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Premessa 

Il presente documento descrive i criteri di impostazione del Piano Urbano Generale 
dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) del Comune di Pero, le analisi condotte sullo stato 
di fatto ed i principali scenari di sviluppo dei sottoservizi. 
Il Piano è stato approntato seguendo le indicazioni metodologiche contenute nella 
normativa regionale vigente e nelle relative linee guida, che ne costituiscono parte 
integrante, ed è caratterizzato dai seguenti elaborati:  
• Rapporto territoriale;  
• Analisi delle criticità; 
• Piano degli interventi;  
• Sistema Integrato dei Servizi del Sottosuolo (SIIS) ossia la banca dati, che 

rappresenta una strutturazione conforme alle direttive regionali delle 
informazioni ad ora disponibili circa le reti tecnologiche nel sottosuolo del 
Comune di Pero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il documento è stato elaborato a partire dalla Relazione Tecnica allegata al “Piano 
Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo” del Comune di Pero, predisposto dalla 
Società Ianomi nell’aprile 2011. Di tale relazione si sono aggiornate le analisi e 
condivise le proposte progettuali. 
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1. Normativa di Riferimento 

1.1. Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3/3/99 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/3/1999 “Razionale 
sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” (Direttiva Micheli) dà 
disposizioni volte a consentire la facilità di accesso agli impianti tecnologici e la 
relativa loro manutenzione, tendendo a conseguire, per quanto possibile, il controllo 
e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso sistemi di segnalazione 
automatica in modo da evitare, o comunque ridurre al minimo, lo smantellamento 
delle sedi stradali, le operazioni di scavo e lo smaltimento del materiale di risulta. 
L’obiettivo primario è di razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il 
coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, che devono essere 
quanto più possibile tempestivi al fine di:  
• evitare il congestionamento del traffico,  
• contenere i consumi energetici,  
• limitare al massimo il disagio ai cittadini ed alle attività commerciali presenti.  
• ridurre i livelli di inquinamento nonché l’impatto visivo.  
Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova 
urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in 
occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana.  
Il PUGSS, da attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico, deve 
essere predisposto dal Comune, d’intesa con le aziende erogatrici dei servizi.  
È altresì prevista la realizzazione di una cartografia di supporto, in formato cartaceo, 
informatico o numerico.  
Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard 
di ubicazione dei vari servizi:  
• in trincea, previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o 

altre pertinenze stradali;  
• in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l’infilaggio di canalizzazioni;  
• in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.  
 
Gli impianti devono essere realizzati in accordo con le norme tecniche UNI e CEI 
pertinenti e devono rispettare quanto previsto nelle disposizioni dell’art. 66 del Nuovo 
Codice della Strada, nonché garantire il superamento di barriere architettoniche e la 
tutela degli aspetti ambientali nell'intorno delle aree di intervento.  
I soggetti interessati (Comuni, Enti ed Aziende) devono promuovere una efficace 
pianificazione, con aggiornamento indicativamente su base triennale, perseguendo le 
opportune sinergie anche mediante incontri sistematici tra le parti.  
Nell’ambito di questo coordinamento, i comuni, con cadenza almeno semestrale, 
procedono al censimento degli interventi necessari sia per l’ordinaria che per la 
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straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti 
dal PGT e dai piani attuativi, dandone tempestiva comunicazione alle Aziende che 
gestiscono i servizi, che dovranno a loro volta presentare in breve tempo (entro 60 
giorni) ai comuni la pianificazione prevista per i propri interventi.  
È prevista, da parte dei comuni di concerto con le Aziende, l’elaborazione di un 
regolamento che disciplini le modalità progettuali delle opere ed i tempi per il rilascio 
delle autorizzazioni.  
Il Comune indice una Conferenza dei Servizi per definire con le Aziende le modalità 
e la tempistica degli interventi, e per indicare i vincoli di carattere ambientale, 
urbanistico e archeologico da rispettare.  
Le Aziende sono tenute a presentare al Comune e agli altri Enti interessati i progetti 
di intervento almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire 
le verifiche sul rispetto dei vincoli.  
Il Comune o gli Enti competenti comunicano entro un determinato periodo di tempo 
i motivi di un eventuale diniego al progetto.  
La Direttiva prevede un censimento delle strutture esistenti, del loro stato e dei punti 
di accesso. Inoltre, le aziende devono mantenere costantemente aggiornati i dati 
cartografici relativi ai propri impianti, rendendoli disponibili su richiesta motivata del 
Comune o degli altri Enti interessati.  
I comuni devono predisporre un opportuno sistema informativo per la gestione dei 
dati territoriali e, compatibilmente con le dotazioni organiche, possono istituire un 
ufficio per il sottosuolo al fine di meglio coordinare i relativi interventi, sempre 
mantenendo costanti contatti con l’ufficio del traffico. 
 

1.2. Legge Regionale n. 26 del 12/12/2003 
Questa legge disciplina i servizi locali di interesse generale, tra cui quelli nel 
sottosuolo, recependo così la Direttiva 3/3/99.  
La Regione, oltre a fare propri i principi della Direttiva 3/3/99, si prefigge di agevolare 
“la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente 
svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine”, a sottolineare la 
valenza economico-strategica non solo di un corretto utilizzo del sottosuolo, ma di un 
mirato sviluppo delle reti stesse in maniera diffusa su tutto il territorio.  
Particolare attenzione va posta nell’organizzazione della banca dati relativa alle 
infrastrutture sotterranee, per le quali viene richiesta la mappatura e 
georeferenziazione dei tracciati, con annesse caratteristiche costruttive. Viene esteso 
l’obbligo di predisposizione del PUGSS, quale specificazione settoriale del Piano dei 
Servizi, a tutti i comuni lombardi. 
Vengono istituiti il Garante dei servizi locali di interesse economico generale e 
l’Osservatorio Regionale sui servizi di pubblica utilità. Il Garante dei servizi svolge 
funzioni di tutela degli utenti nella fruizione del servizio e di vigilanza sull’applicazione 
della legge.  
L’Osservatorio, invece, ha il compito di svolgere le seguenti attività:  



PUGSS – Relazione tecnica 

4   COMUNE DI PERO 

• raccolta ed elaborazione dati relativi alla qualità dei servizi resi agli utenti finali, 
misurandone il grado di soddisfazione, definendo anche degli indici di qualità; 

• favorire l’aggregazione di Enti Locali nelle attività di affidamento dei servizi; 
• monitorare l’evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale 

in materia;  
• garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti nei quali sia 

prevista la partecipazione di capitali pubblici;  
• censire le reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi, 

realizzare e gestire una banca dati per ogni servizio, da immettere in un sito 
telematico;  

• redigere capitolati tipo per le gare per l’affidamento dei servizi; 
• pubblicizzare le esperienze pilota nazionali e internazionali; 
• rilevare le tendenze del mercato dei servizi ed effettuare azioni di informazione 

tramite strumenti di comunicazione multimediali;  
• monitorare lo stato delle risorse connesse all’erogazione dei servizi.  
Infine, l’attività di gestione dell’infrastruttura è regolata da una convenzione con il 
comune, che prevede:  
• la regolamentazione degli accessi alle infrastrutture;  
• le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture;  
• i criteri di gestione e manutenzione delle infrastrutture;  
• la presentazione di idonea cauzione a garanzia di danni attribuibili a cattiva 

gestione;  
• la definizione di clausole sanzionatorie. 
 

1.3. Il Regolamento regionale n. 6 del 15 
febbraio 2010 

Il Regolamento regionale del 15/02/2010 n. 6 definisce i criteri guida per: 
• la redazione del PUGSS, in attuazione delle suddette normative nazionale e 

regionale; 
• l’omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento 

dei servizi (Allegato 2 “Specifiche tecniche per la mappatura delle reti dei 
sottoservizi”); 

• le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il SIT 
regionale; 

• le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture 
per l’alloggiamento dei servizi nel sottosuolo. 

Il regolamento si applica per l’alloggiamento nel sottosuolo dei seguenti servizi di 
rete: 
• acquedotti; 
• condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;  
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• elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all’alimentazione dei servizi 
stradali;  

• reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;  
• condotte per il teleriscaldamento;  
• condotte per la distribuzione del gas;  
• altri servizi sotterranei; 
• le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio. 
 
Il PUGSS deve: 
• ispirarsi all’uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso 

previsioni tese a favorire sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti 
sia la diffusione di nuove infrastrutture; 

• assicurare la coerenza delle scelte adottate con la tutela della salute e della 
sicurezza dei cittadini, l’ambiente e del patrimonio storico-artistico nonchè 
l’efficienza e la qualità nell’erogazione dei servizi interessati; 

• definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la realizzazione 
di manufatti che riducano i costi sociali, facilitino l’accesso alle reti per gli 
interventi di manutenzione e consentano di effettuare controlli automatici della 
funzionalità delle reti. 

Il PUGSS deve contenere la valutazione sulla sostenibilità economica degli interventi 
previsti ed esplicitare le modalità di reperimento delle risorse da utilizzare, anche 
attraverso la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Il PUGSS deve, altresì, 
prevedere adeguate procedure di monitoraggio dell’attuazione del piano. 
 

1.4. Legge regionale n. 7 del 18 aprile 2012 
La legge regionale 7/2012 “Misure per la crescita e l’occupazione” all’art. 42 “Catasti 
del sottosuolo” dispone al comma 2 l’istituzione presso l'Ufficio unico per gli 
interventi nel sottosuolo, ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il 
servizio o settore tecnico competente, il catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme 
delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, in formato vettoriale e 
georeferenziato, idoneo a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle 
strade pubbliche e il posizionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei 
servizi pubblici di interesse economico generale. 
Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, i titolari e i 
gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici comunali, 
su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o 
infrastruttura gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della 
stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, 
analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. 
In alternativa, i titolari e gestori di reti e infrastrutture possono conferire i dati 
direttamente ai competenti uffici della Regione, che provvedono, previa verifica della 
corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche regionali, a renderli disponibili ai 
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comuni interessati mediante il Catasto regionale infrastrutture e reti, parte 
integrante del Sistema Informativo Territoriale regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 
12/2005. I titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo raccolgono e 
comunicano con cadenza annuale agli uffici comunali o regionali gli aggiornamenti 
delle informazioni. 
Ai fini della mappatura delle reti di sottoservizi, eventuali modifiche delle specifiche 
tecniche contenute nell’Allegato 2 (Specifiche tecniche per la mappatura delle reti di 
sottoservizi) del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6“Criteri guida per la 
redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la 
mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 
2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)”, sono 
apportate con atto del direttore generale competente della Giunta regionale, che 
coordina i contenuti delle specifiche a seguito delle modifiche apportate; l’atto è 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

1.5. Successive disposizioni regionali 
Successivamente alla approvazione della legge regionale 7 del 18.04.2012 sono state 
emanati numerosi atti regionali (Delibere e decreti), che hanno portato variazioni ed 
integrazioni alle normative specifiche sui sottoservizi nel sottosuolo e nello specifico 
alle Linee guida per la redazione dei PUGSS. In particolare, si evidenzia: 
• Delibera di Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. IX/3692 che detta ai titolari e 

ai gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo le “Modalità di presentazione ai 
competenti uffici comunali della documentazione cartografica necessaria 
all'istituzione e all'aggiornamento del Catasto del sottosuolo di cui al comma 3, 
art.42, della Legge regionale 7/2012”, come da Allegato 2 al Regolamento 
regionale n. 6/2010, e che stabilisce il termine per la messa a disposizione delle 
informazioni; 

• Delibera di Giunta Regionale del 4 ottobre 2013, n. X/754 “Differimento dei 
termini di consegna delle informazioni geografiche relative alle reti e alle 
infrastrutture del sottosuolo previsti dalla Delibera di Giunta Regionale 2 luglio 
2012 n. 3692” che ha differito detti termini al 20 aprile 2014; 

• decreto del Direttore Generale del 10 aprile 2014 n. 3095 avente ad oggetto 
“Modifiche all’Allegato 2 del Regolamento regionale del 15 febbraio 2010, n. 6” 
(specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi) e, in particolare 
l’Allegato A (1° aggiornamento); 

• Delibera di Giunta Regionale del 24 aprile 2015 n. X/3461 “Modalità di 
aggiornamento dei dati relativi a reti e infrastrutture sotterranee, ai sensi dell’art. 
42 comma 3 della Legge regionale 7/2012” che ha stabilito, tra l'altro, che entro 
il 31 ottobre di ogni anno i soggetti titolari e gestori delle reti e infrastrutture del 
sottosuolo trasmettano ai competenti uffici comunali o, in alternativa, agli uffici 
regionali - come previsto dal comma 3 dell'art. 42 della L.R. 7/2012 - l'intera 
banca dati relativa alla propria rete aggiornata; 



PUGSS – Relazione tecnica 

COMUNE DI PERO  7 

Tra gli atti emanati a livello nazionale si ricorda: 
• Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33 “Attuazione della direttiva 

201/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014” recante 
misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica 
ad alta velocità” (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016); 

• Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2016 recante "Istituzione 
del SINFI - Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture" 
(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016) che prevede trasmissioni 
periodiche e aggiornate della banca dati del Catasto regionale del sottosuolo al 
SINFI, Catasto nazionale delle infrastrutture; 

• Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 di istituzione del Comitato di 
Coordinamento e Monitoraggio SINFI; 

• la versione 3.1.2 della specifica tecnica “Specifiche di contenuto di riferimento 
per i Data Base delle Reti di sottoservizi e per il SINFI”, approvata nella seduta 
del Comitato SINFI del 24 settembre 2019 e pubblicata a dicembre 2019 sul 
Repertorio Nazionale Dati Territoriali dell’Agenzia per l’Italia Digitale nonché sul 
sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione dedicata al SINFI, 
attualmente in uso a livello nazionale per l’implementazione del Sistema 
Informativo nazionale federato delle infrastrutture. 

 
Regione Lombardia ha adottato la versione 3.1.2 “Specifiche di contenuto di 
riferimento per i Data Base delle Reti di sottoservizi e per il SINFI”, da utilizzare 
per la mappatura delle reti dei sottoservizi (Decreto del Direttore Generale della 
Direzione Infrastrutture Trasporti e mobilità sostenibile n. 787 del 24 gennaio 2020, 
pubblicato sul BURL - SO n. 5 del 31 gennaio 2020). Tale specifica (Allegato 1 al 
d.d.g) aggiorna e sostituisce l’Allegato A al decreto n. 3095 del 10 aprile 2014, 
divenendo il nuovo riferimento per il popolamento del Catasto regionale infrastrutture 
e reti per tutti gli operatori di servizi a rete attivi in Regione Lombardia. 
L'aggiornamento garantisce una totale interoperabilità tra la banca dati regionale e 
quella nazionale gestita dal Sistema Informativo Nazionale Federato delle 
Infrastrutture (SINFI). 
 
Ciascun comune di Regione Lombardia deve, pertanto, fare riferimento al Catasto 
regionale infrastrutture e reti, per reperire la banca dati dei sottoservizi del 
proprio territorio utile alla predisposizione del PUGSS. L’accesso alla banca dati 
avviene tramite l’applicativo disponibile sulla piattaforma regionale MULTIPLAN 
(https://www.multiplan.servizirl.it/), che rappresenta la piattaforma per 
l'acquisizione dei dati territoriali provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni: 
consente a queste di avere un singolo punto di accesso per la consegna e la 
visualizzazione di piani e dati in versione digitale. 
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1.6. Contenuti specifici del PUGSS 
Ferma restando la forte interconnessione del PUGSS con gli strumenti della 
pianificazione urbanistica comunale e, dunque, anche delle basi informative che 
risultano indispensabili alla redazione dell’uno e dell’altro strumento di piano, il 
PUGSS contiene, oltre a direttive e regolamenti riferiti agli aspetti procedurali e 
attuativi, analisi ed elaborati relativi alle caratteristiche ambientali, urbanistiche e 
infrastrutturali del territorio considerato, rilievi dello stato degli impianti tecnologici, 
previsioni di evoluzione della distribuzione della popolazione, del tessuto urbano e 
delle reti di superficie e sotterranee.  
Il PUGSS, pertanto, contiene tutti quegli elementi di analisi ed indicazioni operative 
che consentono di:  
• definire un quadro conoscitivo del territorio comunale, in particolare delle sue 

componenti che in qualche modo, nello stato di fatto o potenzialmente, si 
relazionano con la presenza di infrastrutture nel sottosuolo; 

• definire un quadro conoscitivo quanto più possibile di dettaglio delle 
infrastrutture alloggiate nel sottosuolo e di quelle strettamente connesse (rete 
stradale in primis); 

• indirizzare gli interventi dei gestori, favorendo lo sviluppo dei servizi nell’intero 
territorio urbanizzato, in modo da realizzare economie di scala a medio - lungo 
termine con usi plurimi dei sistemi ove possibile, valorizzare le aree più 
svantaggiate, assicurare al maggior numero possibile di cittadini ed alle varie 
componenti economiche e sociali la miglior fruizione dei servizi stessi; 

• limitare quanto più possibile, nella frequenza e nella durata, mediante interventi 
programmati ed azioni di coordinamento tra i vari operatori, le operazioni di 
scavo che richiedono lo smantellamento e ripristino delle sedi stradali ed 
occupazione di spazi in superficie durante le fasi di cantierizzazione; promuovere 
a tal fine anche le modalità di posa con tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi 
plurimi di alloggiamento dei sistemi, nonché la realizzazione di strutture più 
facilmente ispezionabili (p.e. con copertura a plotte scoperchiabili);  

• accompagnare l’attivazione di un apposito Ufficio del Sottosuolo, o comunque la 
formazione di una struttura interna all’Amministrazione comunale per la gestione 
ed applicazione del PUGSS e per le funzioni di monitoraggio;  

• avviare l’implementazione e la gestione di una banca dati dei servizi del 
sottosuolo, e favorire l’integrazione tra questa ed il SIT comunale. 

 

1.7. Metodologia di elaborazione 
La metodologia adottata per la predisposizione del PUGSS è quella consolidata della 
pianificazione urbanistica. La prima fase è necessariamente quella di definire un 
quadro conoscitivo dei sistemi territoriali e degli impianti tecnologici, poiché 
normalmente si hanno solo delle conoscenze parziali a livello generale di ogni singolo 
sistema ed a livello di rapporti tra territorio ed esigenze di funzionamento delle reti. 
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La caratterizzazione territoriale rappresenta la fase di analisi e di conoscenza della 
realtà urbana strutturata ed infrastrutturata e del contesto territoriale presente. 
L’analisi punta ad ottenere una visione completa dello stato di fatto e degli elementi 
conoscitivi del soprassuolo e del sottosuolo relativamente a: 
• il territorio comunale dal punto di vista della realtà geografica, geologica e di 

insediamento urbano, per poter determinare la situazione geo-urbanistica ed il 
carico insediativo presente; 

• la rete stradale nella sua articolazione e nella sua importanza. Questa analisi ha 
permesso di cogliere le logiche di sviluppo della rete, il suo utilizzo e le logiche 
di collegamento interne ed a carattere sovracomunale. Tale conoscenza è 
finalizzata alla valutazione di interventi per la possibile predisposizione di nuove 
infrastrutturazioni sotterranee nelle diverse direttrici viarie. 

