spazi agricoli residuali e brani di brughiera, 

parzialmente intaccata dall’espansione delle aree industriali carbonatesi, disposta nell’opposta direzione 

rispetto al centro urbano. 

Infine, si possono individuare due aree cuscinetto, spazi intermedi che potrebbero avere un ruolo 

ricompositivo dello spazio urbano, disposti uno al di sopra dell’asse ferroviario al confine con l’area del Parco, 

l’altro nell’intercapedine che si è costituito tra la zona industriale ed il margine dello spazio edificato 

prevalentemente residenziale. 

Il territorio del Comune di Carbonate, salvo la aree all’interno del Parco e i complessi residenziali attorno a Via 

Petrarca, è caratterizzato da una ben riconoscibile compattezza del tessuto insediativo che ha permesso una 

individuazione razionale delle pur limitate aree di trasformazione prevedibili. 

Le aree di trasformazione contenute nel Piano di Governo del Territorio (PGT) sono per la maggior parte 

ambiti di trasformazione già inclusi negli strumenti di pianificazione previgenti, ma per i quali si prevedono 

modifiche normative al fine del raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano. 

La normativa vigente richiede che i nuovi interventi siano dotati di infrastrutturazione, che è considerata opera 

di urbanizzazione primaria. 

Pertanto i Piani Attuativi o Programmi Integrati di Intervento predisposti per le nuove urbanizzazioni, 

trasformazioni e ristrutturazioni urbanistiche, permetteranno di individuare, sull’intero territorio comunale, tutte 

quelle zone che necessitano di nuova infrastrutturazione. 

La normativa di settore indica che in presenza di pianificazione attuativa, verificata la fattibilità tecnico – 

economica, i servizi siano allocati in strutture sotterranee polifunzionali e siano a carico del soggetto attuatore, 

essendo considerate opere di pubblica utilità. 

Carbonate, che conta attualmente 2.902 abitanti (al 1° Gennaio 2012 seconda dati ISTAT), si inserisce in un 

contesto più ampio che presenta caratteri assimilabili a quello considerato: la lettura delle cartografie storiche 

evidenzia le linee di sviluppo dei Comuni disposti lungo l’asse della (ex) statale Via Alessandro Volta (S.P. 

233). 

La direttrice della Via Alessandro Volta appare l’ideale prosecuzione del tracciato che connetteva con Milano, 

del quale, anche se con molte variazioni, ha conservato l’orientamento. 

Le modificazioni più significative sono state individuate sulla base delle cartografie che documentano 

l’aumento del costruito, che tende a fondere i vari nuclei insediativi. 

Attualmente i processi conurbativi hanno portato ad una sorta di urbanizzato continuo, ovvero ad una 

sequenza ininterrotta ed indefinita di edificazioni che lungo alcune direttrici annullano le identità locali, la 

riconoscibilità tra un Comune ed un altro. 
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Il territorio del Comune di Carbonate, fatte salvo le aree ricadenti all’interno della Parco Regionale della Pineta 

di Appiano Gentile e di Tradate ed i complessi residenziali attorno a Via Petrarca, è caratterizzato da una ben 

riconoscibile compattezza del tessuto insediativo che ha permesso una individuazione razionale delle aree di 

trasformazione. 

L’area urbanizzata risulta piuttosto chiaramente divisa dalla S.P. 233 a nord della quale, assieme al tessuto 

storico consolidato, sono presenti le eccellenze ambientali del Comune (il Parco Regionale), il nucleo dei 

servizi al cittadino e le aree a più evidente destinazione multifunzionale/commerciale. 

Il tessuto a più univoca vocazione residenziale, a sud della S.P.233, appare adatto ad una complessiva 

ricucitura che conferisca alle Vie Giovanni XII e Silvio Pellico la valenza simbolica di confine e recinto sud e 

ovest degli ambiti edificati più compatti, lasciando alle aree meridionali del Comune una più spiccata valenza 

agricola di cintura industriale, negli ambiti già attualmente definiti. 

Lo spazio di relazione carbona tese è quindi costituito da alcuni assi urbani che fungono attualmente da 

elementi di connessione dello spazio urbano, ovvero la Via Alessandro Volta e la Via Dante. 

All’interno del centro storico e nelle aree immediatamente adiacenti funge da asse di orientamento spaziale la 

Via Zanchetta, antico alveo del Torrente Tinella, presenza storica rilevante, in quanto parte degli elementi di 

fondazione dell’insediamento. 

La rimanente rete stradale urbana ricalca sostanzialmente le tracce agricole precedenti e, quindi, pur essendo 

quantitativamente rilevante, non svolge quel ruolo di misurazione e compartizione dello spazio urbano che, 

negli impianti urbani solitamente compete al reticolo viario. 

 

5.1.6.2. Servizi principali 

 

Le principali funzioni pubbliche sono dislocate presso: 

1) Scuole: 

a) Scuola Materna Parrocchiale “Ada Scalini” – Via A. Volta 28; 

b) Scuola Elementare “Gianni Rodari” – Via V. Veneto 3; 

2) Oratorio – Via San Francesco 1; 

3) Biblioteca Comunale – Piazza S. Maria Assunta 5/7; 

4) Municipio – Via Don G. Zanchetta 2; 

5) Ufficio Postale – Via V. Veneto 10; 

6) Polizia Locale – Via Don G. Zanchetta 2; 

7) Parco Pubblico: 

a) Via V. Veneto; 

b) Via F. Filzi; 

8) Impianti sportivi – Via Don G. Zanchetta; 

9) Servizi Sociali: 

a) Associazioni Culturali: 

- “Gruppo Caritas” – Via San Francesco; 

b) Associazioni Sportive: 

- “Seprio Sci Club” – Via N. Sauro 1; 

- U.S. Ciclismo” – Via N. Sauro 1, 

- Basketviva” – Via A. de Gasperi, 2; 

- “Centro Sportivo Carbonatese” – Via Don G. Zanchetta, 12; 

- “Gruppo Podistico Boomerang” – Piazza S. Maria Assunta; 

- “La Pinetina Golf Club” – Via al Golf 4; 
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10) Luoghi di culto: 

a) Chiesa Parrocchiale – Piazza S. Maria Assunta; 

b) Chiesa San Giovanni – Via Dante. 

11) Cimitero – Via Dante / Via R. Leoncavallo; 

12) Farmacia – Via A. Volta 41; 

13) Banca – Piazza Europa 4; 

14) Trasporti: 

a) Taxi Maria Seconda Marazzi – Via C. Cantù 5. 

Le zone a maggior vocazione commerciale / produttiva sono: 

1) Commerciali – SP Varesina; 

2) Produttive: 

a) Via G. Boccaccio; 

b) Via D. Alighieri; 

3) Alberghiere / Ricettive: 

a) Golf Hotel La Pinetina – Via al Golf 4; 

b) Giardino d’Oriente – Via A. Volta 68. 

 

5.1.6.3. Previsioni urbanistiche del nuovo PGT 

 

Gli ambiti di trasformazione individuate nel Documento di Piano si collocano complessivamente a ridosso di 

aree già urbanizzate e, perseguendo l’obiettivo di consumo razionale del suolo non vanno a costituire “isole” 

generatrici di frammentazione del paesaggio. 

Attualmente le aree risultano essere per la maggior parte ad uso agricolo, sebbene non se ne osservi una 

chiara vocazione, principalmente a causa della scarsa estensione degli appezzamenti e per la loro ubicazione 

a ridosso dell’area urbanizzata. 

Le attività agricole presenti comunque consentono la “manutenzione” di tali aree, evitando l’insorgenza di 

fenomeni di degrado. 

Situazioni di questo tipo si rilevano per gli ambiti di trasformazione AT03a, AT03b, AT05, AT07. 

L’ambito di trasformazione AT01 è connotato dalla presenza di aree industriali dismesse in prossimità di aree 

residenziali: gli insediamenti sede di lavorazioni artigianali ed industriali abbandonati divengono col tempo 

realtà degradate per ammaloramento delle strutture, depositi abusivi di rifiuti e possibili sorgenti di 

contaminazione ambientale: ad esempio si cita il possibile cedimento di coperture costituite da cemento-

amianto (eternit) e il rilascio di combustibile da serbatoi (impianti di riscaldamento). 

Viene trattato in modo distinto l’ambito AT07. 

L’ambito AT07 (unico ambito per cui si ammette una destinazione produttiva) si individua in un’area agricola 

posta ai margini di aree industriali consolidate; l’esposizione di tale area a fenomeni di degrado è più marcata 

rispetto a quella di aree agricole residuali poste in prossimità del centro abitato, quali ad esempio quelle 

individuate per l’AT03a, l’AT03b e l’AT05. 

Nella definizione di uno scenario ambientale futuro, riferibile all’area considerata, è inoltre utile osservare la 

presenza di un fattore limitante la qualità ambientale, rappresentato dalla Strada Provinciale Varesina bis 

(opera connessa dell’infrastruttura viabilistica strategica Autostrada Pedemontana Lombarda), il cui tracciato 

previsto si colloca a circa 170 metri in direzione SO dall’AT07. 
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AMBITO FUNZIONE 
SUPERFICIE 

TERRITORIALE 
VOLUME/SLP 

ABITANTI 
(massimi) 

AT01 Residenziale 15.523 m² 15.523 m³ 104 

AT02a Commerciale 9.191 m² 4,595 m²  

AT02b Commerciale/Residenziale 15.581 m² 7.790 m² 62 

AT03a Residenziale 19.411 m² 19.411 m³ 129 

AT03b Residenziale 2.394 m² 2.394 m³ 16 

AT04 Residenziale 4.198 m² 4.198 m³ 28 

AT05 Residenziale 22.467 m² 22.467 m³ 150 

AT06 Residenziale 9.612 m² 9.612 m³ 64 

AT07 Produttivo 11.227 m² 8.060 m²  

AT08 Residenziale 4.737 m² 4.737 m³ 38 

 

L’infrastrutturazione deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la 

possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi. 

La realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha 

diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall’ente superi l’effettiva necessità. 

Le aree vanno infrastrutturale per la parte di urbanizzazione interna con scatolari a plotte apribili che possano 

alloggiare tutte le reti ad eccezione del gas e della fognatura bianca. 

L’infrastrutturazione unitamente al sistema stradale va progettata e realizzata prima della realizzazione delle 

strutture immobiliari previste. 

Si consigliano delle opere che assicurino il recupero delle acque piovane e/o reflue da utilizzare in successivi 

usi non potabili. 

Inoltre potrebbe essere utile adottare sistemi fognari differenziati per alleggerire il carico idraulico nel caso di 

eventi meteorici di una certa rilevanza. 

E’ consigliabile, nelle aree a parcheggio, l’uso di materiale semifiltrante nella pavimentazione per ampliare il 

sistema di drenaggio. 

Dunque la proposta progettuale dovrà essere caratterizzata da un sistema di servizi che offra un’elevata 

efficienza energetica, la gestione razionale delle risorse idriche, una logica pertanto di ottimizzazione e di auto 

produzione. 

Nelle aree già edificate, ove è prevista in particolare una ristrutturazione urbanistica, l’intervento di 

riqualificazione dell’intero comparto deve essere l’occasione per dotarlo di un sistema di polifore con reti dei 

servizi, ove necessario, rinnovati. 

Anche riguardo gli allacci devono essere realizzati con scatolari apribili. 

 

5.1.7. I vincoli 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Como riprende i vincoli sovraordinati contenuti 

nella banca dati del Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA) che mette in evidenza oltre al 

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il reticolo idrico principale e le relative sponde. 

Secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il nucleo urbano è attraversato da un elemento che 

costituisce un’area tutelata per legge, il Rio Tinella, cui si associa una fascia di rispetto di 150 m, in cui le aree 

non attualmente edificate, per avviare nuove realizzazioni, devono ottenere specifica autorizzazione. 

L’esame ha come oggetto il sistema dei vincoli derivanti da strumenti di pianificazione urbanistica, 

paesaggistica, di tutela idrogeologica e similari. 
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La lettura dei vincoli non deve essere riconosciuta solo come impedimento alla realizzazione delle nuove 

infrastrutture ma anche come opportunità che ogni vincolo può apportare la Piano. 

1) Beni storico – artistico – monumentali; 

2) Beni paesaggistici ed altri beni pubblici; 

3) Vincolo idrogeologico; 

4) Zona di rispetto cimiteriale; 

5) Distanza di rispetto dagli elettrodotti; 

6) Vincoli relativi a pozzi e sorgenti; 

7) Fasce di rispetto del reticolo idrico. 

 

5.1.8. Sistema stradale urbano e dei trasporti 

 

In questa sezione si opera una dettagliata analisi degli elementi caratterizzanti il sistema urbano di Carbonate, 

con particolare attenzione alla viabilità. 

Di seguito si individuano quelle vie o tratti di esse che presentano una più elevata vulnerabilità, ossia un grado 

di attenzione e una criticità nei confronti degli interventi di cantierizzazione e manutenzione, tale da ritenerle 

prioritarie nella scelta localizzativa delle strutture sotterranee polifunzionali. 

In tal modo è possibile inquadrare la situazione strutturale e di funzione svolta da ogni strada, ponendo 

l’attenzione in particolare su quelle strade che presentano un maggior livello di fattori di attenzione, ossia un 

maggior grado di vulnerabilità. 

L’analisi geometrica descrive le potenzialità di una strada, rispetto alle sue dimensioni, di accogliere 

determinate strutture di alloggiamento dei sottoservizi. 

Incrociando le varie informazioni, vengono così individuate le strade che presentano la concomitanza di fattori 

di attenzione; a questa selezione verrà poi associata la presenza di servizi ne sottosuolo stradale, ottenendo 

la matrice di interesse e vulnerabilità. 

Il sistema stradale è stato analizzato attraverso diverse attività di elaborazione con carattere analitico, 

informatico e di verifica sul campo per costruirne la sua infrastrutturazione e le principali funzioni. 

Tale attività rappresenta una base indispensabile per definire la vulnerabilità delle strade. 

L’analisi della cartografia comunale ha permesso di ricostruire lo stradario comunale con riporto dei dati 

strutturali (lunghezza, larghezze, area, marciapiedi, parcheggi, intersezioni a raso/biforcazioni) e delle piste 

ciclabili. 

I dati di stima desunti dall’elaborazione grafico – numerica dello stradario predisposto evidenziano che l’area 

stradale totale (così come intesa dalla cartografia comunale) ha le seguenti caratteristiche: 

1) È composto da 90 vie; 

2) Si estende per 34.840 m; 

3) Occupa una superficie di 170.225 m². 

