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1 FUNZIONI E TERMINI PER LA REDAZIONE DEL PUGSS 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento di 

pianificazione del sottosuolo previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 3/3/99, dalla Legge Regionale Lombarda n. 26, titolo IV, approvata il 

12/12/2003 e dal Regolamento Regionale n. 6/2010. 

L’Amministrazione Comunale, sulla base di queste disposizioni, ha predisposto il PUGSS 

come strumento di governo e di gestione del sottosuolo. 

La Legge Urbanistica della Regione Lombardia n. 12/05, nell’indicare l’elaborazione del 

Piano di Governo del Territorio (PGT), prevede all’articolo 9 l’elaborazione del ”Piano dei 

Servizi”. Il citato articolo al comma 8 stabilisce che il Piano dei Servizi è integrato, per 

quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano 

Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della 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). 

Seguendo queste disposizioni l’Amministrazione Comunale ha attivato un processo di 

pianificazione che ha portato ad elaborare la proposta di P.U.G.S.S. Il piano 

precedentemente predisposto è stato rivisitato quasi integralmente sulla base degli 

indirizzi previsti dal nuovo regolamento regionale n 6/10 e dall’ultimo testo dei documenti 

di piano e delle regole predisposto dal gruppo di progettisti. La relazione è stata impostata 

seguendo tre capitoli: 

- Rapporto territoriale 

- Analisi delle Criticità 

- Piano degli interventi. 

In particolare è stato effettuato il censimento dei cantieri stradali negli ultimi tre anni con 

una suddivisione per tipologia d’intervento sulle reti tecnologiche e per modalità di 

esecuzione. La vulnerabilità delle strade è stata calcolata attraverso la valutazione del 

loro grado di criticità e di sensibilità rispetto alla attivazione dei cantieri. 

Il Piano degli interventi proposto è supportato da uno scenario di infrastrutturazione, dalla 

strategia di utilizzo del sottosuolo e dai criteri d’intervento.  

Inoltre sono stati indicate le modalità per la cronoprogrammazione degli interventi e le 

procedure di monitoraggio. 
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2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO NELLA REDAZIONE DEL PUGSS 

Il piano è impostato seguendo lo schema strategico indicato nelle linee guida regionali 

(RR 06/10). 

La prima fase, propedeutica a qualsiasi indirizzo, è la fase conoscitiva dei fattori strutturali 

presenti nel territorio urbano. 

La loro conoscenza, in questa fase, si rifà alle elaborazioni di settore sviluppate a 

supporto del PGT e ai dati tecnico – informatici messi a disposizione dal Comune. 

I documenti che sono stati utilizzati riguardano la componente geologica, l’individuazione 

del reticolo idrico, le analisi urbanistiche e gli studi territoriali e sulle reti tecnologiche. 

Questi dati sono stati ottenuti dagli uffici comunali, dai diversi enti contattati e dal Sistema 

Informativo Territoriale della Regione Lombardia. 

Il piano indica il processo tecnico e temporale per dotare il territorio comunale di 

infrastrutture che: 

garantiscano la regolarità, la continuità e la qualità nell’erogazione dei servizi, in 

condizioni di uguaglianza nella fruibilità di strutture pubbliche al servizio della città gestite 

da operatori di settore specializzati; 

o riducano i costi sociali (congestione del traffico, problemi per i pedoni, rumori ed 

intralci) che subiscono i cittadini per le continue manomissioni delle strade a 

causa del mancato coordinamento degli interventi; 

o salvaguardino l’ambiente, in termini di difesa del suolo, di inquinamento del 

sottosuolo e dei corpi idrici sotterranei, di tutela paesaggistica ed architettonica. 
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3 FASI REDAZIONALI 

Le disposizioni contenute nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo sono 

volte all’organizzazione, alla gestione razionale del sottosuolo stradale e dei servizi 

presenti nel sottosuolo. 

La progressiva liberalizzazione dei servizi a rete, la crescita delle telecomunicazioni, le 

maggiori richieste di uso del sottosuolo e la diffusa presenza di reti impongono che 

l’Amministrazione Comunale attivi una fase di governo del sottosuolo stradale nell’ambito 

urbano, sia come area potenziale di sviluppo rispetto al soprassuolo sia per 

l’infrastrutturazione della città. 

Il piano punta alla gestione del sottosuolo stradale come strumento speculare rispetto alla 

pianificazione di superficie. 

Il Piano del Sottosuolo dovrà essere costantemente implementato da diverse attività 

conoscitive ed operative che permettano di farne uno strumento di governo al servizio e 

come supporto del soprassuolo. 

Il Comune, non appena definito il piano generale di uso del sottosuolo, dovrà operare su 

diversi livelli per: 

- 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. Tale struttura dovrà permettere di realizzare 

economie di scala a medio e lungo termine, offrire un servizio efficiente, riducendo i 

disservizi, assicurare sistemi di prevenzione e di segnalazione automatica, nonché 

permettere la posa di nuovi sottosistemi. 

- Conseguire un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti secondo gli standard 

fissati dalla Regione Lombardia. Tale quadro dovrà essere dotato di informazioni 

sulle caratteristiche tecniche delle reti, sulla tipologia dei servizi forniti e 

sull’ubicazione spaziale delle reti. 

- Ridurre, in base ad una 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. 

- Promuovere le modalità di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No - Dig) 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. 
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Il piano del sottosuolo 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. 
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Analisi metodologica 

Le considerazioni principali su cui è stato impostato il lavoro di analisi, finalizzato alla 

predisposizione del piano, sono le seguenti: 

 Il sottosuolo urbano stradale è considerato una dotazione pubblica ed 

un’opportunità al servizio delle necessità della collettività comunale. 

Va utilizzato ed opportunamente gestito a favore dello sviluppo urbano e di un 

migliore uso dei servizi offerti alla vita economico – sociale della città. 

Il sottosuolo stradale è un bene pubblico limitato arealmente ed è condizionato 

dagli aspetti idrogeologici e geotecnici dei suoli. Le attività autorizzative nel 

territorio stradale superficiale e sotterraneo dovranno essere guidate dalle norme 

tecnico – amministrative presenti nel regolamento del sottosuolo. 

 La ricognizione degli aspetti territoriali ed urbanistici presenti e la conoscenza 

quantitativa dei sistemi a rete dovranno essere costantemente aggiornate con un 

lavoro di dettaglio e di georeferenziazione, seguendo gli standard preparati dalla 

Regione Lombardia. 

I dati di gestione e di funzionamento delle reti nel territorio dovranno essere forniti 

al Comune ed aggiornati dai gestori in modo da poter implementare il SIT 

(Sistema Informativo Territoriale) comunale e la banca dati dei servizi alla città. 

 Il piano, nel guidare il processo di infrastrutturazione e di uso del sottosuolo, 

dovrà essere coordinato con le attività di trasformazione e di miglioramento 

urbano in stretto collegamento con il Piano dei Servizi che costituisce parte 

integrante del Piano di Governo del Territorio. 

 

Il Piano è sviluppato con un ordine pianificatorio per soddisfare alle varie esigenze 

cittadine (abitativo, lavorativo e attività pubbliche) e rispondere alle caratteristiche 

territoriali presenti in una logica di uso sostenibile e di prevenzione dei rischi naturali. 

La pianificazione del sottosuolo dovrà apportare elementi di valorizzazione infrastrutturale 

ed ambientale, affermando logiche di innovazione, di vivibilità e di qualità della vita 

urbana. 

L’approccio verso il sottosuolo come risorsa pubblica dovrà determinare vantaggi sociali 

ed economici per il Comune sia per estendere progressivamente le infrastrutture sia per 

tenere in efficienza il sistema a rete attualmente utilizzato dai gestori. 

Lo schema metodologico delle attività svolte e da svolgere in base alle normative 

introdotte dal 1999 fino alla nuova Legge Regionale Urbanistica del 2005.  
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Modalità elaborative 

Il piano del sottosuolo (PUGSS), in base alle disposizioni normative, è lo strumento 

generale di pianificazione e gestione del suolo e sottosuolo stradale e urbano in relazione 

agli indirizzi previsti dal Piano di Governo del Territorio (PGT) ed è parte integrante del 

Piano dei Servizi, come previsto dalla nuova Legge Regionale n. 12 del 2005. 

Le previsioni di piano devono quindi essere commisurate alle esigenze di servizi di prima 

utilità richieste dall’utenza cittadina e rispondere ai criteri di sviluppo comunale e 

sovracomunale. 

In relazione a quanto sopra accennato, il PUGSS si va a configurare come uno strumento 

speculare al PGT, ovvero uno strumento di organizzazione ed urbanizzazione del 

sottosuolo, che viene infrastrutturato per l’alloggiamento dei servizi a rete in connessione 

dove sarà possibile con strutture ed infrastrutture urbane che non trovano più spazio al di 

sopra delle strade (garage, punti di stoccaggio, metropolitane, ferrovie, punti di vendita o 

espositivi etc.). 

In tale ottica va tenuto in grande considerazione il fatto che il sottosuolo stradale è 

fortemente condizionato dalla sua composizione geolitologica, dalla permeabilità del 

terreno, dalla presenza della falda idrica e dalla situazione idraulica. 

La diffusa presenza di sottoservizi, che si dispiegano nelle maglie stradali, evidenzia la 

necessità di attivare una gestione razionale dei diversi sistemi in una infrastruttura 

innovativa e con sistemi gestionali tecnologicamente avanzati. 

I disservizi diffusi, che richiedono interventi di vario tipo nell’arco dell’anno, sono un 

chiaro segnale di un sistema che va migliorato e profondamente rivisitato. 

L’approccio, volto al miglioramento, comporta un impegno economico che la collettività 

urbana dovrà sostenere per raggiungere gli standard di innovazione, di sicurezza e di 

qualità previsti a livello europeo. 

Il P.U.G.S.S. è elaborato seguendo la struttura proposta dalla nuova legge regionale per 

il Piano di Governo del Territorio, adattandola alle esigenze del sottosuolo come 

prescrivono la L.R. 26/2003 ed il Regolamento Regionale n. 6 del febbraio 2010. 

Il Piano si compone di tre elaborati principali: 

 Rapporto territoriale (fase conoscitiva) 

 Analisi delle criticità (fase di analisi) 

 Piano degli interventi (fase pianificatoria) 
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Costi sociali  

Un obiettivo del piano è quello di ridurre i costi sociali per la cittadinanza e per le attività 

economiche presenti. I costi sociali si evidenziano principalmente nella fase di 

cantierizzazione a livello di disagi diffusi alla città, negli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria ripetuti e scoordinati tra i gestori e negli allacciamenti degli utenti 

alle reti. Il piano, sia come impostazione generale sia a livello attuativo, persegue 

l’obiettivo di limitare i fastidi alla città e di prevenire le situazioni di pericolo offrendo 

servizi al massimo livello. 

 
Dissesti stradali 

 

I costi sociali e marginali sono: 

 per la città: i disagi arrecati ai residenti ed agli operatori economici 

immediatamente influenzati dall’area dei lavori per:  

- l’inquinamento acustico ed atmosferico (fumi, polveri); 

- la presenza dei mezzi di cantiere; 

- la movimentazione e il parcheggio dei mezzi di supporto, che 

ingombrano ed affollano l’area. 

In molti casi possono essere causati danni alle mura delle case e alle strutture 

urbane (porte, vetrate, inferriate). In altri casi il cantiere può creare danni al 

sistema del verde e nei casi peggiori determinare impatti sul paesaggio e sulla 

morfologia dei suoli attraverso scavi e ripristini non realizzati nel rispetto delle 

caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche. 

 per la viabilità: i disturbi arrecati alla circolazione dei pedoni, del traffico veicolare 

e dei mezzi di trasporto pubblico che, a causa dei lavori, vengono rallentati con 

conseguenze sui consumi energetici, sull’aumento di emissioni degli scarichi 

veicolari e le perdite di tempo connesse alla congestione veicolare. 

Questi fattori di disagio e di diseconomia non sono computati negli oneri economici 

relativi a queste opere e sono scaricati sulla città ed i suoi abitanti. 

L’intervento nella strada sulle reti viene considerato alla stregua di un’azione di 

emergenza necessaria per il quartiere e per la città.  
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È un approccio vecchio 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. 

 
Rottura del manto stradale 

 

I costi sociali a carico della collettività, che necessitano di una stima economica, non 

essendo monetizzati, sono: 

 rallentamento del traffico veicolare; inquinamento atmosferico e acustico; 

 problemi alle attività di scarico-carico merci; problemi alla pedonalità; 

 incremento dell’incidentalità; interruzione dei servizi soggetti ad intervento; 

 usura dei mezzi di trasporto per dissesti stradali. 

Tali costi sono dovuti a: 

 mancata occupazione dei parcheggi pubblici nelle strade e nelle piazze; 

 mancate occupazioni permanenti e temporanea di suolo pubblico per attività di 

vario genere (es.: bar, esposizione, ecc…); (mercati ed ambulanti in genere); 

 impiego di maggiore personale della Vigilanza Pubblica nell’area di cantiere; 

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



P.U.G.S.S Merate (LC) 

 

Studio Ambientale sas - Via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 - 

info@studioambientale.it 

12

 degrado del manto stradale, dei marciapiedi e del verde urbano e necessità di 

rifacimenti parziali o totali. 

Attraverso il grado di vulnerabilità del Sistema Strade con la loro criticità sarà possibile 

quantificare nel tempo questi costi sociali per ogni singola via del comune. 

 

Infrastrutture tecnologiche sotterranee 

Le infrastrutture tecnologiche sotterranee sono le gallerie ed i cunicoli tecnologici 

utilizzabili per il passaggio dei sistemi a rete previsti dalla normativa di settore. 

La legge regionale 26/03 all’art. 34 definisce l’infrastruttura come il manufatto sotterraneo, 

conforme alle norme tecniche UNI-CEI, atto 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 

permette la posa dell’insieme dei sottoservizi in una struttura facilmente accessibile, 

ampliabile con nuovi sistemi e controllabile con videoispezioni. Tale sistema offre la 

possibilità di rinnovare le reti, di espanderle, di assicurare una manutenzione agile ed un 

pronto intervento tempestivo. 

I cunicoli tecnologici possono essere realizzati con differenti tipologie di infrastrutture e 

differenti dimensioni. 

 

Strada infrastrutturata con cunicolo tecnologico 
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4 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PUGSS E RELATIVI CONTENUTI 

 

FASE CONOSCITIVA 

4.1 Rapporto territoriale  

 

La fase conoscitiva, costituisce la fase preliminare di conoscenza della realtà cittadina, 

momento in cui si vanno ad individuare i campi di indagine e di intervento che formano 

l’oggetto stesso del piano e permetteranno di delineare gli scenari di sviluppo 

dell’infrastrutturazione sotterranea con strutture sotterranee polifunzionali ed i possibili 

utilizzi dell’area demaniale del sottosuolo stradale. 

È quindi la base di lavoro necessaria per impostare la strategia di infrastrutturazione nella 

fase pianificatoria.  

 

 

 
Intervento di manutenzione straordinaria sui sottoservizi 

 

La caratterizzazione territoriale, in base a quanto previsto dal R.R. n. 6 del 2010, analizza 

i seguenti aspetti: 

a) Sistema territoriale; 

b) Sistema urbanistico; 

c) Sistema dei vincoli; 

d) Sistema stradale urbano e dei trasporti; 

e) Sistema dei servizi a rete. 
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Sistema geoterritoriale 

L’analisi degli elementi territoriali individua gli elementi geostrutturali che caratterizzano 

l’area di studio e agevolano o complicano la fattibilità realizzativa e la potenzialità per 

l’urbanizzazione del sottosuolo. In fase di progetto è necessaria una conoscenza di 

dettaglio del sottosuolo a livello: 

- idrogeologico, individuando le caratteristiche della permeabilità e della trasmissività 

nell’area comunale e la rete fluviale con la gerarchia del sistema. 

- geotecnico, con descrizione delle caratteristiche di portanza del terreno 

- sismico, con l’individuazione del rischio come definito dall’ordinanza n. 3274 del 20 

Marzo 2003 sulla base degli studi effettuati a livello nazionale e regionale. 

 

Sistema Urbanistico 

Il quadro urbano analizza le destinazioni d’uso delle aree insediate con la presenza di 

attività lavorative, di servizi di carattere pubblico e di nuclei residenziali.  

La lettura degli elementi insediativi e dei loro processi evolutivi deve portare a 

determinare il grado di complessità e di necessità di ogni area del territorio urbano in 

modo da valutare, attraverso le informazioni dirette e le proiezioni, ”quanto” e ”come” 

sono vissute le strade di ogni area che hanno alloggiati i sottoservizi a rete. 

I parametri analizzati sono i seguenti: 

 Destinazione d’uso con funzioni abitative, turistiche, pubbliche, commerciali e 

produttive nelle aree consolidate urbanizzate con il quadro degli immobili e le loro 

dimensioni; 

 Principali linee strategiche del PGT 

 

Sistema dei vincoli  

I vincoli naturali o antropici rappresentano fattori di attenzione verso situazioni che 

possono determinare problemi o limitazione di diverso genere nell’utilizzo del sottosuolo. 

L’analisi valuta i vincoli in funzione dell’effetto che hanno sul sottosuolo. 

 

Essi sono classificabili in: 

- vincoli territoriali; 

-  idrogeologici 

- aree di salvaguardia pozzi potabili 

 - fascia di rispetto stradale  

 - sismico 

- vincoli di legge ed urbanistici 
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- beni ambientali e paesaggistici 

- fasce di rispetto cimiteriali 

- elettrodotti 

- ferrovie e metropolitane 

- aeroportuale 

 

Sistema stradale urbano e dei trasporti 

Il sistema stradale rappresenta la rete strutturale urbana per le relazioni sociali, la 

mobilità ed i rapporti economici nella città. 

Il sistema stradale è stato scelto, nel tempo, come sede per la posa dei servizi a rete che, 

servono le utenze urbane.  

Questa doppia funzione va attentamente valutata per le implicazioni operative e per le 

interferenze che possono determinarsi per la vita della città. 

I molteplici aspetti vengono affrontati attraverso due momenti di analisi: il primo riguarda 

gli aspetti strutturali e funzionali, mentre il secondo interessa la presenza dei sistemi a reti 

e le necessità future. 

L’analisi del sistema stradale mira ad individuare la gerarchia e la struttura della viabilità 

comunale e gli elementi funzionali che lo caratterizzano. 

I parametri considerati sono i seguenti: 

 Aspetti dimensionali del sistema stradale (numero, geometria ed incroci); 

 Classificazione gerarchica della rete viaria; 

 Principali funzioni presenti; 

 Descrizione della circolazione veicolare. 

 

Sistema dei servizi a rete 

La caratterizzazione dei sistemi delle reti deve avvenire attraverso la ricognizione dello 

stato attuale dei servizi presenti nel sottosuolo e delle tipologie di reti alloggiate con 

l’obiettivo di disporre di un quadro conoscitivo completo dei sistemi di servizi a rete.  

A tal fine va georeferenziata la posizione degli impianti esistenti nel sottosuolo. 

Questa attività deve partire dall’acquisire le informazioni tecnico costruttive dai gestori per 

poter definire il grado di consistenza.  

E’ da mettere in conto che la prima fase conoscitiva potrà risultare non completamente 

esaustiva. 

Però nel tempo il quadro conoscitivo del sistema a rete deve risultare completo ed 

aggiornabile. 
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4.1.1 Sistema geoterritoriale  

Il Comune è in Provincia di Lecco, si estende per 11,1 kmq e confina a partire da nord e 

procedendo in senso orario, con i seguenti comuni: Olgiate Molgora, Calco, Imbersago, 

Merate, Ronco Briantino, Osnago, Cernusco Lombardone e Montevecchia. 

Gli abitanti sono 14.744 (dato sito comune Merate aggiornato al 7/1/2008). 
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4.2 Quadro Geologico 

Il territorio comunale   è ubicato in una fascia di raccordo tra le pianure di origine 

fluvioglaciale, presenti grosso modo a sud dell’allineamento Pagnano – Merate – Novate, 

e le colline di origine glaciale poste a nord, al cui interno si aprono diverse depressioni 

intermoreniche, localmente colmate da depositi di origine lacustre, e sul cui fronte esterno 

sono riconoscibili diverse porte attraverso cui sono defluiti gli scaricatori glaciali che 

hanno dato luogo alla formazione delle pianure fluvioglaciali; all’interno della valle della 

Molgora sono inoltre riconoscibili depositi alluvionali legati alla dinamica fluviale 

postglaciale del corso d’acqua. Facendo riferimento ai dati geologici di superficie acquisiti 

nel corso del rilievo di terreno, integrati dall’esame delle stratigrafie dei pozzi pubblici e 

privati acquisite, all’interno del territorio comunale è possibile riconoscere una sequenza 

stratigrafica comprendente termini ascrivibili al substrato lapideo prequaternario e alle 

coperture di origine fluviale, fluvioglaciale e glaciale. Le diverse unità litostratigrafiche o  

stratigrafiche individuate sono analizzate nello studio della Componente Geologica  

 

Si riportano le denominazioni delle unità presenti: 

Flysch di Bergamo (Cretacico superiore) 

Alternanze di arenarie medio grossolane in strati da medi a sottili e peliti laminate;   

Piano di Brenno e Formazione di Tabiago (Cretacico superiore - Eocene) 

Marne calcaree, calcari marnosi e marne argillose da grigio-verdastre a rossastre 

sottilmente stratificate    

Ceppo della Molgora (Pleistocene inferiore) 

L’unità è direttamente osservabile in isolati affioramenti all’interno della valle della 

Molgora, lungo le scarpate che ne costituiscono i fianchi, in particolare nella zona di 

Pagnano e della Cascina Roncaglia, ed è inoltre individuabile nel pozzo industriale della 

Società La Sbianca    

 

Sistema del Bozzente (Pleistocene medio) 

L’unità affiora in corrispondenza del terrazzo su cui sorge Cascina Nibbio, ad ovest della 

Valle della Molgora ed è costituita da ghiaie poligeniche fortemente alterate in 

abbondante matrice limoso-argillosa caratterizzate da un profilo di alterazione molto 

evoluto, con profondità della superficie di decarbonatazione superiore a 10 m;       

 

Sistema della Specola (Pleistocene medio) 

L’unità affiora in corrispondenza del terrazzo su cui sorge Cascina Bagolino e in 
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corrispondenza del terrazzo posto a sudovest di Brugarolo. E’ costituita da ghiaie 

poligeniche fortemente alterate in abbondante matrice limoso-argillosa caratterizzate da 

un profilo di alterazione evoluto, con profondità della superficie di de carbonatazione 

compreso tra 6 e 8 m; l’alterazione interessa la totalità dei ciottoli carbonatici ed arenacei, 

con fenomeni di decarbonatazione e argillificazione   

 

SuperSistema di Besnate – Unità di Cernusco Lombardone (Pleistocene medio ÷ 

Pleistocene superiore) 

L’unità è costituita da depositi di origine fluvioglaciale che formano l’ampia piana 

sviluppata nel settore sudoccidentale del territorio comunale di Merate, compresa 

grossomodo tra i rilievi morenici posti a nord di Viale Verdi, il terrazzo della Cascina 

Bagolino e l’orlo di terrazzo su cui è impostata la via 2 Giugno a Brugarolo, e da depositi 

glaciali che costituiscono i dossi morenici individuabili lungo l’allineamento Roncaglia – 

Pagnano – Merate – Novate. Dal punto di vista litologico i depositi in facies fluvioglaciale 

sono costituiti da ghiaie poligeniche a supporto di matrice sabbiosa, localmente a 

supporto clastico e con intercalazioni di sabbie, mentre i depositi di facies glaciale sono 

costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice limoso-argillosa in facies prevalente 

di till di fondo e di till di ablazione. Entrambe le tipologie di depositi appartenenti all’unità 

mostrano profili di alterazione poco evoluti con profondità generalmente compresa tra 2 e 

4 m.  

 

Sistema di Cantù (Pleistocene superiore) 

L’unità è costituita da depositi di origine glaciale in facies prevalente di till d’ablazione e di 

alloggiamento che formano la parte occidentale del Lobo di Carvico-Merate dell’episodio 

deposizionale Cantù e che mostrano una netta evidenza morfologica nella morena della 

massima espansione, agilmente individuabile nella cerchia Torre di Villa Perego – Villa 

Biffo – Villa Subaglio – San Rocco – Cà dei Monti – Barbiano, a cui si associano sul lato 

interno della cerchia, depositi di contatto glaciale e depositi marginoglaciali. 

   

Unità Postglaciale (Olocene) 

L’unità è costituita da depositi di diversa origine che si sono depositati al di sopra dei 

depositi di origine glaciale al termine dell’episodio Cantù    
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4.3 Inquadramento geomorfologico 

Le forme naturali riconoscibili sono riconducibili essenzialmente all’evoluzione subita a 

partire dal Pleistocene, quando l’area fu a più riprese interessata dall’avanzata di fronti 

glaciali che hanno generato caratteristiche forme di deposito, i cordoni morenici, le cui 

creste sono tuttora chiaramente riconoscibili; in particolare assumono maggiore evidenza 

le cerchie moreniche più interne, di più recente deposizione, mentre le più esterne 

risultano in parte addolcite dallo sviluppo di processi di alterazione. Un altro aspetto 

caratteristico della evoluzione morfologica subita dal territorio in esame è costituito dagli 

orli di terrazzo. Successivamente si instaurò una fase fluviale, responsabile della 

deposizione delle unità conglomeratiche A partire dal Pleistocene medio si susseguirono 

a più riprese diversi episodi glaciali, di cui rimane testimonianza nelle cerchie moreniche, 

mentre i rimanenti sono occupati da aree pianeggianti caratterizzate dalla presenza di 

terreni fini. 

4.3.1 Caratteristiche Idrogeologiche 

Struttura idrogeologica del sottosuolo 

Sulla base delle stratigrafie dei pozzi per approvvigionamento idrico presenti nel territorio 

comunale di Merate e facendo riferimento agli studi di carattere regionale comprendenti 

anche l’area in esame è possibile accorpare le diverse unità geologiche individuate 

suddividendo il sottosuolo del territorio esaminato nelle seguenti unità idrogeologiche, 

dalla più superficiale alla più profonda: 

 

Unità dei depositi glaciali e fluvioglaciali alterati 

L’unità è costituita da depositi in facies glaciale, fluvioglaciale e lacustre con litologie 

eterogenee (ghiaie e sabbie generalmente a supporto di matrice argillosa, argille limose e 

sabbiose inglobanti ciottoli). 

  

Unità dei depositi fluviali e fluvioglaciali localmente cementati 

È costituita da depositi in facies fluviale (“Ceppo”) caratterizzati dalla successione di 

banchi conglomeratici a diverso grado di cementazione passanti localmente a ghiaie 

sabbiose e ciottoli. Sono rilevabili sporadiche intercalazioni argillose con limitata 

estensione areale. 
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Unità dei depositi marini e di transizione 

È costituita da depositi prevalentemente fini in facies transizionale e marina, caratterizzati 

da limi e argille con ciottoli talvolta di colore grigio-azzurro, con locale presenza di livelli 

torbosi e fossiliferi, a cui si intercalano livelli ghiaioso sabbiosi e conglomeratici. 

Si tratta di falde in condizioni di semiartesianesimo in virtù della presenza di livelli fini di 

separazione aventi significativa estensione areale. 

 

Substrato roccioso indifferenziato 

È costituito da unità calcareo-marnose e marnose essenzialmente prive di acquiferi e 

considerate come base impermeabile delle falde. Il substrato roccioso affiora in maniera 

molto limitata in corrispondenza del settore nord orientale del territorio comunale ed è 

stato individuato in diversi pozzi per approvvigionamento idropotabile.  
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4.3.2 Caratteristiche sismiche 

Il territorio comunale di Merate non risulta annoverato tra quelli classificati in zona sismica 

dalla vigente normativa nazionale, aggiornata al 1984.  

