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PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il PUGSS fa riferimenti ai seguenti disposti legislativi:
•

Direttiva 3 Marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici”

•

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”

•

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)”

•

LR 7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”.

•

DGR 3692/2012 “Modalità di presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione
cartografica necessaria all’istituzione e all’aggiornamento del catasto del sottosuolo di cui al
comma 3, art.42, della l.r. 18 aprile 2012, n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e
l’occupazione”.

Si sottolinea che il PUGSS costituisce strumento integrativo di specificazione settoriale del Piano dei
servizi (art. 9 della L.R. 12/2005) per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, e deve
pertanto essere congruente con le previsioni del PGT.
Il PUGSS deve essere approvato:
-

secondo le procedure dettate dalla L.R. 12/2005 per il Piano dei Servizi

-

unitamente agli altri elaborati del PGT, oppure quale successiva integrazione di settore del
Piano dei Servizi.

CONTENUTI
Ai sensi del RR 6/2010 il PUGSS è lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il quale i comuni
organizzano gli interventi nel sottosuolo e le reti dei servizi in esso presenti.
Le reti di sottoservizi interessate sono1:
-

acquedotti;

-

fognature;

-

elettrodotti (media e bassa tensione compresi quelli destinati alla pubblica illuminazione);

-

reti per telecomunicazioni e trasmissione dati;

-

condotte per il teleriscaldamento;

-

rete distribuzione gas;

-

le opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.

Sulla base delle caratteristiche delle aree interessate e delle esigenze dell’utenza, effettuate le
opportune valutazioni di sostenibilità ambientale nonché tecnico-economiche, il Comune individua:
-

le direttrici di sviluppo delle infrastrutture (tracciati e tipologie) riferite a un periodo non

-

le modalità e gli strumenti procedurali per la crono-programmazione degli interventi, anche in

inferiore a dieci anni;
rapporto al programma triennale delle opere pubbliche.

1

Per la localizzazione e relative distanze di prima approssimazione della rete elettrica alta tensione si veda

l’elaborato Salvaguardie e tutele
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CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL PUGSS
Indipendentemente dal territorio interessato, nel RR 6/2010 sono definiti alcuni criteri generali che
devono guidare la redazione del PUGSS:
1) uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso previsioni tese a favorire sia la
condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia la diffusione di nuove infrastrutture;
2) assicurare la coerenza delle scelte adottate con la tutela della salute e della sicurezza dei
cittadini, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico nonché l’efficienza e la qualità
nell’erogazione dei servizi interessati;
3) definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la realizzazione di manufatti
che riducano i costi sociali;
4) equilibrio tra previsioni infrastrutturali e risorse finanziare attivabili (valutazione della
sostenibilità economica del piano);
5) partecipazione di soggetti pubblici o privati alla razionalizzazione e potenziamento delle reti;
6) prevedere procedure di monitoraggio dell’attuazione del piano;
7) coordinamento

della

fase

attuativa

attraverso

la

predisposizione

di

strumenti

di

programmazione, su base quantomeno annuale, che integrino tra loro i piani di intervento dei
gestori dei vari sottoservizi;
8) coerenza con gli indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione a più ampia scala (PTCP E
PTR) al fine di verificare l’integrazione delle scelte comunali con i grandi progetti territoriali,
programmati o da programmare.

OBIETTIVI DI BREVE-MEDIO-LUNGO PERIODO
La costante proliferazione delle reti connessa all’aumento delle richieste di connettività del territorio
comportano un sempre maggior impiego del sottosuolo.
Già oggi la necessità di governare il sottosuolo, così come tradizionalmente si è sempre fatto per il
soprasuolo, appare necessaria e inderogabile. Ancor più lo sarà nel tempo, sia perché si deve colmare
un gap di informazioni e di pianificazione sia perché aumenteranno ulteriormente le esigenze di
“collegamenti” e di servizi di rete da parte dei cittadini e delle attività economiche.
Gli obiettivi di piano devono realisticamente essere proporzionati rispetto alle stato delle cose e in
particolare allo stato delle informazioni.
Gli obiettivi di breve periodo sono quindi:
1) costruire un “contenitore strutturato” che fotografi l’esistente e disponga ordinatamente
le caselle da riempire nel tempo;
2) definire un modo di operare che orienti gli interventi futuri verso tecniche e modalità più
razionali ed efficienti;
3) avviare una modalità di pianificazione integrata tra Amministrazioni ed Enti gestori che
porti benefici a tutti e razionalità alla pianificazione del territorio.

Nel medio periodo è possibile viceversa attendersi:
1) una implementazione della banca dati strutturata che renda sempre più efficiente l’agire;
2) una diminuzione di costi di intervento grazie alla maggiore razionalità delle reti via via
realizzate;
3) una semplificazione delle operazioni grazie al maggior coordinamento e alla disponibilità
di informazioni.
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Nel lungo periodo gli obiettivi devono infine essere assai ambiziosi e in particolare:
1) una modalità di lavoro pressoché automatica che riduca al minimo le interferenze e gli
inconvenienti;
2) gestione in tempo reale delle reti;
3) possibilità di fornire il migliore servizio in funzione delle specifiche esigenze.
In pratica, e in sintesi, ciò che il PUGSS si pone come obiettivo generale è la riduzione dei costi sociali
intesi come sommatoria di tutte le spese e i mancati guadagni che, pubblico e privato, sopportano
ogni volta che si insedia un cantiere stradale (costi vivi, spese di personale pubblico, ritardi per gli
automobilisti, riduzione vendite per i commercianti, ecc.). A questi si sommano gli effetti ambientali
(rumore,

polveri,

vibrazioni,

traffico,

ecc.)

derivanti

dalla

presenza

di

lavori

stradali

che,

inevitabilmente, si traducono ancora in costi sociali.

LE FASI DI COSTRUZIONE DEL PIANO E GLI ELABORATO
COSTITUTIVI
Il sistema delle reti e dei sottoservizi all’interno di un territorio comunale, o meglio all’interno di un
territorio urbanizzato, è un organismo articolato in termini sia di dimensioni sia di complessità
tecnologica.
Per poter “disciplinare” un tema così composito si rende necessario:
−

raccogliere più dati possibili sulla città e sulla rete esistente (Fase conoscitiva);

−

valutare in modo integrato le informazioni per individuare le criticità (Fase di analisi);

−

pianificare lo sviluppo delle reti in coerenza con le previsioni di tipo urbanistico (Fase
pianificatoria).

Alle tre fasi redazionali descritte precedentemente corrispondono tre documenti:
Fase conoscitiva

Rapporto territoriale;

Fase di analisi

Analisi delle criticità;

Fase pianificatoria

Piano degli interventi.

Fase conoscitiva
Racchiude la fase di conoscenza della realtà urbana nella sua totalità; raccoglie infatti tutte le
informazioni che riguardano il soprasuolo e il sottosuolo integrandole tra di loro e con il contesto
territoriale. È quindi la base di lavoro necessaria per impostare la strategia di infrastrutturazione nella
fase pianificatoria.
In questa fase sono evidenti le relazioni intercorrenti con il
PGT dal quale mutua una serie di informazioni di carattere
urbanistico (la struttura urbana, i vincoli, ecc.) e al quale
fornisce una base utile per la corretta caratterizzazione del
territorio (aree non servite dalla fognatura, funzionalità delle
strade, ecc.).
Il Rapporto territoriale analizza i seguenti sistemi:

Sistema geo-territoriale
Si tratta di una ricognizione delle caratteristiche geografiche
e

morfologiche

del

territorio

comunale

che

possono

influenzare le scelte di pianificazione del sottosuolo:
−

confini

ed

comunale,
abitati,

estensione
distribuzione

vie

di

superficiale
e

del

morfologia

collegamento

territorio
dei

centri

comunali

e

sovracomunali;
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organizzazione morfologica del territorio e ripartizione del territorio tra zone montuose,
collinari e pianeggianti;

−

caratteristiche idrogeologiche e stratigrafiche dei terreni, reticolo idrografico superficiale e

−

preesistenze che potrebbero generare vincoli e preclusioni alla posa di nuove infrastrutture;

sotterraneo;

Sistema urbanistico
E’ l’analisi dei caratteri insediativi del tessuto urbano e in particolare di quelli che possono relazionarsi
con la pianificazione del sottosuolo. Si tratta in particolare di rappresentare il “carico” o la “pressione”
prodotta sulle reti dai diversi insediamenti in funzione della loro distribuzione territoriale. Sono quindi
oggetto di indagine:
−

le tipologie edilizie prevalenti nelle diverse aree del tessuto consolidato;

−

gli insediamenti isolati;

−

le principali aree territoriale funzionali (residenza, commercio, industria).

Sistema dei vincoli
Riguarda la ricognizione di quei vincoli che possono limitare lo sviluppo delle infrastrutture del
sottosuolo:
−

Vincoli relativi ai beni paesaggistici, culturali e ambientali;

−

Vincolo idrogeologico;

−

Area di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile;

−

Fascia di rispetto cimiteriale;

−

Distanza di prima approssimazione degli elettrodotti ad alta tensione;

−

Fascia di rispetto stradale;

−

Fascia di rispetto ferroviario;

−

Vincolo sismico;

−

Vincolo aeroportuale (non presente)

−

Vincolo minerario.

Sistema dei trasporti
Si tratta di una analisi abbastanza complessa ed articolata che oltre alla descrizione della rete
infrastrutturale esistente deve indagare anche il grado di utilizzo, lo stato di conservazione, i gradi di
interferenza con i sottoservizi esistenti, ecc..
Deve quindi contenere la descrizione:2
−

della maglia sovracomunale stradale e ferroviaria;

−

della

−

della circolazione veicolare e dei flussi di traffico dominanti;

−

del

rete

stradale

urbana

(strade

di

scorrimento,

di

quartiere, locali, ecc.);
sistema

del

Trasporto

Pubblico

Locale

urbano

ed

extraurbano.

Sistema dei servizi a rete
Anche in questo caso si tratta di una analisi con diversi aspetti critici
dato che si indaga una situazione largamente sconosciuta, realizzata
in epoche non recenti e/o che ha subito modificazioni “artigianali”
prive di riscontri documentali. L’analisi prevede di:

2

La completezza di queste indagini dipende dalla disponibilità di dati. E’ evidente che in assenza di Piano Urbano

del Traffico le rilevazioni inerenti i flussi risultano particolarmente gravose per il Comune. Per ragioni di economicità
si fa quindi riferimento a dati, anche non puntuali, disponibili o a indagini parziali.
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−

raccogliere, attraverso gli enti gestori, le informazioni riguardanti reti e servizi;

−

georeferenziare i dati;

−

caratterizzare le singole reti (tipologia, caratteristiche tecniche, stato di
conservazione/manutenzione, ecc.).

Fase di analisi
Le informazioni raccolte durante la Fase conoscitiva sono sottoposte ad una serie di valutazioni
integrate finalizzate a far emergere le criticità del sistema infrastrutturale rispetto al tessuto esistente
e pianificato e le interferenze rispetto alla rete viaria (che provocano i “costi sociali” precedentemente
ricordati).
Per svolgere le suddette valutazioni si analizzano e confrontano:
−

le distribuzione quanti-qualitativa dei cantieri stradali;

−

la sensibilità del sistema viario (ovvero la capacità di “assorbire” senza traumi per la mobilità
la presenza di lavori su strada);

−

il livello e la qualità della infrastrutturazione esistente in relazione all’edificato esistente e
previsto dal PGT.

