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RIFERIMENTO NORMATIVO: 

Regolamento Regionale 15/02/2010 n. 6 in attuazione degli articoli 37, 38 e 55 della 

L.R. 12/12/2003 n. 26.  
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1 - FUNZIONI E TERMINI PER LA REDAZIONE DEL PUGSS 

 

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/99, la Legge Regionale 

Lombarda n. 26, titolo IV, approvata il 12/12/2003 e il Regolamento Regionale n. 6/2010, 

individuano Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) come lo 

strumento di pianificazione del sottosuolo. 

L’Amministrazione Comunale della Città di Mede, ha predisposto il PUGSS che ha quindi la 

funzione di  “strumento di governo e di gestione del sottosuolo”, sulla base delle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

L’articolo 9,  della Legge Urbanistica della Regione Lombardia n. 12/05 che introduce il 

Piano di Governo del Territorio (PGT) come nuovo strumento della pianificazione comunale, 

prevede l’elaborazione del ”Piano dei Servizi”. 

Il comma 8 dell’art. 9 della L.R. 12/2005 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 

materiadi gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). 

L’ Amministrazione Comunale con la redazione del PUGSS ha attivato un processo di 

pianificazione del sottosuolo e dei servizi in esso presenti, per le prevedibili esigenze riferite 

ad un periodo non inferiore a dieci anni, in relazione agli indirizzi di sviluppo espressi dal 

Piano di Governo del Territorio della città di Mede. 
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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) ed essendo uno strumento integrativo del Piano dei Servizi, per quanto riguarda 

le infrastrutture del sottosuolo, dovrà essere per quanto possibile congruente con le 

previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente (PGT), proponendo tecnologie 

d’opera innovative e limitatamente invasive. 

La redazione del PUGSS dovrà pertanto tener conto degli indirizzi di sviluppo territoriale di 

altri strumenti pianificatori. 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che definisce gli 

indirizzi per lo sviluppo del territorio Provinciale. L’analisi di questo Piano ha lo scopo 

di individuare ed evidenziare sinteticamente gli elementi strategici riguardanti il 

territorio comunale, esaminando le parti che in qualche modo sono interconnesse alla 

pianificazione degli interventi sui servizi a rete nel sottosuolo. 

- Il Piano di Governo del Territorio P.G.T.  come strumento urbanistico comunale, di 

cui il PUGSS diventa specificazione settoriale, individua puntualmente tutti gli ambiti 

di trasformazione e le aree di riqualificazione urbana. Dall’analisi della lettura del 

P.G.T. si individuano i punti del territorio dove si avranno  un incremento  dell’attività  

umana e quindi un ampliamento o completamento delle infrastrutture viarie e dei 

sottoservizi. 
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3 - FASI REDAZIONALI 

 

La metodologia che deve essere adottata per la predisposizione del P.U.G.S.S. è definita 

dal R.R. n. 6/2010. Essa prevede la predisposizione di tre fasi fondamentali: 

a. Fase conoscitiva, da attuare attraverso analisi ed elaborati relativi alle caratteristiche 

ambientali, urbanistiche e infrastrutturali del territorio della città di Mede, rilievi dello 

stato degli impianti tecnologici, previsioni di evoluzione della distribuzione della 

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

In questa fase, e` importante reperire elementi conoscitivi che compongono il PGT, al 

fine di utilizzare gli elementi di indagini già  disponibili e riportare quindi congruità tra i 

diversi piani urbanistici. 

Tutti gli elementi che compongono  questa indagine servono quindi a rappresentare il 

“ Rapporto territoriale “ 

b. Fase di analisi delle informazioni acquisite permetterà di rilevare le “Analisi delle 

criticità”; 

c. Fase pianificatoria, attraverso la quale viene definita la strategia di utilizzo del 

sottosuolo, il prevedibile sviluppo delle infrastrutture a rete del sottosuolo e le 

modalità di realizzazione delle stesse, i criteri per gli interventi, le modalità per 

coordinare i programmi di sviluppo, adeguamento e manutenzione degli impianti 

tecnologici nonché  la verifica della sostenibilità  economica delle previsioni di piano, 

in sintesi il “Piano degli interventi” 

 

L’attuazione di ciascuna delle fasi sopra individuate si traduce nella struttura del 

PUGSS che, come stabilito all’ art. 5 del Regolamento, si comporrà di tre parti (che 

potranno essere oggetto di documenti separati oppure integrate in un unico 

documento). 
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4. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PUGSS E RELATIVI CONTENUTI 

Il PUGSS come riportato al precedente paragrafo 3, e` articolato nelle seguenti parti: 

a. Rapporto territoriale ( fase conoscitiva ) 

b. Analisi delle criticità ( fase di analisi ) 

c. Piano degli interventi ( fase pianificatoria ) 

4a Rapporto territoriale 

Costituisce la fase di analisi e di conoscenza della realtà urbana strutturata ed 

infrastrutturata e del contesto territoriale del comune di Mede. 

La finalità e` quella di predisporre un rapporto che sia in grado di fornire una visione 

completa dello stato di fatto e degli elementi conoscitivi del soprassuolo e del 

sottosuolo. 

Peraltro, molti di tali elementi, come più sotto elencati, sono stati oggetto di analisi e 

di approfondimento anche negli elaborati conoscitivi del Piano di Governo del 

Territorio sia nel Documento di Piano, che nel Piano dei Servizi): al fine di una 

corretta e proficua redazione del rapporto territoriale del PUGSS, quindi, e` stato 

effettuato un esame coordinato e complementare rispetto ai dati conoscitivi già 

presenti nel PGT cercando di rilevare e porre in evidenza, per tutti i sistemi oggetto di 

studio, gli aspetti che presentino un’incidenza specifica rispetto alla pianificazione del 

sottosuolo. 

Il Rapporto Territoriale si sviluppa attraverso l’analisi dei seguenti sistemi: 

1) Sistema geoterritoriale; 

2) Sistema urbanistico; 

3) Sistema dei vincoli; 

4) Sistema dei trasporti; 

5) Sistema dei servizi a rete. 

Il Rapporto Territoriale è corredato dagli elaborati grafici necessari a rappresentare 

efficacemente i temi trattati, con particolare attenzione alle destinazioni d’uso delle 

aree, alle previsioni di trasformazioni urbanistiche, al traffico veicolare urbano ed alla 

caratterizzazione della rete viaria e dei sottoservizi che insistono nel sottosuolo. 
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4.a.1 Sistema geoterritoriale 

Riguarda le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio comunale della 

città di Mede. 

Nell’approfondire tale profilo sono stati considerati gli elementi che possono 

relazionarsi con la pianificazione del sottosuolo, come: 

- Analisi geografica 

II territorio del Comune di Mede e situato nella bassa Lomellina, a ovest di Pavia, collegato 
con il capoluogo dalla strada provinciale n° 193 che collega Pavia ad Alessandria, via 
Valenza e dalla ferrovia Pavia - Alessandria. 
Ha  un'estensione di 33,19 Km2, e confina: 
-  a nord con il Comune di Semiana; 
-  a est con i Comuni di Lomello, Villa Biscossi, Pieve del Cairo  
-  a sud con i Comuni di Gambarana e Frascarolo,   
-  a ovest con i Comuni di Torre Beretti e Sartirana;  
si trova a m 93 di altitudine sul  livello  del mare, in posizione pianeggiante,  con  una leggera 
depressione verso sud . 
Poco distante, a sud-ovest, scorre il fiume Po che divide la provincia di Pavia e la Lombardia 
dal Piemonte e dalla provincia di Alessandria.   
E' irrigato da una estesa rete di canali  che hanno reso fertile i suoi terreni preminentemente 
incoerenti.  
La città di Mede dista 31 chilometri da Vigevano, 42 da Pavia,   61 da  Milano e considerata 
la sua posizione geografica in prossimità della Regione Piemonte, dista 31 chilometri da 
Casale Monferrato, 17 da Valenza, 31 da Alessandria, 41 da Vercelli e 46 da Novara ed e 
collegata con  queste città da una fitta rete di strade provinciali. 
L'area urbanizzata del territorio comunale  è ubicata  quasi centralmente e si posiziona 
lungo la linea ferroviaria a dividere il suo ampio territorio agricolo in due zone, una a nord/ 
nord ovest e una a sud/sud-est.  
Nella zona a nord si trovano le frazioni di Goido e Parzano, nella zona a sud la frazione di 
Tortorolo, inoltre su tutto il territorio insistono 24 cascine.  
Recentemente sono state realizzate due circonvallazioni esterne al capoluogo, che 
costituiscono un anello anche se incompleto, a cui confluiscono tutte le strade esterne, 
alleviando il centro abitato di Mede dal traffico di attraversamento. 
I nuclei urbani nel territorio comunale sono quattro: il capoluogo e le tre frazioni. 
Il capoluogo, la città di Mede risulta di antica formazione e ha attualmente un’impronta 
cittadina di rilievo nel territorio Lomellino, segni emblematici: la piazza centrale con fontana, 
la chiesa parrocchiale di impostazione gotica e neogotica, con un imponente campanile, 
importanti palazzi ed uffici pubblici che soddisfano le esigenze della comunità di Mede e dei 
comuni contermini, un moderno ospedale recentemente ampliato e in continuo 
ammodernamento, un  teatro pubblico di pregio risalente al 1882 e fatto costruire dal cav. 
Giuseppe Besostri ( successivamente intitolato a suo nome) recentemente restaurato e in 
attività per gran parte dell’anno, negozi di pregio e di richiamo dai centri abitati vicini, inoltre 
al mercoledì è sede di un mercato settimanale di notevoli dimensioni. 
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Le frazioni di Goido, Tortorolo e Parzano, hanno invece il modesto aspetto dei  nuclei rurali, 
con case semplici e basse e con edilizia mista abitativa e rurale, soprattutto le frazioni di 
Tortorolo e Parzano che sono costituiti da agglomerati rurali  formati da più aziende agricole 
concentrate in un unico nucleo.   

 

CITTA’ DI MEDE 

OGGETTO: CARTA DI USO DEL SUOLO : IL SUOLO URBANIZZATO 

TAB.               

6 PGT 

SUPERFICIE TERRITORIO COMUNALE :   33.190.000 m² 

DESTINAZIONI D' USO SUPERFICIE m² 

% rispetto al 

totale all'area 

urbana 

% rispetto alla 

sup. territorio 

comunale 

Tessuto Residenziale continuo 

mediamente denso 
231.579 9,12 0,70 

Tessuto residenziale discontinuo 983.887 38,75 2,96 

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 192.347 7,58 0,58 

Tessuto residenziale sparso 67.850 2,67 0,20 

Tessuto per insediamenti Industriali 

Artigianali e Commerciali 
268.277 10,57 0,81 

Insediamenti Produttivi Agricoli 87.165 3,43 0,26 

Cascine 393.167 15,49 1,18 

Parchi e Giardini 67.500 2,66 0,20 

Orti Familiari 47.056 1,85 0,14 

Impianti di Servizi Pubblici e Privati 42.044 1,66 0,13 

Impianti Sportivi 25.104 0,99 0,08 

Impianti Tecnologici 16.716 0,66 0,05 

Reti Stradali e Spazi Accessori 39.027 1,54 0,12 

Reti Ferroviarie e Spazi Accessori 11.716 0,46 0,04 

Cimiteri 40.038 1,58 0,12 

Cantieri 25.312 1,00 0,08 

TOTALE SUP. URBANIZZATA 2.538.785 100,00 7,65 
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CITTA’ DI MEDE 

OGGETTO: CARTA DI USO DEL SUOLO 

TAB.            

6a PGT 

SUPERFICIE TERRITORIO COMUNALE :   33.190.000 m² 

DESTINAZIONI D' USO SUPERFICIE m² 

% rispetto 

all'area 

extraurbana 

% rispetto 

alla sup. 

territorio 

comunale 

Risaie 20.587.045 67,17 62,03 

Aree Degradate non Utilizzate e non 

Vegetate 
4.557 0,01 0,01 

Aree Verdi Incolte 63.005 0,21 0,19 

Bacini Idrici Artificiali 10.552 0,03 0,03 

Boschi di Latifoglie a Densità medio 

Alta 
265.812 0,87 0,80 

Cespuglieti in aree Agricole 

Abbandonate 
383.074 1,25 1,15 

Formazioni Ripariali 369.825 1,21 1,11 

Marcite 68.725 0,22 0,21 

Pioppeti 4.475.866 14,60 13,49 

Seminativo arborato 8.637 0,03 0,03 

Seminativo semplice 4.210.151 13,74 12,68 

Vegetazione degli Argini Sopraelevati 17.415 0,06 0,05 

Vegetazione dei Greti 13.237 0,04 0,04 

Vegetazione delle Aree Interne Umide 

e delle Torbiere 
173.314 0,57 0,52 

TOTALE AREA EXTRA URBANA 30.651.215 100,00 92,35 

TOTALE SUP. URBANIZZATA 2.538.785   7,65 

TOTALE SUP. TERRITORIALE 33.190.000   100,00 

 

- Analisi geologica 
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CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO 
Dalle ultime osservazioni e studi svolti sull’argomento (Geologia degli acquiferi padani della 
Regione Lombardia, 2002), si definisce unità idrostratigrafica un corpo geologico di notevole 
estensione areale che costituisce un corpo geologico complesso, formato da gruppi di strati 
con geometrie e caratteri petrofisici variabili ma caratterizzati da una genesi sedimentologica 
comune. 
L’individuazione delle Unità Idrostratigrafiche (UIS), consente di studiare l’idrodinamica 
sotterranea locale considerando ciascuna Unità idraulicamente isolata dalle altre. 
Da queste definizioni sono state riconosciute quattro UIS fondamentali, denominate Gruppo 
Acquifero A, B, C, databili al Pleistocene sup. e medio, e D (Pleistocene inf. o 
Villafranchiano) e suddivise sulla base del volume complessivo degli acquiferi utili in ciascuna 
Unità e sullo spessore, continuità ed estensione areale del livello acquitardo o impermeabile 
posto alla base di ciascuna di esse. 
Dalle sezioni litostratigrafiche relative alla zona della Lomellina, si nota come le prime due 
UIS (Gruppi Acquiferi A e B) si collochino entro i depositi continentali caratterizzati da una 
permeabilità media molto elevata; entro queste, l’alternanza di sedimenti sabbioso-ghiaiosi e 
delle intercalazioni argillose determinano il cosiddetto sistema acquifero delimitato 
superiormente ed inferiormente dagli acquitardi. 
 
CARATTERISTICHE DEGLI ACQUIFERI 
La falda superiore, a carattere freatico, grazie al grado di permeabilità dei sedimenti 
superficiali che consente la ricarica diretta, presenta un livello mediamente molto prossimo 
alla superficie del piano campagna, con massime oscillazioni positive nel periodo di 
sommersione delle colture risicole.  
Pertanto, pur nei limiti delle condizioni idrogeologiche generali che vedono la falda freatica 
seguire direzioni di deflusso da NNO verso SSE, seguendo in generale lo schema della 
pianura padana settentrionale che contempla un sistema drenante convergente verso l’asta 
fluviale del Po, è fondamentale l’apporto fornito all’alimentazione della stessa dai corsi 
d’acqua superficiali, in condizioni naturali o regimate. 
Le prerogative tessiturali dei sedimenti che ospitano l’acquifero superficiale evidenziano 
elevati valori di permeabilità (k = 10-3 / 10-4 cm/sec) e trasmissività (1,3 m2/sec < T < 4,9 
m2/sec); ne consegue un elevato potenziale di ricarica diretta dalla superficie topografica 
incrementato dai cicli meteorici stagionali. 
I gruppi acquiferi B e C sono isolati dal gruppo A da una serie di livelli argillosi discontinui 
arealmente che conferiscono alle falde un debole carattere di artesianità. 
Il campo di moto dei corpi idrici più profondi segue orientazioni diverse, accentuate dalle 
discontinuità strutturali presenti alla base della successione villafranchiana e tali ostacoli di 
natura morfo-strutturale inducono a ritenere che le acque presenti in detti acquiferi siano 
caratterizzate da tempi di rinnovamento estremamente lunghi: il rallentamento del deflusso 
delle acque profonde, a regime artesiano o semi-artesiano è confermato dall’elevato tasso di 
mineralizzazione, con alti tenori in Ferro, Manganese ed Ammoniaca che talora oltrepassano 
le soglie di potabilità previste dalla normativa vigente, originati dal contatto delle acque con 
depositi torbosi frequenti nella sequenza fluvio-lacustre. 
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PROPRIETA’ DINAMICHE DEGLI ACQUIFERI 
Il gruppo acquifero superiore (A) è fortemente vulnerabile dal percolato superficiale, a causa 
dello scarso grado di protezione offerto dai suoli e dal primo sottosuolo, definiti da un grado 
di permeabilità medio o elevato derivante dalla composizione tessiturale. 
Il gruppo acquifero B presenta un discreto grado di protezione costituito dalla presenza a 
tetto di un livello impermeabile argilloso la cui estensione areale non è certa, ma che dalle 
stratigrafie a disposizione pare avere una certa continuità nel settore geografico della 
Lomellina centrale. 
Non si conoscono le potenzialità del gruppo acquifero C ma è presumibile che esso abbia un 
più spiccato carattere di artesianità ed un maggiore grado di protezione. 
 