 

5.1.8.1. Morfologia della rete stradale 

 

Al fine di valutare l’adeguatezza delle strade urbane ad accogliere un’eventuale infrastruttura sotterranea, 

galleria o cunicolo polifunzionale, è stata svolta un’anlisi morfologica delle vie. 

Elaborando i dati della cartografia comunale, per ciascuna delle vie identificate e censite è stata definita la sua 

dimensione geometrica, la sua classificazione e strutturazione. 

1) Lunghezza della rete stradale 
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Circa la loro lunghezza le strade comunali sono state suddivise in 5 classi e mostrate in tabella. 

Il numero totale delle vie è 90. 

 

CLASSE LUNGHEZZA STRADE NUMERO % 

Inferiori a 100 m 15 17% 

Da 101 m a 250 m 31 34% 

Da 251 m a 500 m 19 21% 

Da 501 m a 1.000 m 19 21% 

Superiori a 1.001 m 6 7% 

TOTALE 90 100 % 

 

La maggior parte delle vie analizzate (51 %) ha una lunghezza inferiore ai 250 m e solo il 7 % (pari a 6 

vie) ha una lunghezza maggiore di 1.000 m. 

 

2) Classificazione rete stradale 

Un’elaborazione possibile tramite la cartografia comunale è quella della classificazione tecnico 

funzionale partendo dalla legislatura vigente. 

Il sistema stradale si divide in: 

a) A, B e C di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Regioni; 

b) D, E e F è di competenza comunale con riferimento all’area interna al centro abitato così come 

definito dall’art. 4 del D.L. n. 285/1992, il quale indica le seguenti caratteristiche di tipo morfologico – 

funzionale: 

- A 

Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 

invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a 

sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di 

accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, 

riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi 

segnali di inizio e fine. 

Per la sosta devono essere predisposte aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di 

accelerazione; 

- B 

Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 

invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di 

intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinate, contraddistinta dagli appositi 

segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore. 

Per la sosta devono essere predisposte aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di 

accelerazione; 

- C 

Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiate con almeno una corsia per senso di 

marcia e banchine; 

- D 

Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, 

ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, 

banchine pavimentate e marciapiedi, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate. 
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Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con 

immissioni ed uscite concentrate. 

Sono le strade che assorbono la maggior parte del traffico di media lunga percorrenza, 

collegando i principali punti dell’area urbana; 

- E 

Strada urbana di quartiere (di distribuzione): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, 

banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita 

corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 

Sono strade che raccolgono il traffico proveniente dall’interno del quartiere e lo distribuiscono 

sulle strade di scorrimento. 

Naturalmente per spostamenti di media distanza, le strade di distribuzione sono sufficienti a 

smaltire il traffico interzonale. 

Va precisato che sono strade di collegamento tra quartieri limitrofi e di collegamento tra i quartieri 

stessi e la viabilità di scorrimento, e non di strade interne ai quartieri; 

- F 

Strada locale: sono le strade interne alle zone; hanno la funzione di dare accesso all’edificato, 

devono sopportare principalmente il traffico locale, in uscita ed in entrata della zona, devono 

essere predisposte per accettare la sosta regolamentata dei veicoli dei residenti di lunga durata e 

delle attività economiche locali di breve durata. 

Non dovrebbero essere attraversate da mezzi pubblici di superficie tranne nei casi particolari in 

cui le dimensioni della zona, o la composizione sociale e funzionale, è auspicabile anche un 

servizio di trasporto pubblico interno. 

In questi casi, opportuni sistemi di moderazione del traffico consentono un accesso  

3) Intersezioni a raso/biforcazioni 

Un aspetto molto importante per un’azione localizzativa degli interventi primari e la posa di nuove reti o 

cunicoli tecnologici è la conoscenza, a livello comunale, della localizzazione delle varie intersezioni a 

raso/biforcazioni. 

Le strutture più complesse devono essere realizzate in corrispondenza degli incroci con cunicoli 

tecnologici o elementi scatolari, contraddistinti da elevata concentrazione di reti tecnologiche e stradali 

al fine di garantire il minore disagio possibile alla cittadinanza. 

Questa azione di infrastrutturazione va attivata prioritariamente negli incroci limitrofi alle aree di 

evoluzione urbanistica che congiungeranno le aree consolidate con quelle di nuova edificazione e 

descritti in precedenza. 

L’intervento consigliato è quello di una struttura di tipo scatolare con plotte apribili. 

Questa struttura, una volta collocata, permette di operare sulle reti senza interventi di manomissione del 

sistema stradale. 

L’infrastruttura tecnologica deve contenere tutti gli elementi tecnologici di ogni rete esistente ed i tubi di 

diramazione per una lunghezza di almeno 5 m oltre il margine incrocio/strada per permettere un 

intervento di rinnovamento futuro delle parti lineari, dove attualmente non è stato previsto. 

4) Marciapiedi 

Il Codice della Strada definisce marciapiede quella parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o 

altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. 

Ciò significa che un veicolo non ha alcun diritto a stazionare o a circolare sul marciapiede, ad eccezione 

delle rampe apposite per l’accesso ad eventuali aree esterne alla carreggiata appositamente create, 

come ad esempio nel caso in cui un pedone dovesse attraversare la carreggiata riservata alla 
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circolazione dei veicoli per raggiungere il marciapiede situato al lato opposto delle stessa, dovrebbe 

utilizzare l’apposito attraversamento pedonale, segnalato da appositi segnali verticali o da un semaforo. 

Il marciapiede generalmente fa parte del demanio così come ne fanno parte le strade, eccezion fatta 

per alcuni casi di lottizzazioni in cui sono di proprietà, anche se aperto alla circolazione pubblica. 

I marciapiedi devono essere predisposti nei percorsi pedonali adiacenti a spazi carrabili e devono 

presentare le seguenti caratteristiche progettuali: 

a) Il dislivello tra il marciapiede e la zona carrabile non può superare i 15 cm; 

b) La larghezza deve essere sufficiente per permettere il passaggio anche a persone con sedie a 

rotelle; 

c) La pavimentazione deve seguire le specifiche riferite ai percorsi pedonali. 

Il marciapiede urbano deve essere largo 1,5 m; in caso di presenza di alberature la predetta larghezza 

deve essere aumentata. 

Il sottofondo deve essere realizzato con un misto di sabbia e ghiaia di cava o materiale proveniente da 

demolizione opportunamente frantumato per uno spessore di 40 cm a cilindratura avvenuta. 

Sopra il sottofondo deve essere posto in opera un massetto in calcestruzzo dallo spessore di 10 cm. 

La finitura è costituita da un tappeto di usura in conglomerato bituminoso dallo spessore di 3 cm. 

Tale tappeto deve essere posato su uno strato sottile di binder, avente la funzione di ancorare lo strato 

di usura stradale a quello di base, trasmettendo l'azione verticale dei carichi grazie alle sue 

caratteristiche di elevata elasticità, senza deformazioni permanenti. 

A volte il tappetino di usura in conglomerato bituminoso viene sostituito da asfalto colato per uno strato 

sempre di 3 cm. 

Su tale asfalto è necessario stendere un ulteriore strato di graniglia apposita al fine di renderlo meno 

scivoloso. 

Per le coperture particolari dei marciapiedi, ovvero con porfido, autobloccanti, lastre di vario tipo, si 

devono eseguire operazioni particolari. 

Il marciapiede deve essere realizzato con una leggera inclinazione dalla proprietà privata al ciglio della 

strada in modo da permettere lo scorrimento dell'acqua verso i punti di raccolta. 

I cordoli dei marciapiedi possono essere costruiti con due differenti materiali: 

a) in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza; 

b) in granito con lavorazione a taglio disco, a bocciarda media, a fiamma media, alla punta, a bocca di 

lupo, e con tratto in curva. 

5) Gli attraversamenti pedonali 

Gli attraversamenti stradali sono delle aree delicate nell’ambito della viabilità e vanno resi liberi da 

cantieri ed ostruzioni di vario tipo. 

Questi sistemi di mobilità pedonali andranno censiti, protetti e segnalati come indicano le disposizioni 

legislative. 

Il Nuovo Codice della Strada recita che in corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti 

dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento; analogo 

comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli 

attraversamenti ciclabili. 

Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su 

sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di 

pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi. 

Esistono tre tipi di attraversamento della carreggiata: 

a) l’attraversamento zebrato; 
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b) l’attraversamento regolato da impianto semaforico; 

c) l’attraversamento non protetto. 

Gli attraversamenti regolati con semaforo non sono per nulla senza pericolo, soprattutto per i bambini, 

perché quando il semaforo diventa verde per i pedoni, questi devono comunque assicurarsi che il 

passaggio sia effettivamente sgombro da veicoli che possono essere passati col rosso. 

Questa precauzione non viene presa dai bambini, che si lanciano nell’attraversamento non appena 

vedono il verde. 

Altra situazione pericolosa è quella del bambino che segue un adulto che attraversa col rosso. 

Il più grosso problema degli attraversamenti pedonali semaforizzati, in particolare negli incroci, risiede 

nel fatto che i tempi delle fasi semaforiche sono determinati in funzione dei bisogni del traffico veicolare 

e non in funzione dei bisogni del pedone. 

Le fasi verdi sono spesso troppo corte per le persone anziane o disabili e le attese sono eccessive. 

In ambito urbano la velocità massima ammessa dal Codice della Strada è 50 km/h, ma se si vuole 

migliorare la sicurezza dei pedoni, questa velocità deve essere abbassata nei luoghi dove pedoni e 

veicoli si incontrano. 

Per questo si ha la necessità creare dei bastioni e dei rifugi che obblighino a rallentare. 

La velocità dovrà essere ridotta a 30 km/h, perché è a questa andatura che il numero e la gravità degli 

incidenti diminuiscono in modo evidente e che gli automobilisti diventano realmente disponibili a cedere 

il passaggio ai pedoni. 

6) Piste ciclabili 

Una pista ciclabile è un percorso protetto o comunque riservato alle biciclette, dove il traffico 

motorizzato è escluso. 

Lo scopo di tali percorsi è separare il traffico ciclabile da quello motorizzato e da quello pedonale, che 

hanno velocità diverse, per migliorare la sicurezza stradale e facilitare lo scorrimento dei veicoli. 

Il codice della strada prevede che i ciclisti utilizzino una pista ciclabile quando disponibile. 

Talvolta lo stesso percorso deve essere condiviso tra ciclisti e pedoni, e viene detto di conseguenza 

ciclo – pedonale. 

Circa i dati costruttivi minimi, il fondo della pista ciclabile deve avere le stesse caratteristiche di quello 

del marciapiede, mentre lo strato superficiale è costituito da uno strato di conglomerato bituminoso dallo 

spessore di 3 cm. 

La pista ciclabile è posta ai due lati della strada; ciascuna struttura deve avere una larghezza non 

inferiore a 1,80 m. 

Quando si realizza un'unica pista, per entrambe le correnti di traffico su un lato solo della strada, la 

larghezza della stessa non deve essere inferiore a 2,70 m. 

7) Parcheggi; 

8) Sistema di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano; 

9) Circolazione veicolare e dei flussi di traffico dominanti 

Tutte le strade, che per caratteristiche geometriche e organizzative si definiscono come strade di 

carattere locale, sono parzialmente idonee ai vari livelli di servizio della mobilità locale. 

C’è da considerare però che in determinate fasce orarie, i flussi di attraversamento presenti, con 

origine/destinazione esterna a Carbonate, non potendo usufruire di percorsi dedicati vanno ad 

immettersi negli assi urbani della maglia principale e nella rete di mobilità locale che viene così a 

trovarsi a svolgere il ruolo improprio di attraversamento per i movimenti con origine e destinazione 

esterna al Comune. 

 



39 

5.1.8.2. Censimento dei cantieri stradali 

 

I cantieri che sono stati autorizzati dal Comune di Carbonate nell’ultimo triennio ed interessano manomissioni 

del suolo stradale risultano essere: 

1) 16 nel 2010; 

2) 9 nel 2011; 

3) 23 nel 2012; 

per un totale di 48 interventi. 

La strada che risulta maggiormente interessata dai cantieri nel triennio di riferimento è Via Alessandro Volta 

con 6 interventi. 

I dati che di seguito vengono analizzati sono quelli che hanno ricevuto una autorizzazione da parte de ll’Ufficio 

Tecnico, a queste informazioni vanno aggiunti molti altri interventi che si caratterizzano come richieste di 

urgenza e non sono stati opportunamente monitorati nel tempo. 

E’ una prassi che va superata per attivare un processo di pianificazione diretto dal Comune di Carbonate in 

modo che in futuro il quadro delle manomissioni venga rilevato in modo completo seguendo il metodo richiesto 

dalla Regione Lombardia. 

I cantieri sono stati suddivisi secondo la viabilità interessata, distinguendo le opere sulla base del soggetto 

richiedente, la tipologia di intervento (allacciamento, riparazione, costruzione, sostituzione, posa, estensione) 

e la lunghezza dello scavo (i cantieri senza indicazione della lunghezza stanno ad indicare l’archiviazione della 

pratica di manomissione di suolo pubblico). 

I principali dati da monitorare sono le caratteristiche dei cantieri, le modalità di esecuzione con informazioni 

tecniche dei problemi territoriali e funzionali rilevati. 

Inoltre bisogna richiedere il rilievo georeferenziato dell’area stradale e dell’intervento sulle reti. 

