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1.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il Comune di Morazzone, è localizzato nel settore pedemontano collinare della Provincia di Varese, 
delimitato dalla valle del fiume Olona a est e dalla valle del torrente Arno a ovest, con una 
conformazione del suo terreno diversificata, di tipo alluvionale fluviale, riconducibile agli eventi 
geologici del periodo Quaternario, ed un andamento altimetrico variabile, dai 324 metri s.l.m. ai 
432 metri,  dove si trova il centro storico, con una escursione altimetrica di 108 metri. 

 
Il territorio di Morazzone é caratterizzato da un andamento collinare con ampie zone boschive a 
est, ovest e sud del centro storico, che si attesta nella parte nord del Comune e ne segue il 
naturale declivio. 
L’assetto fisico naturale è inoltre caratterizzato dalla presenza di diversi corsi d’acqua:  

-il torrente Valle dei Gasletti e la Selvagna che proseguono nel Comune di Gazzada Schianno a 
nord; 
- il torrente Scironca/Valle di Castronno, la roggia Riale e il torrente Tenore a sud; 

La popolazione insediata a gennaio 2013 è di 4.338 abitanti, per un territorio che corrisponde a 
547 ettari. 

La sua vicinanza al comune di Varese ne ha in qualche modo garantito l’accessibilità, che può 
contare sull’autostrada A8 con uscita a Gazzada Schianno (che confina con il comune di 
Morazzone), integrata  dalla strada statale 341 e dalle strade provinciali 20 e 57, tutte con 
andamento Nord Sud e sulla linea ferroviaria Milano-Varese, anch’essa con stazione a Gazzada,  

La principale rete infrastrutturale del Comune è costituita: 

- dalla Strada provinciale n. 20 che attraversa il centro del Comune con direzione nord-sud; 
- dalla linea ferroviaria FS Milano-Varese (con stazione di fermata a Gazzada Schianno)  che 

taglia il Comune  sul lato ovest, in direzione nord-sud. 
 

Nel territorio comunale transitano inoltre per un breve tratto la Strada Statale n. 341 sul lato ovest 
(con direzione nord-sud) e la Strada Provinciale n 57 sul lato nord. 

 
Figura 1 Sistema infrastrutturale 
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Se si escludono le previsioni provinciali di intervento sulla S.P. 20, la principale previsione 
viabilistica di interesse per il territorio di Morazzone riguarda il sistema viabilistico pedemontano, e 
in particolare il tratto relativo alla tangenziale di Varese. 

Questa previsione interessa in particolare il settore Nord del territorio comunale, in buona parte 
urbanizzato e caratterizzato dalla presenza di insediamenti residenziali. 

Il progetto preliminare prevede infatti un lungo tratto interrato; in particolare, nel comune di 
Morazzone, il tracciato si svolge nella sua totalità in galleria e transita sotto una parte di territorio 
già urbanizzato e consolidato. 

Con l’approvazione del Progetto preliminare (Delibera CIPE 29 marzo 2006), sono state poste le 
salvaguardie al tracciato previsto, che si compongono del tracciato vero e proprio e delle relative 
fasce di rispetto.  

Tali fasce, per le opere autostradali di tipo A, corrispondono a:  
- 60 metri per i tratti all’esterno dei centri abitati; 
- 30 metri per i tratti all’esterno dei centri abitati ma comunque all’interno delle zone  edificabili; 
- 30 metri per i tratti all’interno dei centri abitati. 

Queste salvaguardie sono mantenute anche in corrispondenza delle gallerie artificiali e naturali, a 
salvaguardia della disponibilità delle aree nella fase di costruzione dell’opera infrastrutturale, come 
specificato nella relazione illustrativa allegata alle tavole di individuazione delle aree impegnate e 
delle relative fasce di rispetto. 

 

 
Figura 2  Stralcio Tavola Mobilità PTCP di Varese 

 

 



  Comune di Morazzone Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo 

 

RELAZIONE  5 
 

2.  SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE  
 

La morfologia del territorio in cui Morazzone è situato è tipicamente collinare, con dislivelli e 
scarpate (che variano da una quota minima di 324 mt. s.l.m. ad una quota massima di circa 432 
mt. s.l.m.) e connotato dalla presenza di ampie fasce di vegetazione boschiva, corsi d’acqua a 
regime torrentizio e qualche zona umida a vegetazione limo palustre. 

L’ambiente si caratterizza per la presenza di aree a prato, a bosco o a coltivazione agricola, parchi 
privati di ville disposte verso i margini a Nord, corsi d’acqua che arricchiscono soprattutto la zona 
inclusa nel PLIS RTO. Essi comprendono infatti i corsi d’acqua tributari del fiume Olona e dei 
torrenti Tenore e Rile, fra i quali si cita la Roggia Scironna, il torrente Valle di Castronno, la 
Selvagna e infine il torrente Val di Castello, che hanno in comune la caratteristica di "spagliare", 
cioè di disperdersi nei terreni permeabili dell’alta pianura. 

La flora e la fauna sono quelle tipiche della brughiera lombarda e del mosaico delle aree agricolo-
boschive della Valle dell’Olona. In particolare la copertura dal punto di vista della vegetazione è 
costituita prevalentemente da pino silvestre e latifoglie, tra cui farnia, quercia rossa, castagno, 
robinia, carpino, betulla, olmo, acero, frassino, nocciolo, platano, pioppo nero e ontano nero. 

Il paesaggio boschivo che circonda l’abitato costituisce la vera ricchezza di Morazzone:  le aree 
boscate a ovest del territorio comunale sono state poste a tutela con l’istituzione di un PLIS1 
(Parco locale di interesse sovracomunale), che coinvolge anche i comuni limitrofi di Castiglione 
Olona, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lozza, 
Morazzone. 

