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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. Quest’ultimo regolamento ha 

sostituito il precedente Regolamento n. 3 / 05. 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).  

La Legge Regionale 7/2013 indica all’art 38 che gli Strumenti di Governo del Sottosuolo 

sono: il PUGSS, il Regolamento per l’uso del sottosuolo ed il Catasto del Sottosuolo. 

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 e gli altri strumenti. 

La relazione è stata impostata seguendo tre capitoli previsti dal nuovo regolamento 

regionale n 6/10: 

- 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 Catasto ha riordinato in un data base la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle 

strade pubbliche ed è servito come base conoscitiva del sistema strade e delle reti dei 

sottoservizi che rientrano come sistema supporto del Piano 

Il Piano degli interventi proposto è composto dallo 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 e dai rilievi diretti. 

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

infrastrutture che: 

o 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 QUADRO NORMATIVO (L.R. 7/12) 
 

La Legge regionale 7/12 al capo II e III prescrive ai comuni le seguenti disposizioni: 

3.1 Strumenti di governo del sottosuolo 
 

1) Sono strumenti di governo del sottosuolo il Piano urbano generale dei servizi del 

sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della l.r. 26/2003, il regolamento per 

l'uso del sottosuolo ed il catasto del sottosuolo. 

2) I comuni approvano ed aggiornano gli strumenti di governo del sottosuolo 

secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme del presente capo. 

 

Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo 

I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuano, nell'ambito della 

propria autonomia organizzativa, l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo. Esso 

è competente in ordine alla redazione ed all'aggiornamento del PUGSS, del 

regolamento per l'uso del sottosuolo e del catasto del sottosuolo; è altresì 

competente per gli interventi infrastrutturali che interessano il sottosuolo, 

garantendone il coordinamento, e per tutti gli altri compiti ed attività previsti dal Titolo 

IV della l.r. 26/2003 e dalla relativa disciplina attuativa 

PUGSS 

I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 26/2003 e 

dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 

governo del territorio), approvano il PUGSS.  

Regolamento per l'uso del sottosuolo 

Il comune approva il regolamento per l'uso del sottosuolo, coordinandone le 

disposizioni con quelle disciplinanti l'uso del suolo, nel rispetto di quanto stabilito 

dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale 

sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici).  

Catasto del sottosuolo 

i comuni istituiscono, presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, 

ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico 

competente, il catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, 

planimetrie e altri documenti, anche in formato elettronico, idonei a rappresentare 

la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il 

posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei 

servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo. 
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1) Sono in ogni caso parte integrante del catasto del sottosuolo: 

a) la cartografia geo-referenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle 

infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto 

previsto dall'articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, e 

dal regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la 

redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo - PUGSS - e 

criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture - ai 

sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, c 1, lett. a e d, art. 38 e 

art. 55, c18); 

b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, 

delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata 

delle attività e degli eventuali ritardi; 

c) il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa 

tempistica. 

2) Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, tutti i 

soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo, presentano ai 

competenti uffici comunali la documentazione cartografica, su supporto 

informatico, dell'infrastruttura gestita, con l'indicazione dell'ubicazione e delle 

dimensioni della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di 

nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi 

lavori o sul suo committente. La Giunta regionale, con propria deliberazione, 

definisce le modalità di attuazione della presente disposizione. 

3) L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta l'applicazione di una 

sanzione nonché l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la 

realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio.  

4) Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i documenti 

del catasto del sottosuolo sono informatizzati ed integrati al Sistema informativo 

territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005. 
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4 FASI REDAZIONALI 

Le disposizioni contenute nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

(PUGSS) sono volte all’organizzazione, alla gestione razionale del sottosuolo stradale e 

dei servizi presenti nel sottosuolo  

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. 

 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 e 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, sismici 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. 

La pianificazione del sottosuolo dovrà apportare elementi di valorizzazione infrastrutturale 

ed ambientale, affermando logiche di innovazione, di vivibilità e di qualità 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 vanno 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 

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. In tale ottica va tenuto in grande considerazione il fatto che il 

sottosuolo stradale è fortemente condizionato dalla sua composizione geolitologica e 

sismica, 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 

segnale di un sistema che va migliorato e rivisitato. 

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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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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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. 

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

per gli aspetti di sistema 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 ed acquisite dal comune perché sono 

previste dalla normativa vigente ed i gestori hanno l’obbligo di consegnarle. Tali dati sono 

assolutamente necessari per rendere attuali ed operative le informazioni sui servizi a 

rete. 

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 ed aggiornate e sviluppare 

una collaborazione continua per svolgere un’azione di pianificazione.  

 

 

  

 

 



P.U.G.S.S Comune di Poggio Rusco (Mn) 

 

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

info@studioambientale.it 

13 

5 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PUGSS E CONTENUTI (ART. 5 RR 6/10) 

 

FASE CONOSCITIVA 

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 

-  beni ambientali e paesaggistici 
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- fasce di rispetto cimiteriali 

- elettrodotti 

- ferrovie  

 

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; 

 

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 presenza e di consistenza.  

Questa prima fase conoscitiva risulta non completamente esaustiva e nel tempo il quadro 

conoscitivo del sistema a rete deve essere completato ed aggiornato. 
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5.1.1 Sistema geoterritoriale  

Inquadramento geografico 

Il Comune di Poggio Rusco dista circa 42 km dalla città di Mantova.  

Il paese (capoluogo e frazioni) conta 6.649 abitanti (dati al 31/12/2010) con una densità di 

popolazione intorno ai 157 abitanti per km
2
. 

Poggio Rusco confina con i comuni di: Magnacavallo, Sermide, Mirandola (MO), San 

Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Villa Poma. 

Frazioni e località minori sono: Dragoncello, Segonda, Stoppiaro, Quattrocase, 

Verdonda, Cantaboa ed Agnolo. 

Il territorio comunale, ha una superficie di 42,35 km
2
 ed è situato ad un'altitudine di 16 

metri sul livello del mare e risulta pressoché pianeggiante. 

La porzione urbanizzata del territorio comunale occupa una superficie di 3,4 km
2
, su un 

totale di 42,35 km
2
.  

 

 

Area Urbanizzata 

 

Elementi geologici 

Gli studi riguardanti la componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio comunale sono stati effettuati dal dott. geol. Marco Mantovani a cui 

si rimanda per una conoscenza di dettaglio. 

Si riportano alcuni elementi di indirizzo rispetto alle conoscenze per un intervento sul 

sottosuolo. 

Il territorio comunale rientra nel sistema della bassa pianura alluvionale compresa 

nell'Oltrepo mantovano in destra Secchia. 
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L'intervallo altimetrico compreso nei limiti amministrativi comprende la quota massima di 

15.5 m.s.l.m.m. e la quota minima di 8 m.s.l.m.m.; l'altitudine media, ricavata con la 

costruzione della curva ipsometrica relativa al territorio comunale risulta essere pari a 11 

m.s.l.m.m.. 

A grande scala si osserva che le quote del piano campagna diminuiscono 

progressivamente da occidente verso oriente; nell'estremo settore nordoccidentale, dove 

si incontrano i terreni più elevati, la pendenza ha direzione grossomodo NW-SE e WNW-

ESE. L'intero territorio è caratterizzato da varie ondulazioni coincidenti o con aumenti o 

con diminuzioni locali di quota, generalmente dando luogo a dislivelli di debole pendenza. 

Nei limiti del territorio, attualmente non si osservano processi naturali di tipo alluvionale 

ancora attivi. Il drenaggio superficiale risulta distribuito all'interno di una rete di canali 

colatori completamente artificiale, che non dà luogo a modificazioni dirette del paesaggio. 

Nel territorio poggese sono stati distinti sette maggiori bacini interfluviali, separati fra loro 

da ondulazioni di terreni posti a quote relativamente più elevate. 

Il dislivello tra la parte più depressa dei bacini e le fasce marginali di delimitazione é 

risultato mediamente compreso tra 1 e 1.5 m. 

Le litologie dei bacini si possono suddividere al loro interno in due ampie classi: quelle in 

cui predominano le due componenti dei limi argillosi/argille limose e quelle, in contrasto 

con le precedenti, i cui substrati sono essenzialmente costituiti da argille a cui spesso si 

accompagnano delle intercalazioni organico-torbose. 

Nel territorio si individuano altresì, degli affioramenti le cui litologie risultano comprese tra 

le sabbie limose e i limi sabbiosi; in questo caso la forma dell’affioramento serve come 

chiave interpretativa per definire l’originario ambiente deposizionale e da questo 

comprendere le variazioni granulometriche a scala minore associate ai vari sottoambienti.   

Questa porzione di Pianura Padana ricade nell’ampio bacino subsidente padano-

orientale, nel quale in tempi storici, hanno divagato Po, Secchia, Panaro, generando in 

gran parte, l’assetto morfologico e altimetrico del territorio. I terreni affioranti sono di 

origine continentale e riferibili all’Olocene (forse continentale del Quaternario). La loro 

genesi risulta chiaramente attribuibile all’ambiente fluviale instauratosi ed alle loro leggi 

idrodinamiche; siamo in presenza di alternanze litologiche argillose-limose-torbose ed a 

sabbie medio-fini, la cui disposizione e percentuale risulta in stretta correlazione con i 

bacini idrografici createsi. 

Le indicazioni fornite dalla carta geologica evidenziano che la situazione litologica 

superficiale risulta composta principalmente da 3 litotipi: 

1) Argille sabbiose e sabbie argillose 

2) Argille e terreni prevalentemente argillosi (a) 
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3) Argille ipercolloidali e salate della Burana (a NaCl) 

Al primo litotipo viene attribuita la maggior parte dell’area, il secondo litotipo viene 

individuato nella zona tra Segonda e Dragoncello, mentre il terzo tipo di terreno risulta 

individuato tra la Boccazzola, Stoppiaro e Ballerina come limite Nord, per poi estendersi 

fino al Dosso di Quarantoli - Gavello a Sud. L’area comunale Poggese s’inserisce in 

quella zona compresa tra fiume Po e Canale di Bonifica Reggiano-Mantovano a Nord, 

Valli Mirandolesi a Sud, fiume Secchia a Ovest e continuazione delle Valli Mirandolesi 

con quelle Bondesane a Est. Le notevoli e difficili condizioni di drenaggio nei corsi 

d’acqua naturali nel tempo sono risultate sempre maggiori, e queste difficoltà 

aumentavano in misura proporzionale alle arginature che si ergevano per domare i fiumi.  

Classe litologica Gruppi di classificazione 

Sedimenti prevalentemente sabbiosi A-2 e A-3 

Sedimenti prevalentemente limosi o limoso sabbiosi e 

limosi con sabbie 
A-4 e A-5 

Sedimenti prevalentemente argillosi A-6 e A-7 

 

L’ubicazione dei pozzi censiti, risulta individuata tra l’abitato di Poggio Rusco - 

Tramuschio ed a Nord dagli abitati Stoppiaro - Segonda. Rimane praticamente assente 

tutta l’area Sud-Est del territorio comunale. La falda superficiale è alimentata 

dall’infiltrazione di acque meteoriche e dalla dispersione di subalveo, laddove non sono 

impermeabilizzate, della rete del sistema di drenaggio - irrigazione. La I falda è confinata 

al letto, mentre al tetto è localmente semiconfinata, per cui vi è un interscambio, sia pure 

lento e ridotto, fra la falda freatica e questo acquifero. Il II e III acquifero risultano confinati 

sia al tetto che al letto. La falda superficiale,si tratta di una falda libera, cioè confinata 

solamente al letto da un substrato impermeabile, mentre il limite superiore è variabile in 

funzione del tipo di alimentazione. La sua escursione oscilla tra cm. 100 e cm. 150, con 

un periodo di magra nei mesi di settembre - ottobre, mentre il periodo di massima risulta 

individuato nei mesi di maggio - giugno. L’andamento altimetrico, che ha una direzione N-

W/S-E, risulta anch’esso quasi completamente individuato dalle isofreatiche. Si 

discostano, da questa direzione preferenziale, tutta l’area comprendente la frazione 

Dragoncello, nella quale le isofreatiche dirigono in una zona creando una depressione, 

indice di un prelievo idrico. Il gradiente idraulico è risultato, spesso, fortemente correlato 

con l’altimetria esistente. In contrapposizione, le aree di depressione freatica, sono indice 

o di drenaggio operato dall’attività antropica oppure da emungimenti di vicini pozzi 
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freatici. Nel territorio Comunale risultano attivi n. 3 pozzi ad uso acquedottistico. La loro 

ubicazione risulta nell’area centrale dell’abitato di Poggio.  

La successione idrogeologica dall’alto verso il basso, suddivisa in Unità Idrogeologiche: 

I Unità, sede della falda superficiale e della prima falda semiconfinata, che risulta 

presente solamente in questa zona, essa include i seguenti termini: 

a) copertura litologica: spessore di ca. m. -0.60, è formata da terreno vegetale e di 

riporto;  

b) livello impermeabile: teoricamente acquiclude, che potrebbe avere la funzione di 

acquitar in funzione della percentuale di limi e sabbie fini. Il suo letto è a m. -15.50 e 

risulta omogeneo in tutta l’area dei tre pozzi; 

c) - acquifero: sabbie medie e medio-fini. Il suo tetto è individuato a m. -15.50, mentre il 

suo letto si trova a m. -23.50. Molto probabilmente, nei pozzi in oggetto, si tratta di una 

falda confinata; 

d) - substrato impermeabile: argille, argille-limose e argille torbose, il suo tetto è a m. -

23.50, mentre il suo letto è a m. -25.50. In base alla sua limitata potenza, esso risulta 

presente in questi pozzi, ma non sempre è presente nelle aree limitrofe, per cui la sua 

funzione può essere considerata prevalentemente di acquitar. 

Si possono riconoscere le seguenti strutture idrogeologiche: 

A) - falda freatica: è regolata per lo più dagli eventi meteorici e risulta comune nella area 

d’influenza di tutti e tre i pozzi. 

B) - I falda locale confinata sia al tetto che al letto: in questa zona, però, essa non risulta 

emunta da pozzi.              

C) - II falda locale confinata o semiconfinata al tetto: il letto risulta sempre confinato. 

Infatti, il limitato spessore (m. 2.00) del livello soprastante di argilla limosa e argilla 

torbosa, fa si che questa falda nell’area poggese venga riscontrata solamente in questa 

zona. Nelle aree limitrofe, questa falda, per la mancanza di  quel livello superiore 

impermeabile di limitata potenza, essa risulta compresa nella I  falda.  

D) - III falda locale confinata sia al tetto che al letto, non viene emunta dai pozzi in 

oggetto. 

Nel territorio non si riscontrano aree a vulnerabilità alta o elevata, in quanto non risulta 

attraversato da fiumi e non si sono ritrovate sabbie affioranti in superficie. L’area a 

vulnerabilità medio - medio bassa viene ritrovata nella zona Passo dei Rossi e tutta una 

lingua che parte da Tramuschio e passando per Verdonda termina nella zona centro Sud 

del Comune. Altre aree sono state individuate nei pressi della Stazione FF.SS., le zone di 

C.te Bozzole e C.te Avia-Bompensiero. Questi terreni sono caratteristici di una falda 

subsuperficiale, generalmente esce tra una profondità tra m.-0.50 e m. -1.00, ma la 
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copertura limoso-argillosa è sempre superiore a m. 6. L’ultima classe individuata occupa 

l’area Dragoncello- Poggio Rusco e l’area di Sette Prati - Marzapelle: sia la freatica sia la 

copertura litologica sono superiori ai limiti prefissati. Un’area che sommariamente ha 

circa i 3/4 dell’estensione comunale con vulnerabilità da medio-bassa a bassa, e questo 

corrisponde ad una potenziale alterazione qualitativa degli acquiferi molto limitata. La 

copertura della rete idrica superficiale consortile risulta efficiente e ben ramificata, 

soprattutto nelle aree fortemente penalizzate: non a caso durante gli eventi meteorici più 

consistenti qui si ha una notevole concentrazione di acque per essere smaltite 

rapidamente. Il territorio risulta suddiviso in 3 classi geotecniche come riportato nella 

tabella seguente: 

    Descrizione     Punteggio      Classe  

Fattibilità senza particolari limitazioni    0 - 4        Prima  

Fattibilità con modeste limitazioni    5 - 7        Seconda  

Fattibilità con discrete limitazioni     8        Terza  

 

Sismicità dell’area  

L’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 costituisce il riferimento normativo per la 

definizione della zonazione simica del territorio nazionale; con l’Ordinanza si ha una 

nuova suddivisione del territorio italiano in 4 zone sismiche a seconda di differenti livelli di 

accelerazione sismica di progetto. Secondo tale ordinanza, il Comune viene identificato in 

zona sismica 3, cui corrisponde un valore massimo di accelerazione di picco orizzontale 

del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 0,15·g (dove g è 

l’accelerazione di gravità). Nella mappa di Pericolosità Sismica redatta 

dall’I.N.G.V.(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), con riferimento all'Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, sono indicate le 

massime accelerazioni attese al suolo o P.G.A. (Peack Ground Acceleration), con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferite a suoli di categoria A (VS30 > 800 

m/s, punto 3.2.2. del D.M. 14.01.2008), per ogni comune; la consultazione porta a 

definire che per Poggio Rusco le accelerazioni sono comprese tra 0,100 ÷ 0,125g. 
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5.1.2 Sistema dei Vincoli  

Il sistema dei vincoli considerati riguardano quelli amministrativi e di difesa del suolo che 

sono ampliamente trattati negli studi di settore del PGT a cui si rimanda. 