L’analisi è svolta, per i diversi fattori, in modo da fornire un’informazione articolata 
di tutti gli elementi che possono interagire positivamente e negativamente con 
l’infrastrutturazione attuale e quella che potrebbe essere predisposta nel tempo 
attraverso la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali. 
In particolare, per quanto riguarda i sistemi territoriali, è necessario valutare: 
• la componente geoterritoriale (caratteristiche geologico - geotecniche, 

morfologia e idrografia, rischio sismico), 
• il sistema urbanistico, 
• il sistema dei vincoli, 
• il sistema viabilistico e della mobilità. 
La parte di Analisi delle criticità individua i fattori di attenzione del sistema urbano 
consolidato e di quello in evoluzione, analizzando la sensibilità del sistema viario nel 
contesto della mobilità urbana, il livello e la qualità della infrastrutturazione esistente, 
le caratteristiche commerciali e insediative delle strade e gli altri elementi di criticità 
dell’area di studio. 
La parte di Piano degli Interventi reca i contenuti richiesti dall’art. 5, comma 1, lett. 
c) del Regolamento Regionale. Vi si ritrovano lo scenario di infrastrutturazione ed i 
criteri ed indirizzi per la realizzazione delle infrastrutture sotterrane che forniscono i 
criteri e indirizzi cui fare riferimento nella infrastrutturazione del sottosuolo, con 
riferimento alle diverse tipologie di infrastrutture disponibili, alle diverse tecniche di 
scavo, il tutto in relazione alle caratteristiche fisiche e urbanistiche delle diverse aree 
comunali. Sono descritte le iniziative relative al censimento e creazione del sistema 
informativo territoriale del sottosuolo, reca la descrizione delle migliori tecniche e 
tecnologie per la mappatura del sottosuolo, nonché le indicazioni e disposizioni per 
la creazione del S.I.T. del sottosuolo. E’ disciplinata la programmazione degli 
interventi dettando le indicazioni delle metodologie e delle procedure che l’Ufficio del 
Sottosuolo comunale dovrà seguire per garantire il coordinamento e la 
programmazione degli interventi di infrastrutturazione del sottosuolo. Da ultimo, 
sono condotte le valutazioni sulla sostenibilità economica delle scelte del P.U.G.S.S. 
e le indicazioni per il monitoraggio sulla attuazione dello stesso. 
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RAPPORTO TERRITORIALE 

 
 
 
 
 
 
 
Il Rapporto territoriale, che rappresenta la prima parte della Relazione tecnica che 
accompagna il PUGSS, costituisce la fase di analisi e di conoscenza della realtà urbana 
strutturata ed infrastrutturata e del contesto territoriale presente. 
La finalità è 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. 
Il Rapporto Territoriale si sviluppa attraverso la disamina dei seguenti sistemi: 
• Sistema geoterritoriale; 
• Sistema urbanistico; 
• Sistema dei vincoli; 
• Sistema dei trasporti e viabilità; 
• Sistema dei servizi a rete. 
Per l'analisi di tali elementi si è fatto riferimento ai quadri conoscitivi predisposti per 
la Variante al PGT di Pero, cercando di rilevare e porre in evidenza, per tutti i sistemi 
oggetto di studio, gli aspetti che presentano un'incidenza specifica rispetto alla 
pianificazione del sottosuolo. 
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2. Analisi dei Sistemi Territoriali1 

2.1 Sistema geoterritoriale 
L'analisi del sistema geoterritoriale riguarda le caratteristiche geografiche e 
morfologiche del territorio comunale. 
L’analisi geoterritoriale approfondisce gli elementi geo-morfologici che possono 
relazionarsi con la pianificazione del sottosuolo, quali ad esempio: 
• organizzazione morfologica del territorio (ripartizione altimetrica, distribuzione di 

centri abitati sul territorio); 
• caratteristiche geologiche (unità litologiche e strutture tettoniche); 
• caratteristiche idrogeologiche e stratigrafie dei terreni (caratteristiche del 

territorio dal punto di vista del regime idraulico e della vulnerabilità degli 
acquiferi, classificazione delle rocce e dei terreni in base alla permeabilità e la 
capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque sotterranee); 

• reticolo idrografico superficiale e sotterraneo; 
• caratteristiche sismiche, per la valutazione della pericolosità sismica del territorio 

e dei coefficienti di amplificazione sismica per i danni che potrebbero essere 
apportati alle infrastrutture. 

Le analisi sono condotte a livello generale sull’intera area comunale, con particolare 
attenzione per le caratteristiche dell’urbanizzato, che costituisce l’area di interesse 
principale ai fini della redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo. 
 
2.1.1 Inquadramento geografico 

Il Comune di Pero si colloca nel settore a nord-ovest di Milano, caratterizzato da 
un’urbanizzazione diffusa sviluppatasi prevalentemente lungo le direttrici 
infrastrutturali radiali che si diramano dall’area centrale, nei pressi della quale 
risultano tra loro altamente interconnesse attraverso il sistema delle tangenziali 
milanesi con andamento trasversale e gli articolati sistemi di accessibilità al polo della 
Fiera di Rho-Pero ed al sito ex-Expo. 
L’ambito funge da cerniera di connessione tra Milano e uno dei più forti assi di 
sviluppo industriale dell’area metropolitana milanese, quello del Sempione e 
dell’Olona, che storicamente ha permesso l’insediamento del comparto tessile, 
chimico, metalmeccanico e alimentare. Lo sviluppo urbano di quest’area ha avuto 
negli ultimi 30 anni (precedentemente all’insediamento della Fiera) trend maggiori di 
quelli medi provinciali, mentre negli ultimi 10 ha subito un crollo della crescita, dovuto 
principalmente alla saturazione degli spazi residui. L’asta del Sempione ha presentato 
in anticipo i fenomeni di congestione infrastrutturale, conurbazione e addensamento 

 
1 Le informazioni relative ai sistemi territoriali sono state ricavate dalla analisi condotte nell’ambito della 
redazione della Variante al PGT e dallo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica, redatto ai 
sensi della legge regionale n. 12/2005, che costituisce elaborato tecnico allegato alla Variante al PGT, a cui si 
rimanda per i necessari approfondimenti. 



PUGSS – Relazione tecnica 

12   COMUNE DI PERO 

urbano, crisi del settore industriale e trasformazione dei grandi vuoti lasciati dalle 
dismissioni. 
Attraversato dall’autostrada A4 Torino-Trieste, lambito dalla Tangenziale ovest, dalla 
Tangenziale Nord e dalla SP11R Padana Superiore, percorso dalla linea alta velocità 
ferroviaria Milano-Torino, attraversato dalla Strada Statale del Sempione e raggiunto 
dalla linea rossa della metropolitana di Milano, quello di Pero risulta essere uno dei 
territori maggiormente interessati dalla presenza di infrastrutture. 
Se da un lato questa condizione connota positivamente i livelli di accessibilità 
territoriale e rende favorevole l’insediamento di attività economiche che necessitano 
di tale presupposto, dall’altro rappresenta un elemento di forte cesura e discontinuità 
tra quartieri e territori un tempo attigui, con effetti anche funzionali, oltrechè 
territoriali: vaste aree rischiano di veder accrescere la propria condizione di 
perifericità, rendendo sempre più complessa la messa a sistema delle opportunità 
presentate dai grandi Ambiti di Trasformazione che interessano l’asse del nord-ovest 
milanese. 

 
Inquadramento territoriale 
 
Elementi di prim’ordine dal punto di vista naturalistico e ambientale sono il fiume 
Olona e il corrispondente ecosistema fluviale, che attraversano il territorio da nord-
ovest a sud-est, e il Parco Agricolo Sud Milano (PASM), che costituisce strumento di 
tutela delle aree agricole e copre una superficie di circa 67 ettari (ovvero il 13,5% 
dell’intero territorio comunale). Fa parte del Parco Agricolo anche la Cava di Pero, 
tuttora parzialmente in attività, che presenta ambiti di spontanea rinaturalizzazione 
lungo le sponde dell’invaso artificiale di estrazione e per la quale è previsto un 



PUGSS – Relazione tecnica 

COMUNE DI PERO  13 

progetto di recupero ambientale. La componente più strettamente agricola è invece 
relegata a poche aree a ridosso della tangenziale ovest. A questi elementi si 
aggiungono poi i parchi territoriali, con i recenti interventi di rimboschimento, e i 
parchi urbani. 
 
2.1.2 Inquadramento geologico e geomorfologico 

Le forme e i terreni del territorio comunale di Pero sono di era quaternaria e di natura 
fluvioglaciale (fluvioglaciale Würm), e sono costituiti prevalentemente da ghiaie e 
sabbie del Pleistocene superiore. Il territorio è di forma subpianeggiante debolmente 
degradante verso sud –sud est e presenta una serie di blande depressioni di 
paleoalveo che si sviluppano generalmente in direzione NNW-SSE, mantenendo 
l'allineamento con l'attuale reticolo idrografico superficiale L’unica evidenza 
morfologica è rappresentata dalla blanda incisione fluviale del fiume Olona che 
attraversa il territorio comunale Il tessuto paesaggistico originario di Pero, ancora 
visibile nelle cartografie degli anni ’50, era determinato dall’idrografia superficiale, 
caratterizzata a sua volta dall’intersezione tra il complesso e delicato ambiente delle 
risorgive ed il corso fluviale dell’Olona. Tale assetto, pur testimoniando un’opera di 
riordino antropico di carattere secolare, rispettava nel suo sviluppo la naturalità di un 
disegno idraulico condizionato dalla morfologia originaria e dalle condizioni 
idrogeologiche del territorio. Tale ordine appare oggi stravolto dall’intensa 
urbanizzazione, residenziale e industriale e dall’impatto di grandi infrastrutture come 
la Fiera, l’autostrada A4, la Tangenziale Ovest e la TAV, le cui logiche di sviluppo 
geometrico sono completamente aliene da quelle originarie del territorio. A ciò si sono 
aggiunti il fenomeno di abbassamento del livello freatico, legato al forte emungimento 
idrico del comprensorio urbano e periurbano di Milano, che ha di fatto spostato verso 
sud la linea di affioramento della falda provocando il prosciugamento di gran parte 
delle testate di fontanile e la presenza di un ambito di cava attivo con le relative 
tematiche di ripristino e recupero ambientale. L’impatto antropico si registra anche 
nello stato qualitativo del sottosuolo e della falda freatica, due matrici ambientali che 
denunciano ancora oggi le forti contaminazioni prodotte durante lo sviluppo 
industriale del primo e secondo dopoguerra. 
 
All’interno del territorio comunale di pero si conferma la distinzione di due aree con 
caratteristiche geologiche omogenee: 
• Area A:  
Litologia: i terreni sono ascrivibili a litologie alluvionali incoerenti, in prevalenza 
rappresentate da ghiaia da medio grossolana a medio fine in matrice sabbiosa 
debolmente limosa color bruno chiaro con locali intercalazioni decimetriche sabbiose; 
Geotecnica: Terreni granulari incoerenti, da normalmente a ben addensati con 
discrete caratteristiche geotecniche; 
Drenaggio delle acque: buono anche in superficie. Permeabilità elevata. 
• Area B: 
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Litologia: ghiaia medio grossolana in matrice limoso - sabbiosa color bruno scuro, 
con locali intercalazioni decimetriche limoso argillose. In superficie presenza 
discontinua di limi sabbiosi debolmente argillosi di spessore massimo pari a 2 m; 
Geotecnica: terreni granulari incoerenti, da normalmente a ben addensati con 
discrete caratteristiche geotecniche (locali intercalazioni di livelli decimetrici coesivi 
con potenziale diminuzione dell'addensamento relativo); 
Drenaggio delle acque: da mediocre a scarso sia in superficie sia nei primi 2-3 m a 
causa della presenza di intercalazioni fini. Permeabilità da discreta a scarsa. 
 

 
Carta degli elementi litologici, geologici-tecnici e pedologici. Studio geologico a supporto del PGT di Pero, 
marzo 2011 
 
2.1.3 Inquadramento idrogeologico 

La successione idrogeologica della fascia milanese è caratterizzata dalla presenza di 
più falde sovrapposte separate fra loro da “orizzonti argilloso‐limosi” che tendono ad 
aumentare di spessore con la profondità. 
Nel territorio di Pero si distinguono due unità idrogeologiche principali: 
• UNITÀ GHIAIOSO-SABBIOSA. Ha spessore stratigrafico compreso tra 80 e 110m 

e mostra un tendenziale aumento della granulometria dei sedimenti verso l’alto. 
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In linea di massima la litologia prevalente è la ghiaia, talora grossolana, 
poligenica, a matrice sabbiosa da media a grossolana, a stratificazione da media 
a molto spessa. Nell’area in esame, ed in generale nel comparto Sud della 
pianura, si evidenzia una chiara variazione laterale di facies con litologie che 
passano a prevalenti sabbie per effetto della maggiore distanza dalle aree di 
alimentazione. Nella successione sono presenti intercalazioni decimetriche di 
argilla e argilla siltosa con frequenza e spessore crescente verso la base della 
litozona che possono condizionare il confinamento e la vulnerabilità della falda. 
La discontinuità laterale degli orizzonti fini comporta che le falde, separate tra 
loro in talune zone, risultino comunicanti in altre. Secondo le informazioni 
stratigrafiche desunte dalla letteratura, la base della litozona, posta a circa 80m-
110m dal p.c., è caratterizzata dalla presenza di uno strato prevalentemente 
argilloso di spessore compreso fra 40.0m e 50.0m. 

• UNITÀ SABBIOSO-ARGILLOSA. Si colloca in posizione stratigrafica sottostante 
rispetto alla precedente. Nella parte alta predominano le sabbie da fini a medie, 
laminate ed alternate con argille siltose ed argille ricche di materiale organico 
che, nella porzione inferiore della litozona lasciano spazio alle argille siltose e 
sabbiose, talora fossilifere. Tale situazione stratigrafica risulta pressochè 
invariata sino ad almeno 200 m dal piano campagna. I depositi permeabili sede 
di acquiferi si alternano ad orizzonti impermeabili prevalentemente argillosi 
potenti fino a qualche decina di metri e con una maggior continuità laterale 
rispetto ai depositi argillosi individuati in corrispondenza della litozona superiore: 
si osserva una netta prevalenza di orizzonti impermeabili argillosi contenenti 
livelli permeabili generalmente poco o mediamente potenti. 

La ricostruzione dell’andamento della superficie piezometrica è stata effettuata 
mediante interpolazione dei dati assoluti relativi ad ogni pozzo di misura tracciando 
le curve isopiezometriche, intese come luogo dei punti di uguale valore in metri sul 
livello del mare. 
Sulla scorta di quanto sopra, l'andamento della superficie piezometrica del territorio 
comunale consente le seguenti osservazioni: 
• nella maggior parte del territorio comunale di PERO il valore di soggiacenza 

media della falda freatica è compreso tra 2,5 e 10 m dal piano campagna, tale 
cioè da poter interferire con gli interventi edilizi sviluppati nel sottosuolo (piani 
interrati e seminterrati); 

• nel territorio considerato, le linee isopiezometriche risultano piuttosto regolari; 
• nell’area di pianura, il deflusso idrico sotterraneo appare orientato secondo la 

direttrice Nord-Nord-Ovest/Sud-Sud-Est; In generale, il gradiente della 
superficie piezometrica si mantiene pressochè costante, con valori che si 
attestano intorno allo 0.2-0.3%; essi sono propri di un ambito di bassa pianura. 

 
In conclusione, si riportano alcune considerazioni in merito alle rilevazioni del livello 
d’acqua nei terreni superficiali derivante dalle indagini dirette a scopo geologico-
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geotecnico e schematizzate nella TAV. 01 del Documento semplificato del Rischio 
idraulico. In particolare, si osservano le seguenti condizioni medie: 
• nel settore centrale del Comune si riscontrano valori di soggiacenza attorno a 2,5 

m dal piano campagna; alle estremità est ed ovest del territorio, la falda tende 
ad approfondirsi raggiungendo valori circoscritti massimi attorno a 7,5-10 m; 

• altrove nel Comune di Pero, il medesimo parametro si mantiene attorno a valori 
inferiori a 5m dal piano campagna; 

• nell’area estrattiva, il lago artificiale indica la connessione della falda con la 
superficie topografica. 

Da quanto riepilogato emerge che il livello della falda superficiale deve essere tenuto 
nella dovuta considerazione soprattutto in concomitanza con: 
• la realizzazione di interventi edilizi che comportino piani interrati o seminterrati; 
• il recupero dei medesimi ai fini abitativi-commerciali-produttivi. 
 

 
Carta idrografica e idrogeologica. Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT di Pero, settembre 2022 

 
La vulnerabilità intrinseca è una caratteristica idrogeologica areale che descrive la 
facilità con cui un generico inquinante, idroveicolato e sversato sul suolo o nel primo 
sottosuolo, raggiunge la falda libera e la contamina. Questa si definisce in base alle 
caratteristiche e allo spessore dei terreni attraversati dalle acque di infiltrazione, oltre 
che dalle caratteristiche della zona satura. 
Al fine di determinare la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale si è ritenuto 
opportuno effettuare - seppure a titolo orientativo - una verifica impiegando la 
procedura G.O.D. (Groundwater confinement, Overlaying strata, Depth to 
groundwater table) (Foster et al., 2002). 



PUGSS – Relazione tecnica 

COMUNE DI PERO  17 

La vulnerabilità idrogeologica del territorio comunale si suddivide nelle seguenti 
tipologie: 
• Tipologie degli acquiferi profondi: non confinato = 0,9 
• Litologie primo acquifero: sabbie e ghiaie alluvionali e fluvioglaciali = 0,7 
• Soggiacenza del tetto degli acquiferi profondi:  

- <5 metri = 0,9  
- 5-20 metri = 0,8  

L’indice G.O.D. dell’ordine di 0,50 e 0,56 corrisponde ad un grado di vulnerabilità 
ALTA. 
Al lago artificiale presente nell’area estrattiva in connessione con la falda, si 
attribuisce una vulnerabilità da ALTA ad Estrema. 
 
2.1.4 Inquadramento idrografico 

L'assetto idrologico del Comune di Pero (MI) è contraddistinto dall’elemento 
fondamentale rappresentato dal Fiume Olona che percorre il territorio comunale da 
nord-ovest verso sud-est, ovvero sino all’imbocco del tratto sotterraneo in prossimità 
del confine con Milano. Il territorio comunale è inoltre percorso anche da una rete di 
canali secondari e terziari di appartenenza del Consorzio Est-Ticino-Villoresi (canale 
derivatore di Passirana secondario e diversi rami terziari) che sono rimasti funzionali 
anche a seguito delle numerose trasformazioni infrastrutturali avvenute sul territorio. 
 