Il censimento dei cantieri stradali
Sono indagati i cantieri stradali relativi a manutenzioni (asfaltature, realizzazione marciapiedi, ecc.),
gli ampliamenti di rete e gli interventi di allaccio o potenziamento delle reti tecnologiche nel
sottosuolo.
L’analisi statistica è fissata nel triennio antecedente alla redazione del Piano ed è finalizzata a
verificare localizzazione, tipologia, ente coinvolto, frequenza, ripetitività, ecc. dei cantieri

La sensibilità delle strade
Per stabilire la criticità di una strada si utilizza un modello matematico che si basa su un set di
indicatori a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio.
Facendo la somma dei punteggi assegnati ad ogni indicatore è possibile stabilire il grado criticità di
ogni singolo asse stradale. La classifica che ne scaturisce permette di stabilire quali strade sono
maggiormente sensibili in caso di interventi sulle reti e sui servizi esistenti (o da realizzare).
I parametri stabiliti dal Regolamento sono i seguenti:
Intervallo
Indicatore

Intervallo di

Grado di

criticità

Media criticità

criticità

4<lss<5

3

5<lss<8

1

8<lss<12

0

0

3

1<lb<3

1

3<lb<6

0

0

2

1<scl<3

1

3<scl<6

0

Fv>1000

5

200<Fv<1000

3

Fv<200

0

Alta

2

Media

1

Bassa

0

Sì

2

-

-

No

0

Sì

3

-

-

No

0

Alta

3

Media

1

Bassa

0

di Alta
criticità

larghezza sede
stradale
larghezza
banchine laterali

Intervallo

Grado di

di Bassa
criticità

Grado di
criticità

larghezza
spartitraffico
centrale/laterali
flussi veicolari
frequenza
Trasporto
Pubblico Locale
pavimentazione di
pregio
circolazione
pedonale
vocazione
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commerciale
vocazione storica
affollamento del
sottosuolo

Sì

2

-

-

No

0

Tra 7 e 9

3

Tra 5 e 7

1

Meno di 5

0

No

1

-

-

Sì

0

Alta

3

Media

1

Bassa

0

presenza cavità
sotterranee, linee
dismesse
frequenza cantieri
negli ultimi 3 anni
Si sottolinea che:
-

alcuni indicatori suggeriti dalla Regione non risultano verificabili per mancanza di dati mentre
altri non sono significativi per la realtà di Civate;

-

per meglio rappresentare la situazione specifica il set sopra riportato è stato integrato con altri
parametri;

-

alcuni indicatori sono stati specificati e caratterizzati sulla base delle analisi compiute3.

Valutazione delle infrastrutture esistenti
Come per le infrastrutture viarie anche
per il sistema di reti e servizi esistenti
rilevato durante la fase conoscitiva il
PUGSS

deve

valutazione

del

definire
livello

parametri
di

efficienza

di
e

qualità in funzione delle caratteristiche
geomorfologiche, territoriali, urbanistiche
dell’area interessata, nonché dello stato
degli impianti.
In assenza di parametri prestabiliti si
assumono i criteri di infrastrutturazione
che andranno a strutturare il Piano degli
interventi.4
Questa scelta comporta ovviamente un
giudizio tendenzialmente negativo sulle
reti esistenti che raramente garantiscono i livelli prestazionali richiesti. Per converso però l’ipotesi di
valutare la rete esistente sulla base dei parametri di domani consente di individuare i principali settori
di intervento e di orientare la programmazione comunale e di settore.
Un secondo criterio di valutazione, più tradizionale, è quello della “copertura geografica”, volta ad
individuare gli ambiti territoriali sprovvisti o con carenze di servizi. Per fare ciò si procede anche
all’analisi del sistema urbano che consente di differenziare gli interventi di potenziamento in sito
(all’interno del tessuto consolidato) da quelli di estensione (negli ambiti di trasformazione).
Anche in questo caso, l’effetto positivo intrinseco nella scelta giace nella possibilità di programmare gli
interventi proporzionalmente alla loro importanza in termini di costo, nonché di orientare eventuali
scelte urbanistiche nella direzione di colmare le carenze individuate.

3

Si veda il capitolo Analisi delle criticità.

4

Si veda apposito capitolo
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Fase pianificatoria
E’ la fase nella quale si definiscono le strategie di intervento/sviluppo delle reti e dei servizi del
sottosuolo.
Trattasi di un momento assai delicato del Piano in quanto oltre a stabilire dei principi di carattere
generale (le tipologie migliori, i criteri di intervento, ecc.), definisce anche le procedure per la fase
gestionale del Piano.
Al suo interno contiene:
−

le tipologie e i requisiti delle infrastrutture da realizzare;

−

i criteri di intervento volti a stabilire le modalità di realizzazione delle reti per le diverse parti

−

le indicazioni per il completamento della banca dati del PUGSS con particolare riferimento alle

−

le modalità per il coordinamento e la crono-programmazione degli interventi da parte di tutti

−

le procedure di monitoraggio dei diversi interventi e del piano nel suo complesso affinché si

del territorio nonché in corrispondenza di strade classificate sensibili;
attività di integrazione dei dati mancanti in capo agli enti gestori;
gli enti gestori in collaborazione con il Comune;
perda la staticità delle informazioni e il PUGSS si trasformi in un vero e proprio strumento
operativo;
−

la verifica della sostenibilità economica del Piano in relazione alle risorse disponibili, in primo
luogo, da parte del Comune.
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RAPPORTO TERRITORIALE
Sistema geo-territoriale5
Superficie comunale

9,1 Kmq

Popolazione (09/2010)

4.042

Nuclei storici

Isella, Pozzo, Scola, Tozio, Civate, Castelnuovo, Borima

Comuni confinanti

Suello, Annone, Oggiono, Valmadrera, Galbiate, Cesana Brianza,
Canzo (CO)

Enti sovracomunali

Comunità Montana Lario Orientale
Consorzio del Lago di Annone

Idrografia

Lago di Civate-Annone, Rio Torto, T. Toscio, Rio del Sole, T. Trebbia

Strade

SS36, SP639

Altitudine

Min. 223 s.l.m. (lago) – Max 1259 s.l.m. (Monte Rai)

5

Per costruire un quadro morfologico e idrogeologico del territorio di Civate si fa riferimento ai contenuti dello

“Studio geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale a supporto del P.G.T.” a cura di T. Sales.
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Il comune di Civate presenta un paesaggio morfologicamente vario, tipico della fascia prealpina
lombarda. A nord è caratterizzato dal Monte Rai e dal Monte Cornizzolo mentre a sud si affaccia
direttamente sul lago di Annone all’interno del quale si insinua attraverso la penisola di Isella.
Il territorio può essere suddiviso nelle seguenti zone (si veda Allegato AP1):
−

zona pianeggiante: è situata nella porzione est del territorio comunale, a confine con i comuni

−

zona collinare: si tratta di una grande area compresa tra il lago (sud), la montagna (nord,

di Galbiate e Valmadrera; è pari a circa il 18% dell’intero territorio;
nord-est) e la zona pianeggiante (est); è pari a circa il 15% dell’intero territorio;
−

zona montuosa: è all’interno di questa categoria che ricade la maggior parte del territorio
comunale; è la zona più estesa ed è pari a circa il 47% dell’intero territorio.

Non da ultimo bisogna considerare che una parte consistente del territorio comunale (pari a circa il
20%) è interessata dalle acque del Lago di Annone.
Complessivamente il tessuto edificato si estende per circa 1.4 Kmq, cioè il 15% del territorio. La
localizzazione risente fortemente della morfologia e si posiziona nella fascia collinare (prevalentemente
la residenza) e pianeggiante (prevalentemente il produttivo).
Geologicamente la superficie comunale presenta sia depositi quaternari di differente origine, sia un
substrato roccioso affiorante/subaffiorante di natura sedimentaria.
Gli elementi geomorfologici individuati sono riconducibili a sei tipologie:
1. forme, processi e depositi gravitativi di versante
2. forme e depositi carsici
3. forme, processi e depositi fluviali e fluvioglaciali
4. forme e depositi glaciali
5. forme e depositi lacustri
6. forme, processi e depositi antropici.
Dal punto di vista idrologico Civate è attraversato da sei corsi d'acqua principali:
−

Fiume Scarenna - Rio Torto;

−

Torrente Toscio;

−

Torrente Rio Sole;

−

Compluvio Roncaglio;

−

Compluvio Perpicada;

−

Compluvio Baroncello.
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Carta idrogeologica e del reticolo idrografico; fonte Studio geologico, idrogeologico e sismico.

Il territorio così strutturato (suddivisibile in due macro aree: zone collinari e montane da un lato e
conoidi e fondovalle dall’altro) e la presenza di così tanti corpi idrici provocano due diversi tipi di
circolazione idrica sotterranea:
−

circolazione idrica superficiale su depositi di copertura;

−

circolazione idrica profonda che si insinua all’interno dell’ammasso roccioso per fratturazione
e/o carsismo.

Dal punto di vista della sismicità Civate, secondo l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, è inserita in zona sismica 4.
La varietà di elementi presenti sul territorio comporta inevitabilmente una serie di dissesti di diversa
natura: dai dissesti di natura gravitativa a dissesti legati alle dinamiche torrentizie fino a dissesti di
tipo esondativo (in alcune zone della sponda lacuale).
Dal punto di vista vincolistico è utile riportare due dati:
1. parte del territorio comunale è inserito nel PAI come Area a rischio molto elevato in ambito
collinare e montano; tale area è suddivisa in due zone: zona 1 più orientale e poco estesa e
zona 2 nella rimanente porzione maggiore;
2. dallo studio del reticolo idrico minore del quale Civate è dotato sono state definite fasce di
rispetto di 4 e 10 metri.
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Tali classificazioni e fasce prevedono limitazioni anche per la localizzazione e la posa di reti
infrastrutturali.
Sulla base degli elementi raccolti il territorio è stato suddiviso nelle 4 classi di fattibilità previste dalla
legislazione regionale (si veda Allegato AP2).

Sistema urbanistico
L’analisi della struttura urbanistica, della sua composizione in termini di assetto, destinazione d’uso e
di tipologie edilizie, permette di raccogliere informazioni importanti per individuare le esigenze
quantitative e qualitative del sistema dei sottoservizi.

Tessuto edificato ed insediamenti isolati
Come detto precedentemente l’area
edificata di Civate attualmente copre
circa

il

15%

comunale.

della

Oltre

superficie

all’agglomerato

principale si possono distinguere:
−

nuclei

urbani: si

tratta di

piccoli

gruppi

edifici di

di

impianto storico posti nelle
immediate

vicinanze

del

tessuto edificato compatto;
tali

nuclei

derivano

originaria

dalla

struttura

policentrica del comune;
−

edificato sparso: si tratta di
edifici

sparsi

sul

territorio

situati prevalentemente nella
zona

collinare

a

nord

del

tessuto compatto.