Questo procedimento permetterà in pochi anni di arricchire le conoscenze da parte dei Tecnici Comunali che 

vanno ampliate e completate con indagini dirette. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CANTIERI 

N° Anno Denominazione Via Soggetto richiedente 
Tipologia di 
intervento 

Lunghezza 
(m) 

1 

2010 

Via G. Boccaccio Aqua Seprio Servizi Srl 
allacciamento rete 
idrica 

2,5 

2 Via N. Sauro Telecom 
allacciamento rete 
telefonica 

archiviata 

3 Via A. Moro Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

2,5 

4 Via Vecchia Milanese Telecom 
allacciamento rete 
telefonica 

80 

5 
Strada Consorziale della Brughiera 
e Strada Comunale della Sciarrina 

Enel Distribuzione Spa 
costruzione linea 
elettrica 

16 

6 Via A. Volta Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

4 

7 Via P. Togliatti Perin Giampaolo 
allacciamento 
fognatura 

40 

8 Via G. Galilei Aqua Seprio Servizi Srl 
allacciamento rete 
idrica 

7,5 

9 Via G. Mameli Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

3 

10 Via G. Garibaldi Aqua Seprio Servizi Srl riparazione rete 2 
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idrica 

11 Via A. Volta Aqua Seprio Servizi Srl 
allacciamento rete 
idrica 

2 

12 Via D. Alighieri Telecom 
riparazione rete 
telefonica 

1 

13 Via N. Sauro Enel Rete Gas 
allacciamento rete 
gas 

6 

14 Via N. Sauro Impresa Edil B Fast Sas 
allacciamento 
fognatura ed 
elettrico 

6 

15 Via Alle Valli Telecom 
allacciamento rete 
telefonica 

40 

16 Via Alle Valli Enel Rete Gas 
allacciamento rete 
gas 

4 

17 

2011 

Via C. B. Conte di Cavour Enel Rete Gas 
allacciamento rete 
gas 

5 

18 Via G. Boccaccio Aqua Seprio Servizi Srl nuova rete idrica 7 

19 Via G. Boccaccio Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

2 

20 Via Moneta Enel Distribuzione Spa 
costruzione linea 
elettrica 

5 

21 Via A. Volta Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

2 

22 Via Moneta Csc di Cosco Luca 
allacciamento rete 
elettrica 

4 

23 Via F. Filzi Aqua Seprio Servizi Srl 
allacciamento rete 
idrica 

8 

24 Via F. Petrarca Enel Distribuzione Spa 
costruzione linea 
elettrica 

5 

25 Via F. Filzi House Promotion Srl 
allacciamento rete 
gas 

2,5 

26 

2012 

Via A. Saffi Telecom 
riparazione rete 
telefonica 

10 

27 Via Roma Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

2 

28 Via F. Filzi House Promotion Srl 
allacciamento 
fognatura 

3 

29 Via Vittorio Veneto Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione idrante 
sottosuolo 

0,5 

30 Via A. Volta Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

2 

31 Via E. Toti Aqua Seprio Servizi Srl 
sostituzione idrante 
sottosuolo 

2 

32 Via A. Volta Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

1,5 

33 Via G. Boccaccio Aqua Seprio Servizi Srl 
posa tubazione 
rete idrica 

archiviata 

34 Via Don G. Zanchetta Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

7,5 

35 Via A. Volta Telecom 
allacciamento rete 
telefonica 

48 

36 Via A. Stoppani Enel Distribuzione Spa 
costruzione linea 
elettrica 

25 

37 Via Della Cooperazione Enel Distribuzione Spa costruzione linea 56 
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elettrica 

38 Via A. Stoppani Enel Rete Gas 
allacciamento rete 
gas 

5 

39 Via Alle Valli Martignoni Alessia 
allacciamento 
fognatura 

3 

40 Via A. Stoppani Valli Stefano 
allacciamento 
fognatura 

60 

41 Via M. Buonarroti Rentmania Srl 
allacciamento 
fognatura 

archiviata 

42 Via G. Garibaldi Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

1 

43 Via L. Da Vinci Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

2 

44 Via A. Moro Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

2 

45 Via G. Boccaccio Enel Rete Gas 
estensione rete 
gas 

10 

46 Via F. Filzi Telecom 
allacciamento rete 
telefonica 

3 

47 Via Giovanni XXIII Aqua Seprio Servizi Srl 
riparazione rete 
idrica 

4,5 

48 Via G. Galilei Galli Marco 
allacciamento 
fognatura 

4 

Totale  509 m 

 

5.1.8.3. Vulnerabilità delle strade 

 

Al fine di valutare l’adeguatezza delle strade urbane ad accogliere l’infrastruttura sotterranea, è stata svolta 

un’analisi del grado di vulnerabilità delle strade tramite la redazione di un elenco delle strade sensibili sulla 

base dell’Allegato 1 del Regolamento 06/2010 che tiene conto delle seguenti considerazioni: 

1) strade principali: presentano una sezione trasversale più grande e consente di organizzare meglio la 

posa dei sottoservizi. 

Queste strade sono anche quelle più trafficate e l’apertura di un cantiere può provocare gravi problemi 

alla circolazione veicolare e alti costi sociali ed ambientali; 

2) strade locali: sono meno trafficate ma sono quelle in cui maggiori sono i problemi di mutua interferenza 

dei servizi nel sottosuolo; 

3) strade con pavimentazione di pregio: possono presentare maggiori oneri economici per l’esecuzione dei 

lavori mentre quelle ad alta vocazione commerciale e storico monumentale sono più vulnerabili dal 

punto di vista delle ricadute sull’economia locale. 

In base al tipo di informazioni acquisite nella redazione del presente PUGSS, si è proceduto alla 

individuazione di un set di indicatori mediante i quali è stato possibile assegnare un punteggio di criticità. 

In base alla lista di indicatori stilata dal Regolamento Regionale n. 6/2010, quelli presi in considerazioni sono i 

seguenti: 

1) lunghezza sede stradale 

Il livello di criticità è inversamente proporzionale alla lunghezza della via. 

Come classi di lunghezza verranno utilizzate quelle presenti all’interno della tabella del paragrafo 

5.1.8.1 “Morfologia della rete stradale”; 

2) affollamento del sottosuolo 

Il livello di criticità è direttamente proporzionale al numero di reti di servizi esistenti; 
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3) frequenza cantieri negli ultimi 3 anni 

Il livello di criticità è direttamente proporzionale al numero di cantieri aperti nell’ultimo triennio. 

Ad ogni strada e per ogni indicatore è stato assegnato un punteggio, ottenendo il Grado di Criticità della strada 

rispetto all’apertura di un cantiere. 

 

NOME VIA LUNGHEZZA 
PRESENZA RETI 

SERVIZI 
FRQUENZA 
CANTIERI 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Via Abbondanza 3 3 0 6 

Via ai Giardini 4 2 0 6 

Via al Golf 2 1 0 3 

Via alle Logge 4 1 0 5 

Via alle Valli 2 1 3 6 

Via Bellini 4 2 0 6 

Via G. Boccaccio 1 2 5 8 

Via M. Buonarroti 3 3 1 7 

Via C. Cantù 4 3 0 7 

Via G. Carducci 5 2 0 7 

Via Castello 5 3 0 8 

Via Cattaneo 4 1 0 5 

Via C. Cavour 4 3 1 8 

Via Cervino 2 2 0 4 

Via D. Chiesa 2 3 0 5 

Via C. Colombo 3 2 0 5 

Via L. da Vinci 5 3 1 9 

Via Dante 1 2 1 4 

Via A. de Gasperi 3 2 0 5 

Via della 
Cooperazione 

4 3 1 8 

Via Donatori di 
Sangue 

3 3 0 6 

Via G. Donizetti 4 3 0 7 

Via E. Fermi 4 3 0 7 

Via F. Filzi 2 3 4 9 

Via G. Frova 2 3 0 5 

Via G. Galilei 3 3 2 8 

Via G. Garibaldi 2 3 2 7 

Via Giovanni XXIII 2 4 1 7 

Via Grigna 3 0 0 3 

Via U. la Malfa 5 3 0 8 

Via R. Leoncavallo 3 3 0 6 

Via Maestri del 
Lavoro 

3 3 0 6 

Via G. Mameli 3 2 1 6 

Via A. Manzoni 3 3 0 6 

Via G. Marconi 4 2 0 6 

Via P. Mascagni 4 2 0 6 

Via G. Mazzini 4 2 0 6 

Via G. Miglio 3 0 0 3 

Via Milanese 
Vecchia 

4 2 1 7 

Via Don Minzoni 2 2 0 4 
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Via Moneta 1 3 2 6 

Via A. Moro 3 3 3 9 

Via L. Pasteur 4 3 0 7 

Via S. Pellico 3 1 0 4 

Via F. Petrarca 3 3 1 7 

Via Piave 5 2 0 7 

Via I Maggio 4 3 0 7 

Via G. Puccini 4 3 0 7 

Via IV Novembre 4 3 0 7 

Via Roma 4 2 1 7 

Sia A. Saffi 4 3 1 8 

Via San Francesco 5 2 0 7 

Via Sant’Ambrogio 4 2 0 6 

Via Santa Barbara 5 2 0 7 

Via Santa Lucia 4 3 0 7 

Piazza Santa Maria 
Assunta 

5 3 0 8 

Via N. Sauro 2 3 3 8 

Via A. Stoppani 5 3 3 11 

Via P. Togliatti 4 3 1 8 

Via E. Toti 5 3 1 9 

Via Valle Verde 1 1 0 2 

Via Valtellina 4 3 0 7 

Via G. Verdi 4 3 0 7 

Via Vittorio Veneto 4 3 1 8 

Via A. Vivaldi 3 2 0 5 

Via A. Volta (S.S. 
233) 

1 4 6 11 

Via Don G. 
Zanchetta 

2 3 1 6 

 

Livello di Criticità 

ALTO MEDIO - ALTO MEDIO MEDIO – BASSO BASSO 

 

Le strade ad alto grado di criticità risultano essere le seguenti: 

1) Via A. Stoppani; 

2) Via A. Volta; 

3) Via L. da Vinci; 

4) Via F. Filzi; 

5) Via A. Moro; 

6) Via E. Toti. 

Si consiglia di intervenire in modo prioritario negli incroci a quattro intersezioni con scatolari apribili nell’ambito 

delle manutenzioni straordinarie previste nei futuri piani triennali delle opere pubbliche. 

Questa modalità creerebbe un sistema puntuale diffuso che potrebbe diventare lineare a partire dalle strade 

provinciali presenti in ambito comunale attraverso un accordo con la Provincia per rinnovare e migliorare le 

dorsali presenti. 

 

5.1.8.4. Livello conoscitivo e qualitativo della infrastrutturazione esistente 
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Successivamente saranno descritte le fasi di analisi delle infrastrutture a rete esistenti e le relative valutazioni 

quali – quantitative. 

I sistemi relativi ai servizi strategici di pubblica utilità in tutto o in parte alloggiati nel sottosuolo e di cui va fatta 

la ricognizione sono: 

1) rete dell’acquedotto; 

2) rete fognaria; 

3) rete elettrica; 

4) rete dell’illuminazione pubblica; 

5) rete gas; 

6) rete delle telecomunicazioni; 

7) altre reti eventualmente presenti. 

Il PUGSS contiene un quadro il più completo possibile delle reti tecnologiche presenti nel sottosuolo, e 

definisce le modalità di organizzazione e gestione di tali informazioni. 

Il quadro viene definito conducendo un’analisi su: 

1) stato di fatto delle reti; 

2) gestione dei servizi; 

3) criteri realizzativi; 

4) interventi significativi in corso e progetti. 

L’analisi dello stato delle reti definisce lo stato dei sistemi sia intermini quantitativi che qualitativi. 

Gli elementi acquisti riguardano: 

1) la mappatura delle reti; 

2) il grado di copertura dei servizi. 

Sono state acquisite le informazioni già in possesso degli Uffici dell’Amministrazione Comunale, verificandone 

la consistenza e l’aggiornamento e procedendo, ove necessario, all’integrazione delle stesse anche mediante 

richieste dirette alle aziende che erogano i servizi. 

Questo processo è stato accompagnato dalla riorganizzazione e dalla definizione di un modello di gestione del 

patrimonio informativo acquisito, che dovrà essere tenuto in costante aggiornamento. 

Le aziende dovranno presentare la Comune di Carbonate un quadro aggiornato sul grado di efficienza delle 

reti, sulle perdite accertate o da accertare, sull’interruzione dei servizi, con statistiche e cause ricorrenti, e sulle 

necessità innovative. 

L’analisi sulla gestione dei servizi ha riguardato la rilevazione delle aziende interessate, con i relativi servizi 

svolti, le indagini sull’efficienza dei servizi e lo stato di manutenzione. 

L’analisi dei criteri realizzativi condotta sulle reti esistenti riguarda gli aspetti di carattere strettamente tecnico, 

quali: 

1) materiali utilizzati; 

2) tipologie di alloggiamento; 

3) organizzazione delle fasi di cantiere. 

È prevista anche una verifica dei criteri adottati per la valutazione del rischio, in particolare riguardo a: 

1) individuazione di eventi non voluti; 

2) sicurezza e continuità dei servizi; 

3) soluzioni adottate per il contenimento o l’eliminazione dei rischi stessi; 

4) definizione di misure di salvaguardia e protezione ambientale. 

Infine, nel quadro conoscitivo rientrano gli interventi rilevanti in corso, per avere una visione in tempo reale 

della dotazione infrastrutturale, e di quelli previsti, anche a lunga scadenza, onde valutare per tempo la 
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compatibilità con lo sviluppo urbanistico secondo i criteri stabiliti nel presente documento ed attivare quanto 

prima un efficace coordinamento tra le aziende stesse. 

L’analisi conoscitiva e gli elementi progettuali rappresentano la base tecnica che permette di stabilire le 

esigenze di adeguamento delle singole strutture a seconda che esse: 

1) siano mancanti: l’area è priva di determinati impianti, e si deve quindi provvedere all’installazione di 

nuove strutture; 

2) siano insufficienti: le strutture presenti nell’are non garantiscono un servizio adeguato agli utenti, in tal 

caso gli impianti vanno ampliati e potenziati; 

3) siano obsolete: gli impianti non sono più in grado di garantire il servizio o idonei livelli di sicurezza e 

necessitano di interventi di manutenzione o ammodernamento. 

L’analisi consente inoltre di evidenziare eventuali inefficienze o possibilità di miglioramento sotto l’aspetto 

gestionale e dei criteri con cui le opere sono state sinora realizzate. 

Sul territorio comunale di Carbonate si è rilevata la presenza dei servizi strategici di pubblica utilità di cui è 

stata fatta la ricognizione, relativamente a: 

1) rete acquedottistica; 

2) rete fognaria; 

3) rete elettrica; 

4) rete del gas; 

5) rete delle telecomunicazioni; 

6) rete di pubblica illuminazione. 

La conoscenza della realtà dei sistemi è stata acquisita utilizzando i dati forniti dall’Amministrazione 

Comunale, sia cartacea che digitale, al fine di verificare l’attuale livello di conoscenza della stessa per poi 

procedere all’integrazione mediante richiesta alle aziende che gestiscono le reti. 