 
Reticolo idrografico 
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Il fiume Olona attraversa il Comune nella sua porzione centro‐settentrionale con 
andamento nord-ovest sud-est. Il suo percorso è prevalentemente a cielo aperto, ad 
eccezione dell’attraversamento di alcuni manufatti stradali. Nel corso degli anni, 
numerosi sono stati gli interventi antropici realizzati in prossimità del corso d’acqua: 
l’edificazione intensa che si è spinta sino alle sponde del fiume ha causato la 
scomparsa delle aree naturali di esondazione, oltre che una forte artificializzazione 
degli argini. 
In particolare, gli insediamenti urbani lungo il corso dell’Olona gli hanno” voltato le 
spalle” mostrando il loro “retro” privatizzato e negando ogni significativo rapporto 
paesaggistico. 
Il Canale Scolmatore di Nord Ovest è stato costruito negli anni Ottanta a difesa delle 
esondazioni nei territori urbanizzati compresi tra il Fiume Ticino ed il Fiume Lambro; 
riceve parte delle acque dal fiume Olona, per mezzo del Derivatore Olona e parte 
delle acque dal torrente Lura, attraverso lo Scolmatore Lura; ha un percorso 
totalmente a cielo aperto, ad eccezione del tratto in cui oltrepassa la linea ferroviaria 
Milano‐Torino. Lo Scolmatore e i rami deviatori ad esso connessi, costituiscono una 
gronda di collegamento e di protezione trasversale del reticolo idrografico naturale a 
nord‐ovest dell’abitato di Milano, che intercetta e convoglia nel Fiume Ticino tutte le 
portate di piena dei corsi d’acqua del settore nord e nord ovest della Città 
metropolitana di Milano. 
In territorio di Pero (MI), il reticolo idrografico del Consortile Est Ticino Villoresi viene 
definito dall’elenco dei canali di cui all’ALLEGATO A del regolamento di Gestione della 
Polizia Idraulica approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037 e aggiornato con 
DCE n. 279 del 19 marzo 2021 e DCE n. 322 del 30 giugno 2021. Esso è ascrivibile 
a: 
• Canale derivatore di Passirana (secondario), 
• 5-Passirana (terziario), 
• 5bis –Passirana, Cavo Parea (terziario) 
• 6 –Passirana (terziario) 
• 7 –Passirana (terziario) 
• 8 –Passirana (terziario) 
Il Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune è definito per differenza dai 
precedenti tipi di reticolo (Principale, dei Consorzi, dei privati) secondo le modalità 
previste nell’All. D della DGR n. 5714 del 2021, in applicazione dei criteri indicati dalla 
Regione Lombardia. I corsi d’acqua appartenenti al RIM di Pero sono: 
• il torrente Lura, che interessa Pero solo parzialmente ed in ambito confinario, e 

comunque a valle di un nodo idraulico che permette il convogliamento delle sue 
acque in Olona, 

• il fontanile Triulza, che è l’unica testimonianza dell’antica tessitura di risorgive 
esistenti nel territorio sino agli anni dell’immediato dopoguerra. Il breve percorso 
del Fontanile Triulza si rileva nel settore Nord-Orientale del Comune. L’origine 
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del fontanile avviene in Comune di Rho, in un contesto particolarmente 
antropizzato e privo di naturalità. 

 
2.1.5 Inquadramento sismico 

Ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale, il territorio di Pero risulta 
classificato in Zona Sismica 4 con valore di accelerazione massima (Ag Max) presente 
all’interno del territorio comunale pari a 0,038966. Alla luce di tali considerazioni, 
nell’ambito dei diversi livelli di approfondimento previsti dalle normative, l’analisi del 
rischio sismico locale è stata condotta adottando la procedura di 1° livello che 
consente l’individuazione di ambiti areali caratterizzati da specifici scenari di 
pericolosità sismica locale in cui gli effetti della sollecitazione sismica di base attesa 
sono prevedibili con sufficiente approssimazione, la cui quantificazione dovrà essere 
oggetto di specifici studi di approfondimento. 
Il 1° livello si basa su un approccio qualitativo e comporta la redazione della carta 
della Pericolosità Sismica Locale (PSL), direttamente derivata dai dati contenuti nelle 
carte di inquadramento geologico-geomorfologico della pianificazione territoriale. 
Nel territorio comunale di PERO sulla base delle precedenti analisi geologiche e 
geomorfologiche, sono state riconosciute le seguenti aree di pericolosità sismica 
locale (PSL): 
• Z2 – Zone con potenziali effetti di cedimento o liquefazione. Z2a – Zona con 

terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti. All’interno di questa 
categoria si comprende la gran parte del territorio comunale interessato da 
depositi con potenziale scarsa capacità portante e stato di addensamento 
variabile. Sulla base delle valutazioni di dettaglio a scala comunale eseguite dal 
gestore del SII, si è determinato che la falda acquifera ha quasi ovunque una 
soggiacenza molto ridotta, localmente limitata a meno di 2,5m, mentre in 
generale si mantiene subsuperficiale (ovvero con livello comunque inferiore a 5 
m da p.c.). In tali condizioni potrebbero innescarsi fenomeni di addensamento in 
occasione dell’evento sismico atteso con conseguenti prevedibili fenomeni di 
cedimento differenziale, in funzione del loro grado di addensamento. 

• Z3 – Zone con potenziali effetti di amplificazione topografica. Z3a – Zona di ciglio 
H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o 
di natura antropica, ecc.). La classe Z3 è rappresentata dalla scarpata in 
corrispondenza del bordo cava nella porzione occidentale del territorio. Sulla base 
delle rilevazioni topografiche disponibili, la scarpata presenta altezze variabili a 
seconda dei fronti considerati, mediamente comprese tra 8 e 10m. 

 
I livelli di approfondimento richiesti sulla base della Zona Sismica rilevata per il 
territorio comunale di Pero sono i seguenti: 
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Carta della pericolosità sismica locale. Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del PGT di Pero, settembre 2022 

 
2.1.6 Pericolosità e rischio idraulico 

Il PGRA - PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI NEL BACINO DEL FIUME PO - è 
stato predisposto in attuazione del DLgs n. 49/2010 di recepimento della “Direttiva 
Alluvioni” 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, 
con la finalità di ridurne le conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i 
beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. Le aree 
allagabili sono identificate cartograficamente e classificate in funzione: 
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• della pericolosità, ossia della probabilità di essere interessate da eventi 
alluvionali, secondo 3 scenari di probabilità crescente di alluvione (P1-raro, P2-
poco frequente e P3-frequente); 

• del rischio, ossia delle potenziali conseguenze negative derivanti dell’evento 
alluvionale per gli elementi vulnerabili esposti in esse contenuti (raggruppati in 
categorie omogenee di danno potenziale, es. abitanti, attività economiche, aree 
protette), secondo 4 classi di rischio crescente (R1-moderato, R2-medio, R3-
elevato e R4-molto elevato). 

Il Comune di Pero è attraversato, in direzione nord -ovest sud-est, dal fiume Olona, 
che determina alcune criticità lungo il suo corso, legate principalmente alla presenza 
di aree edificate nelle aree di potenziale esondazione. 
 

 
PGRA – Mappe di pericolosità 
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PGRA – Mappe di rischio 

 
Nell’ambito dell’elaborazione della Variante al PGT vigente è stato realizzato uno 
Studio idraulico di dettaglio sul fiume Olona per analizzare nel dettaglio la 
mappatura del pericolo idraulico vigente in relazione alle strutture effettivamente 
presenti sul territorio. 
In attuazione di quanto previsto dalla DGR X/6738/2017 i Comuni sono, infatti, tenuti 
obbligatoriamente a svolgere una valutazione della pericolosità idraulica di maggior 
dettaglio nei seguenti casi: 
• presenza di porzioni di edificato esistente ricadente nello scenario P2 che in 

precedenza non erano ricadenti nella fascia B del PAI; 
• entro i territori compresi tra una fascia B di progetto e una C del PAI; 
• entro il perimetro edificato esistente in fascia A e B. 
Dalla modellazione elaborata per lo studio di dettaglio è apparso immediatamente 
chiaro che le criticità idrauliche del comune di Pero determinate dalle piene dell’Olona 
sono numerose e complesse. L’approccio inizialmente concentrato sulla problematica 
causata dal ponte canale del Derivatore Passirana è stato ben presto superato 
dall’evidente necessità di indagare il funzionamento di tutte le strutture di 
attraversamento e delle sponde del fiume Olona. 
Le aree allagabili individuate dalla propagazione bidimensionale delle portate 
esondate sul territorio di Pero interessano vaste porzioni comunali in quanto 
l’esondazione perdura sul territorio per circa 24 ore. Le aree allagabili sono 
caratterizzate in generale da battenti e velocità molto ridotte per tutti i tempi di 
ritorno esaminati (10, 100 e 500 anni). La proposta di nuova zonazione della 
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pericolosità (Classi H1, H2, H3 e H4) è contenuta nella tavola 5 allegata allo Studio 
idraulico di dettaglio, trasmesso in Regione Lombardia e in fase di approvazione da 
parte degli uffici competenti. 

 
Tav. 5 – Proposta di zonazione della pericolosità 

 
2.1.7 Classi di fattibilitá geologica2 

CLASSE 1 (COLORE VERDE) FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI 
LIMITAZIONI 
In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche 
controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica di 
destinazione d'uso delle particelle. 
Alla Classe 1 non viene ascritta alcuna porzione del territorio comunale di Pero. 
 
CLASSE 2 (COLORE GIALLO) FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI 
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte 
condizioni limitative alla modifica di destinazioni d'uso dei terreni, per superare le 

 
2 Si rimanda alla Componente geologica, idrogeologica e sismica della variante al PGT., per i necessari approfondimenti 
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quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geotecnico ed idrogeologico 
finalizzati alla realizzazione di opere di sistemazione e bonifica. 
In particolare, nel territorio di Pero, alla Classe 2 vengono ascritte le porzioni di 
territorio comunale prevalentemente esterne all’edificato nel settore Nord-orientale 
ed occidentale contraddistinte da una soggiacenza della falda acquifera superiore a 5 
m dal piano campagna. 
 
CLASSE 3 (COLORE ARANCIONE) FATTIBILITA' CON CONSISTENTI 
LIMITAZIONI 
Questa classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti 
limitazioni alla modifica di destinazione d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei 
rischi individuati nell'area o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone sarà 
pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una 
maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area, nonché mediante studi tematici 
specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali). Ciò permetterà di 
precisare le idonee destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie 
costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. Per l'edificato 
esistente verranno indicate le indagini da eseguire per la progettazione e la 
realizzazione di opere di difesa e sistemazione idrogeologica. 
Alla CLASSE 3 vengono ascritti i seguenti ambiti (Sottoclassi): 
• SOTTOCLASSE 3A. Alla Sottoclasse 3A appartengono le aree che subiscono 

allagamento, soggette ad occasionali fenomeni alluvionali generalmente 
caratterizzati da energia idraulica bassa o media e da modesto battente idrico, 
interessanti il bacino idrografico del Fiume Olona. Alla Sottoclasse 3A si 
ascrivono: 

- aree definite dallo St. idraulico di dettaglio in condizioni di Pericolosità 
alluvionale H1 (media) ed H2 (moderata) al verificarsi della piena di 
riferimento (Tr 100 anni); 

- aree interessate da alluvioni rare (P1/L, TR= 500 anni) del reticolo secondario 
Principale (RP) nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del 
PGRA. 

• SOTTOCLASSE 3B. Alla Sottoclasse 3B si ascrivono le seguenti superfici di 
allagamento appartenenti al bacino idrografico del Fiume Olona: 

- aree definite dallo St. idraulico di dettaglio in condizioni di Pericolosità 
alluvionale H3 (elevata) al verificarsi della piena di riferimento (Tr 100 anni); 

- aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2/M, TR= 100 anni) del reticolo 
secondario Principale (RP) nelle mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni del PGRA. 

• SOTTOCLASSE 3C. Alla Sottoclasse 3C si ascrivono le seguenti superfici di 
allagamento nel bacino idrografico del Fiume Olona, ubicate nel Perimetro 
edificato:  
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- aree definite dallo St. idraulico di dettaglio in condizioni di Pericolosità 
alluvionale H4 (molto elevata) al verificarsi della piena di riferimento (Tr 100 
anni); 

- aree interessate da alluvioni frequenti (P3/H, TR= 10 anni) del reticolo 
secondario Principale (RP) nelle mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni del PGRA. 

• SOTTOCLASSE 3D. Appartengono alla Sottoclasse 3D le porzioni di territorio 
contraddistinte da bassa soggiacenza della falda superficiale (inferiore a 5m dal 
p.c.) e da Vulnerabilità Idrogeologica Alta. A causa della concomitanza di fattori 
quali l’Elevata permeabilità dei depositi superficiali e la ridotta soggiacenza della 
falda, l’acquifero superficiale risulta particolarmente esposto a potenziali 
fenomeni di inquinamento per infiltrazione di sostanze estranee dal suolo, oltre 
a potenziali compromissioni derivanti dai reciproci scambi con le acque 
superficiali. 

• SOTTOCLASSE 3E. Alla Sottoclasse 3E appartengono diverse porzioni dell’area 
edificata del Comune che in passato sono state interessate da problematiche di 
allagamento sostanzialmente legate alla rete di smaltimento fognaria e/o per la 
particolare conformazione morfologica dell’infrastruttura nel caso dei sottopassi. 

 
CLASSE 4 (COLORE ROSSO SCURO) FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI 
L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica d'uso delle particelle. Dovrà 
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o 
alla sistemazione idrogeologica. Per gli edifici esistenti saranno consentiti 
esclusivamente interventi così come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) 
del DPR n. 380/2001. Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico dovranno 
essere valutate puntualmente; a tal fine sarà necessaria apposita indagine geologica, 
geotecnica e sismica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la 
situazione di rischio. 
Alla CLASSE 4 vengono ascritti i seguenti ambiti (Sottoclassi): 
• SOTTOCLASSE 4A. Aree di pertinenza dei corsi d’acqua, coincidente per lo più 

con le aree di Tutela e di Rispetto Fluviale adiacenti ai corsi d’acqua in territorio 
comunale appartenenti al Reticolo Principale, Minore e Consortile (Sottoclasse 
4A), ancorché individuate mediante apposito Regolamento di Polizia Idraulica (ai 
sensi delle DGR n. 7/7868 del 25.01.2002 e n. 7/13950 del 01.08.2003 e succ. 
mod.). 

• SOTTOCLASSE 4B. Alla Sottoclasse 4B si ascrivono le seguenti superfici di 
allagamento nel bacino idrografico del Fiume Olona, ubicate all’esterno del 
Perimetro edificato: 

- aree definite dallo St. idraulico di dettaglio in condizioni di Pericolosità 
alluvionale H4 (molto elevata) al verificarsi della piena di riferimento (Tr 100 
anni); 
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- aree interessate da alluvioni frequenti (P3/H, TR= 10 anni) del reticolo 
secondario Principale (RP) nelle mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni del PGRA. 

• SOTTOCLASSE 4C. Le aree di tutela assoluta dei POZZI / CAPTAZIONI AD USO 
IDROPOTABILE (Sottoclasse 4C), rappresentate dai comparti immediatamente 
circostanti alle captazioni con estensione di raggio di 10.0m attorno ad esse. 

• SOTTOCLASSE 4D. Le aree di Bonifica con procedimento non concluso 
(Sottoclasse 4D), sulla base dei riscontri forniti da ARPA Lombardia – luglio 2022. 
Esse non potranno essere trasformate se non a seguito della conclusione del 
procedimento di bonifica e relativo collaudo. 

• SOTTOCLASSE 4E L’ambito estrattivo ATE G30, così come perimetrato nel Piano 
Cave della Città Metropolitana (approvato nel luglio 2022) si trova nel settore 
occidentale del Comune di Pero. Tale area comprende al suo interno un lago di 
cava originato dall’intersezione tra la superficie piezometrica ed il piano 
campagna; in ambito locale, la Vulnerabilità idrogeologica è Molto Elevata. L’ATE 
G30 è incompatibile con qualsiasi trasformazione, anche in considerazione con 
gli obiettivi del Piano Cave Metropolitano inerenti il recupero ad uso 
naturalistico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della qualità 
paesistica dei luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circostante 
anche per lo sviluppo della rete ecologica per la costituzione e il rafforzamento 
dalla valenza paesistica dell'area. 
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Carta della fattibilità geologica. Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT di Pero, settembre 2022 
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2.2 Sistema urbanistico 
Il settecentesco Catasto Teresiano configura già quasi compiutamente i centri storici 
che permarranno sino alla fine dell’Ottocento. Da nord a sud: Cerchiate, Cerchiarello 
e Pero prossimi al sistema infrastrutturale Sempione-Olona, e la cascina Pioltina sulla 
strada Pero-Figino. 
Nonostante il Sempione appaia già come un fattore unificante, da molti punti di vista 
i principali insediamenti storici - Pero e Cerchiate-Cerchiarello - hanno connotati e 
problematiche differenti. Cerchiate, che ha dimensioni maggiori di quelle di Pero, è 
fin dalla sua origine più marcatamente legata al fiume, collocandosi lungo la sponda 
destra in corrispondenza della concavità di una sua ansa aperta verso sud. La cascina 
del Pero è situata a cavallo dell’asse del Sempione, con l’edificio a cortina sulla strada 
destinato ad ampliarsi in forma di corte aperta verso est, detto attualmente del “113”, 
e la parte dimensionalmente più rilevante compresa tra la strada stessa e la sponda 
sinistra del fiume. Entrambe le corti sono rimaste nel loro assetto originario. 
Insediamenti minori sempre riconducibili alla tipologia della cascina sono 
rappresentati da Cerchiarello in sponda sinistra del fiume - una piccola cascina che 
resterà inalterata nelle sue modeste dimensioni sino agli anni Cinquanta dello scorso 
secolo – dalla Bergamina e dalla Pioltina. 
Sin dalla fine del Settecento, l’area milanese del settore di nord ovest risulta 
infrastrutturata con le radiali che diventeranno le “strade statali”, Magentina (SS 11), 
Sempione (SS 33) e Varesina (SS 233). 
Nel periodo tra le due guerre, mentre Rho si consolida dimensionalmente e 
funzionalmente come il più importante centro urbano dell’area, Pero e Cerchiate 
conoscono crescite più contenute che non alterano sostanzialmente i piccoli nuclei 
rurali venutisi a formare alla fine dell’Ottocento. 
Nel decennio 1950-60 Pero è il comune con la percentuale più alta di immigrati 
dell’intera penisola, richiamati dalla domanda di manodopera per i nuovi insediamenti 
produttivi dei settori metalmeccanico e petrolchimico: la popolazione triplica, 
raggiungendo 6.370 residenti, e di conseguenza cresce il tessuto urbano residenziale. 
Da questo punto di vista, la crescita più rilevante avviene nelle frazioni di Cerchiate 
e Cerchiarello, dove in assenza di strumenti di pianificazione e nell’esigenza di trovare 
nuove soluzioni abitative, le società immobiliari dell’epoca danno vita ad interventi di 
autocostruzione comunemente denominati “Coree”, caratterizzate da lotti densi e di 
piccole dimensioni con edifici residenziali a due o tre piani e strade di servizio strette 
e prive di marciapiedi. 
Con l’approvazione dei primi strumenti di pianificazione negli anni ‘60 vengono 
previste le zonizzazioni funzionali e gli ampliamenti che hanno successivamente 
determinato i caratteri predominanti della struttura urbana che il territorio di Pero 
presenta adesso: le espansioni residenziali di Pero vengono previste a est del 
Sempione e a ovest dell’Olona, mentre Cerchiate e Cerchiarello iniziano un processo 
di unione territoriale che porterà gradualmente alla perdita dei caratteri identitari e 
all’integrazione delle due frazioni in un’unica area urbana, divisa dal fiume Olona. Al 
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contempo viene previsto che l’intera area agricola tra Pero, il cimitero e il confine sud 
del comune venga destinata all’insediamento di nuove attività produttive, e lo stesso 
viene previsto per quanto riguarda la porzione di territorio compresa tra l’espansione 
residenziale di Pero a est del Sempione e Cascina Merlata. 
Negli anni ’70 Pero registra la sua massima crescita demografica, raggiungendo oltre 
10.500 abitanti, mentre gli anni successivi porteranno ad un assestamento verso 
valori di poco superiori ma con nuclei familiari di dimensioni più ridotte, e un 
conseguente miglioramento delle condizioni abitative. 
Nella CTR del 1994 si evidenzia il nuovo Polo fieristico, da poco localizzato a Rho-
Pero, e la fitta rete delle infrastrutture viabilistiche sovralocali. 
 