CRITERI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO  
La suddivisione del territorio comunale ai fini edificatori è stata attuata seguendo un criterio di 
valutazione areale delle condizioni geomorfologiche, idrogeologiche ed ambientali 
riscontrate, avvalendosi dei dati litostratigrafici e geotecnici a disposizione; la zonazione così 
effettuata, è da ritenersi mediata fra le condizioni di fattibilità puramente geotecnica 
(caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione) e quelle idrogeologiche ed 
ambientali puntuali e dell’intorno considerato. 
La delimitazione delle aree di fattibilità geologica, in accordo con quanto fissato dal DGR del 
29/10/2001, è coordinata con la zonazione effettuata sulla carta di sintesi ed è stata attuata 
per praticità d’uso adottando dei limiti facilmente identificabili sul terreno o sui mappali 
catastali o di tipo morfologico. 
Con riferimento alla cartografia allegata, si riporta di seguito la suddivisione per classi di 
edificabilità riferita all’intero comprensorio comunale e ricalcante le indicazioni contenute 
nella L..R. 41/97: 
 
CLASSE 1 
Aree corrispondenti al nucleo storico urbano, ove gli studi non hanno individuato specifiche 
controindicazioni di carattere geologico e ambientale all’urbanizzazione o alla modifica di 
destinazione d’uso delle particelle, che comprendono terreni a componente limoso-sabbiosa 
superficiale con grado di addensamento medio od elevato e si prestano alla realizzazione di 
costruzioni dotate di fondazioni dirette, previa verifica delle oscillazioni massime positive del 
livello freatico. La stima della capacità portante del terreno andrà effettuata in sito mediante 
la esecuzione di indagini geognostiche volte alla definizione dei principali parametri 
geotecnici dei terreni. 
 
CLASSE 2  
Aree agricole o incolte limitrofe o interne agli insediamenti principali, corrispondenti al livello 
fondamentale della pianura dove si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere 
geotecnico e idrogeologico limitati al singolo progetto e all’immediato intorno, al fine di 
verificare le eventuali disomogeneità areali dei terreni di fondazione dei nuovi fabbricati e di 
identificare le corrette tipologie fondazionali adottabili in relazione all’entità dell’intervento, 
predisponendo quando necessario eventuali opere di bonifica e sistemazione che non 
dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe. 
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CLASSE 3  
Aree agricole o incolte, nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica 
delle destinazioni d’uso dei terreni principalmente riconducibili all’assetto idrogeologico degli 
stessi e corrispondenti ai seguenti ambiti: 

- terrazzi alluvionali antichi, e antiche anse di divagazione dei corsi d’acqua 
(paleoalvei) caratterizzati da limiti di soggiacenza della falda freatica prossimi al 
piano campagna e da condizioni di ristagno a scarso deflusso delle acque; 

- fascia di rispetto del pozzo ad uso potabile comunale (200 m ai sensi dei D.Lgs. 
152/99 e 258/00). 

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di 
indagine preliminari per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area di 
intervento e del suo intorno, mediante indagini geognostiche, prove in situ e di laboratorio, 
supportate da studi tematici specifici, in particolare idrogeologici, idraulici, ambientali e 
pedologici, per valutare la compatibilità delle nuove opere con l’assetto esistente, in modo da 
non modificare o interferire, se non a scopo migliorativo o integrativo con l’equilibrio 
idrogeologico esistente. 
Entro i limiti della classe 3 andrebbero inclusi solo gli interventi edificatori integrati con il 
paesaggio circostante, comprese le opere di riqualificazione ambientale volte alla fruizione 
degli spazi da parte della comunità, oppure i fabbricati rurali necessari allo sviluppo delle 
attività agricole, purché definiti da una qualità architettonica consona all’assetto 
paesaggistico del territorio, evitando tipologie che creino situazioni di impatto visivo 
sgradevoli o implichino la posa di infrastrutture e servizi voluminosi (tralicci, strade) o che 
interferiscano con la situazione idrogeologica attuale (immissione di scarichi entro i corsi 
d’acqua o nel sistema di recapito ad essi collegati). 
Fra le attività possibili non si esclude la creazione di ambiti estrattivi, purché il progetto 
preveda un recupero ambientale degli stessi mirato alla creazione di quegli ambienti 
acquatici e palustri rinverditi che richiamino il paesaggio fluviale originario e costituiscano al 
tempo stesso un’area di svago e ricreazione. 
La realizzazione di strade dovrà essere accompagnata da un progetto che evidenzi la 
compatibilità geotecnica e idrogeologica dell’intervento ed illustri le prospettive di impatto 
ambientale e le opere preposte alla mitigazione delle potenziali fonti di inquinamento, visivo 
ed acustico. 
CLASSE 4 
Aree ove dovrà essere esclusa qualsiasi nuova opera di edificazione, che comprendono le 
zone di esondazione potenziale massima dei corsi d’acqua e le aree di affioramento della 
falda (fontanili). Entro questi ambiti potranno essere realizzati interventi volti al 
consolidamento ed alla sistemazione idrogeologica dei siti, mentre per gli edifici esistenti 
saranno consentiti Interventi così come definiti dall’art. 31 lettere a),b),c) della legge 
457/1978. L’eventuale realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico che non 
prevedano la presenza continuativa e temporanea di persone dovrà essere valutata 
puntualmente dall’autorità Comunale, previa presentazione di studio geologico e geotecnico 
che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 
idrogeologico. 
Alla classe 4 sono infine ascritti la fascia di tutela assolta del pozzo ad uso potabile comunale 
e le fasce di vincolo idrogeologico di 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua, ai sensi del 
R.D.523/1904. 
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4.a.2 Sistema urbanistico 

       Il patrimonio edilizio esistente 

Occorre prima di analizzare i dati reperibili presso l’istat, ripercorrere  il processo  storico 
che ha portato all’attuale assetto morfologico del tessuto edilizio esistente (dati P.R.G. vigente 
2006). 

I nuclei antichi abitativi di antica formazione di Mede e delle sue frazioni, Torotrolo e 
Goido, sono ben leggibili già sulle mappe del Catasto Sabaudo del 1775, da queste antiche 
mappe catastali, le prime rilevate con metodologia topografica, si può individuare il primitivo 
tessuto urbano: la piazza centrale del mercato (ora Piazza della Repubblica), con la cortina di 
case che la delimita; la Piazza della Chiesa Parrocchiale con l’attuale Via Dante e Corso 
Cavour, verso la vecchia strada per Lomello; l’attuale Piazza XX Settembre e Via Invernizzi, fino 
a Piazza Marconi, dove sono evidenziati la Chiesa di S. Michele e il vecchio complesso 
monastico di S. Chiara, per poi proseguire, già in campagna, per Sartirana; l’attuale C.so Italia. 
Che prosegue verso Tortorolo e Villa Biscossi. 

Sono ben leggibili anche le strade esterne, allora solo campestri e tortuose, che portano 
alle frazioni di Goido e Tortorolo, fino ai comuni limitrofi. 

Nell’ambito storico, sono individuabili gli edifici successivamente vincolati della legge 
1089/39 e dal D.L. n° 42 del 22/01/2004 art. 10 comma 3 per il loro valore storico e artistico: 

- L’antico Convento degli zoccolanti di S. Marta; 
- Il Castello di Sangiuliani (ora biblioteca comunale); 
- Il Palazzo Lorenzola. 
- Il Castello di Tortorolo 

 Vanno comunque ricordati gli edifici vincolativi sensi della legge 1089/39 e dal D.L. n° 42 
del 22/01/2004 art. 10 comma 1: 

- La Chiesa Parrocchiale dei SS. Marziano e Martino; 
- La Chiesa della SS. Trinità (Via Garibaldi); 
- Il Palazzo Comunale; 
- La Chiesa di S. Michele degli Angeli (P.zza Marconi); 
- La Chiesa di S. Rocco (Via S. Pellico); 
- Il Teatro Besostri; 
- La Chiesa votiva di Via Palestro; 
- La Chiesa di S. Giuseppe nella Frazione di Parzano; 
- La Chiesa di S. Remigio nella Frazione di Goido; 
- La Chiesa di S. Cataldo nella Frazione di Tortorolo. 

Gli ambiti antichi con il loro primitivo impianto stradale, delineato dalla cortina di edifici , 
sono rimasti inalterati nel loro insieme e saranno individuate negli elaborati del  P.G.T. nel centro 
storico, come la parte di edificato temporalmente successiva che compare nella prima levata 
dell’I.G.M.I.. 

 
Lo sviluppo edilizio nel XIX secolo, modesto, lento e graduale è avvenuto lungo i 

primitivi tracciati stradali campestri. La tipologia edilizia di quel periodo storico è quella tipica dei 
paesi della Lomellina. E’ un’edilizia povera, di modesta entità, rapportata alle unità familiari 
legate , con rapporto di semi indipendenza di lavoro con le grandi aziende agricole, collocate 
normalmente sul territorio esterno agli agglomerati urbani. 

Le modeste condizioni socio-economiche di queste famiglie permettevano l’edificazione di 
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modeste abitazioni con tipologia rurale frammista di case a schiera con cortile in comune e di 
accessori rurali di pertinenza ( piccole stalle, pollai, depositi attrezzi di lavoro, ecc.), 
indispensabili per La coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno che erano collocati 
normalmente sui retri delle abitazione e verso la campagna. 

Il frazionamento catastale delle proprietà dovuta a successioni di proprietà di padre ai figli 
è a strisce parallele comprendente la casa, una parte del cortile  comune, rustici prospettanti la 
casa e terreno coltivabile. Di questo fenomeno che caratterizza un po’ tutte le comunità 
Lomelline se ne trovano in Mede alcuni esempi in particolare nella zona a sud, sud ovest  a 
ridosso delle zone storiche. 

Dopo l’unità d’Italia l’edilizia riprende vigore grazie a numerosi interventi pubblici e con 
l’avvento della ferrovia verranno tracciati i grandi viali storici, presto affiancati da ville con grani 
giardini edificate dalla nuova borghesia agraria.  

Vengono edificati: il palazzo delle scuole, il campanile che affiancherà la nuova facciata 
della Chiesa parrocchiale, inoltre verrà tracciato il nuovo Cimitero; opere di rilevanza e di 
prestigio affidate ad architetti di valore. 

Lo sviluppo edilizio nella prima parte del XX secolo, è caratterizzato dal 
completamento nei gradi viali delle ville padronali, dalla realizzazione dei primi palazzi pubblicie 
e privati della nuova borghesia locale. Sorgono le prime fabbriche , le prime banche  e i primi 
caffè, la strade verranno pavimentate e dotate di arredi urbani e di illuminazione pubblica. 

Nel primo trentennio, il nucleo urbano di Mede si espande a macchia d’olio lungo i tracciati 
stradali esistenti, senza nessun disegno urbanistico, dove si inserivano oltre alle abitazioni 
anche i nuovi insediamenti artigianali ed industriali, in modo casuale e incontrollato. 

Lo sviluppo edilizio nel secondo dopoguerra, con il favorevole andamento economico 
del momento, inizia una grande esplosione edilizia di Mede. 

Viene  realizzata la vecchia circonvallazione a nord e a ovest che anche se 
sottodimensionata per larghezza, allevierà il carico veicolare in transito nel centro abitato. 

L’area interclusa tra questa nuova arteria e il vecchio nucelo abitato verrà, negli anni 50 e 
60, velocemente saturata di edilizia estensiva, mono o bifamiliare, a uno o due piani, di carattere 
misto abitativo e artigianale (laboratori orafi, al P. terra con abitazione sopra). A questa edilizia 
bassa, sorta senza piani urbanistici preventivi, senza servizi e parcheggi, con strade 
sottodimensionate e prive di marciapiede, senza spazi di inversione di marcia al loro termine, si 
sono inseriti in modo casuale ed episodico alcuni edifici mutipiano di tipo condominiale. 

In questo periodo sorgeranno i primi insediamenti terziari e si amplieranno quelli già 
esistenti: il Consorzio Agrario, l’Ente Risi, l’Ospedale S. Martino. 

Negli anni 60 e 70, l’edificazione si espanderà oltre la circonvallazione, a est e a ovest, 
verso la campagna, a nord, in prossimità del campo sportivo. L’edilizia diventa più intensiva con 
la costruzione di edifici residenziali privati e di edilizia popolare  pubblica di tipo condominiale a 
più piani. 

 

L’avvento della disciplina urbanistica, con seguenti strumenti urbanistici: 
- la Perimetrazione del Centro Edificato approvata dal Comune di Mede con Delibera di 
Giunta Municipale n° 65 del 28/4/1972; 
- il primo P.R.G. nel 1983 al quale verranno apportate due varianti, una nel 1986 per un 
aggiornamento alla previsioni di espansione e un adeguamento della normativa a nuove 
disposizioni di legge, l’altra nel 1992 per adeguare le previsioni del P.R.G. agli indirizzi 
dettati dal Piano Paesistico della Provincia di Pavia e per risolvere il problema della 
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decadenza dei vincoli pubblicistici per la salvaguardia della dotazione di spazi a verda e 
per attrezzature pubbliche. 
- Il P.R.G del 1997 approvato dalla G.R. il 17/03/2000  al quale verrà apportata una 
variante per adeguarlo alla nuova L.R. 01/2001 e per modificare alcune norme. 
- il P.R.G. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22/3/2006 e divenuto 
efficace a tutti gli effetti in data 05/4/2006 attualmente vigente.  

 

Gli insediamenti artigianali sono concentrati quasi esclusivamente nel capoluogo e si 
trovano inseriti prevalentemente nella zona residenziale intermedia tra il centro storico e gli 
insediamenti residenziali periferici. 
Nella città di Mede, all’artigianato tradizionale, risulta prevalere quello specialistico dedicato 
alla produzione, lavorazione e commercio di oggetti preziosi ( gli orafi) di provenienza e di 
influenza dalla vicina città di Valenza, uno dei centri principali per la lavorazione dell’oro. 
A Mede risultano insediate circa 50 imprese orafe di piccole e medie dimensioni a carattere 
familiare, con circa 300 dipendenti che corrispondono a circa il 40 % del totale delle attività 
artigianali. 
U n altro settore caratterizzante l’attività artigianale Medese è quello delle confezioni di capi 
di maglieria e camiceria, che conta circa 10 imprese per un totale di 80 addetti. Le attività 
artigianali in questi ultimi anni hanno subito particolarmente dell’influsso negativo della crisi 
economica mondiale e della concorrenza straniera, che ha costretto molte ditte a rallentare la 
produzione e a modificare il proprio mercato. 
 

Gli insediamenti industriali in Mede sono normalmente di piccole e medie dimensioni e 
sono distribuiti in maniera omogenea nella fascia periferica della città., solamente il 
Laboratorio Farmaceutico S.I.T. si trova  in zona semicentrale, in Corso Cavour. 
Nelle aree centrali del tessuto edilizio esistente si riscontrano diverse aree ancora occupate 
da insediamenti industriali dei quali alcuni dismessi o in fase di dismissione. 
Gli insediamenti produttivi più recenti sono collocati in aree industriali urbanizzate esterne al 
nucleo abitato , con preferenza sugli assi stradali esterni  di circonvallazione o in aree 
esterne attuate con pianificazione preventiva come gli interventi di vicolo P. Nenni. 
Non si individuano nel territorio aree già predisposte per eventuali futuri ampliamenti 
produttivi o artigianali. 
 

