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1. Normativa di riferimento 
 

Di seguito è riportato l’elenco delle principali norme della Regione Lombardia, alle 

quali si fa riferimento all’interno del documento semplificato del rischio idraulico 

comunale 

• r.r. 19 aprile 2019, n 8 disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza 

idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, 

n. 7  

• r.r. 23 novembre 2017 n° 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto 

del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis 

della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12” 

• l.r. 28 novembre 2014 n°31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo 

e per la riqualificazione del suolo degradato” 

• l.r. 15 marzo 2016 n° 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa 

del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione 

dei corsi d'acqua” 

• l.r. 1febbraio 2012 n° 1 “Riordino normativo in materia di procedimento 

amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione 

amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” 

• r.r. 24 marzo 2006 n° 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima 

pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 

1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” 

• l.r. 11 marzo 2005 n° 12 “legge per il governo del territorio” 

• l.r. 12 dicembre 2003 n°26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche” 

http://www.smarthouse.mi.it/
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2. Introduzione 
 

2.1. Estremi dell’incarico per la redazione del presente documento, i 
principi di invarianza idraulica e idrologica e il r.r. n°7 del 2017 e 
s.m.i. 

 

Ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12, la Regione 

Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale n°7372 del 20/11/2017 ha 

approvato il “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 

11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio). Tale regolamento è stato 

pubblicato sul BURL – supplemento n° 48 del 27/11/2017 e costituisce il regolamento 

regionale 23 novembre 2017 – n° 7. 

Successivamente al r.r. 7/2017, sono state apportate modifiche significative, la 

Regione Lombardia con il r.r. 19 aprile 2019, n° 8 “disposizioni sull'applicazione dei 

principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 

novembre 2017, n. 7” interveniva su diversi aspetti della norma e parimenti ne 

confermava altri tra cui la necessità di dotarsi dello Studio Comunale di Gestione del 

Rischio Idraulico e della sua approvazione attraverso il Consiglio Comunale. 

Il comune di Pero ricade, come definito nell’art.7 e nell’allegato C del r.r. n°7 del 2017, 

fra quelli ad alta criticità idraulica ed idrologica ed è quindi tenuto a redigere lo 

“studio comunale di gestione del rischio idraulico” (art. 14 r.r. n°7 del 2017). 

Il comune di Pero ha affidato a Smart House srl (Determinazione del Dirigente del 

settore n.187 del 21/07/2020) la redazione dello Studio Comunale di Gestione del 

Rischio Idraulico. 

La l.r. 15 marzo 2016 n° 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del 

suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 

d'acqua” all’art. 7 stabilisce, modificando la l.r. 12/2005, i seguenti principi: 
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• invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico 

scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non 

sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione; 

• invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di 

deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o 

artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione; 

Ad eccezione di quanto detto sopra, i casi in cui si applica il r.r. n° 4 del 2006 che 

disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 

esterne. 

L’art. 1 del r.r. n° 7 del 2017 recita:  

“Al fine di perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d’uso del 

suolo, riequilibrare progressivamente il regime idrologico e idraulico naturale, 

conseguire la riduzione quantitativa dei deflussi, l’attenuazione del rischio idraulico e 

la riduzione dell’impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e 

gestione locale delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento, il presente 

regolamento definisce, in attuazione dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 

marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), criteri e metodi per il rispetto 

del principio dell’invarianza idraulica e idrologica, che devono essere anche utilizzati 

dai regolamenti edilizi comunali per disciplinare le modalità per il conseguimento dei 

principi stessi, e specifica, altresì, gli interventi ai quali applicare tale disciplina ai sensi 

dell’articolo 58 bis, comma 2, della stessa l.r. 12/2005.(1).” 
(1) Modificato dal r.r. n°8/2019 

2.2. Applicazioni del r.r. n°7 del 2017 
 

Interventi edilizi, per la realizzazione dei quali, sulla base del r.r. n° 7 del 2017 si 

applicano i principi di invarianza idraulica e invarianza idrologica: 

• nuova costruzione, compresi gli ampliamenti 

• demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione 

indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie 

edificata preesistente 
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• ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie 

edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione 

preesistente all’urbanizzazione 

Il r.r. n° 7 del 2017 è applicato anche per gli Interventi infrastrutturali quali strade 

autostrade, loro pertinenze e i parcheggi: 

• interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti 

sul territorio 

• nuove sedi stradali o di parcheggio 

L’allegato A del r.r. n° 7 del 2017 riporta un esaustivo repertorio di immagini 

esemplificative dei casi di applicazione del regolamento stesso. 