 
CTR del 1994 
 

Dinamiche sovralocali hanno fatto sì che il territorio venisse attraversato da 
importanti infrastrutture di trasporto: se da un lato la strada statale del Sempione 
può essere considerata un elemento fondativo del nucleo storico di Pero, lo stesso 
non si può dire per l’autostrada A4 Torino-Trieste (che rappresenta una forte cesura 
tra l’urbanizzato di Pero e quello di Cerchiate e Cerchiarello), per la tangenziale Ovest 
di Milano (che recide visivamente il rapporto tra città e campagna), per la strada 
provinciale 11 Padana Superiore (che genera un confine invalicabile con il comune di 
Milano a sud) e, ultimo in ordine di tempo, il viadotto della ferrovia ad alta velocità 
nell’angolo nord-ovest del territorio comunale. 
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DBT 2021 

 
Il comune di Pero ha un’estensione pari a circa 500 ha, con una superficie 
urbanizzata pari a circa 422 ha, 
che rappresenta l’84% del 
totale della superficie 
territoriale del Comune. La 
superficie agricola totale e i 
territori boscati e le aree 
seminaturali occupano 
rispettivamente il 7,38% e il 
7,14% del territorio comunale. 
Molto esigua è la presenza dei 
corpi idrici che occupano 
l’1,27% circa della superficie 
territoriale complessiva. 

Uso del suolo in Pero (livello 1 classificazione DUSAF 6.0) 

 
Il tessuto abitativo prende origine dai tre principali nuclei fondativi di Pero, Cerchiate 
e Cerchiarello. Pero, dopo essersi espanso all’inizio del secolo scorso verso est, vede 
una seconda fase di espansione durante la seconda metà del ‘900 sia lungo il 
Sempione in direzione Milano, che verso ovest oltre il fiume Olona. Con lo sviluppo 
dell’edificato si passa da interventi caratterizzati da abitazioni unifamiliari isolate nel 
lotto a edifici condominiali a tre o più piani, per arrivare, solo più recentemente, ad 
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interventi di tipo unitario, collocati ai margini dell’urbanizzato, spesso in contrasto 
con lo stesso. Nei pressi di questi interventi unitari si riscontra la presenza di parchi 
e servizi pubblici, nati spesso come opere di urbanizzazione secondaria proprio per 
garantire ai nuovi abitanti una dotazione adeguata di standard residenziali. 
Una vasta quota del territorio comunale è poi destinata al comparto produttivo, la cui 
porzione più consistente è situata a sud del territorio comunale. In quest’area, data 
la grande disponibilità di spazi all’epoca del disegno degli isolati, sono insediate le 
aziende con una maggiore necessità di capannoni di grandi dimensioni. Un’altra 
importante zona destinata alle attività artigianali e produttive è quella compresa tra 
il centro di Pero e la zona di Cascina Merlata. Completano la dotazione di aree a 
destinazione produttiva la zona lungo il Sempione a nord e a sud dell’autostrada A4 
(che ha subito negli ultimi decenni profonde trasformazioni ed è in attesa di nuovi 
indirizzi funzionali) e la zona a nord di Cerchiarello, che presenta una manciata di 
capannoni a prevalente destinazione produttiva adiacenti al nucleo residenziale di 
Cerchiarello. 
 

 
Uso del suolo antropizzato in Pero (DUSAF 6.0) 

 
Il Comune di Pero conta 11.451 residenti al 31.12.2020, di cui il 51% donne e il 49% 
uomini. L’incremento più significativo si è verificato nel ventennio compreso fra i 
censimenti del 1951 e 1971, periodo in cui la popolazione è più che triplicata, 
passando da 2.614 a 10.030 unità. Nel decennio successivo la popolazione residente 
si attesta su10.000 abitanti, un dato che fino al 2011 ha presentato oscillazioni 
minime. 
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Dal 2011 il Comune di Pero registra un lieve ma costante tasso di crescita della 
popolazione residente fino al 2018, anno di flessione, per poi tornare a crescere negli 
anni successivi. 

 
 
Il Comune di Pero ha presentato per diversi anni, fino a circa il 2014, un saldo 
naturale positivo, con maggiori nascite rispetto ai decessi. A partire dal 2015 tale 
tendenza si è invertita ed a un calo delle nascite è corrisposto un aumento delle morti. 
Ciononostante, il comune ha registrato un aumento costante della popolazione 
residente, interrotto solamente nel 2018 e poi ripreso negli anni successivi, 
presumibilmente ascrivibile al flusso migratorio positivo verso il Comune. 
 
IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 
Il PGT vigente è stato approvato nel suo impianto originario in data 21/12/2011 ed è 
entrato in vigore con pubblicazione sul BURL in data 28/03/2012.  
Dal punto di vista delle previsioni insediative, il PGT vigente individua nella tavola 
delle “Previsioni del documento di Piano” alcuni “Ambiti di trasformazione a medio 
termine”, da attuare secondo le previsioni nel quinquennio 2010-2015. Di questi, gli 
ambiti A, B e C e relativi sub-ambiti vengono classificati come “Ambiti a destinazione 
produttiva in atto”, mentre gli ambiti X e Y come “Ambiti inedificati o sottoutilizzati”. 
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Il PGT vigente ha avuto esiti parziali, soprattutto per quanto riguarda le principali 
trasformazioni strategiche individuate dagli Ambiti di Trasformazione e per la scarsa 
capacità di innescare processi di riqualificazione diffusa, mentre ha avuto risultati 
maggiormente positivi per quanto riguarda lo sviluppo della città pubblica. 
Degli Ambiti di Rigenerazione individuati dal PGT vigente, solo una minima parte 
risulta attuata o in attuazione. Tra gli ambiti attuati troviamo il sub-ambito Y2, che 
risulta completamente attuato nelle sue previsioni residenziali e nella dotazione di 
servizi, e una piccola porzione del sub-ambito Y1, che vede la presenza di un edificio 
che ospita una galleria del vento per la pratica del paracadutismo indoor e - per 
quanto concerne i servizi - la messa in opera di una pista ciclopedonale di 
collegamento con il sub-ambito Y2. Risulta anche attuato il sub-ambito B3, che ha 
previsto la creazione di una media struttura di vendita ospitante un supermercato, e 
in stato di attuazione una porzione del sub-ambito C1, che prevede un intervento a 
vocazione residenziale con una quota di edilizia convenzionata. I restanti ambiti e 
sub-ambiti, perlopiù collocati in aree produttive dismesse, degradate o 
sottoutilizzate, per via della complessità e del frazionamento delle proprietà, non 
hanno trovato attuazione. 
 

 
DP01 – Strategie e previsioni di Piano (PGT vigente) 

 
In relazione alla pianificazione attuativa, occorre segnalare la buona riuscita di due 
interventi di ampia scala: il PdC Bricoman, già SUAP Grancasa (n.11 da PRG 1997), 
situato a ridosso di via Sempione vicino al confine con Milano, che ospita una media 
struttura di vendita, e il PII Cerchiate, quasi interamente completato (salvo una 
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porzione posta a ridosso dell’Ambito di Rigenerazione “B”). Quest’ultimo intervento 
ha generato volumetrie residenziali nella frazione di Cerchiarello, e ha dato vita alla 
nuova scuola dell’infanzia di Cerchiate e alla strutturazione del parco a nord 
dell’autostrada A4, con l’inserimento di percorsi ciclopedonali e interventi di 
rimboschimento e di piantumazione. 

 
Stato di attuazione del PGT vigente 

 
LA VARIANTE GENERALE AL PGT: PERO 2030 
La Variante generale conferma le due previsioni di trasformazioni valutate come 
sovralocali nel PGT vigente perché opportunità consolidate e in fase di istruttoria da 
parte dell’Amministrazione comunale. Opportunità, infatti, di insediare funzioni 
qualificanti come direzionale avanzato e attività economiche sportive direzionali a 
completamento e potenziamento di una realtà innovativa già presente nel territorio 
del comune di Pero: 
• l’Ambito di Trasformazione Strategica [ATS] |1 è situato ai confini con il 

Comune di Rho, lungo l’asse del Sempione. L’area è destinata all’edificazione dal 
PGT vigente come Ambito di Trasformazione ATRX attuabile con Programma 
Integrato di Intervento intercomunale, 
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• l’Ambito di Trasformazione Strategica [ATS] |2 localizzato a nord 
dell’autostrada A4, coincide con il sub-ambito Y1 “Sporting club Cristina” dell’ATR 
Y del PGT vigente, parzialmente attuato, a destinazione direzionale, attività 
economiche legate allo sport e al tempo libero, ricettivo e commerciale. L’ambito 
ATS2 è circoscritto da diverse infrastrutture per la mobilità (ferrovia e 
autostrada) che di fatto ne limitano fortemente l’accessibilità, attualmente 
possibile da Pero da via D’Annunzio. La vicinanza a MIND, alla Fiera e al comparto 
di Cascina Merlata confermano la strategicità dell’ambito. Principale obiettivo 
dell’ambito è di realizzare una nuova centralità con vocazione funzionale 
direzionale e per strutture per lo sport e il tempo libero. 

Il Documento di Piano della Variante al PGT di Pero ha individuato alcuni Ambiti di 
Rigenerazione urbana nel territorio di Pero in considerazione del loro “stato di fatto” 
ossia della situazione di oggettiva criticità in cui si trovano quali specifiche porzioni 
dell’urbanizzato con ripercussioni evidenti anche sull’intorno. Gli ambiti individuati 
per dimensione, localizzazione e altre caratteristiche richiedono un coordinamento 
degli interventi nonché una guida progettuale integrata e coerente, alternativa alla 
disciplina ordinaria. Gli ambiti di rigenerazione urbana individuati sono 5: 
• Ambito di Rigenerazione Urbana (ARU) | 1, via Risorgimento. si trova tra i 

quartieri di Cerchiate e Cerchiarello, in una posizione eccentrica rispetto al nucleo 
del quartiere verso il Comune di Rho e in affaccio su via Sempione, 

• gli Ambiti di Rigenerazione Urbana ARU2, 3, 4 e 5, sono collocati in una 
posizione geograficamente strategica perché con un accesso diretto lungo via 
Sempione non lontano dalla sua sezione più urbana commerciale, in prossimità 
del sovrappasso autostradale. 

Gli Ambiti di Ricomposizione [AR] e Aree Speciali [AS] corrispondono in buon 
parte agli ambiti di trasformazione e riqualificazione e completamento residui dal PGT 
2011. Gli AR e AS riguardano immobili dismessi non rientranti, però, nei criteri degli 
edifici dismessi con criticità ai sensi della LR 40bis della LR 12/05. La proposta della 
Variante generale al PGT ha scelto la strada di individuarli come permesso di costruire 
convenzionato disciplinati dal Piano delle Regole perché ricadenti nel tessuto urbano 
consolidato. Si tratta di interventi dalle dimensioni più contenute rispetto agli Ambiti 
di Rigenerazione Urbana o Ambiti di Trasformazione Strategica del Documento di 
Piano, e la costruzione o la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione potrebbe 
risolvere situazioni di incompatibilità funzionale e completamento del disegno urbano, 
o promuovere la realizzazione di nuove aree a giardini pubblici, parcheggi e spazi per 
la sosta. 
Infine, il Piano dei Servizi individua gli Ambiti di compensazione, ovvero aree ritenute 
strategiche ai fini dell’organizzazione, completamento e del potenziamento della rete 
ecologica comunale nonché, in generale, del sistema del verde. Il meccanismo di 
attuazione prevede che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della LR 12/2005, tali aree 
possano essere acquisite per mezzo del principio di cessione compensativa, che non 
prevede l’attribuzione di alcuna edificabilità propria all’area che sarà oggetto di 
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cessione, ma unicamente la corresponsione di un corrispettivo, in forma di diritti 
edificatori. 

 
 
Il dato della popolazione residente a Pero, punto di partenza per valutare il 
dimensionamento complessivo della Variante al PGT di Pero, è pari a 11.545 unità al 
01.01.2022. 
Gli abitanti e gli addetti teorici, che derivano da Piani Attuativi Vigenti in fase di 
realizzazione o da realizzare, complessivamente assommano a 876 unità.  
A questi è necessario aggiungere gli abitanti e gli addetti teorici stimati a partire dalle 
trasformazioni previste dal piano:  
• Ambiti di Rigenerazione Urbana e Ambiti di Trasformazione Strategica da 

Documento di Piano; 
• Ambiti di Ricomposizione e Aree Speciali da Piano delle Regole. 
A seconda dell’accesso o meno alle forme di incremento della SL previste dagli 
strumenti della Variante, gli abitanti teorici previsti dal piano potranno variare tra 
472 e 662 unità, per un carico insediativo teorico complessivo che oscilla tra 12.927 
e 13.083 abitanti. 
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Analogamente, viene valutata l’incidenza del piano dal punto di vista del carico 
gravitante. Partendo dai 5.581 gravitanti stimati, vengono sommati gli addetti teorici 
derivanti da Piani Attuativi Vigenti in fase di realizzazione o da realizzare (224 unità), 
e gli addetti teorici stimati a partire dalle trasformazioni previste dal piano (ARU, ATS, 
AR, AS), variabili tra le 2.413 e le 2.674 unità a seconda dell’accesso o meno alle 
forme di incremento della SL previste dagli strumenti della Variante. Il carico 
gravitante teorico complessivo oscilla tra le 8.218 e le 8.479 unità. 

 

 
 
Con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la realizzazione di edilizia residenziale 
sociale in locazione, esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista 
la possibilità di accedere ad un ulteriore incremento volumetrico da aggiungere agli 
obiettivi della città pubblica pari a IT=0,05 mq/mq, ai sensi dell’art. 10 comma 6 e 
dell’art. 21 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi, che 
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porterebbe a un aumento massimo di circa 84 nuovi abitanti da sommare al carico 
insediativo massimo totale, che raggiungerebbe il valore di 13.167. 
 

2.3 Il sistema dei vincoli 
• Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, 

lettera c); già L 431/85]: è tutelato il fiume Olona. 
• Foreste e boschi [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera g)]: per la 

determinazione del vincolo paesistico riferito alle superfici boscate occorre fare 
riferimento al Piano di Indirizzo Forestale, che individua alcune limitate aree 
boscate, prevalentemente robinieti puri. Il PIF individua, inoltre, delle aree di 
“Nuovi boschi e sistemi verdi finanziati” costituite da imboschimenti e 
rimboschimenti per almeno il 70% della superficie, definiti nell’art.7 e tutelati 
dall’art. 30 del piano e realizzate con contributi pubblici o frutto della 
contrattazione pubblico-privata. Queste aree sono situate lungo il corso 
dell’Olona e hanno accompagnato la creazione dei nuovi parchi urbani e 
territoriali sorti nell’ultimo decennio. Sono poi presenti lungo il margine sud e 
oltre la tangenziale ovest alcune formazioni antropogene lineari. 

• Aree protette: Parco Agricolo Sud Milano. 
• Vincoli di difesa del suolo: vincoli relativi alle esigenze di difesa del suolo sono 

riconducibili ai caratteri geomorfologici del territorio comunale. Tali vincoli si 
deducono dallo studio geologico elaborato per la Variante al PGT vigente, come 
riportato per estratti nella presente Relazione. Nel dettaglio, sono state riportati, 
nei capitoli precedenti, gli estratti relativi alle questioni geotecniche, sismiche e 
idrogeologiche. 

• Vincoli alla edificazione: i vincoli all’edificazione fanno riferimento ad alcune 
aree specifiche in relazione alle funzioni e alle infrastrutture presenti sul 
territorio. Tali vincoli insistono sulle fasce di rispetto ambientale, stradale, degli 
elettrodotti, metanodotti e dei cimiteri. In particolare: 

- attorno ai cimiteri cittadini; 
- alle linee degli elettrodotti, metanodotti sono applicate le disposizioni 

legislative vigenti; 
- i pozzi ad uso idropotabile sono soggetti alla normativa vigente in materia e, 

in particolare, per ognuno vige un'area di tutela assoluta che, ove possibile, 
deve avere un’estensione di raggio attorno alla captazione non inferiore a 10.0 
m e deve essere adeguatamente recintata. Per ognuno dei pozzi ad utilizzo 
potabile è, inoltre, vigente l’area di rispetto definita secondo il criterio 
geometrico (raggio di 200m dal centro della captazione). Le prescrizioni e le 
limitazioni d’uso del territorio all'interno di tali superfici sono regolamentate 
dal D.lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 7/12693 del 10.04.2003; 

- le fasce di rispetto stradali. 
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PR.04b Vincoli e tutele paesaggistici e ambientali 

 

 
PR.04a Carta dei vincoli di difesa del suolo e amministrativi 
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2.3.1 Sistema delle Aree protette 

Il territorio di Pero è in parte ricompreso all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, 
istituito con L.R.23 aprile 1990 n°24 e la cui gestione è affidata alla Città 
Metropolitana di Milano; classificato come “parco regionale agricolo e di cintura 
metropolitana” si pone l’obiettivo di salvaguardare le attività agricole, le colture e i 
boschi, tutelare i luoghi naturali, valorizzare il patrimonio storico-architettonico, 
recuperare le aree degradate, informare e guidare gli utenti a un uso rispettoso delle 
risorse ambientali. 
Il PTC del Parco è articolato su un doppio sistema di lettura: la maglia dei “territori” 
che individuano i rapporti tra gli spazi agrari e le strutture urbane esterne al parco, 
e gli “ambiti” che caratterizzano le diverse tutele cui è sottoposto l’intero sistema 
paesistico del Parco. I tre “territori” sono: 
• territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25); 
• territori agricoli di cintura urbana, ambito dei Piani di cintura urbana (art. 26); 
• territori di collegamento fra città e campagna (art. 27). 
La distinzione suddetta da un lato evidenzia le qualità dei territori agricoli e ne 
governa di conseguenza le normative, dall'altro lato qualifica i territori del Parco in 
relazione ai loro rapporti con le strutture urbane che, per la legge istitutiva, sono 
interamente esterne al perimetro del Parco. Le tutele naturalistiche, storiche e 
paesistiche sono trasversali rispetto alla ripartizione in Territori e coprono l’intero 
territorio del parco. 
Particolare attenzione è dedicata al sistema delle acque; sono interamente sottoposti 
a tutela in quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e 
paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del parco il sistema dei 
navigli, dei loro derivatori e delle rogge provenienti dai fontanili. 
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PTC del Parco Agricolo Sud Milano: Articolazione territoriale delle previsioni di Piano 

 
Il territorio del PASM copre, all’interno del Comune di Pero, una superficie di circa 67 
ettari (ovvero il 13,5% dell’intero territorio comunale), nel settore nord-ovest. 
Fa parte del Parco Agricolo la Cava di Pero, tuttora parzialmente in attività, che 
presenta ambiti di spontanea rinaturalizzazione lungo le sponde dell’invaso artificiale 
di estrazione e per la quale è previsto un progetto di recupero ambientale. La 
componente più strettamente agricola è invece relegata a poche aree a ridosso della 
tangenziale ovest. 
 