II Commercio 

L’attività commerciale nella città di Mede è rappresentata soprattutto dai piccoli negozi di 
prima necessità di antica tradizione e sono ubicati principalmente in modo omogeneo nel 
tessuto urbano di antica formazione, centro storico e isolati limitrofi. 
Gli insediamenti commerciali e di ritrovo con funzione socio aggregativa quali bar, caffè, 
pizzerie, ristoranti, pasticcerie ecc, sono concentrati nelle piazze centrali e nelle vie principali, 
come i principali negozi più specialistici e di prestigio, con richiamo anche di clientela 
esterna, che con il loro continuo rinnovamento esercitano un certo polo di attrazione e di 
richiamo, che vivacizza l’ambiente urbano del centro storico.  
Gli insediamenti commerciali di media e grande dimensione (supermercati), di recente 
collocazione, sono sorti sulla circonvallazione interna o sull’asse stradale  esterno, verso 
Lomello. 
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Soltanto un piccolo supermercato si è insediato in zona centrale, è mal servito dagli 
automezzi ed è utilizzato principalmente dai residenti del quartiere. 
Gli  esercizi commerciali presenti nel Comune di Mede sono circa 110 per circa  12.200 mq di 
vendita, di questi circa 25 esercizi per circa 2800 mq appartengono al settore alimentare e/o 
misto a prevalenza alimentare  e 85 per circa 8.400 mq a quello non alimentare. 
Esiste  inoltre un mercato  comunale  settimanale ubicato nel centro storico. 
 

Le dinamiche di sviluppo indicate dal P.G.T. 

Dall’analisi degli elementi del quadro conoscitivo, il P.G.T. individua  gli obiettivi di sviluppo, 
di miglioramento e di conservazione del territorio comunale che portano ad un nuovo 
progetto di piano. 
 
1 – Obiettivi, sviluppo complessivo e quantificazione. 
Le determinazioni progettuali del piano  alla luce dell’analisi dello stato attuale e in conformità 
ai dettami della legislazione urbanistica vigente, devono raggiungere gli obiettivi seguendo 
una modalità operativa che verifichi e quantifichi lo sviluppo urbanistico; si è quindi tracciato 
per il comune di MEDE il seguente percorso obiettivo: 
Individuare i limiti naturali e non entro i quali configurare le ipotesi di sviluppo urbano del 
Comune; 
Considerare il processo in atto di riqualificazione del tessuto urbano esistente, e valorizzare 
le strutture del nucleo di antica formazione; 
Mantenere sotto controllo urbanistico lo sviluppo residenziale e produttivo della città, 
promuovendo la realizzazione dei Piani di Recupero all’interno del tessuto urbano 
consolidato per quelle proprietà che in fase di dismissione dell’attività produttiva si potranno 
trasformeranno anche in aree residenziali; contemporaneamente reperire le nuove aree di 
trasformazione in quelle parti di territorio a scarsa redditività agricola,  individuando gli  
“Ambiti di trasformazione“ e favorire la formazione di alcuni piani di lottizzazione 
convenzionata di dimensioni limitate di tipo residenziale, che siano ambientalmente 
sostenibili e verificati attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica ( VAS ), 
documento integrativo del Piano. 
Rafforzare la già consistente ed efficiente dotazione di attrezzature e di servizi sociali, in 
modo da elevare il livello qualitativo della vita comunitaria di MEDE, e rafforzare quei servizi 
che attualmente sufficienti, dovranno essere incrementati se la crescita della popolazione 
rimanesse costante come negli ultimi cinque / dieci anni,  come previsto dal Piano dei Servizi, 
attraverso la cessione  delle “aree pubbliche” previste per l’attuazione  di alcuni ambiti di 
trasformazione, eliminando l’individuazione formale delle aree a stardard che gli strumenti 
urbanistici generali precedenti la legge 12/2005, prevedevano come dotazioni soltanto fittizie 
e non reali; 
Incentivare ed estendere gli impianti sportivi annessi alle strutture esistenti, in modo da 
favorire la pratica dello sport di tutta la comunità; 
Interventi sulla sicurezza viabilistica con i completamenti della viabilità di quartiere 

che collegano l’esterno al centro abitato. 
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1a - Le previsioni residenziali 
Obiettivo primario del P.G.T., è il consolidamento del processo di riqualificazione e di 
recupero del patrimonio edilizio esistente. A tale scopo si è proceduto ad un rilievo 
meticoloso dello stato di fatto, in applicazione alla Legge 12/2005 prevedendo come 
elemento di comparazione con lo stato attuale, la prima levata dalle tavolette  I.G.M. 
1/25.000, si è definito tutto il “Nucleo di antica formazione” come  “zona di recupero” e come 
già individuato del P.R.G. vigente. 
La restante parte del centro edificato, “ Tessuto urbano consolidato” rappresenta la parte di 
paese costruita o ristrutturata  prevalentemente nella seconda metà del secolo XX, 
comprende otto tipi di Tessuti urbani, cinque caratterizzati da funzioni residenziali e tre per 
attività :  

• il Tessuto ad alta densità, a ridosso del vecchio nucleo;  

• il Tessuto a medio densità ;  

• il Tessuto a bassa densità nelle aree periferiche; 

• il  Tessuto residenziale delle ville storiche; 

• il  Tessuto residenziale ad alta incidenza di verde privato; 

• il Tessuto per attività Produttive ;  

• il Tessuto per attività commerciali ; 

• il Tessuto misto artigianale, commerciale, servizi . 
Nei tessuti urbani consolidati il piano propone un’azione di recupero del patrimonio edilizio 
esistente, con l’individuazione dei comparti sottoposti a “Piano di Recupero” in particolare per 
quei complessi produttivi in fase di dismissione dell’attività. Inoltre sono previsti interventi di 
demolizione e ricostruzione, di ampliamento  degli edifici esistenti e di nuova edificazione nei 
lotti liberi interclusi. 
Le aree libere interne al tessuto urbano consolidato o di completamento  allo stesso tessuto. 
sono individuate come “ Ambiti di  trasformazione residenziale urbana” con i parametri 
edificatori dei tessuti urbani che maggiormente le includono. 
Nel tessuto urbano consolidato si evidenzia la presenza della destinazione a Verde Privato 
relativa ad aree interne ai Tessuti, utilizzate come giardini, orti, frutteti ecc. che costituiscono 
un patrimonio ecologico e ambientale da tutelare, senza consentirne un’ulteriore erosione da 
parte degli edifici circostanti; la normativa garantirà però la possibilità di realizzare piccole 
attrezzature funzionali alla manutenzione del verde. 
Nella ridefinizione degli Ambiti di trasformazione si sono individuate nuove aree a verde 
privato in quei Piani Attuativi previsti dal P.R.G. vigente, che per la loro conformazione 
appaiono inattuabili, in particolare le aree a ridosso della linea ferroviaria a sud del centro 
abitato.  
Le nuove aree per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali si identificano con gli 
“Ambiti di trasformazione residenziale ” esterne ed adiacenti al tessuto urbano esistente.   
1b - Le previsioni nel settore produttivo 
Le attività produttive sono state classificate nel tessuto urbano consolidato  come:  

• Tessuto per attività a carattere prevalentemente produttivo; 
• Tessuto per attività a carattere misto produttivo, commerciale, terziario; 

• Tessuto per attività commerciali esistenti;  

• Tessuto per strutture agricole  che comprende tutte le strutture agricole di aziende 
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attive e non attive esistenti in tutto il territorio comunale.  
Le aree produttive esistenti  si collocano in diversi punti del territorio comunale; il primo a 
nord est  dell’abitato, all’ingresso del centro abitato e in direzione Lomello, il secondo, 
importante e rilevante per la sua entità a sud ovest dell’abitato sulla strada Provinciale 193 
per Alessandria; il terzo a ovest del centro abitato in una zona di recente realizzazione 
sottoposta a piano attuativo, in parte attuato, dove si individuano aree di completamento del 
tessuto produttivo . 
Le nuove aree per la realizzazione di nuovi insediamenti  a carattere prevalentemente 
produttivo si identificano con un unico “Ambito di trasformazione per attività produttive  ” 
localizzato nel comparto produttivo a nord, in direzione Lomello , lungo la S.P. 193. 
Sono state individuate due aree per attività mista produttivo, commerciale, terziario, 
considerato che le richieste di nuovi insediamenti per attività hanno destinazioni diverse, 
dall’artigianale, al piccolo commercio al terziario per uffici, studi professionali, attività di 
sevizio alla residenza,ecc.. 
1c - Le valutazioni ambientali e del paesaggio 
Le previsioni del Piano Territoriale Pesistico Regionale  e del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale sono state tutte recepite ed individuate negli elaborati delle 
Determinazioni di Piano:   
le aree di elevato contenuto naturalistico, 
le aree di consolidamento dei caratteri naturalistici, 
le aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi, 
la viabilità storica principale, 
le zone di interesse archeologico di ritrovamento,  
i corsi d’acqua e le relative aree di rispetto. 
1d - Le infrastrutture per la mobilità 
Il fondamentale problema della viabilità è legato prioritariamente alla sicurezza stradale 
locale interna che è determinata  da molteplici elementi: larghezza delle strade, incroci 
semaforici e non, immissioni nelle principali arterie viabilistiche, condizioni della 
pavimentazione stradale, presenza di piste ciclabili, limiti di velocità, ecc.. 
Sono previsti molti interventi sulla viabilità locale minore, costituiti dalle previsioni di viabilità 
indicate all’interno degli Ambiti di Trasformazione, che oltre ad essere di utilizzo locale 
d’ambito, partecipano a migliorare la viabilità del quartiere di appartenenza.    
1e - Le aree e  i servizi pubblici 
Le aree per servizi pubblici vengono ulteriormente incrementate grazie alle cessioni derivanti 
dalle previsioni di attuazione degli “ambiti di trasformazione” e in particolare l’ATR03  e 
ATR04  dove è prevista la cessione di aree pubbliche per l’ampliamento delle aree sportive. 

 
2 – Compatibilità dello sviluppo con le risorse economiche pubbliche. 
Esiste una stretta dipendenza tra lo sviluppo e le risorse che l’Amministrazione dovrà mette 
in campo per raggiungere gli obiettivi preposti, specialmente per realizzare nuove 
infrastrutture viarie o nuovi servizi necessari quando ne aumenta la richiesta. La macchina 
che permetterà alle amministrazioni di impegnare al minimo le risorse disponibili è costituita 
dalla possibilità di ottenere in cambio delle nuove edificabilità le aree per verde e 
servizi pubblici o l’equivalente in monetizzazione e dove previsto una viabilità di 

quartiere che sia anche di beneficio alla viabilità comunale. 
Con le monetizzazioni delle aree pubbliche che non entrano  nei programmi di acquisizione al 
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patrimonio pubblico, e con gli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione potrà effettuare 
interventi di riqualificazione e ampliamento dei servizi pubblici carenti e della viabilità. 

 
3 – Gli ambiti di trasformazione. 
Precedentemente sono state sottolineate le modalità adottate per l’individuazione degli 
“Ambiti di trasformazione”, ossia delle nuove parti della città che il P.G.T. aggiunge al 
Tessuto urbano consolidato, per la realizzazione di nuovi insediamenti, di servizi  e di 
strutture viabilistiche di completamento. 
Gli “Ambiti di trasformazione” sono articolati in diverse  tipologie:  

• “Ambiti di trasformazione di recupero”;  

• “Ambiti di trasformazione residenziale urbana”;   

• “Ambiti di trasformazione residenziale di espansione”; 
• “Ambiti di trasformazione residenziale periurbana”; 

• “Ambito di trasformazione produttiva”. 

• “Ambito di trasformazione produttiva mista”. 
 A queste  tipologie si aggiungono le “Aree residenziali a pianificazione esecutiva definita”, 
cioè le aree interessate da piani esecutivi vigenti, nelle quali valgono le norme previste dagli 
stessi, fino alla scadenza del relativo periodo di validità. 
Gli “Ambiti di trasformazione residenziale urbana”, sono stati descritti nel capitolo precedente 
e sono costituiti da aree interne al Tessuto urbano consolidato. 
Gli “Ambiti di trasformazione residenziali e per attività produttive e miste” comprendono le 
aree libere nelle quali il P.G.T. prevede rilevanti trasformazioni urbanistiche, relative a nuovo 
insediamenti e  nuovi servizi. 
Le modalità operative sono regolate dall’intervento indiretto, costituito da strumenti urbanistici 
esecutivi che adottano i criteri di perequazione  e incentivazione descritti successivamente. 
Negli ambiti di trasformazione è sempre prevista la compresenza di destinazioni diverse, con 
la sola esclusione delle funzioni agricole, regolate da percentuali massime inderogabili, 
riferite alle funzioni non prevalenti delle diverse tipologie di aree di trasformazione. 
L’individuazione della viabilità all’interno degli ambiti di trasformazione, dove prevista, è 

vincolante e costituisce il completamento della viabilità locale. 

Oltre agli Ambiti di trasformazione residenziale di espansione è stato individuato un ambito di 
trasformazione periurbana, localizzato a nord del centro abitato e caratterizzato da una bassa 
edificabilità: 
L’unico “Ambito di trasformazione produttiva”: è ubicate nella zona a nord  del territorio 
urbanizzato, in allineamento con le aree produttive del territorio del comune di MEDE lungo la 
Strada Provinciale  193 in direzione di Lomello. 
 
Gli  “Ambiti di trasformazione e di Recupero” quali le aree dismesse dal processo produttivo ( 
in particolare l’AR 2 , complesso produttivo via Rosa Rognoni, realizzato nel 1930 e censito 
dalla Regione Lombardia come “area dismessa” dal 1996) sono elementi fondamentale del 
patrimonio edilizio del comune di MEDE e sono state inserite negli ambiti di trasformazione in 
quanto la loro attuazione, riutilizzazione, o recupero, avranno una notevole incidenza sul 
territorio, sia per la loro localizzazione che per la loro dimensione. 
In questi ambiti è stata proposta la possibilità di un recupero di tipo residenziale o terziario 
commerciale in particolare nelle AR 2 e AR 3. 
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4 - Analisi sull’andamento futuro del trend demografico 
Se si analizzano i recenti dati statistici rilevati in ambito comunale si rileva che l’andamento 
demografico della popolazione della città di Mede è in lieve aumento. 
Questi dati hanno un significato importante per la valutazione delle scelte urbanistiche 
relative al dimensionamento del piano. 
Se si analizzano i dati del “ Sistema Informativo Statistico Enti Locali” della Regione 
Lombardia si rileva che le ipotesi dell’andamento futuro del trend demografico  ( vedi tabella 
sotto riportata ), nelle due ipotesi, prevedono che la popolazione  della città di Mede nel 2016 
possa essere di 7.558 - 7.717 abitanti, nel 2021 di 7.694 – 7.997 abitanti. 
Queste previsioni possono ritenersi attendibili unicamente a fronte di un incremento della 
popolazione dovuto a fattori migratori, fenomeno che recentemente nella città di Mede si è 
verificato costantemente negli ultimi anni. 
Le previsione del P.G.T  che teoricamente determinano un incremento demografico nel 
prossimo quinquennio, che porti la popolazione della città di Mede a 7.823 abitanti, sono in 
linea con le previsioni del SISEL. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDE - (PV) Ipotesi1 Ipotesi2 

Popolazione al 2005  7.008 7.008 

Popolazione al 2006  7.142 7.142 

Popolazione al 2011  7.380 7.429 

Popolazione al 2016  7.558 7.717 

Popolazione al 2021  7.694 7.997 

Popolazione al 2025  7.793 8.227 
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4.a.3 Sistema dei vincoli 

L’esame ha per oggetto il sistema dei vincoli derivanti da strumenti di pianificazione 

urbanistica, paesaggistica, di tutela idrogeologica e similari, per quanto possano interferire 
con l’utilizzo del sottosuolo. 
Si riportano di seguito i vincoli territoriali come evidenziati nel PGT, maggiori dettagli a 
riguardo ed una visione più chiara della carta si rimanda al Documento di Piano del P.G.T.  
agli elaborati DdP_02.02_AT e DdP_03.03_AP. 
 