Riguardo alla pianificazione del sottosuolo delle strade urbane sono stai considerati i 

vincoli che interessano la rete viabilistica. 

 

Strade 

Le fasce di rispetto stradale sono regolate dal D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo 

codice della strada”, dal D.P.R. n.495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada”; dall’art.9 della L. n. 729 del 24/07/1961 “Piano 

di nuove costruzioni stradali e autostradali” e dal D.M. 1404 del 1/04/1968 “Distanze 

minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del 

perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della L. 765 del 6/08/1967”. 

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle 

zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel 

caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone 

siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da 

rispettare nelle nuove costruzioni; nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o 

negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo B 

c) 10 m per le strade di tipo C. 

L’individuazione grafica dell’ampiezza delle fasce di rispetto stradale è indicativa e in fase 

di progettazione queste dovranno essere calcolate sempre sulla scorta del rilievo 

topografico di dettaglio dello stato di fatto. 

Ferrovie 

Per la ferrovia, la normativa di riferimento è il D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 “Nuove norme 

in materia di polizia, sicurezza regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di 

trasporto”. Ai sensi dell’art. 49 della medesima, “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è 

vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione di 

quelli di competenza dell’esercente il servizio ferroviario, ad una distanza, da misurarsi in 

proiezione orizzontale, minore di 30 metri lineari misurati dal limite della zona di 

occupazione della più vicina rotaia.” 

Cimiteri 

Le fasce di rispetto cimiteriali sono regolate dall’articolo 338 del Regio Decreto n.1265 del 

1934 “Testo unico delle leggi sanitarie”, così come modificato dall’art.28 “Edificabilità 
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delle zone limitrofe ad aree cimiteriali”della L. 166 del 01/08/2002 “Disposizioni in materia 

di infrastrutture e trasporti”. 

A livello regionale esse sono regolate dall’art. 8 del Regolamento Regionale del 

9/11/2004 n.6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”. I cimiteri, 

perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di 

campagna, sono isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’articolo 338 

del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). 

Il regio decreto stabilisce che “all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono 

consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, 

destinazione d'uso,oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma 

dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”, ovvero: 

interventi di manutenzione ordinaria; 

interventi di manutenzione straordinaria; 

interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

Depuratori: 

Depuratore di Poggio Rusco - capoluogo 

L’impianto di depurazione di Poggio Rusco capoluogo è collocato nell’area geografica 

situata a sud-est del paese, in un lembo di terreno triangolare chiuso dallo sviluppo 

dell’abitato su due lati, ovest e sud e dalla ferrovia sul terzo lato (est). 

 

Depuratore di Poggio Rusco – frazione Dragoncello 

L’impianto di trattamento collocato nel bacino di Dragoncello ha una potenzialità pari a 

100 abitanti equivalenti, ma in realtà sta trattando portate e carichi inquinanti per un 

valore ben superiore  

 

Pozzi ed impianti tecnologici 

Per i 30 pozzi ad uso potabile la fascia di rispetto da mantenersi dal perimetro dell’area 

destinata a tali impianti tecnologici è di metri 200.  

 

Rete degli elettrodotti di alta tensione 

La normativa di riferimento per gli elettrodotti è rappresentata dalla L. n. 36 del 

22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici”; D.P.C.M 08/07/2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori 

di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
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esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 

comprese tra 100kHz e 300 GHz” e il D.P.C.M 08/07/2003: “Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenze di rete (50Hz) 

generati da elettrodotti”. La fascia di rispetto degli elettrodotti è da calcolarsi secondo le 

prescrizioni del D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. Per le linee elettriche aeree e 

non, il D.M. prevede che ” lo spazio costituito da tutti i punti caratterizzati da valori di 

induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità, definisce 

attorno ai conduttori un volume. La superficie di questo volume delimita la fascia di 

rispetto pertinente ad una o più linee elettriche aeree e non. Forma e dimensione delle 

fasce di rispetto saranno, conseguentemente alla definizione delle stesse, variabili in 

funzione della tratta o campata considerata in relazione ai dati caratteristici della stessa 

(per esempio configurazione dei conduttori, delle fasi e altro)”. Come prescritto dall’art. 4 

comma 1 lettera h della Legge Quadro succitata, all’interno delle fasce di rispetto non è 

consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero 

ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. A titolo cautelativo la 

fascia di rispetto degli elettrodotti è stata fissata in metri 50. 

Gli elettrodotti di alta tensione che attraversano il territorio si estendono per circa 20 km 

con circa 56 tralicci. 

 

Rete degli elettrodotti ad alta tensione nel territorio comunale 
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5.2 Sistema suolo e sottosuolo stradale urbano e dei trasporti 

5.2.1 Predisposizione del Catasto 
 

Il catasto è stato sviluppato raccogliendo e validando i dati tecnici e le informazioni 

territoriali presenti per sviluppare una conoscenza organizzata. 

Tale conoscenza è fondamentale per la gestione del suolo e del sottosuolo stradale come 

un “Unicum” territoriale e funzionale. 

  

Figura 1: Schema gestione del sistema strade 

Stradario 

Le strade essendo l’elemento caratterizzante del catasto, sono state individuate e 

verificate a partire dallo stradario comunale che è stato approvato dal Consiglio 

Comunale. Esso è stato completato associando tutte le caratteristiche funzionali presenti 

nel suolo (incroci, parcheggi, ..) ed i sotto-servizi di cui il Comune è dotato.  

 Strade e 
Piazze 

Lunghezza Larghezza media Superficie Totale 

(n°) (m) (m) (mq) 

110 113.067 8,4 877.284 

7 - - 30.567 

TOTALE 
  

907.851 

Tabella 1: Tabella riassuntiva dati rete stradale 

Le piazze ed i larghi sono 7 : Largo Donatori di Sangue , Largo Kennedy, Piazza Primo 

Maggio, Piazza San Francesco, Piazza Monteverdi, Piazzale Zanardi, Piazzale Medaglie 

d’Oro.   
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5.3 Stratigrafia del suolo 
 

L’analisi della geografia della rete stradale del soprasuolo è fondamentale per la 

conoscenza del sistema strade perché 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. 

 Per ciascuna delle vie analizzate sono state definite le caratteristiche geometriche 

(lunghezza, larghezza ed area) e la presenza delle dotazioni strutturali (marciapiede, 

parcheggi, piste ciclabili, segnaletica e reticolo idrico). 

Di seguito vengono illustrati i dati del sistema strade.  

Gli stessi dati sono elaborati per singola strada. 

5.3.1 Geometria 

La geometria della strada riguarda i seguenti aspetti: 

 

Lunghezza 

La lunghezza generale delle strade è di 113 km, mentre quelle urbane si estendono per 

45 km. 

Le strade sono state suddivise in 4 classi di lunghezza, come rappresentato in Tabella. 

La maggior parte delle vie appartenenti al comune (41,3%) ha lunghezza maggiore di 500 

m. Le strade più lunghe sono Via Marconi e Via Tramuschio.  

Classe Numero % 

<= 150 m 25 23 

150 m - 300 m 29 26 

300 m - 500 m  13 12 

> 500 m 43 39 

TOTALE 110 100 

Tabella 2: Classificazione delle strade in base alla loro lunghezza 

Larghezza 

Le vie urbane hanno una larghezza compresa tra 5 m e 16 m. 

 

Area 

Le aree del sistema strade sono state suddivise in quattro classi come riportato in 

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

della strada e la sua larghezza. 



P.U.G.S.S Comune di Poggio Rusco (Mn) 

 

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

info@studioambientale.it 

26 

Classe Numero % 

<= 1.000 mq 19 17 

1.000 - 3.000 mq 37 34 

3.000 - 6.000 mq 19 17 

> 6.000 mq 35 32 

TOTALE 110 100 

Tabella 3: Classificazione delle strade in base all'area occupata dalla carreggiata 

 

Il sistema stradale è asfaltato ad eccezione di brevi tratti nel centro storico dove le strade 

sono rivestite da materiali di pregio e di alcune zone di campagna dove le stradine sono 

sterrate. 

 

5.3.2 Strutture funzionali 
 

Le strutture funzionali analizzate sono: marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili, incroci e 

piazze, segnaletica e reticolo idrico. 

 

Marciapiedi  

Il sistema di marciapiedi è presente con forme diverse (doppio, singolo, parziale) in 34 

strade.  

 

Parcheggi 

I parcheggi in dotazione alla città sono presenti in 16 strade. 

 

Incroci 

Il numero di incroci è di 282 suddivisi in 18 a quattro diramazioni e 264 a tre. 

L’incrocio è l’elemento della strada che risulta molto importante in quanto nodo di un 

sistema a rete e deve essere considerato come punto di partenza per un’azione 

localizzativa degli interventi di infrastrutturazione con cunicoli tecnologici e la posa di 

nuove reti. 

E’ importante conoscere in dettaglio le caratteristiche geometriche e di arredo, le funzioni 

urbane, il carico di traffico a cui sono soggetti, gli interventi passati, lo stato attuale e le 

trasformazioni previste e future.  
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Tutto ciò è indispensabile per iniziare l’azione di infrastrutturazione partendo dai nodi, in 

modo da evitare uno sviluppo non ponderato, con relativi diseconomie e crescita dei costi 

economici e dei disagi sociali. 

 

 

 

Mappa degli incroci. In rosso quelli a 4 braccia e in giallo quelli a 3 

 

 

Piste ciclabili 

Le piste ciclabili si estendono per circa 4 km lungo le vie Quattrocase, Brennero, via 

Pinzone ed un piccolo tratto in via Ovara. 
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Segnaletica 

La segnaletica a terra e verticale riguarda: 

 Stop: 108 

 Rotonde: 1 

 Strisce pedonali: 19 

 Dossi e rialzi: 3 

 

Reticolo idrico 

Di seguito viene rappresentato in scala ridotta a titolo informativo il reticolo idrico 

presente nell’area comunale. 

Il sistema è formato da rogge  che coprono l’intero territorio comunale con andamento est 

– ovest. 

I dati di analisi e di rilievo del reticolo idrico sono presenti nello specifico documento 

elaborato dal comune che fa parte degli studi del PGT a cui si rimanda. 

 

Tabella 3: Reticolo idrico 
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5.4 Stratigrafia del sottosuolo 
 

In analogia a quanto fatto per la componente “suolo” sono state definite le componenti del 

sottosuolo per completare la stratigrafia di ognuna delle strade e piazze presenti nel 

Comune. 

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 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; 

Rete per le telecomunicazioni: le reti considerate sono quelle della telefonia e del 

cablaggio; 

Rete di trasporto e di distribuzione elettriche: comprendono media e bassa tensione 

per l’utenza urbana; 

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. 

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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5.4.1 Gestori dei sottoservizi 

Di seguito si riportano i dati di riferimento dei Gestori per una completezza di 

informazioni. 

Le società che gestiscono i sottoservizi presenti nel Comune sono:  

 Rete di acquedotto: AIMAG Spa Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola 

(MO) 

 Rete di fognatura: AIMAG Spa Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola 

(MO) 

 Rete del gas: ENEL RETE GAS Viale del Lavoro, 24 - 45100 Rovigo 

 Rete di distribuzione elettrica: ENEL Distribuzione Spa Lombardia, Via Beruto, 18 

- 20143 Milano 

 Rete di illuminazione pubblica: ENEL SOLE Via Beruto, 18 - 20143 Milano; 

 TERNA Spa Via Beruto, 18 - 20143 Milano 

 Rete per le telecomunicazioni: TELECOM Spa Via Marco Aurelio n.25 - 20127 

Milano 

 

Dati tecnici sotto-servizi 

I Gestori sono tenuti a fornire le basi geo-referenziate aggiornate secondo le disposizioni 

della LR 7/12. 

L’aspetto conoscitivo del sistema delle reti è stato avviato a partire dai dati in possesso 

degli uffici tecnici comunali e dai dati forniti dai gestori, secondo quanto previsto dalla 

normativa. Inoltre sulla base delle analisi e delle elaborazioni dei dati si è cercato di 

delineare le caratteristiche delle reti con gli elementi tecnici e funzionali.  

In base alle disposizioni della legge 7/12 sono stati richiesti ai gestori maggiori 

informazioni sui dati progettuali e realizzativi e soprattutto una più dettagliata conoscenza 

dello sviluppo delle reti e del loro posizionamento topografico e di profondità della loro 

posa. 

Tali informazioni sono stati consegnati dai Gestori con un grado di dettaglio non uniforme, 

non completo, che andranno verificati con ogni Gestore in base alla LR 7/12 art 42. 

Questa fase di acquisizione dei dati è molto complicata perché non esiste un sistema di 

banca dati tecnici e cartografici sviluppata con criteri uniformi e confrontabili e va 

costantemente approfondita e migliorata.  

I gestori hanno un ruolo importante per la ricostruzione storica ed attuale delle reti e delle 

loro dotazioni essendo stati da sempre delegati a sviluppare e gestire il proprio sistema.  

Questo primo lavoro conoscitivo ha impostato il metodo di catalogazione dei dati e la 
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georeferenziazione delle mappe di ogni singola rete in rapporto al sistema delle vie e 

degli allacci agli immobili. 

Tale quadro analitico dovrà essere costantemente aggiornato perché il Comune abbia un 

supporto per la sua pianificazione e poter trasferire le informazioni tecniche alla Regione 

nel rispetto della LR 7/12. 

5.4.2 Quadro dei sotto-servizi 
 

Il quadro delle reti dei sotto-servizi presenti sia a livello di singola rete che come somma 

totale di reti presenti nelle strade comunali e nell’intero Comune è stato delineato 

attraverso una prima elaborazione permette di definire il grado di infrastrutturazione del 

comune.  

Nelle sottosezioni successive sono riportate le informazioni salienti riferite ad ogni singola 

tipologia di servizio presente nelle vie comunali. 

La lunghezza della rete dell’illuminazione pubblica è stata stimata in base alla lunghezza 

delle strade in cui sono presenti i punti luce forniti. 
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5.5 Dati delle strade urbane 
 

I paragrafi precedenti hanno trattato la stratigrafia del suolo e del sottosuolo a livello 

comunale. 

Il presente capitolo analizza la stratigrafia complessiva di ogni strada presente come 

rappresentata in Figura 2. 

 

Figura 2: Rappresentazione grafica della stratigrafia strada 

 

Per ognuna delle 110 strade e delle 7 piazze presenti andrà  predisposta una scheda 

contenente le informazioni relative al suolo e al sottosuolo. La strada in questo modo 

viene vista realmente come “unicum” territoriale e funzionale. 

In Figura 3 e in Figura 4 viene mostrato un esempio di scheda che andrebbe elaborata 

per tutte le strade presenti sul territorio comunale.  