Uso del suolo - tessuto edificato
In via preliminare si deve precisare che l’analisi degli usi dell’edificato non ha riguardato gli edifici
accessori ritenuti non rilevanti ai fini della presente analisi.
Ai fini dell’analisi PUGSS il tessuto edificato è suddiviso nelle seguenti macro categorie (si vedano gli
Allegati AP3a AP3b) che consentono di valutare le “esigenze” e le “pressioni” degli insediamenti
rispetto alle reti:
Residenziale

Produttivo

Servizi

Ricettivo

Residenziale
L’edificato di tipo residenziale si estende lungo tutta la
zona semicollinare e sulla penisola di Isella.
Ha avuto origine da diversi nuclei storici per poi
espandersi, nel tempo, lungo la maglia viaria locale fino
a saturare gli spazi interstiziali.
Sono ancora presenti alcuni “vuoti urbani” a sud del
centro caratterizzati da andamento terrazzato.
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All’interno del tessuto prevalentemente residenziale sono presenti solo pochi insediamenti produttivi
(via Roncaglio) e, molto più impattante, l’area dismessa in via Broggi.
Gli edifici residenziali sono circa 535.
Le aree residenziali sono circa 800 mq pari al 57% della superficie urbanizzata.
Produttivo
La localizzazione coincide di fatto con la zona di pianura
ad est del territorio comunale, a confine con il comune
di Valmadrera.
Si tratta di insediamenti relativamente recenti che
hanno

trovato

la

propria

logica

insediativa

nella

morfologia del terreno e nelle elevata accessibilità
stradale.
Le aree produttive sono circa 353 mq pari al 25% della
superficie urbanizzata.
Si sottolinea la forte copertura del suolo determinata dalle rilevanti dimensioni degli edifici nonché la
presenza sparsa di edifici residenziali.
Si evidenzia infine che è in corso di edificazione un centro commerciale (e un insediamento
residenziale) che andrà ad occupare l’area tra via alla Santa e via S.Paolo.
Servizi6
All’interno

di

questa

categoria

sono

comprese

le

attrezzature di interesse comune:
−

civiche (municipio, cimitero)

−

istruzione (asilo, scuola primaria e secondaria)

−

sport e cultura (centri sportivi, palestra, casa

−

socio-assistenziale (centri assistenziali).

associazioni)
Ai fini della presenta analisi il dato relativo alla
superficie

risulta

non

significativo.

E’

viceversa

importante l’individuazione di questa tipologia di edificato in quanto luogo di destinazione di flussi
rilevanti.
Le sedi di servizi sono inoltre strutture strategiche all’interno della comunità e quindi meritevoli di
particolare attenzione in termini di dotazione di reti tecnologiche.
Ricettivo
All’interno di questa categoria sono comprese anche le
aree a campeggio di Isella.
L’importanza

di

questa

tipologia

risiede

sia

nella

concentrazione di utenti sia nella stagionalità della
presenza.

6

Si precisa non sono stati computati parcheggi, aree verdi e spazi all’aperto in quanto non edificato.
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Tipologie edilizie
L’analisi delle tipologie edilizie è stata compiuta con riferimento agli usi residenziale e produttivo (si
vedano gli Allegati AP4a AP4b).
L’obiettivo principale dell’indagine è in realtà limitato alla componente residenziale ed è volto a
definire la “densità di utenti” rispetto alla superficie coperta dell’edificato. E’ infatti evidente che, a
parità di sedime, un edificio pluripiano accoglie un numero di persone superiore ad una villa singola.
Da ciò derivano esigenze e pressioni diverse sulle reti, che devono quindi risultare dimensionate in
modo congruente.
Residenziale
All’interno del tessuto di impianto storico sono presenti corti chiuse e edifici in
linea filo strada (antichi e recenti). Gli edifici accessori o ex rustici non sono
prevalenti e anche il dismesso risulta minoritario rispetto al patrimonio
disponibile. L’altezza media è di 3 piani fuori terra. Al piano terra in alcuni casi
sono presenti attività economiche.7
Al di fuori dei nuclei storici il tessuto residenziale risulta composto da varie
tipologie edilizie:
Villino: Lotto recintato di dimensioni contenute. In genere l’edificio principale
è posto al centro del lotto ed è dotato di uno spazio a verde e cortile di
pertinenza. Sono frequenti corpi accessori separati od adiacenti per deposito o
per autorimessa. L’altezza media è 2 piani fuori terra; l’ingombro volumetrico
è talvolta condizionato dalla frequente ubicazione sul pendio che ne accentua
l’altezza sul fronte a valle.

Generalmente l’edificio coincide con l’alloggio,

talvolta esso è suddiviso in più alloggi, specie per i casi di edifici databili negli
anni ’60 del novecento.
Palazzina: Si tratta di edifici alti plurifamiliari sviluppatisi tra la metà e gli anni
’80 del secolo scorso. L’edificio principale ha raramente costruzioni di
pertinenza significative ed è destinato prevalentemente ad abitazioni. Sul
singolo lotto in genere compare un unico corpo di fabbrica tra i quattro e gli
otto piani dotato di una o più scale. Generalmente a

ciascun edificio

corrisponde un’autorimessa collettiva posta al piano terreno o interrato ed a
volte sporgente dal suo sedime.
Case

uni

e

bi-familiari

a

schiera:

L’edificio

residenziale

è

costituito

dall’accostamento di più alloggi disposti in continuità tra loro o sfalsati.
Ciascun alloggio, disposto su due livelli, ha accesso pedonale
e

carrabile

indipendente.

A

volte

la

parte

interrata

comprendente le autorimesse è comune, dotata di una rampa
di accesso unica. Lo spazio aperto è suddiviso in modo da far
corrispondere

a

ciascun

alloggio

un

piccolo

giardino

domestico. Spesso la ridotta dimensione della casa e del lotto
attribuito a ciascun alloggio riduce la presenza di spazi e di
costruzioni di pertinenza.

7

La definizione del numero dei piani tiene conto della particolare condizione morfologica dell’edificato che spesso si

pone su differenti quote di riferimento (a monte e a valle). A volte il numero di piani visibili dalla strada risulta
quindi inferiore a quello registrato.
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Produttivo
Piuttosto rara è la mescolanza tra spazi produttivi ed abitazioni
così come di officine annesse ad edifici abitativi, anche se non è
leggibile una netta definizione tra ambiti residenziali e ambiti
produttivi. Per questi ultimi mancano totalmente le aree verdi sia
interne agli ambiti stessi sia perimetrali, poste a filtro tra le
diverse funzioni urbane.
Lo sviluppo delle aree industriali, avvenuto quasi integralmente a
partire dalla metà del ‘900, ha prodotto un’estrema varietà di
tipologie a capannone, sia per forma, dimensione ed aspetto.
Alcuni dei manufatti più vecchi si trovano oggi dismessi, prima fra
tutte l’area ex Black & Decker che è anche la più prossima al
centro

abitato

principale,

mentre

la

maggioranza

degli

insediamenti risulta concentrata nel settore che fa capo alla
località La Santa.
Gli edifici sono in genere costituiti da volumi scarsamente articolati
con uno spazio aperto adibito a cortile pavimentato di pertinenza
dell’attività, manovra, carico e scarico ed anche deposito merci. La
presenza diffusa di queste, di corpi accessori, tettoie ed impianti,
determina una scarsa qualità del contesto.
Solo in epoca relativamente recente, nella zona di Via Fiume e
Via Pra’ Trebbia lo sviluppo dei lotti industriali è avvenuto in
modo più controllato per lotti più regolari che hanno introdotto
capannoni a pianta e conformazione più regolare, copertura
piana di altezza tra gli 8 ed i 10 metri, in genere del tipo
prefabbricato, con un rapporto di occupazione dello spazio
adeguato e con ambiti destinati al sistema della viabilità.
Talvolta i capannoni di ciascuna attività sono posti in aderenza
tra loro a formare una cortina edificata omogenea.
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Sistema dei vincoli
Di seguito si riportano i vincoli che interessano il territorio di Civate (si veda Allegato AP5).

Vincoli relativi ai beni paesaggistici, culturali e ambientali
Sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 i seguenti beni:
−

Abbazia di S. Pietro al monte;

−

Oratorio di S.Benedetto al monte

−

Chiesa e Monastero di S. Calocero;

−

Casa del pellegrino.

Sono vincolati “de jure” tutti gli edifici appartenenti a enti pubblici ed
enti morali costruiti prima del 1961. In tal senso sono ad esempio
sottoposti a tutela il Municipio, Villa Canali, ecc..
Sono inoltre soggetti a tutela ai sensi del PTCP e contenuti nell’archivio
SIRBeC
−

Chiesa SS Nazaro e Celso;

−

Cascina Baroncello;

−

Chiesa parrocchiale SS Vito e Modesto;

−

Casa Zimmerman;

−

Molini Scarena.

La penisola di Isella e la fascia perilacuale sono sottoposte a specifica
salvaguardia paesistica in forza del Decreto Ministeriale 5/6/1967 che si
estende anche ai territori di Suello, Galbiate, Oggiono e Annone.
Gran parte del territorio comunale risulta interessato dalle fasce di
rispetto da corsi d’acqua e dal lago ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art.
142).
Larga parte della zona montana e pedemontana sino al limite
dell’edificato esistente e, in qualche caso anche all’interno di esso, è
interessata da boschi così come definiti e individuati dal Piano di
Indirizzo Forestale delle Comunità Montana (in via di approvazione).

Vincolo idrogeologico
La fascia sottoposta a vincolo idrogeologico comprende tutto il territorio
collinare e montuoso a nord dell’edificato.

Area di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile
Sul territorio di Civate sono presenti 5 sorgenti:
Sorgente

Quota (m)

1

Sorgente Fontanet

305.0

2, 3, 4

Sorgente Nuove e Pravondè

330.0

5

Sorgente Linate

450.0

Vi sono anche 2 pozzi pubblici:
Pozzo

Località

Profondità (m)

Pozzo Nuovo

Lungo l’asta del torrente Toscio

-25.9

Pozzo Vecchio

In prossimità del Pozzo Nuovo

-13.7
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Alle sorgenti e ai pozzi sopra elencati si applica una zona di tutela assoluta del raggio di 10 m e una
fascia di rispetto del raggio di 200 m (modificata in base alla morfologia del territorio così come
rappresentato nell’Allegato).

Fascia di rispetto cimiteriale
In Civate è presente un solo cimitero situato nella parte est del territorio comunale. La fascia di
rispetto è di 50 m su tutti i lati (come da DCC del 2002).

Distanza di prima approssimazione degli elettrodotti ad alta tensione
E’ presente una sola linea elettrica ad alta tensione che attraversa il territorio comunale con
andamento sud-ovest/nord-est (da Borima sino al centro sportivo Baselone per poi confluire nella
cabina di trasformazione di via Giovanni XXIII). SI veda Elaborato Salvaguardie e tutele per la
distanza di prima approssimazione.

Fascia di rispetto stradale
Le fasce di rispetto stradale ai sensi del Codice della strada si applicano al di fuori del perimetro di
centro abitato (a Civate individuato con DGC n. 50/2006).
Sulla base di tale perimetrazione risultano soggette ai disposti di legge la SS36 e la SR369 e la SS639.

Fascia di rispetto ferroviario
Benché sul territorio comunale di Civate non esiste alcuna linea ferroviaria è presente la fascia di
rispetto della ferrovia FF.SS. Lecco-Como in comune di Galbiate.