• Vincoli relativi ai beni paesaggistici, culturali e ambientali (d.lgs. 42/2004 ≪Codice dei beni 

culturali e del paesaggio≫); 

• Vincolo idrogeologico (r.d. 3267/1923 e r.d. 1126/1926); 

• Aree di salvaguardia della captazione dei pozzi ad uso idropotabile (d.P.R. 236/1988, d.lgs. 
152/2006); 

• Fascia di rispetto cimiteriale (art. 338 del r.d. 1265/1934 e d.P.R. 285/1990); 

• Elettrodotti (d.p.c.m. 8 luglio 2003); 

• Fascia di rispetto stradale (d.lgs. 285/1992 ≪Nuovo codice della strada≫ e d.P.R. 

495/1992 ≪Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada≫); 

• Ferrovie (d.P.R. 753/1980); 
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, d.p.c.m. 21 ottobre 2003); 
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DdP_03.03_AP – VINCOLI AMMINISTRATIVI PREVISIONI DI PIANO 

 

DdP_02.02_AT – VINCOLI AMBIENTALI PAESAGGISTICI E MONUMENTALI 
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• Vincolo sismico (l. 64/1974, Allegato 1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 
ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO 
Il comune di Mede è censito nella Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 
del 20 marzo 2003 come appartenente alla zona 4, cioè inserito nella classe di minima 
sismicità e con una accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico con 
probabilità di superamento pari al 10% in 50 inferiore al valore di ag/g < a 0,05. 
Gli studi effettuati da gruppi di ricerca (INGV, 2004) hanno permesso di elaborare una 
“Mappa di Pericolosità Sismica del territorio nazionale”, espressa in termini di accelerazione 
massima del suolo (amax), riferita a suoli molto rigidi (Vs30 > 800 m/s), che rappresenta la 
probabilità che si verifichi un sisma con tempi di ritorno Tr=475 anni. 
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Con DGR 8/1566 del 22-12-2005 la Regione Lombardia ha imposto l’obbligo a tutti i Comuni 
di verificare la pericolosità sismica del proprio territorio, fornendo una linea guida (allegato 5) 
per la stesura di tale studio. 
Il primo passo consiste nell’individuazione delle aree passibili di amplificazione sismica, 
basandosi su diversi scenari, proposti nella seguente tabella: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDI ELABORATI DELLO STUDIO GEOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

 

Instabilità 

Z2a Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco ad- 
densati, depositi altamente compressibili, ecc.) Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo 
di terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite  -arrotondate 

 

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide del- 
tizio-lacustre 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 
coesivi (compresi le coltri loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di 
origine eluvio-colluviale 

 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 
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4.a.4 Sistema dei trasporti 

Questa analisi comprende la disamina del sistema viario, delle infrastrutture di 

trasporto, della mobilità e del traffico veicolare pubblico e privato. 

In particolare, vengono analizzate le reti della maglia viaria urbana ed extraurbana, 

nonché  quelle della mobilità su rotaia, individuando le strade più sensibili ai flussi di 

traffico, nonché quelle interessate dal trasporto pubblico. 

Descrizione delle infrastrutture di collegamento 

– I collegamenti con gli altri comuni (strade statali, strade provinciali e  linea 

ferroviaria); 

 
Rete Stradale urbana con elementi strutturali 
Il sistema è costituito da una  rete viaria principale che collega il comune di Mede con il 
territorio circostante, le uniche strade che tagliano diagonalmente in quattro parti il territorio 
sono :  

• Strada Provinciale 193 bis Pavia Alessandria 

• Strada Provinciale 194 Pieve del Cairo - Candia 
La  sezione stradale delle  strade provinciali  anche delle recenti circonvallazioni, (1corsia per 
senso di marcia) è sufficiente per  sostenere il traffico esistente. 
II  sistema viabilistico a livello urbano  risulta adeguato alla consistenza del traffico locale. 

 
L’analisi dell’aerofotogrammetria ha permesso di ricostruire lo stradario comunale e 
digitalizzarlo su una mappa con riporto della toponomastica, dei datI strutturali (lunghezza, 
larghezza, area, e altri dati morfologici e funzionali che serviranno per determinare le 
criticità). 
I dati di stima desunti dall’elaborazione grafico-numerico dello stradario predisposto 
presentano le seguenti caratteristiche: 
 
- È composta da 130 assi stradali comunali 
- Si estende per 42.800 m; 
- Occupa una superficie di 298.000 m2; 
- Presenta una larghezza media di 7 m; 
Il numero di incroci presenti nel comune è di 128, suddivisi in 103 a tre braccia, 23 a 
quattro braccia, 2 a cinque braccia e 15 tra piazze e piazzette. 
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ELENCO PIAZZE E PIAZZETTE 

 
Suddivisione funzionale delle strade 
E’ stata applicata una suddivisione delle strade secondo i criteri che possano permettere 
successive elaborazioni. Tale divisione prevede: 
- Strade principali: tronchi terminali o passanti di strade extraurbane che raccolgono e 
distribuiscono prevalentemente il traffico di scambio tra i territori urbano ed extraurbano. Le 
strade di questa classe comprendono sia le strade  provinciali esterne al territorio 
urbanizzato, che altre strade extraurbane nei loro  attraversamenti dei centri urbani. Queste 
ultime sono fortemente condizionate dalla zona urbana che attraversano e si individuano 
come viali o corsi. 
- Strade locali: strade interamente comprese all’interno di un quartiere, a servizio diretto degli 
insediamenti; raccolgono il traffico per immetterlo sulle strade di quartiere e si individuano 
come vie, vicoli e strade. 

 

La maggior parte del traffico locale si sviluppa nei viali e nei corsi sotto elencati, 

mentre per il traffico di passaggio nel territorio, si rileva una prevalenza di traffico 

N° 

ORDINE 
TIPOLOGIA NOME 

LUNGHEZZA 

m 

LARGH. 

MEDIA m 

SUPERFICIE  

m2 

1 PIAZZA AMISANO     230 

2 PIAZZA ALBERTO DA GIUSSANO     2.335 

3 PIAZZA CATTANEO GINO     1.015 

4 PIAZZA COSTITUZIONE     800 

5 PIAZZA COPPI     1.865 

6 PIAZZA CRUSON     860 

7 PIAZZETTA DON CANTONE     1.267 

8 PIAZZA GIOVANNI PAOLO II°     2.665 

9 PIAZZA GRANDE TORINO     1.075 

10 PIAZZA LEGA LOMBARDA     1.225 

11 PIAZZA MARCONI     550 

12 PIAZZA T. PERONCINI     3.485 

13 PIAZZA REPUBBLICA     2.745 

14 PIAZZA XX SETTEMBRE     635 

15 PIAZZETTA ALFIERI D'ITALIA     410 

TOTALI       21.162 
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extraurbano sulla provinciale che da Pavia va ad Alessandria s.p. 193 bis, per una 

lunghezza in attraversamento del territorio comunale di circa 5,15 Km 

 

STRADE URBANE PRINCIPALI 

N° 

ORDINE 
TIPOLOGIA NOME 

LUNGHEZZA 

m 

LARGH. 

MEDIA m 

SUPERFICIE  

m2 

1 VIALE  LUCOTTI LINDA 750 7,5 5.625 

1 VIALE MARTIRI DELLA LBERTA' 980 8,5 8.330 

2 VIALE DEI MILLE 505 8,0 4.040 

3 VIALE I° MAGGIO 880 7,6 6.688 

4 VIALE BIALETTI 500 8,5 4.250 

5 VIALE SORMANI 195 8,5 1.658 

6 VIALE UNIONE SOVIETICA 1.065 7,6 8.094 

7 VIALE CAMUSSONI 150 6,5 975 

1 CORSO CAVOUR 450 9,0 4.050 

2 CORSO VITTORIO VENETO 270 8,0 2.160 

3 CORSO ITALIA 345 7,5 2.588 

TOTALI   6.090 8,0 48.457 

 

N° 

ORDINE 
TIPOLOGIA NOME 

LUNGHEZZA 

m 

LARGH. 

MEDIA m 

SUPERFICIE  

m2 

1 
STRADA 

PROVINCIALE 

194 PIEVE DEL CAIRO - CANDIA  

NORD 
2.570 8,3 21.331 

2 
STRADA 

PROVINCIALE 

194 PIEVE DEL CAIRO - CANDIA 

OVEST 
1.910 6,0 11.460 

3 
STRADA 

PROVINCIALE 

194 PIEVE DEL CAIRO - CANDIA 

SUD 
3.125 6,0 18.750 

4 
STRADA 

PROVINCIALE 

193 bis PAVIA - ALESSANDRIA 

TRATTO VECCHIO 
985 6,0 5.910 

5 
STRADA 

PROVINCIALE 

193 bis PAVIA - ALESSANDRIA 

TRATTO NUOVO 
4.165 8,3 34.570 

6 
STRADA 

PROVINCIALE 
14  MEDE - GOIDO  215 5,3 1.140 

7 
STRADA 

PROVINCIALE 
14  GOIDO - GAMBARANA 1.345 4,5 6.053 

8 
STRADA 

PROVINCIALE 
52 MEDE - GALLIAVOLA 1.600 3,5 5.600 

TOTALI   15.915 6,6 104.813 
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STRADE PROVINCIALI 
 

 
 

Parcheggi 
Il comune è dotato di molte aree per la sosta autorizzata sparse su tutto il territorio. 
Sono stati censiti n.34 parcheggi che occupa una superficie di 29.920 mq. 
Il sistema dei parcheggi attualmente presente e le future previsioni indicato nel P.G.T.   
aumentano gli spazi di sosta a 39 parcheggi portando la superficie complessiva di sosta a 
44.060 mq. 
 
Sistema di Trasporto Pubblico locale urbano ed extraurbano 
II Comune è dotato di una  stazione ferroviaria sulla linea Pavia Alessandria, con treni che 
transitano dalle  ore 5,50 fino alle ore 20,28. 
I treni con destinazione Pavia sono 5 nella prima parte della giornata ( dalle 5,50 fino alle 
14,00) e 7 nella seconda parte fino alle 20,28,. 
I treni con destinazione Alessandria sono 6 nella prima parte della giornata ( dalle 5,50 fino 
alle 14,00) e 7 nella seconda parte fino alle 20,02,. 
 
La rete di trasporti pubblico extraurbano è prevalentemente  su gomma. 
Le linee degli autobus per le località principali sono: 

- Mede – Mortara 7 corse andata e 7 corse ritorno; 
- Mede -  Vigevano 8 corse andata e 7 corse ritorno; 
- Mede – Pavia 6 corse andata e 5 corse ritorno; 

CITTA’ DI MEDE RIEPILOGO DELLA RETE VIABILISTICA 

N° ORDINE TIPOLOGIA NUMERO 
LUNGHEZZA 

m 

LARGH. 

MEDIA m 

SUPERFICIE  

m2 

1 PIAZZE E PIAZZETTE 15     21.162 

  

2 VIALI  7 5.025 7,9 39.660 

            

3 CORSI 3 1.065 8,3 8.798 

            

4 STRADE PROVINCIALI 8 15.915 6,6 104.813 

            

5 VIE 80 16.521 7,2 119.560 

            

6 VICOLI 23 2.154 5,6 12.092 

            

7 STRADE 9 2.132 6,1 13.105 

            

TOTALE VIE -STRADE VIALI ECC. 130 42.812 7,0 298.026 
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- Mede – Casale Monferrato 5 corse andata e 4 corse ritorno 
- Mede – Pieve del Cairo 3 corse andata e 3 corse ritorno.  

 

4.a.5 Sistema dei servizi a rete 

Il reperimento dei  rilievi dei sistemi delle reti fornisce un quadro dello stato attuale dei 

servizi presenti nel sottosuolo e del relativo stato di consistenza e costituisce una 

fase fondamentale per la conoscenza della realtà del sottosuolo. 

Per effettuare delle analisi dettagliate è indispensabile che  l’azione di raccolta e 

verifica dei dati sia costante, per questo  la progettazione e l’analisi del territorio sono 

elementi fondati su dati precisi e costantemente aggiornati. 

 La fase di individualizzazione dei sottosistemi analizza la realtà dei sistemi, in termini 

di quantità e qualità dei servizi presenti nel territorio comunale e  i relativi gestori, 

come definito dal Regolamento Regionale n. 6 del 2010. 

La caratterizzazione del sistema delle reti ha considerato i seguenti aspetti: 

- Analisi conoscitiva quali – quantitativa delle infrastrutture nel sottosuolo e delle 

tipologie di reti ivi alloggiate con l’obiettivo di disporre nel tempo di un quadro 

conoscitivo completo del sistema dei servizi a rete. 

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

dati tecnico – costruttive fornite dai Gestori 

- Attività istruttorie effettuate per la conoscenze dei sistemi 

 

Il numero dei  sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo l’intero sistema stradale 

(42.000 m) e variano da 0 ad un massimo di sei 6 . 

Tale dato desunto da documentazioni fornite dai gestori delle reti,  va verificato con 

un confronto diretto, non esistendo un rilievo di dettaglio aggiornato.  

Si riscontra favorevolmente che, per quanto concerne le reti: Fognatura comunale, 

Gas, Acqua, sia stato effettuato un rilievo generale nel 2008. 

Il dato che si è estrapolato dalle mappe è indicativo di una complessità di reti e della 

loro estensione nel territorio comunale che va rilevato e aggiornato in modo puntuale 

come richiede la Regione Lombardia. 

I sottoservizi, sono posizionati sostanzialmente sotto la carreggiata ed in alcune parti 

anche sotto i marciapiede. 
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A livello di sintesi si riporta un quadro generale dei servizi presenti del sottosuolo: 

- Rete di acquedotto considerata nel suo complesso dalle opere di prelievo (pozzi) 

alla rete di distribuzione all’utenza si estende per oltre 30 Km; 

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

fibra ottica; 

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

tensione per l’utenza urbana si estende per tutto il territorio comunale; 

- Rete di illuminazione pubblica: considera il sistema di fornitura dell’illuminazione 

nelle strade urbane con una copertura del 90% delle strade urbane; 

- Rete del gas: considera il sistema di fornitura del metano con le diverse condutture 

per l’utenza privata e lavorativa si estende per circa  30 km 

- 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 si estende per oltre 30 Km. 

Le società che gestiscono i sottoservizi presenti nel Comune sono: 

- C.B.L. DISTRIBUZIONI  per gas, fognatura e acquedotto 

- Enel Distribuzioni per l’elettricità 

- Telecom Italia per la telefonia 

- Enel per l’illuminazione pubblica 

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 alcune 

indagini speditive di campagna. 

E’ stato elaborato uno  stradario comunale con gli elementi caratterizzanti di ogni 

strade .suddividendole per tipologie per poter effettuare l’analisi della criticità. 

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

sia per gli aspetti sistemici che di mappatura delle reti. 

I gestori hanno fornito la documentazione della mappatura delle reti, in parte in 

formato elettronico dwg o in formato pdf, non idoneo  e non in linea con le specifiche 
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tecniche che la Regione Lombardia ha definito per la mappatura delle reti dei 

sottoservizi nell’allegato n 2 del Regolamento Regionale n 06/10. 

Inoltre i gestori non hanno fornito la documentazione tecnica sulle modalità di 

gestione e di manutenzione delle reti, degli allacci agli immobili e dei consumi 

suddivisi per tipologia e per il loro andamento degli anni precedenti. 

Queste informazioni dovranno essere richieste dal comune perché sono previste 

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

assolutamente necessari per rendere attuale ed operativo il piano. 

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

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

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

Pertanto il comune deve operare anche attraverso conferenze di servizio per 

raccogliere dai gestori le informazioni conoscitive adeguate e correttamente 

aggiornate. 

 

4.b Analisi delle criticità 

La parte dedicata all’Analisi delle criticità  prende  spunto dagli elementi conoscitivi 

raccolti nel Rapporto territoriale per individuare le problematiche e gli aspetti di 

criticità  su cui intervenire.  