Facendo riferimento ai recenti studi prodotti dal Servizio Sismico Nazionale e dal Gruppo 

Nazionale per la Difesa dai Terremoti nell’ambito del progetto per la nuova classificazione 

sismica del territorio nazionale, aggiornati al 1999, per l’area di Merate sono attesi valori 

massimi di accelerazione orizzontale di picco amax, espressi in termini di valore medio più 

deviazione standard e corrispondenti ad un periodo di ritorno pari a 475 anni, ovvero con 

una probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresi tra 0.05 g e 0.1 g, a cui 

si associano valori di intensità macrosismica inferiori o pari al VI grado della scala MCS. 

 

 
 

Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale 
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Sismicità dell’area 

Il Comune non rientra nell’elenco dei comuni che sono stati definiti ad elevato rischio 

sismico. Nella “classificazione sismica dei comuni italiani” in base all’allegato 1 

dell’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 il comune è classificato come appartenente alla 

classe 4 in cui è “lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l’obbligo della 

progettazione antisismica” (art. 2 Ordinanza n. 3274, 10 marzo 2003). La classificazione 

proposta include il comune tra quelli a basso rischio sismico. 

 

 
Classificazione Sismica dei Comuni Lombardi 

 

  

Lo studio Geologico analizza in dettaglio questo argomento e si rimanda per necessità di 

approfondimento. 
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4.4 Analisi urbanistica  

La porzione urbanizzata del territorio comunale occupa una superficie di 5 Km2 circa, pari 

al 45,4% dell’intero territorio comunale. 

 

 

 
Area urbanizzata comunale 
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4.4.1 Classi di superfici dell’edificato 

L’analisi dell’aerofotogrammetrico ha permesso di rilevare tutti i poligoni classificati come 

edifici e su questi effettuare elaborazioni di tipo grafico e numerico. 

Come primo passo gli edifici sono stati classificati in base alla loro superficie secondo 

quattro categorie al fine di fornire un quadro della porzione edificata dell’area urbana: 

 Superficie minore o uguale di 50 m2 

 Superficie compresa tra 50 e 200 m2 

 Superficie compresa tra 200 e 500 m2 

 Superficie maggiore di 500 m2 

I risultati ottenuti sono riportati in tabella e mostrano che l’area occupata dall’edificato è 

pari a 956.445 m2 che corrispondono al 19,1% circa dell’intera area urbanizzata ed al 

8,7% del territorio comunale. 

Classificazione degli edifici in base alla superficie 

Classi di superficie 
Numero di 

edifici % 
Superficie 
edifici (m2) 

Superficie 
(%) 

Minore o uguale di 50 m2 246 9 7 529 1 
Compresa tra 50 e 200 m2 1 127 43 153 112 16 
Compresa tra 200 e 500 m2 860 33 252 065 26 
Maggiore di 500 m2 394 15 543 739 57 
Totale 2 627 100 956 445 100 

La maggior parte degli edifici (il 43% del totale) presenta un’estensione compresa tra 50 

m2 e 200 m2. 
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4.4.2 Uso del suolo 

Gli edifici identificati dall’aerofotogrammetrico sono classificati secondo le categorie 

mostrate in tabella, con la rispettiva area occupata e le percentuali rispetto al numero 

totale dell’edificato ed all’estensione totale. 

Gli edifici individuati nel rilievo urbano sono stati suddivisi in tre macro-categorie 

identificate dal Piano Regolatore Generale attuale. In questa analisi sono stati trascurati 

gli edifici classificati come edifici agricoli, silos, edifici non classificati. 

Le realtà analizzate sono: 

- Residenziale; 

- Industriale / terziario riportate come industriali; 

- Interesse pubblico. 

 

Ogni tipologia ha una richiesta qualitativa e quantitativa di servizi differente: 

 Il settore residenziale, sia come mononucleo (le villette) sia come insieme di 

nuclei (condomini), interessa le famiglie. Le esigenze sono di carattere privato e 

la scelta di infrastrutturazione deve essere indirizzata a motivi di migliore servizio 

alla residenza, di funzionalità delle strutture; 

 Il settore del lavoro comprende le attività produttivo e commerciale. È spinto da 

motivazioni per un miglioramento della qualità dei servizi e sostenere l’azione 

imprenditoriale rispondendo adeguatamente alle loro esigenze. 

 Il settore pubblico sia come uffici, aree sportive e sociali sia come servizi per la 

collettività ( illuminazione, depurazione, ecc) ha necessità di offrire innovazione, 

funzionalità ed efficienza erogativa con limitati costi economici. 

 

Gli edifici residenziali rappresentano circa il 90%, le aree industriali e terziarie sono pari al 

6%, le aree pubbliche coprono il 4% del totale  come sintetizzato in Tabella 

 

Tipologia Numero % Edifici Superficie (m2) Superficie (%) 

Residenziale 2 357 90 648 429 68 

Industriale 153 6 249 293 26 

Pubblico 117 4 58722 6 

Totale 2 627 100 956 445 100 
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Edifici residenziali, industriali e pubblici 
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4.4.3 Edifici residenziali 

Gli edifici a destinazione d’uso residenziale sono 2 357 di diversa dimensione. 

Essi sono stati suddivisi secondo le classi di superficie che sono mostrate in Tabella. 

Gli edifici residenziali rappresentano la maggior parte (90%) delle strutture presenti. 

Edifici a destinazione d’uso residenziale 

Classi di superficie 
Numero di 

edifici % 
Superficie 

(m2) 

Superficie 
(%) 

Minore o uguale di 50 m2 196 8 6 319 1 
Compresa tra 50 e 200 m2 1 096 46 149 541 23 
Compresa tra 200 e 500 m2 807 34 234 160 36 
Maggiore di 500 m2 258 11 258 410 40 
Totale 2 357 100 648 429 100 
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4.4.4 Edifici produttivi 

Gli edifici classificati come “industriali” includono, oltre che edifici a destinazione d’uso 

prettamente industriale, anche gli edifici lavorativi con tipologia artigianale. Sono 153 e 

rappresentano circa il 6% del totale degli edifici presenti . 

Classi di superficie 
Numero di 

edifici % 
Superficie 
edifici (m2) 

Superficie 
(%) 

Minore o uguale di 50 m2 2 1,3 69 0,03 
Compresa tra 50 e 200 m2 9 5,9 1 280 0,51 
Compresa tra 200 e 500 m2 29 19 9 768 3,92 
Maggiore di 500 m2 113 73,9 238 176 95,54 
Totale 153 100 249 293 100 

La maggior parte (il 73,9%) degli edifici industriali si trova nella classe con superfici 

superiori ai 500 m2.  

 

 

 

Edifici a destinazione d’uso lavorativa 
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4.4.5 Edifici pubblici 

Gli edifici pubblici sono 117 e rappresentano circa il 4% del totale degli edifici presenti nel 

Comune. Si tratta di edifici occupati dal municipio, dalle scuole, dai luoghi di culto, centri 

sportivi, sedi centrali della posta, cinema. 

 

Classi di superficie 
Numero di 

edifici % 
Superficie 
edifici (m2) 

Superficie 
(%) 

Minore o uguale di 50 m2 48 41 1 141 1,9 
Compresa tra 50 e 200 m2 22 18,8 2 292 3,9 
Compresa tra 200 e 500 m2 24 20,5 8 137 13,9 
Maggiore di 500 m2 23 19,7 47 152 80,3 
Totale 117 100 58 722 100 

Le aree pubbliche sono le aree e le strutture che offrono un servizio al cittadino e alla 

comunità. Queste strutture rivestono una particolare importanza perché attraggono un 

gran numero di persone sia come addetti che come utenti. L’area tematica dei servizi di 

interesse comune comprende tre categorie distinte relative ai servizi di interesse generale 

(uffici comunali, postali), ai servizi ed attività di tipo culturale (cinema, centro sportivo) ed 

alle attività di tipo religioso (chiese, oratori). 

 

Edifici a destinazione d’uso pubblica 
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Elementi urbanistici di sintesi 

Gli edifici presenti sono 2.627 con una superficie di 956.445 m2 pari al 19.1% 

dell’urbanizzato. Il settore residenziale, suddiviso in villette e condomini è formato da 

2.357 edifici (90 %) pari a 648.429 m2. Questa tipologia è diffusa in modo omogeneo 

nell’area urbanizzata e presenta una superficie prevalente compresa tra 50 e 200 m2 

Gli edifici a carattere lavorativo sono 153 (6%) con una prevalenza di dimensioni maggiori 

di 500 m2 (75%). Gli edifici pubblici sono 117 (4%) con una prevalenza di edifici minori di 

50 m2 (4%). 

 

 
Edifici con superficie maggiori suddivisi per tipologia urbanistica 
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4.5 Dati territoriali presenti nel Misurc 

 

Di seguito sono riportati i dati Misurc riguardo i differenti tessuti : 

Residenziale espansione per 2.209.089,3mq (rosso) 

Produttivo per 789.978,8 mq (blu) 

Commerciale recupero per 42.768,7mq (viola) 

Servizi Polifunzionali per 1552,4 mq (arancione) 

Servizi Sovracomunali per 190.934,3 mq (rosa) 

Servizi di livello comunale per 690. 360,4 mq (azzurro chiaro) 

Infrastrutture di trasporto per 748.814,9 mq (grigio) 

Suolo agricolo per 4.334.721,0mq (giallo) 

Boschi per 526.088,3 mq (verde scuro) 

Corpi idrici per 106.655,5 mq (azzurro) 

Verde privato per 1.181.411,9 (verde) 

 

Il territorio è caratterizzato da una grande presenza di suolo agricolo, la cui gestione è 

soggetto al PTCP, a cui il PGT comunale si atterrà nelle indicazioni di tutela e di controllo, 

per un maggior sviluppo sostenibile e nel rispetto delle ricchezze territoriali presenti.  
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4.6 Sistema dei Vincoli  

Il lavoro di ricognizione del sistema vincolistico del comune di Merate ha preso le mosse 

dalla verifica dei dati già recepiti ed elaborati dal Piano Regolatore Vigente, mettendoli a 

confronto con le informazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati PTCP e 

PTPR, confrontandoli e/o completandoli con gli aggiornamenti di alcuni dati raccolti 

direttamente nell’ambito delle attività svolte per la redazione del PGT. L’attività svolta ha 

permesso svolgere una sistematica ricognizione circa la definizione aggiornata 

dell’insieme dei vincoli presenti. In questo contesto si è affrontata la complessa 

problematica relativa alla attendibilità del dato in relazione alla fonte che lo ha prodotto; in 

alcuni casi si è potuto arrivare ad una definizione abbastanza precisa del dato, per altri 

casi sono necessarie ulteriori ricerche e verifiche che dovranno concludersi nella fase di 

gestione del quadro conoscitivo del piano. 

Le informazioni raccolte, con le relative questioni in corso di chiarimento sono stati 

rappresentati in un elaborato cartografico denominato DP 3 – Tavola dei vincoli del 

territorio comunale, redatto in scala 1:5.000, riguardante tutto il territorio comunale ed 

articolato secondo i seguenti tematismi: 

• Elementi e ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004: immobili assoggettati a 

tutela, alberi secolari, aree boscate (individuate ai sensi dell’art. 1 ter della 

L.r.8/76 e succ. modif.); 

• Ambiti vincolati ai sensi della L.r. 86/1983: Parchi Regionali, Riserve Naturali, 

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 

• Vincolo archeologico derivante dalla Soprintendenza; 

• Vincoli azzonativi: aree di rispetto cimiteriale, aree di rispetto di pozzi di 

captazione di acqua destinata al consumo umano, distanze di attenzione degli 

elettrodotti e dai gasdotti, aree sottoposte a specifica disciplina dagli strumenti 

urbanistici, vincolo idrogeologico ex art. 1 del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923; 

• Elementi individuati ai sensi del D.LGS. 334/1999: stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante. In particolare, nel territorio comunale di Merate sono presenti 

numerosi beni di carattere paesistico-ambientale vincolati secondo: 

• Vincolo paesaggistico (ai sensi dell’art 136 D.Lgs. 42/2004): l’intero territorio 

comunale rappresenta una bellezza d’insieme vincolata con DM del 02/05/1969 

ai sensi della L. 1497/39, poi D. Lgs. 490/99 e il Parco della villa Il Biffo 

rappresenta una bellezza individua vincolata con provvedimento ministeriale del 

30/11/1954 ai sensi della L. 1497/39, poi D. Lgs. 490/99; 

• Vincolo paesaggistico in quanto appartenenti alle categorie di Beni (ai sensi 

dell’art 10 D.Lgs. 42/04): beni storico/architettonici urbani Villa Belgioioso Brivio 
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Sforza, Palazzo Prinetti, Villa Ragazzi Baslini, Villa “Il Subaglio”, Villa Bagatti 

Valsecchi De Ferrari, Villa e parco Confalonieri, Villa Sala Cornaggia Medici, 

Palazzo Ravasi Rougier-Moretti, Villa San Rocco, Villa “Il Biffo”; Strutture 

fortificate, presidi difensivi e luoghi di battaglie Torre Medievale; Beni 

storico/architettonici religiosi Convento di Santa Maria Nascente, Chiesa 

Prepositurale di Sant’Ambrogio; resta da definire se il vincolo relativo alla Villa Il 

Biffo sia riferito anche al parco e agli elementi singolo che esso contiene; 

• Vincolo paesaggistico ricadente su altre aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 

42/2004, art. 142: boschi; fiumi e corsi d’acqua per una fascia di 150 metri; 

territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 m dalla linea della 

battigia; parchi, riserve naturali o regionali ed aree di protezione esterne ai parchi; 

• Vincolo ambientale determinato dall’istituzione di Aree Regionali Protette: Parco 

dell’Adda Nord (parco fluviale e di cintura metropolitana) istituito con LR n. 80/83; 

Parco di Montevecchia e della valle del Curone (parco forestale e agricolo) 

istituito con LR 77/83; Riserva Naturale del Lago di Sartirana istituita con DCR n 

III/1798 del 15/11/1984. 

• Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’articolo 1 del R.D.L. 3267/23 del 30/12/1923. 

• Vincolo della Soprintendenza sui siti archeologici e sulle aree a rischio 

archeologico: Villa Il Biffo. Oltre alla Villa Il Biffo la Soprintendenza indica quali 

luoghi di rinvenimento di elementi risalenti all’età romana la Chiesa di S. Maria a 

Sabbioncello, quali luoghi di rinvenimento di elementi dell’età del bronzo la 

Torbiera in Località Sartirana, quali luoghi di rinvenimento di elementi dell’età 

tardo-romana/altomedievale il centro storico di Pagnano e la Località San 

Martino. Gli ambiti a rischio archeologico per i quali, eventualmente in fase di 

progettazione di lavori di scavo, devono essere previsti studi ad hoc sono il 

centro storico di Merate, i nuclei di antica formazione, le chiese e gli edifici di 

culto isolati sul territorio. 

Oltre a questi sono presenti vincoli azzonativi di non edificabilità nelle fasce di rispetto 

cimiteriali (di 50 e 200 metri), stradali (10 e 30 metri), ferroviarie (30 metri), dei pozzi di 

captazione dell’acqua (10 metri), dei metanodotti e degli elettrodotti. 

Per quanto riguarda gli elettrodotti la vigente normativa non definisce una fascia di 

rispetto generica ma rimanda ad appositi studi di approfondimento l’individuazione della 

dimensione areale vincolata alla non edificazione, in dipendenza dell’entità delle 

emissioni elettromagnetiche rilevate.  

In attesa dell’esito di queste analisi specifiche si individua una fascia di attenzione di 30 

m a partire dalla linea di alta tensione, all’interno della quale si dovranno individuare le 
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regole e le modalità di intervento. Infine, sul territorio di Merate non è presente nessuna 

azienda a rischio di incidente rilevante, mentre sul territorio di Osnago, localizzata in 

prossimità del confine meratese, è presente un’azienda a rischio di incidente rilevante, la 

galvanotecnica Italfinish Srl.  

L’area di pericolosità in caso di incidente non coinvolge il territorio comunale di Merate. 
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4.7 GRAFO STRADALE 

L’analisi del grafo stradale permette di individuare i principali assi di scorrimento e di 

attraversamento del territorio comunale. Tali assi rivestono particolare importanza perché 

svolgono la funzione di collegamento del Comune con le realtà limitrofe e sono quindi 

soggette a flussi di traffico maggiormente sostenuti rispetto al resto delle infrastrutture 

stradali. 

La localizzazione e la contestualizzazione territoriale degli interventi di nuova 

realizzazione o di manutenzione straordinaria possono costituire, in funzione della loro 

localizzazione, delle valide opportunità di coordinare la realizzazione della struttura 

sotterranea polifunzionale con l’attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali. 

 

4.8 Classificazione tecnico funzionale  

La classificazione delle strade permette di definire la sua gerarchia partendo dalla 

legislatura vigente. Il sistema strade si divide in : 

- A, B e C è di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Regioni; 

- 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 (“1. Ai fini dell’attuazione della 

disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla 

delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro 

abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni 

consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i 

confini sulle strade di accesso.“). 

Per le strade urbane il D.L. n. 285/1992 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 accelerazioni. 

B. Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine 
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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 accelerazioni. 

C. Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata 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 un’eventuale corsia 

riservata ai mezzi pubblici, banchine pavimentate e marciapiedi, con eventuali 

intersezioni a raso semaforizzate. 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 le 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 (lunga durata) e delle attività economiche 

locali (breve durata). Non dovrebbero essere attraversate da mezzi pubblici di 

superficie tranne nei casi particolari in cui per 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 selezionato a determinate categorie di veicoli. Su tali 

strade non dovrebbero essere tracciati attraversamenti pedonali in quanto i 

pedoni hanno la possibilità di attraversare ovunque; passaggi pedonali protetti 

dovrebbero essere predisposti solo in presenza di punti particolarmente 

pericolosi o in prossimità di scuole. La classificazione della rete viaria è attuata 

nell’ambito della predisposizione del Piano Urbano del Traffico, sulla base del 
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ruolo svolto attualmente dalle singole strade ed in relazione a quanto previsto dal 

piano regolatore. Al fine di adattare la classifica funzionale alle caratteristiche 

geometriche delle strade esistenti ed alle varie situazioni del traffico, si possono 

prevedere anche altri tipi di strade con funzioni e caratteristiche intermedie 

rispetto alla classificazione generale. 

 

La normativa prevede un’ulteriore classificazione di strade in 4 classi: 

- Strade primarie: tronchi terminali o passanti di strade extraurbane; raccolgono e 

distribuiscono prevalentemente il traffico di scambio tra i territori urbano ed 

extraurbano. Le strade di questa classe comprendono sia autostrade che altre strade 

extraurbane nei relativi attraversamenti dei centri urbani. Queste ultime sono 

fortemente condizionate dalla zona urbana che attraversano. 

- Strade di scorrimento: strade comprese completamente in area urbana. Garantiscono 

la fluidità degli spostamenti veicolari, distribuiscono il traffico delle strade primarie e 

raccolgono quello delle strade di quartiere. 

- Strade di quartiere: strade comprese solo in un settore dell’area urbana; servono 

come collegamento tra quartieri, distribuiscono il traffico delle strade di scorrimento e 

raccolgono quello delle strade locali.  

Strade locali: strade interamente comprese all’interno di un quartiere, a servizio diretto 

degli insediamenti; raccolgono il traffico per immetterlo sulle strade di quartiere. 
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4.9 Gerarchia 

Definire la gerarchia stradale non risulta essere sempre così chiaro ed immediato, dal 

momento che vi sono una serie di normative specifiche che ne attuano una divisione 

attraverso le caratteristiche di traffico e geometriche che, tuttavia, nella realtà territoriale, 

non sono sempre così incontestabili per la suddivisione; è molto facile trovare strade che 

in base alla loro larghezza e numero di corsie, pur dovendo essere considerate di 

scorrimento o di quartiere, sono in realtà attraversate da un flusso di traffico molto 

maggiore di quello previsto, a causa di un insieme di fattori territoriali differenti, come ad 

esempio le vie limitrofe, la presenza di cantieri semi-permanenti, le attività commerciali o 

residenziali ivi presenti, ecc.  

Il piano urbano del traffico elaborato da Polinomia srl ha definito la gerarchia, riportata 

nella carta seguente. 

 
Extraurbana primaria = rosso; Extraurbana secondaria = viola; Strada extraurbana locale = azzurro; Strada 

interzonale primaria = nero; Strada urbana interzonale secondaria = marrone; Strada urbana interzonale 

complementare = marrone chiaro; Strada urbana locale = giallo. 
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4.10 Geografia della rete stradale 

L’analisi della geografia della rete stradale permette di individuare i principali assi di 

scorrimento e di attraversamento del territorio comunale.  

Tali assi rivestono particolare importanza perché svolgono la funzione di collegamento 

del Comune con le realtà limitrofe e sono quindi soggette a flussi di traffico maggiormente 

sostenuti rispetto al resto delle infrastrutture stradali. 

La localizzazione e la contestualizzazione territoriale degli interventi di nuova 

realizzazione o di manutenzione straordinaria possono costituire, in funzione della loro 

localizzazione, delle valide opportunità di coordinare la realizzazione della struttura 

sotterranea polifunzionale con l’attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali. 

 

La rete stradale ha le seguenti caratteristiche: 

- È composta da 200 infrastrutture stradali; 

- Si estende per 71.171 m; 

- Occupa una superficie di 527 593 m2; 

- Copre il 4,7% circa della superficie comunale totale. 

- 238 incroci stradali 

 

Il rapporto tra la superficie e lo sviluppo lineare indica una larghezza media della sede 

stradale pari a circa 7 m. 

Tabella riassuntiva dati della rete stradale 

N° totale infrastrutture Lunghezza Superficie Totale Larghezza media 

200 71.171 m 527 593 m2 7 m 
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4.11 Morfologia della rete stradale    

 

 
Rete stradale del comune 

 

 

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

infrastruttura sotterranea, galleria o cunicolo polifunzionale, è stata svolta un’analisi 

morfologica delle principali vie dopo avere analizzato il PUT. 

Per ciascuna delle vie identificate e censite è stata definita la dimensione geometrica 

della strada (lunghezza, larghezza e area). 
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Lunghezza 

Le strade sono state classificate in base alla loro lunghezza e suddivise in 4 classi, 

mostrate in Tabella. 

Dall’analisi della lunghezza sono state trascurate le piazze, per le quali questo parametro 

risulta poco significativo. La maggior parte delle vie appartenenti al comune (56.7%) ha 

lunghezza minore di 300 m. Il  32% è compreso tra i 300 e i 500 m, il 21.6% delle strade 

ha lunghezza fino ai 1000 m, solo il 5.9% ha lunghezza maggiore di 1000 m. 

Classificazione delle strade in base alla loro lunghezza 

Classe lunghezza strade Numero % 

< 300 m 112 56.7 

300 m – 500 m 32 15.7 

500 m – 1000 m 44 21.6 

> 1000 m 12 5.9 

Totale 200 100.0 

 

 

La strada più lunga è Via XXV Aprile (2,3 Km), mentre la più corta è Vicolo Chiuso (11 

m). 
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Larghezza 

Le strade sono inoltre state classificate in base alla loro larghezza e suddivise nelle 

classi, mostrate in Tabella. 

La larghezza stradale è stata valutata attraverso il rilievo aerofotogrammetrico come 

media della larghezza di ogni tratto, pesata per la lunghezza del tratto stesso. Il valore 

ottenuto è quindi un dato approssimato, dal momento che non tutte le vie presentano 

larghezza uniforme lungo l’intero loro tracciato. 

Una buona parte delle vie appartenenti al comune ha una larghezza compresa tra i valori 

medi di 5 m e 9 m; il 17.2% ha larghezza inferiore ai 5 m e il 10.3% presenta una 

larghezza superiore ai 9 m. Questa elaborazione stabilisce per ogni strada la possibilità o 

meno di infrastrutturazione del sottosuolo, in quanto definisce lo spazio fisico a 

disposizione per un eventuale cantiere e posa di un cunicolo tecnologico. 

Classificazione delle strade in base alla loro larghezza 

Classe Numero % 

< 5 m 32 17.2 

5 m – 7 m 109 53.7 

7 m – 9 m 38 18.7 

> 9 m 21 10.3 

Totale 200 100 
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Area 

La superficie della carreggiata è stata calcolata come prodotto tra la lunghezza della 

strada e la sua larghezza media. 

Le aree del suolo stradale sono un dato fondamentale per le elaborazioni che ne 

seguiranno. 

Un riassunto dei dati areali delle strade è riportato in Tabella. 

Classificazione delle strade in base all’area occupata dalla carreggiata 

Classe Numero % 

< 1 000 m2 64 33 

1 000 m2 – 3 000 m2 75 36.9 

3 000 m2 – 6 000 m2 41 20.2 

6 000 m2 – 10 000 m2 16 7.9 

> 10 000 m2 4 2 

Totale 200 100 

La strada la cui carreggiata occupa un’area maggiore è Via XXV Aprile. 
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4.11.1 Incroci 

Il numero di incroci presenti nel comune è di 238. 

Questo aspetto della strada risulta molto importante in quanto queste aree sono il punto 

di partenza per una azione localizzativa degli interventi primari e la posa di nuove reti o 

cunicoli tecnologici; conoscerne le caratteristiche in dettaglio e il carico di traffico a cui 

sono soggetti, nonchè gli interventi passati, lo stato attuale e trasformazioni previste 

future, è indispensabile per evitare disagi e uno sviluppo squilibrato e non ponderato delle 

differenti aree comunali, con relativi disagi e crescita dei costi economici e sociali. 

 

 

 

 
Incrocio stradale tipo 

con segnaletica e strutture 
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Mappa dei 238 incroci urbani 
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Gerarchia funzionale delle strade  

Il quadro delle strade presenti nel comune è stato analizzato secondo le disposizioni del 

Regolamento Regionale n 06/10 che richiede una classifica in principali e locali per 

permettere l’elaborazione del grado di vulnerabilità.  

Di conseguenza la gerarchizzazione precedentemente rappresentata è stata rielaborata 

per attuare questa divisione nei due macro-gruppi secondo il seguente criterio : 

- rete urbana principale 

- A (Autostrade), D (Strada urbana di scorrimento), E (Strada urbana di interquartiere 

(di distribuzione))  

- E (Strada urbana di quartiere) 

- rete urbana locale 

- F (Strada residenziale, traffico limitato ZTL e pedonale ZP)  

Queste ultime sono di competenza comunale con riferimento all’area interna 

al”centro abitato" così come definito dall’art. 4 del D.L. n. 285/1992. 

 

Il sistema stradale è stato quindi suddiviso in principale e locale ed organizzato in due 

schede che riportano i nomi delle vie, gli aspetti geometrici e gli arredi presenti 

(marciapiedi, piste ciclabili, cantieri ecc.) inoltre la cartografia riporta la loro ubicazione 

topografica. 