Vincolo minerario
Una porzione di territorio comunale è sottoposta a vincolo minerario stabilito dal Ministero
dell’Industria. Tale vincolo deriva dalla presenza di cave nel territorio di Suello.
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Sistema dei trasporti
In via preliminare è stato
aggiornato e razionalizzato
lo stradario comunale dato
che erano state riscontrate
mancanze

nella

toponomastica del Data Base
Topografico

Provinciale

e,

soprattutto,

errori

di

attribuzione delle linee. In
altri termini alcune strade
pubbliche non erano presenti
mentre dei tratti di viabilità
privata all’interno dei lotti
risultavano classificati come
strada.
grazie

Con
alla

dell’Ufficio

l’occasione,
collaborazione

tecnico

e

della

Polizia locale, si è anche
provveduto all’individuazione
dei tratti di strada privati,
nonché delle scalinate, ecc..
Da questa analisi è derivato
che alcune reti transitano su
strade private pur non essendo state qualificate diversamente dalle altre linee da parte dell’Ente
gestore. Tale fattispecie è stata posta all’attenzione mediante apposita lettera agli Enti e sarà
ulteriormente ribadita in sede di Conferenza per la programmazione. Sono infatti del tutto evidente i
problemi gestionali che derivano dalla presenza di una rete considerata “pubblica” su sedime privato.
Ancora in tema viabilità è stata compiuta un’analisi della conformazione delle strade e in particolare il
calibro e la presenza di marciapiedi. Ciò al fine di verificare il senso di circolazione e i riflessi derivanti
in presenza di un cantiere.

Caratteristiche generali
La rete stradale ha le seguenti caratteristiche (si vedano gli Allegati AP6 e AP7):
−

È composta da 60 assi stradali di cui n 17 senza uscita e 5 a senso unico;

−

Si estende per 25.472 m;

−

Occupa una superficie di 207.721 mq;

−

Presenta una larghezza media di 5.60 m;

−

Copre il 2% circa della superficie comunale totale;

−

Le intersezioni sono:

57 incroci a 3 braccia; 1 incrocio a 4 braccia;
1 incrocio a 5 braccia; 1 incrocio a 6 braccia;
4 rotatorie.

Sul territorio comunale non esistono impianti semaforici e tutti gli incroci sono a raso regolati da Stop.
La Strada Statale 36 e la Strada Regionale 639 sono raccordate tramite corsie di immissione a raso e
in quota (rampe).
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Mobilità ciclabile e pedonale
Sul territorio di Civate corre la Ciclovia dei Laghi. Si tratta di
parte di un progetto di percorso ciclabile integrato fra diversi
sistemi (tratti di piste, percorsi campestri, strade minori e
attraversamenti urbani con moderazione del traffico) che, una
volta ultimato, collegherà Milano ai grandi laghi pedemontani:
(lago di Como, il lago di Iseo e il lago di Garda) attraversando
Bergamo e Brescia.
Il

tratto

che

interessa

Civate

(3

Km

circa)

fa

parte

dell’itinerario Lecco-Civate-Pusiano (20 km); corre su sede
stradale separata a sud della SS 36 e parallela alla statale e al
lungo lago.
La particolare morfologia del territorio e la conformazione urbana fanno si che (si veda Allegato AP8):
−

alcune strade che si trovano a quote differenti siano collegate tra loro tramite scalinate;

−

in alcune strade, con sezione molto ridotta, sono state istituite zone pedonali o comunque a

−

in diverse strade (specie a calibro ridotto) non ci sono marciapiedi.

traffico limitato (ai residenti);

I flussi di traffico
Per quanto concerne i flussi di traffico si deve purtroppo sottolineare l’assenza di dati strutturati,
basati su rilevazioni puntuali. In loro assenza si è provveduto a verifiche campione e ad indagini
presso il Comune al fine di determinare in via empirica gli assi stradali maggiormente interessati da
traffico (si veda Allegato AP9).
Sempre in modo non scientifico si è provveduto a individuare le strade con maggiore frequenza di
traffico pesante, basandosi su informazioni Comunali e sulla distribuzione delle attività produttive sul
territorio.
Sostanzialmente il traffico si riscontra sugli assi di collegamento tra le zone residenziali e le arterie
sovracomunali (un flusso di tipo pendolare) è sulle strade che consentono lo spostamento interno in
senso est-ovest (l’asse centrale del paese in un senso e via Provinciale).
Sulle strade sovracomunali e su quelle di collegamento tra queste e le zone industriali di Civate e di
Valmadrera si concentra anche il traffico pesante che, a volte, rappresenta una quota notevole del
flusso complessivo.
STRADE CON TRAFFICO
SIGNIFICATIVO
Strada Statale SS36

STRADE CON TRAFFICO ANCHE PESANTE
Strada Statale SS36

Strada Regionale SP639

Strada Regionale SP639

Via Provinciale

Via Provinciale

Via Papa Giovanni XXIII

Via Papa Giovanni XXIII

Via alla Santa
Via Roncaglio
Da ultimo sono stati individuati i percorsi dell’autobus di linea e dello scuolabus (si veda Allegato
AP10).
Il trasporto pubblico su gomma è gestito dalla Società ASF Autolinee. La linea che serve il territorio di
Civate è la C40-D41 Como-Erba-Lecco. Il percorso corre parallelo alle strade statale e provinciale
senza entrare all’interno dell’abitato.
Le fermate sono 3: Via Isella; Via Manzoni (al Municipio); Via alla Santa.
Vi è poi un servizio di scuolabus che copre tutto il territorio comunale.
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Sistema dei servizi a rete
L’analisi dei sottoservizi è stata effettuata in stretta collaborazione con gli enti gestori delle singole reti
e con gli Uffici comunali.
Nel territorio di Civate le competenze sono così distribuite:
SERVIZIO

ENTE GESTORE

Rete di distribuzione gas metano

LARIO RETI HOLDING S.p.A.

Rete di distribuzione energia elettrica

ENEL Distribuzione S.p.A.

Rete telecomunicazioni

TELECOM Italia S.p.A.

Acquedotto

IDROLARIO S.r.l.
Comune di Civate

Rete fognaria

IDROLARIO S.r.l.
Comune di Civate (con appalto di manutenzione a

Rete pubblica illuminazione

LIVIO Impianti Elettrici)
ENEL Sole S.r.l.

Nel mese di Ottobre 2010, ad ognuno dei Gestori, è stata inoltrata una richiesta per poter acquisire i
dati relativi alle reti di rispettiva competenza sia nel loro stato di fatto sia come progetto di interventi.
I dati richiesti sono stati:
−

tracciato georeferenziato delle reti;

−

localizzazione degli elementi puntuali di interesse (cabine, tombini, ecc);

−

ingombro dimensionale della rete e degli elementi puntuali (diametro, dimensioni esterne,

−

materiale delle condotte e degli elementi puntuali;

−

gerarchizzazione della rete (tratta principale, complementare o altro secondo la classificazione

ecc.)

normalmente in uso nello specifico settore di competenza);
−

quota di posa della rete e degli elementi puntuali;

−

reti in progetto/dismesse e loro qualificazione secondo i parametri di cui ai punti precedenti;

−

criticità/disservizi rilevati, stato di efficienza ed eventuali necessità di potenziamento delle reti;

−

presenza di cunicoli, gallerie tecnologiche o polifore e loro stato di utilizzo.

Oltre ai dati tecnici è stato chiesto di indicare l’ufficio e il responsabile al quale fare riferimento per le
attività successive.
In data 15/12/2010 è stata indetta una prima Conferenza di Servizi alla quale sono stati invitati a
partecipare tutti gli enti e i soggetti interessati.
Scopo di tale conferenza era quello di:
−

raccogliere la documentazione richiesta (nel frattempo non pervenuta);

−

individuare i referenti di ciascun ente;

−

definire il percorso di lavoro.

Alla Conferenza ha partecipato solo LARIO RETI HOLDING S.p.A.
La documentazione raccolta è risultata strutturata e dettagliata in modo molto disomogeneo. Si è
quindi scelto di omogeneizzare le informazioni pervenute in formato CAD al fine di poter rappresentare
planimetricamente lo stato delle reti.
Il materiale prodotto è stato inviato poi a tutti i gestori quale supporto per la seconda Conferenza
indetta in data 29 ottobre 2012, al fine di acquisire eventuale materiale integrativo, l’elenco qualificato
e calendarizzato degli interventi anno 2013 e seguenti oltre che proposte operative e gestionali, da
adottarsi in fase di attuazione del PUGSS.
Alla Conferenza ha partecipato solo TELECOM ITALIA S.p.A.; gli altri enti hanno fatto pervenire
integrazioni scritte.
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Il resoconto della fase di raccolta dati è il seguente:
LARIO RETI HOLDING S.p.A. (rete gas)
Formato di consegna: materiale informatizzato; file di tipo dwg.
La documentazione rappresenta le linee di trasporto (media pressione) e le linee di distribuzione
(bassa pressione) oltre alle cabine di zona.
L’ente gestore ha precisato che:
-

i dati sono aggiornati al dicembre 2010;

-

la posizione delle linee sulla cartografia è puramente indicativa;

-

la quota media di posa è di 0.90 m per la Media pressione e 0.60 m per la Bassa pressione;

ENEL Distribuzione S.p.A. (rete elettrica – Media e Bassa Tensione)8
Formato di consegna: materiale informatizzato; file di tipo dwg.
La documentazione si riferisce alle reti di media e bassa tensione suddivise tra linea aerea e interrata
oltre alle cabine di trasformazione.
Non sono pervenuti materiali di integrazione richiesti ne programmi di intervento.
TELECOM Italia S.p.A. (rete telecomunicazioni)
Formato di consegna: materiale informatizzato; file di tipo dwg.
È stata consegnata la mappatura di tutta la linea interrata suddivisa per tipologia.
L’ente gestore ha precisato che:
-

la posizione delle linee sulla cartografia è puramente indicativa;

-

la quota di posa può variare da 60 cm a 1 m di profondità a seconda del tipo di linea e del
luogo.

IDROLARIO S.r.l. (rete acquedotto)
Formato di consegna: materiale informatizzato; file di tipo shp e mdb.
Contiene tutta la rete suddivisa per gerarchia (dall’acquedotto alla distribuzione locale) oltre ad una
serie di elementi puntuali quali contatori, pozzi, impianti di sollevamento, sorgenti, scarichi.
Le linee sono qualificate mediante database secondo le direttive della DGR 5900/2007. Alcuni campi
del database risultano non compilati.
L’ente gestore ha precisato che:
-

la posizione delle linee sulla cartografia è puramente indicativa;

-

la quota media di posa è, indicativamente, di 1 m sotto terra;

COMUNE DI CIVATE - IDROLARIO S.r.l. (rete fognatura)
Formato di consegna: materiale informatizzato; file di tipo shp e mdb.
Contiene tutta la rete suddivisa per acque nere, bianche e miste oltre a vari particolari (pozzetti,
raccordi, scarichi).
Le linee sono qualificate mediante database secondo le direttive della DGR 5900/2007. Alcuni campi
del database risultano non compilati.
Gli enti gestori hanno precisato che:

8

-

la posizione delle linee sulla cartografia è puramente indicativa;

-

la quota media di posa è, indicativamente, di 1 m sotto terra;