2.3.2 Piano Cave della Città Metropolitana di Milano 

L’ambito estrattivo ATE g30 si trova in Comune 
di Pero, in un contesto fortemente urbanizzato, 
compreso fra il comparto produttivo di Pero, la 
Tangenziale Ovest di Milano e l'Autostrada A4 
Milano-Torino. L’Ambito estrattivo è localizzato 
nel Parco Agricolo Sud Milano. Il suddetto piano 
cave prevede il recupero ad uso 
naturalistico/fruitivo finalizzato al 
miglioramento complessivo della qualità 
paesistica dei luoghi ed alla riqualificazione del 
paesaggio agrario circostante anche per lo 
sviluppo della rete ecologica per la costituzione 
e il rafforzamento dalla valenza paesistica 
dell'area. 
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2.4 Il sistema viabilistico e della mobilità.3 
Per un maggior dettaglio dei dati riportati in questo paragrafo, si rimanda 
all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, redatto in concomitanza 
con la redazione della Variante al PGT vigente. 
Dal punto di vista della viabilità, la situazione, dopo la grande modifica con la 
realizzazione della variante del Sempione, l’assetto della rete stradale di Pero non ha 
subito altre rilevanti trasformazioni. Anche la prosecuzione della SS.11, nonostante 
l’impegno tecnico ed economico dell’opera realizzata a supporto di Expo, non ha 
portato a modifiche apprezzabili negli equilibri né generali né locali della circolazione, 
se si esclude una qualche migliore accessibilità della zona industriale sud di via 
Keplero. Su questo sistema primario si appoggiano gli itinerari Buonarroti-Pisacane e 
Figino in senso est ovest e Battisti-dei Boschi-Figino in senso nord sud, sistema 
completato da via Keplero, che connette l’itinerario di Pisacane con lo svincolo sulla 
tangenzialina, e via Monti, asse principale di accesso e distribuzione nel comparto 
industriale ovest. 
La realizzazione del nuovo polo MIND attribuisce maggior peso agli itinerari 
preferenziali utilizzabili per il suo raggiungimento, itinerari che possono trovare nella 
tangenzialina un’alternativa utile a evitare di caricare l’asta di via Sempione e il ponte 
Brunelleschi. 
L'operazione più significativa in termini di definizione delle strategie di gestione della 
rete stradale è quella della sua classificazione funzionale. Essa, infatti, attribuisce ai 
diversi rami un differente grado di importanza rispetto alle esigenze poste dalle 
diverse componenti del traffico veicolare (di scambio, di attraversamento, interno), 
grado cui deve corrispondere un diverso obiettivo di funzionalità. 
Questa operazione è, secondo la normativa, finalizzata all’identificazione della rete 
portante della mobilità autoveicolare, il cui funzionamento va reso efficiente 
attraverso opportuni provvedimenti di fluidificazione, di controllo della sosta, di 
adeguamento delle intersezioni. 
La classificazione adottata utilizza in particolare il segmento delle strade locali 
interzonali che viene ulteriormente articolato in primarie, secondarie e 
complementari al fine di differenziare ulteriormente gli obiettivi di funzionamento che 
a livello locale caratterizzano le diverse strade. 
Vengono inoltre articolate in due ulteriori classi le strade locali, al fine di identificare 
quelle destinate a un prevalente uso ciclabile e pedonale (classe Fbis), che devono 
cioè essere fortemente moderate e limitate nei transiti e nella sosta al fine di 
consentire una circolazione perfettamente sicura di ciclisti e pedoni. 
 
Le possibili previsioni di completamento della rete viabilistica sono: 

 
3 Le informazioni relative al sistema viabilistico e della mobilità sono tratte dal PGTU vigente e dall’aggiornamento in corso 
di elaborazione, a cui si rimanda per i necessari approfondimenti. 
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• collegamento tra via Savonarola e via degli Orti. La connessione riuscirebbe ad 
alleggerire l’attuale ruolo di via Orti quale asse di accesso al quartiere 
residenziale di via Alessandrini e al comparto industriale di via Monti; 

• collegamento tra via Monti e via d’Annunzio. Oltre a completare la maglia di 
distribuzione interna al comparto, la connessione potrebbe consentire di allineare 
i corpi di fabbrica lungo via d’Annunzio spostando viabilità e piazzali nella fascia 
di rispetto autostradale, così da consentire l’eventuale trasformazione urbanistica 
degli edifici che oggi si ritrovano ricompresi in tale fascia; 

• collegamento PII Cristina-Fiera. E’ una connessione indispensabile per garantire 
un accesso adeguato alle funzioni insediabili nell’area PII Cristina, accesso 
altrimenti destinato a utilizzare le vie Cristina/d’Annunzio o Piave. 

Altri interventi di modifica/integrazione della viabilità saranno poi da prevedere in 
funzione delle trasformazioni urbanistiche pubbliche o private, come a esempio quelli 
relativi agli ambiti AR2/3/4 collocati lungo via Sempione; si tratta di interventi 
riportati a mero titolo esemplificativo e il cui effettivo tracciato dovrà essere definito 
nel quadro dello sviluppo progettuale degli ambiti. 
 

 
Classificazione funzionale della rete stradale 

 
L’aggiornamento del PGTU vigente di Pero introduce la perimetrazione di particolari 
zone all’interno delle quali si definiscono quali categorie di traffico escludere o 
privilegiare. In particolare: 
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le cosiddette “isole ambientali”, cioè ambiti residenziali particolarmente moderati 
–le velocità possono qui essere ulteriormente ridotte- dai quali escludere le 
componenti di traffico non strettamente locali e nei quali l’intero spazio stradale 
è restituito all’uso condiviso tra i diversi utenti, motorizzati e non. 
L’individuazione formale delle ‘isole ambientali’ nel Piano riguarda quegli ambiti 
che, per collocazione, conformazione, funzioni delle strade, esigenze di protezioni 
particolari o altro, richiedono lo sviluppo di uno specifico progetto di 
moderazione. Nel PGTU vigente erano individuati tre ambiti: Cerchiate ovest, 
Cerchiate est e via Dante. Di questi, L’isola di Cerchiate est è stata di fatto 
realizzata con le modifiche introdotte nello schema di circolazione che ha 
impedito il traffico di attraversamento nel comparto e con l’intervento di 
riqualificazione/moderazione di piazza Togliatti, mancando di fatto solo la formale 
perimetrazione e apposizione della segnaletica. L’isola di Cerchiate ovest, non 
realizzata, viene confermata, così come l’isola di via Dante, ampliata a 
ricomprendere un tratto della via Olona. Alle tre zone già previste nel PGTU 2009 
il Piano aggiunge l’asse di via della Liberazione, la cui rettilineità consente 
velocità troppo elevate per il contesto interessato come è testimoniato dai sinistri 
registrati, nonché il comparto di via Greppi/Prampolini al fine di completare l’asse 
a elevata priorità pedonale di via Greppi, asse che collegherebbe via Sempione 
con via Bergamina. 

 
Perimetrazione delle Isole Ambientali 

 
• Il PGTU non prevede la creazione di Aree Pedonali oltre a quelle già esistenti (via 

Greppi, piazza della Visitazione, piazza delle 5 vie, via Oratorio). Prevede 
tuttavia, di trasformare alcune strade in senso fortemente orientato a favore 
della circolazione pedonale e ciclabile, classificandole di conseguenza come di 
categoria Fbis. A tale fine per esse prevede da una parte interventi di forte 
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moderazione e di riserva della sosta eventualmente presente per i soli residenti 
e, dall’altra, interventi di riqualificazione delle superfici, tipicamente consistenti 
nella ripavimentazione con materiali di pregio, nell’eliminazione dei marciapiedi, 
nell’inserimento di elementi verdi e di arredo. Le strade individuate sono: via 
Carducci, via F.lli Rosselli tra Piazza Roma e via Giovanna d’Arco; via Olona tra 
via Curiel e via Petrarca; via Greppi, tra via Bergamina e via Oratorio e tra via 
Olona e piazza delle 5vie; via Turati, tra via XXV Aprile e via Piave. 

 
Le politiche proposte dal Piano –la ‘città 30’ e le perimetrazioni, gli interventi di 
riqualificazione e di messa in sicurezza delle strade e dei nodi di traffico- concorrono 
a creare il contesto nel quale più efficacemente si possono inserire gli interventi 
specificatamente destinati alla ciclabilità. Tali interventi sono finalizzati a completare 
una rete di itinerari capace di connettere con percorsi sicuri e di elevata qualità tutti 
i principali comparti urbani e le maggiori polarità attrattive. La filosofia progettuale 
assunta nel Piano per l’individuazione e la realizzazione di tali percorsi è decisamente 
orientata sull'uso promiscuo degli spazi tra auto e bici piuttosto che sulla realizzazione 
di percorsi fisicamente separati e protetti la cui effettiva realizzabilità si scontra con 
la scarsità di spazi e con la altrettanto stringente scarsità di risorse economiche. 
Lo schema proposto identifica 5 ciclovie, cui si aggiunge il percorso dell’Olona e il 
percorso della ‘spalla verde’ ovest, di tipo essenzialmente escursionistico/fruitivo. 
Infine, per completare il telaio della ciclabilità occorre prevedere l’apertura di alcuni 
varchi al fine di realizzare una serie di connessioni strategiche verso importanti 
attrattori esistenti e futuri di Pero, Rho e Milano (area MIND, Cascina Merlata e Molino 
Dorino). 
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Le linee di TPL che effettuano servizio nel territorio comunale, oltre alla Linea 
Metropolitana M1, sono essenzialmente 2, entrambe transitanti lungo il Sempione: 
• la linea Z601 esercita da Movibus, che collega Legnano con Molino Dorino con 

circa 50 coppie di corse in transito da Pero; 
• la linea 528 esercita da ATM che collega il piazzale del Cimitero Maggiore di 

Milano con Rho via Capuana, sempre con circa 50 coppie di corse. 

 
 

2.5 Sistema dei servizi a rete 
Come definito all’Allegato 1 del Regolamento Regionale n.6/2010 si è proceduto ad 
una ricognizione quantitativa delle infrastrutture esistenti nel sottosuolo e delle 
tipologie di reti che vi alloggiano, con l’obiettivo di disporre di un quadro conoscitivo 
completo del sistema dei servizi a rete a supporto della successiva fase di 
pianificazione e gestione. 
La ricognizione è stata effettuata con i dati forniti dal Comune sulla base delle 
informazioni fornite dai singoli gestori, tramite il Catasto regionale infrastrutture 
e reti. L’accesso alla banca dati avviene tramite l’applicativo disponibile sulla 
piattaforma regionale MULTIPLAN (https://www.multiplan.servizirl.it/), che 
rappresenta la piattaforma per l'acquisizione dei dati territoriali provenienti dalle 
Pubbliche Amministrazioni. 
Regione Lombardia ha adottato la versione 3.1.2 “Specifiche di contenuto di 
riferimento per i Data Base delle Reti di sottoservizi e per il SINFI”, da utilizzare 
per la mappatura delle reti dei sottoservizi (Decreto del Direttore Generale della 
Direzione Infrastrutture Trasporti e mobilità sostenibile n. 787 del 24 gennaio 2020, 
pubblicato sul BURL - SO n. 5 del 31 gennaio 2020). Tale specifica (Allegato 1 al 
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d.d.g) aggiorna e sostituisce l’Allegato A al decreto n. 3095 del 10 aprile 2014, 
divenendo il nuovo riferimento per il popolamento del Catasto regionale infrastrutture 
e reti per tutti gli operatori di servizi a rete attivi in Regione Lombardia. 
L'aggiornamento garantisce una totale interoperabilità tra la banca dati regionale e 
quella nazionale gestita dal Sistema Informativo Nazionale Federato delle 
Infrastrutture (SINFI). 
I sottoservizi che, in base alla normativa regionale, sono stati analizzati sono: 
• a) acquedotti; 
• b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane; 
• c) rete elettrica MT o BT; 
• d) reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati; 
• e) condotte per la distribuzione del gas; 
• f) condotte per il teleriscaldamento 
• f) oleodotto. 
Il PUGSS contiene un quadro il più completo possibile delle reti tecnologiche presenti 
nel sottosuolo, e definisce le modalità di organizzazione e gestione di tali 
informazioni. L’analisi sullo stato delle reti definisce lo stato dei sistemi sia in termini 
quantitativi che qualitativi. Gli elementi acquisiti riguardano: 
• la mappatura delle reti, 
• il grado di copertura dei servizi. 
L’Ufficio tecnico del comune di Pero ha individuato i gestori dei sottoservizi di pubblica 
utilità che interessano il territorio comunale e ha recuperato le informazioni (tracciati 
e caratteristiche tecniche), necessarie per la realizzazione del DB delle reti dal 
Catasto regionale infrastrutture e reti. Le società che gestiscono tali servizi a 
Pero sono: 
• CAP Holding per la rete di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque; 

• Enel distribuzione, Unareti, A2A per la rete elettrica; 

• AGES e SNAM per la rete gas; 

• ENI PRAOIL per l’oleodotto, 

• Nuove Energie Teleriscaldamento per la rete di teleriscaldamento, 

• TIM, Fastweb, Metroweb, Open Fibra per la rete di telecomunicazioni. 

Tutte le informazioni recuperate nelle fasi precedente sono state utilizzate per 
l’implementazione del Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS) con lo 
scopo di consentirne, in futuro, il suo facile aggiornamento/affinamento, sulla base 
di dati di nuova acquisizione. 
Il geodatabase creato si compone delle seguenti feature class (elementi vettoriali) 

• 015170_AC_101 

• 015170_AC_102 

• 015170_FO_201 

• 015170_FO_202 

• 015170_EE_301 

• 015170_EE_302 
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• 015170_GAS_401 

• 015170_GAS_402 

• 015170_GAS_401_AGES 

• 015170_GAS_402_AGES 

• 015170_TLC_701 

• 015170_TLC_702 

• 015170_OLED_001 

• 015170_TLR_501 

• 015170_TLR_502 

 
Per quanto riguarda le informazioni fornite dagli Enti gestori, è possibile fare le prime 
osservazioni, riportate nel seguito. 
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RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
La rete di distribuzione urbana dell’acquedotto è l'insieme dei manufatti, delle 
apparecchiature e delle tubazioni che si sviluppano nei centri abitati al fine di portare 
la risorsa idrica alle singole utenze private ed ai servizi pubblici. Il tracciato della rete 
di distribuzione è costituito da maglie chiuse e segue i percorsi stradali in modo da 
essere sviluppato all'esterno di insediamenti civili o produttivi e delle relative reti di 
scarico. 
La rete di approvvigionamento delle acque di Pero è omogeneamente distribuita e 
presente su tutto il territorio urbanizzato, con una maggiore concentrazione nelle 
aree più densamente popolate, mentre si osserva una graduale dispersione della rete 
verso i confini comunali e le aree disabitate. 
L’estensione totale della rete è pari a circa 37km. 
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RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
La rete fognaria di Pero, prevalentemente mista, è uniformemente distribuita su tutto 
il territorio urbanizzato e convoglia le acque all’impianto di depurazione comunale 
situato in via Da Vinci.  Le reti di sole acque meteoriche sono presenti in limitate 
porzioni del territorio e in generale confluiscono nella rete mista. Il fiume Olona che 
attraversa il territorio comunale in direzione nord ovest – sud est costituisce un limite 
pressoché invalicabile per le reti fognarie che risultano quindi quasi completamente 
separate in due zone. Solo in corrispondenza della tratta tombinata del fiume, nei 
pressi del confine con Milano, si ha la connessione delle reti fognarie.  
La rete fognaria complessiva è suddivisibile in zone tra loro indipendenti che scaricano 
separatamente nel collettore intercomunale. 
L’estensione totale della rete è pari a circa 46km. 
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RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
La rete di distribuzione del gas a bassa e media pressione è gestita da AGES S.p.A. 
La rete è collegata al sistema di metanodotti nazionale tramite 7 cabine di prima 
riduzione dove il gas viene ridotto da una pressione di c.a. 24 bar a circa 3 bar. Il gas 
così ridotto tramite la rete di media pressione giunge nelle diverse cabine di seconda 
riduzione distribuite su tutto il territorio servito dove è ulteriormente ridotto a 
20mbar. Infine, il gas, attraverso la rete di bassa pressione, viene riconsegnato agli 
utenti finali. 
L’estensione totale della rete è pari a circa 32 km. 
Nel territorio di Pero è presente anche una breve tratta di oleodotto, gestito dalla 
società ENI-PRAOIL e alcuni gasdotti gestiti da Snam. 
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RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 
La rete di distribuzione elettrica è omogeneamente distribuita e presente su tutto il 
territorio urbanizzato. Vengono distinte le linee di media tensione da quelle di bassa 
tensione e se la linea è aerea o interrata, vengono inoltre riportati tutti gli 
allacciamenti ai numeri civici e la posizione delle cabine elettriche.  
Non si segnalano, comunque, particolari esigenze in ordine a interventi di 
realizzazione nuove reti o di sostituzione di quelle esistenti. 
La rete gestita da E-distribuzione è lunga circa 105 km. 
Nel territorio di Pero sono presenti anche brevi tratte di rete gestite da Unareti e da 
A2A Illuminazione pubblica.  
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RETE DELLE TELECOMUNICAZIONI 
Nel territorio del comune di Pero la rete delle telecomunicazioni (telefonia fissa, 
mobile e internet) è prevalentemente gestita dalla società TIM. La rete complessiva 
gestita da TIM ammonta a circa 87km. 
Negli ultimi anni nel comune di Pero si è diffusa anche la fibra ottica: gli operatori 
presenti sono Fastweb, Metroweb e Openfiber. 
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RETE DI TELERISCALDAMENTO 
Sul territorio Comunale di Pero è presente dal 2008 una rete di teleriscaldamento, 
che utilizza il calore recuperato dal termovalorizzatore rifiuti AMSA di via Silla quale 
principale fonte produttiva dell’energia termica necessaria. Nel 2011 la quantità di 
calore erogata sul territorio comunale di Pero è stata pari a circa 20 MWh/anno, Per 
il settore pubblico sono state allacciate 9 utenze per una quantità di calore erogata 
pari a 2,6 MWh/anno. 
La rete ha una lunghezza complessiva pari a circa 22km. 
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ANALISI CRITICITA’ 
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3. Analisi delle criticità del sistema 
urbano, della viabilità e mobilità 

Come specificato nella normativa (R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010, art. 5 comma 1b), 
questa parte del documento individua i fattori di attenzione del sistema urbano 
consolidato e di quello in evoluzione. Analizzando, ove è stato possibile, le statistiche 
riguardanti i cantieri stradali, la sensibilità del sistema viario nel contesto della 
mobilità urbana, il livello e la qualità della infrastrutturazione esistente e in generale 
tutte le criticità presenti o potenzialmente presenti nell’area comunale. 
Attraverso l’analisi del sistema urbano vengono individuati i punti critici del territorio 
comunale relativi alla viabilità (arterie principali e strade particolarmente trafficate) 
ed ai poli attrattori (presenza di attività pubbliche o commerciali); l’importanza della 
loro individuazione è data dal fatto che queste aree (o strutture) sono sempre le 
maggiormente interessate dai disagi legati agli interventi nel sottosuolo. 
Vengono inoltre identificate le principali aree di sviluppo e trasformazione urbana, 
che rappresentano anch’esse poli di particolare interesse per il P.U.G.S.S. in quanto 
luoghi di incremento di nuove reti dei sottoservizi o di potenziamento di quelle 
esistenti; le criticità in queste aree sono dovute alla corretta e attenta progettazione 
e realizzazione di infrastrutture sotterranee. 
 