Il territorio del PLIS interessa una superficie di 1.451,58 Ha ed è delimitato e attraversato da un 
ricco bacino idrico costituito da numerosi fiumi e torrenti, tra cui il fiume Olona che lo delimita 
longitudinalmente, i torrenti Gasletti e Selvagna e i corsi d'acqua Rile e Tenore. 

Il Parco è inoltre attraversato da una rete di sentieri che rendono visitabili le parti boscate, i prati, 
oltre ai monumenti e i reperti archeologici. 
 

 
Figura 3 Mappa PLIS RTO 

                                                
1 Il PLIS é stato istituito con Delibera di Giunta Provinciale n.46 del 22/02/2006   
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3. IL SISTEMA URBANO 
 

La lettura dell’espansione urbana del Comune di Morazzone è inevitabilmente connessa 
all’insieme dei fattori d’area vasta che caratterizzano quest’area, primo fra i quali la vicinanza con 
Varese, oltre che, naturalmente, all’assetto infrastrutturale - la provinciale n. 20 (che attraversa 
l’abitato in direzione nord-sud) e la provinciale n. 57 (tangente l’abitato in lato nord) - che ha 
condizionato/favorito il verificarsi di alcune dinamiche di crescita. 

Nel secondo dopoguerra Morazzone pur seguendo le vicende politiche sociali e culturali del Paese 
ha svolto un ruolo un po’ defilato, non trovandosi coinvolto dal massiccio processo di 
urbanizzazione e sviluppo edilizio che ha interessato altri centri della zona; si é passati senza 
particolari sconvolgimenti da un’economia di tipo prevalentemente agricolo ad un’economia di 
predominante carattere artigianale, poi post-industriale, assorbendo senza grossi traumi il rilevante 
fenomeno migratorio prima dal Veneto, poi dal Meridione. 
 
Nel tessuto urbano di Morazzone é ancora chiaramente leggibile la struttura dell’impianto storico, 
attraverso diversi elementi che nel corso del tempo hanno costituito prima la matrice e poi  le 
permanenze che hanno dato  forma  e continuità al centro storico:  
 
1) La maglia viaria costituita dall’asse principale con direzione nord-sud che attraversa il  centro 

storico (via Mazzucchelli-via XXVI Agosto) 
2) L’impianto abitativo a corte che costituisce tuttora, seppur con adattamenti e    trasformazioni, la 

tipologia edilizia più diffusa nel centro storico 
3) Le emergenze architettoniche, costituite dagli edifici religiosi e dai palazzi e ville storiche tra cui 

spiccano la villa Bottelli e Palazzo Perrucconi, edifici settecenteschi che formano una cortina 
continua lungo via XXVI Agosto e hanno conservato parchi e giardini storici di grande pregio. 

 

 
Figura 4  Mappa del catasto teresiano 1722 
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La parte urbanizzata di maggior pregio risulta posta a nord, caratterizzata da ville e giardini con 
basso indice edificatorio. In generale, comunque, la tipologia abitativa prevalente dell’aggregato 
urbano è costituita da costruzioni mono-bifamiliari. 

 
Accanto ed intorno al nucleo di più antica formazione è evidente l’espansione successiva, 
incentrata sugli assi della viabilità principale di collegamento con i Comuni limitrofi, dove già 
storicamente si erano attestati i nuclei rurali sparsi: 

- a ovest, in direzione di Pagliate e, spostandosi verso sud, lungo la via per Castronno 

- a sud, lungo la strada per Caronno Varesino 

- a nord-est, verso Gazzada Schianno 
 
L’ espansione urbana e lo sviluppo edilizio hanno luogo principalmente  nel secondo dopoguerra; 
la maglia degli isolati riprende la trama storica delle orditure agricole e dei tracciati stradali con un 
tessuto edilizio rado e tipologie costituite in prevalenza di case unifamiliari; l’urbanizzazione ha 
inglobato nel tessuto residenziale anche alcuni insediamenti rurali di antica formazione.   

Un’ espansione edilizia più recente si è attestata su viale Europa, con  la realizzazione sia di case 
unifamiliari che di edifici plurifamilari a 3-4 piani. 

L’urbanizzazione del territorio, che conserva come già detto grandi zone in edificate 
prevalentemente boschive, è stata prevalentemente di tipo residenziale. 

Gli ambiti produttivi sono limitati e si concentrano in tre zone: 

- immediatamente a sud del centro storico, dove si sono attestati i primi insediamenti industriali 

- a nord-est, lungo via Caronaccio 

- a ovest, tra la ferrovia e l’autostrada Mi-Va dove si è sviluppato il polo produttivo più recente 

Il settore agricolo, come confermano i dati statistici, non evidenzia attività di una certa rilevanza 
legate all’agricoltura, se non con un’incidenza bassa sulle strutture produttive presenti sul territorio 
comunale (circa lo 0,56% rispetto all’intera provincia) sia per uso di suolo che per numero di 
addetti. 

Inoltre le caratteristiche morfologiche e la natura stessa del luogo, prevalentemente collinare con 
numerosi dislivelli e ampie fasce di vegetazione boschiva, zone umide a vegetazione limo palustre 
dovute alla presenza di rogge e corsi d’acqua a regime torrentizio, non sembrano costituire 
l’ambiente più adatto per un ulteriore sviluppo del settore agricolo. 
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4. CRITICITÀ DELLE STRUTTURA URBANA 
 

Le principali criticità rilevate riguardano alcune questioni di rilevanza sovracomunale e comunale. 

Un elemento rilevante,  che non è affatto infrequente nei comuni attraversati da grandi arterie di 
traffico, riguarda gli effetti indotti dalla S.P. 20, strada di attraversamento nord-sud con valori di 
traffico elevati, sia di mezzi pesanti che di autovetture. Essa rappresenta una frattura del territorio 
urbanizzato, con conseguenze di scarsa protezione e sicurezza per tutti i flussi urbani e della 
mobilità debole (pedonale e ciclabile) e pone l’esigenza di interventi di riqualificazione e di migliore 
integrazione con la città.   