ELENCO STRADE PRINCIPALI 

# Denominazione 
Lunghezza 

(m) 
Larghezza 

(m) 
Marciapiede Ciclabile Cantieri 

1  Via Aldo Moro  541  12  SI  NO  2 

3  Via Baslini A.  569  5  NO  NO  0 

4  Via Bergamo  788  15  NO  NO  1 

5  Via Bianchi  1.082  7  SI  SI  1 

6  Via Brianza  90  7  NO  NO  0 

7  Via Campi  962  8  NO  NO  8 

8  Via Cazzaniga  385  10  SI  NO  0 

9  Via Cernuschi C. e S.  532  8  SI  NO  1 

10  Via Cerri  835  10  NO  NO  0 

11  Via Collegio Manzoni  326  6  NO  NO  0 

12  Via Como  263  15  NO  NO  2 

13  Via De Gasperi  1.083  13  SI  SI  6 

14  Via del Calendone  985  8  NO  NO  4 

15  Via Don Arnaboldi  737  10  NO  NO  0 

16  Via Don Pietro Consonni  761  6  SI  SI  2 

17  Via Frisia  293  7  NO  NO  0 
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18  Via Garibaldi  434  8  SI  NO  0 

19  Via Gramsci  239  9  NO  NO  2 

20  Via Indipendenza  89  7  NO  NO  0 

21  Via IV Novembre  445  10  NO  NO  1 

22  Via Laghetto  775  7  NO  NO  2 

23  Via Mameli  228  8  NO  NO  3 

24  Via Monte Grappa  1.153  8  NO  NO  5 

25  Via Monticello‐Paderno  265  15  NO  NO  0 

26  Via Olivieri  342  6  NO  NO  0 

27  Via Padre Arlati  67  8  NO  NO  1 

28  Via Papa Giovanni XXIII  462  12  NO  NO  0 

29  Via Papa Giovanni Paolo I  339  8  NO  NO  0 

30  Via Parini  112  6  NO  NO  0 

31  Via Perego  215  6  NO  NO  0 

32  Via Puecher  127  5  NO  NO  0 

33  Via Quintaberta  59  4  NO  NO  2 

34  Via Rimembranze  167  9  NO  NO  0 

35  Via Roma  79  6  NO  NO  0 

36  Via Rondinella  181  7  NO  NO  0 

37  Via S. Francesco d'Assisi  832  8  SI  NO  0 

38  Via San Rocco  384  10  NO  NO  0 

39  Via San Vincenzo  670  8  NO  NO  1 

40  Via Stelvio  382  6  NO  NO  0 

41  Via Terzaghi  317  9  NO  NO  0 

42  Via Trento  163  4  NO  NO  0 

43  Via Trieste  196  5  NO  NO  0 

44  Via Turati  501  10  SI  NO  1 

45  Via Viganò  59  12  SI  NO  0 

46  Via XXV Aprile  2.339  9  SI  SI  8 

47  Viale Cornaggia  620  10  SI  SI  1 

48  Viale Lombardia  269  8  SI  NO  0 

49  Viale Verdi  992  11  SI  NO  4 

   TOTALE  23.735  8  14  5  58 
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ELENCO STRADE LOCALI 

# Denominazione 
Lunghezza 

(m) 
Larghezza 

(m) 
Marciapiede Ciclabile Cantieri 

1  Contrada del Foppone  108  5  NO  NO  0 

2  Largo Mandic  106  18  NO  NO  0 

3  Strada Cascina Magentina  279  5  NO  NO  0 

4  Strada Comunale del Subaglio  297  6  NO  NO  0 

5  Strada del Cimitero  290  5  NO  NO  0 

6  Strada del Mulino Cattani  240  6  NO  NO  0 

7  Strada della Casa Rossa  751  5  NO  NO  1 

8  Strada della Gattafame  682  3  NO  NO  0 

9  Strada detta Belvedere  599  7  NO  NO  0 

10  Strada per Imbersago  652  5  NO  NO  0 

11  Strada Pincioni  424  6  NO  NO  0 

12  Strada Poncioni  409  5  NO  NO  0 

13  Strada Robbiatto  817  4  NO  NO  0 

14  Strada Turba  188  4  NO  NO  0 

15  Via Adamello  330  7  NO  NO  0 

16  Via Allende  295  9  NO  NO  0 

17  Via Alpi  108  5  NO  NO  0 

18  Via Annunciata  78  4  NO  NO  0 

19  Via Astronauti  225  4  NO  NO  0 

20  Via Barbiano  548  8  NO  NO  3 

21  Via Bellavista  189  7  NO  NO  1 

22  Via Belvedere  137  5  NO  NO  1 

23  Via Beneficio  52  4  NO  NO  0 

24  Via Berla  208  6  NO  NO  0 

25  Via Bonfanti  779  6  NO  NO  0 

26  Via Bramante  185  7  NO  NO  1 

27  Via Buozzi  611  7  NO  NO  0 

28  Via Cà dei monti  559  7  NO  NO  5 

29  Via Cadore  488  7  NO  NO  0 

30  Via Campo Moggia  201  5  NO  NO  0 

31  Via Caneva  123  6  NO  NO  0 

32  Via Canonica  121  6  NO  NO  0 

33  Via Cantù  285  4  NO  NO  0 

34  Via Cappelletta  384  6  NO  NO  1 

35  Via Carducci  39  6  NO  NO  0 

36  Via Casati  150  7  NO  NO  0 

37  Via Castelletti  1356  6  NO  NO  0 
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38  Via Caterina da Siena  241  5  NO  NO  0 

39  Via Cavalieri di Vittorio Veneto  91  11  NO  NO  0 

40  Via Cavour  195  4  NO  NO  1 

41  Via Cellini  196  5  NO  NO  0 

42  Via Ceppo  208  6  NO  NO  0 

43  Via Colombino  70  4  NO  NO  1 

44  Via Colombo  632  9  NO  NO  0 

45  Via Confalonieri  155  6  NO  NO  0 

46  Via Crocefisso  152  5  NO  NO  0 

47  Via Dante  43  4  NO  NO  0 

48  Via De Amicis  99  9  NO  NO  0 

49  Via dei Ludovichi  236  15  SI  NO  1 

50  Via del Carreggio  167  9  NO  NO  0 

51  Via del Ciot  1058  6  NO  NO  0 

52  Via del Pozzo  164  4  NO  NO  0 

53  Via delle Grigne  296  7  NO  NO  0 

54  Via delle Industrie  132  8  NO  NO  1 

55  Via delle Scansigole  517  4  NO  NO  0 

56  Via delle Toiane  999  4  NO  NO  0 

57  Via Don Gnocchi  201  9  NO  NO  0 

58  Via Donizetti  1395  4  NO  NO  0 

59  Via F.lli Cervi  44  5  NO  NO  0 

60  Via Farini  60  5  NO  NO  0 

61  Via Fermi  1372  7  NO  NO  3 

62  Via Fiori  19  5  NO  NO  0 

63  Via Fontane  163  4  NO  NO  1 

64  Via Foppetta  193  5  NO  NO  1 

65  Via Forlanini  578  5  NO  NO  2 

66  Via Galilei  184  4  NO  NO  0 

67  Via Galvani  107  8  NO  NO  0 

68  Via Giotto  153  9  NO  NO  0 

69  Via Gran Sasso d'Italia  87  5  NO  NO  0 

70  Via Grandi  817  6  NO  NO  0 

71  Via II Giugno  510  7  NO  NO  3 

72  Via Isonzo  119  6  NO  NO  0 

73  Via Jenner  91  11  NO  NO  0 

74  Via Lamarmora  415  5  NO  NO  1 

75  Via Leonardo da Vinci  53  4  NO  NO  1 

76  Via Leopardi  83  8  NO  NO  0 

77  Via Lunga  323  8  NO  NO  2 
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78  Via Madonna del Bosco  905  9  NO  NO  0 

79  Via Madonna della Tazza  389  6  NO  NO  0 

80  Via Manara  304  5  NO  NO  0 

81  Via Marconi  1214  9  NO  NO  1 

82  Via Maria Gaetana Agnesi  347  9  NO  NO  0 

83  Via Marillac  75  5  NO  NO  0 

84  Via Martiri della Resistenza  213  8  NO  NO  0 

85  Via Mascagni  108  6  NO  NO  0 

86  Via Matteotti  558  9  SI  NO  2 

87  Via Mazzini  134  7  NO  NO  0 

88  Via Michelangelo Buonarroti  516  7  NO  NO  6 

89  Via Momolo Bonfanti Palazzi  221  8  SI  NO  0 

90  Via Monsignor Federico Colombo  320  9  NO  NO  1 

91  Via Monsignor Nava  628  5  NO  NO  0 

92  Via Monsignor Palazzi  215  8  NO  NO  0 

93  Via Monte Bianco  444  5  NO  NO  0 

94  Via Monte Rosa  546  7  NO  NO  0 

95  Via Montello  190  7  NO  NO  0 

96  Via Mozzanica  155  6  NO  NO  0 

97  Via Pacinotti  151  6  NO  NO  0 

98  Via Pascoli  250  7  NO  NO  0 

99  Via Pasteur  80  11  NO  NO  0 

100  Via per Robbiate  54  5  NO  NO  1 

101  Via Perosi  216  8  NO  NO  0 

102  Via Pertini  376  7  NO  NO  5 

103  Via Petrarca  63  8  NO  NO  0 

104  Via Piave  917  5  NO  NO  4 

105  Via Po  541  5  NO  NO  0 

106  Via Podgora  253  6  NO  NO  0 

107  Via Principe Falcò  827  7  NO  NO  1 

108  Via Promessi Sposi  454  8  NO  NO  2 

109  Via Protaso  207  7  NO  NO  0 

110  Via Puccini  183  5  NO  NO  0 

111  Via Raffaello Sanzio  767  7  NO  NO  1 

112  Via Ravasi  142  6  NO  NO  0 

113  Via Resegone  169  7  NO  NO  0 

114  Via Righi  141  7  NO  NO  2 

115  Via Risorgimento  107  4  NO  NO  0 

116  Via Rossini  408  7  NO  NO  0 

117  Via S. Dionigi  245  8  NO  NO  0 
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118  Via S.Ambrogio  472  4  NO  NO  0 

119  Via S.Antonio da Padova  312  7  NO  NO  0 

120  Via S.Giorgio  279  6  NO  NO  0 

121  Via S.Giuseppe  320  4  NO  NO  0 

122  Via S.Maria di Loreto  105  6  NO  NO  0 

123  Via S.Remigio  425  8  NO  NO  2 

124  Via Sala  284  4  NO  NO  1 

125  Via San Marcellino  761  5  NO  NO  2 

126  Via Santa Maria di Loreto  152  6  NO  NO  1 

127  Via Solferino  581  5  NO  NO  0 

128  Via Spiga  81  5  NO  NO  2 

129  Via Spluga  175  6  NO  NO  1 

130  Via Stoppani  59  5  NO  NO  0 

131  Via Sturzo  70  7  NO  NO  0 

132  Via Tagliamento  364  5  NO  NO  0 

133  Via Tofane  219  6  NO  NO  0 

134  Via Torricelli  139  10  NO  NO  0 

135  Via Toscanini  237  6  NO  NO  0 

136  Via Umberto I  78  3  NO  NO  0 

137  Via V.Monti  77  7  NO  NO  0 

138  Via Vanalli  145  8  NO  NO  0 

139  Via Veneto  308  5  NO  NO  1 

140  Via Vespucci  509  6  NO  NO  0 

141  Via Volta  620  7  NO  NO  0 

142  Vicolo Albani  77  3  NO  NO  0 

143  Vicolo Borghi  80  5  NO  NO  0 

144  Vicolo Carbonini  55  4  NO  NO  0 

145  Vicolo Carloni  76  4  NO  NO  0 

146  Vicolo Chiuso  12  3  NO  NO  0 

147  Vicolo del Fosso  34  2  NO  NO  0 

148  Vicolo F.lli Cairoli  104  3  NO  NO  0 

149  Vicolo Stalletti  151  2  NO  NO  0 

150  Vicolo Strecciolo  117  4  NO  NO  0 

151  Vicolo Tre Spade  21  3  NO  NO  0 

   TOTALE  47.436  6  3  0  67 
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Marciapiede 

Merate presenta una scarsa dotazione di infrastrutture a servizio della mobilità pedonale : 

(aree pedonali, marciapiedi ..). Molte strade, pur incluse in aree residenziali (ad esempio 

via Piave o via San Francesco d’Assisi), presentano le caratteristiche di strade 

extraurbane, senza continuità dei marciapiedi e senza gli spazi laterali per immettersi 

nelle aree private. Anche alcune tratte della viabilità centrale sono sprovviste di 

marciapiede. Questa situazione crea una situazione di insicurezza e favorisce l’uso 

dell’auto anche per spostamenti di breve raggio 

 

 

Marciapiede in via Moro 

L'articolo 3 comma 1° nr. 33 Codice della Strada definisce Marciapiede: quella "parte 

della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata 

ai pedoni". parcheggi, garage o proprietà private. 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.I 

marciapiedi devono essere predisposti nei percorsi pedonali adiacenti a spazi carrabili e 

devono presentare le seguenti caratteristiche progettuali:  

 il dislivello tra il marciapiede e la zona carrabile non può superare i 15 cm, 

 la larghezza deve essere sufficiente per permettere il passaggio anche a persone con 

sedie a rotelle, 

 la pavimentazione deve seguire le specifiche del D.M. 236/89 (riferite ai percorsi 

pedonali). 
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Piste ciclabili 

Una pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista) è un percorso protetto o comunq

traffico motorizzato è escluso. Lo scopo di tali percorsi è separare il traffico ciclabile 

pedonale, che hanno velocità diverse, per migliorare la sicurezza stradale e facilitare l

della strada prevede che i ciclisti utilizzino una pista ciclabile quando disponibile. Talvo

condiviso tra ciclisti e pedoni, e viene detto di conseguenza "ciclo-pedonale".  

 

 

Pista ciclopedonale in via XXV Aprile 

 

Dati costruttivi 

Se è presente una pista ciclabile, il suo fondo 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 (disposizione più corretta); 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. 

Di seguito si riporta la carta dettagliata del PUT comunale indicante le piste ciclabili ed i 

sentieri ciclopedonali. 
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Piste ciclabili tratte dal PUT comunale 
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4.12 Parcheggi         

Il comune è dotato di molte aree per la sosta autorizzata, che non rende necessarie 

urgenti implementazioni nel futuro prossimo e soprattutto evita fenomeni di parcheggi 

“selvaggi” sul bordo della strada o in zone non consone ; questo elemento è interessante 

perché riduce eventuali disagi causati da cantieri e blocchi alla circolazione, nonché 

accesso alle vie, ogni volta che si deve andare ad agire sul manto stradale per accedere 

al sottosuolo. Di seguito è riportata una cartina con elencati i principali punti di sosta 

comunale. 

 
Parcheggi comunali 
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Parcheggio via Carlo Cornaggia 
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Circolazione veicolare e dei flussi di traffico dominanti 

La struttura della rete viaria è caratterizzata da tre Strade Provinciali, che assorbono gran 

parte del traffico di attraversamento e dei mezzi pesanti. 

I punti di maggior ‘sofferenza’ di questa maglia intercomunale è costituita dai nodi di 

intersezione; fra questi : 

- l’intersezione fra la SP56 e la SP55, per la quale è in fase di appalto una nuova 

rotatoria; 

- l’intersezione fra la SP56 e la SP54, regolata a semaforo e oggetto 4 anni addietro di un 

ridisegno delle corsie di attestamento; 

- l’intersezione semaforizzata tra la SP54 e la SP56 nonché dagli attraversamenti della 

linea ferroviaria (lungo la SP 56 e la SP55), regolati a semplice passaggio a livello . 

- l’inserimento, in parte già attuato, di una serie di rotatorie su questi assi provinciali ha 

comportato un effetto di fluidificazione e moderazione del traffico che li percorre. 

Rimane comunque un effetto di barriera fra i diversi comparti urbani di Merate costituito 

dalla SP 56, specie nella tratta fra via Riva e via Cadorna, e dalla SP54, specie nella 

tratta dal confine con Paderno fino a via A. Moro. 

Nello schema dei collegamenti intercomunali assumono una funzione anche la via Piave 

(come collegamento fra Merate e Merate), l’itinerario S. Francesco/Pizzagalli/Serra 

Groppelli (come collegamento fra Paderno e Imbersago), e in parte la via Matteotti (come 

collegamento fra Merate e Paderno). 

Mentre la via Novelli, con l’istituzione di un apposito vincolo di transito, ha perso la 

funzione di collegamento fra Merate e Merate, alternativo alla SP54 e alla via Piave. 

 

 
Incrocio SP56 e SP54 

 

 



P.U.G.S.S Merate (LC) 

 

Studio Ambientale sas - Via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 - 

info@studioambientale.it 

58

L’analisi delle situazioni di congestione e delle statistiche sull’incidentalità stradale, 

indicano una serie di problemi e di punti sui quali intervenire . 

Gli assi maggiormente carichi risultano essere la provinciale 54 nel suo tratto ad ovest 

dell’incrocio con la SP56 (con 2.250 veicoli equivalenti bidirezionali in entrambe le punte 

della giornata) e, a seguire, la provinciale 56 (con 1.400-1.500 veicoli equivalenti. 

bidirezionali in entrambe le punte della giornata); 

 

Più contenuto è il carico veicolare rilevato sulla provinciale 54 alla sezione al confine con 

Paderno d’Adda, con circa 900 veicoli equivalenti bidirezionali in entrambe le punte della 

giornata, superato dal flusso che insiste su via Piave, circa 1.000 veicoli equivalenti 

bidirezionali in entrambe le ore di punta giornaliere; 

Completano il quadro la sezione di via Matteotti, con 850-900 veicoli equivalenti 

bidirezionali nelle due punte della giornata, e quella di via san Francesco, con 450-500 

veicoli equivalenti bidirezionali in entrambe le punte della giornata; 

Nel complesso, dalle analisi condotte sezione per sezione sui volumi di traffico rilevati, i 

valori dei flussi nell’ora di punta del mattino e della sera risultano, su quasi tutte le sezioni 

conteggiate, abbastanza sbilanciati tra ingresso e uscita, fermo restando che laddove 

prevalgono gli ingressi al mattino prevarranno le uscite alla sera, e viceversa; 

In particolare, emerge chiaramente come al mattino sulla provinciale 56 il traffico si 

muova prevalentemente da nord verso sud, sulla provinciale 54 da est verso ovest, sulle 

altre strade comunali in uscita dal paese; la situazione si ribalta parimenti nel ritorno della 

sera. 

 

Sistema di Trasporto Pubblico locale urbano ed extraurbano 

Lo schema del trasporto pubblico che interessa il territorio comunale  è costituito da due 

linee di autobus extraurbani : 

Asf autolinee gestisce  il collegamento: 

C47 Como-Casatenovo-Merate 

D47 Merate-Lomagna 

 

 la linea Bergamo-Como sulla direttrice Est↔Ovest, gestita dalla SPT di Como, 

 la linea Arlate-Milano Bicocca sulla direttrice Nord↔Sud, gestita dalla Maggioni di 

Merate. 
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A queste linee si aggiungono due linee che svolgono essenzialmente funzione di 

collegamento con gli istituti scolastici di Merate : 

 la linea Colnago-Merate, gestita dalla Viola di Colnago, 

 la linea Novate Brianza-Olgiate, gestita dalla Maggioni di Merate. 

Ampliando però la visuale oltre il territorio comunale, si trovano nell’area due linee 

ferroviarie : 

 la linea Lecco-Monza-Milano, con la stazione di Cernusco Lombardone a circa 

3,5 km di distanza dal centro  urbano 

 la linea Bergamo-Milano via Carnate (la cui sede attraversa il lembo Sud del 

territorio di Merate), con la stazione di Paderno d’Adda a circa 1 km dal centro di 

Merate e quindi raggiungibile, oltre che in auto, anche in bicicletta o a piedi. 

 

Autobus di linea 
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4.12.1 Sistema dei servizi a rete 

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. Le analisi risultano tanto più dettagliate quanto 

più l’azione di raccolta e verifica dei dati è costante. Infatti la progettazione e l’analisi del 

territorio sono elementi fondati su dati precisi.  

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: 

 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. 

 Georeferenziazione della posizione delle reti e degli impianti esistenti sulla base dei dati 

tecnico – costruttive fornite dai Gestori 

 Attività istruttorie effettuate per la conoscenze dei sistemi 

  

Analisi conoscitiva delle infrastrutture delle reti dei sottoservizi 

I sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo l’intero sistema stradale sono n 6. Il dato 

globale della loro lunghezza nel territorio comunale va verificato con un confronto diretto 

con tutti i gestori delle reti non esistendo un rilievo di dettaglio aggiornato ed avendo 

ricevuto delle mappe non complete e datate. La loro estensione nel territorio comunale va 

rilevata in modo puntuale come richiede la Regione Lombardia. 

I sottoservizi sono posizionati sotto la carreggiata ed il marciapiede, come mostrato nella 

sezione illustrativa : 
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Georeferenziazione della posizione delle reti e degli impianti esistenti sulla base 

dei dati tecnico – costruttive  

 Le reti elaborate secondo le disposizioni legislative e che sono presenti nel rapporto con 

mappe digitate sulla base dei dati forniti al comune dai gestori sono:  

Le società che gestiscono i sottoservizi presenti nel Comune sono: 

 

4.12.2 I gestori dei servizi 

Le società che gestiscono i sottoservizi presenti nel Comune sono: 

Viene di seguito riportata una panoramica riassuntiva dei servizi dei gestori delle reti del 

Comune, con particolare riferimento alla tipologia di fornitura.  

 

Lario Holding S.p.A 

Lario reti holding S.p.A. (Lrh) è nata nel maggio 2008 attraverso un processo di fusione 

propria (ai sensi dell’articolo 2501 del Codice civile) che ha coinvolto le multiutility 

presenti sul territorio di riferimento: ACEL Spa (Lecco), Ciab Spa (Brianza Lecchese), 

Ecosystem reti Spa e Ecosystem Spa (Merate), Rio Torto Reti Spa e Rio Torto Servizi 

Spa (Valmadrera). A seguito della fusione sono soci 82 comuni di cui 65 in provincia di 

Lecco e 17 in provincia di Como. 

 

Lario Holding spa 

via Fiandra 13 

23900 Lecco 

0341 359111 

Sede Operativa di Merate : Via Cerri, 51 

 

Telecom 

Il Gruppo Telecom Italia è presente nel settore delle telecomunicazioni con una forte 

integrazione fra le attività nella telefonia fissa e mobile ed internet, con l’obiettivo di 

sfruttare le opportunità della convergenza tecnologica per offrire servizi e prodotti 

innovativi, semplici e alla portata di tutti. 

A completare la presenza del Gruppo in tutti i campi delle comunicazioni avanzate, 

accanto alla telefonia ed internet, le sue attività nei settori media e office & system 

solutions. I servizi sono assicurati in maniera ininterrotta, salvo i necessari interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Telecom Italia ha inoltre implementato un Sistema di Gestione Ambientale, progettato in 

conformità alle norme UNI EN ISO 14.000. Tale sistema è finalizzato al raggiungimento di 

una migliore gestione della variabile ambiente, attraverso l’adozione di opportuni 

strumenti, quali una politica ambientale, sistemi di controllo interni, audit incentrati su 

alcuni fattori ambientali, specifici interventi formativi. 

Enel Distribuzione 

Enel è produttore e distributore di elettricità e gas, orientato al mercato e alla qualità del 

servizio. 

L'energia elettrica viene prodotta da Enel in circa 600 centrali su tutto il territorio italiano, 

per una potenza installata pari a circa 42 000 MW. 

La qualità del servizio è normata dalla Delibera n. 200/1999, concernente l’erogazione dei 

servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica e dalla Delibera n. 04/2004, Testo 

Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in materia di qualità 

dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica. 

 

Enel Sole 

Enel Sole opera nel mercato dell’illuminazione pubblica ed artistica, promuovendo in Italia 

una cultura della luce di qualità, realizzata attraverso personale altamente specialistico e 

fondata su tecnologie innovative e tecniche di realizzazione non invasive per i monumenti 

e per l’ambiente. Gli interventi d’illuminazione di Enel Sole si distinguono per l’impiego di 

lampade e apparecchi in grado di proiettare luce senza dispersioni, ottimizzando i 

consumi di energia elettrica.  
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Attività istruttorie effettuate         
La raccolta dei dati territoriali e delle reti tecnologiche è stata effettuata con l’aiuto degli 

uffici tecnici. 

Sono stati raccolti dati riguardanti gli aspetti geologici, idrogeologici, urbanistici esistente 

nel comune e sono stati integrati con ricerche presso altri enti e con indagini speditive di 

campagna. 

E’ stato elaborato il file georeferenziato dello stradario comunale con gli elementi 

strutturali delle strade , degli incroci, dei parcheggi , dei marciapiedi e delle piste ciclabili. 

Inoltre il sistema strade è stato suddiviso per tipologia (strade principali e strade locali) 

per poter effettuare l’analisi della vulnerabilità 

I dati riguardanti le reti tecnologiche sono stati richiesti dal Comune a ciascun gestore sia 

per gli aspetti sistemici che di mappatura 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 perché sono previste dalla 

normativa vigente ed i gestori hanno l’obbligo di consegnarle inoltre sono assolutamente 

necessari per rendere attuale ed operativo il piano. 

L’art 9 (Cartografia e gestione dei dati) del Regolamento n. 06 fa obbligo ai soggetti 

titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi di fornire i dati relativi agli 

impianti esistenti (comma 2) che vanno periodicamente aggiornati (comma 3). 

Pertanto il comune deve operare anche attraverso conferenze di servizio per 

raccogliere dai gestori le informazioni conoscitive adeguate e correttamente aggiornate.  
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4.12.3 Descrizione dei sottoservizi 

 

Acquedotto 

 

L'acquedotto è un'opera civile costituita da più strutture, che assolvono a funzioni 

differenti. Presenta: 

1. componenti puntuali 

- impianti di captazione (da sorgenti, da acque superficiali, pozzi), 

- serbatoi degli impianti di acquedotto e serbatoi di rete, 

- stazioni di sollevamento, 
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- punti di cessione acqua tra impianti ed impianti e tra impianti e reti, 

- impianti di trattamento 

2. componenti lineari 

- condotte di impianti di acquedotto e di reti di distribuzione: impianti di trasporto, 

costituiti dal complesso delle opere occorrenti per convogliare le acque dai luoghi 

di prelievo agli impianti di trattamento (trasporto primario, relativo all'acqua 

grezza da assoggettare a trattamento) e dagli impianti di trattamento agli impianti 

di distribuzione (trasporto secondario, relativo comunque all'acqua pronta 

all'impiego; in assenza di impianto di trattamento, l'impianto di trasporto si 

definisce secondario). 

 

Caratteri strutturali 

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. 

Torre piezometrica 

Nei sistemi acquedottistici occorre conciliare due opposte esigenze: 

a) l'esigenza di avere una portata di adduzione dell'acqua, dal pozzo alla rete di 

distribuzione, quanto più costante possibile per evitare problemi collegati al 

fenomeno del colpo d'ariete; 

b) quella di soddisfare l'utenza finale, mediante la rete di distribuzione, con una 

quantità d'acqua adeguata ad ogni richiesta (basti pensare al differente consumo 

di acqua durante il giorno e la notte). 

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 grandi sistemi acquedottistici necessitano di strutture di 

regolazione denominate torri piezometriche. 

L'utilizzo di una torre piezometrica avviene soltanto con condotte in pressione perché con 

condotte a pelo libero non avrebbe senso.  
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Esempio di torre piezometrica presente in zona 

 

Impianti di distribuzione 

Gli impianti di distribuzione comprendono 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.  

Una volta giunta al serbatoio, l'acqua è pronta per essere utilizzata e fornita alle singole 

utenze per mezzo della rete di distribuzione. 

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, ad un continuo pompaggio: l’acqua all’interno delle 

condotte dell’acquedotto viene mantenuta ad una pressione di 2 - 3 bar per raggiungere 

anche i piani alti degli edifici. 
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Per poter essere utilizzate per i diversi impieghi, le acque di approvvigionamento devono 

soddisfare certe 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. 

La parte più vulnerabile dell’acquedotto è costituita dalla rete di distribuzione composta 

dalla tubazione, dai tronchi e dagli allacciamenti. 

Queste opere acquedottistiche sono progettate prevedendo una durata media di circa 

cinquanta anni in modo da poter ammortizzare i costi di investimento.  

 

 
Rete dell’acquedotto. 

 

La rete è interrata ad una profondità di scavo media di 1/1,5 m al fine di evitare problemi 

di: 

- congelamento in inverno; 

- sollecitazioni meccaniche dei carichi stradali; 

- manomissione; 

- intralcio alla viabilità. 