In particolare, sono stati evidenziati i fattori di attenzione del sistema urbano 

consolidato e di quello in evoluzione, analizzando le statistiche riguardanti: 

- i cantieri stradali,  

- la sensibilità del sistema viario nel contesto della mobilità urbana,  

- il livello e la qualità della infrastrutturazione esistente,  

- le caratteristiche commerciali ed insediative delle strade e gli altri 

elementi di criticità dell’area di studio,  

- le criticità  riscontrate nella fase di ricognizione delle infrastrutture 

esistenti. 
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4.b1 Analisi del sistema urbano 

Sistema urbano consolidato 

La superficie territoriale di 33.190.000 mq. va a suddivisa in : 

- circa 2.513.000  mq. di aree urbanizzate,  

- 29.350.424 mq. di agricolo produttivo  

- 1.326.576 mq corsi d’acqua, trasporto urbano e verde 

improduttivo. 

Di seguito sono riportati i diversi elementi territoriali con dati di maggior dettaglio. 

Residenziale con verde privato – orti    1.846.746 mq 

Produttivo, Commerciale/direzionale    2.214.895 mq 

Verde attrezzato             67.500 mq 

Impianti sportivi             25.104 mq 

Altre aree servizi a livello comunale          98.798 mq 

Infrastrutture di trasporto urbane           50.743 mq 

Corpi idrici              10.552 mq 

Agricolo produttivo                29.350.424 mq 

Agricolo improduttivo       1.315.551 mq 

La struttura viabilistica  è così composta:  

- 128 assi stradali comunali, suddivisi in: 

- 8 strade provinciali 

- 7 viali 

- 3 corsi 

- 82 vie 

- 24 vicoli  

- 9 strade 

- Si estende per 42.812 m; 

- Occupa una superficie di 298.026 m2; 

- Presenta una larghezza media di 7 m; 

- 12% della superficie urbanizzata 

Il numero di incroci presenti nel comune è di 128, suddivisi in 103 a tre braccia, 23 a 

quattro braccia, 2 a cinque braccia e 15 piazze 
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Sistema urbano in evoluzione 

Dall’analisi del PGT si sono individuate le aree suscettibili di future evoluzioni 

urbanistiche e in particolare: 

– aree del tessuto urbano destinate a profonde trasformazioni o riqualificazioni 

urbane ( Ambiti di Trasformazione Urbana  e Ambiti di Recupero); 

– aree rurali destinate ad accogliere nuovi insediamenti (Ambiti di espansione 

urbanistica di tipo Residenziale, Produttivo o Mista). 

Aree soggette ad evoluzione urbanistica 

Il Documento di Piano individua 23 Ambiti di Trasformazione cosi caratterizzati : 

• 4 - “Ambiti di trasformazione di recupero”;  

• 3 - “Ambiti di trasformazione residenziale urbana”;   

• 14 - “Ambiti di trasformazione residenziale di espansione”; 

• 1 - “Ambito di trasformazione residenziale periurbana”; 

• 1 - “Ambito di trasformazione produttiva”. 

• 1 - “Ambito di trasformazione produttiva mista”. 
 

 “Ambiti di trasformazione e di Recupero” sono le aree dismesse dal processo produttivo ( in 
particolare l’AR 2 , complesso produttivo via Rosa Rognoni, realizzato nel 1930 e censito 
dalla Regione Lombardia come “area dismessa” dal 1996) sono elementi fondamentale del 
patrimonio edilizio del comune di MEDE e sono state inserite negli ambiti di trasformazione in 
quanto la loro attuazione, riutilizzazione, o recupero, avranno una notevole incidenza sul 
territorio, sia per la loro localizzazione che per la loro dimensione. 
In questi ambiti è stata proposta la possibilità di un recupero di tipo residenziale o terziario 
commerciale in particolare nelle AR 2 e AR 3. 

• AR –01 – di Via S. Pellico ( prevista già dal P.R.G. vigente come ATR) 

• AR – 02 – di Via Rosa Rognoni  ( prevista già dal P.R.G. vigente come ATR 
sottoposta a PUA) 

• AR – 03 – di via Martin Luter King ( prevista già dal P.R.G. vigente come ATR 
sottoposta a PUA) 

• AR – 04 – di via Linda Lucotti ( ex attività agricola in prossimità del cimitero). 
 
 

“ Ambiti di  trasformazione residenziale urbana” sono aree libere interne al tessuto urbano 
consolidato o di completamento  allo stesso tessuto. 
Si individuano le seguenti aree: 

• ATU –1 – di Strada Castellaro 

• ATU – 2 – di viale Martiri della Libertà 

• ATU – 3 – di via Vecchia Caccialupa 
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“Ambiti di trasformazione residenziale di espansione” La loro localizzazione è stata 
determinata da elementi di fattibilità: l’altimetria favorevole per gli allacciamenti al sistema 
fognario esistente; la bassa redditività agricola delle aree; la presenza o facilità di 
collegamento ai sottoservizi; il completamento del tessuto urbano esistente e frastagliato 
delle aree periferiche; la possibilità di ampliamento e integrazione della viabilità locale 
esistente. 
Si individuano i seguenti “Ambiti di trasformazione residenziale di espansione”: 

• ATR – 01 – di strada Piancone ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 02 – di strada Piancone  ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 03 – di via Prof. G. Rocca ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 04 – di via S. Bernardino ( prevista già dal P.R.G. vigente) 
• ATR – 05 – di via S. Bernardino ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 06 – di via Perosi  

• ATR – 07 – di via Perosi  

• ATR – 08 – di Strada Vicinale Antica di Lomello ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 09 – di Strada Vicinale Antica di Lomello (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 10 – di Via Cesare Battisti ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 11 – di Via Papa Giovanni XXIII  - via L.Da Vinci ( prevista già dal P.R.G. 
vigente) 

• ATR – 12 – di Viale dei Mille ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 13 – di Via Allende – Via Che Guevara  

• ATR – 14 – di Via Togliatti – Strada Frati  

 

“Ambito di trasformazione periurbana”, localizzato a nord del centro abitato e caratterizzato 
da una bassa edificabilità: 
 

 “Ambito di trasformazione produttiva” è ubicate nella zona a nord  del territorio urbanizzato, 
in allineamento con le aree produttive del territorio del comune di MEDE lungo la Strada 
Provinciale  193 in direzione di Lomello. 

 

“Ambito di trasformazione produttiva mista” : produttivo, commerciale, terziario, considerato 
che le richieste di nuovi insediamenti per attività hanno destinazioni diverse, dall’artigianale, 
al piccolo commercio al terziario per uffici, studi professionali, attività di sevizio alla 
residenza,ecc.. 

 

Queste aree in trasformazione si estendono su una superficie di 201.776 mq (pari  

all’8% del territorio urbanizzato). Quindi una superficie significativa del territorio 

comunale. 

L’infrastrutturazione deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di 

urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la 
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sistemazione dei sottoservizi, come evidenziato in più ambiti con l’introduzione di 

aree a parcheggio di collegamento alla viabilità esistente .  

In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture, quali opere di 

urbanizzazione, competono al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni 

economiche qualora il dimensionamento richiesto dall’Amministrazione Comunale o 

dal Gestore del Servizio superi l’effettiva necessità. 

Le aree vanno infrastrutturate per la parte di urbanizzazione interna con sistemi che 

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

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

della realizzazione delle strutture immobiliari previste e dovrà integrarsi, con la 

viabilità esistente, cogliendo in quel momento la possibilità di effettuare rilievi sullo 

stato di fatto dei sottoservizi esistenti. 

 

4.b2 Censimento cantieri stradali 

Non è stato possibile reperire con una certa precisione (in quanto non pervenuti) i 

dati relativi ai cantieri stradali per quanto concerne gli interventi sui sottoservizi gestiti 

da enti diversi dall’Amministrazione Comunale negli ultimi 3 anni. 

Dell’Amministrazione Comunale  è stato possibile reperire i dati sui cantieri stradali 

per quanto concerne le pavimentazioni stradali, dovuti a manutenzione impianti di 

illuminazione pubblica, o di altri sottoservizi  a carico dei Gestori. 

Asfalti e seguiti anno 2 010    m 

- via Gramsci      179.08 

- via Mazzini       165.53 

- via Marx vicolo Sozzi     295.86 

- via Palestro       157.94 

- via Magnani        76.89 

- via Castellaro      121.00 

- via Allende       189.91 

- via Cagnoni      116.35 

- vicolo Santi       143,02 

- traversa di via Matteotti       42.06 

- Via Giovanni Rossi     150.00 
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- Via Tiro a Segno(tratto Parallelo alla ferrovia)  150.00  

- Viale l" Maggio        20.00 

- Via Amendola Goido       70.00 

- V.le Martiri Liberta      220.00 

Totale               2.097,64 

 

Anno 2011 

Riqualificazione C.so V .Veneto ( Zona Monumento Bialetti)   30.00 m 

 

Fognatura Via Caccialupa         50,00 m 

( Realizzato da CBL Spa gestore provvisorio ciclo idrico finanziato da Pavia Acque) 

 

Anno 2012 

Telecom spa – Posa di infrastruttura di telecomunicazioni ( 1 tubo 50 mm + 5 

minitubi da 14 mm) con tecnica di minitrincea nei seguenti tratti: 

• S.p. n. 193 bis dal confine con il Comune di Lomello sino alla intersezione con 

la circonvallazione esterna (rotonda) 

• V.le Unione Sovietica dalla rotonda sino all'intersezione con V.le 1° 

Maggio/V.le Bialetti 

• V.le  1° Maggio dall'intersezione con V le Unione. Sovietica sino all'incrocio 

con via S. Bernardino 

• Via San Bernardino sino all'intersezione con la S.p.1 93 (circonvallazione 

esterna) 

• S.p. n . 14 dalla circonvallazione, attraversamento Goido sino al confine con il 

Comune di Semiana. 

 

4.b.3 Vulnerabilita` delle strade 

E` stata effettuare una analisi del grado di vulnerabilita` delle strade, tramite la 

redazione di un ≪elenco delle strade sensibili≫che ha tenuto conto delle seguenti 

considerazioni: 
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– le strade principali, dotate di marciapiedi e aiuole spartitraffico presentano una 

sezione trasversale piu` grande che consente di organizzare meglio la posa dei 

sottoservizi. Le strade principali sono, però , anche le strade più trafficate e l’apertura 

di un cantiere può provocare gravi problemi alla circolazione veicolare e alti costi 

sociali e ambientali; 

–le strade locali sono meno trafficate ma sono quelle in cui maggiori sono i problemi 

di mutue interferenze dei servizi nel sottosuolo; 

– le strade con pavimentazioni di pregio possono presentare i maggiori oneri 

economici per l’esecuzione dei lavori, mentre quelle ad alta vocazione commerciale e 

storico monumentale sono più vulnerabili dal punto di vista delle ricadute 

sull’economia locale. 

In base al tipo di informazioni acquisite e del grado di ≪affollamento≫ dei dati si 

procede alla individuazione di un set di indicatori mediante i quali e` possibile 

assegnare un punteggio di criticità , come indicato nelle tabelle definita dal 

Regolamento 06/10 e sotto riportata 
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Sulla base dei valori ottenuti, viene valutato il livello di criticità . 

- Bassa criticità per le strada con valori che vanno da 0 a 9 

- Media criticità per le strada con valori che vanno da 10 a 16 

- Alta criticità per le strada con valori che vanno da 17 e oltre 

 

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 analizzandone gli indicatori delle tabelle sopra riportate.  

 

 

Viabilità con livello di criticità basso 

N° 

ORDIN

E 

TIPOLO

GIA 
NOME 

LUNGHE

ZZA m 

LAR

GH. 

MED

IA m 

SUPERF

ICIE  

m2 

LIVELL

O DI 

CRITICI

TA' 

L

S 

L

B 

S

T 

F

V 

F

T 

C

P 

P

P 

V

C 

V

S 

N°

S 

C

S 

F

C 

1 VICOLO BELLONE 50 8,5 425 6 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

2 VIA BORSELLINO 70 8,5 595 7 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 
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3 VIA NENNI 335 10,0 3.350 7 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

4 VIA 
REDUCI DI 

GUERRA 
210 6,5 1.365 7 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 VIA SEVA 198 8,0 1.584 7 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

6 VIA 

(FRAZIONE 

GOIDO) VIA 

MONTEMARTIN

I 

204 5,5 1.122 7 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

7 VICOLO GALIMBERTI 80 3,5 280 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

8 

STRADA 

PROVINC

IALE 

194 PIEVE DEL 

CAIRO - 

CANDIA  

NORD 

2.570 8,3 21.331 7 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 

STRADA 

PROVINC

IALE 

193 bis PAVIA 

- 

ALESSANDRIA 

TRATTO 

NUOVO 

4.165 8,3 34.570 7 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 VIA FERMI 265 9,0 2.385 8 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 

11 VIA FALCONE 170 7,5 1.275 8 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

12 VIA KENNEDY 65 8,3 540 8 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 

13 VIA LOMELLINA 235 9,0 2.115 8 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 

14 VIA LENIN 125 8,0 1.000 8 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 

15 VIA MATTEI 250 8,0 2.000 8 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 

16 VIA MORO 150 7,0 1.050 8 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

17 VICOLO 

(FRAZIONE 

GOIDO) 

OLMAZZO 

93 4,5 419 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 STRADA FRATI 120 5,5 660 8 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

19 STRADA PERONE 70 6,0 420 8 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

20 VIALE CAMUSSONI 150 6,5 975 8 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

21 VIA  CASASCO 290 8,0 2.320 9 0 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 

22 VIA  CORDARA 105 7,5 788 9 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 

23 VIA  GOBETTI 64 8,0 512 9 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 

24 VIA 
LEONARDO 

DA VINCI 
64 8,0 512 9 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 

25 VIA  
MARTIN 

LUTER KING 
200 6,5 1.300 9 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 

26 VIA PECETO 243 6,2 1.507 9 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

27 VIA ROSSI G. 75 8,3 623 9 0 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 

28 VIA TOGLIATTI 216 7,5 1.620 9 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 

29 VICOLO PARTIGIANI 140 7,0 980 9 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 

30 STRADA LAMBERTENG 124 7,5 930 9 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
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A 

31 STRADA MORONONI 243 6,0 1.458 9 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

32 VIALE SORMANI 195 8,5 1.658 9 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 

 

  

 

Viabilità con livello di criticità media 

N° ORDINE TIPOLOGIA NOME 
LUNGHEZZA 

m 

LARGH. 