In generale la commistione funzionale e di ruoli dell’intero sistema della viabilità di servizio e 
distribuzione, soprattutto all’interno del tessuto urbano consolidato (disciplina della sosta, 
interferenze fra i flussi pedonali e veicolari, penalizzazione delle attività commerciali, ecc...) e in 
particolar modo in materia di parcheggi, sottodimensionati soprattutto all’interno del nucleo storico.  

Nel centro storico, lungo la SP20 in corrispondenza di viale Libertà e dell’abitato di Caramamma, 
dove sono concentrati gi esercizi commerciali, sono evidenti problematiche di traffico, soste, 
pedonalità, ecc. 

Per quanto riguarda la mobilità pedonale, la mancanza di marciapiedi nella maggior parte delle 
strade urbane pone problemi di sicurezza soprattutto in corrispondenza di arterie con traffico 
veicolare sostenuto e nel centro storico, dove la larghezza delle carreggiate é ridotta. 

A questo proposito si sottolinea che nel PGT approvato nel mese di marzo 2013, sono incluse 
previsioni che interessano dia la realizzazione di nuovi marciapiedi nei tratti viabilistici più critici sia 
la realizzazione di nuovi parcheggi a servizio delle aree centrali. 

Lo studio geologico ha individuato alcune aree all’interno del territorio comunale soggette a 
consistenti o gravi limitazioni per le nuove edificazioni, concentrate prevalentemente nelle zone 
boscate a nord-est ed nord-ovest del Comune, a causa delle caratteristiche geotecniche e della 
pendenza del terreno o per la vulnerabilità delle risorse idriche primarie; si precisa che tali zone 
sono comunque aree caratterizzate da elevata naturalità e in parte comprese all’interno del PLIS e 
quindi in ogni caso escluse da qualsiasi edificazione. 
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5. PIANI DI SETTORE 

5.1 STUDIO GEOLOGICO 

Il comune di Morazzone, ai sensi della L.R. n. 41 del 1997 “Prevenzione del rischio geologico, 
idrogeologico e sismico,mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti” e della D.G.R. 29 
ottobre 2001 n. 7/6645, si è dotato dello studio geologico-idrogeologico di supporto alla 
pianificazione territoriale, al fine di valutare la compatibilità tra le previsioni di utilizzo del territorio 
comunale ed il suo reale stato fisico e contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico. 

Si riporta di seguito una sintesi degli elementi fondamentali dello studio geologico. 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Morazzone, sito nel settore pedemontano collinare della Provincia di Varese, delimitato dalla valle 
del fiume Olona in lato est e dalla valle del torrente Arno in alto ovest, presenta una conformazione 
diversificata di tipo alluvionale fluviale con formazioni glaciali moreniche, riconducibile al 
complesso degli eventi geologici verificatisi nel periodo Quaternario. 

Zone di versante arealmente continue e ad acclività poco differenziata circoscrivono a est, a nord e 
a ovest il comune di Morazzone, interessate, specie nelle porzioni orientali del Comune, dalla 
presenza di incisioni vallive di scarso sviluppo longitudinale e orientazione sub-parallela pertinenti 
ai corsi d’acqua tributari del fiume Olona. 

Tali versanti contornano un’area più rilevata ove sorge il nucleo urbano di Morazzone, 
caratterizzata da allineamenti collinari in forma di cordoni, ad andamento nord-sud. 

Il drenaggio delle acque superficiali è rozzamente organizzato in corsi d’acqua di scarso sviluppo 
lineare. 

Il versante posto a occidente, orientato nord-est/sud-ovest e degradante verso la valle del torrente 
Arno, è delimitato alla sommità da un orlo di scarpata morfologica, che con andamento pressoché 
continuo, presenta altezza variabile da 20 a 50 metri. 

La zona della valle del fiume Olona è costituita da un’area di fondovalle di ampiezza variabile e 
delimitata da una scarpata molto evidente in comune di Castiglione Olona. 

Dal punto di vista geo-litologico, il territorio di Morazzone è in gran parte caratterizzato dagli 
affioramenti di depositi clastici quaternari (Pleistocene medio-recente). 

Nella zona di versante situato a nord-est e a est dell’area e lungo i versanti della valle del fiume 
Olona a sud, affiora il substrato lapideo pre-quaternario, costituito da arenarie e conglomerati con 
argille e marne intercalate. Stratigraficamente in discordanza, su di esso poggiano notevoli 
spessori di depositi morenici fluvio glaciali argillosi-ghiaiosi e conglomeratici, che rappresentano il 
prodotto di deposizione glaciale ed alluvionale nel Pleistocene. 

A valle di tutti gli approfondimenti settoriali, lo studio ha elaborato la “carta della fattibilità geologica 
per le azioni di piano” la quale restituisce un quadro della pericolosità geologica del territorio, 
fornendo indicazioni circa le limitazioni delle destinazioni d’uso e le eventuali prescrizioni per gli 
interventi urbanistici in previsione, eventualmente indirizzando i progettisti all’elaborazione di piani 
di indagine necessari per gli approfondimenti richiesti e gli interventi di ripristino e di mitigazione 
del rischio idrogeologico. 

Nel territorio di Morazzone sono state riscontrate le seguenti classi di fattibilità: 

• Classe I: Fattibilità senza particolari limitazioni 

• Classe II: Fattibilità con modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei 
terreni 

• Classe III: Fattibilità con consistenti limitazioni 

• Classe IV: Fattibilità con gravi limitazioni 
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Figura 5  Stralcio studio geologico – Classi di fattibilità 

 

 

CLASSIFICAZIONE SISMICA 

Lo studio qui riportato suddivide il territorio in quattro zone a diverso grado di intensità e 
pericolosità sismica così come previsto dalla normativa regionale e statale. 