I manufatti di ispezione, intervallati almeno ogni 300 – 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. 
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Esempio di tubo dell’acquedotto. 

 

Allaccio all’acquedotto 
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Allaccio acquedotto. 

Criticità 

Modi di guasto 
dell'intera 
struttura  

- rottura o usura di guarnizioni o dispositivi di tenuta; 
- allentamento di parti giuntate; 
- mancato intervento di valvole di intercettazione automatica; 
- inceppamento di valvole, chiusura non completa o irregolare; 
- scoppio della condotta o di una apparecchiatura; 
- sfilamento di un giunto. 

Cause di guasto 
dell'intera 
struttura  

- errori o deficienze di progettazione e/o di realizzazione; 
- corrosione delle parti metalliche costituenti la tubazione, le apparecchiature e
gli elementi di ancoraggio; 
- rottura degli accessori di fissaggio per sollecitazioni meccaniche; 
- invecchiamento delle guarnizioni; 
- irregolare funzionamento delle apparecchiature con conseguente eccessivo
aumento della pressione. 

Effetti dei guasti 
dell'intera 
struttura 

- allagamento per guasto di uno dei componenti dell'acquedotto, allentamento
delle giunzioni, cedimento di supporti di ancoraggio, corrosione delle parti
metalliche, ecc.; 
- inquinamento dell'acqua per ingresso di sostanze inquinanti dall'esterno a
causa della ridotta tenuta del sistema provocata da guasti, innalzamento della
temperatura oltre i limiti consentiti, ecc. 
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Fognatura 

 

 

 

Gli impianti di fognatura possono essere a sistema separato con distinti impianti per le 

acque bianche (meteoriche) e nere (provenienti dalle attività umane in genere) o a 

sistema unitario e sono articolati nelle seguenti sezioni: 

- rete di raccolta, costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il convogliamento 
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delle acque nere e bianche nell'ambito delle aree servite; 

- impianti di trasporto, per il convogliamento - con collettore od emissario - delle acque 

agli impianti di depurazione (trasporto primario) per il convogliamento al recapito finale o 

al riuso (trasporto secondario);  

- impianti di depurazione, destinati ad ottenere 

caratteristiche dell'acqua compatibili con il ricettore. 

 

La pubblica fognatura, in funzione del tipo di acque 

che vengono condotte, si distingue in: 

- fognatura mista se il collettamento di entrambe le 

acque è previsto in un’unica rete; 

- fognatura separata se le acque nere vengono raccolte in apposita rete, distinta da 

quella che raccoglie le acque bianche; 

- acque nere - che contengono anche elementi solidi organici;  

- acque bianche - costituite da acqua meteorica, ossia da pioggia, neve e 

grandine;  

- acque grigie - costituite da acque saponate, in genere provenienti da docce, 

vasche e scarichi di lavatrici, che devono andare a confluire nel degrassatore;  

- acque industriali - inquinate da numerosissimi prodotti e perciò necessitano di reti 

fognarie e depuratori dedicati 

 

Caratteri strutturali 

Reti fognarie (componenti lineari): 

- condotte di sottoreti fognarie 

Reti fognarie (componenti puntuali): 

- recapiti delle sottoreti fognarie (in corso d’acqua superficiale, sul suolo, in sottorete, 

in impianto di depurazione); 

- sfioratori; 

- impianti di sollevamento. 

La fognatura è composta da condotte, da vasche di compensazione, scaricatori di piena, 

sifoni, misuratori di portata, pozzetti di ispezione e impianti di sollevamento. 

Differentemente dagli acquedotti, le condotte fognarie sono collegate tra loro solo nei 

punti di confluenza e raccolgono l’80-85% dell’acqua che viene erogata dai primi. 

L’acqua entra nei sistemi attraverso i tombini presenti lungo le reti stradali, i bacini di 

raccolta e i condotti fognari. 

Nelle reti fognarie, al contrario delle reti dell’acquedotto che sono sempre in pressione, il 
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moto del liquame avviene a pelo libero e per gravità salvo i casi eccezionali dei sifoni 

(opere speciali di attraversamento di manufatti esistenti) e delle condotte di mandata, nel 

caso vi siano dei sollevamenti da eseguirsi in rete. Per tale motivo, l’andamento della rete 

è strettamente collegato alla conformazione topografica del terreno e principalmente alla 

sua altimetria. 

Risulta così importante il profilo stradale che dovrà assicurare il corretto dislivello e la 

direzione della fognatura da collocare. 

La giacitura della tubazione deve essere determinata secondo le esigenze del traffico e 

concordata con il gestore del sottoservizio dell’acquedotto, in quanto la rete fognaria deve 

essere almeno 30 cm sotto il livello di posa di tale rete. 

La posa della rete fognaria è messa in opera ad una profondità di 3/4 m dal piano 

stradale per far fronte all’esigenza di protezione dal gelo e ridurre al minimo l’eventualità 

di inquinamento dell’acqua potabile. 

Per quanto riguarda i materiali con cui sono realizzate le tubazioni del sistema fognario, 

essi sono essenzialmente: grès, eternit, calcestruzzo prefabbricato gettato in opera. 

 

 
Schema della rete di fognatura. 
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Esempio di tubo per fognatura (da http://www.greenpoolsrl.it). 

 

Allaccio della fognatura 

Il punto di collegamento tra la rete fognaria e l’utenza è l’allacciamento. 

 

 

 
Allaccio fognatura. 
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Criticità 

I guasti più probabili di questa rete sono: 

- rottura o usura di guarnizioni o dispositivi di tenuta; 

- allentamento di parti giuntate; 

- mancato intervento di valvole di intercettazione automatica; 

- inceppamento di valvole, chiusura non completa o irregolare; 

- scoppio della condotta o di apparecchiature; 

- sfilamento di giunti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.U.G.S.S Merate (LC) 

 

Studio Ambientale sas - Via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 - 

info@studioambientale.it 

75

Telecomunicazioni 

La centrale telefonica è un organo di commutazione di una rete telefonica pubblica 

(centrale pubblica o ‘autocommutatore’) o privata (centralino o PABX), nel primo caso 

rappresenta il punto di concentrazione della rete telefonica pubblica (in Italia viene 

l’utilizzato l’acronimo RTG, per “Rete Telefonica Generale”, oppure il sostanziale 

sinonimo inglese PSTN).  

Tecnicamente una centrale telefonica può essere uno Stadio di Linea (SL), uno Stadio di 

Gruppo Urbano (SGU) oppure uno Stadio di Gruppo di Transito (SGT).  

Lo Stadio di Linea è l’ultima struttura dove possono arrivare gli altri provider con i loro 

apparati, dopodiché inizia il famoso ultimo miglio.  

I 10 500 Stadi di Linea sono collegati ad uno dei 628 Stadi di Gruppo Urbano, che a loro 

volta sono connessi ad uno dei 65 Stadi di Gruppo di Transito (le centrali interurbane). 

Questi ultimi sono connessi tra di loro per poter smistare le chiamate interurbane.  

Per completare l’architettura della rete, alcuni SGT sono connessi ad uno dei 3 gateway 

internazionali (Milano, Roma, Palermo), che a loro volta sono connessi con i gateway di 

altri stati. 

Quando uno SGT cede la chiamata al gateway, la chiamata passa tramite la rete Internet 

e quindi si parla di VoIP. 

Tutte e tre sono fisicamente lo stesso apparato, configurato per un numero di utenze 

servite diverso e dotato di collegamenti a banda larga con le altre centrali proporzionale 

al numero di linee voce e alla banda ADSL erogata moltiplicato il numero di linee servite 

con quella banda. Più sinteticamente, la banda del collegamento fra centrali telefoniche 

dipende dal numero e tipo di utenti allacciati. 

Fra i tre tipi di centrale telefonica differisce il collegamento tra le centrali. I 10 500 Stadi di 

Linea (che coprono 8100 comuni) sono collegati con cavo interrato o ponte radio a 650 

Stadi di Gruppo Urbano a capacità non inferiore a 155 Mbit/s, per scelta di Telecom Italia. 

La numerizzazione degli Stadi di Linea si è conclusa a metà degli anni '90; attualmente la 

rete telefonica locale italiana è servita da centrali di tre diverse tecnologie: Italtel Linea-

UT100 (66.6% degli stadi di linea), Alcatel A1000 S12 (17.3%) e Ericsson AXE10 

(16.1%). 

Ogni SGU è connesso, oltre ai suoi Stadi di Linea, agli altri SGU e al suo Stadio di 

Gruppo di Transito (SGT) tramite fibre ottiche. Ogni fibra può trasportare da 622 a 

2500Mbit/s. 

Per completezza, gli SGT sono connessi ai tre gateway internazionali (Milano, Roma, 

Palermo) che a loro volta, sono connessi a centri intercontinentali (per il traffico diretto 
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verso gli USA il sito è in Olanda). Il traffico, oltre Atlantico è trasportato da fibre con 

capacità attuali di 40Gbit/s. (625 000 canali telefonici equivalenti) 

Da ognuno dei 10 500 stadi di linea partono cavi (detti cavi primari) da 2 400 coppie (max 

potenzialità del cavo) che arrivano ad una armadio di linea. 

Gli armadi sono ubicati nelle strade e da questa struttura partono i cavi secondari che 

vanno verso l'utente 

Questo armadio (box grigio) contiene 10 collegamenti composti da due viti (una rossa ed 

una bianca), a cui viene collegato il cavo telefonico dell'utente e successivamente presso 

la sede dell'utente la presa tripolare / RJ-11. 

Questa è in sintesi l'architettura dell'attuale rete Telecom. 

Le velocità di collegamento fra centrali dipendono dalla densità del traffico della zona 

(legato al numero di utenze, ma in passato erano diverse le bande assegnate: 2 Mbit/s 

(30 canali telefonici), 8 Mbit/s (120 canali) fino ad arrivare a 139 Mbit/s (1800 canali 

telefonici), per ogni cavo o fascio radio a microonde utilizzato. 

 

Il sistema di funzionamento può essere schematizzato come segue: 

- trasmettitore/ricevitore; 

- rete di collegamento, costituita dai mezzi trasmessivi per l’interconnessione dei nodi 

di commutazione (cavi in rame, fibra ottica, ponti radio…); 

- impianti di centrale; 

- ricevitore/trasmettitore. 

Il contatto tra gli utenti avviene tramite le stazioni: il segnale di partenza viene convogliato 

in cavi (doppino) percorsi da corrente a bassa tensione e viene tradotto in segnali elettrici 

che vengono poi letti dal ricevitore in suono. 

Ogni cavo sotterraneo ha un diametro medio di 7,5 cm e contiene in media 5 400 fili di 

diverso colore che ne facilita l’identificazione in caso di manutenzione della rete. 

La rete di distribuzione (rete di accesso) è in generale costituita da un insieme di nodi e di 

archi che collegano a coppie i nodi stessi. I nodi sono gli apparati di commutazione del 

segnale, mentre gli archi sono realizzati tramite le apparecchiature di trasmissione. 

Per quanto riguarda la posa in opera i cavi della rete telefonica hanno applicazioni simili 

ai cavi sotterranei della corrente elettrica: stessa profondità della corrente elettrica e 

stesso tipo di condutture. 
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Doppini telefonici 

In telecomunicazioni, per doppino si intende la coppia di fili di rame che viene utilizzato 

per la trasmissione delle comunicazioni telefoniche. È un elemento essenziale della rete 

telefonica. 

Migliore è la qualità del rame, migliore sarà la qualità del segnale. 

 
Quattro doppini. 

Tipicamente il doppino è costituito da una coppia di conduttori ritorti (twisted pair) 

mediante un processo di binatura. La binatura del doppino ha lo scopo di fare in modo 

che i campi elettromagnetici esterni agiscano mediamente in egual modo sui due 

conduttori. Impiegando poi una tecnica di trasmissione differenziale, sarà possibile 

eliminare ulteriori disturbi. Il doppino può essere singolo (una sola coppia) oppure in una 

treccia di una serie più o meno numerosa di coppie. In questo caso ogni coppia presenta 

una frequenza di twistatura diversa (binatura), per ridurre il più possibile il fenomeno di 

diafonia tra le varie coppie di doppino tra loro contigue. Una problematica tipica dei 

doppini ritorti è il delay skew (o distorsione di propagazione), ovvero una variazione nel 

ritardo di propagazione del segnale sulle singole coppie, dovuta al diverso passo di 

binatura delle coppie in un cavo multicoppia. 

 

Fibra ottica 

Negli ultimi anni si è diffusa la fibra ottica  

La fibra ottica consiste di un core, di un cladding e di un rivestimento esterno, che 

guidano la luce lungo il core mediante riflessione totale. Il core ed il cladding 

(caratterizzato da un indice di rifrazione superiore) sono tipicamente costruiti utilizzando 

vetro di silice di alta qualità, anche se possono teoricamente essere costituiti anche di 

materiale plastico.  

Una fibra ottica si può spezzare se piegata eccessivamente. A causa della precisione 

microscopica necessaria per allineare i core delle fibre, la connessione di due fibre 

richiede una tecnologia apposita, sia che sia effettuata mediante fusione che in modo 

meccanico. 
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Le due principali tipologie di fibre ottiche utilizzate nelle telecomunicazioni sono le fibre 

multimodo e le fibre singolomodo.  

Le fibre multimodo hanno core più larghi (≥ 50 m), che consentono di utilizzare 

trasmettitori, ricevitori oltre che connettori meno precisi e meno costosi.  

Tuttavia le fibre multimodo introducono dispersione modale che spesso limita la banda e 

la lunghezza del collegamento.  

Inoltre, a causa del suo maggiore contenuto di drogante, la fibra multimodo è solitamente 

più costosa e presenta un'attenuazione maggiore.  

Le fibre singolo modo hanno invece core più piccoli (9 m) e necessitano di componenti e 

di connettori più costosi, ma consentono collegamenti più lunghi e performanti. 

Allo scopo di ottenere prodotti commerciali, la fibra viene protetta mediante strati di 

polimeri acrilati (coating) e assemblata in cavi in fibra ottica.  

Una volta pronte le fibre possono essere interrate, possono correre attraverso edifici o 

essere poste in aria, similmente a quanto accade per i doppini in rame.  

Una volta depositate, le fibre richiedono una manutenzione inferiore rispetto ai cavi in 

rame. 

 

 
Fibra ottica (da http://www2.ing.unipi.it). 
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Confronto tra rame e fibra ottica 

Il rame costa 10 € nella tratta minima di vendita e 0,60 € per la posa di un metro, è un 

mezzo attraverso il quale può tranquillamente passare un segnale a banda larga. 

È soggetto a rapida usura e richiede costi di manutenzione della rete. 

La fibra ottica costa 7 €/m, ma ha un costo maggiore la posa, circa 3 € per la posa di un 

metro di fibra. Le prestazioni in termini di banda sono migliori rispetto a quelle del 

doppino in rame. 

 

Criticità 

Modi di guasto

deIl'intera struttura  

-  interruzione del cavo;  

- rottura della guaina esterna del cavo. 

Cause di guasto

dell'intera struttura  

-  cedimento o degrado dell'isolamento;  

-  sollecitazioni esterne (meccaniche, chimiche, erosioni da

roditori);  

-  utilizzo di componenti non idonee;  

-  rottura degli accessori di fissaggio per sollecitazioni 

meccaniche;  

-  errori di montaggio;  

- presenza di materiali o componenti propaganti l'incendio. 

Effetti dei guasti

dell'intera struttura  

- emissione di fumi, gas tossici e/o corrosivi;  

- arco elettrico e/o scintille;  

- lenta combustione e/o propagazione dell'incendio;  

- shock elettrico. 
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Illuminazione pubblica 

L’illuminazione pubblica ha una funzione indispensabile nella vita sociale e rappresenta 

per la pubblica amministrazione un investimento dovuto, senza un ritorno economico 

diretto. Risulta pertanto necessario ottimizzare gli investimenti e la gestione per far sì che 

i relativi costi incidano il meno possibile sui bilanci pubblici, pur garantendo un servizio 

efficiente. La Legge Regionale del 27 marzo 2000 n.17 evidenzia la necessità di una 

razionalizzazione del settore dell’illuminazione ed ha per finalità la salvaguardia della 

volta celeste e la riduzione sul territorio regionale dell’inquinamento luminoso e dei 

consumi energetici da esso derivanti. La legge, inoltre, impone ai Comuni di dotarsi entro 

tre anni dalla sua entrata in vigore, di Piani Regolatori Comunali di illuminazione per 

disciplinare le nuove installazioni e di adeguare gli impianti esistenti ai requisiti prescritti 

dalla legge stessa. 

 

Proprietà degli impianti 

La presenza ENEL è massiccia nelle Regioni Nord Occidentali - compartimenti di Torino 

e Milano. In questi compartimenti la quota ENEL è rispettivamente del 32 % (escludendo 

dal conteggio percentuale le città di Genova e Torino) e di circa il 50 % (Milano esclusa). 

Sotto il profilo impiantistico e prestazionale, normalmente gli impianti sono decisamente 

datati, dove, per ammissione degli stessi funzionari della Società So.l.e., almeno il 50 % 

dei punti luce deve essere sostituito perché non più rispondente ai requisiti richiesti dalle 

normative vigenti in materia. Nel calcolo per la valutazione degli impianti occorre tenere 

nel debito conto il degrado che gli impianti hanno subito nel tempo, lo stato di 

obsolescenza degli apparecchi di illuminazione e la loro rispondenza alla l.r. 17/00, il 

rispetto delle attuali normative di sicurezza elettrica (NORME CEI) e prestazionali – 

illuminotecniche. Il riscatto degli impianti può risultare difficoltoso nel caso in cui l’impianto 

di illuminazione pubblica non sia autonomo, ma alcune sue parti siano connesse in tutto 

od in parte all’impianto di distribuzione dell’energia elettrica. Per superare il problema si 

potrebbe stipulare una convenzione per permettere la gestione provvisoria dell’impianto, 

in modo tale che il futuro gestore possa avere il consenso all’accesso degli stessi. Tale 

convenzione consente al Comune di predisporre e attuare o direttamente o tramite 

l’attuale gestore, tutte quelle operazioni necessarie per provvedere alla separazione degli 

impianti. 
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Rete elettrica 

La linea elettrica è il complesso di componenti destinato al trasporto e alla distribuzione di 

energia elettrica. 

Un impianto per l’erogazione di energia elettrica è costituito principalmente dalle linee 

elettriche, dagli impianti di trasformazione e smistamento dell’energia, dalle prese e dai 

gruppi di misura. 

L’elettricità prodotta nelle grandi centrali viene trasferita attraverso elettrodotti ad alta 

tensione (AT) fino alle stazioni di trasformazione primaria, dislocate in diversi punti del 

territorio, generalmente nelle vicinanze di centri di grande consumo. 

In queste stazioni la corrente ad alta tensione subisce una prima riduzione attraverso una 

trasformazione da AT a media tensione (AT/MT). 

La cabina primaria (CP) o cabina di alta tensione (CAT) è un impianto elettrico che ha la 

funzione di trasformare l'energia in ingresso ad alta tensione (tensioni nominali superiori 

a 30 KV, solitamente 120kV o 132kV) in energia a media tensione (tensioni nominali 

comprese tra 1 KV e 30 KV in base alla zona geografica da alimentare). In realtà la 

tensione della rete MT è stata unificata da ENEL negli anni ’70 in tutta Italia e, tranne rare 

eccezioni, è di 15 KV. 

In Italia sono presenti circa 2000 cabine primarie. 

Alta tensione  

La linea ad alta tensione arriva nelle cabine primarie venendo derivata da un traliccio e 

incontra i cosiddetti TV, piccoli trasformatori voltmetrici.  

Dopo i TV, la linea AT incontra i sezionatori, che possono aprire visivamente la linea per 

far notare il fuori servizio. Successivamente, ci sono i TA (trasformatori amperometrici), 

che hanno il compito di diminuire la corrente di linea per poterla misurare. 

La linea quindi trova gli interruttori, la cui funzione è di interrompere il circuito più 

velocemente possibile, in caso di necessità, per evitare la formazione di archi elettrici.  

La linea si trasferisce alle cosiddette sbarre di alta tensione, da cui poi vengono prese le 

tre fasi per l’entrata del trasformatore, passando prima per degli scaricatori (che 

impediscono l’ingresso alle sovratensioni causate da fulmini). 

Il trasformatore quindi abbassa il valore della tensione. 

Media tensione  

In uscita dai trasformatori si trova la media tensione, che viene trasferita nella parte MT 

(media tensione) della cabina. Nelle cabine primarie più vecchie questa parte è esterna, 

mentre in quelle più recenti trasformatori di tensione, sezionatori, trasformatori di 

corrente, interruttori e sbarre di media tensione sono situati all’interno di una costruzione 

(sono quindi reparti blindati). 
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I trasformatori presenti nelle cabine alimentano ognuno una propria sbarra MT separata 

Da ogni sbarra MT sono derivate diverse linee MT protette da sezionatori e interruttori di 

funzionamento analogo a quelli AT per il rilievo della corrente. 

In ogni cabina è presente una particolare linea MT denominata "servizi ausiliari" che 

alimenta un trasformatore MT/BT posto all'interno della cabina stessa utilizzato per 

alimentare tutti quei componenti che funzionano in bassa tensione, ad esempio: quadro 

di bassa tensione (luci interne ed esterne, cancelli automatici, sistema di 

videosorveglianza, ecc), protezioni, caricabatterie, motori degli interruttori, modem per 

l'invio e ricezione dei dati di telecontrollo e telemanovra, ecc. 

 

Bassa tensione  

Attraverso una rete di elettrocondutture, l’energia elettrica viene poi condotta ad altre 

cabine secondarie dotate di trasformatori (MT/BT), in cui subisce un’ulteriore riduzione di 

tensione per poter erogare l’energia secondo le necessità delle utenze con una domanda 

di piccola e/o media potenza.  

Tali cabine però possono anche 

trasferire direttamente l’energia 

elettrica in MT ad utenze con 

potenze impegnate medio - alte. 

Se la rete di distribuzione in MT è 

formata da linee aeree, le cabine di 

potenza relativamente bassa e fuori 

dai centri abitati sono composte 

semplicemente da sezionatore, 

trasformatore e interruttore e sono collocate direttamente su palo o traliccio; oppure, 

sempre nel caso di linee aeree, la cabina può essere realizzata mediante una struttura 

civile alta quanto la palificazione dell’elettrodotto per poter ancorare e connettere i 

conduttori che l’alimentano. 

In caso di reti MT formate da cavi sotterranei le cabine possono essere alloggiate in una 

struttura fuori terra, oppure ospitate in locali sotterranei accessibili da botole. 

La rete di distribuzione BT ha il valore delle tensione nominale, unificato con tutto il resto 

d’Europa, di 220/380 V.  

Le linee di distribuzione di bassa tensione sono costituite da cavi elettrici posti in 

cavidotti, generalmente circolari di diversa natura (diametro di circa 10 cm), unipolari se 

costituiti da un solo conduttore, o tripolari se costituiti da un conduttore per fase.  

La rete elettrica a bassa tensione costituisce una complessa maglia a raggiera che deve 
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coprire l’intera superficie comunale urbanizzata. 

La rete a media tensione forma invece una rete magliata in quanto le linee di 

alimentazione di tali cabine possono provenire da più stazioni primarie attraverso 

interconnessioni. 

 

I conduttori AT e MT possono essere in alluminio-acciaio, in lega di alluminio o in rame e 

possono essere inseriti in protezioni meccaniche come profili copricavo in pvc o tubi in 

pvc aventi diametro interno non inferiore rispettivamente a 145 mm e 150 mm a seconda 

che il cavidotto sia per cavi di media tensione o di bassa tensione. 

I cavi possono avere diversa modalità di posa, come documentato nelle Norme CEI 11 - 

17, quali ad esempio in canaletta, in galleria o su supporti discontinui (mensole o staffe). 

La rete è posata ad una profondità compresa tra 60 cm e 100 cm dalla superficie. 

  
Esempio di rete elettrica aerea e di cavo per AT (da http://www.directindustry.it). 
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Criticità 

Modi di guasto 
dell'intera 
struttura 

- corto circuito; 
- dispersione di corrente verso terra 

Cause di guasto 
dell'intera 
struttura 

-  cedimento o degrado dell'isolamento; 
-  mancato intervento del/i dispositivo/i di protezione e di interruzione del 
circuito; 
-  sollecitazioni esterne (meccaniche, chimiche, erosioni da roditori); 
-  sovraccarico prolungato; 
-  rottura degli accessori di fissaggio per sollecitazioni meccaniche; 
-  utilizzo di componenti non idonee; errori di montaggio; 
- presenza di materiali o componenti propaganti l'incendio. 

Effetti dei guasti 
dell'intera 
struttura 

-  emissione di fumi, gas tossici e/o corrosivi; 
-  arco elettrico e/o scintille;  
-  lenta combustione e/o propagazione dell'incendio; 
- shock elettrico. 
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Rete gas 

 

 

Il gas naturale, formandosi a centinaia di metri sotto terra, viene raggiunto tramite 

operazioni di trivellazione e quindi captato, raccolto immesso in grandi tubazioni d’acciaio 
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(gasdotti e/o metanodotti), denominate linee di trasmissione, che hanno lo scopo di 

trasportare il gas, via terra o mare, fino ai luoghi di consumo. Le tecnologie moderne 

hanno portato alla progettazione di condotte a bassa pressione prive di stoccaggi senza 

la necessità di sovradimensionamenti per l’esercizio di punta. A tale scopo è sufficiente 

progettare la giusta collocazione delle cabine di riduzione della pressione per avere 

l’alimentazione da più punti. La rete di distribuzione è composta principalmente da: 

condotte, valvole, raccordi, limitatori di pressione, dispositivi di sicurezza, filtri, contatori, 

cabine, pozzetti, tubi di sfiato. La rete è costituita da tubazioni principali e tubazioni di 

servizio. Per quanto concerne la rete principale, il suo percorso deve essere il più diretto 

e sicuro possibile. La rete secondaria, subordinata alla collocazione della rete portante, 

potrà raggiungere i tratti più difficili del contesto urbano tramite passaggi aerei, passaggi 

in servitù, etc. Le condotte possono essere in acciaio, in ghisa sferoide o in polietilene ed 

il loro diametro varia dai 30 ai 600 mm. Le tubazioni devono essere interrate ad una 

profondità minima di 90 cm, per non risentire delle interferenze, prodotte dai carichi 

stradali. 

 

 

È importante ricordare che le tubazioni del 

gas, nelle reti urbane, non possono essere 

collocate in cunicoli insieme agli altri servizi a 

rete, in quanto soggette ad eventuali 

esplosioni prodotte da possibili perdite di 

gas, che, con un insufficiente o nullo 

ricambio d’aria, potrebbero formare miscele 

esplosive. Nella rete impiantistica del gas le 

problematiche relative alla sicurezza sono di 

gran lunga più elevate rispetto agli altri 

impianti. 

Bisogna prestare attenzione, sin dalla fase di progettazione, nell’adottare quegli 

accorgimenti tecnici, nel pieno rispetto della normativa vigente, al fine di evitare 

interferenze nel caso di vicinanza ad altre reti di servizi. 

 

Caratteristiche del Gas Metano 

Il potere calorifico superiore di riferimento del gas naturale è mediamente pari a 9,2 

Mcal/m3. 
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Valore di pressione in rete 

Valore di pressione in rete (bassa pressione) da un minimo di 1,5 kPA (15 mbar) ad un 

massimo di 2,3 kPA (23 mbar) 

Verifica Livello di Pressione 

La società esercente deve eseguire periodicamente l'ispezione delle proprie reti di 

distribuzione al fine di rilevare eventuali dispersioni di gas. Tale ispezione va eseguito 

mediante un furgone opportunamente attrezzato con apparecchiature computerizzate 

estremamente sensibile nel rilevare e segnalare eventuali fughe. 