2.3. Classificazione del territorio Regionale 
 

L’art 7 del r.r. n° 7 del 2017, comma 3: 

“ …In considerazione di quanto disposto al comma 2, il territorio regionale è suddiviso 

nelle seguenti tipologie di aree, in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini 

dei corsi d'acqua ricettori: 

a) aree A, ovvero ad alta criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei 

comuni, elencati nell'allegato C, ricadenti, anche parzialmente, nei bacini 

idrografici elencati nell'allegato B; 

b) aree B, ovvero a media criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei 

comuni, elencati nell'allegato C, non rientranti nelle aree A e ricadenti, anche 

parzialmente, all'interno dei comprensori di bonifica e Irrigazione; 

c) aree C, ovvero a bassa criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei 

comuni, elencati nell'allegato C, non rientranti nelle aree A e B. 

…” 

L’allegato C del r.r. n° 7 del 2017 riporta la classe di tutti i comuni della Regione 

Lombardia in particolare il Comune di Pero risulta nella categoria A “alta criticità 

idraulica”. 
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2.4. I contenuti dello studio comunale di gestione del rischio 
idraulico 

 
Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico contiene la determinazione delle 

condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, 

individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali. In 

particolare:  

a) lo studio contiene:  

1. la definizione dell’evento meteorico di riferimento per tempi di ritorno di 10, 50 e 100 

anni;  

2. l’individuazione dei ricettori che ricevono e smaltiscono le acque meteoriche di 

dilavamento, siano essi corpi idrici superficiali naturali o artificiali, quali laghi e corsi 

d’acqua naturali o artificiali, o reti fognarie, indicandone i rispettivi gestori;  

3. la delimitazione delle aree soggette ad allagamento (pericolosità idraulica) per 

effetto della conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza delle rete 

fognaria. A tal fine, il comune redige uno studio idraulico relativo all’intero territorio 

comunale che:  

3.1. effettua la modellazione idrodinamica del territorio comunale per il calcolo dei 

corrispondenti deflussi meteorici, in termini di volumi e portate, per gli eventi 

meteorici di riferimento di cui al numero 1. Per lo sviluppo di tale modello idraulico, il 

comune può avvalersi del gestore del servizio idrico integrato;  

3.2. si basa sul Database Topografico Comunale (DBT) e, se disponibile all’interno del 

territorio comunale, sul rilievo Lidar; qualora gli stessi non siano di adeguato 

dettaglio, il comune può elaborare un adeguato modello digitale del terreno 

integrato con il DBT; 

3.3. valuta la capacità di smaltimento dei reticoli fognari presenti sul territorio. A tal fine, il 

gestore del servizio idrico integrato fornisce il rilievo di dettaglio della rete stessa e, 

se disponibile, fornisce anche lo studio idraulico dettagliato della rete fognaria;  

3.4. valuta la capacità di smaltimento dei reticoli ricettori di cui al numero 2 diversi dalla 

rete fognaria, qualora siano disponibili studi o rilievi di dettaglio degli stessi;  

3.5. individua le aree in cui si accumulano le acque, provocando quindi allagamenti;  
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4. la mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (pericolosità idraulica) 

come indicate nella componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT e nelle 

mappe del piano di gestione del rischio di alluvioni;  

 
5. l’indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure 

strutturali, quali vasche di laminazione con o senza disperdimento in falda, vie d’acqua 

superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche eccezionali, e l’indicazione delle 

misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di invarianza idraulica e 

idrologica a scala comunale, quali l’incentivazione dell’estensione delle misure di 

invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, la definizione di 

una corretta gestione delle aree agricole per l’ottimizzazione della capacità di 

trattenuta delle acque da parte del terreno, nonché delle altre misure non strutturali 

atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali misure 

di protezione civile, difese passive attivabili in tempo reale;  