3.1 Il sistema urbano 
La Variante generale al PGT, avviata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 
del 26/10/2021, conferma le due previsioni di trasformazioni valutate come 
sovralocali nel PGT vigente perché opportunità consolidate e in fase di istruttoria da 
parte dell’Amministrazione comunale. Opportunità, infatti, di insediare funzioni 
qualificanti come direzionale avanzato e attività economiche sportive direzionali a 
completamento e potenziamento di una 
realtà innovativa già presente nel territorio 
del comune di Pero. 
• L’Ambito di Trasformazione 

Strategica 1 (ATS1) interessa un’area 
con una superficie territoriale pari a 
48.650 mq, situata ai confini con il 
Comune di Rho. L’ambito si colloca in 
posizione baricentrica fra i Comuni di 
Rho e di Pero, in adiacenza al polo 
fieristico, lungo l’asse storico del 
Sempione e presenta una accessibilità 
veicolare molto elevata. Allo stesso 
tempo le infrastrutture hanno, di fatto, 
provocato una separazione dell’ambito 
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dal contesto urbano, determinando, come effetto conseguente la scarsa 
interferenza delle attività che vi si possono svolgere con gli agglomerati 
residenziali circostanti: tale condizione può risultare vantaggiosa per 
l’insediamento di determinate funzioni che per qualsiasi motivo possano 
determinare conflitti con la destinazione residenziale. La destinazione prevista è 
produzione di beni e servizi, con possibilità di insediare attività di commercio fino 
alla MSV.  

• L’Ambito di Trasformazione 
Strategica 2 (ATS2) interessa 
un’area con una superficie territoriale 
pari a 85.970 mq, situata ai confini con 
il Comune di Rho e localizzato a nord 
dell’autostrada A4, riguarda il sub-
ambito Y1 “Sporting club Cristina 
dell’ATR Y del PGT vigente, 
parzialmente attuato, a destinazione 
direzionale, attività economiche legate 
allo sport e al tempo libero e ricettivo. 
L’Ambito ATS2 si trova in un contesto 
territoriale contraddistinto dalla 
presenza di diverse infrastrutture per la 
mobilità sovralocale (autostrada A4-
A52 e ferrovia) che lo racchiudono completamente, limitandone l’accessibilità 
veicolare dal comune di Rho sull’ingresso dell’A52 e da via G. D’Annunzio dal 
comune di Pero. Risulta essere, altresi’, nelle immediate vicinanze del distretto 
di MIND, Fiera Rho-Pero e il capolinea della MM1, Passante ferroviario e Alta 
velocità. L’ambito ATS2 risulta in parte già urbanizzato, ed interessato da 
interventi di revisione della viabilità di tipo autostradale connessi all’intervento 
di “Cascina Merlata” in comune di Milano. La destinazione prevista è produzione 
di servizi, direzionale-ricettivo, pubblici esercizi, sport e intrattenimento, con 
possibilità di insediare attività di commercio fino alla MSV.  

 
Il Documento di Piano della Variante al PGT di Pero ha individuato alcuni Ambiti di 
Rigenerazione urbana nel territorio di Pero in considerazione del loro “stato di fatto” 
ossia della situazione di oggettiva criticità in cui si trovano quali specifiche porzioni 
dell’urbanizzato con ripercussioni evidenti anche sull’intorno. Gli ambiti individuati 
per dimensione, localizzazione e altre caratteristiche richiedono un coordinamento 
degli interventi nonché una guida progettuale integrata e coerente, alternativa alla 
disciplina ordinaria. 
• L’Ambito di Rigenerazione Urbana 1 (ARU 1) si trova tra i quartieri di 

Cerchiate e Cerchiarello, in una posizione eccentrica rispetto al nucleo del 
quartiere verso il Comune di Rho e in affaccio su via Sempione. Le aree produttive 
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presenti nell’ARU1 sono quasi 
completamente dismesse, 
determinando una situazione di 
degrado edilizio e urbanistico. Le 
potenzialità dell’ambito ARU1 risiedono 
nella buona accessibilità veicolare 
tramite l’asse del Sempione e nella sua 
posizione strategica quale porta di 
ingresso alla frazione di Cerchiate. 
L’ARU1 si affaccia su un parco 
periurbano, di recente realizzazione 
(come opera di compensazione TAV) e 
la sua rigenerazione costituisce 
opportunità di creare connessioni verdi 
verso Mazzo di Rho, in continuità con 
l’ambito ATS1. Le destinazioni d’uso ammesse sono residenziale con funzioni di 
produzioni di beni e servizi, commercio e terziario. 

• Gli Ambiti di Rigenerazione Urbana ARU2, 3, 4 e 5, sono collocati in una 
posizione geograficamente strategica perché con un accesso diretto lungo via 
Sempione non lontano dalla sua sezione più urbana commerciale, in prossimità 
del sovrappasso autostradale. È da evidenziare, inoltre, che questo tratto di via 
Sempione, in direzione nord verso il comune di Rho, sta attraversando una fase 
di profonda evoluzione mediante una serie di trasformazioni principalmente 
residenziali di recente realizzazione (in via Battisti, in via Sommariva) o in ambiti 
ancora vigenti da attuarsi. Di notevole importanza è poi la presenza di attività 
economiche di settore e innovative. Gli ambiti sono, inoltre, caratterizzati dalla 
presenza della sponda sinistra del fiume Olona. L’ambito ARU5, collocato a sud 
del sottopasso autostradale, si trova in affaccio alla media struttura di vendita 
alimentare recentemente conclusa. Gli ARU si caratterizzano per la presenza di 
un mix funzionale a destinazione d’uso prevalentemente produttiva con alcuni 
episodi di dismissione. Le destinazioni d’uso ammesse sono residenziale con 
funzioni di produzioni di beni e servizi, commercio e terziario/pubblici esercizi. 
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Gli Ambiti di Ricomposizione [AR] e Aree Speciali [AS] corrispondono in buon 
parte agli ambiti di trasformazione e riqualificazione e completamento residui dal PGT 
2011. Gli AR e AS riguardano immobili dismessi non rientranti, però, nei criteri degli 
edifici dismessi con criticità ai sensi della LR 40bis della LR 12/05.  
Si tratta di interventi dalle dimensioni più contenute rispetto agli Ambiti di 
Rigenerazione Urbana o Ambiti di Trasformazione Strategica del Documento di Piano, 
e la costruzione o la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione potrebbe 
risolvere situazioni di incompatibilità funzionale e completamento del disegno urbano, 
o promuovere la realizzazione di nuove aree a giardini pubblici, parcheggi e spazi per 
la sosta. 
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Si tratta, infatti, di aree destinate a funzioni prevalentemente residenziali o per le 
attività economiche la cui edificazione è condizionata o necessitata dalla realizzazione 
di opere di urbanizzazione primarie o secondarie, o per le quali sono previsti 
interventi o utilizzi specifici e particolari. La cessione delle aree o la realizzazione delle 
opere indicate nelle schede norma, allegate alle NTA del Piano delle Regole, a cui si 
rimanda per gli opportuni approfondimenti, unitamente al rispetto delle condizioni ivi 
indicate, è presupposto necessario per l’edificazione. 
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Variante generale al PGT di Pero: DP01 – Carta delle Strategie di Piano 
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3.2 Il sistema della viabilità e mobilità 
Nel seguito si individuano quelle vie o tratti di esse che presentano una più elevata 
vulnerabilità, ossia un grado di attenzione e una criticità nei confronti degli interventi 
di cantierizzazione e manutenzione, tale da ritenerle prioritarie nella scelta 
localizzativa delle strutture sotterranee polifunzionali (SSP), tenendo conto di un set 
di “fattori di attenzione” che è stato possibile rilevare, associando loro un punteggio 
a seconda dei valori rilevati: 
• vie rilevanti come da Piano Generale del Traffico Urbano (maglia e intersezioni 

principali), 
• vie interessate da interventi di riqualificazione funzionale e viabilistica secondo 

le previsioni del PGT e PGTU, 
• vie adiacenti ad aree interessate da significativi interventi urbanistici come nelle 

previsioni della variante al  PGT, 
• presenza di sottoservizi, 
• vie con maggior concentrazione di attività commerciali, 
• vie interessate da linee di trasporto pubblico, 
• vie interessate dal maggior numero di cantieri (intesi come manomissione di 

suolo) aperti negli ultimi 3 anni, 
• altre informazioni raccolte (vincoli, pavimentazione di pregio, ecc.). 
In tal modo è possibile inquadrare la situazione strutturale e di funzione svolta da 
ogni strada, ponendo l’attenzione in particolare su quelle strade che presentano un 
maggior numero di fattori di attenzione. 
L’analisi geometrica descrive le potenzialità di una strada, rispetto alle sue 
dimensioni, di accogliere determinate strutture di alloggiamento dei sottoservizi. 
Incrociando le varie informazioni, vengono così individuate le strade che presentano 
la concomitanza di più fattori di attenzione. 
 
3.2.1 Classificazione della rete viaria 

L'operazione più significativa in termini di definizione delle strategie di gestione della 
rete stradale è quella della sua classificazione funzionale. Essa, infatti, attribuisce ai 
diversi rami un differente grado di importanza rispetto alle esigenze poste dalle 
diverse componenti del traffico veicolare (di scambio, di attraversamento, interno), 
grado cui deve corrispondere un diverso obiettivo di funzionalità. 
La classificazione prevista dall’Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano 
di Pero sostanzialmente conferma quella del PGTU 2009 per quanto riguarda le 
categorie non locali, mentre introduce una distinzione nuova delle strade ‘locali 
interzonali’, definibili come segue: 
• le strade locali interzonali primarie (EF1) sono strade in cui alle funzioni urbane 

si affianca un ruolo importante di distribuzione di traffico, il che comporta la 
ricerca di un equilibrio di funzionamento tra i diversi utenti maggiormente attento 
alle esigenze di capacità e di fluidità poste dalla circolazione veicolare; 
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• le strade locali interzonali secondarie (EF2), sono strade in cui le funzioni urbane 
e di traffico sono più equilibrate ed a cui va di conseguenza assegnato un 
obiettivo di salvaguardia delle capacità di deflusso, anche se con prestazioni 
ridotte in termini di fluidità e velocità; 

• le strade locali interzonali complementari (EF3), sono strade in cui le funzioni 
urbane sono nettamente prevalenti su quelle di traffico ed a cui va di 
conseguenza assegnato un obiettivo di semplice mantenimento di queste ultime 
nell’ambito di un assetto reso pienamente compatibile con le prime. 

Vengono inoltre articolate in due ulteriori classi le strade locali, al fine di identificare 
quelle destinate a un prevalente uso ciclabile e pedonale (classe Fbis), che devono 
cioè essere fortemente moderate e limitate nei transiti e nella sosta al fine di 
consentire una circolazione perfettamente sicura di ciclisti e pedoni. 

 
Classificazione funzionale della rete stradale 

 
3.2.2 Gli interventi previsti sulla mobilità 

Le possibili previsioni di completamento della rete viabilistica, individuate 
dall’aggiornamento del PGTU e dalla Variante generale al PGT di Pero, sono: 
• collegamento tra via Savonarola e via degli Orti. La connessione riuscirebbe ad 

alleggerire l’attuale ruolo di via Orti quale asse di accesso al quartiere 
residenziale di via Alessandrini e al comparto industriale di via Monti; 

• collegamento tra via Monti e via d’Annunzio. Oltre a completare la maglia di 
distribuzione interna al comparto, la connessione potrebbe consentire di allineare 
i corpi di fabbrica lungo via d’Annunzio spostando viabilità e piazzali nella fascia 
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di rispetto autostradale, così da consentire l’eventuale trasformazione urbanistica 
degli edifici che oggi si ritrovano ricompresi in tale fascia; 

• collegamento PII Cristina-Fiera. E’ una connessione indispensabile per garantire 
un accesso adeguato alle funzioni insediabili nell’area PII Cristina, accesso 
altrimenti destinato a utilizzare le vie Cristina/d’Annunzio o Piave. 

Altri interventi di modifica/integrazione della viabilità saranno poi da prevedere in 
funzione delle trasformazioni urbanistiche pubbliche o private, come a esempio quelli 
relativi agli ambiti AR2/3/4 collocati lungo via Sempione; si tratta di interventi 
riportati a mero titolo esemplificativo e il cui effettivo tracciato dovrà essere definito 
nel quadro dello sviluppo progettuale degli ambiti. 

 
Quadro sinottico degli interventi previsti dal PGTU - Estratto 
 
3.2.3 Vocazione commerciale4 

La rete di vendita di Pero è costituita da 101 esercizi per complessivi 26.568 mq. di 
vendita (Dati Rilevazione Regionale, aggiornamento giugno 2021); non sono 
compresi in tale numero le attività prevalenti o esclusive di distributore di carburante, 
farmacia, tabaccheria, edicole senza vendita di altri prodotti non alimentari, vendite 
dirette degli artigiani nei locali di produzione o adiacenti, vendita al dettaglio abbinata 
a pubblici esercizi o ad attività artigianale prevalente, attività di vendita inserite nelle 
aree di servizio autostradali. 
In base alla classificazione dimensionale operata dal D.Lgs. 114/98 (esercizi di 
vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita), i 101 esercizi di Pero 
si dividono come indicato nelle successive tabelle: 

 
4 Le analisi della vocazione commerciale fanno riferimento al Piano Commerciale Comunale redatto in occasione della 
Variante generale al PGT del Comune di Pero – luglio 2022 
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In particolare, si evidenzia una prima zona di concentrazione di attività commerciali 
ad est della via del Sempione, tra le vie Vincenzo Monti, Piave e XXV Aprile, dove 
sono presenti diversi esercizi commerciali, tra cui una grande struttura di vendita 
specializzata nel settore dei prodotti per la casa e l’attività di media superficie 
recentemente insediata (Bricoman) ad elevata attrattività. 
 

 
Sistema del Commercio a Pero 
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Un altro ambito da individuare, per quanto riguarda le attività commerciali, è quello 
corrispondente all’asta del Sempione, che rappresenta l’ambito con più elevata 
densità commerciale del Comune. 
Questa strada, per il tratto compreso tra la via Milano e il cavalcavia autostradale, 
propone ormai caratteristiche di arteria commerciale “urbana”, lungo la quale si 
collocano le attività di prossimità al servizio dei residenti. Infine, il tratto situato a 
nord del tracciato dell’autostrada A4 e il confine con Rho, ha sviluppato una vocazione 
commerciale all’insediamento di esercizi destinati alla vendita di beni strumentali e 
merci ingombranti, e per attività funzionali al servizio di Cerchiate e Cerchiarello. 
Recentemente si è inoltre insediato, un supermercato ad insegna Tigros, autorizzato 
nella forma della media struttura mista alimentare e non. 
 
3.2.4 Censimento dei cantieri stradali 

Sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione di Pero è possibile ricostruire 
l'andamento dei cantieri stradali negli ultimi due anni (2020-2021), distinguendo fra 
Ente gestore del sottoservizio e tipologia di lavoro effettuato: 
manutenzione/riparazione condotta, posa di nuove tubazioni, interventi di allaccio di 
nuove utenze, ecc. 
 

Ente Gestore 
Interventi di manomissione 2020-
2021 

AGES TRADE S.P.A. 6 
allacciamento 3 
guasto 1 
guasto rete gas 1 
protezione catodica 1 
AMIACQUE S.R.L. 27 
allacciamento 25 
dismissione allaccio  1 
manutenzione 1 
Ecoline Anticorrosion Division 1 
protezione catodica 1 
ENEL DISTRIBUZIONE 7 
allacciamento ELETTRICO per fibra ottica 1 
cabina mt 1 
guasto 1 
posa cavi elettrici MT 4 
Eunetworks S.p.a. 2 
estensione fibra ottica 1 
manutenzione fibra ottica 1 
FASTWEB 6 
allacciamento fibra ottica 1 
estensione fibra ottica 4 
raccordo fibre ottiche 1 
FIBERCOP 14 



PUGSS – Relazione tecnica 

COMUNE DI PERO  67 

estensione fibra ottica 14 
INTRED SPA 2 
estensione fibra ottica 2 
NET TELERISCALDAMENTO 5 
allacciamento 3 
allacciamento TLR 1 
estensione TLR 1 
OPEN FIBER 4 
estensione fibra ottica 4 
PRIVATO 1 
posa cavi fibra ottica per telelettura 1 
RETELIT 2 
allacciamento 1 
estensione fibra ottica 1 
SOLETO SPA 1 
allacciamento fibra ottica 1 
TIM 2 
guasto rete telefonica 2 
VERIZON ITALIA 1 
Via Figino 1 
WIND 1 
manutenzione 1 
 
Gli interventi di manomissione effettuati nel 2020-2021 (82 interventi totali) hanno 
interessato complessivamente 48 vie, di cui di cui 30 con almeno 2 interventi (84% 
del totale degli interventi). 11 vie sono state interessate da 3 o più interventi di 
manomissione, che complessivamente rappresentano il 52% delle manomissioni 
totali. 
 
Via Numero 

manomissioni 
via Sempione 16 
via Figino 9 

via Pisacane 8 
via D'Annunzio 4 
via F.lli Bandiera 4 
via Milano 4 
via Alessandrini 3 
via Manzoni  3 

via Marzabotto 3 
via Matteotti 3 
via Monti 3 
via Archimede 2 
via Bergamina 2 
via del Carroccio 2 
via della Liberazione 2 
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via Don Sturzo 2 
via Fermi 2 
via Gioberti 2 
Via Gramsci 2 
via Keplero 2 
via Leonardo Da Vinci 2 
via Newton 2 
via Papa Giovanni XXIII 2 
via Piave 2 
via Pitagora   2 
via Savonarola 2 
Via Settembrini 2 
via Turati 2 
Via Volta 2 
via XXV Aprile 2 
Piazza Marconi 1 
via Basso  1 
via Casiraghi 1 
via Cesare Battisti 1 
via Da Giussano 1 
via De Rosa 1 
via degli Orti 1 
via dei Caduti 1 
via Fratelli Cervi 1 
via Greppi 1 
via Maria Cristina 1 
via Niccolò Copernico 1 
via Olona 1 
via Oratorio 1 
via Santi 1 
Via Solferino 1 
via Trieste 1 
Vicolo Orti 1 

 
3.2.5 Vulnerabilitá delle strade 

La valutazione del grado di vulnerabilitá delle strade tiene conto delle seguenti 
considerazioni: 
• le strade principali dotate di marciapiedi e aiuole spartitraffico presentano una 

sezione trasversale piú grande che consente di organizzare meglio la posa dei 
sottoservizi. Le strade principali sono, peró, anche le strade piú trafficate e 
l’apertura di un cantiere puó provocare gravi problemi alla circolazione veicolare 
a 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 
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commerciale e storico monumentale sono piú vulnerabili dal punto di vista delle 
ricadute sull’economia locale; 

 
In base al tipo di informazioni a disposizione e del grado di affollamento dei dati, si 
sono individuati una serie di indicatori, mediante i quali é possibile assegnare un 
punteggio di criticitá: 
• classificazione da PGTU; 
• larghezza sede stradale; 
• presenza Trasporto Pubblico Locale; 
• tipo di pavimentazione: 
• tipo di circolazione (pedonale o veicolare); 
• vocazione commerciale; 
• presenza di sottoservizi; 
• frequenza cantieri negli ultimi due anni; 
• adiacenza ad aree interessate da significativi interventi urbanistici previsti nella 

Variante al PGT. 
 