La Figura 3 evidenzia i dati riferiti al suolo stradale e la Figura 4 riporta i dati di ogni sotto-

servizio presente. 
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VIA ……………….. ID … 

Comune 
Poggio 

Rusco 
      

Strutture Pubbliche 

(n)  
  Attività (n) 0 

Civici (n) 16   Residenti (n) 27 

  
  Famiglie (n) 0 

Geometria   Marciapiede 

Lunghezza (m) 164   Presenza NO 

Larghezza media (m) 7   Pavimentazione 
 

Area (mq) 1147       

Carreggiata   Pista Ciclabile 

Corsie (n) 2   Lunghezza (m) 0 

Senso di marcia (n) 2   Larghezza (m) 0 

Pavimentazione 
 

  Area (mq) 0 

Fondo Cieco (n) NO   Pavimentazione 
 

Parcheggi e incroci   Reticolo Idrico 

Parcheggio su strada NO   Tipologia 
 

Incroci (n) 0   Denominazione 
 

      Lunghezza (m) 
 

      
Fascia di rispetto 

(m)  

Segnaletica   Piano Triennale Oo. Pp. 

Stop (n) 1   Interventi (n) 
 

Rotonde (n) 0       

Strisce Pedonali (n) 0       

Dossi e rialzi (n) 0       

Ultima manutenzione 
 

      

Semafori (n) 0 
   

 

Figure 3: Scheda strada – Dati suolo  

 

 

 

 

 

http://www.fisabc.it/Poggiorusco/elenco_ditte.asp?Id=84
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SOTTOSERVIZI 

Acquedotto   Fognatura 

Gestore Aimag Spa   Gestore Aimag Spa 

Presenza SI   Presenza SI 

Lunghezza (m) 56   Lunghezza (m) 100 

Diametro (mm) e 
materiale 

PE75   
Diametro (mm) e 
materiale  

      Tipologia bianca 

Profondità 
 

  Profondità (m) 
 

Pozzetti 
 

  Tombini (n) 
 

Civici Serviti (n) 16   Civici Serviti (n) 16 

Illuminazione Pubblica   Gas 

Gestore Enel Sole   Gestore Enel Gas 

Presenza SI   Presenza SI 

Lunghezza (m) 
 

  
Lungh Bassa 
Pressione(m) 

99 

Punti Luce (n) 6   Diametro(mm) 65 

  
   Civici Serviti (n)          16 

Elettricità   Telefonia 

Gestore 
Enel 
distribuzione 

  Gestore Telecom 

Presenza Bassa 
Tensione 

si   Presenza SI 

Presenza Media 
Tensione 

si   Lunghezza (m) 138 

Bassa Tensione (m)              56   Ripetitore (n) NO 

Media Tensione (m) 
 

  Civici Serviti(n) 16 

Cabine 
trasformazione (n)  

  
  

Civici serviti(n) 16   
 

Alta Tensione     Cablaggio 
 

Gestore TERNA   Gestore 
 

Tralicci (n) 0   Presenza NO 

 Alta Tensione (m)     Lunghezza (m) 
 

  
  Civici Serviti(n) 8 

 

Figure 4: Scheda strada – Dati Sottosuolo  

 

Tramite questi dati è ora possibile avviare un processo di governo delle strade urbane 

mediante una programmazione ed una pianificazione mirata. 
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6 GOVERNO STRADE URBANE 
 

Le informazioni raccolte ed elaborate permettono di avere una conoscenza organizzata 

del suolo e del sottosuolo stradale come un “Unicum” territoriale e funzionale. La classica 

definizione di “strada”, come “porzione di territorio adibita allo spostamento di persone e 

merci”, è stata ampliata a sistema di relazione e di servizi per la città, come evidenziato in 

Figura 5, con la finalità di limitare i costi e migliorare la qualità urbana. 

 

 

Figure 5: Rappresentazione del sistema strada come "Unicum" 

 

Il lavoro è stato impostato per avviare la gestione delle strade come un’entità urbanistica 

ed economica per la città. Il processo di gestione parte dal valutare: 

 

 la consistenza patrimoniale del sistema strade urbane considerando la stima 

dei valori degli elementi presenti a livello suolo e di quelli presenti nel sottosuolo 

come evidenziato nell’immagine, permette di stimare il valore. 

 Il quadro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in un periodo 

temporale coperto dagli ultimi 5 piani triennali e di manomissioni in un periodo di 

4 anni con associati i relativi costi per tipo di attività. In tal modo si arriva ad 

ottenere un quadro globale delle attività necessarie per la buona manutenzione 

del sistema stradale ed il conseguente miglioramento dei servizi alla città ed i 

costi supportati dall’Amministrazione Comunale. 

 Il sistema degli introiti per l’uso del suolo e sottosuolo stradale in modo da 

determinare un’efficace applicazione della COSAP e dei canoni concessori. 

 

Questi elementi permettono di sviluppare il quadro gestionale del Sistema Strade con il 

fine di rendere la strada da elemento di onere per il bilancio a risorsa comunale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio
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6.1 Consistenza patrimoniale  
 

Il sistema stradale nelle sue due componenti, suolo e sottosuolo stradale, comporta, per 

la sua realizzazione un costo. Il valore economico della strada è legato alle sue 

componenti strutturali come le dimensioni della carreggiata, la presenza del marciapiede, 

della pista ciclabile e a tutte le dotazioni, in termini di reti, presenti nel sottosuolo. Tutti 

questi elementi sono stati valutati attraverso il loro costo di costruzione specifico a nuovo. 

La loro somma rappresenta la consistenza economica di riferimento della strada. 

I costi unitari per la realizzazione dei vari componenti presenti a livello di suolo sono stati 

stimati sulla base degli effettivi esborsi che diversi comuni hanno effettuato per le opere 

relative. Sono stati considerati comuni di piccola e media estensione per opere 

concernenti almeno la lunghezza di un’intera strada. 

I costi stimati relativi alle principali componenti del suolo delle strade, riferiti alle superfici 

specifiche del Comune sono riportati in Tabella 5. 

 

Componente 
strutturale 

Area (mq) Costo componente  
(Euro/mq) 

Costo totale componente  
(Euro) 

Carreggiata 877.284 25 21.931.200 

Piazze 30.567 25     764.175 

TOTALE 907.851 25 22.695.375 

Tabella 5: Consistenza economica principali componenti stradali del soprasuolo 
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6.2 Quadro degli interventi  
  

6.2.1 Considerazione sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche  
 

L’art. 128 - comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prevede che l’attività di realizzazione 

dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un 

programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni 

predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa 

urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. Il programma 

triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvate con il decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11 novembre 2011, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2012. 

A sensi degli art. 11 e 13 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, la Giunta Comunale delibera ogni 

anno l'adozione dello schema del Programma Triennale Opere Pubbliche e dell'Elenco 

Annuale proposto dal Responsabile del Programma. 

Per valutare l’andamento degli interventi decisi dall’Amministrazione Comunale per 

tenere efficiente il Sistema Strade sono stati analizzati i PTOP a partire dal 2008 

fino al 2015. La Tabella 7 riporta suddivisa per anno gli interventi programmati ed i 

relativi costi dal 2008 al 2012.  

 

Descrizione Strada Importo 
(euro) 

Anno 

Riqualificazione Piazzale Gramsci Piazzale Gramsci 35.000 2008 

TOTALE 2008 35.000 2008 

Riqualificazione Banchina SS12 - Pista 
ciclabile 

SS1, via Martiri della 
Libertà 

500.000 2009 

TOTALE 2009 500.000 2009 

Riqualificazione Banchina SS12 - Pista 
ciclabile 

SS1, via Martiri della 
Libertà 

45.000 2010 

Riqualificazione Piazzale Gramsci Piazzale Gramsci 165.000 2010 

Riqualificazione strade comunali 
periferiche 

Varie 40.000 2010 

Nuova rotatoria SS 496 709.000 2010 

TOTALE 2010 210.000 2010 

Collegamento ciclopedonale Via Marconi - Via Forlanini 40.000 2011 

Riqualificazione strade comunali del centro Varie 90.000 2011 

Riqualificazione strade comunali 
periferiche 

Varie 40.000 2011 

TOTALE 2011 170.000 2011 

Riqualificazione strade comunali  100.000 2012 

TOTALE 2012  100.000 2012 
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TOTALE 2008-2012  1.015.000  

MEDIA 2008-2012  203.000  

Tabella 7: Lavori di manutenzione e nuove realizzazioni strade 2008-2012 

 

Descrizione Strada  Importo 
(euro) 

Anno 

Riqualificazione strade comunali Varie 200.000 2013 

TOTALE 2013 200.000 2013 

Riqualificazione Piazzale Gramsci e sottopasso 
via Marconi 

Piazzale Gramsci - Via 
Marconi 

165.000 2014 

Collegamento ciclopedonale Via Forlanini e Via 
Carnevale 

150.000 2014 

TOTALE 2014 315.000 2014 

Riqualificazione pista ciclopedonale SS 12 540.000 2015 

Realizzazione pista ciclopedonale Via Marconi fino via 
Mantegna 

200.000 2015 

TOTALE 2015 740.000 2015 

Tabella 8: Lavori di manutenzione e nuove realizzazioni strade 2013-2015 

 

Si fa notare come questi dati andrebbero integrati con tutti i lavori eseguiti sulle strade 

anche di importo inferiore a 100.000 euro per avere un quadro di dettaglio degli interventi. 

In generale la tipologia degli interventi sul Sistema Strade riguarda: 

- manutenzione ordinaria per interventi sul manto; 

- manutenzione straordinaria per rinnovo del manto o per riqualificazione della strada; 

- la realizzazione di piste ciclabili 

- realizzazione di nuove realtà viarie con associati i relativi sotto-servizi; 

 

I Piani Triennali elencati nelle Tabella 7-8 (2008-2015) presentano un costo complessivo 

di 1.755.000 euro suddivisi su 15 interventi con una media annua, negli 8 anni 

considerati, pari a 220.000 euro.  

Da questi dati si possono ricavare alcuni indicatori molto utili per il sistema di gestione 

strade: 

 COSTO MEDIO ANNUO INDICATIVO A MQ: Dividendo il costo medio annuo 

relativo alle opere inserite nei PTOP per la superficie complessiva delle strade e 

delle piazze presenti nella area urbana, pari a 330.000 mq, si ottiene un importo 

pari a 0,6 euro/mq, che rappresenta l’incidenza economica delle opere di varia 

tipologia rispetto alla superficie totale delle strade del Centro Urbano; 
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6.2.1 Realizzazione di nuove opere 
 

L’analisi effettuata sulle realizzazioni di opere nell’ambito stradale urbano dei PTOP 

esaminati evidenzia che tre interventi ricomprendono le piste ciclabili per un importo pari 

a circa 400.000 €, mentre il quarto ha permesso la realizzazione della rotatoria sulla SS 

496 per un importo di 710.000 € circa. 

Gli interventi descritti incidono per un valore di 1.100.000€ pari al 61% dell’importo totale 

degli interventi comunali. 

6.2.2 Manomissioni del suolo pubblico 
 

La manomissione del suolo pubblico è quell’attività operata dai gestori ogni qual volta 

devono intervenire sulle loro reti o devono effettuare degli ampliamenti che è soggetta ad 

autorizzazione comunale. Nella Tabella sottostante si riportano il numero di interventi e la 

superficie complessiva interessata suddivisi per gestore.  

 

MANOMISSIONI GESTORI 2009 - 2012 

Gestore N. Interventi 

Enel Distribuzione 20 

Illuminazione Pubblica 8 

Enel Rete Gas 24 

Telecom 13 

Fognatura 2 

Totale 67 

 

Questa attività determina delle ‘ferite’ al manto stradale che è in parte “risarcito” 

attraverso il versamento previsto dalla COSAP. 

Questo versamento non è previsto dall’Amministrazione Comunale. 

 

Quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione 

L’ufficio unico per gli interventi del suolo e del sottosuolo stradale sulla base di quanto 

descritto predisporrà un elenco degli interventi sui sottosistemi sia ordinari che 

straordinari comprensive delle caratteristiche tecniche, delle modalità , dei tempi di 

intervento oltre alla restituzione cartografica e fotografica del come costruito (as built) del 

cantiere per attivare un programma di gestione. 
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6.3 Quadro degli introiti 
 

Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, anche senza titolo, nei corsi, 

nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni e 

delle province sono soggette all’applicazione di una tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (TOSAP) o di un canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(COSAP). La modalità di applicazione, sia nel caso della TOSAP che nel caso della 

COSAP, cambia poi in caso di occupazioni permanenti e occupazioni temporanee. Il 

quadro che è stato elaborato riguarda: 

- COSAP temporanea 

- TOSAP permanente 

Il Comune applica la COSAP. 

L’argomento è molto articolato e non di immediata comprensione.  

Prima di valutare l’attuale sistema di introiti del Comune e le possibilità offerte dalle 

normative vigenti, occorre quindi chiarire quali sono le normative applicate. 

La Tosap permanente si distingue in due categorie: 

 

- la prima è relativa agli importi dovuti dalle aziende di erogazione dei pubblici 

servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi 

- la seconda è relativa agli importi dovuti da altri soggetti che nel seguente 

rapporto non vengono analizzati 

 

Prima categoria 

Il gestore di sotto-servizi pubblici deve corrisponde al Comune un importo di 0,775 euro 

per ogni utenza servita nel caso del Comune.  

L’estrapolazione di questi dati difatti permette di confrontarli con il numero di utenze 

effettivamente attive nel Comune, dato quest’ultimo che è possibile stimare mediante la 

somma del numero di famiglie, attività presenti sulla base delle informazioni fornite dagli 

uffici comunali. 

Descrizione Numero 

Famiglie 2.719 

Unità Locali di Impresa 815 

TOTALE 3.534 

Tabella 9: Stima numero di utenze attive 

L’introito incassato dal comune nel 2012 è pari circa 13.480,00 euro in applicazione 

della TOSAP. 



P.U.G.S.S Comune di Poggio Rusco (Mn) 

 

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

info@studioambientale.it 

41 

Ogni gestore dei sottoservizi nel 2012 hanno versato al comune i seguenti canoni: 

Gestore Tipologia di rete Canoni versati € 2012 

AIMAG SPA Acquedotto 2.943 

AIMAG SPA Fognatura 0 

TELECOM SPA Telefonia 2.063 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA Rete elettrica MT/BT 3.676 

ENEL GAS SPA Rete Gas 2.712 

TERNA RETE ITALIA SPA Rete elettrica AT 516 

TERNA SPA Rete elettrica AT 516 

ENEL SOLE SPA Illuminazione Pubblica 540 

TOTALE Euro 13.480 

 

Si consiglia comunque di approfondire il discorso nel dettaglio, in quanto alcuni gestori 

sono esentati dal pagamento della TOSAP come per esempio l’Aimag per la rete fognaria 

e comunque tutti i dati di canone devono essere riferiti alle utenze servite.  

6.3.1 Introiti complessivi  
 

Il quadro complessivo degli introiti per l’occupazione del suolo e sottosuolo incassati dal 

Comune nell’anno 2012 secondo i dati degli uffici sono riportati di seguito: 

 

Tabella 10: Introiti Comunali - Anno 2012 
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6.4 Gestione sistema strade 
 

Le analisi effettuate nei paragrafi precedenti permettono di attivare il sistema di gestione 

delle strade pubbliche, in ottica di un vero e proprio bilancio. Difatti abbiamo visto come le 

strade siano un costo per l’Amministrazione comunale per le manutenzioni di varia natura 

e come ad esse sia associato un ricavo legato agli introiti COSAP. Lo stato patrimoniale è 

rappresentato dalla consistenza delle strade in termini di suolo e sottosuolo.  

Questi dati andrebbero affinati con analisi di bilancio più puntuali considerando i 

consuntivi reali di spesa e non i dati previsionali. L’Amministrazione comunale, una volta 

affinati i dati, potrà tenere sotto controllo il sistema strade dal punto di vista economico e 

tecnico, con l’obbiettivo di ridurre, nel tempo, la forbice tra ricavi e costi.  

Per diminuire i costi occorre: 

 Pianificare gli interventi di manutenzione coinvolgendo i gestori di modo da 

programmare in maniera sistematica i loro interventi sulle reti; 

 Monitorare le manomissioni per interventi in emergenza e verificare con 

accuratezza le modalità di ripristino delle strade da parte dei gestori; 

 Confrontare i PTOP con i consuntivi di bilancio;  

Per aumentare gli introiti occorre: 

 Conoscere con esattezza le tipologie di attività per cui si percepiscono degli 

introiti; 

 Conoscere le attività per cui non si percepiscono introiti; 

In tal modo si può sviluppare un processo gestionale volto all’ottimizzazione dei ricavi a 

livello generale e ad operare per la gestione costi-ricavi per singola strada. 
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Classificazione delle reti stradali 

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. 