Si precisa che la rete elettrica ad Alta Tensione presente sul territorio ed individuata sugli elaborati di PGT risulta

di proprietà TERNA.
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COMUNE DI CIVATE - ENEL SOLE S.R.L.. (rete pubblica illuminazione)
La proprietà degli impianti della rete di pubblica illuminazione è per l’87% del Comune di Civate e il
restante 13% di ENEL SOLE S.R.L.
Il Comune di Civate si sta dotando del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale e, a tal proposito,
a compiuto un lavoro di analisi attraverso il rilievo puntuale della rete. A questa analisi si sono
sommati i dati forniti da ENEL SOLE.
Formato di consegna: materiale informatizzato; file di tipo dwg.
Contiene tutta la rete suddivisa per tipologia, installazione, conservazione, ecc.
Le tavole prodotte sono:
P1 – RETE DI ADDUZIONE GAS-METANO
P2 – RETE ELL’ENERGIA ELETTRICA – MEDIA E BASSA TENSIONE
P3 – RETE DELLE TELECOMUNICAZIONI
P4 – RETE DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA
P5 - RETE FOGNARIA
P6 - RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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ANALISI DELLE CRITICITÀ
Cantieri stradali
Appare importante sottolineare che non compaiono negli ultimi tre anni estensioni delle reti, ma solo
allacci. Ciò in realtà è parzialmente corretto dato che, viceversa, sono stati realizzati nuovi tratti, ma
all’interno di piani di lottizzazione su strade private.
Si richiama ancora la necessità di giungere ad un chiarimento circa la gestione di tali tratti di rete che,
si ribadisce, non vengono differenziate da quelle pubbliche nella documentazione fornita dagli enti
gestori.
Sulla base dei dati forniti dall’Ufficio tecnico è stata stilata la seguente tabella:
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La sensibilità delle strade
L’analisi della sensibilità/vulnerabilità della rete stradale è stata compiuta in primo luogo adattando il
set di indicatori regionali alle specifiche condizioni di Civate.
Gli indicatori utilizzati sono :

ALTA
CRITICITA'

MEDIA
CRITICITA'

BASSA
CRITICITA'

larghezza sede
stradale

VALORE
PUNTEGGIO

< 5 mt
3

5 < l < 10,5 mt
1

> 10,5 mt
0

marciapiede

VALORE
PUNTEGGIO

no
3

in parte
1

sì
0

spartitraffico centrale

VALORE
PUNTEGGIO

no
3

sì
0

tipo di
pavimentazione

VALORE
PUNTEGGIO

di pregio
3

asfalto
0

VALORE

senso unico

in parte

doppio senso
di marcia

PUNTEGGIO

3

1

0

passaggio di Autobus

VALORE
PUNTEGGIO

sì
3

in parte
1

no
0

passaggio di mezzi
pesanti

VALORE
PUNTEGGIO

sì
3

in parte
1

no
0

affollamento del
sottosuolo

VALORE
PUNTEGGIO

>3
3

3<A<0
1

0
0

frequenza cantieri
negli ultimi 3 anni

VALORE
PUNTEGGIO

>3
3

3<C<0
1

0
0

tipo di circolazione

Sulla base degli indicatori scelti si è quindi proceduto alla valutazione della rete stradale secondo le
modalità contenute nella seguente tabella riepilogativa.
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marciapiede
banchina laterale

spartitraffico
centrale

tipo di pavimentazione

tipo di circolazione
(senso unico, doppio
senso di marcia)

passaggio di
Autobus

passaggio di mezzi
pesanti

affollamento del
sottosuolo

frequenza cantieri negli
ultimi 3 anni

CRITICITA'
PUNTEGGIO TOTALE

BASSA(0-10)

MEDIA (11-20)

ALTA (>20)
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larghezza sede stradale

PGT – Civate

VIA AL LAGO

3

3

3

0

0

0

0

3

0

16

0

1

0

VIA CA' LUCIA

3

3

3

0

0

0

0

1

0

13

0

1

0

VIA ISELLA

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

1

0

VIA BORIMA

1

3

3

0

0

0

0

1

0

11

0

1

0

VIA CARIOLO

3

3

3

0

0

0

0

1

1

12

0

1

0

VIA PERPICADA

3

3

3

0

0

0

0

1

0

13

0

1

0

VIA CERSCERA

1

1

3

0

0

0

0

3

0

12

0

1

0

VIA RONCAGLIO

1

1

3

0

0

3

0

3

3

19

0

1

0

VIA MONS. E. GILARDI

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

0

0

VIA G. MAZZUCCONI

1

3

3

0

0

0

0

3

0

14

0

1

0

VIA DEL POZZO

1

1

3

0

0

0

0

3

0

13

0

1

0

VIA ORO

3

3

3

0

0

0

0

1

0

11

0

1

0

VIA BORGO NUOVO

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

1

0

VIA BELVEDERE
VIA PRIVATA DEL
POZZO

1

1

3

0

0

0

0

3

1

14

0

1

0

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

1

0

VIA DEL RII

1

1

3

0

0

0

0

3

3

16

0

1

0

VIA SCOLA

3

3

3

0

0

0

0

1

1

14

0

1

0

VIA PRIVATA DEL RII

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

1

0

VIA MOMBELLO

3

3

3

0

0

0

0

1

3

14

0

1

0

VIA VALLE DELL'ORO

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

1

0

VIA MONS. POLVARA

3

3

3

0

0

0

0

0

0

9

1

0

0

VIA PRIVATA PIANETA

3

3

3

0

0

0

0

1

0

11

0

1

0

VIA BROGGI

3

3

3

0

0

0

0

3

0

16

0

1

0

VIA ABBATE LONGONI
VIA BORGO DELLE
NOCI

1

3

3

0

0

1

0

3

0

16

0

1

0

3

3

3

0

3

0

0

3

0

20

0

1

0

VIA DON P. ROSSETTI

1

1

3

0

0

3

0

3

0

16

0

1

0

VIA DEL CROTTO

1

3

3

0

0

0

0

1

0

11

0

1

0

VIA PRIV. ALLA VOLTA

3

3

3

0

0

0

0

3

0

16

0

1

0

VIA PRIVATA

3

3

3

0

0

0

0

0

0

9

1

0

0

VIA E. COPPOLA

3

3

3

3

3

0

0

3

3

26

0

0

1

VIA CHERUBINO VILLA

3

3

3

3

0

0

0

3

1

21

0

0

1

PIAZZA GARIBALDI

0

-

-

3

3

0

0

3

0

14

0

1

0

P.ZA SAN CALOCERO

1

-

-

3

1

0

0

1

0

8

1

0

0
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marciapiede
banchina laterale

spartitraffico
centrale

tipo di pavimentazione

tipo di circolazione
(senso unico, doppio
senso di marcia)

passaggio di
Autobus

passaggio di mezzi
pesanti

affollamento del
sottosuolo

frequenza cantieri negli
ultimi 3 anni

CRITICITA'
PUNTEGGIO TOTALE

BASSA(0-10)

MEDIA (11-20)

ALTA (>20)
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larghezza sede stradale

PGT – Civate

PIAZZA PICCOLA

1

-

-

3

0

0

0

3

0

12

0

1

0

VIA STRETTA

3

3

3

3

0

0

0

3

0

19

0

1

0

VIA SAN CALOGERO
PIAZZA ANTICHI
PADRI
PIAZZA DELLA CHIESA

3

3

3

3

0

0

0

3

0

19

0

1

0

0

-

-

3

0

0

0

1

0

7

1

0

0

0

-

-

3

0

0

0

3

0

10

1

0

0

VIA N. SAURO

3

3

3

0

3

0

0

3

0

20

0

1

0

VIA CASTELNUOVO

3

3

3

0

0

0

0

3

0

16

0

1

0

VIA DELLA FONTANA
VIA PAPA GIOVANNI
PAOLO II
VIA DEL ROCCOLO

3

3

3

0

0

0

0

3

0

17

0

1

0

1

0

3

0

0

0

0

3

0

11

0

1

0

1

1

3

0

0

0

0

3

0

13

0

1

0

VIA CA' NOVA

3

3

3

3

0

0

0

3

1

21

0

0

1

VIA S. ANTONIO

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

1

0

VIA CASTELLO

3

3

3

0

0

0

0

3

0

16

0

1

0

VIA A. MANZONI

1

1

3

0

0

3

0

3

0

16

0

1

0

VIA DEI MULINI

3

3

3

0

0

0

0

3

0

17

0

1

0

VIA TOZIO

3

3

3

0

0

0

0

3

1

18

0

1

0

VIA ALLA SANTA

1

0

3

0

0

3

0

3

0

14

0

1

0

VIA VALSECCHI
VIA PRIVATA
VALSECCHI
VIA PRIV. XXIV
MAGGIO
VIA DEI SASSI

1

3

3

0

0

3

0

3

0

18

0

1

0

1

3

3

0

0

0

0

1

0

11

0

1

0

1

1

3

0

0

3

0

3

0

16

0

1

0

1

1

3

0

0

0

0

3

0

13

0

1

0

VIA DEL PONTE

1

1

3

0

0

1

0

3

0

14

0

1

0

VIA STELLA DIANA
VIA PRIV.
PROVINCIALE
VIA PRIV. 1 MAGGIO

1

1

3

0

0

0

0

3

1

14

0

1

0

1

3

3

0

0

0

0

3

0

14

0

1

0

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

1

0

VIA PROVINCIALE

1

1

3

0

0

3

3

3

0

19

0

1

0

VIA BELLINGERA

1

3

3

0

0

1

0

3

3

19

0

1

0

VIA SAN PAOLO

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

1

0

VIA DEL TORCHIO

1

3

3

0

0

0

0

3

0

14

0

1

0

VIA IV NOVEMBRE

3

3

3

0

0

0

0

3

0

17

0

1

0

VIA BASELONE

1

3

3

0

0

1

0

3

1

17

0

1

0

VIA DELL'INDUSTRIA

1

1

3

0

0

0

0

3

0

13

0

1

0

VIA DELLA PACE

1

3

3

0

0

1

0

3

1

15

0

1

0
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centrale
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senso di marcia)

passaggio di
Autobus

passaggio di mezzi
pesanti

affollamento del
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frequenza cantieri negli
ultimi 3 anni

CRITICITA'
PUNTEGGIO TOTALE

BASSA(0-10)

MEDIA (11-20)

ALTA (>20)
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larghezza sede stradale

PGT – Civate

VIA PAPA GIOVANNI
XXIII

1

1

3

0

0

3

3

3

1

20

0

1

0

VIA SCARENNA

1

3

3

0

0

0

0

3

0

15

0

1

0

VIA PRIV. AI CAMPI

1

3

3

0

0

0

0

1

0

10

1

0

0

VIA PRIV. FIUME

1

3

3

0

0

3

0

3

0

18

0

1

0

VIA PRA' TREBBIA

1

3

3

0

0

1

0

3

0

16

0

1

0

VIALE RIMEMBRANZE

1

3

3

0

0

0

0

0

0

7

1

0

0

Per le strade di collegamento sovracomunale si è introdotto un fattore correttivo rispetto alla
sommatoria dei punteggi (che le avrebbe classificate coma “bassa criticità”). Tale integrazione tiene
conto dei flussi di traffico e della velocità di percorrenza che aumentano notevolmente la complessità di
eventuali interventi.
SR 639
SS 36

0
0

0
0

0
0

0
0

3
3

3
3

3
3

0
0

0
0

9
9

0
0

1
1

0
0

SCALINATA DEI MULINI
SCALINATA SCOLA
SCALINATA DEL RII
SCALINATA PUBBLICA
SCALINATA VILLA
CANALI
SCALINATA NOCILONGONI

3
3
3
3

-

3
3
3
3

0
0
0
0

-

-

-

3
1
3
3

-

14
10
13
13

0
1
0
0

1
0
1
1

0
0
0
0

3

-

3

0

-

-

-

0

-

6

1

0

0

3

-

3

0

-

-

-

1

-

8

1

0

0

2

10

0

5

53

3

3

3

0

TOT. STRADE PRIVATE
TOT. STRADE
PUBBLICHE
TOT. SCALINATE

Dalla analisi della rete stradale emerge che la maggior parte delle strade presenta una media criticità.
Le 3 strade ad alta criticità scontano in realtà soprattutto un problema di ridotto calibro.
Si deve pertanto desumere che nella maggior parte dei cantieri stradali sono ipotizzabili riflessi
significativi sulla funzionalità della rete con conseguenti “medi” costi sociali.
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Sistema dei servizi a rete
La valutazione delle reti a valle del lavoro di analisi effettuato è la seguente:
-

in via generale si può affermare che tutto il territorio urbanizzato è coperto dalle reti dei
servizi; diversa invece è la situazione per l’edificato sparso;

-

il grado di affollamento dei vari assi stradali risulta alto con una presenza minima media di 4
reti di servizi;

-

non si riscontrano particolari carenze in corrispondenza dei servizi di interesse pubblico;

-

non sono state segnalate criticità, carenze o disservizi da parte dei soggetti gestori delle reti.