Controllo Annuale della Rete 

I chilometri di rete sottoposti annualmente a controllo devono andare da minimo del 25% 

sul totale dei chilometri di rete in esercizio. Con effettuazione entro 3/4 anni del controllo 

su tutta la rete in esercizio. 

Posa in opera 

La condotta dovrà essere interrata ad una profondità variabile in funzione della specie e 

non inferiore al seguente valore: m 0,60.  

Solo in casi particolari (terreni rocciosi, terreni di campagna ondulati, sedi stradali, corsi 

d’acqua) e previa adozione di prescrizioni particolari, è possibile interrare le tubazioni a 

profondità inferiori. Nel posizionamento dei tubi è da evitare la vicinanza di condutture 

aventi temperature superiori a 30°C oppure di serbatoi contenenti materiali infiammabili, 

inoltre si devono osservare le distanze di sicurezza dai fabbricati.  

Le operazioni di collocamento in opera devono essere eseguite da operatori esperti. 

La posa delle condotte, preparate sul fianco dello scavo e precollaudate, avverrà appena 

lo scavo sarà completato e rifinito. La posa delle condotte nello scavo dovrà essere 

realizzata in modo da evitare il loro danneggiamento e sollecitazioni meccaniche. 

Le condotte dovranno trovare appoggio continuo sul fondo dello scavo lungo la 

generatrice inferiore, per tutta la lunghezza, al fine da evitare danni al tubo. Il fondo dello 

scavo sarà costituito da sabbia o materiale inerte di equivalenti caratteristiche 

granulometriche di spessore adeguato e sarà privo di spigoli vivi e trovanti.  

Il rinterro dello scavo dovrà essere effettuato sino ad assicurare una adeguata copertura 

delle condotte con materiali inerti di granulometria tale da evitare danneggiamenti ai tubi. 

Sarà necessario mettere un nastro giallo continuo con la dicitura “TUBAZIONE GAS” 

sotto il piano stradale e sulla proiezione verticale della condotta ad una distanza da essa 
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tale da costituire avviso con sufficiente anticipo rispetto al potenziale danneggiamento 

dovuto a successivi eventuali lavori di scavo.  

In aggiunta al nastro, per facilitare il rintracciamento delle condotte in polietilene con 

appositi rilevatori, dovrà essere applicato idoneo sistema di segnalazione di posizione.  

Curve, raccordi, collettori, tappi e simili devono essere ancorati in modo da impedire lo 

slittamento durante la prova a pressione.  

I pezzi speciali quali valvole d’arresto, barilotti, raccoglicondensa e simili, che possono 

sollecitare i tubi col loro peso, devono essere sostenuti con supporti autonomi in modo da 

non trasmettere le loro sollecitazioni al gasdotto. In presenza di parallelismi, sovrappassi 

e sottopassi con altra canalizzazione, la distanza misurata tra le due superfici affacciate 

dovrà essere tale da consentire gli interventi di manutenzione su entrambe e comunque 

non dovrà essere inferiore a 0.6 m.  

Nel caso in cui, per necessità di installazione, la distanza minima non possa essere 

rispettata si dovrà ricorrere ad opere di protezione costituite da manufatti, tubi ecc. 

contenenti la condotta che assicurino una adeguata impermeabilità al gas verso 

l’esterno.  

Detti manufatti dovranno essere muniti di appositi sfiati che consentano la fuoriuscita di 

gas eventualmente disperso dalla condotta. 

 

Collaudo 

La condotta dovrà essere sottoposta a prova di tenuta a pressione e considerata la breve 

estensione della stessa si procederà con il collaudo dell’intera lunghezza.  

La prova finale da eseguire sarà di tipo pneumatico (con impiego di aria o gas inerte) e 

dovrà avvenire in condizioni il più possibile prossime a quelle di esercizio quindi ad 

interramento già avvenuto.  

La prova consisterà nel sottoporre la condotta ad una pressione pari ad almeno 1 bar e 

sarà considerata favorevole se ad avvenuta stabilizzazione delle condizioni di prova la 

pressione si sarà mantenuta costante per almeno 24 h (UNI 9165 del 2004).  

Per ogni prova dovrà essere redatto un resoconto a cui dovrà essere allegato il 

diagramma di registrazione della prova stessa. 

 

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS 

 

 - Alimentazione 

Alimentazione gas da rete urbana 
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- Rete gas principale 

Tratti interrati tubazione in polietilene omologato gas.  

Tratti in vista tubazione in rame incamiciato e/o in acciaio. 

 

 - Rete gas secondaria 

Tubazioni in acciaio 

Tubazioni in rame incamiciato 

 

 

 

 

Esempio di cabina 
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Criticità 

Modi di guasto 

dell’intera 

struttura 

-  rottura della tubazione; 

-  perdita di efficienza dei sistemi di tenuta delle valvole (per esempio

stelo, raccordi flangiati); 

-  corrosione delle tubazioni di acciaio; 

-  mancata tenuta delle giunzioni; 

- inceppamento valvola/e, chiusura non completa o irregolare 

Cause di guasto 

dell’intera 

struttura 

-  danneggiamento diretto delle condotte, con mezzi meccanici o con

attrezzi di vario tipo, nel corso di lavori eseguiti nel luogo in cui è ubicata

la tubazione del gas (per esempio rottura, incisione delle tubazioni di

polietilene, danneggiamento del rivestimento delle tubazioni di acciaio); 

-  interferenze elettriche con strutture metalliche interrate e/o con sistemi

di trazione elettrica in corrente continua; 

-  sollecitazioni anomale agenti sulla tubazione per effetto

dell'applicazione di carichi statici e/o dinamici (per esempio transito e/o

stazionamento di mezzi meccanici pesanti, traffico veicolare, deposito di

consistenti quantitativi di materiale sull'area che interessa la condotta); 

-  sollecitazioni anomale agenti sulla tubazione per effetto dell'alterazione

delle normali condizioni di esercizio, a seguito di interventi di altri utenti

del sottosuolo (per esempio utilizzo di materiali di rinterro non idonei, 

compattazione inadeguata); 

-  decadimento per invecchiamento delle proprietà fisico-chimiche dei 

dispositivi di tenuta delle valvole e/o usura degli stessi per ripetuti

azionamenti; 

-  accumulo di impurità presenti nella tubazione e trasportate dal gas, con 

conseguente rigatura dell'otturatore delle valvole e/o inceppamento di

queste ultime in fase di manovra; 

- alterazioni delle condizioni di sostegno della tubazione conseguenti a

cedimenti, movimenti franosi, dilavamenti del terreno, ecc. 

Effetti dei guasti 

dell’intera 

struttura 

-  fuoriuscita di gas con possibile formazione di miscele gas-aria che 

possono provocare, a seguito di eventuale innesco ed in funzione della

concentrazione del gas nell'aria, incendio o esplosione; 

- impossibilità di intercettare e mettere in sicurezza la tubazione 

rapidamente in caso di irregolare funzionamento delle valvole. 

 



P.U.G.S.S Merate (LC) 

 

Studio Ambientale sas - Via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 - 

info@studioambientale.it 

91

 

 
Rubinetti gas predisposti per allaccio contatori. 

 

 

Tubi per il gas metano (da http://www.distribuzionetubi.it). 
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FASE DI ANALISI 

4.13 Analisi delle Criticità e delle Qualità Urbane  

La fase dedicata all’Analisi delle criticità prende spunto dagli elementi conoscitivi raccolti 

nel Rapporto territoriale e cerca di individuare le problematiche presenti e gli aspetti di 

criticità su cui intervenire. In particolare, vengono analizzati gli elementi di attenzione del 

sistema urbano consolidato e di quello in evoluzione corredato dall’andamento dei 

cantieri stradali negli ultimi tre anni. Il quadro di valutazione affronta inoltre la vulnerabilità 

delle strade e delle sue componenti sia nel contesto della mobilità urbana, che come 

livello di funzionalità della infrastrutturazione esistente. 

Le analisi sono svolte utilizzando i diversi parametri geoterritoriali ed urbanistici che sono 

stati raccolti e comparati tra di loro. 

Questa parte del lavoro punta a migliorare la qualità urbana intesa come qualità degli 

ambienti in cui i cittadini si muovono, vivono, socializzano, lavorano. 

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

delle spese comunali ed è 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 alto grado di accoglienza della città. 
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4.2.3 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 (c 4b3) del 

Regolamento 06/10 che tiene conto delle seguenti considerazioni: 

- strade principali dotate di marciapiede ed aiuole spartitraffico che 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 

ambientale; 

 

 

- strade locali sono meno trafficate ma sono quelle in cui maggiori sono i problemi di 

mutua interferenze dei servizi nel sottosuolo; 

 

Via Bellavista 
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- 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. 

 

 

 

Le informazioni acquisite attraverso il rilievo di campagna, dati di progetto e studi di 

settore, sono state valutate sulla base del set di 12 identificatori predisposto dalla 

Regione Lombardia ai quali è stato assegnato un livello di criticità (alta, media o bassa) 

con un determinato punteggio che misura la vulnerabilità – sensibilità della strada 

all’apertura di un cantiere e di seguito riportato. 

 

 

Sulla base dei valori ottenuti, vengono considerate critiche le strade che ottengono un 

punteggio superiore a 11. 
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Analisi del grado di criticità 

L’analisi della criticità è stata effettuata sulla base dello stradario e degli elementi 

strutturali e funzionali ottenuti dal sistema strade ed hanno permesso di arrivare ad un 

elenco della sensibilità di ogni strada e successivamente definire il loro grado di criticità. 

 

GRADO DI CRITICITA’ 

In base al tipo di informazione acquisite e al grado di indicatori presenti in ogni singola 

strada è possibile arrivare a redigere un elenco delle strade sensibili con il relativo grado 

di criticità. Gli indicatori utilizzati sono : 

 Elementi strutturali della strada, flussi veicolari, frequenza di traffico e 

circolazione pedonale e pavimentazione di pregio 

 Tipologia urbanistica degli edifici con vocazione commerciale che si affacciano 

sulle vie. 

 Presenza di reti di sottoservizi nelle vie (una via in cui sono presenti 5 sottoservizi 

è sicuramente più soggetta a interventi di manutenzione degli stessi, con relativi 

disagi per il suolo stradale ed i residenti rispetto a vie in cui ne transitano in minor 

numero). 

 Numero di cantieri e opere di manomissione stradale del triennio 2007/2009 

(questo elemento risulta molto importante perché permette di evidenziare strade 

maggiormente interessate da lavori e, di conseguenza, lo stato di alcuni 

sottoservizi, nonché necessità di altro genere quali nuovi allacci agli stessi. 

 

 

La somma dei punteggi degli indicatori dà la misura del grado di criticità di ogni strada 

rispetto all’apertura di un cantiere che è riportata in tabella, ordinate dalle più critiche fino 

a quelle meno critiche : 
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#  denominazione  CRIT     #  denominazione  CRIT    #  denominazione  CRIT 

1  Via XXV Aprile  16     41  Vicolo Stalletti  12    81  Via Carducci  10 

2  Via Cernuschi C. e S.  14     42  Vicolo Strecciolo  12    82  Via Casati  10 

3  Viale Verdi  14     43  Vicolo Tre Spade  12    83  Via Castelletti  10 

4  Via Bergamo  13     44  Via Barbiano  11    84  Via Caterina da Siena  10 

5  Via Campi  13     45  Via Bonfanti  11    85  Via Cellini  10 

6  Via Como  13     46  Via Cà dei monti  11    86  Via Cerri  10 

7  Via IV Novembre  13     47  Via Ceppo  11    87  Via Collegio Manzoni  10 

8  Viale Cornaggia  13     48  Via De Gasperi  11    88  Via Confalonieri  10 

9  Strada della Gattafame  12     49  Via del Calendone  11    89  Via Crocefisso  10 

10  Strada Robbiatto  12     50  Via Fermi  11    90  Via del Ciot  10 

11  Strada Turba  12     51  Via II Giugno  11    91  Via delle Grigne  10 

12  Via Annunciata  12     52  Via Michelangelo Buonarroti  11    92  Via delle Industrie  10 

13  Via Astronauti  12     53  Via Monte Grappa  11    93  Via Don Pietro Consonni  10 

14  Via Baslini  12     54  Via Padre Arlati  11    94  Via F.lli Cervi  10 

15  Via Beneficio  12     55  Via Pertini  11    95  Via Farini  10 

16  Via Cantù  12     56  Via Piave  11    96  Via Fiori  10 

17  Via Cavour  12     57  Contrada del Foppone  10    97  Via Foppetta  10 

18  Via Colombino  12     58  Strada Cascina Magentina  10    98  Via Forlanini  10 

19  Via Dante  12     59  Strada Comunale del Subaglio  10    99  Via Frisia  10 

20  Via del Pozzo  12     60  Strada del Cimitero  10    100 Via Galvani  10 

21  Via delle Scansigole  12     61  Strada del Mulino Cattani  10    101 Via Garibaldi  10 

22  Via delle Toiane  12     62  Strada della Casa Rossa  10    102 Via Gran Sasso d'Italia  10 

23  Via Donizetti  12     63  Strada detta Belvedere  10    103 Via Grandi  10 

24  Via Fontane  12     64  Strada per Imbersago  10    104 Via Indipendenza  10 

25  Via Galilei  12     65  Strada Pincioni  10    105 Via Isonzo  10 

26  Via Leonardo da Vinci  12     66  Strada Poncioni  10    106 Via Laghetto  10 

27  Via Mameli  12     67  Via Adamello  10    107 Via Lamarmora  10 

28  Via Quintaberta  12     68  Via Alpi  10    108 Via Leopardi  10 

29  Via Risorgimento  12     69  Via Bellavista  10    109 Via Lunga  10 

30  Via S.Ambrogio  12     70  Via Belvedere  10    110 Via Madonna della Tazza  10 

31  Via S.Giuseppe  12     71  Via Berla  10    111 Via Manara  10 

32  Via Sala  12     72  Via Bianchi  10    112 Via Marillac  10 

33  Via Trento  12     73  Via Bramante  10    113 Via Martiri della Resistenza  10 

34  Via Umberto I  12     74  Via Brianza  10    114 Via Mascagni  10 

35  Vicolo Albani  12     75  Via Buozzi  10    115 Via Mazzini  10 

36  Vicolo Carbonini  12     76  Via Cadore  10    116 Via Momolo Bonfanti Palazzi  10 

37  Vicolo Carloni  12     77  Via Campo Moggia  10    117 Via Monsignor Nava  10 

38  Vicolo Chiuso  12     78  Via Caneva  10    118 Via Monsignor Palazzi  10 
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39  Vicolo del Fosso  12     79  Via Canonica  10    119 Via Monte Bianco  10 

40  Vicolo F.lli Cairoli  12     80  Via Cappelletta  10    120 Via Monte Rosa  10 

 

#  denominazione  CRIT    #  denominazione  CRIT 

121  Via Montello  10    161 Via Tofane  10 

122  Via Mozzanica  10    162 Via Toscanini  10 

123  Via Olivieri  10    163 Via Trieste  10 

124  Via Pacinotti  10    164 Via V.Monti  10 

125  Via Papa Giovanni Paolo I  10    165 Via Vanalli  10 

126  Via Parini  10    166 Via Veneto  10 

127  Via Pascoli  10    167 Via Vespucci  10 

128  Via per Robbiate  10    168 Via Volta  10 

129  Via Perego  10    169 Viale Lombardia  10 

130  Via Perosi  10    170 Vicolo Borghi  10 

131  Via Petrarca  10    171 Largo Mandic  9 

132  Via Po  10    172 Via Aldo Moro  9 

133  Via Podgora  10    173 Via Allende  9 

134  Via Principe Falcò  10    174 Via Baslini A.  9 

135  Via Promessi Sposi  10    175 Via Cav. di Vittorio Veneto  9 

136  Via Protaso  10    176 Via Cazzaniga  9 

137  Via Puccini  10    177 Via Colombo  9 

138  Via Puecher  10    178 Via De Amicis  9 

139  Via Raffaello Sanzio  10    179 Via dei Ludovichi  9 

140  Via Ravasi  10    180 Via del Carreggio  9 

141  Via Resegone  10    181 Via Don Arnaboldi  9 

142  Via Righi  10    182 Via Don Gnocchi  9 

143  Via Roma  10    183 Via Giotto  9 

144  Via Rondinella  10    184 Via Gramsci  9 

145  Via Rossini  10    185 Via Jenner  9 

146  Via S. Dionigi  10    186 Via Madonna del Bosco  9 

147  Via S. Francesco d'Assisi  10    187 Via Marconi  9 

148  Via S.Antonio da Padova  10    188 Via Maria Gaetana Agnesi  9 

149  Via S.Giorgio  10    189 Via Matteotti  9 

150  Via S.Maria di Loreto  10    190 Via Monsignor F. Colombo  9 

151  Via San Marcellino  10    191 Via Monticello‐Paderno  9 

152  Via San Vincenzo  10    192 Via Papa Giovanni  9 

153  Via Santa Maria di Loreto  10    193 Via Pasteur  9 

154  Via Solferino  10    194 Via Rimembranze  9 

155  Via Spiga  10    195 Via S.Remigio  9 
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156  Via Spluga  10    196 Via San Rocco  9 

157  Via Stelvio  10    197 Via Terzaghi  9 

158  Via Stoppani  10    198 Via Torricelli  9 

159  Via Sturzo  10    199 Via Turati  9 

160  Via Tagliamento  10    200 Via Viganò  9 

 

 

Le strade che rientrano nella fascia dell’alta criticità sono n. 3 con una lunghezza 3.863 m. 

pari 5,4 % del totale. 

 

 

4.2.4 Livello e qualità della infrastrutturazione esistente (RR 4b4) 

I dati rilevati hanno evidenziato che nel comune non esiste un sistema di 

infrastrutturazione con cunicoli tecnologici come prevede la Legge 26/03.  

Lo stato degli impianti è scarsamente conosciuto in quanto i gestori hanno fornito soltanto 

una base cartografica non dettagliata. Inoltre mancano dei rilievi di dettaglio delle reti a 

partire dalla fognatura come sistema forte. 

In prima istanza è stata effettuata una valutazione d’insieme degli elementi territoriali ed 

urbanistici che inquadrino la situazione complessiva del territorio comunale e diano un 

giudizio sullo stato di salute delle reti primarie. 

Questa prima base conoscitiva va approfondita attraverso un piano intersettoriale molto 

dettagliato anche con il concorso dei gestori in quanto i sistemi hanno seguito il percorso 

di urbanizzazione a livello territoriale e di età. 

Questa analisi andrà ad individuare le destinazioni d’uso strada per strada nel tempo, le 

modalità di posa delle reti con le tecnologie, i punti di allaccio agli immobili e le criticità 

funzionali dovute alla vetustà delle reti che hanno richiesto le manomissioni del 

sottosuolo avvenute nel tempo e che possono avere indotto danni ad altri sistemi 

presenti.  

Questo è il quadro evolutivo dei sistemi che si deve ricostruire sia a livello di mappe che 

di tecnologie presenti.  

In tal modo si riuscirà ad avere una base conoscitiva certa per poter avviare il processo di 

infrastrutturazione voluto dalla Regione Lombardia migliorando la qualità dei servizi e 

limitando gli impatti alle strade e al territorio.  
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Esempio di posa tradizionale dei sistemi a rete del sottosuolo  

 
Esempi di allacci all'immobile 

 

Considerazioni sull’evoluzione delle reti tecnologiche 

E’ stata sviluppata un’azione volta a ricostruire la crescita delle reti tecnologiche nel 

territorio sulla base dell’incremento nel tempo degli insediamenti urbani. 

Inoltre è stata sviluppata un’analisi incrociata dei parametri sociali, urbanistici e territoriali 

per valutare lo stato di salute delle reti . 

Gli elementi evidenziati sono di supporto alla fase di pianificazione.  

 

Crescita insediativa nel territorio 

L’origine di Merate sembra risalire all’epoca Gallo-Romana e una “Melatum” viene già 

citata in un documento del IV° secolo. Come “Melate” o “Mellate” viene menzionata in un 

documento del 927, del 966 e, secondo alcune fonti, nel testamento di Ariberto di 

Intimiano, Arcivescovo di Milano di origine longobarda, titolare dei diritti feudali su una 

parte del nostro territorio. Con il tempo la parola Melate venne cambiata in Merate, 

denominazione entrata nell’uso comune all’incirca nel XV secolo. Ariberto aveva fatto 

dono di Merate al monastero di San Dionigi di Milano già subito dopo la dominazione 

spagnola. 
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La presenza del mercato già prima del 1400 è testimoniata da un documento del maggio 

1403, un decreto con il quale Caterina e Giovanni Maria Visconti concedevano a Merate 

di rinnovare il mercato, sospeso per il passaggio delle truppe del conte di Savoia nel 

Milanese. Durante la guerra tra i Visconti e i Torriani per il dominio su Milano e il suo 

territorio (XIII sec.), vennero demoliti i due castelli di Merate e di Sabbioncello, che 

probabilmente risalivano all’epoca franco-longobarda. Nel corso del XVI e XVII secolo ci 

furono feroci epidemie di peste che colpirono duramente la popolazione. Nel XVII sec. 

Merate divenne, dopo Lecco, il centro più popoloso del territorio, avendo acquisito una  

certa rilevanza economica, per questo e per caratteristiche del suo territorio, era risultato 

attrattivo ai nobili milanesi che avevano iniziato a costruire ville come residenze estive. 

Nel 1600 i coniugi G.B. Riva ed Anna Spoleti lasciarono tutti i loro averi ai Padri 

Somaschi con l’obbligo di erigere un Collegio di educazione e di istruire gratuitamente, 

tutti senza distinzione in grammatica, umanità e rettorica. Il collegio iniziò l’attività nel 

1615 ed ebbe vita fiorente fino al 1810, epoca nella quale furono soppresse le 

congregazioni religiose. Nel 1684, nel momento in cui una delle famiglie dei feudatari si 

estinse, i meratesi riuscirono a pagare il riscatto di quel feudo e quindi a costituirsi in 

comune indipendente, soggetto alla sola autorità del potere centrale, ovvero del re di 

Spagna. Nel 1700 Ercole Visconte, signore di Cislago ordinò la riedificazione di tutto il 

palazzo abbaziale che volle ornato di quattro torri; morendo però nel 1712 rimase delle 

quattro previste la sola costruita fino a quel momento e l’aspetto divenne quello del 

palazzo. Dopo vicende alterne, con la pace di Acquisgrana, che nel 1748 pose fine alla 

guerra di successione austriaca, l’Austria subentrò definitivamente alla Spagna nel 

dominio sulla Lombardia. Nel periodo di progressivo riordino amministrativo che ne seguì, 

anche Merate riuscì a progredire sia in campo sociale che in campo economico. Gli anni 

che seguirono la rivoluzione francese, con la creazione della repubblica Cisalpina e del 

Regno d’Italia voluto da Napoleone, furono apportatori di grandi novità, ma anche di 

nuove tensioni. Aggregata al nuovo Dipartimento del Lario, Merate acquisì maggiore 

rilievo nella vita amministrativa, diventando capoluogo di cantone e sede di vari uffici ed 

enti governativi. Con la restaurazione che seguì la caduta di Napoleone e con l’istituzione 

del Regno Lombardo-Veneto, Merate perse gli uffici governativi, che vennero trasferiti a 

Brivio. Seguirono anni intensi, quelli delle sollevazioni contro l’Austria e delle guerre di 

Indipendenza, di nuove epidemie di vaiolo e colera, ma anche di crescita e affermazione 

(nel 1854, Merate fu elevata a Pieve e Vicariato foraneo, a cui facevano riferimento sei 

parrocchie). Con l’Unità d’Italia si arriva alla storia recente; nel 1865 vengono effettuate 

opere di miglioria della via della Fiera (ora via Roma) ed alla lavanderia della Torba (ora 

non più esistente) come pure nel dicembre dello stesso anno, il consiglio comunale 
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approvò il regolamento di Pubblica Igiene, polizia urbana e polizia rurale. Nel 1870 

divenne sindaco il marchese Carlo Cornaggia medici, durante il suo sindacato il consiglio 

comunale approvò il progetto di allargamento della strada per Carzaniga. Tale 

provvedimento rappresenta l’inizio di una serie di realizzazioni urbanistiche che daranno 

negli anni seguenti un nuovo volto al centro di Merate. Venne migliorata la via delle Fiera 

(oggi via Roma) e venne allargata la strada per Carzaniga (l’attuale Via Garibaldi) ; 

l’allargamento della strada, realizzato nel 1875, consentirà la costruzione delle ville che 

sul finire del 1800 e all’inizio del 1900 daranno alla nuova via un aspetto caratteristico. 

Nel 1885 nacque una grave disputa a seguito della proposta di costruire un nuovo 

cimitero a sud dell’abitato di Merate, anziché procedere all’ampliamento di quello 

esistente in locale via San Rocco a levante di Vedù; in questo modo l’espansione della 

città verso le colline venne limitata dal vincolo cimiteriale. Nel 1888 le dame Inglesi di 

Lodi aprirono a Merate sul colle detto “La Rampina” costruendolo ex novo, un collegio 

femminile che andava ad affiancarsi all’esistente collegio maschile. Nel 1886 subentra, 

come sindaco, Vitale Bianchi che avvia la realizzazione della piazza principale del paese 

in questo periodo venne anche espropriato il vasto giardino dell’Albergo del Sole (adibito 

a mercato del bestiame) e l’area fu trasformata nell’attuale Piazza Giulio Prinetti che in 

seguito venne congiunta con il viale Principe di Napoli (ribattezzato viale Lombardia 

durante la Repubblica di Salò). Lo studio dell’Ing. Carlo Bonomi del 4 maggio 1888 è 

emblematico nel rappresentare il progetto di massima di questa operazione urbanistica 

che aprirà una nuova via di espansione del paese fino ad allora racchiuso attorno 

all’unico asse viario che congiungeva Carzaniga con Novate. Nel 1899, redasse il 

progetto di Ampliamento di Merate, che può considerarsi come un primo “piano 

Regolatore” di Merate centro nel quale viene introdotto un nuovo elemento nello sviluppo 

del paese, non si guarda più infatti al solo sviluppo verso la Brianza in direzione di Brivio 

e di Missaglia, ma anche verso la Bergamasca. Approvato il progetto, vennero realizzati i 

primi due tronchi stradali: uno che univa la via Vedù con la Rampina e la piazza Castello 

(è l’attuale via Parini), l’altro che unisce questa nuova via alla strada del Collegio. La 

nuova via venne in un primo tempo alberata con delle “paolonie” che nel 1904 vennero 

sostituite con dei tigli. La piazza ebbe quindi una nuova sistemazione nel 1921 quando vi 

sorse un monumento in memoria di 93 meratesi caduti in guerra. Il paese venne quindi 

collegato con le linee ferroviarie dapprima nella stazione di Cernusco e, 

successivamente, nella stazione di Paterno sulla Bergamo- Milano via Carnate. Il 

collegamento di lecco con Monza (già collegata con ferrovia a Milano) fu del dicembre 

1873. Di grande rilievo fu anche il ponte di Paderno come elemento di collegamento tra 

l’Est e l’Ovest della Lombardia. Nel 1868 fu fondato un Consorzio Agrario quale centro di 
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diffusione di nuove tecniche per l’agricoltura e di macchinari e prodotti chimici per le 

coltivazioni. Agli inizi del ‘900 la città di Merate era ancora suddivisa in Comuni, frazioni, 

contrade, cascine e naturalmente parrocchie; nel 1928 al comune di Merate vennero 

aggregati quelli di Sabbioncello e Sartirana Briantea. Una tappa importante fu quella, nel 

1927 della costruzione dell’Osservatorio astronomico e nel 1929 dell’ospedale nella 

nuova sede in Località Turbe. Alla fine della seconda guerra mondiale l’Amministrazione 

Comunale incominciò ad adoperarsi per risolvere i principali problemi legati all’acqua 

potabile, alla viabilità, alla carenza di abitazioni. Nel 1949 venne adottato un 

provvedimento di massima per la costruzione in località Carzaniga (sull’attuale via Verdi) 

di abitazioni per lavoratori da parte dell’INA Casa (Piano Fanfani) e di case popolari 

comunali (Piano Tupini). Il comune provvide a collegare il quartiere con la statale n° 36 

poi prolungato fino a Novate e che portò all’espansione a sud del centro abitato 

favorendo lo sviluppo dell’edilizia popolare sovvenzionata e privata unitamente ad 

iniziative produttive e commerciali. L’edilizia privata cominciò ad avere grande sviluppo 

ed in questo periodo sorsero alla periferia del paese nuovi villini e case con la 

conseguente apertura di nuove vie al traffico. Il Consiglio Comunale il 29/1/1955 approvò 

il nuovo regolamento comunale di Edilizia e l’annesso Piano di Fabbricazione in base alla 

legge urbanistica del 1942. Nel 1963 venne avviato lo studio del Piano Regolatore 

Generale con stesura del relativo regolamento Edilizio. L’incarico venne affidato all’Ing. 