 

Strade principali in rosso e locali in azzurro 

 

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

che riportano i nomi delle vie, gli aspetti geometrici e gli arredi presenti la loro ubicazione 

topografica è riportata in cartografia.  

Lo stradario comunale è stato ripreso dal Database Topografico del Comune. 

 

STRADE PRINCIPALI 

# Denominazione Lunghezza Larghezza Marciapiede Ciclabile Cantieri 

1 EX S.S. 496 3503,1 10 NO NO 0 

2 S.S. N°12 742,4 8 NO NO 2 

3 S.S. N°12 Via Roma Sud 1457,7 8 NO NO 0 

4 VIA A.BRENNERO 4329,0 15 NO SI 3 

5 VIA G.MARCONI 10072,7 6 NO NO 6 

6 VIA G.MATTEOTTI 654,2 9 SI NO 2 

  TOTALE 20.759,2 9,3 1 1 13 
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STRADE LOCALI 

# Denominazione Lunghezza Larghezza Marciapiede Ciclabile Cantieri 

1 VIA 24 MAGGIO 58,8 7 NO NO 0 

2 VIA 25 APRILE 269,9 7 NO NO 0 

3 VIA A.MONDADORI 500,0 6 NO NO 1 

4 VIA A.MORO 217,3 7 SI NO 0 

5 VIA A.MURRI 278,2 7 NO NO 1 

6 VIA A.VIVALDI 509,8 9 SI NO 0 

7 VIA AFFITTANZA 2832,1 8 NO NO 0 

8 VIA AGNOLO 1245,1 7 NO NO 0 

9 VIA ANDREA MANTEGNA 1572,1 8 SI NO 1 

10 VIA ARRIGONA 1159,0 10 NO NO 0 

11 VIA ARRIVABENE 3885,3 6 NO NO 1 

12 Via Biagi Marco 777,1 7 NO NO 4 

13 VIA BORGO 3207,3 10 NO NO 2 

14 Via Bozzole 1635,5 6 NO NO 0 

15 VIA C.BATTISTI 76,4 8 NO NO 0 

16 VIA C.COLOMBO 444,2 15 NO NO 0 

17 VIA C.FORLANINI 163,9 7 NO NO 2 

18 VIA C.POMA 292,1 10 SI NO 1 

19 Via Cà Vecchia Doffine 1050,4 6 NO NO 0 

20 VIA CANTABOA 1888,7 6 NO NO 1 

21 VIA CANTONE 942,7 9 NO NO 2 

22 VIA CARNEVALE 7806,4 5 NO NO 1 

23 VIA CAVOUR 213,9 7 SI NO 0 

24 VIA CHICO MENDES 920,8 5 NO NO 8 

25 
VIA CONDE' SUR 
NOIREAU 

129,3 5 SI NO 0 

26 VIA D.ALIGHIERI 516,0 14 NO NO 3 

27 VIA D.CHIESA 79,2 7 NO NO 0 

28 VIA D.CIMAROSA 136,7 14 SI NO 0 

29 VIA DEI MUSICISTI 341,5 11 NO NO 0 

30 VIA DEL LAVORO 741,1 7 NO NO 0 

31 
VIA DEPORTATI 
CISALPINI 

92,2 8 NO NO 1 

32 
VIA DON PRIMO 
MAZZOLARI 

116,2 9 NO NO 0 

33 VIA DOSSO 1345,1 7 NO NO 0 

34 VIA E.BASSINI 98,9 6 NO NO 0 

35 VIA E.BERLINGUER 285,2 7 NO NO 0 

36 VIA E.FERMI 183,0 6 SI NO 0 

37 VIA EINSTEIN 274,7 9 SI NO 0 

38 VIA F.BAGNA 3125,9 7 NO NO 3 
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39 VIA F.CORRIDONI 72,3 9 NO NO 0 

40 VIA F.FILZI 76,6 9 NO NO 1 

41 VIA FIORETTI 469,6 16 NO NO 0 

42 VIA FIRENZE 214,5 6 SI NO 0 

43 VIA FRATELLI BANDIERA 134,6 8 NO NO 0 

44 VIA FRATELLI ROSSELLI 67,1 9 SI NO 0 

45 VIA G.B.MORGAGNI 165,3 8 NO NO 1 

46 VIA G.CARDUCCI 150,2 9 NO NO 0 

47 VIA G.DONIZETTI 62,8 11 SI NO 0 

48 VIA G.GALILEI 658,3 8 NO NO 2 

49 VIA G.GARIBALDI 1717,1 8 SI NO 4 

50 VIA G.LEOPARDI 287,4 10 NO NO 0 

51 VIA G.MAZZINI 335,3 15 NO NO 1 

52 VIA G.OBERDAN 188,3 8 NO NO 1 

53 VIA G.PUCCINI 120,8 11 SI NO 0 

54 VIA G.ROSSINI 240,9 8 SI NO 0 

55 VIA G.SARAGAT 96,3 7 NO NO 1 

56 VIA G.VERDI 387,2 12 SI NO 1 

57 VIA GIOVANNI PAOLO II 176,1 9 SI NO 0 

58 VIA GORNI KRAMER 124,0 9 SI NO 0 

59 VIA I.CAPPI 575,6 10 SI NO 4 

60 Via Ilaria Alpi 488,5 11 SI NO 0 

61 VIA L.DA VINCI 187,9 8 NO NO 1 

62 VIA L.EINAUDI 224,2 7 NO NO 0 

63 VIA L.GALVANI 130,4 8 NO NO 0 

64 VIA L.PULGA 363,6 7 NO NO 0 

65 
VIA LEON BATTISTA 
ALBERTI 

165,1 10 SI NO 0 

66 VIA LUCA FANCELLI 167,0 15 SI NO 0 

67 VIA M.MALPIGHI 165,7 7 NO NO 0 

68 VIA MAMELI 96,2 6 SI NO 0 

69 
VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTA' 

1553,3 13 SI NO 7 

70 
VIA MONSIGNOR 
MARTINI 

114,4 7 NO NO 0 

71 VIA MONTEFIORA 382,3 8 NO NO 0 

72 VIA N.PAGANINI 304,0 10 NO NO 0 

73 VIA N.SAURO 89,2 9 NO NO 0 

74 Via Osti-Frassine 1160,3 7 NO NO 0 

75 VIA OVARA 1237,7 7 NO SI 4 

76 VIA P.BACCARO 121,4 7 NO NO 0 

77 VIA P.MASCAGNI 204,0 10 SI NO 0 

78 VIA P.NENNI 242,3 8 SI NO 0 
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79 VIA P.ZANARDI 112,5 8 NO NO 0 

80 VIA PALAZZONE 900,1 8 NO NO 0 

81 VIA PASSO DEI ROSSI 1330,9 8 NO NO 0 

82 VIA PASTRENGO 218,1 15 NO NO 0 

83 VIA PAVESA 1560,7 8 NO NO 0 

84 VIA PEZZAGRANDE 745,1 9 NO NO 0 

85 VIA PINZONE 3838,2 8 SI SI 1 

86 VIA QUATTROCASE 2281,0 6 NO SI 3 

87 
VIA 
QUATTRONOVEMBRE 

261,9 8 NO NO 1 

88 VIA R.PIVA 496,2 8 NO NO 2 

89 VIA ROMA 181,0 10 SI NO 1 

90 VIA S.PELLICO 237,3 8 NO NO 1 

91 VIA S.PERTINI 181,7 7 SI NO 0 

92 VIA SEGONDA 5055,9 8 NO NO 4 

93 VIA SPALLANZANI 127,0 7 NO NO 2 

94 VIA STOPPIARO 5600,0 6 NO NO 4 

95 VIA T.MASSARANI 874,0 5 NO NO 1 

96 VIA TABARELLO 941,1 6 NO NO 0 

97 VIA TAMARELLA 1607,7 5 NO NO 2 

98 VIA TIZIANO 358,6 8 SI NO 0 

99 VIA TORINO 64,8 8 SI NO 0 

100 VIA TRAMUSCHIO 10806,5 7 NO NO 1 

101 VIA TRENTO TRIESTE 754,8 14 SI NO 3 

102 VIA U.FOSCOLO 90,3 7 NO NO 0 

103 VIA V.BELLINI 310,4 10 SI NO 4 

104 VIA VIRGILIO 241,5 7 NO NO 0 

  TOTALE 92.307,3 8,4 31 3 90 

 

PIAZZE E LARGHI 

# Denominazione Area Larghezza Marciapiede Ciclabile Cantieri 

1 
LARGO DONATORI DI 
SANGUE 

4569,8 32 NO NO 0 

2 LARGO KENNEDY 658,9 8 NO NO 1 

3 PIAZZA PRIMO MAGGIO 2055,6 29 NO NO 0 

4 PIAZZA SAN FRANCESCO 2394,4 28 NO NO 0 

5 PIAZZALE C.MONTEVERDI 5786,4 23 NO NO 0 

6 
PIAZZALE FRANCESCO 
ZANARDI 

6953,9 14 NO NO 3 

7 
PIAZZALE MEDAGLIE 
D'ORO 

8148,1 31 NO NO 0 

  TOTALE 30.567,1 23,6 0 0 4 
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Sistema di Trasporto Pubblico locale urbano ed extraurbano 

Le linee che servono il Comune sono : 

Autoservizi APAM (Azienda Pubblici Autoservizi Mantova) 

Ferrovie 

La stazione di Poggio Rusco è una stazione ferroviaria posta all'incrocio delle linee 

Bologna – Verona, di RFI, e Suzzara – Ferrara, di FER.  

La stazione fu aperta nel 1888 al completamento della linea locale Suzzara – Ferrara. Fu 

realizzata ad est dell'abitato, in posizione favorevole per divenire punto d'incrocio con la 

linea statale Bologna – Verona, allora in corso di progettazione. Tuttavia i lavori di 

costruzione di questa linea andarono a rilento, ed essa giunse da Bologna a Poggio 

Rusco solo nel 1902; fu prolungata verso Revere nel 1909 ed infine compiuta nel 1924. 

 

Anche se nella stazione non fermano tutti i treni in transito, è comunque ben servita da 

treni regionali (R), da regionali veloci (RV) e da molteplici destinazioni: Bologna Centrale, 

Verona Porta Nuova, Mantova, Suzzara, Rimini, Pesaro, Ferrara, Brennero, Sermide, 

Bergamo, Cremona e Bolzano. 
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FASE DI ANALISI 

6.5 Analisi delle Criticità e delle Qualità Urbane  

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

socializzano, lavorano è una delle attività pubbliche che assorbe la maggiore quantità di 

risorse sul totale delle spese comunali.  

Essa è, dunque, una priorità per il programma di lavoro dell’amministrazione comunale e 

include tutte quelle azioni e i progetti finalizzati a rinnovare, riqualificare e migliorare 

l’immagine e l’offerta della città: dai lavori pubblici, al verde, all’efficienza dei servizi 

stradali e a rete ed al recupero degli edifici e degli spazi degradati. 

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

un alto grado di accoglienza della città. 

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

integrato che tenga conto di tutti gli aspetti: ambiente, popolazione, territorio, economia, 

aree urbane. 

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

città di tanto verde, ma soprattutto bisogna favorire il consolidarsi di un buon tessuto di 

servizi alla persona ed alle attività economiche.  

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

a creare coesione sociale attraverso la facilitazione dei collegamenti viari e dei servizi alle 

strutture presenti nei diversi luoghi in tutto il contesto urbano.  

Il sistema strade è la rete che bisogna conoscere e rendere funzionale alla città sia per gli 

elementi di arredo che presenta che dei sottoservizi a rete di cui è dotata. 

La conoscenza e la programmazione deve fare in modo che sia accresciuta la 

funzionalità e la efficienza limitando in tal modo le inefficienze e le diseconomie 

economiche ed i costi sociali pagati dalla collettività. 
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Sistema urbano consolidato 

Il Comune ha una superficie territoriale di Km
2
 42. 

Il totale dell’urbanizzato è di quasi 3,5 Km
2
.  

In tabella sono riportati i diversi elementi territoriali con i dati di maggior dettaglio : 

Residenziale con verde privato (rosso) 1.294.056,6 

Produttivo (arancione) 1.072.595,7 

Servizi di livello comunale (crema) 531.626,6 

Infrastrutture di trasporto urbane (grigio) 1.000.224,7 

Agricolo (giallo) 35.988.148,8 

Corpi idrici (azzurro) 44.657,9 

Vincolo di Prg (verde) 634.506,4 

Vincolo Ex Legge 431/85 (viola) 83.853,1 

Modalità Attuative (tratteggiato nero) 684.646 

Area di rispetto PRG (tratteggiato blu) 2.581.850,6 

Totale  circa 42.000.000 

 

 

Carta del MISURC 
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Aree in evoluzione 

Le aree soggette ad evoluzione urbanistica indicate nella bozza del PGT sono formate da 

5 ambiti operativi. 

Queste aree in trasformazione si estendono su una superficie di circa 370.885 mq. Le 

loro caratteristiche di destinazione con infrastrutturazione saranno descritte nel capitolo 

dei criteri d’intervento. 

 

 

Indicazione delle aree di trasformazione 
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6.5.1 Censimento cantieri stradali 

I cantieri per la manomissione del suolo stradale che sono stati autorizzati dal 2009 al 

2012 dal comune ed analizzati risultano: 

-  17 nel 2009, 

-  26 nel 2010, 

-  32 nel 2011, 

-  32 nel 2012. 

Via Carnevale con 8 interventi, è la strada che risulta maggiormente interessata dai 

cantieri.  

I cantieri sono stati suddivisi tra le strade principale e locali, distinguendo le opere a 

carico dell’Amministrazione Comunale (pavimentazioni stradali, manutenzione impianti 

illuminazione pubblica, ecc…) ed opere a carico dei Gestori distribuite in interventi di 

sostituzione o riabilitazione condotte, posa nuove tubazioni e interventi di allaccio di 

nuove utenze. Di seguito vengono riportate le tabelle di riepilogo : 

 

  CANTIERI STRADE PRINCIPALI 

# Denominazione 
lunghezza 

via 
competenza 
comunale 

sostituzione 
/ 

riabilitazione 
condotte 

posa 
nuove 

tubazioni 

allaccio 
nuove 
utenze 

totale 
cantieri 

cantieri/km 

1 EX S.S. 496 3,5 0 0 0 0 0 0,00 

2 S.S. N°12 0,7 0 1 1 0 2 2,69 

3 
S.S. N°12 Via Roma 
Sud 

1,5 0 0 0 0 0 0,00 

4 VIA A.BRENNERO 4,3 0 0 1 2 3 0,69 

5 VIA G.MARCONI 10,1 0 1 3 2 6 0,60 

6 VIA G.MATTEOTTI 0,7 0 0 1 1 2 3,06 

  TOTALE 20,8 0 2 6 5 13 0,63 

 

  CANTIERI STRADE LOCALI 

# Denominazione 
lunghezza 

via 
competenza 
comunale 

sostituzione 
/ 

riabilitazione 
condotte 

posa 
nuove 

tubazioni 

allaccio 
nuove 
utenze 

totale 
cantieri 

cantieri/km 

1 VIA 24 MAGGIO 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

2 VIA 25 APRILE 0,3 0 0 0 0 0 0,00 

3 VIA A.MONDADORI 0,5 0 0 0 1 1 2,00 

4 VIA A.MORO 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

5 VIA A.MURRI 0,3 0 0 1 0 1 3,59 

6 VIA A.VIVALDI 0,5 0 0 0 0 0 0,00 

7 VIA AFFITTANZA 2,8 0 0 0 0 0 0,00 

8 VIA AGNOLO 1,2 0 0 0 0 0 0,00 
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9 VIA ANDREA MANTEGNA 1,6 0 0 0 1 1 0,64 