Si deve infine sottolineare che la documentazione fornita dagli Enti gestori non consente una
georeferenziazione certa e puntuale delle linee né in termini di quota di posa né come posizione
planimetrica. Tale difetto è oggetto di specifica indicazione nel Piano degli interventi e in particolare si
definiranno metodologie e compiti affinché nel corso del tempo e attraverso gli interventi sulla rete si
possa conoscere sempre meglio lo stato e le caratteristiche delle linee.
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Questa sezione del PUGSS è dedicata:
•

all’integrazione delle previsioni urbanistiche nel sistema infrastrutturale esistente e previsto;

•

a definire le attività di coordinamento fra i vari gestori e fra questi e il Comune;

•

a verificare la sostenibilità economica degli interventi in relazione alle risorse disponibili;

•

a individuare protocolli per l’implementazione del PUGSS stesso.

Nel Piano degli interventi sono inoltre contenute:
1. le tipologie e le caratteristiche delle reti e delle infrastrutture di alloggiamento;
2. le specifiche tecniche e le modalità di intervento per la posa nel sottosuolo (tecnologie
disponibili, gestione delle interferenze, segnaletica, sicurezza, ecc.);

Caratteristiche reti e modalità di posa
Con riferimento ai punti 1 e 2 del paragrafo precedente si vuole qui richiamare il “Manuale per la posa
razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo urbano” elaborato da Regione Lombardia nel 2007 che
tratta in modo diffuso e completo le tematiche di carattere tecnico generale legate alle reti e alle
corrette modalità di posa.
Per

evidenti

ragioni

di

economicità

si

rimanda

a

tale

documento

reperibile

all’indirizzo

www.ors.regione.lombardia.it nella sezione SOTTOSUOLO – LABORATORIO SOTTOSUOLO – LA
VETRINA DEL LABORATORIO
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Per sottolineare l’estensione degli argomenti trattati si riporta l’indice del Manuale.
CAP. 1 - SOTTOSERVIZI: TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE
1.1 INTRODUZIONE
1.2 TIPI DI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
1.2.1 Rete di distribuzione dell’acqua
1.2.2 Reti fognarie
1.2.3 Rete di distribuzione del gas
1.2.4 Rete di teleriscaldamento
1.2.5 Rete di distribuzione dell’energia elettrica
1.2.6 Rete di telecomunicazione (TLC)
1.2.7 Altri sottoservizi
1.3 CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI SOTTOSERVIZI
1.3.1 Acquedotti e relative apparecchiature
1.3.2 Tubazioni fognarie e relative apparecchiature
1.3.3 Pozzetti di ispezione e manovra
1.3.4 Tubazioni del gas e relative apparecchiature
1.3.5 Tubazioni del calore e relative apparecchiature
1.3.6 Cavi elettrici e relative apparecchiature
1.3.7 Cavi per TLC e relative apparecchiature
CAP. 2 - INFRASTRUTTURE PER L'ALLOGGIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI (SSP)
2.1 GALLERIE TECNOLOGICHE
2.2 CUNICOLI NON PRATICABILI E CANALETTE
2.3 TUBI DI PROTEZIONE
2.4 CAVIDOTTI E POLIFORE
CAP. 3 – SPECIFICHE TECNICHE PER LA POSA DEI SOTTOSERVIZI
3.1 SPECIFICHE TECNICHE DI POSA
3.1.1 Tubazioni idriche
3.1.2 Tubazioni fognarie
3.1.3 Tubazioni del calore
3.1.4 Tubazioni del gas
3.1.5 Cavi elettrici e cavi di TLC
3.2 INTERFERENZE CON IL PIANO VIARIO
3.2.1 Chiusini e coronamenti
3.2.2 Caditoie
3.3 INTERFERENZE SOTTO IL PIANO VIARIO
3.3.1 Interferenze di reti fognarie con altri sottoservizi
3.3.2 Interferenze di condotte convoglianti acque sotto pressione con ferrovie
3.3.3 Interferenze di condotte del gas con altri sottoservizi
3.3.4 Interferenze di linee elettriche con altri sottoservizi
3.4 DISLOCAZIONE NELLA SEDE VIARIA
3.4.1 Caratteristiche geometriche e di traffico delle strade
3.4.2 Situazione del sottosuolo nel sistema urbano consolidato
3.4.3 Criteri di dislocazione dei servizi senza SSP
3.4.4 Criteri di dislocazione dei servizi nelle SSP
3.5 TECNOLOGIE DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE
3.5.1 Scavo a cielo aperto
3.5.2 Tecniche “no-dig”: generalità
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3.5.3 Tecniche non invasive per la ricerca e la mappatura dei servizi esistenti
3.5.4 Tecniche no-dig per le nuove installazioni
3.5.5 Tecniche no-dig per riabilitazione di canalizzazioni esistenti
3.5.6 Tecniche trenchless con riuso di infrastrutture esistenti
3.6 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
CAP. 4 - SEGNALETICA DI SUPERFICIE, RINTRACCIABILITA’ DEI SOTTOSERVIZI E
SICUREZZA
4.1 SEGNALETICA DI SUPERFICIE E RINTRACCIABILITÀ DEI SOTTOSERVIZI
4.1.1 Nastri monitori
4.1.2 Reti di segnalazione di condotte interrate
4.1.3 Targhette e cartelli
4.2 SICUREZZA
4.2.1 Scavo a cielo aperto e cantieri stradali
4.2.2 Sicurezza nel cantiere stradale
4.2.3 Sicurezza con le tecniche “no-dig”
4.2.4 Sicurezza nelle gallerie tecnologiche 1
4.2.5 Sicurezza stradale
CAP. 5 – COSTI PARAMETRICI CARATTERISTICI
5.1 COSTI DIRETTI CON TECNICHE TRADIZIONALI
5.2 COSTI DIRETTI PER LA POSA DI NUOVE INFRASTRUTTURE CON TECNOLOGIE NO-DIG
5.3 COSTI DIRETTI PER LA RIABILITAZIONE DI CONDOTTE ESISTENTI CON TECNOLOGIE
NO DIG
5.4 COSTI INDIRETTI
Per le tematiche tecnico-operative aventi rilevanza ai fini del PUGSS si segnalano in particolare i
capitoli 3 e 4.
Il capitolo 5 sarà invece ripreso nella sezione del presente documento dedicata alla verifica di
sostenibilità economica.

Infrastrutturazione del territorio
Premessa
Prima di procedere alla descrizione del piano di infrastrutturazione è necessario chiarire i campi
d’azione e di indipendenza operativa dei diversi soggetti coinvolti: Comune e gestori delle reti.
Proprietà delle infrastrutture
Le reti elettrica, gas, telecomunicazioni, acque sono di proprietà e in gestione a soggetti privati.
La rete di illuminazione pubblica è in larga parte di proprietà

in gestione del Comune. La quota

minoritaria è di Enel Sole.
La rete fognaria è stata conferita a Idrolario. La gestione è suddivisa tra Comune (rete acque bianche)
e Idrolario (rete acque nere).
Indipendenza dei piani operativi
Ognuna delle società private che gestisce le reti ha una propria programmazione operativa e, di
conseguenza, finanziaria.
Trattandosi di soggetti che operano su scala sovracomunale e che hanno in gestione più realtà
comunali la programmazione operativa “di dettaglio” risulta spesso difficile in termini sia di
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coordinamento dei tempi di intervento sia di “scala delle criticità” (alcuni problemi possono apparire di
piccola entità se riferiti alla programmazione sovracomunale).
Ancor più difficoltosa risulta la modifica della programmazione di ciascun gestore per eventi imprevisti
e urgenze.
Da ultimo si deve sottolineare che i singoli gestori operano secondo logiche di mercato e nei limiti
della propria competenza settoriale indipendentemente dagli altri servizi di rete e, ancor meno, dalla
programmazione comunale. Se ciò è del tutto legittimo dal punto di vista formale, è altrettanto
indiscutibile che pecchi di un momento di coordinamento necessario affinché “l’organismo città” si
sviluppi e riqualifichi in modo complessivamente razionale e funzionale.
Limiti e compiti del PUGSS
Con le premesse di cui sopra appare evidente il “limite operativo” in capo all’azione comunale che,
solo in parte, può incidere sull’effettiva infrastrutturazione del territorio (certamente sulle reti di
specifica gestione, ma molto meno sulle altre).
Per contro è altrettanto chiara l’attività di coordinamento che il Comune può e deve svolgere rispetto
ai singoli piani operativi, anche facendo leva sul ruolo che l’Ente pubblico ha in termini di rilascio dei
nulla osta per l’esecuzione degli interventi.

Ambiti di Trasformazione e Ambiti di Riqualificazione Urbana
Un campo d’azione rispetto al quale il Comune mantiene un discreto grado di autonomia decisionale e
operativa è legato agli Ambiti di trasformazione (AT) e agli Ambiti di riqualificazione urbana (ARU)
previsti dal PGT.
Attraverso il piano attuativo di ciascun comparto il Comune può realizzare le reti mancanti, potenziare
o riqualificare le esistenti procedendo così (ovviamente solo per determinate e limitate parti) in modo
autonomo alla infrastrutturazione del territorio.
Di seguito si riporta la situazione delle reti in corrispondenza degli AT e ARU previsti dal PGT, così
come risultante dai dati forniti dai gestori, nonché le eventuali indicazioni preliminari per la fase
realizzativa a cura dello specifico piano attuativo.
Per tutti gli AT e ARU valgono le seguenti disposizioni:
1) in sede di pianificazione attuativa si deve procedere ad una verifica puntuale della capacità
delle singole reti rispetto al carico aggiuntivo determinato dal nuovo insediamento sia esso in
termini di scarico o di fabbisogno richiesto;
2) qualora dalle analisi di dettaglio dovessero emergere carenze il piano attuativo deve procedere
con le integrazioni necessarie;
3) in tutte le nuove realizzazioni o nel caso di interventi di integrazione/riqualificazione delle reti
esistenti devono essere privilegiate le Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP);
4) al fine di dimensionare e razionalizzare gli interventi infrastrutturali può essere utile
convocare, durante la fase preparatoria del piano attuativo, un incontro tecnico operativo con i
gestori, il Comune e il soggetto proponente;
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AT1 – CERSCERA

Slp assegnata

2.600 mq

Abitanti teorici

43

Sottoservizi

Rete energia elettrica

esistente

Rete del gas

da prevedere

Rete telecomunicazioni

esistente

Rete acquedotto

esistente

Rete fognaria

esistente

Rete pubblica illuminazione

esistente
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AT2 – ISELLA

Slp assegnata

1.467 mq

Abitanti teorici

24

Sottoservizi

Rete energia elettrica

esistente

Rete del gas

esistente

Rete telecomunicazioni

esistente

Rete acquedotto

esistente

Rete fognaria

esistente

Rete pubblica illuminazione

esistente

RTP Mazzotta – Monza
38

PGT – Civate

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – novembre 2012

AT3 – CARIOLO

Slp assegnata

1.800 mq

Abitanti teorici

30

Sottoservizi

Rete energia elettrica

esistente

Rete del gas

esistente

Rete telecomunicazioni

da prevedere

Rete acquedotto

da prevedere

Rete fognaria

esistente

Rete pubblica illuminazione

esistente
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ARU1 – EX BLACK&DECKER

Slp assegnata

19.000 mq

Abitanti teorici

233

Sottoservizi

Rete energia elettrica

esistente

Rete del gas

esistente

Rete telecomunicazioni

esistente

Rete acquedotto

esistente

Rete fognaria

esistente

Rete pubblica illuminazione

esistente
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ARU2 – BORIMA

Slp assegnata

19.000 mq

Abitanti teorici

233

Sottoservizi

Rete energia elettrica

esistente (in parte)

Rete del gas

esistente (in parte)

Rete telecomunicazioni

da prevedere

Rete acquedotto

esistente

Rete fognaria

esistente (in parte)

Rete pubblica illuminazione

da prevedere
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Nuove strade
Nel caso di realizzazione di nuove strade è importante che siano contestualmente realizzate Strutture
Sotterranee Polifunzionali (SSP), specie se questi nuovi assi svolgono una funzione di collegamento tra
quartieri, nuclei o centri diversi.