È tra le finalità del PUGSS migliorare progressivamente lo stato conoscitivo dei sistemi, attività complessa che 

richiederà necessariamente del tempo; inoltre ciò permetterà di sistematizzare, secondo i metodi che si stanno 

diffondendo e che gli enti sovraordinati hanno contribuito a mettere a punto, i dati che man mano dovranno 

confluire nel Sistema Informativo Territoriale del Comune di Carbonate. 

 

5.2. I gestori dei servizi 

 

La caratterizzazione dei sistemi delle reti fornisce un quadro dello stato attuale dei servizi presenti nel 

sottosuolo e del relativo soddisfacimento e costituisce la fase preliminare di conoscenza della realtà del 

sottosuolo. 

La fase di caratterizzazione dei sottosistemi affronta il tema della realtà dei sistemi, in termini di servizi 

presenti nel territorio comunale e relativi gestori, come definito dal Regolamento Regionale n. 6 del 2010. 

La caratterizzazione del sistema delle reti ha considerato i seguenti aspetti: 

1) analisi conoscitiva quali – quantitativa delle infrastrutture nel sottosuolo e delle tipologie di reti ivi 

alloggiate con l’obiettivo di disporre nel tempo di un quadro conoscitivo completo del sistema dei servizi 

a rete; 

2) georeferenziazione della posizione delle reti e degli impianti esistenti sulla base dei dati tecnico – 

costruttivi forniti dai gestori; 

3) attività istruttorie effettuate per la conoscenza dei sistemi. 

Tali dati vanno verificati con un confronto diretto con tutti i gestori delle reti non esistendo un rilievo di dettaglio 

aggiornato. 
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Il dato che si è estrapolato dalle mappe è indicativo di una complessità di reti e della loro estensione nel 

territorio comunale che va rilevato in modo puntuale come richiede la Regione Lombardia. 

Essi sono posizionati sotto la carreggiata ed il marciapiede. 

Si riporta di seguito un quadro generale delle reti a servizio disponibili sul territorio e rappresentate negli 

elaborati grafici. 

La raccolta dei dati territoriali e delle reti tecnologiche è stata effettuata con l’aiuto dell’Ufficio Tecnico. 

Sono stati raccolti dati riguardanti gli aspetti geologici, idrogeologici, urbanistici esistenti nel Comune e sono 

stati integrati con ricerche presso altri Enti e con indagini speditive di campagna. 

I dati riguardanti le reti tecnologiche sono stati richiesti dal Comune a ciascun gestore sia per gli aspetti 

sistemici che di mappature delle reti. 

I gestori hanno fornito la documentazione della mappatura delle reti in formato elettronico non adeguata e non 

in linea con le specifiche tecniche che la Regione Lombardia ha definito per la mappatura delle reti dei 

sottoservizi nell’Allegato n. 2 del Regolamento Regionale n. 06/10. 

Inoltre i gestori non hanno fornito la documentazione tecnica sulle modalità di gestione e di manutenzione 

delle reti, degli allacci agli immobili e dei consumi suddivisi per tipologia e per il loro andamento degli anni 

precedenti. 

Queste informazioni dovranno essere richieste dal Comune in quanto previste dalla Normativa vigente ed i 

gestori hanno l’obbligo di consegnarle. 

Inoltre sono assolutamente necessari per rendere attuale ed operativo l’art. 9 del Regolamento n. 6 fa obbligo 

ai soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi di fornire i dati relativi agli impianti esistenti 

che vanno periodicamente aggiornati. 

Pertanto il Comune deve operare anche attraverso conferenze di servizio per raccogliere dai gestori le 

informazioni conoscitive adeguate e correttamente aggiornate. 

 

5.3. Lo stato delle reti dei sottoservizi 

 

5.3.1. Rete di approvvigionamento acqua potabile 

 

La rete di acquedotto è gestita da Aqua Seprio Servizi Srl. 

L'acquedotto è un'opera civile costituita da più strutture, che assolvono a funzioni differenti. 

Tale opera presenta componenti puntuali quali impianti di captazione, serbatoi degli impianti di acquedotto e 

serbatoi di rete, stazioni di sollevamento, punti di cessione acqua tra impianti ed impianti e tra impianti e reti 

ed impianti di trattamento nonché componenti lineari quali condotte di impianti di acquedotto e di reti di 

distribuzione costituite da impianti di trasporto ovvero dal complesso delle opere occorrenti per convogliare le 

acque dai luoghi di prelievo agli impianti di trattamento e dagli impianti di trattamento agli impianti di 

distribuzione. 

Nell'opera di presa avviene la captazione dell'acqua dal ciclo naturale. 

Successivamente l'acqua viene convogliata al serbatoio per mezzo di opere di adduzione, in genere costituite 

da condotte in pressione. 

Inoltre, nel passaggio dall'opera di presa al serbatoio avviene in genere un'operazione di potabilizzazione 

Nei sistemi acquedottistici occorre conciliare due opposte esigenze: 

1) quella di avere una portata di adduzione dell'acqua, dal pozzo alla rete di distribuzione, quanto più 

costante possibile per evitare problematiche; 
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2) quella di soddisfare l'utenza finale, mediante la rete di distribuzione, con una quantità d'acqua adeguata 

ad ogni richiesta. 

Le condotte di adduzione debbono lavorare con portate quanto più costanti e con una rete di distribuzione che 

vede variare la richiesta di acqua durante la giornata. 

Per questa esigenza e per altri motivi tecnici i sistemi acquedottistici necessitano di strutture di regolazione 

denominate torri piezometriche. 

La rete di distribuzione urbana è l'insieme dei manufatti, delle apparecchiature e delle tubazioni che si 

sviluppano nei centri abitati al fine di portare la risorsa idrica alle singole utenze private ed ai servizi pubblici. 

Sulle tubazioni che percorrono il sottosuolo sono inseriti differenti tipi di prese, per utenze private, per utenze 

pubbliche, per idranti d'incendio, per fontanelle stradali. 

Sono, inoltre, presenti i dispositivi per lavaggio delle fogne e le derivazioni per idranti da innaffiamento. 

Completano la rete i dispositivi di intercettazione, di sfiato e di scarico e, in alcuni casi, i valvolismi per la 

riduzione della pressione. 

Gli impianti di distribuzione comprendono, insomma, tutte le strutture destinate all'accumulo ed alla 

distribuzione all'utenza, sino alle derivazioni ed ai contatori di utenza; si considerano appartenenti alla 

distribuzione anche le condotte di avvicinamento all'utenza a partire dall'ultimo serbatoio alimentato dagli 

impianti di trasporto. 

Nei centri abitati coesistono reti di distribuzione che erogano acque con differenti caratteristiche, destinate al 

soddisfacimento di richieste di differente natura quali il lavaggio delle strade, l’irrigazione dei giardini pubblici, 

l'antincendio e per il lavaggio, l’acqua di servizio per zone industriali e di mercato, … . 

Il tracciato della rete di distribuzione è costituito da maglie chiuse e segue i percorsi stradali in modo da essere 

sviluppato all'esterno di insediamenti civili o produttivi e delle relative reti di scarico. 

Una rete di distribuzione, come già detto, è costituita da un sistema di condotte, queste collegano un certo 

numero di punti, nei quali possono avvenire immissioni o erogazioni di portata. 

Le reti possono essere: 

1) ramificate aperte o a connessione semplice: in questo caso il percorso possibile dal serbatoio a 

qualsiasi nodo è unico; 

2) ramificate chiuse o a connessione multipla: il percorso possibile da un nodo a qualsiasi altro non è 

unico; 

3) ramificate miste: costituite da un insieme chiuso e da rami aperti. 

Una volta giunta al serbatoio, l'acqua è pronta per essere utilizzata e fornita alle singole utenze per mezzo 

della rete di distribuzione. 

Con riferimento alla posizione del serbatoio di compenso e riserva rispetto all'acquedotto e alla rete di 

distribuzione, è tradizione distinguere tra: 

1) reti con serbatoio in testata: l'adduttrice alimenta direttamente il serbatoio dal quale si dipartono le 

condotte della rete; 

2) reti con serbatoio terminale: le condotte della rete si sviluppano tra adduzione e serbatoio, in questo 

caso la condotta di adduzione termina, con sbocco libero, in corrispondenza di una torre piezometrica 

che assolve la funzione di disconnessione delle pressioni. 

Dalla torre piezometrica deriva il sistema di condotte della distribuzione. 

All'estremo opposto della rete è ubicato il serbatoio. 

Le reti di acquedotto funzionano sempre in pressione. 

L'utilizzo di condotte in pressione permette agli acquedotti di fare percorsi in salita e in discesa. 

Per ottenere una distribuzione idrica, il più possibile rispondente alle moderne necessità, le tubazioni sono 

mantenute in pressione, sia attraverso il carico piezometrico dovuto al dislivello naturale sia, ove necessario, 
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ad un continuo pompaggio: l’acqua all’interno delle condotte dell’acquedotto viene mantenuta ad una 

pressione utile a raggiungere anche i piani più alti degli edifici. 

Comunque, per contenere l'entità delle perdite entro i limiti di accettabilità ammessi (15% – 20%), si impone 

che la pressione massima sul piano stradale risulti inferiore di 7 bar. 

Contemporaneamente, per assicurare il corretto servizio, nei periodi di massima richiesta la pressione minima 

sul tetto delle abitazioni, o degli edifici industriali, non deve scendere al di sotto di 1 bar. 

Anche le oscillazioni del carico in rete, causate dalla variazione della domanda d'acqua nell'arco della 

giornata, debbono essere contenute entro gli 1,5 – 2 bar, e questo sia per la regolarità del servizio di 

distribuzione idrica, sia per evitare la rapida perdita di elasticità delle guarnizioni di gomma dei giunti delle 

tubazioni della rete, con conseguente forte incremento delle perdite d'acqua. 

Per poter essere utilizzate per i diversi impieghi, le acque di approvvigionamento devono soddisfare alcune 

caratteristiche, definite dalla legislazione in merito; se non presentano sufficienti requisiti di potabilizzazione 

dovranno essere sottoposte a trattamenti depurativi volti a correggerne i difetti fisici ed organolettici. 

Queste opere acquedottistiche sono progettate prevedendo una durata media di circa cinquanta anni in modo 

da poter ammortizzare i costi di investimento. 

L’acquedotto del Comune di Carbonate serve una popolazione di 2.937 abitanti. 

La parte più vulnerabile dell'acquedotto è costituita dalla rete di distribuzione composta dalla tubazione, dai 

tronchi e dagli scarichi. 

La rete di distribuzione dell'acquedotto è interrata ad una profondità di scavo media di 1 m / 1,5 m al fine di 

evitare problemi di congelamento in inverno, di sollecitazioni meccaniche derivanti dai carichi stradali e di 

manomissione. 

I manufatti di ispezione, intervallati almeno ogni 300 m – 500 m, devono assicurare, oltre all’accesso del 

personale addetto, anche un’efficace ventilazione della corrente liquida. 

Le condotte dell’acquedotto sono posizionate al di sopra della rete di scarico al fine di evitare 

possibili contaminazioni dovute ad infiltrazione di elementi inquinanti nella rete di approvvigionamento idrico. 

La rete idrica di distribuzione principale è sviluppata per circa 2.200 m. 

La reti di approvvigionamento dell’acqua potabile del Comune di Carbonate si distingue nel seguente modo: 

1) rete di distribuzione principale; 

2) derivazioni dalla rete principale all’utenza. 

A seguito della messa a disposizione del Rapporto Ambientale, la Società “Aqua Seprio Servizi” ha 

evidenziato perplessità riguardanti l’idoneità a supportare le nuove aree residenziali, a servizi e commerciali 

da parte della rete idrica di: 

1) Via Roma, in quanto la tubazione in acciaio DN 80 ha, negli ultimi anni, richiesto diversi interventi di 

manutenzione per la riparazione di rotture per corrosione; 

2) Via Nazario Sauro, in quanto la tubazione in acciaio DN 50 è troppo ridotta per sopportare la nuova 

zona di espansione a esclusiva destinazione residenziale. 

 

5.3.2. Condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane 

 

La rete di raccolta dell’utenza ed il suo convogliamento al depuratore è gestita dal Comune di Carbonate. 

In base alla provenienza dei reflui gli scarichi si classificano in: 

1) Scarichi pluviali: provenienti da acque meteoriche ricadenti da superfici di tetti,terrazze, piazzali e cortili 

in genere, convogliate mediante opportune tubazioni e/o canalizzazioni in un corpo ricettore o in 

fognatura; 
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2) Scarichi civili e/o assimilabili: per scarico civile si intende quello proveniente da edifici o installazioni 

adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, 

sanitaria, prestazioni di servizio ed ogni altra attività sia civile che produttiva il cui scarico sia 

assimilabile qualitativamente ad uno scarico abitativo. 

Le imprese agricole sono considerate insediamenti civili; 

3) Scarichi produttivi: per scarico produttivo si intende quello proveniente da edifici o installazioni dove si 

svolgono con carattere di stabilità e permanenza, anche se a ciclo stagionale, attività produzione di 

beni. 

In base alle caratteristiche qualitative dei reflui si classificano in: 

1) Acque bianche: 

a) le acque di dilavamento meteorico; 

b) le acque di annaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati; 

c) le acque sorgive; 

2) Acque nere: 

a) tutte quelle non indicate nella classificazione delle acque bianche, quali ad esempio quelle 

provenienti dai servizi igienici, mense, cucine, da cicli produttivi, lavaggio pavimenti di opifici, … ; 

b) tutte quelle che pur rientrando nella categoria di acque bianche, per la loro peculiarità siano 

escludibili da tale classificazione dall'Autorità competente, con provvedimento motivato, quali ad 

esempio le acque meteoriche provenienti da aree inquinate. 

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, …) 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: 

1) fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di allacciamento e / o 

caditoie, convogliandole ai collettori; 

2) collettori: canalizzazioni costituenti l’ossatura principale della rete che raccolgono le acque provenienti 

dalle fogne e, allorché conveniente, quelle ad essi direttamente addotte da fognoli e / o caditoie. 

3) collettori a loro volta confluiscono in un emissario; 

4) emissario: canale che, partendo dal termine della rete, adduce le acque raccolte al recapito finale; 

5) sfioratore: opera idraulica, generalmente un canale in grado di diminuire la portata di piena. 

Funziona quindi come un bypass idraulico, facendo in modo di diminuire la quota di piena massima 

della canalizzazione alla quale sottrae l’acqua; 

6) stazione di sollevamento: quando l’altimetria dell’abitato non consente il funzionamento di parti della 

rete fognaria a canaletta verso l’impianto di depurazione in punti strategici della rete vengono realizzati 

degli impianti elevatori. 