10 VIA ARRIGONA 1,2 0 0 0 0 0 0,00 

11 VIA ARRIVABENE 3,9 0 0 1 0 1 0,26 

12 Via Biagi Marco 0,8 0 2 2 0 4 5,15 

13 VIA BORGO 3,2 0 0 2 0 2 0,62 

14 Via Bozzole 1,6 0 0 0 0 0 0,00 

15 VIA C.BATTISTI 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

16 VIA C.COLOMBO 0,4 0 0 0 0 0 0,00 

17 VIA C.FORLANINI 0,2 0 0 1 1 2 12,20 

18 VIA C.POMA 0,3 0 0 1 0 1 3,42 

19 Via Cà Vecchia Doffine 1,9 0 0 1 0 1 0,53 

20 VIA CANTABOA 0,9 0 0 2 0 2 2,12 

21 VIA CANTONE 7,8 0 0 1 0 1 0,13 

22 VIA CARNEVALE 0,9 0 0 5 3 8 8,69 

23 VIA CHICO MENDES 1,1 0 0 0 0 0 0,00 

24 
VIA CONDE' SUR 
NOIREAU 

0,1 0 0 0 0 0 0,00 

25 VIA D.ALIGHIERI 0,5 0 0 3 0 3 5,81 

26 VIA D.CHIESA 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

27 VIA D.CIMAROSA 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

28 VIA DEI MUSICISTI 0,3 0 0 0 0 0 0,00 

29 VIA DEL LAVORO 0,7 0 0 0 0 0 0,00 

30 
VIA DEPORTATI 
CISALPINI 

0,1 0 1 0 0 1 10,84 

31 
VIA DON PRIMO 
MAZZOLARI 

0,1 0 0 0 0 0 0,00 

32 VIA DOSSO 1,3 0 0 0 0 0 0,00 

33 VIA E.BASSINI 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

34 VIA E.BERLINGUER 0,3 0 0 0 0 0 0,00 

35 VIA E.FERMI 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

36 VIA F.BAGNA 3,1 0 0 2 1 3 0,96 

37 VIA F.CORRIDONI 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

38 VIA F.FILZI 0,1 0 0 0 1 1 13,05 

39 VIA FIORETTI 0,5 0 0 0 0 0 0,00 

40 VIA FRATELLI BANDIERA 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

41 VIA FRATELLI ROSSELLI 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

42 VIA G.B.MORGAGNI 0,2 0 0 1 0 1 6,05 

43 VIA G.CARDUCCI 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

44 VIA G.DONIZETTI 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

45 VIA G.GALILEI 0,7 0 0 0 2 2 3,04 

46 VIA G.GARIBALDI 1,7 0 2 1 1 4 2,33 

47 VIA G.LEOPARDI 0,3 0 0 0 0 0 0,00 

48 VIA G.MAZZINI 0,3 0 0 1 0 1 2,98 



P.U.G.S.S Comune di Poggio Rusco (Mn) 

 

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

info@studioambientale.it 

53 

49 VIA G.OBERDAN 0,2 0 0 0 1 1 5,31 

50 VIA G.PUCCINI 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

51 VIA G.ROSSINI 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

52 VIA G.SARAGAT 0,1 0 0 1 0 1 10,38 

53 VIA G.VERDI 0,4 0 0 1 0 1 2,58 

54 VIA GORNI KRAMER 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

55 VIA I.CAPPI 0,6 0 0 0 4 4 6,95 

56 Via Ilaria Alpi 0,5 0 0 0 0 0 0,00 

57 VIA L.DA VINCI 0,2 0 0 1 0 1 5,32 

58 VIA L.EINAUDI 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

59 VIA L.GALVANI 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

60 VIA L.PULGA 0,4 0 0 0 0 0 0,00 

61 
VIA LEON BATTISTA 
ALBERTI 

0,2 0 0 0 0 0 0,00 

62 VIA LUCA FANCELLI 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

63 VIA M.MALPIGHI 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

64 
VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTA' 

1,6 1 0 2 4 7 4,51 

65 
VIA MONSIGNOR 
MARTINI 

0,1 0 0 0 0 0 0,00 

66 VIA MONTEFIORA 0,4 0 0 0 0 0 0,00 

67 VIA N.PAGANINI 0,3 0 0 0 0 0 0,00 

68 VIA N.SAURO 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

69 Via Osti-Frassine 1,2 0 0 0 0 0 0,00 

70 VIA OVARA 1,2 0 1 2 1 4 3,23 

71 VIA P.BACCARO 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

72 VIA P.MASCAGNI 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

73 VIA P.NENNI 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

74 VIA P.ZANARDI 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

75 VIA PALAZZONE 0,9 0 0 0 0 0 0,00 

76 VIA PASSO DEI ROSSI 1,3 0 0 0 0 0 0,00 

77 VIA PASTRENGO 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

78 VIA PAVESA 1,6 0 0 0 0 0 0,00 

79 VIA PEZZAGRANDE 0,7 0 0 0 0 0 0,00 

80 VIA PINZONE 3,8 0 0 0 1 1 0,26 

81 VIA QUATTROCASE 2,3 0 0 2 1 3 1,32 

82 
VIA 
QUATTRONOVEMBRE 

0,3 0 0 1 0 1 3,82 

83 VIA R.PIVA 0,5 0 1 0 1 2 4,03 

84 VIA ROMA 0,2 0 0 0 1 1 5,53 

85 VIA S.PELLICO 0,2 0 0 0 1 1 4,21 

86 VIA S.PERTINI 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

87 VIA SEGONDA 5,1 0 1 2 1 4 0,79 

88 VIA SPALLANZANI 0,1 0 0 1 1 2 15,75 
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89 VIA STOPPIARO 5,6 0 1 3 0 4 0,71 

90 VIA T.MASSARANI 0,9 0 0 1 0 1 1,14 

91 VIA TABARELLO 0,9 0 0 0 0 0 0,00 

92 VIA TAMARELLA 1,6 0 1 1 0 2 1,24 

93 VIA TIZIANO 0,4 0 0 0 0 0 0,00 

94 VIA TRAMUSCHIO 10,8 0 0 0 1 1 0,09 

95 VIA TRENTO TRIESTE 0,8 0 0 1 2 3 3,97 

96 VIA U.FOSCOLO 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

97 VIA V.BELLINI 0,3 1 0 1 2 4 12,89 

98 VIA VIRGILIO 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

99 VIA MAMELI 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

100 VIA GIOVANNI PAOLO II 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

101 VIA FIRENZE 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

102 VIA TORINO 0,1 0 0 0 0 0 0,00 

103 VIA EINSTEIN 0,3 0 0 0 0 0 0,00 

104 VIA CAVOUR 0,2 0 0 0 0 0 0,00 

  TOTALE 92,3 2 10 45 33 90 0,98 

 

 

CANTIERI PIAZZE E LARGHI 

# Denominazione area 
competenza 
comunale 

sostituzione 
/ 

riabilitazione 
condotte 

posa 
nuove 

tubazioni 

allaccio 
nuove 
utenze 

totale 
cantieri 

cantieri/km 

1 
LARGO DONATORI DI 
SANGUE 

4,6 0 0 0 0 0 0,00 

2 LARGO KENNEDY 0,7 0 0 1 0 1 1,52 

3 PIAZZA PRIMO MAGGIO 2,1 0 0 0 0 0 0,00 

4 PIAZZA SAN FRANCESCO 2,4 0 0 0 0 0 0,00 

5 PIAZZALE C.MONTEVERDI 5,8 0 0 0 0 0 0,00 

6 
PIAZZALE FRANCESCO 
ZANARDI 

7,0 1 0 0 2 3 0,43 

7 
PIAZZALE MEDAGLIE 
D'ORO 

8,1 0 0 0 0 0 0,00 

  TOTALE 30,6 1 0 1 2 4 0,13 
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6.5.2 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 (c4 b3) 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; 

- 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 ad ognuno dei quali è stato assegnato un livello di criticità (alta, 

media o bassa) la seconda tabella attribuisce un determinato punteggio che misura la 

vulnerabilità – sensibilità della strada all’apertura di un cantiere. 

 

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. 
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Grado di criticità 

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 6 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 ed opere di manomissione stradale del quadriennio 2009/2012 

(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 

alle meno critiche :  
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Denominazione Crit Denominazione Crit Denominazione Crit Denominazione Crit Denominazione Crit 

S.S. N°12 14 VIA 25 APRILE 9 VIA SPALLANZANI 9 VIA FIRENZE 8 VIA TORINO 8 

S.S. N°12 Via Roma Sud 14 VIA A.MORO 9 VIA T.MASSARANI 9 VIA G.CARDUCCI 8 VIA TRAMUSCHIO 8 

EX S.S. 496 13 VIA A.MURRI 9 VIA V.BELLINI 9 VIA G.GALILEI 8 VIA TRENTO TRIESTE 8 

LARGO DONATORI DI 
SANGUE 

13 VIA BIAGI MARCO 9 VIA VIRGILIO 9 VIA G.LEOPARDI 8 VIA U.FOSCOLO 8 

VIA A.BRENNERO 12 VIA BORGO 9 LARGO KENNEDY 8 VIA G.MAZZINI 8 VIA ARRIGONA 7 

VIA CARNEVALE 12 VIA C.FORLANINI 9 
PIAZZALE 
C.MONTEVERDI 

8 VIA G.PUCCINI 8 VIA D.CIMAROSA 7 

VIA G.MARCONI 12 VIA CANTONE 9 
PIAZZALE 
MEDAGLIE D'ORO 

8 VIA L.DA VINCI 8 VIA EINSTEIN 7 

PIAZZA PRIMO MAGGIO 11 VIA DEL LAVORO 9 VIA A.MONDADORI 8 VIA L.EINAUDI 8 VIA F.CORRIDONI 7 

VIA D.CHIESA 11 
VIA DEP. 
CISALPINI 

9 VIA A.VIVALDI 8 VIA L.GALVANI 8 VIA FIORETTI 7 

VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTA' 

11 VIA E.BASSINI 9 VIA AFFITTANZA 8 VIA MAMELI 8 
VIA FRATELLI 
ROSSELLI 

7 

VIA SEGONDA 11 
VIA 
E.BERLINGUER 

9 VIA AGNOLO 8 VIA MONTEFIORA 8 VIA G.DONIZETTI 7 

VIA STOPPIARO 11 VIA E.FERMI 9 
VIA ANDREA 
MANTEGNA 

8 VIA N.PAGANINI 8 
VIA GIOVANNI PAOLO 
II 

7 

P.LE FRANCESCO 
ZANARDI 

10 VIA F.BAGNA 9 VIA ARRIVABENE 8 Via OSTI FRASSINE 8 VIA GORNI KRAMER 7 

VIA CANTABOA 10 
VIA F.LLI 
BANDIERA 

9 VIA BOZZOLE 8 VIA P.BACCARO 8 Via ILARIA ALPI 7 

VIA DOSSO 10 
VIA 
G.B.MORGAGNI 

9 VIA C.BATTISTI 8 VIA P.MASCAGNI 8 
VIA LEON BATTISTA 
ALBERTI 

7 

VIA G.GARIBALDI 10 VIA G.OBERDAN 9 VIA C.COLOMBO 8 VIA P.ZANARDI 8 VIA LUCA FANCELLI 7 

VIA G.MATTEOTTI 10 VIA G.ROSSINI 9 VIA C.POMA 8 VIA PALAZZONE 8     

VIA G.VERDI 10 VIA G.SARAGAT 9 
VIA CA VECCHIA 
DOFFINE 

8 VIA PASTRENGO 8     

VIA N.SAURO 10 VIA I.CAPPI 9 VIA CAVOUR 8 VIA PEZZAGRANDE 8     

VIA PASSO DEI ROSSI 10 VIA L.PULGA 9 
VIA CHICO 
MENDES 

8 VIA PINZONE 8     

VIA PAVESA 10 VIA M.MALPIGHI 9 
VIA CONDE' SUR 
NOIREAU 

8 
VIA 
QUATTRONOVEMBRE 

8     

VIA QUATTROCASE 10 
VIA MONS. 
MARTINI 

9 VIA D.ALIGHIERI 8 VIA S.PERTINI 8     

VIA ROMA 10 VIA OVARA 9 VIA DEI MUSICISTI 8 VIA TABARELLO 8     

PIAZZA SAN FRANCESCO 9 VIA P.NENNI 9 
VIA DON PRIMO 
MAZZOLARI 

8 VIA TAMARELLA 8     

VIA 24 MAGGIO 9 VIA R.PIVA 9 VIA F.FILZI 8 VIA TIZIANO 8     

 

In fase di definizione degli interventi di infrastrutturazione ognuna delle vie segnalate avrà 

bisogno di un ulteriore studio di dettaglio, sia per prevenire fenomeni di dissesto sul 

territorio che per meglio organizzare la fase di cantiere 

Queste indicazioni permettono di avviare il processo conoscitivo e gli indirizzi per 

l’infrastrutturazione nel territorio con il relativo rinnovamento delle reti dei sottoservizi 

esistenti come richiesto dalla Regione Lombardia. 

Di seguito sono riportate le schede di valutazione. 
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Sulla base dei valori ottenuti, vengono considerate critiche le strade che ottengono un 

punteggio di 14. 

 

6.5.3 Livello e qualità della infrastrutturazione esistente  

I dati rilevati hanno evidenziato che nel comune non esiste un sistema di 

infrastrutturazione con polifore come prevede la Legge 26/03.  

L’analisi territoriale geomorfologica ed urbanistica ha evidenziato che è possibile attivare 

questo nuovo sistema di posa delle reti, in quanto la conformazione urbanistica è 

compatta con presenza di attività residenziali e lavorative molto concentrate e dense.  

Le caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche sono favorevoli perché il territorio è 

alluvionale con sabbia e ghiaia, pianeggiante anche se la falda è relativamente 

superficiale. 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 fortemente impattante con il 

territorio.  

I rilievi sul campo permetteranno di ricostruire in modo dettagliato la presenza topografica 

e geografica di ogni singola rete e permetterebbero di definire un quadro documentale 

della evoluzione delle reti tecnologiche e di comprendere la loro consistenza e il grado di 

vetustà per programmare gli interventi di rinnovo da effettuare nel sistema delle reti in 

modo da ottimizzarne la loro funzionalità e la qualità del servizio.  

I rilievi sul campo completerebbero la cartografia tematica georeferenziata comprensiva 

delle specifiche tecniche delle reti dei sottoservizi.  
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Va attivata da parte degli uffici comunali la richiesta agli operatori che gestiscono le reti di 

consegnare alla fine dei lavori una documentazione tecnica e cartografica del come 

costruito (as built). 

Questo metodo permette di aggiungere nuove informazioni del suolo e del sottosuolo 

stradale. 

 

Esempio di posa tradizionale dei sistemi a rete del sottosuolo 

 

    

Esempi di allacci all'immobile 

 

Considerazioni sul livello di presenza delle reti  

I dati rilevati permettono di sviluppare delle prime considerazioni, almeno a livello 

generale, sulla crescita delle reti nel territorio per servire gli immobili presenti e sul loro 

periodo di posa. Le considerazioni esposte, in via sperimentale, vanno verificate con i 

gestori per permettere di definire gli scenari evolutivi e l’andamento di vita delle reti 

tecnologiche posate e i possibili interventi di manutenzione straordinaria. La crescita 

urbanistica viene commentata e riportata in mappa seguendo le fasce temporali descritte. 
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FASE PIANIFICATORIA 

6.6 Piano degli interventi 

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 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. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Spaccato di struttura stradale secondo le disposizioni normative UNI CEI 
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Prescrizioni generali per la posa dei sottoservizi tecnologici 
 

Ogni rete ha le proprie esigenze di posa nel sottosuolo al livello di profondità, pendenza, 

occupazione del suolo, ispezionabilità e possibilità di intervento di manutenzione. 

Pertanto la collocazione geometrica e planimetrica di ogni rete nella sede stradale 

dipende dalle esigenze di funzionalità e di sicurezza con le reti adiacenti. 

In particolare nei parallelismi, se eccezionalmente si deve ridurre la distanza di sicurezza 

previste dalle norme, specie negli incroci, è necessario verificare la continuità dei 

rivestimenti e se necessario eseguire un rivestimento supplementare. 

Inoltre bisogna considerare i possibili ostacoli che si incontrano nella posa quali 

(fondazioni, radici di alberi, corsi d'acqua intubati, ecc.) ed il piano di gestione di 

manutenzione che si intende attuare. 