Ad ogni informazione viene associato un livello di criticitá ed un valore numerico che 
misura la sensibilitá/criticitá della strada all’apertura di un cantiere. Si definiscono tre 
livelli di criticitá (Alta, Media, Bassa) assegnando a ciascuno un determinato 
punteggio. 
 
indicatori alta criticitá media criticitá bassa criticitá 

classificazione stradale locale 
interzonale 
primaria 

locale 
interzonale 

secondaria e 
complementare 

Urbana locale 

  5 3 1 
larghezza sede stradale (m) 4 - 5 5 - 10 ≥10  

3 1 0 
Presenza spartitraffico centrale si 

 
no  

0 
 

1 
presenza Trasporto Pubblico 
Locale 

alta medio-bassa no 

  2 1 0 
tipo di pavimentazione pregio 

 
asfalto 

  3 
 

0 
tipo di circolazione pedonale Prevalente 

pedonale-
ciclabile 

veicolare 

  2 1 0 
vocazione commerciale alta media bassa 
  3 1 0 
presenza di sottoservizi ≥ 5 

 
meno di 5 

  3 
 

1 
frequenza cantieri negli ultimi 
tre anni 

≥ 4 2-3 ≤1 

  3 2 1 
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adiacenza ad aree interessate 
da significativi interventi 
urbanistici previsti nella 
Variante al PGT 

si 
 

no 

  1 
 

0 

 
Si incrociano, pertanto, le strade ritenute più significative alla luce della 
classificazione del PGTU, della loro vocazione commerciale, della frequenza di cantieri 
nell'ultimo triennio o della loro vicinanza ad ambiti di trasformazione individuati dalla 
Variante al PGT, con gli indicatori di criticità individuati, al fine di rilevare il loro livello 
di vulnerabilità, ottenuto assegnando ad ogni indicatore il relativo punteggio e 
facendo una semplice sommatoria. 
E' possibile così stilare una graduatoria in funzione della quale valutare in via 
prioritaria il futuro adeguamento del sistema di infrastrutturazione dei servizi del 
sottosuolo. 
Le strade che presentano i punteggi più alti sono quelle più critiche, ovvero quelle 
che con l'apertura dei cantieri vanno incontro ai più elevati costi sociali ed economici. 
La graduatoria stilata può servire come base in funzione della quale valutare in via 
prioritaria il futuro adeguamento del sistema di infrastrutturazione dei servizi del 
sottosuolo. 
 
via totale  via totale 
Sempione 17  Manzoni 7 
D'Annunzio 11  Matteotti 7 
Pisacane 10  Marzabotto 7 
F.lli Bandiera 10  Gioberti 7 
Monti 10  del Carroccio 7 
XXV Aprile 10  Savonarola 7 
Figino 9  Settembrini 7 
Piave 9  Don Sturzo 7 
Turati 9  Fermi 7 
Maria Cristina 9  Greppi 7 
Olona 9  Oratorio 7 
Milano 8  della Liberazione 6 
Alessandrini 8  Archimede 6 
Leonardo da Vinci 8  De Rosa 6 
Gramsci 8  F.lli Cervi 6 
Pitagora 8  Piazza Marconi 6 
Papa Giovanni XXIII 8  Casiraghi 6 
Newton 8  da Giussano 6 
Keplero 8  Santi 6 
Bergamina 8  Solferino 6 
Volta 8  Trieste 6 
Basso 8  Vicolo degli Orti 6 
Cesare Battisti 8  Copernico 6 
degli Orti 8  dei Caduti 6 
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Strade con manomissioni nel 2020-2021, classificate per numero di manomissioni 
 

3.3 Analisi delle criticità delle infrastrutture 
tecnologiche esistenti  

La conoscenza della realtà dei sistemi è stata acquisita utilizzando i dati forniti 
dall’Amministrazione comunale (scaricati dal sito di Regione Lombardia “Catasto 
regionale infrastrutture e reti) , in formato digitale (file *.shp), al fine di verificare 
l’attuale livello di conoscenza della stessa per poi procedere all’integrazione mediante 
richiesta alle aziende che gestiscono le reti. 
È, infatti, tra le finalità del PUGSS migliorare progressivamente lo stato conoscitivo 
dei sistemi, attività complessa che richiederà necessariamente del tempo; inoltre, ciò 
permetterà di sistematizzare, secondo i metodi che Regione Lombardia ha contribuito 
a mettere a punto, i dati che man mano dovranno confluire nel Sistema Informativo 
Territoriale del comune. 
Dall’analisi relativa alla mappatura delle reti non si sono riscontrate porzioni del 
territorio non coperte dal servizio, che necessitino quindi di un completamento delle 
reti stesse. 
L’attuazione delle nuove urbanizzazioni previste nella Variante al PGT richiederà 
l’adeguamento dei sistemi, e si dovrà valutare in fase attuativa se sarà sufficiente 
una semplice estensione o un contestuale potenziamento. 
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Non sono state segnalate problematiche relative alla gestione dei servizi. 
Per quanto riguarda la fognatura si rimanda al successivo capitolo, che riporta una 
sintesi dello Studio comunale di Gestione del Rischio Idraulico, strumento individuato 
da Regione Lombardia allo scopo di definire le condizioni di rischio del reticolo 
fognario e ad indicare eventuali soluzioni di mitigazione. 
 

3.4 Studio comunale di Gestione del Rischio 
Idraulico 

Nell’ambito della redazione della Variante al PGT vigente di Pero, è stato redatto lo 
Studio comunale di Gestione del Rischio Idraulico, che contiene sia la 
rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico derivanti dai contributi 
del reticolo fognario, che le conseguenti misure atte al controllo e possibilmente alla 
riduzione delle suddette condizioni di rischio. 
La modellazione idrologica e idraulica del funzionamento della rete fognaria di Pero è 
stata condotta secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 7 del Regolamento 
Regionale n.7/2017 e secondo le “Linee guida per la redazione degli studi comunali 
di gestione del rischio idraulico” di CAP Holding. 
La rete fognaria di Pero, prevalentemente mista, è uniformemente distribuita su tutto 
il territorio urbanizzato e convoglia le acque all’impianto di depurazione comunale 
situato in via Da Vinci. Le reti di sole acque meteoriche sono presenti in limitate 
porzioni del territorio e in generale confluiscono nella rete mista. Il fiume Olona che 
attraversa il territorio comunale in direzione nord ovest – sud est costituisce un limite 
pressoché invalicabile per le reti fognarie che risultano quindi quasi completamente 
separate in due zone. Solo in corrispondenza della tratta tombinata del fiume, nei 
pressi del confine con Milano, si ha la connessione delle reti fognarie.  
Una volta costruito il modello idraulico del sistema di drenaggio di Pero, è stato 
possibile effettuare tre simulazioni relative a differenti tempi di ritorno degli eventi 
meteorici, 10, 50 e 100 anni, e mappare le aree a differente criticità in base al tempo 
di ritorno. In particolare: 
• per tempo di ritorno di 10 anni circa il 70% delle reti cittadine funziona in 

pressione, 
• Le problematiche evidenziate per tempo di ritorno di 10 anni sono ovviamente 

acuite per tempi di ritorno di 50 e 100 anni: le portate fuoriuscite dai pozzetti già 
insufficienti per tempo di ritorno di 10 anni aumentano con l’aumentare del 
tempo di ritorno. 

La mappatura delle aree allagabili derivanti dalle insufficienze della rete fognaria 
deriva dalla diffusione sul territorio delle portate in uscita dai pozzetti calcolate con il 
programma SWMM. Anche in questo caso il riferimento sono i tempi di ritorno di 10, 
50 e 100 anni. 
Si riporta a titolo esemplificativo la mappa degli allagamenti con tempo di ritorno di 
10 anni. 
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Le criticità idrauliche individuate sul territorio di Pero vengono suddivise fra: 
• problematiche areali: indicano aree normalmente allagate in relazione a 

fenomeni di esondazione sia del fiume Olona che della rete fognaria. 
• problematiche lineari: dovute a fenomeni localizzabili linearmente connesse alla 

linea fognaria in pressione e alle esondazioni dai pozzetti relativi. 
• Problematiche puntuali, localizzabili nel singolo elemento che crea la criticità. 
In accordo con quanto richiesto dal RR 7/2017 lo Studio comunale di Gestione del 
Rischio Idraulico ha individuato alcune misure non strutturali e strutturali da applicare 
sia sulle nuove urbanizzazioni che sul costruito al fine di ridurre il rischio idraulico, 
derivante dalle criticità evidenziate sulle reti fognarie, a livello comunale. In 
particolare: 
• Misure non strutturali: comprendono indicazioni sulla necessità di analisi di 

maggiore dettaglio per verificare punti critici particolari e individuare le 
necessarie misure risolutive. Sono, inoltre, definiti sistemi di gestione e 
manutenzione della rete fognaria. Si sollecita a recepire nel Regolamento Edilizio 
puntualmente quanto previsto dal rr 7/2017. Infine, si promuove l’adozione di 
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buone pratiche di drenaggio urbano sostenibile (SuDS), riportano un breve 
elenco di sistemi facilmente realizzabili (cisterne, pozzi drenanti, trincee filtranti, 
bacini di infiltrazione, superfici permeabili, verde pensile, ecc.). Fondamentale è 
anche l’adeguamento del Piano di Emergenza Comunale, il monitoraggio dei punti 
critici e la sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza. 

• Misure strutturali: In applicazione delle linee guida di CAP Holding si è provveduto 
ad individuare gli interventi atti a risolvere le problematiche della rete fognaria 
calcolate per tempo di ritorno di 10 anni. Gli interventi sulla rete fognaria che 
possono trovare applicazione nel caso specifico del comune di Pero sono di due 
tipologie: potenziamento della rete fognaria con rifacimento di tratte 
eccessivamente sottodimensionate e ottimizzazione del funzionamento degli 
sfioratori esistenti. 

 
 
Gli interventi individuati permettono di risolvere la maggior parte delle problematiche 
evidenziate dalla modellazione nello stato attuale. Permangono solo alcune piccole 
criticità da approfondire con adeguati rilievi e studi. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 
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4.Scenario di infrastrutturazione 

Il quadro conoscitivo realizzato secondo il percorso descritto nei precedenti capitoli, 
permette di definire le strategie di miglioramento dei sottosistemi legati alle esigenze 
della città, e di verificare la fattibilità territoriale in fase pre-operativa.  
Le infrastrutture considerate sono servizi d’interesse generale che costituiscono un 
fattore essenziale di sviluppo della città in una stretta interdipendenza dell’uso del 
suolo superficiale e le attività svolte.  
I sistemi di sottoservizi (ad eccezione delle infrastrutture per servizi non a carattere 
pubblico) sono definiti come opere di urbanizzazione primaria dalla direttiva e dalla 
legge regionale e come tali devono essere recepite dalla pianificazione urbana e dalle 
NTA. 
La trasformazione ed il rinnovamento degli alloggiamenti nel sottosuolo stradale 
avverrà per fasi successive che migliorino l’evoluzione della città e colgano le diverse 
articolazioni ed attività presenti nelle diverse parti del territorio. 
La logica progressiva presuppone che in prima istanza siano privilegiati gli assi 
portanti del sistema urbano, sfruttando le opportunità fornite dagli interventi di 
manutenzione straordinaria e dalle trasformazioni legate all’evoluzione urbana, in 
sintonia con le scelte adottate di pianificazione urbanistica. 
Mediante criteri generali tecnico-economici, si indirizza la scelta rispetto alle differenti 
tecniche di scavo e alloggiamento delle reti, rimandando comunque alla pianificazione 
attuativa una definizione più dettagliata degli interventi. 
La predisposizione dei servizi in strutture sotterranee polifunzionali, per l’entità ed i 
costi dei relativi interventi di posa devono avere una loro ragione d’essere anche 
nell’ambito di interventi in zone da salvaguardare per valore monumentale, storico, 
artistico e paesaggistico, per cui siano da limitarsi il più possibile interventi di 
manomissione del suolo. 
 

4.1 Tipologie delle opere 
Al fine di individuare lo scenario di infrastrutturazione, si precisa che possono essere 
realizzate nuove infrastrutture interrate soltanto se ricomprese nelle seguenti 
tipologie: 
• in trincea, realizzate con scavo a cielo aperto con posa direttamente interrata o 

in tubazioni, successivo interro e ripristino della pavimentazione; 
• in polifora o cavidotto: manufatti costituiti da elementi tubolari continui, 

affiancati o termosaldati, per infilaggio di piú servizi di rete; 
• in cunicoli tecnologici: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di 

tubazioni e passerelle portacavi, non praticabile all’interno, ma accessibile 
dall’esterno mediante la rimozione di coperture amovibili a livello stradale; 
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• in gallerie pluriservizi: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di 
tubazioni e passerelle portacavi, praticabile con accesso da apposite discenderie 
dal piano stradale. 

 
Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o 
prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di 
settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza 
degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.  
Qualora gli interventi rivestano rilevanza sovracomunale, la scelta circa le 
caratteristiche dell'infrastruttura consegue a una Conferenza dei servizi, convocata 
dalla provincia competente per territorio o maggiormente interessata dall'intervento, 
cui compete, altresì, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta 
salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un'opera già 
approvata. 
 
L'infrastrutturazione attraverso l'uso di Strutture Sotterranee Polifunzionali, 
definite anche SSP, cioè le gallerie tecnologiche, i cunicoli e le canalette, è normata 
dalla L.R. 26/03 titolo IV, art. 34 comma 3, come manufatto sotterraneo, conforme 
alle Norme Tecniche UNI-CEI vigenti destinato ad accogliere tutti i servizi di rete 
compatibili in condizioni di sicurezza.  
Essa dovrà assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per gli interventi legati 
alle esigenze di continuità di servizio (L.R. 26/03 titolo IV, articolo 34, comma 3).  
Questo tipo d’intervento vuole organizzare il sottosuolo di una città, raccogliendo 
organicamente le reti di distribuzione dei servizi primari come l’energia elettrica, il 
riscaldamento, gli impianti idrici, le telecomunicazioni, rispettando i fattori di 
sicurezza e realizzando un sistema che potrà essere controllato continuamente 
mediante il monitoraggio costante delle reti.  
L’obiettivo è quello di realizzare un tessuto connettivo nel sottosuolo cittadino, nel 
quale, accanto alle reti dei servizi primari, possano facilmente essere canalizzati i 
nuovi servizi, quali, impianti di diffusione sonora, impianti televisivi a circuito chiuso, 
impianti di rilevazione sismica.  
La struttura polivalente necessita di un unico scavo con tempi e modalità definite e, 
salvo incidenti, per un lungo lasso di tempo non sono necessari interventi di 
manutenzione.  
La galleria tecnologica o polifunzionale è una struttura praticabile da personale 
specializzato ed eventualmente da piccoli mezzi da lavoro. Essa rappresenta la 
soluzione ottimale per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone edificate, 
in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana e rifacimento delle 
strutture viarie che richiedono o rendono opportuno riallocare gli alloggiamenti 
destinati ai servizi di rete.  
L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed assimilata, ad ogni effetto, 
alle opere di urbanizzazione primaria (L.R. 26/03 titolo IV, art. 34, comma 4).  
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L'autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità e urgenza dell'opera (L.R. 26/03 titolo IV, art. 39, comma 2). 
Quando si è in presenza di vecchie infrastrutture stradali e in particolare di “strade 
storiche”, la fattibilità dell’opera diventa alquanto problematica. In particolare, per le 
aree ad elevato indice di urbanizzazione dove saranno previste grosse edificazioni, è 
qui che si prevederà l’applicazione delle tecnologie improntate alla mancata o 
contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze. 
Le strutture dovranno essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo 
riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni, dovranno 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. 
Indiscutibile appare il fatto che questo tipo di ipotesi infrastrutturale abbia delle 
difficoltà ad essere diffusa ed applicata in breve tempo al territorio; le criticità si 
riscontrano sia a livello economico, dato l’elevato costo iniziale, che a livello tecnico, 
in relazione alle difficoltà nelle intersezioni (soprattutto fognarie), con quote di 
scorrimento obbligate e alla non compatibilità (per motivi di sicurezza) con alcuni 
servizi quali il gas. 
Le modalità di manutenzione e di posa devono essere indirizzate alla minimizzazione 
dei costi sociali e pertanto devono tener sempre in considerazione la pianificazione 
degli interventi di gestori diversi e il coordinamento nello svolgimento delle 
installazioni di tratti di reti in comune. 
La progettazione deve essere effettuata tenendo conto soprattutto delle sollecitazioni 
esterne, prevedendo l’impiego di accessori di fissaggio e supporto; si dovrà tener 
conto delle dimensioni dei passaggi interni e delle altezze, dei possibili pericoli che si 
possono creare all'interno, tra cui problemi di incendi e di allagamento per perdite 
idriche interne oppure infiltrazioni esterne. 
Le dimensioni partono da un minimo di 0,7 m di larghezza e 2,0 m di altezza fino ad 
arrivare a dimensionare gallerie di 2 m di larghezza per 2÷3 m di altezza.  
I servizi come le reti elettriche di B.T. e M.T. per la distribuzione di energia; 
illuminazione pubblica, telefoniche, idriche, telecontrollo, segnalazioni (le condotte 
del gas non sono compatibili con questa infrastruttura), vengono alloggiati nelle 
pareti, mentre nel centro viene lasciato un corridoio per il passaggio degli operatori 
addetti alla posa e alla manutenzione, generalmente di 70 cm.  
La galleria polifunzionale viene il più delle volte realizzata tramite montaggio di 
elementi prefabbricati, nel caso in cui l’opera debba essere maggiormente 
dimensionata è difficile trovare in commercio elementi prefabbricati idonei; quindi, si 
deve ricorrere all’utilizzo del cemento armato, con inevitabile aumento dei costi.  
I canali possono essere corredati da diversi servizi accessori quali impianti 
antincendio automatici, sistemi di allarme per fuga gas o acqua, impianto di 
illuminazione, infrastrutture per il contenimento di cavi in fibra ottica per la 
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trasmissione di servizi a banda larga e/o altri servizi che si ritiene necessario 
installare compatibilmente con quelli presenti.  
 