MANUALE PER LA POSA RAZIONALE DELLE RETI TECNOLOGICHE NEL SOTTOSUOLO
REGIONE LOMBARDIA
Si definiscono Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP) tutte quei manufatti sotterranei,
definiti dalla L.R. 26/03 titolo IV, art. 34 c. 3, conformi alle norme tecniche UNI-CEI vigenti
destinati ad accogliere tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza.
Possono essere percorribili (gallerie tecnologiche) e non percorribili (cunicoli e canalette)
L'utilizzo delle suddette infrastrutture è finalizzato a:
1) organizzare il sottosuolo di una città, raccogliendo organicamente le reti di distribuzione
dei servizi primari (energia elettrica, riscaldamento, impianti idrici, telecomunicazioni),
rispettando le logiche tecnologiche e i fattori di sicurezza;
2) realizzare un sistema che può essere controllato continuamente, mediante il monitoraggio
costante delle reti sotterranee;
3) diminuire i tempi per la manutenzione e l'ampliamento delle reti cittadine, riducendo di
conseguenza i disagi provocati da cantieri in corso.

La realizzazione di tali infrastrutture dovrebbe avvenire con il concorso progettuale ed economico dei
soggetti gestori delle reti che andranno ad occupare i cavidotti. In tal senso è oltremodo importante il
coordinamento delle rispettive programmazioni operative e finanziarie anche attraverso le procedure
riportate nel successivo capitolo Gestione e monitoraggio.
Nel caso di Civate l’indicazione è da ascrivere all’ipotesi di completamento di via Cerscera.

RTP Mazzotta – Monza
42

PGT – Civate

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – novembre 2012

MANUALE PER LA POSA RAZIONALE DELLE RETI TECNOLOGICHE NEL SOTTOSUOLO REGIONE LOMBARDIA

Assi portanti
La situazione “normale” delle città di medio-piccole dimensioni è così sintetizzabile:
-

maggiori densità (intese come carico insediativo e quindi maggiori fabbisogni energetici e

-

vetustà (e quindi minore funzionalità o capacità) delle reti in corrispondenza dei nuclei;

-

affollamento delle reti (con relative interferenze) lungo gli assi stradali centrali.

maggiori carichi sulla rete) nel nucleo;

Questa situazione genera elevati costi sociali in caso di cantieri stradali che interrompono le vie
centrali perché mancano alternative viabilistiche per gli spostamenti intra-comune e perché nei nuclei
si concentrano spesso gli elementi generatori/attrattori di traffico (scuole, municipio, ecc.).
Proprio perché presenta le maggiori criticità è necessario programmare, nello scenario di lungo
periodo, la riqualificazione funzionale degli assi portanti centrali del sistema infrastrutturale del
sottosuolo ancor più e ancor prima della estensione della rete verso la periferia.
In questa logica, un piano di infrastrutturazione organico deve prevedere la realizzazione di Strutture
Sotterranee Polifunzionali (SSP) lungo gli assi portanti affinché al maggior costo (economico e sociale)
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iniziale corrisponda un beneficio (e quindi un risparmio) nel periodo post intervento e per il lungo
tempo.
Si vogliono infine evidenziare alcuni elementi sostanziali da considerare nella programmazione degli
interventi in ambito fortemente urbano:
1) raccogliere dagli enti gestori tutti i dati disponibili circa le infrastrutture presenti (si veda anche
il capitolo dedicato alla gestione e implementazione del PUGSS);
2) verificare la presenza di reti dismesse;
3) procedere con tecniche non invasive alla mappatura puntuale del sottosuolo;
4) utilizzare tecniche “NO-DIG o trenchless” per la riabilitazione delle canalizzazioni e il riuso di
infrastrutture esistenti.
Soprattutto in questo caso appare importante richiamare le premesse riportate all’inizio del capitolo
(gestione e programmazione in larga parte in mano a soggetti privati che operano in modo
indipendente) nonché il fatto che la realizzazione delle infrastrutture dovrebbe avvenire con il concorso
dei soggetti gestori delle reti che andranno ad occupare i cavidotti.

MANUALE PER LA POSA RAZIONALE DELLE RETI TECNOLOGICHE NEL SOTTOSUOLO REGIONE LOMBARDIA
Tecniche “NO-DIG o trenchless”
Queste tecnologie vengono sinteticamente indicate con il termine “NO-DIG” o “TRENCHLESS”
(letteralmente “senza scavo”)e sebbene siano nate per l’esigenza di attraversamenti di ferrovie e
canali, oggi possono essere di aiuto nel mitigare gli impatti dovuti alle inevitabili fasi di posa dei
sottoservizi nelle aree urbane: attraverso una attenta progettazione, basata sull’analisi preventiva
delle interferenze dell’intervento con le canalizzazioni preesistenti e con l’ambiente circostante,
consentono la corretta installazione dei sottoservizi, garantendo, nel contempo, un giusto rapporto
tra lavori e ambiente cittadino e il rispetto dei tempi di esecuzione.
Sostanzialmente rispetto alle tecniche tradizionali che richiedono lo scavo di tutto il tracciato della
condotta da installare o riparare, la tecnologia NO-DIG richiede solo lo scavo di due pozzetti in
corrispondenza dell’inizio e della fine del tracciato su cui si deve intervenire.
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Tecniche NO-DIG per la riabilitazione delle canalizzazioni esistenti
Questa tipologia di tecniche NO-DIG è quella che comporta i maggiori vantaggi in termini di impatto
sull’ambiente urbano in quanto limita ancora di più gli scavi e dunque il materiale di risulta. Inoltre,
con queste tecniche le vecchie condotte o i loro materiali costituenti rimangono “in situ” senza
essere rimosse, confinati nell’antico scavo senza la necessità di essere conferite in discarica, con
evidente vantaggio quando si è in presenza di condotte in materiali speciali (cemento-amianto) che
costituiscono parte del patrimonio delle reti di acquedotti italiane e la maggioranza di quelle irrigue.
Da ultimo, utilizzando le vecchie canalizzazioni non si incrementa “il disordine” del sottosuolo,
dovuto al moltiplicarsi dei servizi interrati.
Si differenziano a seconda della tipologia di intervento, che può essere puntuale (localizzato in
piccole aree della tubazione preesistente – Cured in Place) oppure esteso ad intere tratte della
condotta (in questo caso la vecchia condotta può essere conservata integra o meno).

Nel caso di Civate gli assi portanti da infrastrutturare sono (fra parentesi è indicato il grado di
vulnerabilità rilevato in sede di analisi):
-

via Roncaglio (19)

-

via Belvedere (14)

-

Mons. E.Gilardi (15)

-

Via Abbate G. Longoni (16)

-

Via Don P. Rossetti (16)

-

Via alla Santa (14)

-

Via del Ponte (14)

-

Via Stella Diana (14)

-

Via Valsecchi (18)

-

Via Bellingera (19)
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Progetti comunali
Al momento non sono previsti lavori sulle reti di proprietà pubblica.

Progetti soggetti gestori
LARIO RETI HOLDING S.p.A. (rete gas)
Gli unici progetti di potenziamento previsti, e di fatto già realizzati, si riferiscono:
-

al nuovo comparto IPERAL (potenziamento del sistema distributivo del gas a bassa pressione)

-

alla zona industriale di via Provinciale ( realizzazione di nuova cabina di zona).

Non sono previsti progetti per il 2013.
IDROLARIO S.r.l. (rete acquedotto)
I progetti di potenziamento prevedono:
-

rifacimento della rete nelle vie Giovanni XXIII, alla
Santa, Valsecchi, Bellingera, San Paolo, ai Sassi e
Provinciale

-

allacciamenti privati.

-

posa

di

idranti

antincendio

localizzati

nella

porzione nord-ovest del territorio comunale.

IDROLARIO S.r.l. (rete fognatura)
L’unico progetto si riferisce ad un rilievo puntuale per la mappatura dell’intera rete (da svolgersi nei
prossimi anni).

Sostenibilità economica
Il Regolamento Regionale 6/2010 dispone che il “Il piano degli interventi deve altresì individuare le
previsioni

di

intervento

contemplate

dal

PUGSS

che

comportino

un

onere

economico

per

l’amministrazione comunale e, conformemente a quanto previsto dalla l.r. 12/2005 per il Piano dei
Servizi (art. 9, comma 4), ne esplicita la sostenibilità dei costi”.
L’obiettivo è quindi quello di individuare i costi a carico del Comune, sottintendendo che quelli a carico
dei gestori delle reti sono assolti dai rispettivi bilanci e dalle corrispondenti programmazioni
finanziarie.
Tutte le infrastrutture che si dovessero rendere necessarie a seguito della attuazione degli interventi
edilizi previsti dal PGT sono economicamente comprese negli oneri di urbanizzazione a carico del
privato e pertanto non producono spese al Comune.
Per le altre infrastrutture sopra citate non vi è al momento una specifica programmazione temporale e
pertanto non vi sono risorse necessarie da rendere disponibili in via preventiva.
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E’ utile sottolineare che, data la particolare localizzazione “urbana” di diverse previsioni urbanistiche
soggette a convenzione è possibile procedere (anche per lotti funzionali) alla riqualificazione delle reti
con il concorso diretto e sostanziale dei soggetti privati che andranno a edificare.
Infine, come già precedentemente ricordato, la realizzazione delle nuove Strutture Sotterranee
Polifunzionali, strategiche per la razionalizzazione di tutte le tipologie di reti, dovrebbe avvenire con il
concorso economico dei soggetti gestori delle reti che andranno ad occupare i cavidotti. In tal senso si
sollecitano i gestori affinché in sede di coordinamento annuale degli interventi dispongano gli
opportuni strumenti finanziari per far si che le opere possano essere adeguatamente finanziate e, così
facendo, si possa procedere con le procedure di legge in materia di appalti.
Gli eventuali accordi di cooperazione economica potranno prevedere l’azzeramento dei canoni di
occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP/COSAP) spettanti al Comune.