Giovanni Bosisio a all’arch. Luciano Roccatagliata.  

Il decennio 1965-75 viene registrato come quello di maggiore incremento della 

popolazione, si passò infatti da 9.634 abitanti del 1965 ai 12.534 del 1975 con un 

incremento del 30%. Nel 1971 venne deliberato di dare avvio al primo rilievo 

aerofotogrammetrico di tutto il territorio comunale per procedere allo studio del nuovo 

Piano di fabbricazione che venne adottato dal Consiglio Comunale assieme al 

Regolamento Edilizio nel febbraio 1973. La nuova Legge regionale del 1975 impose ai 

comuni l’adozione del PRG in sostituzione dei Piani di Fabbricazione e pertanto anche il 

Comune di Merate si attivò in questo senso unitamente all’avvio dell studio preliminare di 

un piano di recupero dei centri storici sia per il capoluogo che per le frazioni. Il PRG 

divenne esecutivo dal 1998. 

 

L’evoluzione del costruito  

La lettura dell’evoluzione del costruito è un operazione che, rappresentando i processi di 

crescita avvenuti in uno specifico arco temporale, permette di cogliere le linee ordinatrici 

dei processi di sviluppo, i capisaldi urbani che hanno costituito un riferimento alla crescita 

della città, i margini che si sono consolidati, arrivando a definire l’immagine complessiva 
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dei nuclei abitati e dei sistemi insediativi. I risultati di questa analisi potranno essere utili 

al fine di orientare alcune scelte strategiche; riconoscendo infatti le valenze storiche 

dell’insediamento comunale e comprendendo le regole insediative che hanno portato lo 

stratificarsi delle forme insediative che oggi leggiamo come consolidate si potrà definire 

un suo possibile sviluppo. Questo permetterà, in fase di definizione del Piano delle 

Regole, di individuare le aree da considerare consolidate ovvero leggibili come ordinate 

da regole insediative riconoscibili e quelle di cui è auspicabile una riqualificazione ovvero 

per cui risulta possibile prevedere interventi di riformulazione dell’assetto insediativo. 

L’elaborato (redatto in scala 1:10.000), della lettura dell’evoluzione del costruito vede 

riportate le informazioni riprese dalla cartografia dell’Istituto geografico Militare (IGM) alle 

soglie del 1888, 1931, 1974 integrate dalla cartografia relativa alla Carta Tecnica 

Regionale al 1982 e 1994. La lettura delle soglie storiche è stata eseguita attraverso la 

sovrapposizione delle cartografie disponibili, al fine di ricostruire il processo di 

espansione del centro abitato di Merate, delle sue frazioni (Brugarolo, Novate, Pagnano, 

Sartirana e Cassina Fra Martino) e delle località situate sul suo territorio (Cicognola e 

Sabbioncello). Antecedente alla soglia del 1888, bisogna considerare il fatto che, con lo 

svolgersi del XV secolo, vennero di moda le “cascine” disposte attorno al nucleo urbano 

di Milano, dove aziende agricole di varia ampiezza rappresentavano la sopravvivenza di 

forme associative del comune rurale. Successivamente, molte di queste strutture si 

trasformarono in ville sotto l’impulso della passione per la dimora di campagna, concepite 

secondo gli ideali di bellezza e armonia del tempo. L’impianto che leggiamo quindi alla 

soglia del 1888 è quello di un territorio costellato di cascine e ville con la  definizione di un 

nucleo antico presente in tutte le frazioni. Alla soglia del 1931 non avvengono 

modificazioni sostanziali nell’assetto del costruito, risultano esserci delle addizioni in 

alcune porzioni di edificato esistente. Nel 1974 cominciano a rilevarsi importanti addizioni 

sia nella parte del centro di Merate, a saldatura e completamento dell’edificato esistente, 

che come nuove edificazioni anche a carattere artigianale-industriale soprattutto nella 

zona sud, sud-ovest del comune. E’ infatti la frazione di Brugarolo quella che si 

caratterizza maggiormente come aree artigianali. Troviamo a questa soglia anche il 

tracciato di Via De Gasperi – Via Verdi da Novate alla via Statale dello Spluga.  

Nel 1982 si verifica un’espansione importante su vaste porzioni di territorio che trasforma 

e consolida il territorio con l’edificato. Si trovano a questa soglia zone di sviluppo 

residenziale (che spesso vedono il loro completamento alla soglia del 1994), zone 

sportive e zone industriali-artigianali e commerciali. Non ci sono, alla soglia del 1994, 

rilevanti modificazioni, successivamente a questa data, in cui avvengono in prevalenza 
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completamenti e saldature, si possono notare continue saldature di terreni e lotti che 

vanno a generare ulteriori addizioni all’esistente. 
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Valutazione della criticità dei servizi primari   

Gli elementi conoscitivi analizzati hanno richiesto una valutazione d’insieme degli 

elementi territoriali ed urbanistici che inquadrino la situazione complessiva del territorio 

comunale. 

Il calcolo del loro stato di salute e della presenza di elementi di criticità è stato effettuato 

analizzando 12 indicatori (demografia, uso del suolo, geologia urbana, barriere 

antropiche, strade urbane, reti tecnologiche, consumi, infrastrutturazione, etc…) ritenuti di 

significativi e condizionanti per la diffusione dell’infrastruttura in connessione con la 

sensibilità delle strade.  

La metodologia utilizzata è molto affidabile perché è basata su dati numerici che 

esprimono un peso di ogni indicatore e permettono dei raffronti di valutazione tra tutti gli 

elementi di giudizio scelti. 

Ogni indicatore viene analizzato attraverso l’individuazione di temi relativi all’argomento e 

che permettono una valutazione omogenea.  

I temi che formano la struttura di valutazione degli indicatori sono 117.  

Ogni singolo tema viene analizzato attraverso l’attribuzione di valori numerici forniti dal 

comune o presenti negli studi eseguiti (Componente Geologica, PUT, PUGSS, PGT).  

I valori ottenuti sono messi in relazione con parametri ottimali di confronto, desunti da 

valutazioni statistiche o da consolidate esperienze della buona tecnica e gestione.  

I dati oggettivi che scaturiscono da ciascun tema che fa parte di ogni singolo 

raggruppamento collegato ad un specifico indicatore, sono tra loro elaborati con un 

attento peso di importanza.  

Tale elaborazione porta ad una valutazione di ognuno dei 12 indicatori facenti parte del 

pacchetto di giudizio dello stato di salute dei servizi.  

Successivamente, gli indicatori così valutati sono rielaborati con un metodo di intreccio 

per poter giungere ad una valutazione complessiva dello stato dei servizi che si esprime 

in centesimo di voto.  

Questi risultati rappresentano un primo scenario di valutazione dei servizi presenti e delle 

caratteristiche del territorio naturale ed urbanizzato permettendo all’Amministrazione 

Pubblica di individuare in forma numerica gli elementi di pregio e di criticità presenti.  

L’articolazione dello scenario suddiviso per indicatori pesati permette agli amministratori 

di poter valutare le priorità d’intervento sia a livello di strategia generale che di definizione 

del piano triennale delle opere pubbliche.  

Ogni indicatore è stato analizzato e pesato attraverso una serie di parametri quantitativi 

specifici a livello di voci d’ingresso.  
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Questi dati successivamente sono stati raffrontati con quelli simili a livello provinciale e 

regionale. Si riporta la scheda dei 12 indicatori comprensiva dei 117 temi. 

 

  

Indicatori 

Numero 

Temi 

1 Demografia  9 

2 Uso del suolo  23 

3 Geologia Urbana 7 

4 Barriere naturali e antropiche  7 

5 Rete stradale sul suolo comunale  11 

6 Elementi della rete stradale urbana  13 

7 Strutture Urbane  4 

8 Sottoservizi  12 

9 Copertura territoriale dei sottoservizi 8 

10 Cantieri manomissione del suolo 8 

11 Informazione  8 

12 Stato territoriale per l’infrastrutturazione  7 

Totale  Quadro indicatori e numero di temi di analisi 117 

 

Valutazione degli indicatori  

I 12 indicatori comunali che sono stati singolarmente valutati presentano le specificità 

descritte con relativo giudizio pesato:  

 

1) Demografia  59/100

La valutazione dell'aspetto demografico è stata svolta analizzando 9 temi connessi ed ha 

portato ad un valore di giudizio pari a 59/100.  

 

I temi considerati riguardano (le famiglie, le unità locali, i residenti totali, le classi di età, la 

realtà delle case sparse e dei nuclei e la densità dei residenti). 

Il dato dell’andamento demografico presenta una crescita del 5% negli ultimi anni 

(periodo 2002-2009) che è molto più alto rispetto all’andamento della provincia, che si 

attesta intorno all’2%. 

 

2) Uso del suolo comunale 94/100

La valutazione degli aspetti dell’uso del suolo comunale ha portato ad un valore di 

giudizio pari a 94/100.  
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I temi considerati ed analizzati sono 23 e riguardano (residenziale e verde privato, 

produttivo, commerciale-direzionale, polifunzionale, verde attrezzato, impianti sportivi, 

parcheggi, aree di servizio, servizi sovracomunali, infrastrutture di trasporto urbano, 

agricolo, bosco, parchi, corpi idrici, infrastrutture di trasporto extra urbane, zone golenali, 

aree per attività estrattive, quadro delle superficie). 

 

Il rapporto tra la superficie urbanizzata e quella non urbanizzata che è pari al 36% è  in 

linea con la media provinciale.    

 

3) Geologia urbana 84/100

La valutazione sugli aspetti relativi alla geologia urbana del territorio comunale ha portato 

ad un valore di giudizio pari 84100. 

 

I temi considerati ed analizzati sono 7 ed interessano (gli aspetti geologici, idrogeologici, 

litologici, andamento della falda, geotecnica, sismica, stabilità). 

 

L’analisi dei singoli temi evidenzia che le condizioni per l’infrastrutturazione superficiale e 

sotterranea  sono favorevoli . 

  

4) Barriere naturali ed antropiche 48/100

La valutazione degli aspetti relativi alle barriere naturali ed antropiche presenti sul 

territorio comunale ha portato ad un valore di giudizio pari a 48/100. 

 

I temi considerati ed analizzati sono 7 ed interessano gli argomenti (autostrade, ferrovie, 

corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, aree estrattive, scarpate morfologiche, aree 

vincolate). 

 

Sono presenti particolari barriere antropiche che possano ostacolare l’infrastrutturazione i 

principali sono la ferrovia oltre al Lago di Sartirana ed al reticolo presente sul territorio. 

 

5) Rete stradale sul suolo comunale 66/100

La valutazione sugli aspetti relativi alla rete stradale presente sul territorio comunale ha 

portato ad un valore di giudizio 66/100, 
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I temi considerati ed analizzati sono 11 ed interessano la classifica stradale secondo il 

codice della strada (autostrade, strade extra urbane, strade di scorrimento, di quartiere e 

locali, ecc.). 

 

La rete stradale sul territorio comunale appare pienamente estesa e correttamente 

diversificata 

La maggior parte della maglia stradale è costituita da strade locali che tuttavia 

possiedono una larghezza media inferiore a quella prevista dal codice della strada, 

elemento che può ostacolare eventuali interventi sul suolo e sottosuolo stradale. 

 

6) Elementi della rete stradale 71/100

La valutazione sugli aspetti relativi all’uso del territorio comunale ha portato ad un valore 

di giudizio molto negativo pari a 71/100. 

 

I temi considerati ed analizzati sono 13 ed interessano i seguenti aspetti (strade con due 

marciapiedi, un marciapiede e con almeno un marciapiede, piste ciclabili, strade con 

alberature, parcheggi, strade fiancheggiate da reticolo idrico, giunzioni, incroci a tre, 

quattro o superiori, incroci semaforici, rotatorie, cantieri per la manutenzione della 

struttura stradale). 

  

Il punteggio è piuttosto alto nonostante ci sia una carenza di marciapiedi. 

 

7) Strutture urbane 77/100

La valutazione sugli aspetti relativi alle strutture urbane ha portato ad un valore di giudizio 

positivo di 77/100. 

 

I temi considerati ed analizzati sono 4 ed interessano gli aspetti (residenziali, unità locali, 

strutture pubbliche e rapporto famiglie/immobili residenziali). 

 

 La  distribuzione  dei tre comparti è in linea con  la distribuzione ottimale riscontrata nella 

provincia. 

 

8) Sottoservizi 66/100

La valutazione sugli aspetti relativi alla presenza dei sottoservizi primari nel territorio 

comunale ha portato ad un valore di giudizio pari a 66/100. 
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I temi considerati ed analizzati sono 12 ed interessano le 8 reti tecnologiche (acquedotto, 

elettricità, ecc), le modalità di gestione (multiutility e privata) e il sistema di 

infrastrutturazione presente secondo le disposizioni della legge regionale n 26/03 e 

relativo regolamento n 6/2010. 

 

Il numero dei sottoservizi presenti nel comune è  6. 

 

9) Copertura territoriale dei sottoservizi 64/100

La valutazione sugli aspetti relativi alla copertura dei sottoservizi primari nel territorio 

comunale ha portato ad un valore di giudizio pari a 64/100. 

 

I temi considerati ed analizzati sono 8 ed interessano i sottoservizi previsti dalla legge 26 

con l’aggiunta del teleriscaldamento. 

 

La copertura dei servizi esistenti nell’area urbanizzata oltre ad essere sufficiente, 

risponde in modo ampio ai requisiti minimi di domanda. 

 

10) Cantieri per la manomissione del sottosuolo stradale 100/100

La valutazione sugli aspetti relativi alle manomissioni stradali nella rete viaria nel territorio 

comunale ha portato ad un valore di giudizio pari a 100/100. 

 

 I cantieri per la manomissione del sottosuolo  che annualmente sono presenti  risultano 

ampiamente sotto il valore medio di stima come ottimo.. 

  

11) Informazione 69/100

La valutazione sugli aspetti relativi alla informativa proposta sia ai cittadini sia alle 

aziende e agli altri enti pubblici ha portato ad un valore di giudizio pari a 69/100. 

 

I temi considerati ed analizzati sono 8 ed interessano gli elementi di documentazione 

prevista per legge e le strutture legate alla comunicazione (Catasto strade, Stradario, il 

Piano Urbano del Traffico, PEC, SIT, Azienda 21, WEB). 

 

Buona anche l’informazione essendo il comune dotato di sito Web, grafo stradale, Put 

,Numeri civici e DB topografico 
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12) Situazione territoriale per l’infrastrutturazione 86/100

La valutazione sugli aspetti relativi alla situazione territoriale per l’infrastrutturazione ha 

portato ad un valore di giudizio pari a 86/100  

I temi considerati ed analizzati sono 7 ed interessano gli elementi territoriali ed urbanistici 

che influenzano il piano di infrastrutturazione (geologia, idrogeologia, urbanistica, sistema 

stradale, ecc) 

 

La situazione territoriale è  adeguata allo sviluppo di sistemi infrastrutturali. 

Giudizio d’insieme sullo stato di salute dei servizi 72/100

Il risultato della valutazione è riportato in sintesi nella tabella sottostante ed indica che il 

comune presenta uno stato di salute dei servizi primari a livello di sufficienza, pari al 

61/100. L'elaborazione parametrica dei temi trattati e degli indici integrali di utilità 

opportunamente, pesati nell’ambito del quadro valutativo del comune, ha evidenziato che 

su 12 indicatori analizzati risultano: 

 n 4 presentano un valore maggiore di ottanta 

 n 2 presentano un valore sotto o uguale agli ottanta 

 n 4 presentano un valore sotto o uguale ai settanta  

 n 1 presentano un valore sotto o uguale ai sessanta  

 n 1 presenta un valore sotto o uguale ai 50  

Comune di  Merate   

TABELLA RIASSUNTIVA  
STATO DI SALUTE DEI SERVIZI PRIMARI URBANI 

Indicatori (temi) 
Valutazione  
singola %  

Indicatori  
critici<50 

Indicatori  
insufficienti 

<60 

60> 
Indicatori 
sufficienti 

<70  

70> 
Indicatori 
buoni <80 

Indicatori  
ottimi >80 

1 Demografia 59  x     

2 Uso del suolo 94     x 

3 Geologia Urbana 84      x 

4 Barriere naturali e 
antropiche 

48 x     

5 Rete stradale sul 
suolo comunale 

66   x     

6 Elementi della rete 
stradale urbana 

71      x  

7 Strutture Urbane 77     x   

8 Sottoservizi 66    x   

9 Copertura 64   x    

10 Cantieri 100      x 

11 Informazione 69    x    

12 Stato territoriale per 
infrastrutturazione 

86      x 

Valutazione integrale 72 1 1 4 2 4 
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La valutazione evidenzia che i parametri in sofferenza sono le barriere naturali, la rete 

stradale per mancanza di un’adeguata maglia di marciapiedi  e le strutture urbane. 

Si consiglia inoltre uno studio più analitico degli indicatori che stazionano fra i valori di 50 

ed 80 perché comunque carenti sotto certi punti di vista, se si vuole tendere ad uno stato 

di eccellenza della vita comunale. 
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4.14 Piano degli interventi (art. 5 R.R. 6/2010) - 

Il piano definisce la tipologia delle strutture di contenimento e dei sottoservizi tecnologici 

da realizzare al di sotto della rete stradale sulla base dei risultati della caratterizzazione 

dei sistemi territoriali (strade e reti) e dell’individuazione dei sottoservizi, combinando le 

due 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.  

Si ricorda inoltra che la Regione Lombardia ha istituito l’Osservatorio delle reti del 

sottosuolo come settore di sostegno delle amministrazioni locali e dei gestori e 

soprattutto come punto di coordinamento della fase di raccolta e di gestione dei dati. 

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. 
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4.14.1 I  sottoservizi tecnologici 

I sistemi che, in base alla normativa vigente (art. 2 della direttiva 3/3/99 e L.R.26/03  art. 

34 e RR n. 3/05 art. 3), sono stati considerati come sottoservizi che devono essere 

pianificati per assicurare un migliore uso qualitativo ed il contenimento dei costi sociali 

sono: 

- Rete di acquedotto: è considerata nel suo complesso dalle opere di prelievo 

(pozzi) alla rete di distribuzione all’utenza; 

- Rete per le telecomunicazioni: le reti considerate sono quelle della telefonia; 

- Rete di trasporto e di distribuzione elettriche: comprendono media e bassa 

tensione per l’utenza urbana e la rete di illuminazione pubblica; 

- Rete di illuminazione pubblica: considera il sistema di fornitura dell’illuminazione 

nelle strade urbane; 

- Rete del gas: considera il sistema di fornitura del metano con le diverse 

condutture per l’utenza privata e lavorativa. 

- Rete di fognatura per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane: 

comprende la rete di raccolta dall’utenza ed il suo convogliamento al collettore 

che scarica le acque al depuratore intercomunale; 

Di seguito si riporta l'esempio di uno spaccato relativo ad una struttura stradale con i 

sottoservizi e le disposizioni di normative UNI - CEI. La rete fognaria e quella del gas 

sono analizzate per completezza di informazione anche se non fanno parte degli obblighi 

previsti dalla normativa. 
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(a) 

 

(b) 

Spaccato di struttura stradale secondo le disposizioni normative UNI CEI 
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Acquedotto 

In  ottemperanza  al  Regolamento  Regionale  n°  2  del  24/03/2006  art.  6,  si  richiede  

che,  al  fine  di  una  migliore utilizzazione dell’acquedotto:  

sia  prevista  l’introduzione  negli  impianti  idrico  sanitari  di  dispositivi  idonei  ad  

assicurare  un  significativo contenimento dei consumi di acqua;  

l’erogatore del Servizio  Idrico  Integrato  dovrà istallare  contatori  di acqua  potabile  per  

ogni  unità  abitativa.  

 

 

Rete dell’acquedotto 

Allacci all’utenza  

il progetto degli allacci idrici, di norma, dovrà prevedere che ogni portatore vada a servire 

un solo immobile. Sul portatore sarà posto un tombino di manovra, che, laddove fosse 

possibile, sarà ubicato sul marciapiede. Sarà previsto uno scavo per l’alloggio del 

portatore largo 50 cm e profondo 120 cm. Il riempimento del cavo sarà previsto con 

pozzolana e cemento per i primi 30 cm e con materiale betonabile o con cemento e 

pozzolana (a seconda delle indicazioni dell’autorità competente) sino alla quota di posa 

del binder.  
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Il collare di presa sarà previsto in ghisa sferoidale G400 e montato in corrispondenza del 

cielo della condotta principale. Il dimensionamento del portatore e del diametro del 

contatore sarà definito in funzione delle utenze servite , mentre per le utenze antincendio 

saranno dimensionate secondo criteri operativi.    

 

Tubo dell’acquedotto 
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Fognatura 

Gli impianti di fognatura sono articolati nelle seguenti parti: 

rete di raccolta, costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il convogliamento 

delle acque nere e bianche nell'ambito delle aree servite; 

impianti di trasporto, per il convogliamento - con collettore od emissario - delle acque agli 

impianti di depurazione (trasporto primario) per il convogliamento al recapito finale o al 

riuso (trasporto secondario);  

Le fognature interne dei singoli ambiti di trasformazione urbanistica dovranno essere di 

tipo separato, prevedendo due pozzetti di allacciamento, uno per la rete acque bianche 

(convoglianti le acque dei tetti e delle superfici pavimentate) e uno per la rete acque nere 

(convoglianti i reflui domestici), la cui realizzazione dovrà essere prevista fino al limite di 

proprietà.   

La  rete  delle  acque  nere  di  progetto  convoglierà  nella  rete  mista  esistente,  mentre  

la  rete  acque meteoriche di nuova realizzazione drenerà le acque nel sottosuolo o in un 

corpo idrico superficiale previa la realizzazione di un sistema per la raccolta della acque 

di prima pioggia che permetta di stoccare una quantità d’acqua corrispondente a 5 

mm/m2 come previsto dal Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4 art. 3. 

Differentemente dagli acquedotti, le condotte fognarie sono collegate tra loro solo nei 

punti di confluenza e raccolgono l’80-85% dell’acqua che viene erogata dai primi. 

L’acqua piovana o di lavaggio entra nei sistemi attraverso i caditoie presenti lungo le reti 

stradali, dai bacini di raccolta e dai condotti fognari. 

Nelle reti fognarie il moto del liquame deve avvenire a pelo libero e per gravità. 

La giacitura della tubazione deve essere determinata secondo le esigenze del traffico e 

concordata con il gestore del sottoservizio dell’acquedotto, in quanto la rete fognaria deve 

essere almeno 30 cm sotto il livello di posa della rete acquedottistica e ad una profondità 

di 1,50 - 2 m dal piano stradale. 

 

 

Tipo di Tubo della fognatura 
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Allaccio della fognatura 

Il collegamento tra la rete fognaria e le utenze dell’ATU è il punto di allaccio. 

 

 
Allaccio fognatura 

 

Il progettista dovrà verificare la compatibilità idraulica con il collettore fognario esistente, 

la permeabilità del terreno e la capacità di smaltimento del corpo idrico. La  scelta dei  

punti  di  immissione  sarà  subordinata  alla positività della verifica idraulica ed 

urbanistica, inoltre  i percorsi vanno scelti tra i  più  brevi  possibili  garantendo le 

opportune pendenze. 

 

Illuminazione pubblica 

L'illuminazione pubblica è rappresentata dall'insieme di oggetti (lampioni, lampade, ecc.) 

atti ad illuminare gli spazi pubblici.  

Il sistema di illuminazione delle nuove aree deve rispondere ai requisiti richiesti dalle linee 

guida predisposte dalla regione lombardia in attuazione della legge regionale n 17 del 27 

marzo 2000. 

In particolare è necessario l’uso di apparecchiature a basso consumo ed ad alta 

efficienza luminosa e valutare la possibilità di un utilizzo delle energie rinnovabili come il 

fotovoltaico con l’obiettivo di raggiunger la completa autonomia energetica. 

Le modalità di posa della rete sono riportate in figura n 1 che visualizza le disposizioni 

UNI -.CEI 
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Energia  elettrica  

Un impianto per l’erogazione di energia elettrica è costituito dalle linee elettriche, dagli 

impianti di trasformazione e smistamento dell’energia, dalle prese e dai gruppi di misura.  

Attraverso una rete di elettrocondutture, l’energia elettrica viene poi condotta ad altre 

cabine secondarie dotate di trasformatori (MT/BT), in cui subisce un’ulteriore riduzione di 

tensione per poter erogare l’energia secondo le necessità delle utenze.  

In caso di reti MT formate da cavi sotterranei le cabine possono essere alloggiate in una 

struttura fuori terra, oppure ospitate in locali sotterranei accessibili da botole. Le linee di 

distribuzione di bassa tensione sono costituite da cavi elettrici posti in cavidotti, 

generalmente circolari di diversa natura (diametro di circa 10 cm), unipolari se costituiti 

da un solo conduttore, o tripolari se costituiti da un conduttore per fase.  

Le principali modalità di posa dei conduttori di energia elettrica sono riportate  nella figura 

1 la quale rappresenta sinteticamente le prescrizione delle norme UNI-CEI  
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Telecomunicazioni  

La centrale telefonica è un organo di commutazione di una rete telefonica pubblica 

(centrale pubblica o ‘autocommutatore’) o privata (centralino o PABX). 

Il contatto tra gli utenti avviene tramite le stazioni: il segnale di partenza viene convogliato 

in cavi (doppino) percorsi da corrente a bassa tensione e viene tradotto in segnali elettrici 

che vengono poi letti dal ricevitore in suono. 

Ogni cavo telefonico sotterraneo ha un diametro medio di 7,5 cm e contiene in media 5 

400 fili. La rete di distribuzione (rete di accesso) è in generale costituita da un insieme di 

nodi e di archi che collegano a coppie i nodi stessi. 

I cavi della rete telefonica vanno posati con la stessa modalità dei conduttori di energia 

elettrica in bassa tensione e dei conduttori a fibre ottiche. 

 

 

 

Fibra ottica 

La fibra ottica consiste di un core, di un cladding e di un rivestimento esterno, che 

guidano la luce lungo il core mediante riflessione totale. Le due principali tipologie di fibre 

ottiche utilizzate nelle telecomunicazioni sono le fibre multimodo e le fibre singolo modo. 

Una volta pronte le fibre possono essere interrate, possono correre attraverso edifici o 

essere poste in aria, similmente a quanto accade per i doppini telefonici in rame.  

Le modalità di posa delle fibre ottiche devono sono analoghe a quelle delle reti elettriche 

in bassa tensione e quelle telefoniche. 

 

 

Posa di reti a fibra ottica nel sottosuolo stradale 
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Rete gas  

La rete di distribuzione nell’ATU è subordinata alle caratteristiche della rete di 

distribuzione primaria in alta pressione. 