Nell’impianto devono essere realizzate 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; 

7) pompa di rilancio. 

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

in: 

1) reti di fognatura a sistema misto: raccolgono le acque pluviali e le acque reflue con un unico sistema di 

canalizzazioni. 
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In questi sistemi i collettori sono dimensionati in funzione delle portate meteoriche conseguenti 

all’evento di pioggia in progetto; 

2) 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. 

La rete fognaria di Carbonate è costituita da una rete della lunghezza approssimativa di 15.535 m, le cui 

acque vengono conferite al depuratore presente nel territorio comunale di Origgio da cui escono acque 

depurate immesse in apposita rete fognaria (rete delle acque depurate). 

A seguito della messa a disposizione del Rapporto Ambientale, la Provincia di Como ha evidenziato che la 

pratica relativa alle acque reflue non depurate del Comune di Carbonate è stata chiusa per dichiarazione da 

parte dell’Amministrazione Comunale dell’assenza di scarichi nell’ambiente, richiedendo però l’inoltro della 

richiesta di autorizzazione allo scarico per le soli reti bianche. 

 

5.3.3. Rete elettrica 

 

Rete di trasporto e di distribuzione elettrica è gestita da Enel Distribuzione Spa. 

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 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 

alta tensione a media tensione. 

Attraverso una rete di elettrocondutture, l’energia elettrica viene poi condotta ad altre cabine secondarie dotate 

di trasformatori, 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 presentano tensioni nominali superiori a 30 KV, quelle a media tensione 

presentano tensioni nominali tra i 1 KV e 30 KV, la rete di distribuzione a bassa tensione ha il valore della 

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 10 cm. 

Dalle cabine di trasformazione da media a bassa tensione 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 magli 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. 

 

5.3.4. Rete di distribuzione gas 

 

Il sistema di fornitura del metano con le diverse condutture per l’utenza privata e lavorativa è gestito da Enel 

Rete Gas Spa. 
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La rete di distribuzione del gas è il complesso di tubazioni, accessori, impianti (prevalentemente interrati, o 

posati sul suolo pubblico o privato) necessari al trasporto del gas dal punto di prelievo all’allacciamento con gli 

impianti di derivazione d’utenza, i quali sono esclusi dalla rete stessa. 

La rete di distribuzione del gas esistente è costituita da: 

1) - rete di distribuzione del gas di media pressione, avente una lunghezza complessiva di circa 5.830 m; 

2) - rete di distribuzione del gasi di bassa pressione, avente una lunghezza complessiva di circa 16.960 m. 

A completamento della rete di distribuzione concorrono valvole, raccordi, limitatori di pressione, dispositivi di 

sicurezza, filtri, contatori, cabine, pozzetti e tubi di sfiato. 

Le condotte possono essere in acciaio, in ghisa sferoide o in polietilene ed il loro diametro varia dai 30 mm ai 

600 mm. 

 

5.3.5. Rete di telecomunicazioni e cablaggi 

 

La rete di telecomunicazione e cablaggi del Comune di Carbonate è costituita dalla sola rete telefonica gestita 

da Telecom Italia Spa. 

Questa utilizza, per le trasmissioni telefoniche, cavi coassiali avvolti in fogli di alluminio e neoprene, il cui 

dimensionamento e la cui lunghezza dipendono dal tipo di collegamento. 

La posa in opera di tali cavi ha applicazioni simili ai cavi sotterranei della corrente elettrica, in particolare per 

quanto riguarda la profondità e la tipologia di condutture. 

La rete comunale è costituita da cavi in trincea, tubazioni e cavi interrati. 

Sono inoltre stati indicati i pozzetti e le camerette. 

 

5.3.6. Rete di pubblica illuminazione 

 

Il sistema di fornitura dell’illuminazione nelle strade urbane è gestito da Enel Sole Srl. 

La rete di pubblica illuminazione deve garantire la corretta illuminazione dello spazio urbano migliorando la 

sicurezza del traffico veicolare e delle persone, favorendo un’economia di gestione nel rispetto delle condizioni 

di illuminazione previste dalla normativa e richieste dall’Amministrazione Comunale, garantendo il 

contenimento dell’inquinamento luminoso secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale ed infine 

ricercando una coerenza semantica tra l’immagine diurna della città e la sua percezione notturna coerente con 

quanto previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti e futuri (PRG e PGT). 

Gli impianti di illuminazione esistenti sul territorio comunale di Carbonate presentano alcune problematiche 

quali la distribuzione aerea tra palo e palo presenta problemi di contatti diretti e relativi problemi di 

elettrocuzione nel caso di manutenzione, movimentazione di carichi in altezza e presenza di gru, la presenza 

di piante o arbusti e l’aspetto estetico con impatto ambientale negativo. 

La distribuzione elettrica nel centro storico ed in alcune vie secondarie avviene sulla facciata delle case e dei 

palazzi, è quindi consigliato l’installazione interrata al fine di ovviare a problemi di impatto ambientale ed 

estetico nonché per questioni di maggiore sicurezza in fase manutentiva delle facciate. 

In diverse aree della città sono presenti apparecchi non regolari dal punto di vista delle indicazioni regionali, in 

pessimo stato e non mantenuti da parte dell’Ente Gestore Enel Sole Srl. 

Pur esistendo il censimento degli apparecchi di illuminazione in carico ad Enel Sole Srl presenti sul territorio 

comunale di Carbonate, l’Ente Gestore non ha voluto rilasciare la documentazione, in tal senso quindi non è 

possibile stabile la distribuzione delle linee di illuminazione e l’eventuale presenza di apparecchi di proprietà 

del Comune di Carbonate. 
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Non sono presenti indicazioni sulla logica di distribuzione, sulla consistenza e sulle caratteristiche delle linee di 

distribuzione. 

Le sorgenti luminose attuali sono identificate come tipologia e quantità percentuale. 

Nel territorio comunale di Carbonate si riscontrano le seguenti tipologie di sorgenti: 

1) Vapori di sodio alta pressione; 

2) Vapori di sodio bassa pressione; 

3) Vapori di mercurio con lampada fluorescente; 

4) Ioduri metallici. 

ne deriva una visione caratterizzata dalla frammentarietà degli interventi dovuta alla stratificazione di 

successive manutenzioni non programmate, unita ad una situazione di scarsi livelli di illuminazione dovuti alla 

diffusa presenza di apparecchi e sorgenti obsolete. 

Può rientrare in questa rete anche la rete semaforica, atta a garantire una mobilità veicolare razionale, sicura 

ed efficiente compatibilmente con la capacità delle strade esistenti, anche in presenza di elevati livelli di 

domanda. 
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6. Fase di Piano: indirizzi progettuali in relazione agli sviluppi previsti del PGT 

 

Nella fase di Piano vengono delineate le strategie necessarie a far si che l’infrastrutturazione del sottosuolo 

avvenga nel modo più razionale possibile, e questo sia che si tratti di nuovi interventi, in particolare negli 

Ambiti di Trasformazione definiti dal Documento di Piano, sia di interventi di riqualificazione delle reti esistenti. 

In un’ottica di medio – lungo periodo infatti, il PUGSS assume un ruolo di contenitore ordinato dei sottoservizi, 

indicando un processo graduale di sviluppo all’interno di una strategia generale di trasformazione delle 

modalità di servire la città, e questo sia per gli interventi realizzati dall’Amministrazione Comunale, sia per gli 

interventi realizzati direttamente dai privati in occasione delle trasformazioni del territorio. 

Prevedendo inoltre una corretta fase di infrastrutturazione del sottosuolo, il Piano si pone l’obiettivo di colmare 

i disagi accumulatisi negli anni e dovuti al mancato adeguamento dei sottoservizi agli sviluppi urbanistici 

estensivi. 

In molti casi, infatti, all’elevata richiesta di aree residenziali, produttivo – artigianali e di interesse pubblico, non 

è corrisposto un adeguato processo di infrastrutturazione delle reti di supporto agli stessi (servizi idrici, servizi 

energetici, servizi di telecomunicazione). 

Oggi invece il processo di infrastrutturazione dovrà essere collegato agli interventi di trasformazione e di 

rinnovamento della città per creare e determinare le opportune sinergie economiche, urbanistiche ed 

ambientali. 

In questa fase il Piano: 

1) definisce in che posizione, al di sotto della rete stradale, dovranno essere posate le linee di nuova 

infrastrutturazione del sottosuolo; 

2) definisce la tipologia delle strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e cunicoli tecnologici) da 

realizzare sulla base dei risultati della caratterizzazione dei sistemi territoriali, dell’individuazione dei 

sottoservizi e delle funzioni urbane allocabili, combinando le fasi conoscitive precedentemente 

analizzate e riportate. 

Il quadro conoscitivo va costantemente aggiornato ed ampliato perché molte informazioni tecnico – 

gestionali cambiano velocemente nel tempo sia per motivi gestionali che tecnici; 

3) ipotizza una strategia di qualificazione e di riqualificazione dei servizi a rete e del Comune di Carbonate 

stesso, in relazione alle diverse tecnologie e modalità realizzative che si rendono necessarie. 

Il Piano inoltre valuta la sostenibilità delle scelte progettuali e l’economicità dell’intervento a livello di costi 

realizzativi. 

A supporto delle Amministrazioni Locali e degli Enti gestori dei servizi, Regione Lombardia ha istituito, come 

settore di sostegno e soprattutto come punto di coordinamento della fase di raccolta e di gestione dei dati, 

l’Osservatori delle Reti del Sottosuolo. 

Tale processo di organizzazione dei dati deve essere svolto con il supporto dell’Ufficio del Sottosuolo che si 

deve attrezzare per la gestione del sottosuolo stradale. 

 

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture sotterranee per l’alloggiamento dei servizi 

 

L’infrastrutturazione del sottosuolo si attua mediante un’organizzazione gerarchica dei manufatti, definita sulla 

base dell’importanza dell’infrastruttura rispetto alle funzioni che svolge per il Comune di Carbonate (dorsale, 

distribuzione e servizio). 

Si possono infatti distinguere i seguenti livelli: 
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1) assi principali (dorsali di attraversamento e di collegamento) a cui si aggancia la maglia di distribuzione, 

da cui si dipartono i sistemi di allacciamento all’utenza. 

Gli assi principali effettuano i raccordi su grande distanza ed hanno funzione di collegamento 

sovracomunale; 

2) maglie di distribuzione, che anno la funzione di smistare i diversi servizi all’interno delle aree urbane. 

Le strutture possono essere praticabili o meno, in funzione del tipo di area urbana interessata; 

3) reti di allacciamento, che hanno la funzione di unire il sistema di distribuzione all’utenza civile e 

produttiva. 

L’infrastrutturazione del sottosuolo deve avvenire mediante manufatti sotterranei (Strutture Sotterranee 

Polifunzionali), conformi alle norme tecniche CEI – UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio 

interno, sistematicamente i servizi di rete tra loro compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare la 

tempestiva manutenzione garantendo al contempo la continuità del servizio. 

La struttura polivalente necessità di un unico scavo con tempi e modalità definite e, salvo incidenti, per un 

lungo lasso di tempo non sono necessari interventi di manutenzione. 

Essa rappresenta la soluzione ottimale per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone edificate, in 

occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana e rifacimento delle strutture viarie che richiedono 

o rendono opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete. 

Le nuove infrastrutture interrate che verranno posate nel territorio dovranno essere progettate seguendo le 

indicazioni previste nel Regolamento ed in particolare dovranno rispettare determinate tipologie e requisiti: 

1) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate la contenimento dell’effrazione della sede 

stradale e delle relative o annesse pertinenze; 

2) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale di medio – 

lungo termine; 

3) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici 

circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI – CEI; 

4) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro i tempi compatibili con le esigenze 

delle attività commerciali o produttive locali; 

5) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte 

scoperchiabili, abbinate e polifore; 

6) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo 

contenimento dei disagi alla viabilità ciclo – pedonale e veicolare; 

7) essere organizzate raccogliendo organicamente le reti di distribuzione dei servizi primari, rispettando le 

logiche tecnologiche e i fattori di sicurezza; 

8) essere in grado di diminuire i tempi per la manutenzione e l’ampliamento delle reti cittadine riducendo 

conseguentemente i disagi provocati dai cantieri in corso; 

9) essere in grado di realizzare un tessuto connettivo nel sottosuolo in cui canalizzare nuovi servizi; 

10) essere in grado di trasformare le attuali reti passive in reti attive in grado di fornire costantemente un 

quadro completo della situazione. 

 

6.1.1. Trincea 

 

Realizzate con scavo a cielo aperto con posa direttamente interrata o in tubazioni, successivo rinterro e 

ripristino della pavimentazione. 

 



55 

6.1.2. Gallerie tecnologiche 

 

Le gallerie tecnologiche sono manufatti continui predisposti per l’alloggiamento multiplo di servizi in tubazioni e 

passerelle porta cavi, praticabili con accesso da apposite discenderie dal piano stradale e rispondenti a criteri 

di affidabilità e di resistenza rispetto ai problemi di assestamento dei suoli e ai fenomeni sismici. 

È un’opera multifunzionale, in quanto è in grado di alloggiare e veicolare in un unico ambiente ispezionabile 

cablaggi per il trasporto di energia elettrica e telecomunicazioni, acqua e dati, ed è attrezzata con un sistema 

automatizzato per gli aspetti gestionali, manutentivi e di sicurezza. 

Le infrastrutture di tipo gallerie tecnologiche: 

1) devono possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e 

sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI – CEI, dimensioni non inferiori ai 2 m 

di altezza e 70 cm di larghezza in termini di passaggio, utile anche per affrontate eventuali emergenze; 

2) ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 495/119, essere accessibili dall’esterno, ai fini della loro ispezionabilità 

e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Questa tipologia di infrastruttura deve essere utilizzata, di norma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonché 

per le zone edificate in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedono o rendono 

opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete. 

I canali accessoriati per l’alloggiamento delle reti tecnologiche sono realizzati in materiali plastici, come 

PoliPropilene e PoliEtilene ad Alta Densità, in calcestruzzo vibrocompresso e armato. 

I servizi vengono fissati alle pareti tramite opportuni supporti in modo tali da: 

1) essere protetti dall’acqua e dagli schiacciamenti; 

2) essere opportunamente isolati gli uni dagli altri; 

3) non essere soggetti al danneggiamento e all’usura; 

4) facilitare quanto più possibile la manutenzione. 