MEDIA 

m 

SUPERFICIE  

m2 

LIVELLO 

DI 

CRITICITA' 

LS LB ST FV FT CP 

1 VIA BASSO 235 8,3 1.951 10 0 2 2 2 1 1 

2 VIA  CAVALLOTTI 145 7,5 1.088 10 1 1 2 2 1 1 

3 VIA PALESTRO 558 8,0 4.464 10 0 1 2 3 1 1 

4 VIA SANTE FERDINANDO 202 8,2 1.656 10 0 2 2 2 1 1 

5 VIA SOZZI 50 7,0 350 10 1 3 2 1 0 1 

6 VIA 
(FRAZIONE GOIDO) VIA 

AMENDOLA 
360 6,5 2.340 10 1 1 2 2 0 1 

7 VICOLO DE GASPERI 155 6,0 930 10 1 3 2 1 0 1 

8 VICOLO DE MARTINI 118 6,0 708 10 1 3 2 1 0 1 

9 VICOLO PALESTRINI 80 5,5 440 10 1 3 2 1 0 1 

10 VICOLO SOZZI 95 6,5 618 10 1 3 2 1 0 1 

11 STRADA TIRO A SEGNO 172 6,0 1.032 10 1 3 2 1 1 0 

12 
STRADA 

VICINALE 
ANTICA PER LOMELLO 175 4,0 700 10 3 2 2 0 1 0 

13 VIALE BIALETTI 500 8,5 4.250 10 0 1 2 2 1 1 

14 
STRADA 

PROVINCIALE 

194 PIEVE DEL CAIRO - 

CANDIA OVEST 
1.910 6,0 11.460 10 1 3 2 3 0 0 

15 
STRADA 

PROVINCIALE 

194 PIEVE DEL CAIRO - 

CANDIA SUD 
3.125 6,0 18.750 10 1 3 2 3 0 0 

16 
STRADA 

PROVINCIALE 

193 bis PAVIA - 

ALESSANDRIA TRATTO 

VECCHIO 

985 6,0 5.910 10 1 3 2 3 0 0 

17 
STRADA 

PROVINCIALE 
14  MEDE - GOIDO  215 5,3 1.140 10 1 3 2 3 0 0 

18 VIA ALESSANDRINI 205 6,0 1.230 11 1 1 2 3 0 1 
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19 VIA CACCIALUPA 272 6,7 1.822 11 1 3 2 2 1 0 

20 VIA CARDUCCI 235 8,0 1.880 11 0 3 2 2 1 1 

21 VIA CROCE  B. 70 5,5 385 11 1 3 2 2 0 1 

22 VIA  FERMI EX PROVINCIALE 730 6,0 4.380 11 1 2 2 3 1 0 

23 VIA PEROSI 90 7,5 675 11 1 3 2 2 0 1 

24 VIA ROCCA 345 6,5 2.243 11 1 3 2 2 0 1 

25 VIA ROSSELLI 113 6,5 735 11 1 3 2 2 0 1 

26 VIA TIRO A SEGNO 71 3,5 249 11 3 3 2 0 0 1 

27 VIA  XXV APRILE 263 6,0 1.578 11 1 3 2 2 0 1 

29 LARGO GEN. F. MAGNANI 340 7,0 2.380 11 1 3 2 2 0 1 

29 VICOLO BIGLIANI 63 5,5 347 11 1 3 2 0 1 2 

30 VICOLO BOSIO 120 5,5 660 11 1 3 2 2 0 1 

31 VICOLO DON DAMIANI 65 5,5 358 11 1 3 2 0 1 2 

32 VICOLO GABBE 155 5,5 853 11 1 3 2 0 1 2 

33 VICOLO POZZO 60 5,5 330 11 1 3 2 0 1 2 

34 VICOLO SAN ROCCO 53 4,2 223 11 3 3 2 0 0 1 

35 VICOLO SESTI 235 7,0 1.645 11 1 3 2 2 0 1 

36 VIA ALLENDE 185 8,5 1.573 12 0 3 2 2 1 2 

37 VIA  BATTISTI 308 5,5 1.694 12 1 3 2 2 1 1 

38 VIA BELLONCELLI 65 6,3 410 12 1 3 2 2 1 1 

39 VIA BELLONE 413 7,8 3.221 12 1 3 2 2 1 1 

40 VIA  CASSOLO 175 7,0 1.225 12 1 3 2 2 1 1 

41 VIA  CAVALLINI 100 6,5 650 12 1 3 2 2 1 1 

42 VIA DI VITTORIO 118 6,5 767 12 1 3 2 2 1 1 

43 VIA DON GNOCCHI 105 6,0 630 12 1 3 2 2 1 1 

44 VIA EINAUDI 72 7,5 540 12 1 3 2 2 1 1 
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45 VIA GALILEI 115 6,5 748 12 1 3 2 2 1 1 

46 VIA LUXEMBURG 170 8,0 1.360 12 0 3 2 3 1 1 

47 VIA MAGNANI 245 7,0 1.715 12 1 3 2 2 1 1 

48 VIA MANERA 54 5,3 286 12 1 3 2 0 0 2 

49 VIA MARX 250 7,0 1.750 12 1 3 2 2 1 1 

50 VIA MASSAZZA 222 9,0 1.998 12 0 1 2 3 1 2 

51 VIA  MENTANA 275 5,5 1.513 12 1 3 2 2 1 1 

52 VIA MULINO 223 6,5 1.450 12 1 3 2 2 1 1 

53 VIA OLIVELLI 112 6,0 672 12 1 3 2 2 1 1 

54 VIA PALAZZIETTA 314 7,8 2.449 12 1 3 2 2 1 1 

55 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 126 6,5 819 12 1 3 2 2 1 1 

56 VIA ROGNONI 135 9,0 1.215 12 0 1 2 3 0 1 

57 VIA SACERDOTE 150 6,5 975 12 1 3 2 2 1 1 

58 VIA SAN BERNARDINO 545 7,5 4.088 12 1 2 2 2 0 1 

59 VICOLO BERNINI 85 5,0 425 12 3 3 2 1 0 1 

60 VICOLO CASTELVECCHIO 46 6,0 276 12 1 3 2 1 0 1 

61 VICOLO SURBA 97 4,0 388 12 3 3 2 1 0 1 

62 STRADA PIANCONE 310 6,0 1.860 12 1 3 2 3 0 1 

63 VIALE  LUCOTTI LINDA 750 7,5 5.625 12 1 1 2 2 1 0 

64 
STRADA 

PROVINCIALE 

14  GOIDO - 

GAMBARANA 
1.345 4,5 6.053 12 3 3 2 3 0 0 

65 
STRADA 

PROVINCIALE 
52 MEDE - GALLIAVOLA 1.600 3,5 5.600 12 3 3 2 3 0 0 

66 VIA  CHE GUEVARA 169 6,0 1.014 13 1 3 2 2 1 2 

67 VIA CURIEL 30 5,0 150 13 3 3 2 1 1 1 

68 VIA DON MINZONI 150 7,7 1.155 13 1 3 2 3 1 1 

69 VIA GRANDI 185 7,0 1.295 13 1 3 2 3 1 1 

70 VIA MONDINE 200 4,5 900 13 3 3 2 1 1 1 
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71 VIA TRENTO TRIESTE 206 6,0 1.236 13 1 3 2 3 1 1 

72 VICOLO BACHELET 70 4,5 315 13 3 3 2 1 0 1 

73 VICOLO BRUNO 87 6,0 522 13 1 3 2 3 1 1 

74 STRADA CASTELLARO 750 7,5 5.625 13 1 3 2 2 1 0 

75 STRADA DELLA ROLLINA 168 2,5 420 13 3 3 2 1 1 1 

76 VIALE DEI MILLE 505 8,0 4.040 13 0 0 2 3 2 0 

77 VIA CAGNONI 196 8,0 1.568 14 0 1 2 3 1 2 

78 VIA COSTA 437 7,0 3.059 14 1 3 2 3 1 1 

79 VICOLO CERVI 45 5,5 248 14 1 3 2 2 0 2 

80 VICOLO RESISTENZA 73 4,5 329 14 3 3 2 1 0 1 

81 VIALE MARTIRI DELLA LBERTA' 980 8,5 8.330 14 0 1 2 3 1 1 

82 VIALE UNIONE SOVIETICA 1.065 7,6 8.094 14 1 2 3 2 1 0 

83 VIA  PELLICO 400 7,7 3.080 15 1 1 2 3 1 1 

84 VIA SOLFERINO 140 6,0 840 15 1 3 2 3 1 1 

85 VIA VERDI 30 6,5 195 15 1 1 2 0 0 2 

86 VICOLO CANCELLI 42 4,5 189 15 3 3 2 1 0 2 

87 CORSO CAVOUR 450 9,0 4.050 15 0 1 2 3 2 2 

88 VIA CAIROLI 285 7,0 1.995 16 1 3 2 3 1 2 

89 VIA GROSSI 85 7,5 638 16 1 3 2 3 1 2 

90 VIA INVERNIZZI 133 11,0 1.463 16 0 1 2 3 2 2 

91 VIA MANZONI 375 7,3 2.738 16 1 3 2 3 1 2 

92 VIALE I° MAGGIO 880 7,6 6.688 16 1 1 2 4 1 2 

93 CORSO VITTORIO VENETO 270 8,0 2.160 16 0 1 2 3 2 2 

 

 

 

Viabilità con livello di criticità alta 
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N° 

ORDINE 

TIPOLO

GIA 
NOME 

LUNG

H 

LARG

Media 

m 

SUP. 

m2 

LIVELLO 

DI 

CRITICITA 

L

S 

L

B 

S

T 

F

V 

F

T 

C

P 

P

P 

V

C 

V

S 

N°

S 

C

S 

F

C 

1 VIA BESOSTRI 88 6,3 554 17 1 3 2 3 1 2 0 1 2 1 0 1 

2 VIA MATTEOTTI 140 10,0 1.400 17 0 3 2 3 1 2 0 2 2 1 0 1 

3 VIA ARRIGO 200 6,0 1.200 18 1 3 2 3 2 2 0 1 2 1 0 1 

4 VICOLO SOLDANI 47 4,0 188 18 3 3 2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 

5 VIA GRAMSCI 170 6,5 1.105 19 1 3 2 3 2 2 0 2 2 1 0 1 

6 VIA MAZZINI 167 7,0 1.169 19 1 3 2 3 2 2 0 2 2 1 0 1 

7 VIA DANTE 145 14,0 2.030 22 0 3 2 3 2 2 3 3 2 1 0 1 

8 VIA  GARIBALDI 295 7,0 2.065 22 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 0 1 

9 CORSO ITALIA 345 7,5 2.588 23 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 0 1 
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4.b.4 Livello e qualità della infrastrutturazione esistente 

E’ stato analizzato il sistema delle infrastrutture e reti sotterranee esistente, come 

rilevato nel Rapporto territoriale, al fine di individuarne ed indicarne sia i punti di 

sofferenza sia i profili di maggiore efficienza, cosı` da poterne ricavare indirizzi e 

indicazioni per una migliore pianificazione degli interventi. 

Allo scopo di individuare i livelli di miglioramento conseguenti agli interventi da 

realizzare, si sono definiti parametri di valutazione del livello di efficienza e qualità 

delle infrastrutture esistenti in funzione dell’analisi di diversi elementi di valutazione, 

quali :   caratteristiche geomorfologiche, territoriali, urbanistiche dell’area interessata, 

nonché  dello stato degli impianti. 

Elementi di valutazione 

1 – Demografia. 

L’analisi e la sua relativa valutazione ha tenuto conto di particolari tematiche che 

riguardano ((le famiglie, le unità locali, i residenti totali, le classi di età, la realtà delle 

case sparse e dei nuclei e la densità dei residenti). 

I dati rilevati sono in linea con i dati relativi a tutto il territorio provinciale, con qualche 

piccola diversità nei confronti dei comuni estremamente piccoli soto l’aspetto della 

popolazione residente. 

Da rilevare l’età media molto alta dei residenti e la conseguente  molto bassa natalità. 

Rimane comunque confortante il dato sulle dotazioni di aree a verde attrezzato  e 

sportive per circa 92.600   m2 con circa 13 m2 per abitante. 

Ne deriva che la valutazione dell’aspetto demografico sia più che sufficiente = 7/10. 

2 – il suolo e la sua utilizzazione 

I temi considerati ed analizzati sono molteplici e riguardano (residenziale e verde 

privato,produttivo, commerciale-direzionale, polifunzionale, verde attrezzato, impianti 

sportivi, parcheggi, aree di servizio, servizi sovracomunali, infrastrutture di trasporto 

urbano, agricolo, bosco, parchi, corpi idrici, infrastrutture di trasporto extra urbane, 

zone golenali,aree per attività estrattive, quadro delle superficie). 

Il rapporto tra i diversi indicatori risulta molto positivo in tutti gli aspetti di confronto sia 

con le medie provinciali sia con i parametri ottimali desunti da studi nazionali ed 
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europei per aree di pianura con una forte componente di attività agricole o legate 

all’agricoltura, come Mede con le sue 23 cascine. 

In particolare il rapporto tra la superficie urbanizzata sommata alle previsioni di 

ampliamento del nuovo P.G.T  e quella totale del comune evidenzia che è pari 

all’8,18% rispetto ad una media provinciale molto più elevata. 

Cio conferma  una tendenza ad una espansione urbana ben controllata ed un attento 

uso del territorio comunale. 

Tale atteggiamento, perseguito dall’Amministrazione Comunale di Mede, è un punto 

di eccellenza da mantenere grazie agli indirizzi di piano del PGT. 

Ne deriva che la valutazione dell’aspetto dell’uso del suolo sia molto positivo con un 

giudizio di qualità  = 9/10. 

3 – la conformazione geologica 

I temi considerati ed analizzati interessano (gli aspetti geologici, idrogeologici, 

litologici, andamento della falda, geotecnica, sismica, stabilità evidenziati nello studio 

geologico allegato al nuovo P.G.T.). 

Il valore numerico della valutazione indica che le caratteristiche naturali presenti sono 

globalmente sufficienti per non costituire degli ostacoli per lo sviluppo urbano e per 

l’estensione e la ramificazione dei servizi primari in quanto il suolo è pianeggiante e 

costituito da materiali alluvionali sabbiosi - argillosi. 

Nell’analisi dei singoli temi si evidenzia però che il livello della falda acquifera, 

essendo poco profonda e quindi molto superficiale, può far sorgere delle condizioni 

non favorevoli ed una serie di problemi per uno sviluppo delle infrastrutture dei 

sottoservizi sia superficiale sia, a maggior ragione, sotterraneo. 

La valutazione dell’aspetto geologico rimane comunque appena sufficiente = 6/10. 

4 – le barriere naturali e antropiche 

I temi considerati ed analizzati interessano gli argomenti (ferrovie, corsi d’acqua, 

bacini naturali o artificiali, aree estrattive, scarpate morfologiche, aree vincolate). 

Emerge, da queste analisi, che l’area comunale presenta barriere antropiche di 

grande rilievo in relazione alla presenza di un sistema di canali di irrigazione e 

bonifica di grande rilevanza. 

Tale vasta rete irrigua, se da una parte è un fattore importate di mantenimento ad alto 

livello delle attività agricole di grande rilevanza economica per il comune e che 
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impegnano oltre l’88% del territorio comunale (29.350.000 mq) , nello stesso tempo 

rappresenta una non trascurabile barriera antropica soprattutto per una pesante 

interferenza con il sistema stradale urbano dovendo tener conto di una rete irrigua di 

circa 40 km di canalizzazioni. 

Tale situazione riflette una condizione storica per la quale si rende praticamente 

impossibile una sua sostanziale modifica. 

Pur tuttavia nei futuri piani di sviluppo è importante tener presente di attuare 

l’adeguamento del sistema dei servizi cercando di attenuare il più possibile, 

compatibilmente con le scelte attuabili, le interferenze di tali pesanti vincoli. 

Anche il sistema ferroviario rappresenta una importante interferenza per lo sviluppo 

del tessuto urbano. 

Mede ha una stazione ferroviari di passaggio  nella quale transita un’unica linea che 

collega Pavia ad Alessandria, con andamento nord/est – sud/ovest con uno sviluppo 

totale in lunghezza di circa 4,5  km e che taglia il territorio in due parti quasi uguali. 

La stazione ferroviaria è di piccole  dimensioni e con tutta la linea suddivide la quasi 

totalità del territorio urbanizzato a nord/ovest e la parte non urbanizzata del territorio 

comunale a sud/est impedendone o forse limitando uno sviluppo verso parte del 

territorio agricolo. 

La valutazione dell’aspetto delle barriere naturali e antropiche  rimane comunque 

sufficiente = 6/10. 

5 – la rete stradale comunale extraurbana 

I temi considerati ed analizzati interessano la classifica stradale secondo il codice 

della strada (strade extra urbane, strade di scorrimento, di quartiere e locali, ecc.). 

La rete stradale sul territorio comunale appare sufficientemente estesa e 

correttamente diversificata. 

La maggior parte della maglia stradale è costituita da strade locali che si diramano 

intorno alle aree urbanizzate. (circonvallazioni) 

La lunghezza complessiva della rete stradale risulta adeguata alla conformità 

dell’area urbana. Per quanto riguarda la loro larghezza media essa risulta inferiore 

rispetto alle dimensioni indicate dal codice della strada, in modo particolare per le 

strade locali interzonali ( strade provinciali) 

La valutazione della rete stradale extraurbana è quindi ottima = 8/10. 
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6– il reticolo stradale urbano 

I temi considerati ed analizzati sono i seguenti aspetti (strade con due marciapiedi, un 

marciapiede e con almeno un marciapiede, piste ciclabili, strade con alberature, 

parcheggi, strade fiancheggiate da reticolo idrico, giunzioni, incroci a tre, quattro o 

superiori, incroci semaforici, rotatorie, cantieri per la manutenzione della struttura 

stradale). 

Gli elementi che compongono la rete stradale risultano non adeguatamente dotate di 

quelle strutture previste dal Codice della strada. 

Da un’indagine sommaria si evidenzia che: 

- solo il 15 % dei 27 km di strade è dotato di marciapiede, 

- le piste ciclabili sono, in rapporto alla lunghezza totale delle strade sul suolo 

comunale, praticamente inesistenti, 

- gli incroci a tre braccia che sono elementi rappresentativi di un assetto urbano non 

ottimizzato e che sono elementi di disturbo nel sistema della rete dei sottoservizi, 

rappresentano ben l’80% degli incroci sul sistema stradale comunale, 

- la superficie del territorio dedicato al parcheggio degli autoveicoli risulta essere solo 

di 29.920 mq pari al 1,2 % della superficie totale del territorio urbanizzato. Se si 

considera che solo i residenti in Mede posseggono intorno ad un valore di stima 

pari a 4.500 veicoli che richiedono circa 56.250 mq il deficit di aree dedicate a questo 

scopo appare ancor più evidente. 