Gestione e monitoraggio del PUGSS
Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo
L’Ufficio del sottosuolo di cui al Regolamento Regionale 6/2010 e alla LR n.7/2012 (Art. 39 – Ufficio
unico per gli interventi nel sottosuolo) rappresenta la soluzione più razionale per la gestione efficiente
delle reti.
Nel caso di comuni di medio-piccole dimensioni tale Ufficio non può però essere organizzato all’interno
dell’Ente e deve essere viceversa strutturato a livello sovralocale. Ciò anche in virtù di quanto
precedentemente ricordato circa la gestione sovracomunale da parte dei vari soggetti operanti sulle
reti.
In assenza di un ufficio specifico la competenza è posta in capo alla struttura comunale preposta alla
programmazione e gestione delle opere pubbliche che può avvalersi di professionalità esterne.
Il Regolamento regionale affida all’Ufficio i seguenti compiti:
a) la redazione del PUGSS;
b) la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità;
c) la ricognizione delle reti di sottoservizi esistenti;
d) l’attività di cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e
condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
e) il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS;
f)

il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo vigilando sulla loro
corretta realizzazione;

g) il rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando
le necessarie conferenze di servizi;
h) il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;
i)

la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli

j)

il collegamento con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.

informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;

Monitoraggio e implementazione PUGSS
La raccolta dati operata con il supporto dei gestori delle reti ha consentito solo in parte di soddisfare le
esigenze di mappatura del sistema.
In particolare a causa della mancanza diffusa di informazioni qualitative e di georeferenziazione delle
infrastrutture lo schema complessivo rappresentato nel presente PUGSS non può essere considerato
esaustivo.
Si deve però ricordare che lo stesso Regolamento 6/2010 conferma che la prima stesura del PUGSS
rappresenta il momento iniziale della progressiva fase di mappatura del sistema del sottosuolo e che,
nello stesso PUGSS, devono essere definiti gli strumenti e i metodi per aumentare le informazioni
disponibili.
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Al fine di procedere al monitoraggio degli interventi e delle attività di Piano oltre che per implementare
il PUGSS il Regolamento attuativo dispone specifiche procedure a cura dei gestori.
E’ importante sottolineare che con il primo aggiornamento generale dovrebbero essere colmate le
lacune contenute nel database del PUGSS (strutturato secondo i disposti del RR 6/2010) che derivano
dalla incompletezza e disomogeneità dei dati forniti dai diversi gestori.
Al fine di garantire la necessaria riservatezza di alcune informazioni (cosiddette di secondo livello)
relative a infrastrutture strategiche, i dati già forniti e quelli di aggiornamento saranno messi a
disposizioni dall’Ufficio comunale competente solo a soggetti direttamente interessati dai progetti e
solo a seguito di esplicita sottoscrizione di protocolli d’uso che tutelino la sicurezza del sistema.
Si riporta di seguito la struttura del database prevista dalla Regione Lombardia:
070101

Rete Approvvigionamento Acqua - linee

070102

Rete Approvvigionamento Acqua - punti

070201

Rete Smaltimento Acqua - linee

070202

Rete Smaltimento Acqua - punti

070301

Rete Elettrica - linee

070302

Rete Elettrica - punti

070501

Rete Gas - linee

070502

Rete Gas - punti

070601

Rete Teleriscaldamento – linee (non presente)

070602

Rete Teleriscaldamento – punti (non presente)

070801

Rete Telecomunicazioni – linee

070802

Rete Telecomunicazioni - punti

discariche

Discariche (non presente)

termoval

Termovalorizzatori (non presente)

Regolamento attuativo del PUGSS
Il Regolamento Regionale 6/2010 dispone che il PUGSS sia dotato di un regolamento attuativo
finalizzato a:
Art. 9 e Allegato 1 - punto 4.c3
Prescrizioni per regolamentare gli obblighi di comunicazione dei dati da parte degli operatori
Allegato 1 - punto 4.c
Eventuali indicazioni derivanti dal Piano degli interventi
Allegato 1 - punto 4.c4
Codificazione della procedura di crono-programmazione
La LR n.7/2012 a sua volta ribadisce la necessità di redazione di un Regolamento per l’uso del
sottosuolo da parte dei Comuni con lo scopo di:
Art. 41
a) un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;
b) il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di
condivisione;
c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle
operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della minitrincea, nonché delle
conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al
fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;
e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;
f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall'articolo 34, comma 3, della l.r.
26/2003, per l'alloggiamento dei servizi a rete;
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g) la promozione del catasto del sottosuolo;
h) la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua
accessibilità al pubblico.
L’art. 8 dello stesso Regolamento prevede inoltre che:
2. I comuni disciplinano:
a) i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di competenza;
b) le modalità procedurali e i tempi per la conclusione del procedimento autorizzativo;
c) gli oneri da sostenere e le garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere
e degli interventi di ripristino;
d) i casi in cui, tenuto conto dei disposti di cui all’art. 20 della l. 241/1990, il decorso del termine per
la conclusione del procedimento senza che l’amministrazione abbia provveduto equivale a rilascio
dell’autorizzazione;
e) le modalità di gestione delle infrastrutture, tenuto conto dei disposti di cui all’art. 40, l.r. 26/2003.
Al fine di omogeneizzare le procedure e i criteri operativi la Regione Lombardia ha elaborato e messo a
disposizione il documento “INDIRIZZI AI COMUNI E ALLE PROVINCE LOMBARDI PER L’USO E LA
MANOMISSIONE DEL SOTTOSUOLO”.

9

Come indicato della Determinazione regionale:
1) il documento è stato redatto a seguito della richiesta da parte delle Amministrazioni provinciali
e comunali affinché siano definite “… linee guida in materia di scavi, posa e manutenzione di
infrastrutture nel sottosuolo, al fine di omogeneizzare le regole autorizzative e di limitare i
danni all’ambiente e alla popolazione residente e operante nella zona interessata dai lavori”;
2) “… gli indirizzi sono stati individuati al fine di creare un nucleo di regole uniformi e un punto di
riferimento pur senza alcuna pretesa di natura prescrittiva, per quanto sia auspicabile la loro
adozione e applicazione da parte di tutti gli E.E.L.L. lombardi”.
Il presente PUGSS reputa che gli Indirizzi regionali contemplino la quasi totalità delle necessarie
indicazioni gestionali e operative connesse agli interventi nel sottosuolo e dispone quindi di
considerare parte integrante il suddetto documento (anche nei suoi eventuali aggiornamenti).
Si riporta di seguito l’indice al fine di esplicitarne i contenuti:

INDIRIZZI AI COMUNI E ALLE PROVINCE LOMBARDI
PER L’USO E LA MANOMISSIONE DEL SOTTOSUOLO

INDICE
1. Definizioni
2. Scopo e contenuto
3. Disposizioni generali
4. Procedimento amministrativo
4.1 Interventi limitati e/o d’urgenza
4.2 Impianti elettrici e di telecomunicazioni
4.3 Interventi con tecnologie a basso impatto ambientale
4.4 Modifiche ai progetti presentati
5. Realizzazione degli interventi
9

D.G. Ambiente, energia e reti - D.d.g. 19 luglio 2011 - n. 6630 Indirizzi per l’uso e la manomissione del

sottosuolo – BURL Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

RTP Mazzotta – Monza
49

PGT – Civate

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – novembre 2012

6. Vigilanza e sicurezza nelle aree di cantiere
7. Fine lavori
8. Proroga del termine per la conclusione dei lavori
9. Interventi d’ufficio da parte dell’Amministrazione
10. Spostamenti
11. Proprietà e utilizzo delle infrastrutture
12. Responsabilità degli operatori
13. Oneri
14. Garanzie
15. Elenco documenti
15.1 Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta (Allegato 2)
15.2 Schema tipo di disciplinare di concessione (Allegato 3)
15.3 Prescrizioni tecniche (Allegato 4)
15.4 Tecnologie a basso impatto ambientale (Allegato 5)
16. Riferimenti normativi

Ad integrazione la LR n.7/2012 specifica che il Regolamento per l’uso del sottosuolo deve prevedere
procedimenti abilitativi semplificati ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra
ottica.

Aggiornamento dati
Al fine di procedere all’implementazione e aggiornamento dei dati contenuti nel PUGSS si prevedono
due tipi di attività:
•

Puntuale >> entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori di ogni intervento il gestore
deve fornire la documentazione relativa allo stato finale (as built);

•

Generale >> con cadenza almeno annuale (seguendo il calendario indicato nel paragrafo
Crono-programmazione) i gestori devono fornire la mappatura aggiornata delle proprie reti.

La documentazione puntuale e la mappatura di aggiornamento di cui sopra devono essere conformi a
quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento regionale 6/2010.
Ad integrazione di quanto riportato negli Indirizzi regionali e in ottemperanza all’art. 9 del
Regolamento 6/2010 il presente regolamento attuativo del PUGSS dispone che la mancata o
incompleta fornitura, senza giustificato motivo, da parte dei soggetti titolari o gestori delle
infrastrutture e delle reti dei servizi dei dati relativi agli impianti esistenti o realizzati conformemente a
quanto indicato nell’allegato 2 del RR 6/2010 costituisce condizione ostativa al rilascio delle
autorizzazioni per la realizzazioni di interventi nel sottosuolo fatte salve quelle relative ad interventi
necessari per garantire la continuità del servizio.

Crono-programmazione
Il coordinamento delle attività dei singoli gestori nonché dei vari programmi operativi settoriali con gli
interventi comunali costituisce il compito principale dell’Ufficio preposto alla gestione del sottosuolo.10
Come ampiamente detto in precedenza è fondamentale garantire la razionalità degli interventi posti in
essere dai vari gestori sia per ridurre i costi sociali e materiali sia per aumentare l’efficienza delle
infrastrutture realizzate.
Il primo elemento di è il coordinamento dei tempi di esecuzione dei lavori; perché consente di
economizzare le operazioni condivise tra più reti (scavi, messa in sicurezza, ripristini, ecc.) e di ridurre
i disagi per i cittadini.

10

Si veda anche l’Allegato 1 al Regolamento Regionale 6/2010.
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Una seconda componente fondamentale è la condivisione delle infrastrutture; perché riducono le
interferenze, occupano meno spazio e consentono manutenzioni più efficienti.
Al fine di coordinare i piani di intervento dei singoli gestori e di raggiungere gli obiettivi di razionalità
sopra esposti il Comune annualmente:
•

entro il 30/11 raccoglie i piani di intervento dei gestori riferiti all’anno successivo;

•

entro il 28/02 predispone un crono-programma integrato degli interventi che trasmette ai
gestori;

Se necessario il Comune convoca un incontro tecnico di coordinamento con i gestori per definire
l’operatività di dettaglio. Il verbale dell’incontro costituisce crono-programma per l’anno in corso.
Il crono-programma tiene conto oltre che della coincidenza di eventuali interventi sulle reti anche del
piano delle asfaltature e/o di altri interventi su spazi pubblici.
Il crono-programma è reso pubblico affinché i privati eventualmente interessati (i cittadini e le attività
economiche che si affacciano sulle strade oggetto di intervento) possano operare coerentemente per
eventuali lavori incidenti sulle opere programmate (allacci, lavori edili, ecc.).
Qualora nel corso dell’anno dovessero verificarsi eventi tali da produrre modifiche al crono-programma
definito (interventi urgenti, attivazione di piani attuativi con realizzazione di opere di urbanizzazione,
ecc.) il Comune predispone l’aggiornamento secondo la medesima procedura sopra esposta.
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