Le condotte possono essere in acciaio, in ghisa sferoide  ed il loro diametro varia in 

funzione delle portate richieste.  

Le tubazioni devono essere interrate ad una profondità minima di 90 cm, per non risentire 

delle interferenze, prodotte dai carichi stradali.    

Le tubazioni del gas, nelle reti urbane, non possono essere collocate in cunicoli insieme 

agli altri servizi a rete, in quanto soggette ad eventuali esplosioni prodotte da possibili 

perdite di gas.  
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FASE PIANIFICATORIA 

4.15 Piano degli interventi (art. 5 R.R. 6/2010) - 

Il piano definisce la tipologia delle strutture da realizzare al di sotto della rete stradale 

sulla base dei risultati della caratterizzazione dei sistemi territoriali (strade e reti) e 

dell’individuazione dei sottoservizi, combinando le due 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.  

Si ricorda inoltra che la Regione Lombardia ha istituito l’Osservatorio delle reti del 

sottosuolo come settore di sostegno delle amministrazioni locali e dei gestori e 

soprattutto come punto di coordinamento della fase di raccolta e di gestione dei dati. 

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. 

 

4.15.1 Scenario di infrastrutturazione 

Le nuove infrastrutture interrate che verranno posate nel territorio dovranno essere 

progettate seguendo le indicazioni previste nel punto 4c1 del regolamento ed in 

particolare dovranno rispettare le seguenti tipologie: 

a) in trincea: realizzate con scavo a cielo aperto con posa direttamente interrata o in 

tubazioni, successivo rinterro e ripristino della pavimentazione; 

 

 

 

b) in polifora o cavidotto: manufatti costituiti da elementi tubolari continui, affiancati o 

termosaldati, per infilaggio di più servizi di rete; 
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c) in cunicoli tecnologici: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni e 

passerelle portacavi, non praticabile all’interno, ma accessibile dall’esterno mediante la 

rimozione di coperture amovibili a livello stradale; 
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d) in gallerie pluriservizi: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni e 

passerelle portacavi, praticabile con accesso da apposite discenderie dal piano stradale. 

 

  

 

 

Caratteristiche delle infrastrutture 

Le infrastrutture devono rispondere ai seguenti requisiti: 

 

a) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento 

dell’effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze 

(tecnologie No - Dig); 
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b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli 

allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI 

– CEI; 

 

 

 

c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi 

compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali; 

 

 

 

d) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli 

dotati di plotte scoperchiabili, abbinate a polifore; 
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e) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri 

improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e 

veicolare.  

A tal fine, così come indicato dalle Norme del CNR, per i marciapiedi a servizio 

delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di 4 metri 

sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento. 

 

 

Oltre a quanto sopra indicato, ulteriori requisiti devono essere previsti per le infrastrutture 

costituite dai cunicoli tecnologici e dalle gallerie pluriservizi e nello specifico: 

 

Le infrastrutture tipo «cunicoli tecnologici»: 

a) 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; 



P.U.G.S.S Merate (LC) 

 

Studio Ambientale sas - Via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 - 

info@studioambientale.it 

127

b) devono essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un 

orizzonte temporale non inferiore a 10 dieci anni;  

A tal riguardo bisogna realizzare un "tessuto connettivo" nel sottosuolo cittadino, nel 

quale accanto alle reti dei servizi primari, possono facilmente essere canalizzati nuovi 

servizi, quali: impianti di diffusione sonora. impianti televisivi a circuito chiuso. impianti di 

rilevazione sismica ed impianti per il controllo di parametri ambientali. 

c) 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 tecniche UNI – CEI; 

  

  

 

d) 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. 
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Le infrastrutture tipo «gallerie pluriservizi»: 

a) 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 a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in 

termini di spazio libero di passaggio, utile anche per affrontare eventuali 

emergenze; 

 

 

b) ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 495/1992, essere accessibili dall’esterno, ai fini 

della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 
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4.15.2 Gerarchizzazione delle reti e strutture tecnologiche 

L’infrastrutturazione attraverso l’uso di strutture polifunzionali tecnologiche (galleria, 

cunicoli, canalette) è definita dalla LR 26/03 titolo IV, come manufatto sotterraneo, 

conforme alle Norme Tecniche UNI-CEI vigenti destinato ad accogliere tutti i servizi di 

rete compatibili in condizioni di sicurezza. Essa dovrà assicurare il tempestivo libero 

accesso agli impianti per gli interventi legati alle esigenze di continuità di servizio. (art 34 

c 3). L’infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed assimilata,ad ogni 

effetto,alle opere di urbanizzazione primaria (art. 34 c 4). L’autorizzazione comporta 

automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera. 

(art 39 c. 2). 

 
Cunicolo tecnologico in fase di approntamento 

 

L’infrastrutturazione del sottosuolo si attua mediante un'organizzazione gerarchica dei 

manufatti, definita sulla base della importanza della infrastruttura rispetto alle funzioni che 

svolge per la città (dorsale, distribuzione e servizio). Infatti, si possono distinguere i 

seguenti livelli:  

 gli 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; 

 le maglie di distribuzione hanno la funzione di smistare i diversi servizi all'interno 

delle aree urbane. Le strutture possono essere praticabili o meno, in funzione 

delle aree urbanistiche interessate. 

 le reti di allacciamento hanno la funzione di unire il sistema di distribuzione 

all’utenza civile e produttiva.  
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La struttura polivalente necessita di un unico scavo con tempi e modalità definite e salvo 

incidenti per un lungo lasso di tempo non sono necessari interventi di manutenzione.  

Si viene a costituire un vero e proprio tessuto urbano attraverso le strade cittadine che è 

capace di rispondere prontamente a nuove esigenze tecnologiche o richieste dell’utenza.  

 
Esempio teorico di infrastrutturazione del sottosuolo di una strada extra-urbana 

 (da Kindai-Sekkei Consultant. INC – Japan) 

 

I servizi disposti su supporti, in un ambiente protetto dall’acqua, dagli schiacciamenti, 

isolati gli uni dagli altri, sono meno soggetti al danneggiamento e all’usura e l’azione di 

manutenzione è più facilitata. 

L'attivazione di queste tipologie di strutture polivalenti prevede un monitoraggio in 

continuo dei parametri relativi alla sicurezza e un monitoraggio della funzionalità dei 

servizi. 

Inoltre è possibile effettuare la programmazione degli interventi di manutenzione per 

prevenire danni e disservizi. 

L’utilizzo delle suddette infrastrutture è finalizzato a: 

 raccogliere al suo interno le reti di distribuzione dei servizi rispettando le logiche 

tecnologiche e i fattori di sicurezza. Questa scelta porta ad eliminare la caotica 

situazione oggi esistente nel sottosuolo e migliora l’organizzazione tecnico – 

spaziale dei servizi;  

 trasformare le attuali reti di tipo”passivo”, cioè prive di controlli inerenti la 

sicurezza, in reti”attive”, cioè dotate di sensori elettronici e televisivi 

opportunamente dislocati in grado di fornire costantemente un quadro completo 

della situazione. 

Tutto ciò facilita l’ispezione e permette di avere una visione d’insieme dell’intero sistema. 

L’infrastruttura principale è generalmente rettangolare, esistono però soluzioni 

geometriche diverse. I servizi vengono collocati nelle due pareti mentre nel centro viene 



P.U.G.S.S Merate (LC) 

 

Studio Ambientale sas - Via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 - 

info@studioambientale.it 

131

lasciato un corridoio per il transito degli operatori addetti alla posa e alla manutenzione. 

Gli spazi sono scelti in modo da rendere compatibile la presenza delle diverse reti. In fase 

di progettazione vanno analizzati tutti i possibili pericoli che si possono creare all'interno 

di un cunicolo tecnologico o di una galleria, tra cui problemi di incendi, cedimento della 

struttura, allagamento per perdite idriche interne oppure infiltrazioni esterne. 

L’alloggiamento prevede le seguenti utenze: reti elettriche B.T. e M.T. (distribuzione di 

energia; illuminazione pubblica), telefoniche, idriche, telecontrollo, segnalazioni. 

L’intera maglia di infrastrutture dovrà essere dotata di sistemi di protezione per tutte le 

utenze contenute, tra cui l’antintrusione, la rilevazione di gas esplosivi o l’allagamento.  

L’opera di controllo dovrà essere progettata in modo che ogni segnale d’anomalia venga 

trasmesso via cavo ai diversi presidi dislocati nel territorio.  

In tempo reale, si potrà rilevare il guasto e quindi intervenire o, quanto meno, prendere le 

precauzioni del caso per non interrompere il servizio. 

Le molteplici operazioni comuni a tutti gli impianti sono disciplinate da singole normative 

tecniche in materia di messa in opera, di manutenzione e di sicurezza. 

I sistemi dovranno essere dotati di una rete di sorveglianza e monitoraggio per le 

strutture. 

 

 

 

La centrale di supervisione multifunzione dovrà effettuare un monitoraggio continuo 24 

ore su 24 per i seguenti parametri: 

 

 parametri relativi alla sicurezza quali l’accesso alla struttura sotterranea 

polifunzionale, la presenza di acqua, di gas pericolosi per le persone o le 

attrezzature, la presenza di fuoco e rilevamento di fenomeni sismici; 

 parametri caratteristici dei servizi presenti, quindi rilevazione di tutti i dati relativi 

al funzionamento dei sottoservizi alloggiati; 
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 auto-diagnosi della struttura in termini di ventilazione, infiltrazioni, umidità, 

manomissioni dolose. 

 

La gestione della struttura riceverà le diverse informazioni e, sulla base dell’elaborazione 

dei dati, potrà attivare automaticamente le procedure di informazione e di allarme, 

secondo piani predisposti potrà attivare l’intervento di personale idoneo. 

 

Caratteristiche costruttive 

La struttura deve permettere: 

 la realizzazione degli interventi di manutenzione senza manomissione del corpo 

stradale o intralcio alla circolazione, 

 la collocazione di più servizi in un unico attraversamento (le condotte a gas non 

possono esserci assieme ad altri impianti), 

 l’accesso deve avvenire mediante pozzetti localizzati fuori della fascia di 

pertinenza stradale ed a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata, 

 la profondità rispetto al piano stradale deve essere approvata dall’ente 

proprietario in base a: 

o condizioni morfologiche dei terreni 

o condizioni del traffico  

 

Tecniche di posa  

Le tecniche di posa delle reti previste sono tre e in particolare: 

a) scavo a cielo aperto: 

b) scavo a foro cieco (tecniche NO-DIG): 

c) recupero di preesistenze (trenchless technologies) 

 

a) 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; 
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Gli scavi devono avere sezione regolare con pareti di norma verticali e, ove 

necessario, dovranno essere muniti di sbadacchiature e 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 tipo "325" dosato a Kg. 60 / 80 per ogni mc. 

d’impasto perfettamente lavorato e costipato con idonee macchine in modo da 

raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; salvo solo casi eccezionali, da 

valutare di volta in volta dal responsabile tecnico del Comune, in cui potrà essere usato 

misto granulometrico compattato a strati dello spessore non superiore a cm.15 tramite 

idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata;  
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Pregi e difetti della posa tradizionale 

PREGI DIFETTI 

- Tecnica consolidata da tempo 

-Costi contenuti per basse 

profondità di scavo 

-Operazioni in sequenza 

- Personale generico 

- Incisione del manto bituminoso ed 

asportazione del materiale scavato in 

discarica 

- Prelievo di materiale di riempimento da 

cave 

- Alta movimentazione dei mezzi di cantiere  

- Riduzione di carreggiata o chiusura al 

traffico della strada e deformazioni che 

rimangono per lungo periodo 

- Intralcio alla circolazione automobilistica 

- Aumento dell’inquinamento e del rumore 

nella zona circostante l’area di lavoro 

- Disagio per i pedoni 

- Costi sociali elevati 

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. 



P.U.G.S.S Merate (LC) 

 

Studio Ambientale sas - Via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 - 

info@studioambientale.it 

135

Riempimento della trincea 

Il corretto riempimento della trincea è indispensabile per evitare le deformazioni della 

condotta. Seguendo le prescrizioni di posa date dal progettista, si deve far raggiungere al 

materiale di rinfianco il giusto grado di compattezza così da ottenere un modulo elastico 

Et 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.  

 

b) scavo a foro cieco (tecniche NO-DIG): 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 NO-DIG deve essere condotta un’accurata 

campagna conoscitiva sulle possibili interferenze con i servizi già esistenti e sullo 

stato della canalizzazione eventualmente da riabilitare; 

Posa senza scavo  

Da ormai 10 anni, in alternativa alla tecnica di installazione tradizionale, negli USA, 

Canada, Giappone e nei paesi continentali Europei si è diffusa la tecnologia "Trenchless": 

cioè la 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. Le tecnologie Trenchless (la parola di origine angloamericana significa 

letteralmente senza trincea da trench = trincea e da less = senza; come cordless significa 

senza filo) si sono diffuse rapidamente, e non si limitano alla sola installazione di nuove 

tubazioni: oggi è possibile localizzare, eseguire manutenzione (ispezionare; riparare; 

pulire), risanare, rinnovare e sostituire tubazioni interrate senza dover scavare per tutto il 

tratto interessato dal lavoro da eseguire. Il continuo evolversi delle tecnologie trenchless 
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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 Social 

Costs (Costi Sociali).  

I Costi Sociali sono tutti quei costi che direttamente o indirettamente vengono sopportati 

da quella parte di popolazione la cui vita (dal punto di vista della qualità e dal punto di 

vista economico) 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 trenchless. 

L’applicazione delle tecnologie trenchless deve essere una metodologia di lavoro presa in 

considerazione durante la progettazione del lavoro e non un ripiego forzoso. Purtroppo, in 

Italia, questi sistemi innovativi stentano a decollare per parecchi motivi: tra questi 

capeggia senz’altro la scarsa conoscenza delle tecniche e delle tecnologie trenchless.  
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c) recupero di preesistenze (trenchless technologies): 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. 
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Scelta del tipo di tecniche di posa 

Tra i criteri di scelta delle tecniche di posa si dovrà tener conto che: 

a) le tecnologie NO-DIG e le trenchless technologies costituiscono una valida 

alternativa nelle situazioni in cui non vi è la convenienza tecnico-economica a 

realizzare infrastrutture per l’alloggiamento dei servizi; 

b) le tecnologie NO-DIG, sono particolarmente indicate nelle seguenti situazioni e 

contesti realizzativi: 

o attraversamenti stradali, ferroviari, di corsi d’acqua, ecc.; 

o strade con pavimentazioni di pregio nei centri storici; 

o strade urbane a vocazione commerciale; 

o strade urbane a traffico elevato o a sezione modesta; 
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o risanamento dei servizi interrati; 

o riabilitazione senza asportazioni delle vecchie canalizzazioni; 

 
Ingresso di una telecamera in tubazione 

 
 

 
 

c) per gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica 

in fibra ottica, ai sensi della l. 18 giugno 2009 n. 69 art. 1 c. 5, la profondità 

minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa 

vigente può essere ridotta previo accordo con l’ente proprietario della strada; 
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d) nella scelta del percorso delle reti di sottoservizi si deve tener conto delle 

interferenze che l’esecuzione delle opere può avere con le normali attività del 

soprasuolo (viabilità, accesso alle proprietà private, rumorosità del cantiere); per 

l’ipotesi in cui si aggiunge un servizio, deve essere previsto il mantenimento di 

una distanza di sicurezza dagli altri sottoservizi; 

 

 

 

e) le zone della sezione stradale da privilegiare per collocare nuovi servizi sono 

quelle sottostanti i marciapiedi laterali, gli stalli di sosta e le aiuole centrali 

rispetto al centro della carreggiata, perché ne implicano la totale chiusura con 

ripercussioni sul traffico veicolare; 

 

 

f) le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da 

potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle 

pertinenti norme tecniche UNI-CEI, alle disposizioni di cui al d.m. 24 novembre 

1984 e al d.lgs. n. 626/1994; particolare attenzione progettuale deve essere 

riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare 

testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali; 
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Galleria a sezione circolare 

 

g) Nella progettazione del cunicolo assumono grande importanza i seguenti 

elementi: 

1. sezione trasversale 

2. posizione planimetrica rispetto alla carreggiata stradale 

3. posizione altimetrica rispetto agli altri sottoservizi 

4. accessi 

5. ventilazione 

6. smaltimenti acque di infiltrazione 

7. illuminazione e impianti di servizio 

8. monitoraggio e sistemi di sicurezza 

9. sistemi antincendio 

10. procedure di gestione/manutenzione 

h) Dei punti indicati precedentemente solo i primi 6 sono stati ad oggi, per quanto 

noto, affrontati e risolti in modo soddisfacente nei cunicoli stradali ed è possibile 

affermare quanto segue. 

La sezione trasversale dei cunicoli percorribili deve rispondere alle esigenze 

degli impianti che il cunicolo deve contenere, in prima battuta la sezione 

trasversale interna minima del cunicolo è pari a 1.70*2.00 (oppure 2.50) m, tale 

sezione permette di alloggiare una serie di mensole per lato (una per i cavi 

elettrici ed una per i cavi di telecomunicazione) e di garantire una zona di transito 

e di lavoro per gli operatori. E' ovviamente possibile prevedere cunicoli anche di 
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dimensioni molto più elevate qualora sia necessario alloggiare altri impianti ed in 

particolare tubazioni (con la sola esclusione di quelle del gas in quanto non 

consentito dalla normativa). 

i) Sui temi indicati ai punti successivi dell'elenco (da 7 a 10), già affrontati 

ampiamente nelle reti degli impianti industriali, esistono indicazioni contenute 

nella norma CEI UNI 70029, ma non si ha notizia di estese reti di cunicoli che 

abbiano affrontato questi temi. 

j) qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere 

garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal 

fine si rinvia all’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 

n. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità 

dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L’ente autorizzante, in sede 

istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 

503/1996; 

 

  

 

k) le condotte di gas combustibile, ai sensi dell’articolo 54 del d.P.R. n. 610/1996, 

devono essere situate all’esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i 

restanti servizi di rete. Qualora il tratto di tubazione debba essere posto 

nell’infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare 

punti di derivazione e deve essere posato in doppio tubo con sfiati e secondo 

accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell’arte attinti dalla guida 

tecnica UNI-CEI Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a 

rete in strutture sotterranee polifunzionali, di cui alla norma UNI-CEI Servizi 

tecnologici interrati, alla norma UNI-CIG 10576 Protezioni delle tubazioni gas 

durante i lavori del sottosuolo, al d.m. 24 novembre 1984. 
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4.15.3  Il piano degli interventi con gli scenari di infrastrutturazione 

Il Piano definisce gli scenari di infrastrutturazione, la strategia di utilizzo del sottosuolo in 

base alle realtà urbane presenti, e di trasformazione, i criteri di intervento per la 

realizzazione delle infrastrutture e le tecniche di posa delle reti, le modalità per la 

cronoprogrammazione degli interventi e la sostenibilità economica delle scelte di piano. 

Inoltre vengono consigliate le soluzioni da adottarsi per provvedere al completamento o 

miglioramento dell’attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti. 

 

Fonte MM 

Il Piano degli interventi nella sua definizione ha considerato gli obiettivi di trasformazione 

presenti nel proposta di documento di Piano fornita dai progettisti del PGT e contenente 

le scelte di pianificazione, la loro illustrazione e le motivazioni riportati anche in 

cartografia (tav.1).  
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Criteri di intervento 

Il metodo che è stato utilizzato per definire le scelte di piano è quello di realizzare gli 

interventi con una azione che privilegi le realtà : 

 puntuali (intersezione stradale o incroci), 

 lineari (strade a partire da quelle più sensibili), 

 areali (quartieri come completamento della maglia per una realtà vasta). 

Questo approccio permette di far crescere il sistema infrastrutturale nel tempo con una 

azione diffusa e progressiva che risponda concretamente alle necessità di ogni singola 

realtà migliorando ed estendendo i servizi a rete e limitando i costi sociali 

Aree urbane interessate  

Il piano degli interventi interessa: 

a) le aree soggette ad evoluzione urbanistica,  

b) le aree già edificate,  

c) gli incroci stradali, 

d) le strade sensibili.  

La realizzazione delle infrastrutture e delle tecniche di scavo deve essere progettata in 

base alle caratteristiche delle aree che vengono interessate. 

La loro realizzazione deve rientrare nella predisposizione e negli obiettivi del Piano dei 

Servizi. 

E’ necessario che gli uffici comunali in fase di programmazione degli interventi attraverso 

la conferenza dei servizi effettuata con la partecipazione dei Gestori, degli altri Enti 

Pubblici valutino le necessità e le priorità di tutti i partecipanti. 

Inoltre è utile che si attivi un tavolo per coordinare gli interventi e le loro modalità 

operative e temporali.  

 

 

Questo processo di pianificazione dovrà permettere di sviluppare una coordinata azione 

di rinnovamento e di cogliere le possibili sinergie esistenti tra le parti interessate 

ottimizzando i lavori di infrastrutturazione e diminuendo i costi economici ed i tempi di 

esecuzione. 
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a) Aree soggette ad evoluzione urbanistica 

  
4.5. Individuazione degli ambiti di trasformazione 

L’art. 8 della Legge Regionale 12/2005, prevede che all’interno del Documento di Piano 

siano individuati gli ambiti di trasformazione e che siano definiti i relativi criteri di 

intervento; questi devono essere preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica, 

storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica. Inoltre, l'art. 12 della 

sopracitata Legge Regionale connette direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di 

trasformazione alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi 

comunali. Il Piano individua sei Ambiti di Trasformazione esterni al perimetro del Tessuto 

Urbano Consolidato in cui intervenire secondo un piano attuativo unitario che regoli 

l’utilizzo dello strumento perequativo e il cambio d’uso. 

 

ATR 1 
L’ambito di trasformazione 1 è localizzato al limite est del centro urbano della frazione di 

Brugarolo, in prossimità di una zona prevalentemente residenziale di recente formazione. 

Il PRG vigente in coincidenza con quest’area prevedeva una “zona a prevalente funzione 

residenziale in ambito di pianificazione attuativa”, esattamente il P.A. 6, con una capacità 

edificatoria di 4.300 mc, pari a quanto proposto nell’ATR 1. 

 

Funzione prevalente Residenza di 

bassa/media densità 

Superficie territoriale 14.700 mq 

Superficie lorda di pavimento 1.433 mq 

Standard minimo di legge 516 mq 

Standard di qualità 5.000 mq 

 

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, 

dotati di parcheggi pubblici, verde privato e aree verdi attrezzate; si richiede la 

realizzazione e la cessione di aree destinate a servizi pubblici, come previsto dalla 

legislazione vigente, pari a 18 mq per abitante; la cessione di un’ area di 5.000 mq quale 

standard di qualità. 
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Vista da via XXV Aprile 

 

 
 

Proposta di infrastrutturazione 

L’area si estende su una superficie agricola collegata dalla via 25 Aprile. 

Tutta l’area è in trasformazione e non è servita da sistemi a rete, pertanto in fase di 

realizzazione va studiato un sistema di infrastrutturazione secondo le disposizioni 

regionali. Il sistema di infrastrutturazione va realizzato in strutture scatolari apribili. 

Nell’area verranno realizzati edifici residenziali a bassa/media densità .  
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Non essendo urbanizzata, si dovranno prolungare le reti o costruire delle tratte ex-novo, 

in quanto le attività che saranno ivi localizzate potranno allacciarsi ai sottoservizi presenti 

in via 25 Aprile. 

E’ necessario in fase di progetto verificare che i sottoservizi presenti in 25 Aprile possano 

supportare l’incremento della domanda crescente. 

Nel caso in cui i sottoservizi esistenti siano sottodimensionati; sarà necessario un loro 

potenziamento con un intervento di infrastrutturazione, previsto dalla legge regionale 

(26/03), che comprenda l’utilizzo del cunicolo tecnologico scatolare. 

Nel rispetto delle esigenze della pianificazione territoriale il progetto di infrastrutturazione 

va predisposto e presentato unitamente a quello immobiliare e stradale. 

L’intervento avrebbe un’estensione iniziale di oltre cento metri con la predisposizione di 

una cameretta di allaccio in prossimità di fine via 25 Aprile.   
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ATR 2 
L’ambito di trasformazione 2 è localizzato all’estremità sud-est del centro abitato di 

Cassina Fra’ Martino, lungo la viabilità principale che lo collega al comune di Imbersago. 

Tale intervento ha come obiettivi, in primo luogo, quello della mitigazione delle situazioni 

di criticità ambientale rappresentate principalmente dalla raccolta e convogliamento delle 

acque meteoriche e, in secondo luogo, quello della ricomposizione dei margini urbani. 

Funzione prevalente Residenza 

Servizi alla popolazione (min 5%) 

Superficie territoriale 11.600 mq 

Superficie lorda di pavimento 2.320 

mq 

Standard minimo di legge 828 mq 

Standard di qualità 5.600 mq 

 

 
L'intervento è finalizzato alla realizzazione, in continuità e coerenza rispetto all’esistente, 

di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati di parcheggi pubblici, verde privato e 

aree verdi pubbliche attrezzate. A completamento di una struttura urbana 

prevalentemente residenziale carente di attività commerciali di dettaglio e di servizi alla 

persona si auspica l’inserimento, con una percentuale limitata al reale fabbisogno, di tali 

attività. 

 
Vista da Via Marconi 
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Proposta di infrastrutturazione 

L’area si estende su una superficie agricola che è collegata dalla via San Marcellino e 

dalla via Marconi. 

Tutta l’area è in trasformazione e non è servita da sistemi a rete, pertanto in fase di 

realizzazione va studiato un sistema di infrastrutturazione secondo le disposizioni 

regionali. Il sistema di infrastrutturazione va realizzato in strutture scatolari apribili. 

Nell’area verranno realizzati edifici residenziali a bassa/media densità  

Non essendo urbanizzata, si dovranno prolungare le reti o costruire delle tratte ex-novo, 

in quanto le attività che saranno ivi localizzate potranno allacciarsi ai sottoservizi presenti 

in via Marconi. 

E’ necessario in fase di progetto verificare che i sottoservizi presenti in via Marconi e 

lungo la via San Marcellino possano supportare l’incremento della domanda crescente.  

Nel caso in cui i sottoservizi esistenti siano sottodimensionati; sarà necessario un loro 

potenziamento con un intervento di infrastrutturazione, previsto dalla legge regionale 

(26/03), che comprenda l’utilizzo del cunicolo tecnologico scatolare. In modo particolare 

occorre predisporre un piano di intervento nella rete fognaria con la progettazione di un 

complesso infrastrutturale che preveda la realizzazione di un sistema di smaltimento con 

una fognatura duale (acque bianche e acque nere) per: 
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- risolvere il problema relativo al convogliamento delle acque meteoriche anche 

delle aree circostanti soggette a periodici allagamenti in casi di eventi meteorici 

anche non molto severi, 

- una sistemazione generale della fognatura esistente nel comparto. 

Nel rispetto delle esigenze della pianificazione territoriale il progetto di infrastrutturazione 

va predisposto e presentato unitamente a quello immobiliare e stradale. 

L’intervento avrebbe un’estensione all’interno dell’area iniziale di oltre cento metri con la 

predisposizione una cameretta di allaccio in prossimità della via Marconi. 
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ATR 3  

L’ambito di trasformazione 3 è localizzato a ridosso dell’area produttiva che si affaccia su 

Via Bergamo e riprende, in primo luogo, la previsione a livello provinciale di un Polo 

Produttivo Sovralocale e, in secondo luogo, la previsione del PRG di una “zona a 

prevalente attività industriale di espansione” denominata P.A.2/3. 