Nel Piani pluriennali comunali di intervento è d’obbligo porre in grande attenzione alla 

soluzione della mancanza di una adeguata copertura della presenza di marciapiedi 

nella rete stradale comunale in particolar modo in quelle arterie che presentano una 

elevata criticità.  

Si propone un aggiornamento di indagine che possa portare ad una conoscenza 

effettiva della presenza dei marciapiedi nelle strade di Mede  in quanto possono 

essere le sedi più idonee per una ricollocazione dei sottoservizi. 

Infine, considerando la conformazione delle strade urbane di Mede è da rilevare che 

è possibile aumentare la lunghezza delle piste ciclabili anche in modo significativo, 

soprattutto nei viali ,( come individuato nel PdS del P.G.T.) con costi molto contenuti 

da parte dell’amministrazione comunale favorendo una circolazione medio-lenta che 

alleggerirebbe il traffico automobilistico dedicato alla circolazione interna. 
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La valutazione della reticolo stradale urbano è quindi scarsa = 4,5/10. 

7 – i sottoservizi 

I temi considerati ed analizzati interessano le 6 reti tecnologiche (acquedotto, 

elettricità, ecc), le modalità di gestione e il sistema di infrastrutturazione presente 

secondo le disposizioni della legge regionale n 26/05 e relativo regolamento n 

6/2010. 

Il numero dei sottoservizi presenti nel comune sono 6 e non esistono le reti 

tecnologiche innovative come il cablaggio o il teleriscaldamento. 

Inoltre si nota una rilevante incidenza della presente di società multi-utilities nella 

gestione dei sottoservizi ( CBL per fognatura, acqua e gas).  

Le multi-utilities dovrebbero favorire le sinergie tra i sottoservizi da loro gestiti con un 

evidente vantaggio economico di esercizio e manutenzione delle reti loro affidate. 

La valutazione dei sottoservizi  è quindi da ritenersi più che buona = 7,5/10. 

8 – la copertura territoriale dei sottoservizi 

I temi considerati ed analizzati interessano i sottoservizi previsti dalla legge 26 

con l’aggiunta del teleriscaldamento. 

La copertura dei servizi esistenti nell’area urbanizzata risulta complessivamente 

essere più sufficiente. 

La rete acquedottistica copre il 93% del territorio. 

La rete del gas-metano copre il 95% del territorio. 

La rete elettrica bt e MT copre il 100% del territorio. 

La rete telefonica copre il 98% del territorio. 

L’illuminazione pubblica copre il 90% del territorio. 

La rete fognaria copre l’89% del territorio. E’ presente completamente nel capoluogo, 

ma è assente nelle frazioni. L’impianto di depurazione ha una potenzialità di 

funzionamento per 15.000 abitanti. 

La valutazione della copertura dei  sottoservizi  è quindi buona = 7/10. 

9 – l’informazione 

Reperire dati ed elementi documentali ( Catasto strade, Stradario, Piano del traffico, 

SIT, PEC, WEB ecc) è fondamentale per una corretta progettazione e 

programmazione degli interventi futuri.  



Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo                                                                                                                         Città di MEDE 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

bbp studio s.r.l. – 27029 Vigevano PV 

51 

Solo il sito web del comune di Mede e i tracciati stradali sono ben  strutturati e 

facilmente reperibili pubblicamente. 

Tutti gli altri temi purtroppo o sono assenti o non  sono adeguatamente aggiornati. 

E’ auspicabile che il comune ponga più attenzione e risorse per effettuare una 

maggiore azione volta al reperimento di dati e informazioni riguardanti il proprio 

territorio. 

La valutazione dell’aspetto dell’informazione è quindi molto scarsa = 4/10. 

10 – infrastrutturazione del territorio 

I temi considerati ed analizzati interessano gli elementi territoriali ed urbanistici che 

influenzano il piano di infrastrutturazione (geologia, idrogeologia, urbanistica, sistema 

stradale, ecc). 

L’analisi evidenzia che le caratteristiche territoriali ed urbanistiche determinano 

diversi ostacoli per la presenza di una forte interferenza della rete di irrigazione e 

bonifica così come la presenza di incroci a tre braccia. Anche se per questi aspetti 

nella programmazione degli interventi andranno meglio studiati la situazione 

territoriale dell’aree d’interesse per un piano di infrastrutturazione non dovrebbe 

incontrare gravi ostacoli nella sua progettazione, programmazione e realizzazione. 

La valutazione sulle possibilità di infrastrutturazione è più che sufficiente = 6,5/10. 

Giudizio d’insieme sullo stato di salute dei servizi  

Il risultato della valutazione è riportato in sintesi nel sottostante riepilogo ed indica 

che il comune presenta uno stato di salute dei servizi primari a livello di sufficienza, 

pari a 6,55/10. 

L'elaborazione parametrica dei temi trattati e degli elementi di valutazione 

opportunamente pesati, nell’ambito del quadro valutativo del comune, ha evidenziato 

che sui 10 elementi di valutazione risulta che: 

- 2 presentano un valore maggiore di 8  (uso del suolo e rete stradale extra 

urbana), 

- 3 presentano un valore tra il 7 e l’8 (la demografia, i sottoservizi, la copertura 

territoriale dei sottoservizi ), 

- 3 presentano un valore sufficiente tra il  6 e il 7(conformazione geologica, 

strutture barriere naturali e antropiche, infrastrutturazione), 
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- 2 presentano un notevole livello di insufficienza con elevata  criticità (reticolo 

stradale urbano e l’informazione). 

 

 

 

FASE PIANIFICATORIA 

4.c Piano degli Interventi 

La parte denominata Piano degli interventi definisce le scelte di pianificazione, la loro 

illustrazione e motivazione, nonché la dimostrazione della sostenibilità economica 

delle stesse. 

Il Piano definisce lo scenario di infrastrutturazione, la strategia di utilizzo del 

sottosuolo, i criteri di intervento per la realizzazione delle infrastrutture e le tecniche di 

posa delle reti, le soluzioni da adottarsi per provvedere al completamento o 

miglioramento dell’attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, le modalità per 

la cronoprogrammazione degli interventi e la sostenibilità economica delle scelte di 

piano. ( vedi “Manuale per la posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo 

urbano “ della Regione Lombardia ) 

 

4.c1 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; 

d. in gallerie pluriservizi: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di 

tubazioni e passerelle portacavi, praticabile con accesso da apposite 

discenderie dal piano stradale. 
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Dette 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; 

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: 

le infrastrutture tipo «cunicoli tecnologici» 

a. devono essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di 

urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata 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 
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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; 

b. ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. n. 495/1992, essere accessibili dall’esterno, ai 

fini della loro ispezione  e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria. 
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SEZIONE TIPO DI POSA PER CUNICOLI TECNOLOGICI SU STRADA ASFALTATA 
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 CURVE DI COSTO PER ML DI CUNICOLO PREFABBRICATO SU STRADA ASFALTATA 

 
 

 
SEZIONE TIPO DI POSA PER POLIFORE E CAVIDOTTI SU STRADA ASFALTATA 
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CURVE DI COSTO PER ML DI POLIFORE E CAVIDOTTI SU STRADA ASFALTATA 
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SEZIONE TIPO DI POSA PER ACQUEDOTTO, FOGNATURA E GASDOTTO SU STRADA ASFALTATA 
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CURVE DI COSTO PER ML DI ACQUEDOTTO SU STRADA ASFALTATA 
 

 
CURVE DI COSTO PER ML DI GASDOTTO SU STRADA ASFALTATA 
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4.c.2 Criteri di intervento 

La definizione dei criteri di intervento, tiene in considerazione  i seguenti principi: 

a) nelle aree soggette ad evoluzione urbanistica 

– devono essere realizzati, salvo che non sussistano giustificati motivi che portino ad 

optare per altro tipo di infrastruttura, i ≪cunicoli tecnologici≫, all’interno dei quali 

procedere alla riallocazione di eventuali servizi di rete già esistenti; 

– l’infrastruttura deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di 

urbanizzazione primaria, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a 

standard per la sistemazione dei sottoservizi; 

b) nelle aree già  edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta 

tra le possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo deve essere effettuata dal 

comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni 

di carattere storico architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete 

da alloggiare; 

c) il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli 

incroci e in genere nelle aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione 

urbana contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete al fine di garantire 

il minor disagio possibile alla cittadinanza il comune definisce le norme di 

salvaguardia e in particolare l’intervallo di tempo minimo per cui e` vietato 

manomettere una strada dopo che questa e` stata sottoposta ad un intervento nel 

sottosuolo; 

d) nei casi di confermata riutilizzabilità, non e` consentita la realizzazione di nuove 

infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento 

delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete; 

e) per le strade sensibili si devono adottare i seguenti criteri di intervento: 

– pianificazione degli interventi in concomitanza di più gestori; 

– recupero di preesistenze e delle reti dismesse per la messa in opera di nuove reti; 
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– utilizzazione di tecnologie a ridotta effrazione della superficie quali lo scavo a foro 

cieco (tecniche no-dig). 

Sono previste tre tecniche di posa delle reti e in particolare: 

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; 

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; 

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’installazione della nuova condotta comporti una riduzione, un 

aumento o il mantenimento delle dimensioni originarie della condotta. 

 

Tra i criteri di scelta delle tecniche di posa si dovrà tener conto: 

a. che le tecnologie NO-DIG e le trenchless technologies costituiscono una 

valida alternativa nelle situazioni in cui non vi e` la convenienza tecnico-

economica a realizzare infrastrutture per l’alloggiamento dei servizi; 

b. che le tecnologie NO-DIG, sono particolarmente indicate nelle seguenti 

situazioni e contesti realizzativi: 

- attraversamenti stradali, ferroviari, di corsi d’acqua, ecc.; 

- strade con pavimentazioni di pregio nei centri storici; 

- strade urbane a vocazione commerciale; 
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- strade urbane a traffico elevato o a sezione modesta; 

- risanamento dei servizi interrati; 

- riabilitazione senza asportazioni delle vecchie canalizzazioni; 

c. che per gli interventi di istallazione 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. che nella scelta del percorso delle reti di sottoservizi si deve tener conto 

delle interferenze che l’esecuzione delle opere può avere con le normali 

attività del soprasuolo (viabilità, accesso alle proprietà private, rumorosità 

del cantiere); per l’ipotesi in cui si aggiunge un servizio, deve essere 

previsto il mantenimento di una distanza di sicurezza dagli altri sottoservizi; 

e. che 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. che 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; 

g. che 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 

transenne di separazione  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; 
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h. che le condotte di gas combustibile, ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. n. 

610/1996, devono essere situate all’esterno delle infrastrutture ove sono 

alloggiabili i restanti servizi di rete. Qualora il tratto di tubazione debba 

essere posto nell’infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non 

deve presentare punti di derivazione e deve essere posato in doppio tubo 

con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato 

dell’arte attinti dalla guida tecnica UNI-CEI ≪Requisiti essenziali di 

sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee 

polifunzionali≫, di cui alla norma UNI-CEI ≪Servizi tecnologici interrati≫, 

alla norma UNI-CIG 10576 ≪Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori 

del sottosuolo≫, al D.M. 24 novembre 1984. 

Il Piano degli interventi nella sua definizione ha considerato gli obiettivi di 

trasformazione presenti nel Documento di Piano del PGT contenente le scelte di 

pianificazione, la loro illustrazione e le motivazioni. 

 

Aree urbane interessate 

Il piano degli interventi interessa: 

a) le aree soggette ad evoluzione urbanistica di tipo areale, 

b) le aree già edificate di tipo areale, 

c) gli incroci stradali di tipo puntuale, 

d) le strade sensibili di tipo lineare. 

La realizzazione delle infrastrutture e delle tecniche di scavo deve essere progettati in 

base alle caratteristiche delle aree che vengono interessate. 

La loro realizzazione deve rientrare nella predisposizione e negli obiettivi del Piano 

dei Servizi. 

La scelta delle possibili infrastrutture e le tecniche di scavo dovranno essere 

effettuate in base alle caratteristiche delle aree stesse, alle dimensioni e alle 

potenzialità dei servizi di rete da alloggiare come verrà descritta in ogni area in 

trasformazione. 
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Il comune dovrà normare questi interventi nell’ambito del regolamento edilizio e di 

manomissione del sottosuolo specificamente predisposto ed inoltre dovrà formulare 

specifiche indicazioni nel Piano delle Regole. 

a) aree soggette ad evoluzione urbanistica 

Il Documento di Piano individua 16 Ambiti di Trasformazione che interessano l’intero 

territorio urbanizzato 

Queste aree in trasformazione si estendono su una superficie di 201.776  mq (pari 

all’8% del territorio urbanizzato). 

L’infrastrutturazione deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di 

urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la 

sistemazione dei sottoservizi. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle 

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

diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall’ente 

superi l’effettiva necessità. 

Gli “Ambiti di trasformazione” sono articolati in diverse  tipologie:  

• “Ambiti di trasformazione di recupero”;  

• “Ambiti di trasformazione residenziale urbana”;   

• “Ambiti di trasformazione residenziale di espansione”; 

• “Ambiti di trasformazione residenziale periurbana”; 

• “Ambito di trasformazione produttiva”. 

• “Ambito di trasformazione produttiva mista”. 
 

NELLE TABELLE SUCCESSIVE SI RIPORTANO  I COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI 

CITTA' DI MEDE PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE STRADE CON CRITICITA' ALTA 

N° 

ORDINE 
TIPOLOGIA INDIVIDUAZIONE 

LUNGHEZZA 

m 

COSTO MEDIO AL M. 