In modo particolare l’attraversamento e/o il parallelismo delle tubazioni dell’acquedotto e 

del gasdotto con altri servizi quali ferrovie, strade, fiumi o canali, deve essere 

preventivamente autorizzato dall’ENTE competente con la trasmissione all’ENTE dei 

disegni e delle modalità tecniche relative all’attuazione dell’attraversamento e/o del 

parallelismo per le necessarie approvazioni. 

La profondità rispetto alla superficie del marciapiede e all'asse della strada è costante 

almeno per la fognatura e le tombinatura. Tale parametro progettuale può essere 

variabile se si tiene conto delle esigenze specifiche delle reti come la sicurezza 

dell'esercizio, la profondità di posta delle camerette e degli elementi di manutenzione e di 

eventuale altri parametri. In questa fase vanno tenuti in specifico conto i problemi di 

incrocio con altre infrastrutture. 

Va considerato che l'andamento delle reti e' sempre rettilineo e viaggia parallelo all'asse 

stradale. Negli incroci le reti vengono collocati il più possibile perpendicolari e lo stesso 

criterio va tenuto per la ramificazione verso i livelli di distribuzione e per la connessione 

alle utenze. 

Normalmente verso il centro della strada sono collocate le linee di gerarchia superiore 

che hanno un ruolo di dorsali come fognature in pressione, reti primarie dell'acquedotto, 

reti di media pressione del gas e cavi di alta tensione. 

Da queste reti non si dipartono gli allacci alle utenze. 

Sotto i marciapiedi o vicino ai bordi della sede stradale si interrano le reti secondarie per 

ridurre il percorso delle molteplici connessioni alle utenze. In tal modo si cerca di 

minimizzare il costo globale di infrastrutturazione. 
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Profondità media di posa dei diversi sottoservizi 

Le reti per l'illuminazione pubblica, le telecomunicazioni, la distribuzione di energia 

elettrica bassa tensione e a media tensione vengono collocati a una profondità che varia 

dai 0,60 metri dal piano di campagna ad un massimo di m 1, 10 e 1 20 m. 

Le reti della distribuzione dell'acqua potabile e del gas metano a bassa pressione 

normalmente occupano una profondità che si aggira tra il metro ed il 1,50m. 

La fognatura ed il teleriscaldamento sono collocati a partire dal 1,50 ed oltre. 

 

Costo parametrico dei diversi sottoservizi 

Il costo parametrico al livello percentuale per i sottoservizi considerati e di circa il 7% per 

l'illuminazione pubblica, del 12% per le telecomunicazioni, mentre la distribuzione 

elettrica in bassa ed in media tensione incide per il 25%, la distribuzione dell'acqua 

potabile del gas metano comporta un onere pari al 26% è per concludere la fognatura e / 

o la tombinatura comporta un onere del 30%. Un caso a sé è l'intervento di 

teleriscaldamento. 

 

Modalità di posa e di allaccio  

Di seguito vengono riportati i dati salienti di ogni rete che andranno verificati con gli uffici 

tecnici di ogni Gestore. 

 

Acquedotto 

La rete dell’acquedotto  di cui è stata segnalata la presenza è di 71.189,38 metri circa 

nelle strade urbane, mentre 43.232,8 metri di strade urbane non è associata la rete di 

acquedotto. Tali dati si desumono dal materiale consegnato da Aimag spa in formato 

immagine e non in shapefiles o CAD come ha disposto la Regione Lombardia nelle sue 

diverse leggi e regolamenti. 

Pertanto la cartografia elaborata non è attualmente conforme per la consegna alla 

Regione Lombardia e non permette le elaborazioni necessarie per la predisposizione del 

Catasto  

Pertanto è necessario che il Comune insista nella richiesta di consegna di queste 

informazioni se vuole arrivare ad elaborare le mappe di questo sottoservizio secondo le 

disposizioni della Regione Lombardia.  

Le tubazioni dell’acquedotto sono in acciaio, pead e pvc..  

Occorre aggiungere che se nella rete vengono utilizzati tubi in acciaio non legato si 

devono seguire le prescrizioni contenute nella norma UNI EN 10224:2006 “Tubi e 

raccordi di acciaio non legato per il trasporto di liquidi acquosi inclusa l'acqua per il 
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consumo umano - Condizioni tecniche di fornitura”, mentre se sono utilizzate tubazioni in 

polietilene ad alta densità (PEAD) si devono rispettare le indicazioni inserite nelle norme 

UNI: UNI EN 12201-2:2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 

dell'acqua – Polietilene (PE) - Tubi”. 

Inoltre i tubi di PEAD devono essere contrassegnati con il marchio di conformità “IIP” 

emesso dall’Istituto Italiano dei Plastici, per conto dell’Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione UNI, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. N° 120 dell’01.02.1975. 

Infine si deve ricordare che gli idranti sottosuolo devono essere conformi a quanto 

riportato nella norma UNI EN 14339:2006 “Idranti antincendio sottosuolo”, e 

precisamente: 

a) tipo A 

b) flangia di attacco DN 80 

c) attacco in uscita ad innesto rapido a baionetta 70 UNI 810:2007 

 

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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 Sistema di allaccio  Tubo flangiato di acquedotto 

 

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.  

Qualità dell’acqua 

La qualità dell’acqua deve soddisfare i requisiti richiesti dal DL 31/01 

I controlli effettuati sono i seguenti: 

 sul pozzo più volte all'anno, in considerazione dello scarso ricambio delle acque 

profonde; 

 all'impianto settimanalmente in corrispondenza delle fasi di trattamento in rete 

settimanalmente sui punti di campionamento di controllo il cui numero varia in 

dipendenza dell’estensione della rete di distribuzione.  

 

Un ulteriore controllo dell’acqua distribuita viene poi effettuata da parte dell’Asl che 

verifica periodicamente tutti i parametri di legge. 
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Fognatura 

La rete della fognatura ha una lunghezza totale attualmente non calcolabile. 

La lunghezza della fognatura riscontrata nelle strade urbane è di 32.572 metri circa  

mentre in 80.495 non viene riportata la presenza della fognatura. 

Tali dati, come per l’acquedotto, si desumono dal materiale consegnato da Aimag spa in 

formato immagine e non in shapefiles o CAD come ha disposto la Regione Lombardia 

nelle sue diverse leggi e regolamenti. 

Pertanto la cartografia elaborata non è attualmente conforme per la consegna alla 

Regione Lombardia e non permette le elaborazioni necessarie per la predisposizione del 

Catasto  

E’ necessario che il Comune insista nella richiesta di consegna di queste informazioni se 

vuole arrivare ad elaborare le mappe di questo sottoservizio secondo le disposizioni della 

Regione Lombardia.  

Le fognature sono opere destinate a raccogliere ed allontanare dai centri abitati le acque 

superficiali, essenzialmente meteoriche (acque bianche, salvo presenza di pozzi 

perdenti) e le acque di scarico o liquami, degli insediamenti civili e produttivi (acque 

nere). Le acque vengono scaricate in un recapito finale, previa depurazione. Il sistema 

fognario associato relativo all’area comunale è composto da tre tipi di rete: 

 Reti bianche: 3.712,7 m;  

 Reti nere: 5.036,1 m;  

 Reti miste: 23.823,2 m;  

 

Le tubazioni del sistema fognario sono in gres, calcestruzzo e materie plastiche. 

Le camerette di ispezione sono costituite principalmente da pozzetti a sezione quadrata 

circa 70  70 cm. 

 

Gli impianti di fognatura sono articolati nelle seguenti parti: 

 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);  

 rete di raccolta, costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il 

convogliamento delle acque nere e bianche nell'ambito delle aree servite; 

Il progetto della rete fognaria deve essere redatto secondo quanto prescritto dalla 

normativa nazionale e regionale vigente (il progetto dovrà essere firmato da tecnici 
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abilitati; si cita pertanto il R.D. del 23 Ottobre 1925 n° 2537 (art. 51, 52, 54) e la sentenza 

n° 2938 del 22 Maggio 2000 del Consiglio di Stato). 

 

 

Tipo di Tubo della fognatura 

 

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/m
2
 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 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. 
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Allaccio della fognatura 

Il collegamento tra la rete fognaria e le utenze 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. 

La fognatura a servizio delle nuove utenze, indipendentemente dal recapito, dovrà essere 

di tipo separato, quindi costituita da: 

 una rete per la raccolta delle acque meteoriche; 

 una rete per la raccolta delle acque reflue; 

 

ACQUE METEORICHE – SPECIFICHE TECNICHE 

Nelle aree d’espansione sia residenziale che produttiva, per le acque meteoriche deve 

essere previsto, ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo, della rete 

idrografica ed alla possibilità di inquinamento delle stesse, il totale smaltimento in loco 

delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate. Ove questo non sia possibile e lo 

scarico affluisca a reti fognarie esistenti, la portata di punta dovrà essere contenuta entro 

il limite massimo di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile (40 l/s per 

ogni ettaro di superficie scolante impermeabile nel caso di recapito in fognatura).La 

superficie scolante impermeabile è da considerare pari al prodotto dell’effettiva area 

scolante per un coefficiente d’assorbimento medio ponderale. 
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ACQUE REFLUE – SPECIFICHE TECNICHE 

Nel caso di reti a gravità è da privilegiare l’impiego del GRES secondo norma UNI EN 

295  

Inoltre è anche consentito l’uso di condotte in: 

 PRFV secondo le specifiche della classe D delle norme UNI 9032; 

 PVC secondo norma UNI EN 1401; 

Per reti in pressione è consentito l’uso di condotte in: 

 PEAD secondo norma UNI EN 12201; 

 GHISA secondo norma EN 545 e ISO 2531 

Indipendentemente dal materiale usato le condotte devono essere fornite e posate 

secondo le norme vigenti e le modalità previste dai fornitori (per le tubazioni a gravità 

dovranno essere dotate di giunzioni a tenuta minima 0,5 bar).La pendenza minima dovrà 

essere pari a 3/1000 m/m (2/1000 m/m per condotti che servono bacini d’utenza tali da 

garantire flusso continuo e velocità sufficientemente alte). 
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Illuminazione Pubblica 

La rete di illuminazione pubblica è gestita da direttamente dall’Amministrazione 

Comunale ed in minima parte da Enel Sole (circa 50 punti luci). 

Il sistema di Illuminazione Pubblica è il complesso di componenti destinato 

all’illuminazione delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche esterne. 

L’ impianto è costituito da linee elettriche che si estendono per circa 70 km (valore 

stimato) riferite alle strade comunali urbane. Sono stati riportati in mappa 1.243 pali di 

illuminazione associati alle strade urbane.  

 
L'illuminazione pubblica è rappresentata dall'insieme di oggetti (lampioni, lampade, ecc.) 

atti ad illuminare gli spazi pubblici e dagli impianti di alimentazione. 

Tale sistema di illuminazione deve perseguire i seguenti obiettivi principali:  

 salvaguardia e protezione dell’ambiente; 

 sicurezza del traffico, delle persone e del territorio; 

 valorizzazione dell’ambiente urbano, dei centri storici e residenziali; 

 miglioramento della viabilità. 

I valori dei livelli di luminanza, illuminamento, uniformità e abbagliamento, devono seguire 

le raccomandazioni contenute nella norma UNI 11248, che fornisce la classificazione 

degli utilizzatori e la norma UNI 13201-2 che associa i parametri illuminateci alle strade e 

delle aree cosi classificate. Il sistema di illuminazione delle nuove aree deve anche 

rispondere ai requisiti delle linee guida predisposte dalla Regione Lombardia in 

attuazione della legge regionale n 17 del 27 marzo 2000. In particolare è richiesto l’uso di 

apparecchiature a basso consumo, ad alta efficienza luminosa e cromatica e di una 

maggiore durata della lampada. Inoltre tale legge prevede la valutazione della possibilità 

di un utilizzo delle energie rinnovabili come il fotovoltaico con l’obiettivo di raggiungere la 

completa autonomia energetica. 

Il comune è dotato del PIANO REGOLATORE DELL' ILLUMINAZIONE COMUNALE 

(PRIC) a cui si rimanda. 

Il Comune dispone di un sistema di illuminazione pubblica costituito da circa 1.331 punti 

luce di proprietà comunale e 194 di proprietà di Enel Sole. Gli impianti di proprietà di 

ENEL Sole sono costituiti da circa 194 punti luce, solo in parte rinnovati recentemente 

(via Trento Trieste, via Massarani) mentre la maggior parte sono di vecchia tipologia (via 

Medaglie d’oro, via Battisti, loc. Dragoncello…). La discordanza di valore tra i dati riportati 

nella mappa e quelli sopra indicati va attribuita al fatto che la cartografia dei punti luce 

non è stata aggiornata. 

E’ consigliabile richiedere questo aggiornamento al gestore Enel Sole. 
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I punti luce di proprietà sia comunale che di Enel Sole risultano suddivisi in 29 e 13 quadri 

rispettivamente. 

I punti luce sono così suddivisi: 

• Punti luce al mercurio (Hg): 60% 

• Punti luce al sodio (NaAP): 32% 

• Punti luce con altre sorgenti (ioduri metallci IM e fluorescenti FLU) 10% 

La potenza installata è pari circa a 210 kW con un consumo energetico annuo di 

1.000.000 kWh. 

 

  
 
Immagine pric 
 
  
Le tipologie dei corpi illuminati presenti sono molte, per semplificare sono state suddivise 
in: 
• AS – punti luce a sospensione; 
• ASA – Armature stradali aperte; 
• ASC – Armature stradali cut-off; 
• ASV – Armature stradali vetro; 
• ASP – Armature stradali con coppa prismatizzata; 
• LA – Corpi illuminanti di arredo; 
• LSS – lanterne in stile storico; 
• LS – corpi illuminanti a sfera; 
• P - proiettori 
 

   

 

Per una consultazione di dettaglio si rimanda al PRIC Comunale. 
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Rete Elettrica 

La rete elettrica è gestita da Enel Distribuzione spa  

Questo sistema è destinato al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica dalle 

cabine di trasformazione alle utenze. 

L’erogazione di energia elettrica è costituita da: 

 

 Linee elettriche di BT: su strada urbana; 

 Linee elettriche di MT: su strada urbana; 

 

Inoltre è stato riportato il sistema di elettrodotti presenti di proprietà  della società TERNA. 

 

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.  
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Rete telecomunicazione 

La rete delle telecomunicazioni è gestita dalla Telecom spa 

Essa si estende per ha una lunghezza complessiva di 69.597 metri, di cui 38.125 metri 

circa associabili a strade urbane, risultano presenti quindi 76.295,8 metri circa di strade 

urbane a cui non è associata una rete telefonica. Il dato va verificato con il gestore 

relativo. Il sistema di funzionamento può essere schematizzato nel seguente modo: 

 

 Trasmettitore/ricevitore  

 Rete di collegamento; 

 Centrale di commutazione 

 

Le tubazioni sono interrate ad una profondità non precisata dal gestore. 

 

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. 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. 
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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 

 

Rete gas 

La rete del Gas gestita da Enel Gas spa è lunga complessivamente circa 35.410 metri, di 

cui 28.830 metri circa associabili a strade urbane. Questo sistema fornisce gli utenti 

comunali con allacciamenti diretti. 

Risultano presenti complessivamente oltre 85 km di strade urbane a cui non è associata 

una rete gas. Il dato va verificato con il gestore relativo. 

 

Caratteristiche 

La rete di distribuzione 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.  

In genere le reti del trasporto di gas sono realizzate in tubi in acciaio non legato realizzati 
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secondo le norme EN 10208-1 

Sono anche utilizzate tubazioni di PEAD idonee al convogliamento di gas metano in 

pressione che devono rispettare le seguenti norme: 

 UNI 1555-2:2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di 

gas combustibili – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi”. 

 UNI 9034:2004 “Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di 

esercizio minore o uguale a 0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione”. 

 

  

 

Le condotte in polietilene ad alta densità devono essere conformi anche ai requisiti del 

D.M. 24 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni. I tubi di PEAD, 

dovranno inoltre essere contrassegnati con il marchio di conformità “IIP” emesso 

dell’Istituto Italiano dei Plastici per conto dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI, 

Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. N° 120 dell’01.02.1975.  

Gli allacci sono normalmente eseguiti utilizzando sia tubazioni in PEAD, sia tubazioni in 

acciaio con un rivestimento in polietilene estruso esterno realizzato secondo la norma PE 

UNI 9099. 
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6.6.1 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; 

 

 

 

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); 

 

 
 

 

b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli 

allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI 

– CEI; 
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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; 

 

 

 

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: 
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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; 

 

 

 

b) devono essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un 

orizzonte temporale non inferiore a 10 dieci anni; 

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. 