L’alloggiamento dei servizi avviene secondo un’organizzazione quanto più razionale possibile, in modo tale da 

rendere compatibile la coesistenza del maggior numero possibile di sottoservizi. 

In tale infrastruttura possono infatti trovare posto le seguenti reti: 

1) reti di distribuzione dell’energia elettrica; 

2) rete della pubblica illuminazione; 

3) rete telefonica; 

4) rete idrica; 

5) rete telecontrollo. 

Non sono invece compatibili le condotte di distribuzione del gas. 

La progettazione deve essere effettuata tenendo conto: 

1) delle sollecitazioni esterne; 

2) della necessità di accessori di fissaggio e supporto; 

3) delle dimensioni dei passaggi interni e delle altezze che dovranno essere adeguati alle prestazioni 

richieste; 

4) degli alloggiamenti dedicati per componenti particolari; 

5) dei possibili pericoli che di possono creare all’interno, tra cui problemi di incendio e di allagamento, 

dovuto a perdite idriche interne oppure ad infiltrazioni esterne. 

Le modalità di manutenzione e di posa devono essere indirizzate alla minimizzazione dei costi sociali e 

pertanto devono basarsi sui seguenti criteri: 

1) pianificazione degli interventi di gestori diversi e coordinamento nello svolgimento delle installazioni di 

tratti di reti in comune; 
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2) utilizzazione di tecnologie a ridotta effrazione della superficie stradale; 

3) recupero di reti preesistenti, anche dismesse, che potrebbero essere riutilizzate per la messa in opera di 

nuove reti utilizzando però tracciati ed infrastrutture esistenti; 

4) tecniche innovative di introspezione delle reti nel sottosuolo, quali ricerche con georadar o ad ultrasuoni. 

I manufatti di accesso alla galleria tecnologica devono essere realizzati e collocati lontani dalla sede stradale 

in modo da non costituire intralcio alla viabilità durante le operazioni di manutenzione. 

Si devono realizzare, inoltre aperture alte e consentire l’inserimento e l’estrazione dei componenti più 

voluminosi. 

 

6.1.3. Cunicoli tecnologici 

 

I cunicoli tecnologici sono manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni e passerelle porta 

cavi, non praticabili all’interno, ma accessibili dall’esterno mediante la rimozione di coperture amovibili a livello 

stradale. 

Le dimensioni esterne, nel caso di struttura rettangolare, vanno dai 130 cm di lunghezza e 90 cm di larghezza 

ai 190 cm di lunghezza e 110 cm. 

I cunicoli tecnologici possono essere realizzati sia in elementi prefabbricati in cemento armato vibrocompresso 

aventi spessori ed armatura tali da assolvere la funzione statica per carichi derivanti da impiego sotto le sedi 

stradali, sia in opera ed in tale caso, essi potranno essere costruiti in opera, in calcestruzzo oppure in 

muratura. 

I pannelli prefabbricati impiegati avranno una lunghezza non inferiore a 2 m, platea di fondo sagomata e 

pendenza verso il centro pari al 2%, le pareti laterali saranno predisposte con vani a frattura prestabilita per 

l’innesto di future diramazioni e saranno inoltre munite di punti di aggancio per la movimentazione ed il 

posizionamento in opera, con uno spessore minimo di 16 cm. 

La realizzazione dell’infrastruttura prevede, oltre allo scavo ed alla rimozione del materiale di risulta, la 

formazione di una fondazione ed il collocamento in opera del cunicolo con l’esecuzione delle giunzioni di 

sigillatura, comprese le opere di protezione antinfortunistiche in attesa del posizionamento delle solette di 

copertura. 

Il cunicolo di calcestruzzo realizzato in opera su canaletta sagomata in lamiera o in materiale plastico è 

costituito da una platea di calcestruzzo su cui viene posata la tubazione, e da un voltino in calcestruzzo 

sostenuto da una canaletta sagomata in lamiera o in materia plastica dello spessore variabile in relazione ai 

diametri dei cunicoli stessi. 

La canaletta sagomata deve essere tenuta distanziata dalla tubazione, in modo da assicurare una opportuna 

intercapedine. 

Nel cunicolo realizzato su canaletta in lamiera, analogamente a quanto previsto per i tubi di protezione, tale 

intercapedine viene ottenuta mediante apposizione sulla tubazione di corone di distanziatori isolanti a collare. 

In un cunicolo realizzato su canaletta in materia plastica, l’intercapedine viene ottenuta mediante idonea 

sagomatura della canaletta stessa e mediante posizionamento sulla platea di tasselli isolanti in materia 

plastica, posti ad una distanza non superiore ad 1 m l’uno dall’altro. 

Il cunicolo deve essere suddiviso in tratte delle lunghezza massima di 150 m mediante la realizzazione di 

opportuni setti di separazione. 

Ciascuna tratta di cunicolo deve disporre di almeno una canalizzazione di sfiato. 

Il cunicolo in muratura è costituito da una platea in calcestruzzo e da due muretti di contenimento che possono 

essere realizzati sia in calcestruzzo sia in mattoni ed in quest’ultimo caso per assicurare un’adeguata tenuta 

del manufatto, si dovrà procedere ad una intonacatura con malta di cemento. 
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La copertura deve essere realizzata con lastre in calcestruzzo armato e sigillata con malta di cemento. 

La condotta deve essere messa in opera su un letto di sabbia e successivamente l’intero cunicolo andrà 

riempito con un misto di sabbia e ghiaia, con argilla espansa in granuli o con altro materiale equivalente. 

Anche per questo tipo di cunicolo devono essere previsti setti di separazione a distanza non superiore a 150 

m e ciascuna tratta deve disporre di almeno una tubazione di sfiato. 

Le infrastrutture di tipo cunicoli tecnologici: 

1) devono essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie 

improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse 

pertinenze; 

2) devono essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale 

non inferiore a 10 anni. 

A tale riguardo bisogna realizzare un tessuto connettivo nel sottosuolo cittadino, nel quale accanto alle 

reti dei servizi primari, possono essere facilmente canalizzati nuovi servizi, quali gli impianti di diffusione 

sonora, gli impianti televisivi a circuito chiuso, gli impianti di rilevazione sismica e gli impianti per il 

controllo dei parametri ambientali; 

3) devono essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con 

gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative UNI – 

CEI; 

4) per l’inserimento di tubazioni rigide, deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, 

opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate 

all’altezza interna del manufatto e alla lunghezza delle tubazioni stesse. 

 

6.1.4. Polifore 

 

Le polifore sono manufatti in calcestruzzo costituiti da più fori per l’alloggiamento di elementi tubolari continui o 

termosaldati in PoliEtilene ad Alta Densità, per infilaggio di più servizi di rete. 

La polifora può essere realizzata in due modi: può essere un unico foro dove i tutti i cavidotti sono sostenuti da 

staffe a “U” oppure possono essere più fori di dimensioni ridotte, ognuno dei quali contiene un’unica 

tubazione. 

La realizzazione dell’infrastruttura prevede, oltre allo scavo e alla rimozione del materiale di risulta, la 

formazione di fondazione, il collocamento delle tubazioni fissate e distanziate tramite staffe, il getto del 

calcestruzzo in cui annegare le tubazioni, il rinterro e la pavimentazione. 

Oltre ai requisiti generali da adottare per tipologia di infrastruttura sotterranea per l’alloggiamento di 

sottoservizi, le polifore devono rispondere ai seguenti requisiti: 

1) essere completate, soprattutto se realizzate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le 

esigenze delle attività commerciali e/o produttive locali; 

2) essere strutturate come cunicoli dotati di plotte scoperchiabili; 

3) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo 

contenimento dei disagi alla viabilità ciclo – pedonale e veicolare. 

Date le sue caratteristiche e le ridotte dimensioni dei tubi che accolgono le reti energetiche e di 

telecomunicazioni, la polifora si presenta come struttura non percorribile dal personale. 

Tuttavia la disponibilità di canalizzazioni multiple e la presenza delle camerette intermedie interrate disposte 

ogni 50 m, facilitano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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6.1.5. Canalette 

 

Le canalette sono le infrastrutture di allacciamento dei servizi all’utenza e rappresentano il livelli di 

infrastrutturazione inferiore. 

Sono di dimensione limitata e si sviluppano per brevi tratti. 

Le dimensioni e le modalità di posa e di allacciamento sono scelte in base alle caratteristiche urbane e di uso 

delle strutture civili e lavorative presenti. 

 

6.2. Tecniche di posa 

 

Le tecniche di posa delle reti previste sono tre e in particolare: 

1) scavo a cielo aperto. 

Prevede l’esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, eseguito a differenti profondità lungo tutto il 

tracciato della condotta da installare o riparare, con normali mezzi di movimentazione terra per la posa 

interrata di tubazioni o la costruzione di manufatti per l’alloggiamento delle condotte. 

Gli scavi devono avere sezione regolare con pareti di norma verticali e, ove necessario, dovranno 

essere muniti di puntellature; in vicinanza di condotte, cavi, fognature, altre installazioni e alberature, 

dovranno essere eseguiti a mano per non arrecare danni alle opere e alberature già esistenti. 

Dovranno essere altresì ripristinate tutte le attrezzature che verranno manomesse nel corso degli scavi 

e trasportare a rifiuto tutti i materiali non riutilizzabili provenienti dallo scavo medesimo. 

Il riempimento degli scavi, effettuati sul suolo stradale, dovrà essere eseguito di norma con misto 

granulare stabilizzato con cemento d’impasto perfettamente lavorato e costipato con idonee macchine; 

salvo solo casi eccezionali, da valutare di volta in volta dal responsabile tecnico del Comune di 

Carbonate, in cui potrà essere usato misto granulometrico compattato a strati tramite idonee macchine. 

Particolare cura dovrà essere adottata per il ripristino di scarpate le quali debbono essere 

opportunamente consolidate, inerbite e piantumate con idonei arbusti garantendone il completo 

attecchimento, comprese eventuali idonee opere d’arte, atte a garantire la tenuta della scarpata ed 

evitare lo scorrimento della medesima. 

La posa tradizionale di condotte comporta l'apertura con mezzi meccanici di una trincea. 

A secondo del tipo di terreno incontrato nella posa e del materiale prescelto per le condotte, le modalità 

di scavo e di sistemazione possono variare. 

Il corretto riempimento della trincea è indispensabile per evitare le deformazioni della condotta. 

Seguendo determinate prescrizioni di posa, si deve far raggiungere al materiale di rinfianco il giusto 

grado di compattezza così da ottenere un modulo elastico di cantiere più prossimo possibile a quello 

usato nei calcoli. 

Per ottenere buoni risultati il rinfianco verrà posato a strati successivi ognuno dei quali costipato 

meccanicamente avendo cura di non provocare l'innalzamento della condotta durante tale operazione; 

2) scavo a foro cieco. 

Tecnica di derivazione americana che richiede solo lo scavo di due pozzetti in corrispondenza dell’inizio 

e della fine del tracciato su cui si deve intervenire, limitando considerevolmente lo scavo a cielo aperto. 

A monte di ogni realizzazione deve essere condotta un’accurata campagna conoscitiva sulle possibili 

interferenze con i servizi già esistenti e sullo stato della canalizzazione eventualmente da riabilitare. 
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Da ormai più di una decina d’anni, in alternativa alla tecnica di installazione tradizionale, si è diffusa una 

tecnologia che consente di installare nel sottosuolo le tubazioni dei servizi civici limitando le operazioni 

di scavo alla sola apertura di una buca di partenza e di una di arrivo. 

Tali tecnologie si sono diffuse rapidamente, e non si limitano alla sola installazione di nuove tubazioni: 

oggi è possibile localizzare, eseguire manutenzione, risanare, rinnovare e sostituire tubazioni interrate 

senza dover scavare per tutto il tratto interessato dal lavoro da eseguire. 

Il continuo evolversi delle tecnologie ha fatto si che il loro impiego si sia diffuso non solo nei casi dove la 

posa eseguita con lo scavo era praticamente possibile solo stanziando ingenti somme di denaro, 

intaccando l’ambiente circostante e creando notevoli disservizi: cioè gli attraversamenti di laghi, fiumi, 

canali, ferrovie, autostrade ma anche quando il loro impiego risulta più caro rispetto al costo eseguito 

tradizionalmente; a favore delle tecniche innovative giocano i costi sociali. 

I costi sociali sono tutti quei costi che direttamente o indirettamente vengono sopportati da quella parte 

di popolazione la cui vita viene, loro malgrado, sconvolta dai lavori di scavo. 

Quando vengono programmati, progettati e stanziati i fondi per i lavori sui sottoservizi occorre 

considerare che buona parte di questi interventi possono essere eseguiti con le tecnologie senza scavo. 

L’applicazione di queste tecnologie deve essere una metodologia di lavoro presa in considerazione 

durante la progettazione del lavoro e non un ripiego forzoso; 

3) recupero di preesistenze. 

Tipologia di tecniche che prevede il riutilizzo, con o senza risanamento, di condotte esistenti e che 

comporta i maggiori vantaggi in termini di impatto sull’ambiente in quanto limita gli scavi e dunque il 

materiale di risulta. 

Le tecniche di risanamento delle infrastrutture esistenti, sono molteplici ma si possono suddividere in tre 

gruppi a seconda che l’istallazione della nuova condotta comporti una riduzione, un aumento o il 

mantenimento delle dimensioni originarie della condotta. 

 

6.3. Progettazione del sistema delle reti 

 

Per una corretta progettazione delle infrastrutture del sottosuolo, devono essere prese in considerazione tutte 
le caratteristiche costruttive delle reti in funzione, affinché le nuove realizzazioni apportino benefici all’intera 
rete. 
Qualora l’infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve 
essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare 
parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi. 
Sono inoltre fattori determinanti per una giusta realizzazione delle reti: 

1) la conformazione e la morfologia delle strade; 

2) le funzioni e gli arredi presenti lungo le strade; 

3) la presenza di marciapiedi; 

4) la presenza di alberature; 

5) i volumi di traffico insistenti sui principali assi stradali. 

La posa delle infrastrutture sotterranee per l’alloggiamento dei servizi a rete deve avvenire preferibilmente al di 

sotto dei marciapiedi, o comunque ai margini delle fasce di pertinenza stradale, in modo da ridurre al minimo il 

disagio alla circolazione. 