 
Galleria tecnologica o polifunzionale 
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Il cunicolo tecnologico è un'infrastruttura atta a contenere più servizi tecnologici, 
simile alla galleria ma con dimensioni minori. È una struttura dotata di chiusura 
mobile carrabile disposta sul piano di calpestio, facilmente ispezionabile ma non 
percorribile dagli operatori.  
Può essere realizzata con i medesimi materiali della galleria. Le dimensioni esterne, 
nel caso di struttura rettangolare, vanno da 130L x 90h cm fino a 190L x 110h cm; 
in fase progettuale, la scelta del percorso deve tenere in considerazione la presenza 
di alberature per evitare interferenze con l'apparato radicale sottostante e quindi 
bisognerà verificare la possibile coesistenza tra il sistema arboreo ed il manufatto.  
I cunicoli possono essere realizzati in opera in calcestruzzo o in muratura.  
Quello in calcestruzzo viene realizzato su canaletta sagomata in lamiera o in materiale 
plastico, deve essere suddiviso in tratte della lunghezza massima di 150 cm mediante 
la realizzazione di opportuni setti di separazione, ogni tratta di cunicolo deve disporre 
almeno di una canalizzazione di sfiato analogamente a quanto previsto per il tubo di 
protezione. 
Il cunicolo in muratura può essere adottato in alternativa al precedente. Esso è 
costituito da una platea in calcestruzzo e da due muretti di contenimento che possono 
essere realizzati sia in calcestruzzo che in mattoni forti. In quest'ultimo caso, 
l'intervento del cunicolo deve essere intonacato con malta di cemento onde assicurare 
un'adeguata tenuta al manufatto. Anche per questo tipo di cunicolo devono essere 
previsti setti di separazione.  
Le canalette fungono da infrastrutture di allacciamento dei servizi all'utenza e 
rappresentano il livello di infrastrutturazione inferiore queste sono di dimensione 
limitata e si sviluppano per brevi tratti.  
Le dimensioni e le modalità di posa e di allacciamento sono scelte in base alle 
caratteristiche urbane e di uso delle strutture civili e lavorative presenti. 

 
Cunicolo tecnologico 
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La polifora è un manufatto in calcestruzzo costituito da più fori per l’alloggiamento 
delle canalizzazioni in PEAD destinate alla posa di cavi dell'energia elettrica e/o delle 
telecomunicazioni (cavidotti).  
La polifora può presentare un solo foro grande (per contenere tutti i cavidotti 
sostenuti da una staffa a “U” in Fe 360, oppure più fori uno per ogni tubo.  
Le infrastrutture tipo polifore devono essere realizzate, in via prioritaria, con 
tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle 
relative o annesse pertinenze.  
Dove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, comunque con criteri improntati 
al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare entro 
tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali, si 
dovranno strutturare cunicoli dotati di plotte scoperchiabili, abbinate a polifore.  
Devono inoltre essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione 
degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche 
UNI – CEI; a tale fine, così come indicato dalle «Norme sulle caratteristiche 
geometriche e di traffico delle strade urbane» del Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR), ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree 
urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di 4 m sia per le strade 
di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento. 
Date le sue caratteristiche e le ridotte dimensioni dei tubi che accolgono le reti 
energetiche e di telecomunicazioni, la polifora si presenta come struttura non 
percorribile dal personale. Tuttavia la disponibilità di canalizzazioni multiple e la 
presenza delle camerette intermedie interrate disposte ogni 50 metri, facilitano gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

 

Sezione tipo di posa per polifore e cavidotti (Fonte dati: Regione Lombardia – “Manuale per la posa 
razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo”) 
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4.2 Requisiti delle infrastrutture 
Le infrastrutture sopra elencate devono rispondere ai seguenti requisiti: 
• essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento 

dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze; 
• essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli 

allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI 
- CEI; 

• essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi 
compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali; 

• essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli 
dotati di plotte scoperchiabili, eventualmente abbinati a polifore; 

• 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 tale fine, così come indicato dalle «Norme sulle caratteristiche 
geometriche e di traffico delle strade urbane» del Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR), per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere 
considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere 
che, possibilmente, per quelle di scorrimento. 

Oltre a quanto sopra indicato, le infrastrutture tipo cunicoli tecnologici devono 
corrispondere ai seguenti requisiti: 
• essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, 

con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede 
stradale e delle relative o annesse pertinenze; 

• essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte 
temporale non inferiore a dieci anni; 

• 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;  

• per l’inserimento di tubazioni rigide, deve essere prevista una copertura a plotte 
amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e 
trasversali devono essere rapportate all’altezza interna del manufatto e alla 
lunghezza delle tubazioni stesse. 

Le infrastrutture tipo gallerie pluriservizi devono corrispondere ai seguenti requisiti: 
• 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; 

• ai sensi dell’art. 66 del DPR 495/1992 devono essere accessibili dall’esterno, ai 
fini della loro ispezionabilitá e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. 
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4.3 Criteri di intervento 
Nelle aree soggette ad espansione urbanistica, o di significativa riqualificazione 
urbana, 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 giá esistenti. L’infrastruttura 
deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione 
primaria, valutando la possibilitá di destinare parte delle aree a standard per la 
sistemazione dei sottoservizi. 
Nelle aree già edificate ed in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra 
le possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo è 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.  
Il ricorso alle strutture piú 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 ed in particolare l’intervallo di tempo minimo per cui é vietato 
manomettere una strada dopo che questa é stata sottoposta ad un intervento nel 
sottosuolo. 
Nei casi di confermata riutilizzabilitá non é consentita la realizzazione di nuove 
infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento 
delle primarie capacitá di alloggiamento dei servizi di rete. 
Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da 
potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle 
pertinenti nonne tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 
novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 
l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale) e s.m.i. e al decreto legislativo 19 
settembre 1994, n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); 
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. 
Ove possibile, le Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP) devono trovare 
collocazione sotto le parti destinate ad aiuole, stalli di sosta, piste ciclabili e 
marciapiedi e non sotto le carreggiate. 
I servizi vengono disposti su supporti in un ambiente protetto dall’acqua e dagli 
schiacciamenti, e vengono isolati gli uni agli altri. In tal modo sono meno soggetti al 
danneggiamento e all’usura mentre l’azione di manutenzione è facilitata. 
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Nella scelta del percorso dei sottoservizi si deve tener conto dell’interferenza che 
l’esecuzione delle opere puó avere con le normali attivitá del soprasuolo (viabilitá, 
accesso alle proprietá, rumorositá del cantiere); per l’ipotesi in cui si aggiunge un 
servizio, deve essere previsto il mantenimento di un dagli altri sottoservizi a distanza 
di sicurezza. 
Per le strade maggiormente sensibili si devono adottare i seguenti criteri di 
intervento: 
• pianificazione degli interventi in concomitanza di piú gestori; 
• recupero di preesistenze e delle reti dismesse per la messa in opera di nuove 

reti; 
• 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: 
• scavo a cielo aperto: prevede l’esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, 

eseguito a differenti profonditá 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; 

• 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 una accurata 
campagna conoscitiva sulle possibili interferenze con i servizi giá esistenti e sullo 
stato della canalizzazione eventualmente da riabilitare; 

• recupero di preesistenze (trenchless technologies): tipologia di tecniche che 
prevede il riutilizzo, con o senza risanamento, di condotte esistenti e che 
contempera 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 occorre tener conto: 
• che le tecnologie NO-DIG e le trenchless technologies costituiscono una valida 

alternativa nelle situazioni in cui non vi é la convenienza tecnico-economica a 
realizzare infrastrutture per l’alloggiamento dei servizi; 

• che le tecnologie NO-DIG, sono particolarmente indicate nelle seguenti situazioni 
o contesti realizzativi: 

- attraversamenti stradali, ferroviari di corsi d’acqua; 
- strade con pavimentazioni di pregio nei centri urbani; 
- strade urbane a vocazione commerciale; 
- strade urbane a traffico elevato o a sezione modesta; 
- risanamento dei servizi interrati; 
- riabilitazione senza asportazione delle vecchie canalizzazioni. 
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5. Piano di infrastrutturazione 

Sulla base delle analisi effettuate nei capitoli precedenti, si ritiene che eventuali 
interventi di realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali (SSP) 
nell’urbanizzato esistente, per un più razionale alloggiamento dei sottoservizi, non 
siano urgenti, rimandando la valutazione di tali interventi sui tratti maggiormente 
idonei contestualmente ad altri significativi interventi di carattere viabilistico o di 
estensione / potenziamento / rifacimento dei sottoservizi esistenti. 
Dalla fase analitica sono comunque emerse alcune direttrici maggiormente critiche, 
ovvero quelle che con l’apertura dei cantieri vanno incontro ai più elevati costi sociali 
ed economici per il Comune. 
Di seguito si procede dunque, in linea anche con il PUGSS vigente, ad una valutazione 
preliminare di quello che può essere uno scenario di infrastrutturazione di medio 
periodo con i relativi costi (vedi Tav. 2 – Proposta di Piano di infrastrutturazione del 
sottosuolo). 
 

 
 
Da considerare attentamente anche un possibile intervento su Via Piave.  
Diverso è il discorso per nuovi tratti di viabilità urbana che verranno realizzati nelle 
fasi attuative della Variante al PGT per i quali si auspica, già in fase di progetto, un 
corretto e razionale utilizzo del sottosuolo, prevedendo la realizzazione di polifore o, 
in funzione degli spazi disponibili e della densità insediativa e di volumetria realizzata, 
di cunicoli tecnologici. 
La specificazione del tipo di struttura è volutamente generica, senza specificare la 
sua tipologia (polifora o cunicolo o altro se ritenuto opportuno), poiché tale decisione 
sarà presa in via definitiva dall’Amministrazione comunale insieme alle Aziende 
interessate, secondo specifici studi di fattibilità tecnico-economica e le strategie 
previste, contestualmente allo sviluppo progettuale dei piani attuativi urbanistici 
laddove previsti. 
Lo scenario di piano descritto è complesso e di difficile attuazione per la scarsa 
tradizione esistente in Italia sull’uso dei cunicoli tecnologici e la loro gestione da parte 
di una struttura pubblica. Inoltre, va sottolineata la scarsa convinzione che esiste da 
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parte dei gestori a contribuire alla trasformazione imposta dalla legge regionale n. 
26/03. 
Il piano offre all’amministrazione comunale spunti positivi di lavoro ed un processo 
graduale per affermare il governo del sottosuolo attraverso scelte di indirizzo precise 
e finalizzate ad obiettivi concreti di miglioramento del servizio e di una maggiore 
vivibilità della città. 
Questi due aspetti sono i punti forza del piano. Essi cercano di rispondere agli 
interessi economici e sociali delle parti sociali presenti (cittadini, gestori ed enti). Lo 
scopo è di offrire nuove opportunità per operare meglio, ripartire gli oneri economici 
e assicurare servizi di alta qualità come prevedono gli indirizzi dell’unione europea. 
 

5.1 Quadro economico di infrastrutturazione 
A titolo esemplificativo si riporta una ipotesi di costo medio per metro lineare per le 
tipologie di opere suggerite: galleria polifunzionale, cunicolo, polifore. 
Il costo è comprensivo del manufatto, dello scavo, della posa e degli arredi interni 
della galleria (nel caso della galleria polifunzionale e del cunicolo tecnologico), del 
rinterro, ripristino pavimentazione stradale e trasporto a discarica del materiale di 
risulta. 
Per i costi si è fatto riferimento al “Manuale per la posa razionale delle reti 
tecnologiche nel sottosuolo” redatto dalla Regione Lombardia in collaborazione con il 
Laboratorio Sottosuolo e Osservatorio regionale Risorse e Servizi, tenendo conto di 
un aggiornamento dei prezzi (i prezzi base sono riferiti al 2005) del 22%, oltre ad un 
incremento medio del 25% per tenere conto delle somme a disposizione dell’ente 
(progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudi, IVA su nuove opere 10%). 
 
Tipologia infrastruttura Costo al ml 
galleria polifunzionale CAV pref. 1500 x 2000 mm   

 

2.500 euro 
galleria polifunzionale PEAD DN 1800 mm 4.800 euro 
cunicolo tecnologico pref. 1300 x 1300 mm 850 euro 
polifore 8 cavidotti DN 120 mm 380 euro 
polifore 4 cavidotti DN 120 mm 290 euro 
polifore 2 cavidotti DN 120 mm 250 euro 
polifore 8 cavidotti DN 200 mm 580 euro 
polifore 4 cavidotti DN 200 mm 400 euro 
polifore 2 cavidotti DN 200 mm 330 euro 

Prezzi base di riferimento al metro lineare per tipologia di infrastruttura 

 
Il quadro economico dovrà, comunque, essere verificato in fase attuativa. 
 

5.2 Sostenibilità economica 
Rifacendosi a quanto previsto dalla normativa di settore, si evidenzia che: 
• Qualora l’infrastruttura sia prevista nell’ambito di interventi di nuova 

urbanizzazione o di interventi di riqualificazione del tessuto urbano esistente, 
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essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di 
urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard 
per la sistemazione dei sottoservizi; ciò consentirà di realizzare delle sinergie di 
costo rispetto alle cifre sopra stimate. 

• 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; ciò permetterà all’amministrazione comunale di reperire parte delle 
risorse necessarie alla realizzazione del piano degli interventi. 

Tenuto conto che il periodo di validità del PUGSS è indicativamente decennale, (con 
aggiornamenti e verifiche intermedie in occasione di varianti al PGT, piani attuativi 
rilevanti o dell’aggiornamento del Documento di Piano), la quota parte degli 
investimenti a carico dell’amministrazione comunale si può ritenere spalmata come 
minimo su tale arco temporale, con una suddivisione in piani triennali ed annuali. 
Inoltre, l’Amministrazione comunale potrà recuperare parte delle spese a suo carico 
nell’ambito dei rinnovi delle convenzioni con i gestori, o coinvolgendo gli stessi nella 
realizzazione delle opere, in virtù di minori costi di gestione futuri. 
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6. Modalità e strumenti procedurali per 
la cronoprogrammazione degli 

interventi 

Il Regolamento Regionale n. 6/2010 chiede che venga prestata una particolare 
attenzione affinché, nella fase attuativa del P.U.G.S.S. sia effettuata un’attenta 
programmazione (anche nel senso della cronoprogrammazione) degli interventi allo 
scopo di ridurre gli impatti negativi sulla viabilità e sulla vivibilità del Comune, 
attraverso il miglior coordinamento delle attività dei gestori, del Comune medesimo 
e degli altri operatori privati che intervengono sul territorio.  
Ed infatti, all’art. 3, comma 5 il Regolamento chiede che i Comuni, con il P.U.G.S.S. 
dettino anche le modalità e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione 
degli interventi, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche.  
Il tema è ripreso altresì all’art. 3, comma 3 ove è stabilito che il P.U.G.S.S. deve 
prevedere la predisposizione di atti di programmazione, su base almeno annuale, che 
integrino tra loro i piani di intervento dei vari gestori dei sottoservizi.  
Anche tali aspetti devono essere affrontati nella presente parte III del P.U.G.S.S., 
come richiesto dall’art. 5, comma 1, lett. c), punto 4 del Regolamento Regionale n. 
6/2010.  
Peraltro, come è agevole intuire, le finalità sopra indicate dovranno essere 
essenzialmente perseguiti tramite un’attenta gestione della tempistica di intervento 
sul territorio nonché attraverso il ricorso a moduli procedurali tesi a garantire la 
concertazione tra i diversi soggetti che, a vario titolo, pongono mano al sottosuolo 
comunale.  
Tali moduli procedurali, evidentemente, dovranno essere disciplinati nel Regolamento 
di Attuazione del P.U.G.S.S., mentre in questa parte illustrativa è utile indicare i 
principi essenziali cui saranno ispirate le previsioni attuative.  
Il Comune curerà la programmazione degli interventi, su base quantomeno annuale, 
nel rispetto dei seguenti principi: 
• concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;  
• utilizzazione prioritaria delle infrastrutture comunali, laddove disponibili o se ne 

preveda la realizzazione;  
• realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire 

l’allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.  
Il Comune coordinerà e programmerà l’azione dei vari operatori ed enti in modo 
sistematico ed organizzato così che, una volta effettuati gli interventi di sistemazione 
completa o manutenzione, sulla medesima strada, mediante l’utilizzo delle strutture 
di cui al comma precedente, dimensionate per esigenze riferite ad un periodo non 
inferiore a cinque anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti 
manomissioni della stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o 
inderogabile necessità.  
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Secondo le indicazioni suggerite dall’allegato 1 del Regolamento Regionale n. 6/2010, 
la procedura di cronoprogrammazione, che sarà codificata nel regolamento attuativo 
del PUGSS, potrà essere organizzata secondo le seguenti fasi:  
1 –richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi (con 

esclusione di quelli di mero allaccio di utenze e comunque non prevedibili o non 
programmabili), quanto meno annuale, che tenga conto degli atti 
programmazione di interventi già pubblicizzati dal Comune (ad es. il programma 
triennale delle opere pubbliche);  

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;  

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. 
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7. Procedure di monitoraggio 
dell’attuazione del piano e degli 

interventi 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c, punto 6 del 
Regolamento Regionale n. 6/2010, questo capitolo del P.U.G.S.S. affronta la 
problematica del monitoraggio nella fase attuativa del P.U.G.S.S.  
In particolare, come chiarito nell’allegato 1 al Regolamento Regionale, il tema del 
monitoraggio presenta una duplice valenza, in quanto riferibile sia al monitoraggio 
del ciclo di un singolo intervento nel sottosuolo, sia al complessivo monitoraggio 
sull’attuazione del P.U.G.S.S.  
Quanto monitoraggio sull’attuazione dei singoli interventi, lo stesso dovrà essere 
opportunamente condotto dall’ufficio per il Sottosuolo, il quale dovrà dotarsi di un 
adeguato modus operandi, eventualmente codificato in prassi operative. Sarebbe, 
peraltro, ottimale che l’ufficio organizzi degli strumenti informatizzati che permettano 
direttamente ai soggetti che conducono gli interventi di comunicare, in tempo 
sostanzialmente reale, i passaggi tra le diverse fasi attuative degli interventi, così 
che l’ufficio medesimo possa avere sempre in evidenza la situazione in essere e così 
disporre le opportune azioni di verifica e controllo, in un’ottica di massima efficienza 
ed economicità dell’azione amministrativa.  
Per quanto attiene il monitoraggio complessivo a livello di Piano, richiamato anche 
quanto già illustrato nel paragrafo relativo al censimento informatico delle reti, 
richiamando quanto suggerito all’allegato 1 del Regolamento Regionale, per un 
adeguato monitoraggio sarà opportuno che i soggetti attuatori degli interventi nel 
sottosuolo, al completamento degli stessi assicurino, anche secondo le disposizioni 
che saranno allo scopo stabilite dal Regolamento attuativo: 
• l’aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco e 

condiviso; 
• le specifiche tecniche degli impianti realizzati; 
• le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle 

loro eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di 
segnalazione tubazioni interrate);  

• le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa 
delle infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, e la 
loro posizione orizzontale adeguatamente quotata (riferibile a elementi 
territoriali);  

• le riprese fotografiche eseguite durate i lavori e richiamate in una planimetria 
con indicazione dei coni di ripresa;  

• tutta la documentazione necessaria a completare l’informazione sull’intervento 
eseguito;  

• future modalità di gestione. 
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