Le zone corrispondono ad una suddivisione effettuata secondo valori di accelerazione di picco 
orizzontale del suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi. 

Il territorio di Morazzone, in relazione ai dati ed ai rilievi disponibili, è suddivisibile in diverse 
tipologie, ciascuna suscettibile di risposte sismiche differenti in relazione ad un terremoto di 
riferimento.  

Gli elementi suscettibili di amplificazione sismica locale sono stati così suddivisi: 

• depositi di copertura soggetti ad amplificazioni sismiche; 

• elementi morfologici potenzialmente soggetti ad amplificazioni sismiche. 

Al primo gruppo sono state assegnate le tipologie da 1 a 6 mentre al secondo gruppo è stata 
assegnata la tipologia n. 8 in quanto unico elemento significativo ai fini morfologici; la tipologia n. 7, 
comprendente gli affioramenti di Gonfolite presenti nella porzione nord-orientale di Morazzone, non 
si ritiene suscettibile di amplificazioni sismiche di tipo litologico. 
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Figura 6   Stralcio studio geologico Carta degli scenari di pericolosità sismica locale 

 

5.2 STUDIO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL 
TRAFFICO 

 

Il Comune di Morazzone nel 2003 ha redatto uno Studio propedeutico alla redazione del Piano 
Urbano del Traffico per la riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria i cui obiettivi sono: 

- Obiettivo prioritario dello studio è la messa in sicurezza degli spostamenti lungo la SP 20 
senza conflittualità tra i flussi di attraversamento e gli spostamenti urbani; 

- Individuazione di una rete gerarchizzata coerente con il quadro strategico degli interventi in 
atto a scala vasta, attraverso il riconoscimento di soglie di operatività; 

- Individuazione degli interventi per un corretto funzionamento del sistema della sosta e dei 
parcheggi; 

- Fornire indicazioni per la migliore accessibilità del sistema dei servizi, e più in generale 
esplicitare la stretta correlazione tra gli elementi trasportistici e la prassi urbanistica in atto; 

- Coinvolgere la cittadinanza verso una nuova cultura della mobilità non più dipendente 
dall’automobile, valorizzando il centro storico quale zona a traffico limitato, per privilegiare la 
mobilità lenta; 

- Favorire con la partecipazione delle imprese che operano nel territorio modalità di spostamenti 
casa - lavoro con l’uso del Trasporto Pubblico Locale o con azioni (car pooling o altro) 

- Incentivare l’uso del trasporto migliorando l’accessibilità sia alle linee su gomma sia alla 
stazione ferroviaria, più vicina all’ambito comunale; 

- Organizzare e regolamentare la sosta ed i parcheggi attraverso interventi mirati a definire un 
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quadro strategico localizzativo; 

- Istituzione di una zona 30 (Km/h) a traffico limitato (ZTL) per favorire il centro storico e la 
convivenza tra traffico veicolare e quello lento (ciclo - pedonale). 

Le principali problematiche emerse dalla fase d’analisi riguardano prevalentemente:  

-    La rete stradale con particolare riferimento alla messa in sicurezza; 

- Gli spostamenti casa lavoro; 

- La nuova offerta di parcheggi per una migliore fruizione del centro; 

- La mobilità lenta, itinerari pedonali e ciclabili. 

Attraverso una preliminare individuazione delle criticità comunali e viabilistiche, sono emersi alcuni 
nodi che necessitano d’interventi non solo legati al ridisegno delle intersezioni stradali o della 
messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La localizzazione dei servizi comunali ha evidenziato, 
inoltre, alcune debolezze della maglia viaria, poiché, generano problemi legati alla circolazione e 
soprattutto al problema della sosta per punti attrattivi (luoghi di culto, luoghi d’istruzione ed esercizi 
commerciali). 

Al fine di predisporre uno scenario, volto alla messa in sicurezza della rete viaria e degli 
spostamenti lungo la SP 20, sono stati previsti alcuni interventi per il tracciato in questione, 
implementati da risoluzioni lungo il sistema viario urbano e da alcune indicazioni volte al ridisegno 
di ambiti urbani strettamente legati alla mobilità. 

L’attività nel suo complesso è da considerarsi come parte di un Piano Urbano del Traffico e non 
solo come messa in sicurezza della SP 20. Tutti gli elementi suddetti sono stati individuati in uno 
schema a livello comunale, nel quale sono stati collocati i principali interventi da attuare, 
soprattutto lungo il tracciato della SP 20 dove si potranno predisporre le seguenti azioni: 

- Revisione delle intersezioni tra la SP 20- Via Senzii e SP 20- Via Castronno; 

-     Realizzazione di una rotatoria nell’intersezione di L.go Roma; 

- Realizzazione di una rotatoria all’intersezione della SP20 con Viale Europa (le cui opere sono 
state completate in tempi recenti); 

- Verifica e predisposizioni di interventi volti alla messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 20 
e Via Per Gornate; 

- Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali mediate la realizzazione di illuminazione 
degli stessi con installazione degli appositi segnali luminosi e colorazione delle zebrature; 

- Messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico lungo SP 20 e dello scuolabus. 

Il quadro conoscitivo ha messo in evidenza ancor di più l’importanza dell’asse provinciale ed è per 
tale motivo che le azioni di primaria realizzazione sono state concentrate su questo, attraverso la 
predisposizione di quegli elementi quali: 

- Segnaletica orizzontale; 

- Predisposizione di illuminazione adeguata;  

-     Messa in sicurezza dei percorsi pedonali; 

- Valorizzazione dell’arredo urbano in prossimità delle intersezioni, che nelle previsioni dovranno 
migliorare la convivenza tra i flussi veicolari e le utenze più deboli come i pedoni. 
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6. I VINCOLI DEL TERRITORIO  
 
Per i vincoli esistenti sul territorio si rimanda alla tavola n.2   allegata al presente PUGSS e di 
seguito riprodotta fuori scala. 