 

Funzione Prevalente Produttiva 

Terziario di Servizio (min 10%) 

Superficie territoriale 46.500 mq 

Superficie lorda di pavimento 34.000 mq 

Standard minimo di legge 3.400 mq 

 

 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici destinati ad attività produttive ed 

attività di servizi direzionali dotati di spazi per parcheggi privati e pubblici. Il nuovo 

insediamento dovrà rispettare i parametri delle Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate (APEA). Con APEA si intende un modello innovativo che pone al centro il 

miglioramento della qualità ambientale e funzionale generale e un maggiore competitività 

del sistema nel suo complesso. Gli obiettivi strategici sui quali si fonda la costituzione di 

APEA sono tesi ad un uso efficiente delle risorse, alla minimizzazione degli impatti 

dell’area produttiva sull’ambiente e alla gestione delle iterazioni tra ambiente e comunità 

circostanti. Si richiede inoltre: 

- la previsione di opere di mitigazione (quali ad esempio la realizzazione di aree 

boscate di filtro) al fine di garantire la massima compatibilità paesistico -ambientale 

dell’intervento con il contesto; 

- la cessione di aree destinate a standard funzionali. 
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Proposta di infrastrutturazione 

L’area si estende su una superficie agricola che è collegata dalla via delle Toiane alla 

rotonda di via Bergamo. 

L’area è servita in parte da sistemi a rete, pertanto in fase di progettazione va effettuato 

un rilievo di dettaglio per verificare la ubicazione delle reti e la loro consistenza per poter 

soddisfare le nuove utenze previste nell’area  

Non essendo urbanizzata, si dovranno prolungare le reti o costruire delle tratte ex-novo. 

Nel caso in cui i sottoservizi esistenti siano sottodimensionati; sarà necessario un loro 

potenziamento con un intervento di infrastrutturazione, previsto dalla legge regionale 

(26/03), che comprenda l’utilizzo del cunicolo tecnologico scatolare. In modo particolare 

occorre predisporre un piano di intervento nella rete fognaria con la progettazione di un 

complesso infrastrutturale che preveda la realizzazione di un sistema di smaltimento con 

una fognatura duale (acque bianche e acque nere) per: 

- risolvere il problema relativo al convogliamento delle acque meteoriche anche 

delle aree circostanti per prevenire periodici allagamenti in casi di eventi 

meteorici, 

- una sistemazione generale della fognatura esistente nel comparto. 
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 Nel caso in cui i sottoservizi esistenti risultassero sottodimensionati; sarà necessario un 

loro potenziamento con un intervento di infrastrutturazione, previsto dalla legge regionale 

(26/03), utilizzando il cunicolo tecnologico scatolare apribile. 

Nel rispetto delle esigenze della pianificazione territoriale il progetto di infrastrutturazione 

va predisposto e presentato unitamente a quello immobiliare e stradale. 

  

b) Aree di completamento  

AC1 
L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, 

dotati di parcheggi pubblici, verde privato e aree verdi attrezzate; si richiede la 

realizzazione e la cessione di aree destinate a servizi pubblici, come previsto dalla 

legislazione vigente, pari a 18 mq per abitante; la cessione di un’ area di 5.000 mq quale 

standard di qualità. 

 

 

Funzione prevalente RESIDENZA di 

bassa/media densità 

Superficie territoriale 14.900 mq 

Standard di qualità 5.380 mq 
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Proposta di infrastrutturazione 

L’area si estende su una superficie parzialmente agricola di 14.900 mq, dei quali 3.200 

destinati all’intervento ed è prospiciente a via Carlo e Serafino Cernuschi. Nell’area 

verranno realizzati edifici residenziali a bassa/media densità ed in fase di completamento 

va studiato un sistema di infrastrutturazione adeguato secondo le disposizioni regionali. 

Tutta l’area è inserita in un comparto già urbanizzato e servita da sottoservizi che in fase 

di progetto vanno verificati per supportare l’incremento della domanda crescente. Nel 

caso in cui i sottoservizi esistenti siano sottodimensionati; sarà necessario un loro 

potenziamento con un intervento di infrastrutturazione, previsto dalla legge regionale 

(26/03), che comprenda l’utilizzo del cunicolo tecnologico scatolare che dovrà partire 

dall’incrocio Cernuschi - Verdi. Nel rispetto delle esigenze della pianificazione territoriale il 

progetto di infrastrutturazione va predisposto e presentato unitamente a quello 

immobiliare e stradale. In modo particolare occorre predisporre un piano di intervento 

nella rete fognaria con la progettazione di un complesso infrastrutturale che preveda la 

realizzazione di un sistema di smaltimento con una fognatura duale (acque bianche e 

acque nere) per: 

- risolvere il problema relativo al convogliamento delle acque meteoriche anche 

delle aree circostanti soggette a periodici allagamenti in casi di eventi meteorici 

anche non molto severi, 

- una sistemazione generale della fognatura esistente nel comparto. 

L’intervento avrebbe un’estensione all’interno dell’area iniziale di oltre cento metri con la 

predisposizione una cameretta di allaccio in prossimità della via Cernuschi. 
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AC2  
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa densità, 

mediante sostituzione di edilizia, dotati di parcheggi e aree verdi pubbliche oltre alla 

riqualificazione del tessuto esistente e all'acquisizione dell'areaa verde sita in via 

S.Francesco d'Assisi. 

 
Funzione prevalente Residenza di 

bassa/media densità 

Superficie territoriale 20.000 mq 

SLP 5.000 mq 

Standard di qualità 7.400 mq 

Standard di legge 1.800 mq 

 

 
Via Statale 
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Via San Francesco D’Assisi 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.U.G.S.S Merate (LC) 

 

Studio Ambientale sas - Via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 - 

info@studioambientale.it 

158

Proposta di infrastrutturazione 

L’area si estende su una superficie agricola di 19.500 mq, dei quali 5.000 destinati 

all’intervento. 

Nell’area verranno realizzati edifici residenziali a bassa/media densità ed in fase di 

completamento va studiato un sistema di infrastrutturazione adeguato secondo le 

disposizioni regionali. 

Tutta l’area è inserita in un comparto già urbanizzato e servita da sottoservizi che in fase 

di progetto vanno verificati per supportare l’incremento della domanda crescente. 

Nel caso in cui i sottoservizi esistenti lungo la via Statale siano sottodimensionati, sarà 

necessario un loro potenziamento con un intervento di infrastrutturazione, previsto dalla 

legge regionale (26/03), che comprenda l’utilizzo del cunicolo tecnologico scatolare.  

In modo particolare occorre predisporre un piano di intervento nella rete fognaria con la 

progettazione di un complesso infrastrutturale che preveda la realizzazione di un sistema 

di smaltimento con una fognatura duale (acque bianche e acque nere) per: 

- risolvere il problema relativo al convogliamento delle acque meteoriche anche 

delle aree circostanti soggette a periodici allagamenti in casi di eventi meteorici 

anche non molto severi, 

- una sistemazione generale della fognatura esistente nel comparto. 

Nel rispetto delle esigenze della pianificazione territoriale il progetto di infrastrutturazione 

va predisposto e presentato unitamente a quello immobiliare e stradale. 

L’intervento avrebbe un’estensione all’interno dell’area iniziale di oltre cento metri con la 

predisposizione una cameretta di allaccio in prossimità della via Statale. 

Nel rispetto delle esigenze della pianificazione territoriale il progetto di infrastrutturazione 

va predisposto e presentato unitamente a quello immobiliare e stradale. 
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AC3   

L'intervento è finalizzato al completamento del recupero dell’area industriale dismessa 

sita a ridosso della ex SS342.  

 

Funzione prevalente Residenza di 

bassa/media densità 

Superficie territoriale 1.800 mq 

SLP 3.400 mq 

Standard di qualità 150 mq 

Standard di legge 3.400 mq 
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Proposta di infrastrutturazione 

Tutta l’area è inserita in comparti già urbanizzati e servita da sottoservizi  che dovrebbero 

essere adeguati a servire il nuovo intervento. 

Nel caso in cui i sottoservizi esistenti fossero sottodimensionati, sarà necessario un loro 

potenziamento con un intervento di infrastrutturazione, previsto dalla legge regionale 

(26/03), che comprenda l’utilizzo del cunicolo tecnologico scatolare. In modo particolare 

occorre predisporre un piano di intervento nella rete fognaria con la progettazione di un 

complesso infrastrutturale che preveda la realizzazione di un sistema di smaltimento con 

una fognatura duale (acque bianche e acque nere) per: 

- risolvere il problema relativo al convogliamento delle acque meteoriche anche 

delle aree circostanti soggette a periodici allagamenti in casi di eventi meteorici 

anche non molto severi, 

- una sistemazione generale della fognatura esistente nel comparto. 

Nel rispetto delle esigenze della pianificazione territoriale il progetto di infrastrutturazione 

va predisposto e presentato unitamente a quello immobiliare e stradale. 
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AC4 

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici destinati all'ampliamento di attività 

produttive e direzionali dotati di spazi per parcheggi privati e pubblici. 

 
Superficie Territoriale 3.000 mq. 

SLP 1.200 mq. 

Standard di qualità 1.400 mq. 

Standard di legge (18 mq x ab) 

120 mq. 

 

 

 
Via Campi 

 

Strada del cimitero 
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Proposta di infrastrutturazione 

L’area si estende su una superficie a verde privato di 3.000 mq, dei quali 1.200 destinati 

all’intervento. 

Nell’area verranno realizzati edifici per attività produttive ed in fase di completamento va 

studiato un sistema di infrastrutturazione adeguato secondo le disposizioni regionali. 

Tutta l’area è inserita in confine con comparti già urbanizzati e servita da sottoservizi 

transitanti in via Campi e via del Cimitero che in fase di progetto vanno verificati per 

supportare l’incremento della domanda crescente. 

Nel caso in cui i sottoservizi esistenti siano sottodimensionati, sarà necessario un loro 

potenziamento con un intervento di infrastrutturazione, previsto dalla legge regionale 

(26/03), che comprenda l’utilizzo del cunicolo tecnologico scatolare. In modo particolare 

occorre predisporre un piano di intervento nella rete fognaria con la progettazione di un 

complesso infrastrutturale che preveda la realizzazione di un sistema di smaltimento con 

una fognatura duale (acque bianche e acque nere) per: 

- risolvere il problema relativo al convogliamento delle acque meteoriche anche 

delle aree circostanti soggette a periodici allagamenti in casi di eventi meteorici 

anche non molto severi, 

- una sistemazione generale della fognatura esistente nel comparto. 

Nel rispetto delle esigenze della pianificazione territoriale il progetto di infrastrutturazione 

va predisposto e presentato unitamente a quello immobiliare e stradale. 
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AC5 

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di serre e strutture florovivaistiche con 

annesso punto vendita. 

 

 

Superficie Territoriale 
9.000 mq. 
 
SLP 1.338mq. 
 
Standard di qualità       -  
 
Standard di legge (18 mq x 
ab) 642 mq. 
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Proposta di infrastrutturazione 

L’area di completamento che si estende su una superficie agricola di 9.000 mq ed è 

destinata ad ospitare attività florivivaistiche. Nell’area, in fase di completamento, va 

studiato un sistema di infrastrutturazione adeguato secondo le disposizioni regionali. 

Tutta l’area è inserita in un comparto già urbanizzato e servita da sottoservizi che in fase 

di progetto vanno verificati per rispondere alla nuova attività florovivaistica. 

Nel rispetto delle esigenze della pianificazione territoriale il progetto di infrastrutturazione 

va predisposto e presentato unitamente a quello immobiliare e stradale. 
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c ) gli incroci stradali 

Tutti gli incroci prospicienti alle aree in fase di trasformazione o di completamento e che 

sono punti di allaccio alla rete dei sottosistemi, dovranno essere infrastrutturati con 

l’utilizzo di camerette a plotta apribile per collegare le nuove reti teologiche. 

L’incrocio delle strade di via De Gasperi, via Cernuschi , via San Dionigi e viale Verdi, che 

sono risultate sensibili dall’analisi effettuata secondo le modalità richieste dal 

Regolamento Regionale, dovrebbe essere infrastrutturato con l’utilizzo di camerette a 

plotta apribile per collegare le reti teologiche presenti nelle strade. 

Gli incroci dei quali è prevista la trasformazione in rotonde dovranno essere 

infrastrutturati. seconda la tecnica su esposta. 

 

d) le strade sensibili 

Le strade sensibili emerse dall’analisi secondo l’allegato n. 2 del Regolamento Regionale 

sono 3 come è stato descritto nella fase di criticità e vengono riportate nella tabella: 

 

Nome Criticità
Via XXV Aprile 16 

Via Cernuschi 14 

Viale Verdi 14 
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Via XXV Aprile 

 
Nell’analisi sulla vulnerabilità delle strade Via XXV Aprile appare la più critica 

raggiungendo il punteggio di 16/32 secondo i parametri stabiliti dal cap. 4.b3 dell’Allegato 

1 (“Criteri guida per la redazione del PUGSS”) al regolamento regionale n. 6 del 10 

febbraio 2010 della regione Lombardia. 

Tale punteggio è così dettagliato: 

 

Via XXV Aprile Parametri Criticità 
   

Larghezza rete stradale (m) 9 0 

Larghezza banchine laterali (m) 2 1 

Larghezza spartitraffico (m) 0 2 

Flussi veicolari (UA/h) 1600 5 

Frequenza transito (n/h) MEDIA 1 

Circolazione pedonale SI 2 

Pavimentazione pregio NO 0 

Vocazione commerciale (ut/m) BASSA 0 

Vocazione storica NO 0 

Affollamento sottosuolo (n) 6 1 

Presenza cavità sotterranee NO 1 

Frequenza cantieri ALTA 3 

Totale  16 

 

Via XXV Aprile è lungo oltre 2 km. 

I parametri che rendono sensibile corso Garibaldi si riferiscono soprattutto all’alta 

frequenza di cantieri e all’alto numero di macchine che la attraversano. 
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Via Cernuschi 

 

Nell’analisi sulla vulnerabilità delle strade Via Cernuschi appare la seconda strada più 

critica raggiungendo il punteggio di 14/32 secondo i parametri stabiliti dal cap. 4.b3 

dell’Allegato 1 (“Criteri guida per la redazione del PUGSS”) al regolamento regionale n. 6 

del 10 febbraio 2010 della regione Lombardia. 

Tale punteggio è così dettagliato: 

 

Via Cernuschi Parametri Criticità 
   

Larghezza rete stradale (m) 8 1 

Larghezza banchine laterali (m) 2 1 

Larghezza spartitraffico (m) 0 2 

Flussi veicolari (UA/h) 1600 5 

Frequenza transito (n/h) MEDIA 1 

Circolazione pedonale SI 2 

Pavimentazione pregio NO 0 

Vocazione commerciale (ut/m) BASSA 0 

Vocazione storica NO 0 

Affollamento sottosuolo (n) 6 1 

Presenza cavità sotterranee NO 1 

Frequenza cantieri BASSA 0 

Totale  14 

 

Via XXV Aprile è lungo oltre 500 m. 

Il parametro che rende particolarmente sensibile Via Cernuschi si riferisce soprattutto 

all’alto numero di macchine che la attraversano. 
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Viale Verdi 

 

Nell’analisi sulla vulnerabilità delle strade Via Verdi appare la seconda strada più critica 

raggiungendo il punteggio di 14/32 secondo i parametri stabiliti dal cap. 4.b3 dell’Allegato 

1 (“Criteri guida per la redazione del PUGSS”) al regolamento regionale n. 6 del 10 

febbraio 2010 della regione Lombardia. 

Tale punteggio è così dettagliato: 

 

Viale Verdi Parametri Criticità 
   

Larghezza rete stradale (m) 11 0 

Larghezza banchine laterali (m) 2 1 

Larghezza spartitraffico (m) 0 2 

Flussi veicolari (UA/h) 3600 5 

Frequenza transito (n/h) MEDIA 1 

Circolazione pedonale SI 2 

Pavimentazione pregio NO 0 

Vocazione commerciale (ut/m) BASSA 0 

Vocazione storica NO 0 

Affollamento sottosuolo (n) 6 1 

Presenza cavità sotterranee NO 1 

Frequenza cantieri MEDIA 1 

Totale  14 

 

Viale Verdi è lunga quasi 1 km. 

Il parametro che rende particolarmente sensibile la via  si riferisce soprattutto all’alto 

numero di macchine che la attraversano. 
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4.15.4 Soluzione per il completamento della ricognizione 

Lo studio ha evidenziato la necessità di una serie di approfondimenti conoscitivi ed inoltre 

è necessario predisporre delle campagne di rilievi mirate con l’obiettivo di attualizzare gli 

elementi conoscitivi di ogni sistema a rete secondo le disposizioni regionali.  

 
Cercatubi e cercaperdite 

 

Pertanto vanno programmate delle specifiche campagne di rilievo per la mappatura delle 

reti di sottoservizi con le modalità prescritte nell’allegato 2 del Regolamento Regionale 

06/10.  

Tale azione va sviluppata dal comune dopo avere istituito l’Ufficio del Sottosuolo. 

L’Ufficio dovrà disporre l’avvio del programma di ricognizione sotteso al monitoraggio 

quali - quantitativo delle reti di sottoservizi e delle infrastrutture locali esistenti fruite e non. 

Il monitoraggio dovrà interessare i manufatti, i punti di accesso, lo stato delle opere 

murarie, i servizi presenti ed il loro stato d’uso che sarà effettuata in collaborazione con le 

Aziende Erogatrici. 

 

 
Georadar tridimensionale 
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I risultati dell’indagine, al termine della ricognizione, dovranno essere inviati 

all’Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia. 

Sistema fognario  

Il sistema fognario è la rete tecnologica dove è necessario in via prioritaria avviare 

un’analisi diretta per conoscere la consistenza e la criticità delle opere. 

Nonostante la sua complessità, la rete fognaria è un sistema che può funzionare anche in 

condizioni sensibilmente differenti da quelle di progetto.  

 

 

 

L’instaurarsi di tali situazioni può tuttavia ripercuotersi in modo evidente ed invasivo sul 

territorio.  

In risposta ad apporti meteorici di particolare intensità, il volume da smaltire può essere 

tale da portare a completo riempimento i collettori inducendo situazioni di rigurgito nelle 

aree a monte con conseguenti allagamenti delle sedi stradali e dei piani interrati degli 

edifici.  

La conoscenza dell’impianto di fognatura è basilare per prevedere e risolvere eventuali 

situazioni di criticità strutturale ed idraulica che si manifestano con maggior evidenza in 

occasione di eventi meteorici intensi.  

 

Il rilievo del sistema fognario permette di conoscere tutti gli elementi che lo compongono 

e il loro stato di conservazione strutturale e funzionale.  

Tale azione conoscitiva è volta ad identificare le aree ed i punti critici del sistema fognario 

ed inoltre è preliminare per procedere ad ulteriori indagini strumentali o a modellazioni 

idrauliche. 
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Cartografia e Gestione dati 

Il lavoro ha sviluppato una prima mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche sulla 

base dei dati forniti da ogni singolo gestore. 

Le otto mappe sono state elaborate sulla base degli standard regionali secondo le 

specifiche tecniche per la mappatura delle reti dei sottoservizi riportate nell’all. 2 del 

Regolamento Regionale n. 06/10. 

I dati digitalizzati sono da verificare con i gestori per gli opportuni aggiornamenti sia a 

livello grafico e di elementi tecnico - costruttivi che di posa nel sottosuolo. 

I dati dovranno essere integrati dalla documentazione riferita agli aspetti impiantistici che 

non sono stati forniti da ogni gestore. 

Questo lavoro va continuato ed ampliato nel tempo richiedendo ai gestori i dati mancanti 

per ampliare e completare la documentazione tecnico- conoscitiva come è riportato un 

esempio nel capitolo precedente. 
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Inoltre in occasione di aperture di cantieri per interventi sui disservizi è importante che 

siano consegnati gli elementi del come costruito (metodo as built). 

 

 
Posa di tubi del teleriscaldamento 
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Le Aziende Erogatrici sono tenute, secondo le disposizione di legge, a mantenere 

costantemente aggiornati i dati tecnici e cartografici relativi ai propri impianti, a renderli 

disponibili al Comune senza oneri economici 

Il comune dovrà attivare gli Uffici tecnici a predisporre la mappatura georeferenziata del 

Sistema Strade comprensiva dei tracciati delle reti stradali, degli arredi e delle 

infrastrutture sotterranee per avere un quadro d’insieme. 

 

 

 

Tale lavoro va attivato sulla base delle cartografie elettroniche georeferenziate presenti in 

comune ed implementate da rilievi diretti sul territorio urbano sia per avere un quadro 

complessivo del suolo e sottosuolo stradale sia per realizzare il Catasto delle Strade 

secondo il Codice della Strada. 
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4.15.5 Modalità per la cronoprogrammazione degli interventi  

Il programma per le opere di infrastrutturazione è stato predisposto per un arco di tempo 

decennale e si basa su un suo sviluppo che prevedano interventi puntuali, lineari e areali 

da realizzarsi sulla base di un piano finanziario predisposto dal comune. 

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 codificata nel regolamento attuativo del PUGSS ed è 

organizzata secondo le seguenti fasi :  

 

1 – richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi annuale (con 

esclusione di quelli di allaccio di utenze), da concordare con il programma comunale; 

Tale lavoro dovrà essere coordinato dagli uffici in collaborazione delle 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, 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 un 

programma dei lavori, da opportuna cartografia (formato DWG, MXD o SHP), 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, nonchè di coordinarli con gli interventi previsti nel programma triennale delle 

opere pubbliche o con eventuali altri interventi previsti dal comune; 

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 
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coordinati con gli interventi programmati dal Comune 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 (che diventerà strumento primario di programmazione e 

coordinamento tra le Aziende Erogatrici e tra esse ed il Comune) 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 (formato DWG, MXD o SHP) dei tracciati dei 

servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria competenza, che sarà utilizzata 

dall’Ufficio per effettuare il coordinamento 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.U.G.S.S Merate (LC) 

 

Studio Ambientale sas - Via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 - 

info@studioambientale.it 

176

4.15.6 Procedure di monitoraggio  

Le procedure di monitoraggio a livello di intervento e di piano possono essere realizzate 

dal comune attraverso la costituzione dell’Ufficio del Sottosuolo che avvii la fase di 

pianificazione e di programmazione degli interventi. 

 

Monitoraggio a livello di Intervento 

Ogni qualvolta un intervento entra in una nuova fase, questa deve essere evidenziata da 

chi esegue l’intervento all’interno della scheda informativa che descrive l’intervento e che 

dovrà essere predisposta dall’Ufficio del Sottosuolo Comunale. 

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 le opportune azioni di verifica e di 

controllo. 

 

Monitoraggio a livello di Piano 

Il monitoraggio a livello di piano avviene quotidianamente da parte dell’Ufficio del 

Sottosuolo. 

Alla conclusione di un intervento, l’esecutore sarà tenuto a fornire l’aggiornamento dei 

dati relativi alle reti coinvolte nell’intervento, nonchè tutti i dati a consuntivo dell’intervento 

stesso, come planimetrie, sezioni e fotografie in cui sia rappresentata la disposizione 

finale delle linee interrate. 

Più precisamente, ogni ente, a conclusione di un proprio intervento, dovrà garantire: 

– l’aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard 

univoco e condiviso previsto nel Regolamento Regionale 06 all. n. 2; 

– le specifiche tecniche degli impianti realizzati; 
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– le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e 

sulle loro eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri 

di segnalazione delle tubazioni interrate); 

 

 

Nastri segnalatori da interro 

 

Nastri di segnalazione 

 

 

 

 

 

– le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di 

posa delle infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli 

impianti, e la loro posizione orizzontale adeguatamente quotata (riferibile 

a elementi territoriali); 
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– le riprese fotografiche eseguite durate i lavori e richiamate in una 

planimetria con indicazione dei coni di ripresa; 

 

 

– tutta la documentazione necessaria a completare l’informazione 

sull’intervento eseguito; 

– future modalità di gestione. 
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4.15.7 Verifica della sostenibilità economica del piano 

Il piano del sottosuolo ha individuato le previsioni di intervento con una valutazione degli 

oneri economici per l’amministrazione comunale. 

Seguendo questa indicazione regionale è stato sviluppato uno scenario economico con 

un arco temporale di dieci anni che permetta di attivare e consolidare il processo di 

infrastrutturazione sia con risorse comunali che attraverso sinergie con enti 

sovracomunali e i gestori che operano nell’ambito della realtà urbana. 

La stima economica è stata sviluppata rispetto agli interventi puntuali, lineari ed areali 

proposti dal piano. 

L’analisi economica è stata effettuata considerando dei costi medi di infrastrutturazione 

scelta desunti dalla consultazione di capitolati d’appalto correnti che prevede. i seguenti 

costi indicativi degli elementi scatolari (600/700 €/m), le polifore (300/400 €/m) e le 

gallerie tecnologiche (1.300 €/m) a cui devono essere aggiunti i costi di scavo e reinterro 

e di risistemazione finale a titolo indicativo possono essere stimati in 1.600 – 1.700 €/m 

per la posa degli scatolari. 

Tali dati vanno riverificati al momento della Progettazione delle opere. 
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5 INDICAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL SOTTOSUOLO 

  

Il Comune, entro i termini previsti per l’adozione del Piano Urbano Generale dei Servizi 

nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), costituisce, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici 

ed unificazione delle competenze, una struttura cui demandare le funzioni inerenti la 

pianificazione del sistema strade, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. 03/03/1999 

“Razionale sistemazione del sottosuolo degli impianti tecnologici” (c.d. Direttiva Micheli 

art 19) e i moduli organizzativi previsti al punto 5 dell’allegato 1 del Regolamento 

Regionale 06/10. 

Tale struttura prende il nome di Ufficio del suolo e del sottosuolo stradale e svolge le 

procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi richiedendo degli oneri per i 

servizi amministrativi e tecnici svolti nell’ambito del procedimento e valutando i costi 

sociali inerenti l’opera.  

Inoltre mantiene il rapporto con le Aziende Erogatrici, Operatrici, gli altri Enti e 

l’interlocuzione con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi. 

Il Comune organizza il funzionamento dell’Ufficio in termini di personale e di strutture 

tecnico - amministrative anche attraverso la collaborazione con gli altri uffici comunali. 

L’Ufficio, per lo svolgimento delle varie attività, potrà avvalersi dell’apporto dei gestori, 

delle aziende operatrici, erogatrici e di altre strutture pubbliche e private. 
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6 CONCLUSIONI 

Il piano che è stato sviluppato ha un orizzonte decennale.  

Esso è in grado di affrontare in modo completo le necessità di servizi a rete presenti.  

Gli interventi devono essere programmati in forma integrata per sfruttare le sinergie fra i 

diversi interventi.  

Il piano delinea un processo di graduale infrastrutturazione all’interno di una strategia di 

innovazione e di trasformazione del comune secondo gli indirizzi di pianificazione indicati 

e che saranno attuati con il Piano dei Servizi nell’ambito del Piano di Governo del 

Territorio.  

Questa azione di infrastrutturazione permetterà all’Amministrazione Comunale di 

appropriarsi nel tempo del governo del sottosuolo come area pubblica (demaniale) e di 

definirne le destinazioni d’uso sia per gli interventi di infrastrutturazione che per le altre 

funzioni urbane.  

Il sottosuolo stradale sarà così infrastrutturato e gestito come la quarta risorsa territoriale 

che realizzi nel tempo delle attività urbane, economiche e finanziarie oltre ad assicurare 

efficienza delle prestazioni offerti alla collettività ed economicità nella fornitura dei servizi 

idrici, energetici, di comunicazione e di funzioni alla sicurezza della collettività.  

La scelta di fondo è quella di creare un sistema puntuale e di dorsale con scatolare come 

base strutturale e nel tempo andrà ad essere infittita per coprire l’intero territorio urbano. 

Tale processo sarà realizzato con maggiore incisività se il comune nell’ambito 

dell’approvazione del Piano del Sottosuolo attivi l’Ufficio del Sottosuolo e del Suolo 

Stradale come struttura comunale dedicata. 

 

 