X RIQULIFICAZIONE 
COSTO € 

1 VIA BESOSTRI 88 350 30.800 

2 VIA MATTEOTTI 140 350 49.000 

3 VIA ARRIGO 200 350 70.000 

4 VICOLO SOLDANI 47 350 16.450 

5 VIA GRAMSCI 170 350 59.500 

6 VIA MAZZINI 167 350 58.450 
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7 VIA DANTE 145 350 50.750 

8 VIA  GARIBALDI 295 350 103.250 

9 CORSO ITALIA 345 350 120.750 

10 ALTRE VIE A DIVERSA CRITICITA' 600 250 150.000 

TOTALI   2.197   708.950 

 

CITTA' DI MEDE 
PROPOSTE DI INFRASTRUTTURAZIONE PER ALLOGGIAMENTI FOGNA, 

GAS, ACQUA, POLIFERA  

N° ORDINE TIPOLOGIA 

AMBITO / 

INDIVIDUAZIONE 

MULTIFUNZIONI 

LUNGHEZZA 

m 

COSTO MEDIO AL M. X 

INFRESTRUTTURAZIONE 
COSTO € 

COMPETENZA 

PUBBLICA    € 

1 AR 02 AMBITO DI RECUPERO VIA R.ROGNONI 90 750 67.500   

2 AR 03 AMBITO DI RECUPERO 
VICINALE ANTICA DI 

LOMELLO 
150 750 112.500 112.500 

ATR 01 AMBITO RESIDENZIALE STRADA PIANCONE 50 750 37.500   

3 

ATR 01 AMBITO RESIDENZIALE STRADA PIANCONE 70 750 52.500 26.250 

ATR 02 AMBITO RESIDENZIALE STRADA PIANCONE 110 750 82.500   

4 

ATR 02 AMBITO RESIDENZIALE STRADA PIANCONE 104 750 78.000 39.000 

ATR 03 AMBITO RESIDENZIALE VIA ROCCA 150 750 112.500   

5 

ATR 03 AMBITO RESIDENZIALE VIA ROCCA 35 750 26.250 26.250 

ATR 04 AMBITO RESIDENZIALE 
VIA SAN 

BERNARDINO 
192 750 144.000   

6 

ATR 04 AMBITO RESIDENZIALE 
VIA SAN 

BERNARDINO 
40 750 30.000 30.000 

7 ATR 05 AMBITO RESIDENZIALE 
VIA SAN 

BERNARDINO 
95 750 71.250   

8 ATR 06 AMBITO RESIDENZIALE VIA PEROSI 55 750 41.250   

ATR 07 AMBITO RESIDENZIALE VIA PEROSI 45 750 33.750   

9 

ATR 07 AMBITO RESIDENZIALE VIA PEROSI 20 750 15.000 15.000 

ATR 08 AMBITO RESIDENZIALE 
VICINALE ANTICA DI 

LOMELLO 
45 750 33.750 16.875 

10 

ATR 08 AMBITO RESIDENZIALE 
VICINALE ANTICA DI 

LOMELLO 
85 400 34.000   

ATR 09 AMBITO RESIDENZIALE 
VICINALE ANTICA DI 

LOMELLO 
85 750 63.750 31.875 

11 

ATR 09 AMBITO RESIDENZIALE 
VICINALE ANTICA DI 

LOMELLO 
90 400 36.000   

ATR 10 AMBITO RESIDENZIALE VIA C. BATTISTI 25 750 18.750 9.375 

12 

ATR 10 AMBITO RESIDENZIALE VIA C. BATTISTI 35 750 26.250   

ATR 11 AMBITO RESIDENZIALE 
VIA PAPA GIOVANNI 

XXIII VIA C. BATTISTI 
70 750 52.500 26.250 

13 

ATR 11 AMBITO RESIDENZIALE 
VIA PAPA GIOVANNI 

XXIII VIA C. BATTISTI 
42 750 31.500   
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ATR 12 AMBITO RESIDENZIALE VIALE DEI MILLE 70 750 52.500 26.250 

14 

ATR 12 AMBITO RESIDENZIALE VIALE DEI MILLE 85 750 63.750   

15 ATR 13 AMBITO RESIDENZIALE 
VIA CHE GUEVARA                   

VIA ALLENDE 
35 750 26.250 13.125 

ATR 14 AMBITO RESIDENZIALE VIA TOGLIATTI 170 750 127.500 63.750 

16 

ATR 14 AMBITO RESIDENZIALE VIALE DEI MILLE 205 750 153.750   

17 ATMP PROD. MISTO 
VIA REDUCI DI 

GUERRA 
90 750 67.500 33.750 

TOTALI   2.098   1.512.250 470.250 

 

 

4.c3 Soluzioni 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. 

Pertanto vanno programmate delle specifiche campagne di rilievo per la mappatura 

delle reti di sottoservizi con le modalità prescritte nell’allegato 2 del Regolamento 

Regionale06/10. 

Tale azione va sviluppata dal comune dopo avere istituito l’Ufficio del Sottosuolo. 

L’Ufficio dovrà disporre l’avvio del programma di ricognizione sotteso al monitoraggio 

quali - quantitativo delle reti di sottoservizi e delle infrastrutture locali esistenti fruite e 

non. 

Il monitoraggio dovrà interessare i manufatti, i punti di accesso, lo stato delle opere 

murarie, i servizi presenti ed il loro stato d’uso che sarà effettuata in collaborazione 

con le Aziende Erogatrici. 

I risultati dell’indagine, al termine della ricognizione, dovranno essere inviati 

all’Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia. 

 

4.c.4 Modalità  per la cronoprogrammazione degli interventi 

Il programma per le opere di infrastrutturazione è stato predisposto per un arco di 

tempo decennale e si basa su un suo sviluppo che prevedano interventi puntuali, 

lineari e areali da realizzarsi sulla base di un piano finanziario predisposto dal 

comune. 
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Il cronoprogramma degli interventi nel sottosuolo comunale, dovrà seguire una 

azione per fasi nell’ambito della definizione del piano triennale delle opere pubbliche 

e reso attuabile con interventi annuali. 

La procedura di cronoprogramma è codificata nel regolamento attuativo del PUGSS 

ed è organizzata secondo le seguenti fasi : 

1 – richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi annuale 

(con esclusione di quelli di allaccio di utenze), da concordare con il programma 

comunale; Tale lavoro dovrà essere coordinato dagli uffici in collaborazione delle 

Aziende Erogatrici. 

L’Ufficio comunicherà periodicamente alle Aziende Erogatrici l’elenco degli interventi 

previsti dal Piano triennale delle opere pubbliche. L’Ufficio avvierà un’azione di 

coordinamento, finalizzata a conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una 

gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo, per valutare i programmi degli 

interventi previsti dal Comune, dagli Enti, dai privati e dalle Aziende Erogatrici e 

fissare il programma delle opere da effettuare. 

Le Aziende Erogatrici sono tenute a trasmettere ogni anno il proprio Programma 

Operativo Annuale per l’anno successivo, costituito da una relazione generale, da un 

programma dei lavori, da opportuna cartografia (formato DWG, MXD o SHP), nonché 

da tabelle riportanti l’indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli 

impianti da installare. 

2 – convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel 

sottosuolo, al fine di coordinare i programmi esposti dai diversi operatori ed enti nella 

fase precedente, nonché di coordinarli con gli interventi previsti nel programma 

triennale delle opere pubbliche o con eventuali altri interventi previsti dal comune; 

l’Ufficio convocherà una Riunione di Coordinamento con i gestori per definire il piano 

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’anno dislocati nel 

territorio comunale. Tale programmazione è volta ad attuare una gestione 

complessiva degli interventi sulle reti dei sottosistemi presenti nel territorio comunale, 

per migliorare l’uso del suolo e del sottosuolo stradale ed offrire alla città servizi 

efficienti, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione, di inquinamento ed i costi 

sociali e vanno coordinati con gli interventi programmati dal Comune ed inseriti nel 

programma triennale degli interventi e nel relativo aggiornamento annuale. 
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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 

 

4.c.5 Procedure di monitoraggio 

Il Piano degli interventi indica altresì le procedure per il monitoraggio che 

regolamentano le attività di controllo, operative e amministrative, svolte dall’ufficio 

competente, sia sul ciclo di vita del singolo intervento (monitoraggio a livello di 

intervento), sia sulla corretta applicazione del Piano (monitoraggio a livello di Piano). 

L’attività di monitoraggio di un intervento si ritiene conclusa dopo che sia avvenuta la 

restituzione dei dati relativi all’intervento svolto. 

Monitoraggio a livello di Intervento 

Ogniqualvolta un intervento entri in una nuova fase, questa deve essere evidenziata 

(a cura dell’esecutore dell’intervento) all’interno della scheda informativa predisposta 

dall’ufficio del sottosuolo, che descrive l’intervento. Durante la fase esecutiva 

potranno essere allegati alla scheda tutti i documenti necessari a descrivere 

l’avanzamento dei lavori. In tal modo l’ufficio del Sottosuolo avrà sempre evidenza di 

quale sia la situazione e potrà attuare le opportune azioni di verifica e di controllo. 

Monitoraggio a livello di Piano 

Il monitoraggio a livello di piano avviene quotidianamente, da parte dell’Ufficio del 

Sottosuolo. Alla conclusione di un intervento, 
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l’esecutore sarà tenuto a fornire l’aggiornamento dei dati relativi alle reti coinvolte 

nell’intervento, nonché  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: 

1. l’aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco 

e condiviso; 

2. le specifiche tecniche degli impianti realizzati; 

3. le indicazioni sulla rintracciabilita` e sulle intestazioni delle linee posate e 

sulle loro eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di 

segnalazione tubazioni interrate); 

4. 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); 

5. le riprese fotografiche eseguite durate i lavori e richiamate in una 

planimetria con indicazione dei coni di ripresa; 

6. tutta la documentazione necessaria a completare l’informazione 

sull’intervento eseguito; 

7. future modalità di gestione. 

 

4.c.6 Verifica della sostenibilità  economica del Piano 

Il piano del sottosuolo ha individuato le previsioni di intervento con una valutazione 

degli oneri economici a livello di stima. Seguendo questa indicazione regionale è 

stato sviluppato uno scenario economico con un arco temporale di dieci anni che 

permetta di attivare e consolidare il processo di infrastrutturazione: 

- con interventi di urbanizzazione primaria nell’ambito delle nuove costruzioni delle 

aree di trasformazione, 

- con risorse comunali nell’ambito del Piano Triennale delle opere pubbliche 

- attraverso sinergie con enti sovracomunali e con i gestori che operano nell’ambito 

della realtà urbana. 
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La stima economica è stata sviluppata rispetto agli interventi puntuali. lineari ed areali 

proposti dal piano. 

L’analisi economica ha considerato dei costi medi di infrastrutturazione scelta desunti 

dai 

capitolati d’appalto correnti che prevede. i seguenti costi : 

- elementi scatolari (400/500 €/m). 

- polifore (250/400 €/m) 

- gallerie tecnologiche (1.300 €/m) 

a cui devono essere aggiunti i costi di scavo e reinterro e di risistemazione finale che 

varia a secondo del tipo di intervento 

Tali valori sono indicativi e vanno riverificati al momento della Progettazione delle 

opere ed il loro inserimento nel piano dei lavori generali. 

 

I criteri d’intervento hanno evidenziato un quadro infrastrutturale con diversi indirizzi 

di intervento che riguardano l’infrastrutturazione delle aree soggette ad evoluzione 

urbanistiche che sono state proposte nel PGT e la riqualificazione della viabilità con 

maggior criticità. 

La tipologia di infrastrutturazione andrà inserita nei progetti di urbanizzazione. ed il 

loro costo di posa va considerato nel computo degli oneri di urbanizzazione. 

I costi stimati per tutte le aree di trasformazione si aggirano intorno 1.520.250 € per 

un totale di 2.098 m. 

Queste infrastrutture diventeranno di proprietà municipale con l’attuazione degli 

Ambiti di Trasfromazione. 

La riqualificazione delle strade con maggior criticità e delle strade che hanno funzione 

di collegamento con le nuove viabilità proposta dagli ambiti di trasformazione del 

P.G.T.  è fondamentale, in quanto consoliderebbe la presenza del sistema nel 

territorio urbano. Per tali riqualificazioni sono stati previsti dei costi di massima per un 

totale di 708.950 €. 

Pertanto nelle opere ancora da realizzare andrebbe inserito un progetto di 

infrastrutturazione tecnico economico che completi quello di riqualificazione di 

superficie. 

I costi di realizzazione dell’infrastruttura sotterranea a livello di stima si possono 
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indicare mediamente intorno a 750 euro al metro lineare. 

 

 

 

 

 

5. INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DEL SOTTOSUOLO 

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 19 DPCM 3/3/99 e art. 12 Regolamento 

Regionale n. 3 del 28/02/05, entro i termini di adozione del P.U.G.S.S., costituisce, 

compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e anche attraverso forme di gestione 

associata, una struttura, denominata Ufficio per il sottosuolo, cui demandare le 

funzioni legate alla pianificazione del sottosuolo, le procedure autorizzative e di 

controllo degli interventi e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e 

Servizi. Il Comune organizza il funzionamento dell'ufficio in termini di personale e di 

strutture tecnico amministrative anche attraverso la collaborazione con gli altri uffici 

comunali e l'apparato dei Gestori dei servizi a rete. L’Ufficio avrà in carico tutte le 

attività inerenti:  

• lo sviluppo e l’applicazione del PUGSS (Piano del Sottosuolo);  

• l'attuazione del Regolamento e dei relativi allegati;  

• fissa gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale sulla base del Piano e del 

contesto comunale e sovracomunale;  

• individua gli attori coinvolti nel processo di infrastrutturazione ed i destinatari, e vi 

stabilisce un rapporto di lavoro;  

• ricerca sinergie che agevolino la fattibilità e l’attuazione operativa ed economica 

delle strutture sotterranee polifunzionali;  

• la pianificazione e la programmazione degli interventi di infrastrutturazione nel 

sottosuolo stradale;  

• coordinare e temporalizzare nel medio e breve termine gli interventi previsti dai vari 

gestori e da altri operatori; La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione viene 

concordata tra il Comune e le Aziende, in sede di programmazione, in relazione alle 

aree interessate, alle dimensioni e alla potenzialità degli impianti ed al numero dei 

servizi offerti.  
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Qualora, in sede di programmazione, si dovesse verificare il caso di sovrapposizione, 

nello stesso tratto di strada, di interventi da parte di più Aziende, le stesse Aziende 

eseguiranno l’idoneo manufatto multiservizi.  

• attuare il PUGSS attraverso la realizzazione di gallerie e cunicoli tecnologici.  

• il Programma Triennale degli interventi nel sottosuolo stradale;  

• il Programma annuale, organizzando la tempistica e le modalità di attivazione degli 

interventi definiti  

• il calendario degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’anno;  

• l’unificazione degli interventi degli operatori nella medesima strada;  

• la tempistica di inizio e di fine lavori;  

• le modalità di organizzazione dei cantieri;  

• il coordinamento con gli Uffici comunali e gli Enti interessati, con le Aziende 

Erogatrici ed Operatrici, i Gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico;  

• la gestione delle pratiche di autorizzazione per interventi nel sottosuolo e nel 

soprasuolo stradale;  

• fornisce la modulistica, riceve e controlla i documenti per la presentazione della 

domanda fino al collaudo finale.  

• verificare la congruità dell’intervento con le indicazioni del PUGSS, il Regolamento e 

il Programma triennale.  

• interagisce attivamente con il richiedente, per eventuali integrazioni o modifiche 

L’Ufficio rilascia l’autorizzazione per: o nuova infrastrutturazione; o manutenzione 

ordinaria e straordinaria; o casi d’urgenza.  

• l’informazione al cittadino ed agli utenti sulle materie di propria competenza;  

• l’organizzazione dei cantieri nonché il controllo ed il monitoraggio dei lavori:  

• L’Ufficio monitora gli interventi autorizzati, segue i cantieri che riguardano le reti del 

sottosuolo dall’inizio delle lavorazioni fino al collaudo finale dell’opera.  

• L’Ufficio opera attraverso sopralluoghi effettuati da tecnici specializzati.  

• In caso di difformità o di lavorazioni non effettuate a regola d’arte, l’Ufficio può 

revocare l’autorizzazione concessa attraverso una relazione tecnica che motiva il 

provvedimento, bloccando di fatto le attività del cantiere in questione.  

• il collaudo delle nuove opere;  
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• la predisposizione di una banca dati cartografica (SIT) dei Gestori operanti, delle 

tipologie dei servizi presenti e la mappatura delle strade e delle reti tecnologiche e 

delle relative infrastrutture;  

• l’aggiornamento della Banca Dati comunale con trasmissione dei dati 

all'Osservatorio regionale Risorse e Servizi.  

 

L’Ufficio ha il compito di predisporre la mappatura georeferenziata degli strati 

informativi relativi al sistema stradale, ai servizi a rete e alle infrastrutture sotterranee 

secondo le procedure di gestione del SIT in atto nel Comune e sulla base delle 

cartografie elettroniche fornite dalle Aziende Erogatrici, nonché di garantire 

costantemente l'integrazione e l'aggiornamento dei dati. Le “aziende” devono 

mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti con le 

caratteristiche tecniche indicate dal Comune e devono renderli sempre disponibili al 

Comune senza alcun onere per lo stesso (DPCM 3/3/99). La cartografia relativa ai 

sistemi esistenti e previsti, in conformità alla L.R. 12/05 nonché al D.Lgs 82/052, deve 

rispondere agli standard regionali sulla creazione delle banche dati informatizzate 

(Sviluppo del SIT integrato. Criteri attuativi dell'art. 3 della L.R. 12/2005 come indicato 

nel regolamento Regionale n. 6/2010). L'Ufficio, in accordo con le Aziende Erogatrici, 

deve dare avvio ad un programma di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei 

sistemi di reti infrastrutturali esistenti nel sottosuolo. Il programma di monitoraggio 

deve comprendere le strutture, gli accessi, lo stato delle opere murarie, i servizi 

esistenti e il loro stato d'uso. I risultati delle indagini vanno inviati all'Osservatorio 

Risorse e Servizi della Regione Lombardia. Alla conclusione di un intervento, le 

“aziende” nello scambio delle informazioni sull’occupazione del suolo, devono 

precisare per ciascun tipo di impianto, l’ubicazione indicando il lato della strada 

occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici o altri punti 

singolari e la tipologia e dovranno altresì indicare le seguenti caratteristiche principali. 

 

 