 

  

 

 

 
 

 

Figura 7 I vincoli sul territorio 
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7. TRASPORTI PUBBLICI 

 
Come risulta dalla tabella sopra riportata, i collegamenti sovracomunali di Morazzone sono 
prevalentemente costituiti dalla linea ferroviaria FS, che garantisce i collegamenti verso Varese e 
Milano, e da Varese a Treviglio.  
 
Il servizio Autobus svolge invece una funzione trasversale, connettendo parte dei Comuni dell’area 
fra di loro, oltre che con Varese; é inoltre utilizzata dagli abitanti di Morazzone la linea Castiglione 
Olona-Tradate con fermata a Gazzada, nelle immediate vicinanze del confine comunale.  

 

QUADRO TRASPORTI PUBBLICI 

 
 B52 (N27) Varese-Castelseprio-Carnago 

GLC Giuliani & Laudi 
Via Bainsizza, 27 

21100 Varese (VA) 
Tel: 0332/236127 

 
 FS165 

Porto Ceresio-Varese-Gallarate-
Milano 

Trenitalia S.p.A. - Divisione 
Passeggeri Regionale 

Direzione Regionale Lombardia 
- via Triboniano 220 
20156 Milano (MI) 

CallCenter - 199 892 021 

 
 S5 Treviglio-Pioltello-Gallarate-Varese 

Trenitalia S.p.A. - Divisione 
Passeggeri Regionale 

Direzione Regionale Lombardia 
- via Triboniano 220 
20156 Milano (MI) 

CallCenter - 199 892 021 

Figura 8 Regione Lombardia –mezzi di trasporto pubblico 

 
 
Trasporto pubblico su gomma 
 
Il trasporto pubblico su gomma a Morazzone è gestito dalla società GLC  che con la linea N27 

garantisce i collegamenti sulla tratta Varese-Carnago. 

 
 
Trasporto pubblico su ferro 
 
La stazione ferroviaria è ubicata nel territorio comunale del confinante Comune di Gazzada 
Schianno, raggiungibile  da Morazzone con il servizio di autobus pubblico; in corrispondenza della 
stazione è inoltre presente un parcheggio. 
La stazione è servita dai treni della linea S5 (Varese–Milano–Treviglio) del servizio ferroviario 
suburbano di Milano e dalla linea regionale Milano-Porto Ceresio. 
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Figura 9 Individuazione della stazione di Morazzone sulla Mappa della  
Rete Ferroviaria regionale 
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8. ANALISI RETI ESISTENTI 
Nei paragrafi successivi vengono descritte le reti sottosuolo esistenti nel comune di Morazzone  
con una breve sintesi dei dati che è stato possibile reperire dagli enti gestori e il loro grado di 
precisione.  
 

8.1 Acquedotto 
Ente gestore: società Aspem S.p.A. 
 

Fonte e gestione dati 
I dati relativi alla rete acquedotto sono stati forniti al comune di Morazzone dalla società “Aspem 
S.p.A.”  in formato digitale non referenziato e non editabile (Pdf). 
I dati sono stati ridigitalizzati in formato vettoriale sovrapponendo la base all’aerofotogrammetrico 
comunale,  ne risulta che la posizione delle reti nella sede stradale può non essere coerente con il 
reale stato dei luoghi.  
Dal materiale ricevuto è stato comunque possibile desumere, oltre che il tracciato della rete 
acquedotto, la posizione degli elementi puntuali.  
 

Dati analizzati  (vedi tavola n. 6) 
Nelle tavole di analisi sono stati riportati: 
i tracciati delle tubazioni dell’acquedotto e la posizione dei principali elementi puntuali quali:  
idranti, pozzi, saracinesche, serbatoio ecc. 
L’Ente gestore non ha fornito dati relativi ai materiali delle tubature. 
Dai dati analizzati risulta che nel  comune di Morazzone  la rete dell’acquedotto si sviluppa per una 
lunghezza complessiva pari a 19,98 km. 

 
Dai dati analizzati inoltre è stato 
possibile rilevare la presenza dei 
seguenti elementi “puntuali”: 

 
Rete Acquedotto: elenco elementi puntuali 
 

Tipo Numero 

SERBATOI 3 

POZZI 3 

IDRANTI 29 

RIDUTTORE 1 

SARACINESCHE 8 
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8.2 Rete fognaria 
 
Ente gestore: Comune di Morazzone 
 
Fonte e gestione dati 
I dati relativi alle reti fognarie sono stati realizzati dal Comune di Morazzone  in formato digitale 
vettoriale (dwg). 
Dal materiale ricevuto è stato possibile desumere, oltre che il tracciato indicativo delle fognature 
private e comunali, le seguenti informazioni:  

• tipologia della rete (bianche / nere / miste) 
• posizione delle stazioni di sollevamento fognatura 

• sfioratori di fognatura mista 

• punti di recapito in corso d’acqua superficiale 
 
Non è stato possibile individuare le diverse tipologie di materiale delle tubazioni e la quota di posa 
delle stesse. 
 
Dati analizzati (vedi tavola n. 7) 
Con i dati ricevuti è stato possibile identificare e classificare le seguenti reti: 

• rete fognaria acque bianche  

• rete fognaria acque miste 

• rete fognaria acque nere  
• collettori comunali e consortili 
 

Dai dati analizzati risulta che la rete fognaria del comune di Morazzone si sviluppa nel sottosuolo 
per circa 38,54 Km di cui: 

• 33,12 Km di fognature acque MISTE   

• 2,31 Km di fognature acque BIANCHE  

• 1,76 Km di COLLETTORI consortili  

 
Dai dati ricevuti si rileva inoltre che nel comune di Morazzone è prevista la realizzazione di 
nuovi tratti fognari per una lunghezza complessiva pari a 1,35 km. 