In questo caso, gli impianti tecnologici non devono essere posati secondo una sequenza casuale, ma 

dovranno preferibilmente rispettare il seguente ordine (partendo dal confine con gli edifici o dai confini delle 

proprietà private e procedendo verso la carreggiate stradale): 
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1) telecomunicazioni; 

2) energia elettrica; 

3) gas; 

4) acqua; 

5) illuminazione pubblica. 

Nel caso non fossero possibili altre soluzioni, tali impianti possono essere posato longitudinalmente sotto la 

carreggiata stradale; in questo caso la posa deve avvenire per quanto possibile in prossimità del bordo della 

carreggiata stessa, con una profondità di interramento che garantisca la loro collocazione all’interno del 

terreno di sottofondo. 

In ogni caso, l’opportunità della posa al di sotto della carreggiata deve essere valutata in relazione ai volumi di 

traffico insistenti sulla strada interessata; la progettazione dovrà infatti evitare che le sollecitazioni causate dal 

traffico creino rotture o crepe nei sottoservizi. 

I collettori fognari, invece, essendo di notevoli dimensioni, non troveranno mai collocazione all’interno delle 

infrastrutture sotterranee poste sotto i marciapiedi; la loro posa dovrà essere opportunamente studiata 

all’interno della carreggiata, in relazione allo spazio già occupato dalle infrastrutture già presenti. 

Una particolare attenzione va posta, in fase di progetto, alla presenza di alberature. 

Gli alberi infatti determinano dei limiti di utilizzo degli spazi sia in superficie, sia nel sottosuolo, e questo  a 

causa dell’estensione e dell’azione che l’apparato radicale può esercitare sulle strutture collocate nel 

sottosuolo stesso (ad esempio, episodi di rottura delle strutture in cemento o calcestruzzo). 

È buona regola dunque, in fase progettuale, scegliere opportune tipologie di piante che non presentino un 

eccessivo sviluppo radicale, onde evitare di arrecare danni alle infrastrutture posate nel sottosuolo. 

Un ulteriore accorgimento può essere quello di interporre delle barriere non intaccabili dall’apparato radicale, 

fra quest’ultimo e le strutture sottostanti. 

Per prevenire interferenze e disservizi, nella progettazione vanno previsti gli alloggiamenti dei componenti 

particolari, i sistemi di derivazione a rete, le strutture di confinamento dei servizi e di drenaggio dei percolati 

naturali o artificiali. 

Dovranno inoltre essere previste opportune procedure per effettuare la manutenzione periodica ed 

occasionale, per il confinamento delle zone in avaria e per la comunicazione delle anomalie rilevate dai gestori 

o proprietari dei singoli servizi. 

Gli scavi per l’interramento delle tubazioni devono rispettare le norme tecniche vigenti per ciascun tipo di 

impianto; in assenza di norme specifiche, deve essere garantita una profondità di interramento minima di 50 

cm. 
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7. Piano di infrastrutturazione 

 

Sulla base delle analisi effettuate in precedenza e delle considerazioni presenti all’interno di questo capitolo si 

è ritenuto opportuno fornire una base utile alla valutazione riguardante la realizzazione di strutture sotterranee 

polifunzionali. 

Il costo dell’opera sarà determinato a partire da una ipotesi di costo medio per metro lineare per ogni tipologia 

di infrastrutture come indicato nella tabella sottostante. 

Il costo è comprensivo del manufatto, dello scavo, della posa e degli arredi interni della galleria, del rinterro, 

ripristino pavimentazione stradale e trasporto a discarica del materiale di risulta. 

Per i costo si è fatto riferimento al “Manuale per la posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo” 

redatto dalla Regione Lombardia in collaborazione don il Laboratorio Sottosuolo e Osservatorio regionale 

Risorse e Servizi (i prezzi base sono riferiti al 2005). 

 

Tipologia di infrastruttura Costo al metro lineare 

Galleria polifunzionale CAV pref. 1500 mm x 2000 mm 2.400 € 

Galleria polifunzionale PEAD DN 1800 mm 4.600 € 

Cunicolo tecnologico pref. 1300 mm x 1300 mm 815 € 

Polifore 8 cavidotti DN 120 mm 360 € 

Polifore 4 cavidotti DN 120 mm 270 € 

Polifore 2 cavidotti DN 120 mm 240 € 

Polifore 8 cavidotti DN 200 mm 560 € 

Polifore 4 cavidotti DN 200 mm 385 € 

Polifore 2 cavidotti DN 200 mm 315 € 

 

Considerando, quali ipotesi di realizzazione, le polifore oppure i cunicoli è possibile stilare dei quadri 

economici con costi minimi e massimi di realizzazione riferiti a specifiche strutture sotterranee polifunzionali. 

Rifacendosi a quanto previsto dalla normativa di settore, si evidenzia che: 

1) qualora l’infrastrutture sia prevista nell’ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di 

riqualificazione del tessuto urbano esistente, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti 

opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la 

sistemazione dei sottoservizi; ciò consentirà di realizzare delle sinergie di costo rispetto alle cifre sopra 

stimate; 

2) in presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, 

al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto 

dall’ente superi l’effettiva necessità; ciò permetterà all’Amministrazione comunale di reperire parte delle 

risorse necessarie alla realizzazione del piano degli interventi. 

Inoltre, tenuto conto che il periodo di validità del PUGSS è indicativamente decennale, una verifica intermedia 

corrisponderà all’aggiornamento quinquennale del Documento di Piano del PGT o comunque in occasione di 

Varianti, la quota parte degli investimenti a carico dell’Amministrazione comunale si può ritenere spalmata 

come minimo su tale arco temporale, con una suddivisione in piani triennali ed annuali che specificheranno in 

dettagli le previsioni di spesa. 

Tale quota potrà essere, in parte, recuperata dall’Amministrazione comunale nell’ambito del rinnovo delle 

convenzioni con i gestori. 

L’Amministrazione comunale potrà anche valutare l’opportunità di ricorrere al project financing. 

Si ricorda infine che, qualora gli interventi fossero coordinati con altri relativi a rifacimenti/riqualificazioni/nuove 

realizzazioni di tratti stradali o di grandi interventi sulle reti così come auspicato dalla normativa di settore e più 
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volte richiamato nel presente lavoro, si implementerebbero delle sinergie che consentirebbero di ridurre il 

costo finale delle opere in maniera anche significativa. 
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8. La banca dati per la gestione del patrimonio informativo 

 

La redazione del PUGSS e, più in generale, la gestione complessiva delle informazioni relative all’utilizzo del 

sottosuolo e del soprasuolo, viene attuata con l’ausilio di tecnologie informatiche avanzate. 

In particolare di può parlare di Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS), come settore specifico del 

più ampio e in via di sviluppo Sistema Informativo Territoriale (SIT), con il quale nel tempo dovrà raccordarsi 

ed interagire. 

Con riferimento al sottosuolo, il patrimonio informativo essenziale del SIIS si può ritenere costituito da una 

base cartografica vettoriale georeferenziata su cui sono rappresentati i tracciati degli impianti tecnologici e le 

relative pertinenze. 

La dinamicità e la continuità dl flusso informativo, funzionale alla continua evoluzione della città, dovrà essere 

garantita adottando modalità condivise per realizzare un sistema che dia valore aggiunto e riconoscimento a 

chi genera e aggiorna i dati applicando principi di reciprocità, trasparenza, attendibilità, riservatezza e 

sicurezza. 

Condividendo l’assioma che la costruzione del SIT si configura come un processo aperto cui partecipano più 

soggetti collocati a diversi livelli istituzionali e che all’interno di questo processo l’adozione di strutture e regoli 

comuni rende possibile lo scambio programmato di dati e informazioni, al fine di disporre di elementi 

conoscitivi comparabili tra loro anche per le finalità assegnate ai PUGSS si dovrà realizzare ed implementare 

un SIIS integrato rispetto a tutte le reti tecnologiche presenti nel territorio comunale. 

Le modalità per lo scambio di informazioni tra differenti livelli istituzionali, la struttura dei flussi informativi e i 

ruoli, con i relativi impegni operativi ed organizzativi potranno essere attuate sulla base di un modello che 

ascrive al Comune di Carbonate ed ai gestori un ruolo centrale garantendo una flessibilità operativa e 

funzionale al sistema. 

In particolare: 

1) i gestori, in quanti titolari e responsabili della produzione e dell’aggiornamento delle informazioni di 

maggiore dettaglio, provvedono al trasferimento di sottoinsiemi predefiniti di dati relativi ai tracciati delle 

reti di loro competenza al Comune di Carbonate secondo uno schema logico di modello dati 

concordato, finalizzato ad alimentare un flusso informativo basato su presupposti di efficacia ed 

efficienza, di riservatezza e sicurezza del dato. 

2) il Comune di Carbonate acquisisce ed integra le informazioni rese disponibili dai gestori che erogano 

servizi sul territorio comunale e provvede, anche in forma aggregata: 

a) a trasferire le informazioni, ancorché di sintesi, ai livelli provinciale e regionale, in rapporto ai 

fabbisogni informativi di tali livelli; 

b) a rendere disponibile ai gestori la base cartografica vettoriale georeferenziata rappresentativa del 

territorio comunale, comprensiva almeno di viario e numeri civici degli immobili armonizzato con 

l’anagrafe comunale; 

c) a consentire ai gestori l’accesso ai dati per fini gestionali ed operativi. 

Il modello concordato, basato sulla disponibilità di risorse professionali adeguate e sull’efficienza ed 

economicità di gestione, dovrà prevedere modalità di scambio informativo coerenti con le disposizioni 

contenute nelle normative regionali di riferimento e congruenti con gli specifici assetti tecnico – organizzativi 

delle realtà istituzionali. 

 

8.1. Mappatura e georeferenziazione delle reti di sottoservizi 
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La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, con DGR del 12 Novembre 2004 n. VII/19357, pubblicata 

sul 4° Supplemento Ordinario del BURL n. 49 del 3 Dicembre 2004, le “Specifiche tecniche per il rilievo e la 

mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche del sottosuolo” predisposte dalla DG Servizi di Pubblica 

Utilità con l’apporto del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento del Politecnico di 

Milano. 

Tali specifiche tecniche costituiscono uno standard di riferimento per i Comuni per la realizzazione dei livelli 

informativi georeferenziati relativi alle seguenti reti tecnologiche del sottosuolo: 

1) reti di approvvigionamento dell’acqua; 

2) reti di smaltimento dell’acqua; 

3) rete elettrica; 

4) rete di approvvigionamento del gas; 

5) rete di telecomunicazioni; 

6) rete di teleriscaldamento; 

nonché le infrastrutture predisposte per l’alloggiamento delle reti sopra menzionate. 

L’iniziativa si pone come obiettivo quello di arrivare a fornire ai gestori dei sottoservizi un modello di base 

omogeneo per il rilevamento e la gestione delle reti tecnologiche e consentire alla Regione, attraverso lo 

scambio di informazioni georeferenziate, di implementare il proprio sistema informativo territoriale con 

particolari riferimento al sottosuolo. 

L’attività del rilievo, mappatura e costruzione della banca dati, per la quale il Comune di Carbonate è indicato 

come responsabile della normativa regionale, se ben definita dal punto di vista metodologico, presenta dal lato 

operativo indubbie difficoltà per la mole di lavoro ed il tempo richiesto e di conseguenza per le risorse 

economiche da impegnare. 

 

8.2. Elaborazione del Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS) 

 

La realizzazione del Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS) si articolerà nelle seguenti fasi: 

1) individuazione dei gestori delle reti di pubblica utilità esistenti in Comune di Carbonate e successiva 

richiesta dati. 

L’individuazione dei gestori consentirà all’Amministrazione di effettuare le richieste dei dati ubicazionali 

e tecnici dei sottoservizi da essi gestiti, necessari per la realizzazione del geodatabase. 

La fase di raccolta dei dati permetterà di ottenere informazioni compatibilmente con le disponibilità 

tecnico – amministrative degli enti interessati. 

2) costruzione delle banche dati spaziali. 

Tutte le informazioni recuperate nella fase precedente saranno utilizzate per l’implementazione del SIIS 

con lo scopo di consentirne il suo facile aggiornamento/affinamento, sulla base di dati di nuova 

acquisizione. 

Nella seguente tabella vengono riassunti, distinti per sottoservizio, i campi che saranno compilati 

all’interno delle banche dati spaziali, creati secondo le prescrizioni del RR del 15 Febbraio 2010 n. 6, 

sulla base delle informazioni fornite dai singolo gestori. 
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RETE GESTORE FORMATO 
DATO FORNITO 

CAMPI TECNICI DEGLI 
ELEMENTI LINEARI 

COMPILATI 

CAMPI TECNICI DEGLI 
ELEMENTI PUNTUALI 

COMPILATI 
R

et
e 

fo
g

n
ar

ia
 

  COD_CLASSE (codice della 
classe); 
RILIEVO (data inserimento 
geodatabase); 
COM_ISTAT ( codice ISTAT); 
L_EG_COD (CF/P IVA gestore); 
L_EG_NOM (denominazione 
gestore); 
L_DIA (diametro in mm); 
L_LUNG (lunghezza); 
L-MAT (materiale); 
L_STA (stato condotta); 
L_F_TY (tipologia di tratta); 
L_F_TIPFOG (tipologia di 
fognatura) 
OPERA (nome opera nuova 
edificazione); 
NOTE OPERA 

COD_CLASSE (codice della 
classe); 
RILIEVO (data inserimento 
geodatabase); 
P_STA (stato dell’elemento); 
P_F_TY (tipo punto); 
OPERA (nome opera nuova 
edificazione); 
NOTE OPERA 

R
et

e 
el

et
tr

ic
a 

  COD_CLASSE (codice della 
classe); 
RILIEVO (data inserimento 
geodatabase); 
COM_ISTAT ( codice ISTAT); 
L_EG_COD (CF/P IVA gestore); 
L_EG_NOM (denominazione 
gestore); 
L_LUNG (lunghezza); 
L_POS_SUP (posizione 
dell’elemento rispetto alla 
superficie); 
L_INFR_TY (tipologia di 
infrastruttura di alloggiamento); 
L_E_TY (tipologia di tratta); 
OPERA (nome opera nuova 
edificazione); 
NOTE OPERA 