 
6. l’individuazione delle aree da riservare per l’attuazione delle misure strutturali di 

invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli 

ambiti di nuova trasformazione, con l’indicazione delle caratteristiche tipologiche di tali 

misure. A tal fine, tiene conto anche delle previsioni del piano d’ambito del servizio 

idrico integrato;  

b) le misure strutturali di cui alla lettera a), numero 5, sono individuate dal comune con 

l’eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato;  

c) le misure non strutturali di cui alla lettera a), numero 5, sono individuate dal comune e 

devono essere recepite negli strumenti comunali di competenza, quali i piani di 

emergenza comunale;  

d) gli esiti delle elaborazioni vengono inviati dal comune al gestore del servizio idrico 

integrato e all’ente di governo d’ambito di cui all’art. 48 della l.r. 26/2003 per le azioni 

di competenza. 
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2.5. Periodo transitorio nell’applicazione del r.r. n°7 del 2017 
 

L’art. 17 del r.r. n° 7 del 2017 “norme transitorie e finali” stabilisce i tempi di 

applicazione del regolamento stesso.  

In particolare il comma 3 e 3 bis (introdotto dalla d.g.r. n° 248 del 28/06/2018): 

Comma 3. Non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente regolamento 
gli interventi per i quali, alla data di recepimento del presente regolamento nel 
regolamento edilizio comunale o, in mancanza, alla data corrispondente al decorso 
dei sei mesi successivi alla pubblicazione sul BURL del presente regolamento, sia già 
stata presentata l'istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di 
inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata. Per gli interventi di cui 
all’articolo 3, comma 2, lettera d), il riferimento temporale di cui al primo periodo 
corrisponde alla data di inizio lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, il 
riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del 

procedimento di approvazione del progetto definitivo. Per le opere pubbliche di 
competenza dei comuni il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde 
alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto oggetto di 
validazione, stante l’equivalenza degli effetti della deliberazione di approvazione del 
progetto oggetto di validazione a quelli del permesso di costruire, ai sensi 
dell’articolo 33, comma 3, della l.r. 12/2005. 
Comma 3 bis. Il termine di cui al comma 3, già prorogato ai sensi del regolamento 
regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni sull'applicazione dei principi 
dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento 
regionale 23 novembre 2017, n. 7(Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto 
del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della 

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12‘Legge per il governo del territorio')), è 
ulteriormente differito al 31 dicembre 2019 per le istanze di permesso di costruire o 
per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate tra la scadenza del termine 
di cui al comma 3 ed entro il termine del 31 dicembre 2019, relative agli interventi di 
cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), limitatamente ai soli ampliamenti, e c). 
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Nello specifico, non sono tenuti all’applicazione del regolamento regionale 7/2017 gli 

interventi di cui al seguente elenco, per i quali l’istanza di permesso di costruire o la 

segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata 

sia presentata in una data tra il 27/5/2018 e il 3/4/2019 (9 mesi a partire dal giorno 

successivo alla pubblicazione sul BURL della citata DGR): 

• Ampliamento [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera e.1) del DPR 

380/2001]; 

• Ristrutturazione edilizia [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera d) del 

DPR 380/2001, limitatamente ai casi indicati nell’art. 3 del regolamento 

regionale 7/2017, e pertanto ai casi in cui sia prevista la “demolizione, totale o 

parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o 

dal mantenimento della superficie edificata preesistente"]; 

• Ristrutturazione urbanistica [così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera f) 

del DPR 380/2001]. 

A partire dal 4/4/2019, tali interventi sono nuovamente sottoposti all’obbligo di 

applicazione del regolamento.  

La disapplicazione non riguarda gli interventi di cui al seguente elenco, per i quali il 

regolamento regionale 7/2017 è applicato a partire dal 28 maggio 2018: 

• Nuova costruzione [così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 

380/2001, con l’esclusione della fattispecie di ampliamento di cui sopra]; 

• Nuove infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, 

nonché il riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti 

sul territorio (per riassetto e adeguamento si intendono gli interventi volti alla 

sostituzione dell’esistente infrastruttura viaria o sua pertinenza o parcheggio; 

sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria); 

• Pavimentazioni e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, così come 

definiti dall’art. 6, comma 1, lettera e-ter) del DPR 380/2001, qualora tali 

interventi riducano la permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione 

preesistente all’urbanizzazione (unica tipologia di interventi rientranti 
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nell’attività di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1 del DPR 380/2001 che 

sono tenuti all’applicazione del regolamento regionale 7/2017). 
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3. Stato attuale del rischio idraulico e idrologico a livello comunale 
 
Nel presente capitolo vengono raccolti tutti gli elementi d’interesse già individuati da 

altri studi esistenti con l’intendo di inquadrare il territorio, prima dal punto di vista 

geografico, geologico e idrologico, evidenziarne poi potenziali criticità che possano 

contribuire alla componente di rischio idrogeologico.  