 
Rete fognaria: totali per tipologia  

ACQUE MISTE 33,12 Km 

ACQUE BIANCHE 2,31 Km 

COLLETTORI 1,76 Km 

NUOVE FOGNATURE 1,35 Km 

TOTALE 38,54 Km 

 
Dai dati pervenuti è stato possibile inoltre rilevare che la rete fognaria recapita i terminali a n.5 
collettori consortili ubicati nei Comuni limitrofi, per poi arrivare al depuratore di Lonate Pozzolo. 
Nel territorio comunale sono inoltre presenti n.2 stazioni di sollevamento e n.10 sfioratori per 
fognature miste. 
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8.3 Rete elettrica 
 

Ente gestore: ENEL – Elettrodotto: TERNA Rete Italia 

Fonte e gestione dati 

I dati relativi alle linee elettriche sono stati forniti all’ufficio tecnico comunale di Morazzone da 
ENEL sotto forma di una tavola cartacea  in scala 1:5000 e da TERNA in formato digitale (dwg).  

A fronte del materiale ricevuto dall’ente Gestore, i dati relativi alla rete energia elettrica riportati nel 
presente PUGSS dovranno essere senz’altro sottoposti a revisione ed a approfondimenti con gli 
uffici Enel preposti. 

Dati analizzati (vedi tavola n. 9) 

Dai dati ricevuti da ENEL è stato possibile identificare e classificare le seguenti reti: 

• Linea  media tensione interrata 

• Linea  media tensione aerea 

• Linea  bassa tensione  

• Cabine elettriche  

 
Dai dati analizzati risulta che la rete Enel esistente nel  comune di Morazzone  è composta 
complessivamente da circa 42 km di rete elettrica di cui 11,09 Km in media tensione e 31 Km in 
linee interrate così suddivise: 
 
Rete energia elettrica: tipologia reti 

LINEA AEREA MEDIA TENSIONE   1,87 Km 

LINEA INTERRATA  MEDIA TENSIONE   9,22 Km 

LINEA BASSA TENSIONE 31,08 Km 

TOTALE 42,17 Km 

 

Nel territorio comunale è inoltre presente un elettrodotto gestito da TERNA, che si sviluppa sul lato 
ovest del Comune con andamento Nord-Sud e con due piccoli tracciati lungo il confine 
meridionale; lo sviluppo totale dell’elettrodotto è di Km.2,40 (tensione Kv 132). 
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8.4 Rete illuminazione pubblica 
 
Ente gestore: Enel Sole  
 

Fonte e gestione dati 

I dati relativi alle rete di pubblica illuminazione  sono stati ricavati da base cartografica digitale 
(dwg). 

I dati a disposizione sono relativi al posizionamento dei punti di illuminazione e ai quadri elettrici , 
non sono disponibili i tracciati e le tipologie delle eventuali dorsali elettriche dedicate. 

 

Dati analizzati  (vedi tavola n. 10) 

Nelle tavole di analisi sono stati riportati i punti luce esistenti e i quadri elettrici. 

Dai dati analizzati risulta che attualmente il comune di Morazzone ha attivi 559 punti luce che 
permettono l’illuminazione delle strade e degli spazi pubblici. 

 

 
Figura 10  Stralcio Tav.10  Illuminazione pubblica 
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8.5 Rete telefonica 
 
Ente gestore: Telecom Italia 
 
Fonte e gestione dati 

I dati relativi alle linee telefoniche sono stati forniti all’Ufficio Tecnico comunale di Morazzone da 
Telecom Italia in formato digitale (dwg). 

I dati pervenuti risultano essere inseriti su una base cartografica diversa dal rilievo 
aerofotogrammetrico comunale, ciò che non ha consentito l’esatta sovrapposizione delle reti. 

A fronte del materiale ricevuto dall’ente Gestore e le difficoltà riportate sia per la differente base 
cartografica che nell’interpretazione dei dati, ne risulta che la posizione delle linee telefoniche  può 
non essere perfettamente corrispondente con il reale stato dei luoghi.  

 
Dati analizzati (vedi tavola n. 11) 
L’analisi dei dati ricevuti ha permesso il censimento delle seguenti informazioni:  
 

• tracciato delle tubazioni interrate 
• tracciato dei cavi in trincea 
• tracciato della rete in fibra ottica 
• posizione dei pozzetti / camerette 
 

Analizzando in dettaglio la rete telefonica presente nel territorio comunale risulta uno sviluppo 
complessivo delle condotte nel sottosuolo comunale pari a circa 27,5 Km , di cui 1.72 Km sono 
rappresentati da dorsali per fibre ottiche e i restanti 25.73 Km da dorsali per cavi tradizionali in 
rame. 
 
Rete Telecom 

DESCRIZIONE Lunghezza mt 

TUBI INTERRATI  2.302 

TUBAZIONI IN CUNICOLO 4.993 

CAVI IN TRINCEA 18.438 

CAVI FIBRA OTTICA 1.726 

TOTALE  27.459 

 
RETE TELEFONICA IN FIBRA OTTICA 1,72 KM 

RETE TELEFONICA CON CAVI IN RAME 25,73 KM 

TOTALE 27,45 KM 

 
Sul territorio comunale sono inoltre stati censiti  436 pozzetti-camerette. 
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8.5 Rete gas 
 
Ente gestore: Enel rete gas SpA 
 
Fonte e gestione dati 
I dati relativi alle linee gas metano sono stati forniti all’Ufficio Tecnico Comunale di Morazzone  da 
2i Gas Infrastruttura Italiana gas in formato digitale non referenziato e non editabile (pdf)  in scala 
1:2000. 
I dati sono stati ridigitalizzati in formato vettoriale sovrapponendo la base all’aerofotogrammetrico 
comunale,  ne risulta che la posizione delle reti nella sede stradale può non essere coerente con il 
reale stato dei luoghi.  
 