COD_CLASSE (codice della 
classe); 
RILIEVO (data inserimento 
geodatabase); 
P_E_TY (tipo di punto); 
TIPLAM (tipo di lampada); 
POTLAM (potenza elettrica della 
lampada); 
TIPMONARM ( tipo di montaggio 
dell’armatura dell’illuminazione); 
ALTSOS (altezza palo di 
sostegno); 
MATSOS ( materiale del palo di 
sostegno); 
FORMA_CHIU (forma chiusino); 
LUNG_CHIU (lunghezza chiusino); 
N1 (identificativi punto – Campo 
Enel Sole); 
INIDIRIZZI (Campo Enel Sole); 
QUADRI_ACC (quadro accensione 
– Campo Enel Sole); 
OPERA (nome opera nuova 
edificazione); 
NOTE OPERA 

  

R
et

e 
g

as
   COD_CLASSE (codice della 

classe); 
RILIEVO (data inserimento 
geodatabase); 

COD_CLASSE (codice della 
classe); 
RILIEVO (data inserimento 
geodatabase); 
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  COM_ISTAT ( codice ISTAT); 
L_EG_NOM (denominazione 
gestore); 
L_EG_COD (CF/P IVA gestore); 
L_DIA (diametro in mm); 
L_LUNG (lunghezza); 
L-MAT (materiale); 
L_STA (stato condotta); 
L_PRO (range di profondità cui 
è posato l’oggetto); 
L_POS_SUP (posizione 
dell’elemento rispetto alla 
superficie); 
L_G_TY (tipologia di tratta); 
L_G_PROCAT (esistenza di 
protezione catodica) 
ID (identificativo elemento dato 
dal gestore); 
Denominaz (denominazione 
condotta) 

P_MAT (tipologia di materiale); 
P_STA ( stato dell’elemento); 
P_G_TY (tipo punto); 
ID (identificativo numero); 
Denominaz (denominazione 
allacciamento) 
OPERA (nome opera nuova 
edificazione); 
NOTE OPERA 

R
et

e 
te

le
co

m
u

n
ic

az
io

n
i 

  COD_CLASSE (codice della 
classe); 
COM_ISTAT ( codice ISTAT); 
L_EG_NOM (denominazione 
gestore); 
L_EG_COD (CF/P IVA gestore); 
L_DIA (diametro in mm); 
L_LUNG (lunghezza); 
L_STA (stato condotta); 
L_TC_TY (tipologia di tratta); 
OPERA (nome opera nuova 
edificazione); 
NOTE OPERA 

COD_CLASSE (codice della 
classe); 
P_STA (stato dell’elemento); 
P_TC_TY (tipo punto); 
OPERA (nome opera nuova 
edificazione); 
NOTE OPERA 

 

Il geodatabase creato si comporrà delle seguenti feature class: 

1) C070101_ACQUEDOTTO_LINEA; 

2) C070102_ACQUEDOTTO_PUNTI; 

3) C070201_FOGNATURA_LINEA; 

4) C070202_FOGNATURA_PUNTI; 

5) C070301_ELETTRICO_LINEA; 

6) C070302_ELETTRICO_PUNTI; 

7) C070401_GAS_LINEA; 

8) C070402_GAS_PUNTI; 

9) C070701_TELECOMUNICAZIONI_LINEA; 

10) C070702_TELECOMUNICAZIONI_PUNTI. 

Il quadro iniziale ottenuto è risultato discreto, avendo buona parte delle informazioni circa i tracciati delle reti 

già in formato digitale, e anche informazioni riguardanti il dimensionamento delle stesse ed i criteri realizzativi, 

sulle quali si è comunque dovuto procedere ad una sistematizzazione, georeferenziazione, aggiornamento e 

verifica. 
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9. Gestione e monitoraggio 

 

9.1. Ufficio del Sottosuolo 

 

Il Comune di Carbonate costituisce, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e se opportuno anche 

attraverso forme di gestione associata, un Ufficio del Sottosuolo che ha il compito di gestire, applicare e 

sviluppare il PUGSS, e di svolgere un ruolo di interconnessione e di tramite con i gestori. 

Per espletare alcune delle funzioni previste il Comune di Carbonate, qualora non abbia sufficienti risorse 

interne di personale tecnico e strumentazione, può anche ricorrere all’affidamento a consulenti esterni, come 

da normativa regionale. 

L’Ufficio del Sottosuolo ha il compito di raccogliere tutte le attività ordinariamente svolte dalla Amministrazione 

Comunale in materia di gestione del sottosuolo, occupandosi di: 

1) Raccoglie le istanze degli operatori; 

2) Redigere e gestire il PUGSS; 

3) Definire i Piani di Intervento Triennali, attraverso un processo partecipato e condiviso con i vari attori 

che a diverso titolo intervengono sul sottosuolo; 

4) Autorizzare, su delega della Amministrazione Comunale, l’esecuzione degli interventi nel sottosuolo 

anche convocando le necessarie conferenze di servizi; 

5) Monitorare la corretta applicazione del Piano e l’andamento degli interventi in fase di esecuzione; 

6) Coordinare direttamente gli interventi da attuare in forma congiunta; 

7) Gestire il Sistema Informativo di Supporto e tutti i moduli informativi ad esso annessi, garantendo il 

costante aggiornamento dei dati. 

L’ufficio del Sottosuolo, in questo modo, esercita un costante controllo su tutte le regolari attività di 

manomissione del suolo, registrando le necessità di intervento dei privati e degli Enti, sorvegliando la corretta 

esecuzione delle operazioni di manomissione e ripristino da parte delle imprese a cui sono stati affidati gli 

interventi e tenendo memoria, attraverso il citato Sistema Informativo, sia degli interventi eseguiti, sia della 

reale consistenza delle reti nel sottosuolo. 

I procedimenti tecnici amministrativi afferenti al sottosuolo, compresa l’applicazione ed il mantenimento del 

PUGSS, sono gestiti attraverso la realizzazione di un Ufficio del Sottosuolo, strutturato con funzioni e modalità 

analoghe allo Sportello Unico per le Attività Produttive. 

L’Ufficio del Sottosuolo si configura come la struttura a cui l’Amministrazione Comunale demanda tutte le 

funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il 

rapporto con i gestori e gli altri Enti e l’interlocuzione con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi. 

Gli obiettivi a cui tende il Comune di Carbonate con l’istituzione dell’Ufficio del Sottosuolo sono: 

1) l’unificazione, in un’unica struttura, di tutte le attività di uso del sottosuolo e la creazione di un unico 

referente sia per gli operatori di settore che per il cittadino; 

2) la creazione, attraverso la collaborazione con i gestori, di un documentazione tecnica – cartografica 

relativa ai sistemi a rete presenti nel proprio sottosuolo; 

3) il coordinamento e la programmazione degli interventi per limitare i cantieri stradali ed i conseguenti 

disagi arrecati al sistema della mobilità ed alle pavimentazioni stradali. 

Il Comune di Carbonate potrà organizzare il funzionamento dell’Ufficio del Sottosuolo attraverso forme di 

gestione associata, delegando la responsabilità del governo del sottosuolo ad una apposita società. 
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Il Programma degli interventi, quindi, si basa sull’analisi incrociata tra i piani di lavoro dei gestori, gli strumenti 

di pianificazione a carattere comunale ed eventualmente sovracomunale ed il Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche e deve puntare ad unificare nella stessa area gli interventi di aziende che operano in servizi diversi. 

La progressiva crescita delle telecomunicazioni, le maggiori richieste di uso del sottosuolo e la diffusa 

presenza di reti impongono alle Amministrazioni Comunali di aderire presto a questo nuovo strumento 

urbanistico, perché il sottosuolo è una risorsa comunale che deve essere sfruttata al meglio, sia come area 

potenziale di sviluppo rispetto al soprassuolo sia per l’infrastrutturazione della città. 

Il PUGSS, attraverso l’Ufficio di Piano, dovrà essere costantemente implementato da diverse attività 

conoscitive ed operative che permettano di farne uno strumento di governo al servizio e a supporto del 

soprassuolo, soprattutto per: 

1) Dotare nel tempo il territorio comunale di un sistema di infrastrutture in grado di collocare in modo 

ordinato i diversi servizi, con facile accesso per la gestione e la manutenzione dei sottosistemi; 

2) Conseguire un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti secondo gli standard fissati dalla Regione 

Lombardia; 

3) Ridurre, in base alla programmazione, le operazioni di scavo per interventi sulle reti con conseguente 

smantellamento e ripristino delle sedi stradali. 

In tal modo si punta a limitare i costi sociali ed economici, evitando la congestione del traffico veicolare 

e pedonale delle strade e dei marciapiedi; 

4) Promuovere le modalità di posa che favoriscano le tecniche senza scavo e gli usi plurimi di allocazione 

dei sistemi. 

Questo processo di gestione del territorio dovrà partire dai sottoservizi a rete ed estendersi nel tempo 

all’insieme delle funzioni presenti nel sottosuolo urbano. 

Il PUGSS punta ad un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla città, un utilizzo più 

organico del sottosuolo stradale e minori costi sociali per la collettività. 

 

9.2. Programmazione 

 

Il Comune di Carbonate programma, anche di concerto con altri soggetti pubblici e privati interessati, gli 

eventuali alloggiamenti per l’implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo 

criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali – quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e 

di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Sarà opportuno che questa programmazione venga condivisa nell’ambito di un tavolo tecnico al quale 

dovranno partecipare gli operatori, al fine di una attenta valutazione tecnico – economica delle opere, e per 

ottenere delle garanzie sull’effettivo futuro utilizzo delle stesse da parte dei soggetti interessati, possibilmente 

siglando specifiche convenzioni. 

Gli interventi programmati devono essere inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel 

relativo aggiornamento annuale. 

Il programma per le opere di infrastrutturazione è da predisporsi per un arco di tempo decennale e da basarsi 

su un suo sviluppo che preveda interventi puntuali, lineari e areali da realizzarsi sulla base di un piano 

finanziario predisposto dal Comune di Carbonate. 

Il cronoprogramma degli interventi nel sottosuolo comunale, dovrà seguire una azione per fasi nell’ambito 

della definizione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e reso attuabile con interventi annuali. 

La procedura di cronoprogramma è organizzata secondo le seguenti fasi: 

1) richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi annuale da concordare con il 

programma comunale. 
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Tale lavoro dovrà essere coordinato dagli uffici in collaborazione della Aziende Erogatrici. 

L’Ufficio comunicherà periodicamente alle Aziende Erogatrici l’elenco degli interventi previsti dal Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche. 

L’Ufficio avvierà un’azione di coordinamento, finalizzata a conseguire le sinergie necessarie e coerenti 

con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo, per valutare i programmi degli interventi 

previsti dal Comune di Carbonate, dagli enti, dai privati e dalle Aziende erogatrici e fissare il programma 

delle opere da effettuare. 

Le Aziende erogatrici sono tenute a trasmettere ogni anno il proprio Programma Operativo Annuale per 

l’anno successivo, costituito da una relazione generale, da una programma dei lavori, da opportuna 

cartografia, nonché da tabelle riportanti l’indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli 

impianti da installare; 

2) convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo, al fine di 

coordinare i programmi esposti dai diversi operatori ed enti nella fase precedente, nonché di coordinarli  

con gli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche o con eventuali altri interventi 

previsti dal Comune di Carbonate. 

L’Ufficio convocherà una Riunione di Coordinamento con i gestori per definire il piano degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria nell’anno dislocati nel territorio comunale. 

Tale programmazione è volta ad attuare una gestione complessiva degli interventi sulle reti dei 

sottosistemi presenti nel territorio comunale, per migliorare l’uso del suolo e del sottosuolo stradale ed 

offrire alla città servizi efficienti, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione, di inquinamento ed i 

costi sociali e vanno coordinati con gli interventi programmati dal Comune di Carbonate ed inseriti nel 

Programma Triennale degli Interventi e nel relativo aggiornamento annuale; 

3) predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno annuale, il più possibile 

condiviso cui gli operatori dovranno attenersi nelle successive richieste di autorizzazione degli interventi 

ivi dedotti. 

Il Programma Operativo Annuale dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, di 

estensione, di rinnovamento e di manutenzione delle reti programmati e prevedibili per l’anno 

successivo. 

Contestualmente le Aziende Erogatrici sono tenute a trasmettere ogni anno la cartografia ufficiale 

georeferenziata ed aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria 

competenza, che sarà utilizzata dall’Ufficio per effettuare il coordinamento degli scavi. 

La tempistica di inizio e di fine lavori degli interventi e le modalità di organizzazione dei cantieri fanno 

parte dell’azione di pianificazione dell’ufficio. 

 

9.2.1. Procedure di monitoraggio 

 

Le procedure per il monitoraggio regolamentano le attività di controllo, operative e amministrative, svolte 

dall’ufficio competente, sia sul singolo intervento sia sulla corretta applicazione del Piano nel suo complesso. 

 

9.2.1.1. Monitoraggio a livello di intervento 

 

Ogniqualvolta un intervento entri in una nuova fase, questa deve essere evidenziata all’interno della scheda 

informativa che descrive l’intervento. 
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Durante la fase esecutiva, potranno essere allegati alla scheda tutti i documenti necessari a descrivere 

l’avanzamento dei lavori. 

In tal modo l’Ufficio del Sottosuolo avrà sempre evidenza di quale sia la situazione e potrà attuare tutte le 

opportune azioni di verifica e controllo. 

 

9.2.1.2. Monitoraggio a livello di Piano 

 

Il monitoraggio a livello di Piano deve avvenire costantemente, da parte dell’Ufficio del Sottosuolo. 

Ogni ente, a conclusione di un proprio intervento, dovrà garantire: 

1) l’aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard unico e condiviso; 

2) le specifiche tecniche degli impianti realizzati; 

3) le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle loro eventuali protezioni 

esterne e giaciture; 

4) le sezioni significative del percorso, in cui si evidenziano: le profondità di posa delle infrastrutture 

esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, la loro posizione orizzontale adeguatamente 

quotata; 

5) le riprese fotografiche eseguite durante i lavori e richiamate in una planimetria con indicazione dei coni 

di ripresa; 

6) tutta la documentazione necessaria a completare l’informazione sull’intervento eseguito; 

7) future modalità dio gestione. 

Inoltre dovrà essere periodicamente valutata l’efficacia del Piano nel suo complesso, intesa come lo stato di 

attuazione rispetto agli interventi complessivi previsti nel piano annuale e/o pluriennale, la verifica di 

sostenibilità dei costi, l’effettivo utilizzo delle infrastrutture realizzate, il rilievo e l’eventuale analisi di 

problematiche che emergono in fase di attuazione e gestione e l’individuazione di eventuali azioni correttive. 