  

 

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; 
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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. 

 

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; 

 

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. 
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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; 

 

Per le rimanenti modalità di esecuzione dei 

ripristini, si rimanda alle indicazioni allegate alla 

autorizzazione, precisando che in presenza di 

situazioni particolari, od in presenza di 

pavimentazioni di diverso tipo rispetto a quelle 

indicate nelle schede, verranno fornite specifiche 

indicazioni tecniche sulle modalità di esecuzione 

a modifica e/o integrazione di quelle riportate 

nelle schede medesime, allegando 

all’autorizzazione anche eventuali schemi tecnici 

di esecuzione all’uopo predisposti.  
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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. 

  

 

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; 
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o strade urbane a vocazione commerciale; 

o strade urbane a traffico elevato o a sezione modesta; 

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; 

 

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 
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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) 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; 

 

  

 

h) 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 
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tecnologici interrati, alla norma UNI-CIG 10576 Protezioni delle tubazioni gas 

durante i lavori del sottosuolo, al d.m. 24 novembre 1984. 

 

 

 

 

Criteri di intervento  

Il Piano degli interventi contiene le scelte di pianificazione, la loro illustrazione e le 

motivazione, nonché una prima valutazione della sostenibilità economica delle stesse. 

Il Piano definisce lo scenario di infrastrutturazione, la strategia di utilizzo del sottosuolo in 

base alle realtà urbane presenti, 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.  

Il Piano degli interventi nella sua elaborazione ha considerato gli obiettivi di 

trasformazione presenti nel proposta fornita dai progettisti del PGT. 

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 concrete necessità di ogni 

singola realtà migliorando ed estendendo i servizi a rete e limitando i costi sociali 
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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. 

a) le aree soggette ad evoluzione urbanistica  

 (LR 12 art. 8, Documento di Piano ed art. 10 Piano delle Regole) 

Gli ambiti territoriali coinvolti negli interventi di trasformazione sono individuati 

cartograficamente nella tavola delle Strategie e Previsioni di Piano  

L’individuazione degli ambiti di trasformazione si basa su un’attenta analisi di tutte le 

iniziative residue del PRG, sugli ambiti segnalati dalla amministrazione come portatori di 

potenzialità o criticità, e sulla valutazione di ambiti in attuazione, ma che necessitano di 

azioni di riconfigurazione, al fine di apportare e incrementare nuove relazioni virtuose per 

tutto il contesto urbano, alla luce degli obiettivi e delle strategie di piano. 

Gli ambiti considerati nei criteri di intervento per attivare il piano di infrastrutturazione 

sono riportati nella tabella : 

# COD_PGT AREA DESTINAZIONE 

1 AT1 29.337 Residenziale 

2 AT2 50.559 Servizi 

3 AT3 109.633 Servizi 

4 AT4 55.364 Produttivo 

5 AT5 125.990 Produttivo 
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Le aree soggette ad evoluzione urbanistica presenti nel documento di piano sono state 

aggregate in ambiti in base alla loro ubicazione geografica nell’urbanizzato comunale.  

Le indicazioni per l’infrastrutturazione sono così sviluppate per ogni singola macroarea e 

in fase di proposta in modo globale. 
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AT1 

Dati dimensionali 

L’ambito comprende un’area residenziale. 

# COD_PGT AREA DESTINAZIONE 

1 AT1 29.337 Residenziale 

 

La superficie territoriale totale interessata è pari a 29.337 metri quadri. 

L’area è limitrofa a via Verdi che permetterà l’accesso viario con la realizzazione della 

strada al servizio della nuova urbanizzazione, ed inoltre a sud è limitrofa a via Cantoni. 
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Vista aerea tratta da Google 

 

Reti dei sottoservizi presenti 

L’analisi delle reti dei sottoservizi operanti nel comune evidenzia come riportato nelle 

immagini la presenza delle sei reti che servono il contesto urbano. 

 

 

Rete dell’acquedotto in azzurro  
 

Fognatura in marrone. Gas in verde e 

Telecom in viola  
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Punto di connessione 

La via Verdi è la strada urbana che è stata scelta come collegamento futuro della nuova 

area di trasformazione. In essa sono stati rilevati la presenza di tutte le reti dei 

sottoservizi. E’ necessario in via preventiva verificare che l’apporto di erogazione delle 

reti tecnologiche sia in grado di provvedere alle richieste della nuova area di espansione 

urbana. In fase di progettazione bisognerà analizzare in dettaglio le dotazioni e stato 

funzionale dei sottoservizi presenti lungo la via Verdi ed in particolar modo nell’area 

finale. Questa analisi è necessaria per confermare il punto di connessione e di 

distribuzione dei servizi verso la nuova area urbanizzata. 

Si consiglia che la connessione avvenga dotando l’area di allaccio di una cameretta di 

distribuzione e di ispezione interrata ed a plotte apribile. Tale dotazione semplifica gli  

interventi di controllo e manutenzione limitando le manomissione di suolo pubblico. 

 

Esempio progettuale preso dal WEB 

 

Punto di connessione 
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Indicazioni per l’infrastrutturazione dell’area 

L’infrastrutturazione della nuova area deve essere attuata lungo la nuova via di accesso 

che si allaccia alla via Verdi con un percorso limitrofo all’area. 

Questo nuovo sistema viario va infrastrutturato con una dorsale di distribuzione come 

prevede la Legge Regionale 26/2003. 

 

Immagine web 

L’infrastruttura deve essere delimitata dal punto di connessione di via Verdi fino alla parte 

finale della nuova strada. Il percorso lineare di circa 330 metri va realizzato con plotte 

apribili che sono funzionali per gli interventi di manutenzione, di emergenza e di nuove 

dotazioni. 

All’interno dell’area dovrà essere prevista, a cura degli edificatori, una infrastrutturazione 

che serva i diversi immobili residenziali.  

 

Esempio di plotte apribili 

 

Le nuove strade di collegamento interne all’area dovranno essere anche esse 

infrastrutturate con plotte apribile per attivare un sistema a rete come previsto dalla 

Legge Regionale 26/03 e nel caso in cui si colleghino con via Cantone, i punti di 

connessione devono essere realizzati con le stesse caratteristiche descritte per via Verdi.  

Il sistema di infrastrutturazione dell’area dovrà rispondere alle necessità di fornitura di 

servizio interno e di collegamento esterno. Il sistema di infrastrutturazione dovrà essere 

elaborato attraverso uno specifico progetto. 
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Modalità di infrastrutturazione 

 

In verde la nuova dorsale tecnologica prevista ed in viola i due punti di allaccio 

 

Il progetto di infrastrutturazione interna dovrà essere predisposto e realizzato unitamente 

e contestualmente a quello edilizio e stradale a cura del proponente, come prescritto dal 

comma 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale della Regione Lombardia 12/05.  

Il sistema viario con la infrastrutturazione va realizzato prima degli immobili per meglio 

verificare le necessità e le modalità di servizio. Inoltre ogni allaccio all’immobile dovrà 

essere dotato di una capacità di erogazione maggiorata di un 25% dei fabbisogni del 

momento. Questa scelta evita futuri interventi in caso di modifiche alle strutture. Questo 

progetto edilizio-infrastrutturale dovrà essere elaborato nel rispetto delle normative vigenti 

in relazione alla classe di appartenenza dei vari edifici nella scala di classificazione 

energetica circa la loro efficienza e inoltre dovrà comprendere tutti quei possibili 

accorgimenti destinati al recupero idrico. In aggiunta si dovrà tener conto della possibile 

attivazione dell’autoproduzione da fonti rinnovabili e naturali (solare, geotermia). Tutto ciò 

allo scopo di limitare la richiesta di risorse energetiche ed idriche alle reti dei sottoservizi 

presenti nella rete stradale pubblica urbana a perimetro e/o nelle immediate vicinanze 

dell’ambito come previsto dalla Legge Regionale 26/03. Infine, all’interno della area in 

trasformazione, a cura degli edificatori, dovranno essere installati sistemi di scarichi 

fognari conformi alle norme relative alla limitazione delle portate meteoriche recapitate 

nei ricettori fognari che sono inserite al punto 2.3 “Limitazione delle portate meteoriche 
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recapitate nei ricettori mediante vasche volano” dell’Appendice G “Direttive in ordine alla 

programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura” delle norme tecniche di 

attuazione del PTUA della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. 29 Marzo 2006, n. 

8/2244. Per alleggerire ulteriormente il carico fognario, in particolare per limitare le 

portate di deflusso nel caso di eventi meteorici di una certa rilevanza si consiglia di far 

inserire nei progetti l’uso di materiale semifiltrante nella pavimentazione dei piazzali e 

cortili e tecniche di sub irrigazione. 
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AT2 – AT3 

Questi due ambiti sono destinati ad un’area di servizi. 

# COD_PGT AREA DESTINAZIONE 

1 AT2 50.559 Servizi 

2 AT3 109.633 Servizi 

 TOTALE 160.192  

 

La superficie territoriale totale interessata è pari a 160.192 metri quadri. L’area è 

compresa tra la ex SS496, via Pavesa, via del Lavoro e via Cavour. Le due aree di 

trasformazione sono divise dalla via Brennero. 
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Reti dei sottoservizi presenti 

L’analisi delle reti dei sottoservizi operanti nel comune evidenzia come riportato nelle 

immagini la presenza delle sei reti che servono il contesto urbano. In particolare si rileva 

che lungo la via Martiri della Libertà fino all’innesto con via Brennero sono presenti tutti le 

sei reti di sottoservizi. 

 

 

Rete dell’acquedotto in azzurro 
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Fognatura in marrone. Gas in verde e Telecom in viola 

 

 

Punto di connessione 

L’incrocio tra via Brennero e via Martiri della Libertà è il punto di connessione che è stato 

scelto come collegamento futuro delle due nuove aree di trasformazione. 

E’ necessario in via preventiva verificare che l’apporto delle reti tecnologiche sia in grado 

di provvedere alle richieste della nuova area di espansione urbana. 

In fase di progettazione bisognerà analizzare in dettaglio le dotazioni e stato dei 

sottoservizi presenti lungo via Brennero ed in particolar modo nell’area finale. 

Questa analisi è necessaria per confermare il punto di connessione e di distribuzione dei 

servizi verso la nuova area urbanizzata. 

Si consiglia che la connessione avvenga dotando l’area di allaccio di una cameretta di 

distribuzione e di ispezione interrata ed a plotte apribili. Tale dotazione semplifica gli  

interventi di controllo e manutenzione limitando le manomissione di suolo pubblico.  
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Esempio progettuale preso dal WEB 

 

 

Punto di connessione 

Indicazioni per l’infrastrutturazione dell’area 

L’infrastrutturazione della nuova area deve partire dal punto di connessione, passando 

lungo via Brennero per circa 260 metri, fino a formare una intersezione a T con la nuova 

futura strada che attraverserà l’ambito di trasformazione AT3 per altri 300 m circa. 

Collegata allo stesso punto di intersezione deve essere prevista una analoga linea di 

infrastrutturazione di circa 220 m penetrante l’ambito AT2. Tutti i punti di intersezione 

vanno realizzati con una camerette di connessione e di distribuzione con le stesse 

caratteristiche della struttura di partenza presente all’incrocio tra via Brennero e Martiri 

della Libertà. Il nuovo sistema viario all’interno degli ambiti va dotato di una dorsale di 

distribuzione. 
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L’infrastruttura lungo via Brennero deve essere ispezionabile attraverso i punti di 

connessione nell’incrocio via Martiri della Libertà e via Brennero e dotati di plotte apribili 

per gli interventi di manutenzione, di emergenza e di nuove dotazioni. 

All’interno delle due aree dovranno essere previste, a cura degli edificatori, una 

infrastrutturazione privata con l’uso delle polifore. Il sistema di distribuzione presenta due 

dorsali attivate dalla struttura di distribuzione realizzata in via Brennero e con due 

camerette. Ogni area sarà dotata di una maglia di distribuzione in grado di connettere i 

nuovi immobili.  

 

Questo sistema polifunzionale di rete dovrà essere realizzato contestualmente con le 

nuove strade di collegamento interne all’area. Esse dovranno essere infrastrutturate con 

plotte apribile funzionali per l’esercizio e la manutenzione del servizio. Il sistema di 

infrastrutturazione dell’area dovrà essere realizzato per rispondere alle necessità di 

fornitura di servizio interno e di collegamento esterno. 
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Modalità di infrastrutturazione 

 

In verde la nuova dorsale tecnologica prevista ed in viola i punti di allaccio 

 

Il progetto di infrastrutturazione interna dovrà essere predisposto e realizzato unitamente 

e contestualmente a quello edilizio e stradale a cura del proponente come prescritto dal 

comma 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale della Regione Lombardia 12/05.  

Il sistema viario con la infrastrutturazione va realizzato prima degli immobili per meglio 

verificare le necessità e le modalità di servizio. Inoltre ogni allaccio all’immobile dovrà 

essere dotato di una capacità di erogazione maggiorata di un 25% dei fabbisogni del 

momento. Questo progetto edilizio-infrastrutturale dovrà essere elaborato nel rispetto 

delle normative vigenti in relazione alla classe di appartenenza dei vari edifici nella scala 

di classificazione energetica circa la loro efficienza e inoltre dovrà comprendere tutti quei 

possibili accorgimenti destinati al recupero idrico. In aggiunta si dovrà tener conto della 

possibile attivazione dell’autoproduzione da fonti rinnovabili e naturali (solare, geotermia). 

Tutto ciò allo scopo di limitare la richiesta di risorse energetiche ed idriche alle reti dei 

sottoservizi presenti nella rete stradale pubblica urbana a perimetro e/o nelle immediate 

vicinanze dell’ambito come previsto dalla Legge Regionale 26/03. Infine, all’interno della 

area in trasformazione, a cura degli edificatori, dovranno essere installati sistemi di 

scarichi fognari conformi alle norme relative alla limitazione delle portate meteoriche 

recapitate nei ricettori fognari che sono inserite al punto 2.3 “Limitazione delle portate 

meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano” dell’Appendice G “Direttive in 
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ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura” delle norme 

tecniche di attuazione del PTUA della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. 29 

Marzo 2006, n. 8/2244. Per alleggerire ulteriormente il carico fognario, in particolare per 

limitare le portate di deflusso nel caso di eventi meteorici di una certa rilevanza si 

consiglia di far inserire nei progetti l’uso di materiale semifiltrante nella pavimentazione 

dei piazzali e cortili e tecniche di sub irrigazione. 

 

Esempio di lavori di posa (WEB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.U.G.S.S Comune di Poggio Rusco (Mn) 

 

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

info@studioambientale.it 

103 

AT4 

L’ambito è formato da un’area produttiva. 

# COD_PGT AREA DESTINAZIONE 

1 AT4 55.364 Produttivo 

 

La superficie territoriale totale interessata è pari a 55.364 metri quadri. L’area è limitrofa a 

via Piva. 
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Reti dei sottoservizi presenti 

L’analisi delle reti dei sottoservizi operanti nel comune evidenzia, come riportato nelle 

immagini, che la presenza delle sei reti che servono il contesto urbano si collocano in via 

Piva al di fuori del contesto dell’area. 

 

 

Rete dell’acquedotto in azzurro 
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Fognatura in marrone, Gas in verde e Telecom in viola 

 

 

Punto di connessione 

La rotonda non strutturata di Via Piva può essere attrezzata come punto di connessione 

dei sottoservizi con la nuova area di trasformazione (AT 4). 

Via Piva attraversa un contesto di insediamenti produttivi ed i sottoservizi presenti 

alimentano le industrie della zona.  

Le dimensioni e le prestazioni dei nuovi innesti per ciascun sottoservizio che dovranno 

raggiungere e servire le aziende che si andranno ad insediare nell’area di trasformazione 

dovranno essere ben valutati preventivamente per definire un piano di interventi adeguati 

agli apporti che i servizi a rete devono far fronte alle nuove esigenze che richiedono le 

nuove attività. 

Questa analisi è necessaria per confermare che il punto di connessione nella rotonda può 

essere strutturato per servire l’intero complesso produttivo ( esistente ed espansione). 