Dati analizzati: (vedi tavola n.8) 
L’analisi dei dati ricevuti ha permesso il censimento delle seguenti informazioni:  

• Rete gas metano alta pressione 
• Rete gas metano bassa pressione 
• Posizione dei gruppi di riduzione 
• Posizione delle valvole 
• Posizione cabine di primo salto 

La base digitale fornita dall’Ente gestore riporta i diametri delle tubazioni in forma numerica e in 
corrispondenza dei vari tracciati; per rendere più immediata la lettura, nella ridigitalizzazione dei 
dati i diametri dei tracciati sono stati divisi in tre intervalli, a cui corrispondono nella tavola diverse 
colorazioni. Le tubazioni, sia per la rete a media che a bassa pressione, sono in acciaio. 

 
Analizzando in dettaglio la rete gas comunale risulta lo sviluppo complessivo delle condotte nel 
sottosuolo comunale è pari a circa 26,5 Km così suddivise: 
 
Rete Gas dimensione e pressione di esercizio 

 

 
Sul territorio comunale risultano inoltre presenti 9 valvole, 2 gruppi  per la riduzione della pressione 
e 1 cabina di primo salto. 

8.6 Rete gasdotto SNAM 
Ente gestore: Snam   
 
Fonte e gestione dati 

I dati relativi al gasdotto sono stati all’Ufficio Tecnico Comunale di Morazzone  da Snam in 
formato digitale (dwg), con l’indicazione del materiale (acciaio) e ai diametri delle condutture. 

La rete del gasdotto Snam si sviluppa su diversi tracciati e si estende sul territorio comunale per 
complessivi 7.44 Km . 

 
RETE GASDOTTO SNAM 7,44 Km 

DESCRIZIONE CONDOTTA lunghezza 

media pressione DN  125  1671 m 

TOTALE RETE MEDIA PRESSIONE 1671 m 

bassa pressione DN 40-100 17613 m 

bassa pressione DN 100-150 5283 m 

bassa pressione DN 150-200 1946 m 

TOTALE RETE BASSA PRESSIONE 24.842 m 

TOTALE GENERALE 26.516 m 
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8.7 Sintesi reti sottosuolo 
 
Dalle analisi effettuate risulta che le reti presenti nel sottosuolo di Morazzone si sviluppano per una 
lunghezza complessiva pari a circa 159 km. 
 
 

RETI ESISTENTI NEL SOTTOSUOLO KM TOTALE 

RETE ELETTRICA media tensione 9,22 

RETE ELETTRICA bassa tensione 31,08 40,3 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE 2,31 

FOGNATURA ACQUE MISTE 33,12 

COLLETTORI  1,76 37,19 

RETE GAS METANO MEDIA PRESSIONE 1,671 

RETE GAS METANO BASSA PRESSIONE 24,842 26,513 

RETE SNAM 7,44 7,44 

RETE TELEFONICA  27,45 27,45 

ACQUEDOTTO 19,98 19,98 

TOTALE 158,87 158,87 

 
 

COLLETTORI 

1%

FOGNATURA ACQUE MISTE

20%

RETE GAS METANO MEDIA 

PRESSIONE

1%

ACQUEDOTTO

13%

RETE TELEFONICA 

17%

RETE SNAM

5%

RETE GAS METANO BASSA 

PRESSIONE

16%

RETE ELETTRICA media 

tensione

6%

RETE ELETTRICA bassa 

tensione

20%

FOGNATURA ACQUE 

BIANCHE

1%

 
 

Principali sottoservizi esistenti nel sottosuolo del comune di Morazzone suddivisi per tipologia 

 

 

 



  Comune di Morazzone Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo 

 

RELAZIONE  23 
 

 
RETI ESISTENTI NEL 

SOTTOSUOLO KM 

RETE ELETTRICA  40,30 km 

FOGNATURA  37,19 km 

RETE GAS  26,51 km 

RETE SNAM 7,44 km 

RETE TELEFONICA  27,45 km 

ACQUEDOTTO 19,98 km 

TOTALE 159,26 km 

 

RETE SNAM; 7,44 km; 

5%

RETE GAS ; 26,51 km; 

17%

FOGNATURA ; 37,19 

km; 23%

RETE ELETTRICA ; 

40,30 km; 25%

ACQUEDOTTO; 19,98 

km; 13%

RETE TELEFONICA ; 

27,45 km; 17%

 
Sottoservizi esistenti nel sottosuolo del comune di Morazzone: raggruppamento per ente gestore 

 

 
Nel Comune di Morazzone sono inoltre presenti reti elettriche aeree per una lunghezza pari a 4,27 
Km.. 

 
RETE ELETTRICA media tensione 1,87 Km 

RETE ELETTRICA alta tensione 2,40 Km 4,27 Km 
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8.8 Numero reti per tronco stradale 
 
Nella tabella seguente viene riportato il numero di sottoservizi presenti per tronco stradale  nel 
comune di Morazzone; gli intervalli di riferimento sono desunti dalla tabella del Regolamento 
Regionale n.6/2010 per l’analisi della criticità, contenuta nel par.4.b3. 

Gli assi stradali con 7 sottoservizi sono stati inclusi nell’ ultimo intervallo (da 7 a 9), in quanto sono 
stati valutati ad alta criticità. 