Tale analisi si deve estendere alle reti esistenti per verificare che esse siano in grado di 

sopportare il nuovo carico dovuto alle domande di servizi richieste dai nuovi insediamenti. 

Trattandosi di uno snodo importante è necessario prevedere, in fase di progetto, che la 

connessione sia composta da una cameretta di distribuzione e di ispezione interrata con 

le reti inserite in plotte apribili. 
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Esempio progettuale preso dal WEB 

 

 

Punto di connessione 

 

Indicazioni per l’infrastrutturazione dell’area 

Le indicazioni per l’infrastrutturazione della nuova area, in questa fase, possono essere di 

carattere generale con criteri di sviluppo da pianificare e successivamente progettare. 

L’infrastrutturazione dell’area agricola che va ad essere trasformata dovrà partire dal 

punto di connessione indicato e svilupparsi con una dorsale che attraversi al centro l’area 

suddividendo in due parti più o meno eguali la superficie del suo territorio per poi essere 

sviluppata a pettine dove ciascun ramo andrà a servire le nuove realtà produttive. 

All’interno dell’area dovrà essere previste, a cura degli edificatori, una infrastrutturazione 

privata con l’uso delle polifore. 

Il nuovo sistema viario infrastrutturato di reti tecnologiche a plotte apribili va progettato 

prima delle strutture produttive.  
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E’ buona norma che il dimensionamento delle reti sia previsto con un margine maggiorato 

di almeno il 25% delle possibili richieste immediate. 

 

Modalità di infrastrutturazione 

Il progetto di infrastrutturazione interna dovrà essere predisposto e realizzato unitamente 

e contestualmente a quello edilizio e stradale a cura del proponente come prescritto dal 

comma 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale della Regione Lombardia 12/05.  

Il sistema viario con la infrastrutturazione va realizzato prima degli immobili per meglio 

verificare le necessità e le modalità di servizio. Inoltre ogni allaccio all’immobile dovrà 

essere dotato di una capacità di erogazione maggiorata di un 25% dei fabbisogni del 

momento. Questo progetto edilizio-infrastrutturale dovrà essere elaborato nel rispetto 

delle normative vigenti in relazione alla classe di appartenenza dei vari edifici nella scala 

di classificazione energetica circa la loro efficienza e inoltre dovrà comprendere tutti quei 

possibili accorgimenti destinati al recupero idrico. In aggiunta si dovrà tener conto della 

possibile attivazione dell’autoproduzione da fonti rinnovabili e naturali (solare, geotermia). 

Tutto ciò allo scopo di limitare la richiesta di risorse energetiche ed idriche alle reti dei 

sottoservizi presenti nella rete stradale pubblica urbana a perimetro e/o nelle immediate 

vicinanze dell’ambito come previsto dalla Legge Regionale 26/03. Infine, all’interno della 

area in trasformazione, a cura degli edificatori, dovranno essere installati sistemi di 

scarichi fognari conformi alle norme relative alla limitazione delle portate meteoriche 

recapitate nei ricettori fognari che sono inserite al punto 2.3 “Limitazione delle portate 

meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano” dell’Appendice G “Direttive in 

ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura” delle norme 

tecniche di attuazione del PTUA della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. 29 

Marzo 2006, n. 8/2244. Per alleggerire ulteriormente il carico fognario, in particolare per 

limitare le portate di deflusso nel caso di eventi meteorici di una certa rilevanza si 

consiglia di far inserire nei progetti l’uso di materiale semifiltrante nella pavimentazione 

dei piazzali e cortili e tecniche di sub irrigazione. 
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AT5 

L’ambito comprende un’area produttiva. 

 

# COD_PGT AREA DESTINAZIONE 

1 AT5 125.990 Produttivo 

 

La superficie territoriale totale interessata è pari a 125.990 metri quadri. L’area è limitrofa 

a via Marco Biagi e si collega con la rotonda dell’ex SS 496. 
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Reti dei sottoservizi presenti 

L’analisi delle reti dei sottoservizi operanti nel comune evidenzia, come riportato nelle 

immagini, che la presenza delle sei reti che servono il contesto urbano si collocano in via 

Biagi Marco confinante con l’area di trasformazione. 

 

 

Rete dell’acquedotto in azzurro 
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Fognatura in marrone, Gas in verde e Telecom in viola 

 

 

 

Punti di possibile di connessione 

 

Indicazioni per l’infrastrutturazione dell’area 

Le indicazioni per l’infrastrutturazione della nuova area, in questa fase, possono essere di 

carattere generale con criteri di sviluppo da pianificare e successivamente progettare 

come già detto per l’area AT4. 

L’infrastrutturazione dell’area agricola che va ad essere trasformata dovrà partire dal 

punto di connessione indicato e svilupparsi con una dorsale che attraversi al centro l’area 

suddividendo in due parti più o meno eguali la superficie del suo territorio per poi essere 

sviluppata a pettine dove ciascun ramo andrà a servire le nuove realtà produttive.  
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Il nuovo sistema viario infrastrutturato con reti tecnologiche a plotte apribili, a cura degli 

edificatori, va progettato prima delle strutture produttive. Si rammenta che e’ buona 

norma che il dimensionamento delle reti sia previsto con un margine maggiorato di 

almeno il 25% delle possibili richieste immediate e che questi lavori unitamente al 

sistema viario siano progettati prima dell’edificazione degli immobili produttivi. 

Modalità di infrastrutturazione 

Il progetto di infrastrutturazione interna dovrà essere predisposto e realizzato unitamente 

e contestualmente a quello edilizio e stradale a cura del proponente come prescritto dal 

comma 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale della Regione Lombardia 12/05.  

Il sistema viario con la infrastrutturazione va realizzato prima degli immobili per meglio 

verificare le necessità e le modalità di servizio. Inoltre ogni allaccio all’immobile dovrà 

essere dotato di una capacità di erogazione maggiorata di un 25% dei fabbisogni del 

momento. Questo progetto edilizio-infrastrutturale dovrà essere elaborato nel rispetto 

delle normative vigenti in relazione alla classe di appartenenza dei vari edifici nella scala 

di classificazione energetica circa la loro efficienza e inoltre dovrà comprendere tutti quei 

possibili accorgimenti destinati al recupero idrico. In aggiunta si dovrà tener conto della 

possibile attivazione dell’autoproduzione da fonti rinnovabili e naturali (solare, geotermia). 

Tutto ciò allo scopo di limitare la richiesta di risorse energetiche ed idriche alle reti dei 

sottoservizi presenti nella rete stradale pubblica urbana a perimetro e/o nelle immediate 

vicinanze dell’ambito come previsto dalla Legge Regionale 26/03. Infine, all’interno della 

area in trasformazione, a cura degli edificatori, dovranno essere installati sistemi di 

scarichi fognari conformi alle norme relative alla limitazione delle portate meteoriche 

recapitate nei ricettori fognari che sono inserite al punto 2.3 “Limitazione delle portate 

meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano” dell’Appendice G “Direttive in 

ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura” delle norme 

tecniche di attuazione del PTUA della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. 29 

Marzo 2006, n. 8/2244. Per alleggerire ulteriormente il carico fognario, in particolare per 

limitare le portate di deflusso nel caso di eventi meteorici di una certa rilevanza si 

consiglia di far inserire nei progetti l’uso di materiale semifiltrante nella pavimentazione 

dei piazzali e cortili e tecniche di sub irrigazione. 

  

b) Aree urbane già edificate  

Considerando le aree già edificate vanno analizzati gli interventi sulle strade comunali 

che saranno da manutenzione straordinaria rientrante nel piano triennale delle opere 

pubbliche. 
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Nella fase di intervento deve essere verificata la possibilità di dotarle di un’ infrastruttura 

con sistemi tecnologici multipli per ospitare  le  reti dei sottoservizi secondo le disposizioni 

regionali in tal modo si rinnovano i sistemi e si migliora la situazione gestionale. 

Gli interventi riguardano: 

      - Riqualificazione impianti illuminazione pubblica 

      - Rifacimento strade comunali 

Le  modalità di infrastrutturazione sono da studiare attraverso uno specifico progetto che 

punti a realizzare strutture che rappresentino elementi del sistema a maglia 

dell’infrastrutturazione comunale che nel tempo si andrà a sviluppare. 

Il presente piano non prevede specifiche indicazioni di interventi nelle aree edificate se 

non quelle di legge per i possibili interventi a livello di singolo immobile che potrà essere 

interessato da lavori di trasformazione.  

La scelta delle tipologie di infrastrutture e le tecniche di scavo dovranno essere effettuate 

in base alle caratteristiche delle aree stesse, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi 

di rete da alloggiare. Il comune dovrà normare gli interventi di infrastrutturazione 

nell’ambito del regolamento edilizio e del regolamento di manomissione del sottosuolo 

specificamente predisposto. 

 

c) Incroci  

Le strutture più complesse con cunicoli tecnologici o elementi scatolari devono essere 

realizzate in corrispondenza degli incroci, contraddistinti da elevata concentrazione di reti 

tecnologiche e stradali al fine di garantire il minore disagio possibile alla cittadinanza.  

Questa azione di infrastrutturazione va attivata prioritariamente nell’incrocio situato tra la 

Strada Statale 12 e Via Matteotti. Gli interventi e le loro modalità di infrastrutturazione 

sono da studiare attraverso uno specifico progetto dedicato che punti a realizzare dei 

cunicoli tecnologico a plotte apribili con almeno due camere di ispezione a passo d’uomo. 
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d) strade sensibili 

Le strade sensibili emerse dall’analisi secondo l’allegato n. 2 del Regolamento Regionale 

sono n.2, di cui n 1 particolarmente sensibile come è stato descritto nella fase di criticità 

e viene riportate nella tabella: 

Strada Criticità 
S.S. N°12 14 

Strada Statale 12 

 

Nell’analisi sulla vulnerabilità, la strada statale 12 appare la 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: 

Strada Statale 12 Parametri Criticità 

   

Larghezza rete stradale (m) 8 1 

Larghezza banchine laterali (m) 0 3 

Larghezza spartitraffico (m) 0 2 

Flussi veicolari (UA/h) 1100 5 

Frequenza transito (n/h) ALTA 2 

Circolazione pedonale NO 0 

Pavimentazione pregio NO 0 

Vocazione commerciale (ut/m) BASSA 0 

Vocazione storica NO 0 

Affollamento sottosuolo (n) 0 0 

Presenza cavità sotterranee NO 1 

Frequenza cantieri BASSA 0 

Totale  14 

 

La strada Statale 12, risulta la più critica sulla base dell’analisi delle schede regionali. 

La tratta di strada urbana va valutata come infrastrutturazione futura, mentre il resto del 

percorso che si sviluppa fuori dal centro abitato, in questa fase, non è da infrastrutturare, 

perché attraversa aree prevalentemente agricole eventualmente dovrà essere valutato in 

relazione a futuri interventi. 
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La strada Statale 12, risulta la più critica sulla base dell’analisi delle schede regionali. 

La tratta di strada urbana va valutata come infrastrutturazione futura, mentre il resto del 

percorso che si sviluppa fuori dal centro abitato, in questa fase, non è da infrastrutturare, 

perché attraversa aree prevalentemente agricole eventualmente dovrà essere valutato in 

relazione a futuri interventi. 

 

Riutilizzabilità del sistema  

Il comune di concerto con i gestori e le aziende operanti nel settore strade dovrà 

procedere alla conoscenza del sistema strade urbane secondo i disposti statali e 

regionali. 

Tale attività è necessaria perché l’attuale conoscenza del sistema delle strade e delle reti 

tecnologiche in esse presenti, non consente di stabilire il grado di riutilizzabilità delle 

dotazioni costruttive e tecnologiche come componenti globali al servizio della aree 

urbane. 

Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati il catasto 

delle strade, la cartografia e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite dalle 

disposizioni ministeriali. 

 Il Comune avrà questo supporto conoscitivo per stabilire le priorità di intervento 

nell’ambito del Piano Triennale delle Opere Pubbliche ed inoltre potrà essere una base 

certa completa per la definizione del patrimonio comunale. 

 

6.6.2 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 
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Pertanto vanno programmate delle specifiche campagne di rilievo, negli interventi di 

manutenzione straordinaria, per la mappatura delle reti di sottoservizi con le modalità 

prescritte nell’allegato 2 del Regolamento Regionale 06/10 in accordo con i gestori per 

completare e migliorare il quadro conoscitivo raggiunto nel Catasto. 

  

 

Georadar tridimensionale 

 

6.6.3 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 fissato 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 e 

diventare la base di lavoro dell’ufficio unico del sottosuolo. 

La modalità operativa è organizzata secondo le seguenti attività da parte dell’Ufficio:  

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 piani degli interventi previsti dal Comune, dagli Enti, dai privati e dalle Aziende 

Erogatrici e fissare il programma delle opere da effettuare. 
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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 Piano 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 

coordinati con gli interventi programmati dal Comune ed inseriti nel Piano 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. 
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6.6.4 Procedure di monitoraggio  

Le procedure di monitoraggio a livello di intervento e di piano devono essere realizzate 

dal comune attraverso l’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 nuova fase deve essere 

evidenziata da chi esegue l’intervento all’interno della scheda informativa che descrive 

l’intervento sulla base essere predisposta dall’Ufficio del Sottosuolo Comunale sulla base 

delle indicazioni della LR7/12. 

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. 
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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; 

- 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); 

- 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); 

- 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 va consegnata con il nuovo criterio del come costruito (as built) in 

formato elettronico; 

- future modalità di gestione. 

 

Nastri segnalatori da interro 

 

Nastri di segnalazione 
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6.6.5 Verifica della sostenibilità economica del piano  

Il piano del sottosuolo ha individuato le previsioni di intervento su cui successivamente 

l’amministrazione comunale dovrà realizzare delle analisi di dettaglio per definire lo 

scenario economico con un arco temporale di dieci anni. 

Tale azione di programmazione sarà collegata con le scelte del Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche e la realizzazione degli ambiti di trasformazione. 

Questo quadro programmatorio dovrà permettere di attivare e consolidare il processo di 

infrastrutturazione a livello comunale come richiedono le normative regionali. 

Questa nuova fase di governo del sottosuolo stradale urbano dovrà sviluppare delle 

opportune sinergie con gli enti sovracomunali e i gestori che operano nell’ambito della 

realtà urbana, in modo da realizzare un sistema di infrastrutture condivise con una minore 

spesa per l’Ente Locale. La stima economica andrà sviluppata rispetto agli interventi che 

saranno programmati principalmente nelle azioni di manutenzione straordinaria o nelle 

attività rivolte ai nuovi insediamenti. 

Le azioni progettuali previste negli scenari di infrastrutturazione sono di tipo: 

 - puntuali per gli incroci (1),  

 - lineari per le strade sensibili (2) 

 - areali per le aree soggette ad evoluzione urbanistica (27). 

Queste ultime sono principalmente a carico dell’operatore. A titolo esemplificativo si 

riportano dei costi medi di infrastrutturazione che sono stati desunti dalla consultazione di 

capitolati d’appalto correnti. Tali capitolati prevedono i seguenti costi indicativi per: 

 - elementi scatolari (600/700 €/m),  

 - polifore (300/400 €/m), 

 - gallerie tecnologiche (1.300 €/m)  

A questi valori devono essere aggiunti i costi di scavo e reinterro e di risistemazione 

finale che possono essere stimati in 1.600 – 1.700 €/m per la posa degli scatolari. Tali 

dati vanno verificati all’atto della Progettazione delle opere sulla base delle priorità che 

l’Amministrazione Comunale e dei costi indicati dalla Camera di Commercio. 
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7 CONCLUSIONI 

Il piano che è stato sviluppato ha un orizzonte decennale come prevede la legge 

regionale.  

Esso affronta le necessità di servizi a rete per le aree di trasformazione.  

Gli interventi devono essere programmati in forma integrata per sfruttare le sinergie fra le 

diverse opere come più volte segnalato nel documento. 

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 plotte apribili 

come base strutturale che 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 unico per gli interventi nel 

Sottosuolo come struttura comunale dedicata allo scopo. 

 

 

N.B. 

Molte immagini sono riprese dal WEB, da Google Maps o fornite da comuni ed aziende e sono state 

utilizzate a scopo informativo. Se vengono utilizzate in altri lavori, si prega di citare le fonti. 