 

N sottoservizi per tronco stradale Km 

FINO A 5 SOTTOSERVIZI 9,39 km 

DA 5 A 7 SOTTOSERVIZI 9,09 km 

DA 7 A 9 SOTTOSERVIZI 3,01 km 

Totale 21,49 

 

 DA 5 A 7 

SOTTOSERVIZI; 

9,09 km; 42%

DA 7 A 9 

SOTTOSERVIZI; 

3,01 km; 14%

FINO A 5 

SOTTOSERVIZI;

 9,39 km; 44%

 

 
Dall’analisi dei dati risulta che le reti dei sottoservizi sono ben distribuite sulla viabilità urbana, si 
segnalano solo alcuni punti “critici” dove esiste una compresenza elevata di reti  ed in particolare 
questi tratti  sono localizzati lungo le seguenti strade: via Veneto, via Caronaccio, viale Libertà, via 
Mazucchelli e, limitatamente ad  alcuni tratti, via Europa, via del Campo e via Caronno Varesino. 
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Assi stradali con presenza di sottoservizi da n.7 a n.9 
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10. VULNERABILITÀ TRONCHI STRADALI 
 
Al presente PUGSS è allegata la tavola n 13  “Vulnerabilità tronchi stradali”  dove, sulla base delle 
analisi effettuate, sono classificati i vari tratti stradali rispetto alle seguenti categorie2: 

• Alta Criticità 

• Media Criticità 

• Bassa Criticità 
 

Per la classificazione delle strade si è fatto riferimento a: 

• larghezza della strada (indicativa) 

• larghezza banchine laterali 

• presenza di attività commerciali 

• vocazione storica 

• affollamento sottosuolo (numero sottoservizi presenti) 

• flussi di traffico 

• circolazione pedonale 

 

 

Grado di vulnerabilità del tronco stradale 
Lunghezza tronco 

stradale 
Numero tronchi 

stradali analizzati 

Strade a bassa criticità  8,95 km 47 

Strade a media criticità  4,47 km 28 

Strade ad alta citicità 5,77 km 38 

TOTALE 19,19 km 113 

 

Strade a bassa criticità 

8,95 km; 47%

Strade ad alta citicità 

5,77 km; 30%

Strade a media criticità 

4,47 km; 23%
 

                                                
2 Si precisa che le definizioni “Alta criticità” “Media criticità” e “Bassa criticità”  sono desunti  dall’Art. 4.b3 del 

Regolamento Regionale n. 6 del 15/2/2010, è sono da intendersi riferiti all’ambito locale e  non rappresentano di fatto 

una emergenza Comunale 
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11. SINTESI  
 

11.1 Reti esistenti 
Dall’analisi del tracciato delle reti esistenti nel sottosuolo del Comune di Morazzone si rileva che i 
sottoservizi sono stati realizzati senza un piano di ottimizzazione dello spazio del sottosuolo e 
senza la creazione di cunicoli comuni attrezzati. 

Rispetto a questa situazione di stato di fatto non sono stati segnalati dall’Ufficio Tecnico Comunale 
particolari problemi sia nel funzionamento della fornitura dei servizi sia nella  gestione dello spazio 
sottosuolo in quanto la situazione è ormai consolidata ed al momento non è prevista la 
realizzazione di nuove reti sotterranee. 

Inoltre come rilevato nella fase di indagine, non sono state riscontrate situazioni di particolare 
criticità che giustifichino i costi e i disagi per la cittadinanza che deriverebbero da una 
riorganizzazione dei sottoservizi esistenti. 

Discorso diverso verrà invece fatto per le nuove zone da urbanizzare dove, coinvolgendo anche gli 
Enti Gestori, si programmeranno piani coordinati di intervento e se del caso, in particolari situazioni 
critiche, potrà essere richiesta la posa dei sottoservizi (compatibili fra loro) in cunicoli attrezzati 
comuni. 

11.2 Ufficio del Sottosuolo  
 
Database reti esistenti 

Si evidenzia che durante la stesura delle tavole di analisi delle reti esistenti si è avuto modo di 
constatare che in alcuni casi i dati ricevuti dai vari enti gestori erano incompleti, in formato digitale 
non editabile e in scala non appropriata. Ne consegue che uno dei primi obbiettivi dell’ “Ufficio del 
Sottosuolo” sarà quello di reperire dagli enti gestori i dati in formato digitale conformi a quanto 
richiesto dall’art.9 del Regolamento Regionale n. 6 del 15/2/2010 e aggiornare così il database 
comunale dei sottoservizi. 

Al fine di implementare la conoscenza delle reti sottosuolo sarebbe opportuno concordare, con gli 
enti gestori delle reti, che in occasione di interventi di manutenzione delle reti esistenti si provveda 
in parallelo a rilevare materiali delle reti, quota di profondità di posa oltre che tutte le informazioni 
utili per realizzare un database conforme agli standard richiesti dalla normativa regionale esistente. 

 
Pianificazione interventi nel sottosuolo 

Un secondo obiettivo urgente a cui dovrà puntare l’Ufficio del Sottosuolo è il coordinamento tra i 
vari soggetti che a vario titolo possono intervenire nella gestione delle reti sottosuolo.  

L’Ufficio del sottosuolo, al fine di ottimizzare gli interventi minimizzando così i disagi per i cittadini 
dovrà farsi carico di iniziare una serie di incontri con gli enti gestori per  concordare le modalità di 
coordinamento e la programmazione degli interventi  nel sottosuolo, in particolare si dovrà 
concordare: 

- modalità di comunicazione tra i vari enti gestori degli interventi di manutenzione/sostituzione 
pianificate e in programma; 

- modalità di intervento nelle nuove zone da urbanizzare; 

- eventuale creazione di cunicoli sotterranei comuni in corrispondenza di strade o 
attraversamenti stradali particolarmente critici. 
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12. ELENCO ELABORATI  
 
 

1 Sistema geoterritoriale ed elementi criticità 1:5000 

2 Vincoli gravanti sul territorio 1:5000 

3 Sintesi delle previsioni urbanistiche 1:5000 

4 Sistema della mobilità 1:5000 

5 Analisi del sistema urbano 1:5000 

6 Rete acquedotto 1:5000 

7 Rete fognaria 1:5000 

8 Rete gas metano e rete snam 1:5000 

9 Rete energia elettrica 1:5000 

10 Illuminazione pubblica 1:5000 

11 Rete Telecom 1:5000 

12 Sottoservizi per tronco stradale 1:5000 

13 Vulnerabilità delle strade 1:5000 

14 Relazione   

15 Regolamento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