Nello specifico, sono stati analizzati sia studi di competenza comunale con prioritaria 

importanza al “documento semplificato di Invarianza Idraulica e Idrologica” e PGT, ma 

anche a scala più ampia come nel caso di PTCP, PGRA, PAI, PTR, ecc… in parte già 

recepiti dal documento semplificato citato. Oltre a studi di dettaglio relativi al 

territorio. 
 

3.1. Inquadramento geografico, geologico e idrologico 
 

Il comune di Pero ricade all’interno della provincia di Milano, si estende per circa 5 

Kmq con una popolazione di circa 11.000 abitanti, delimitato geograficamente da due 

comuni, quello di Rho e di Milano che costituiscono rispettivamente con Pero il 

confine di Nord-Ovest e Sud-Est.  

Tra gli elementi di particolare rilevanza citiamo la presenza delle autostrade A4 e A52 

che lo attraversano rispettivamente da Ovest ad Est e da NW a SE, e il fiume Olona 

con estensione NW-SE. 

Nella tabella a seguire sono riportati alcuni dati di importanza territoriale nonché una 

prima indicazione delle superfici soggette a rischio idrogeologico già note a livello 

Regionale. 
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Figura 1: fonte PRIM – Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi - stampa del 7 nov 2018 

. 

 
Figura 2: Confini amministrativi 2020 - fonte geoportale della Lombardia 

 
L’intero territorio comunale ricade all’interno delle sezioni B6a2 e B6a1 della 

Cartografia Tecnica Regionale 1:10.000. 
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Si precisa che lo scopo di questo capitolo non è quello tipico di uno studio geologico 

con dettagliata descrizione degli elementi geologici, poiché ciò trova spazio nella 

componente geologica a corredo del PGT, ma bensì quello di individuare gli aspetti 

necessari a sviluppare lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, come 

previsto dal RR 7/2017e succ. mm ii, rimandando al citato studio per ogni eventuale 

approfondimento di informazione. 
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3.1.1. Morfologia 
 

Come si legge dalla componente geologica a corredo del PGT, “…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…”. 

Le quote altimetriche del territorio vanno quindi decrescendo in linea generale 

procedendo da nord a sud con valori che oscillano da nord a sud tra i 151 m s.l.m. e i 

137 m s.l.m.; pur tuttavia presentando localmente alcune variazioni più rilevanti legate 

all’intervento antropico che portano puntualmente a raggiungere quote di 158 m 

s.l.m. e 135m s.l.m. in corrispondenza di infrastrutture quali raccordi autostradali a 

nord e l’impianto di depurazione a sud. 

La morfologia territoriale è quella tipica della pianura Lombarda, contraddistinta da 

un imponente coltre di depositi alluvionali a Pero quasi esclusivamente costituiti da 

ghiaie e sabbie con intercalazioni localizzate di natura limoso argillose, formatasi in 

fase di arretramento delle fronti glaciali del quaternario, con conseguente 

disgregazione degli apparati morenici deposti, favorita dal ciclo 

erosione/deposizione ad opera di corsi d’acqua superficiali, nel nostro caso 

principalmente rappresentato dall’attività del fiume Olona. 

Altro elemento di fondamentale rilevanza è rappresentato dalla presenza di 

un’attività di cava che negli anni ha modificato sensibilmente la topografia del 

territorio aggiungendo uno specchio d’acqua importante nella porzione ovest del 

territorio. 

Nelle immagini qui a seguire vengono riportati due profili: NW-SE che attraversa 

l’intero territorio comunale e Ovest-Est trasversale ad esso. 
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Le x in rosso identificano i punti più depressi corrispondenti rispettivamente alla 

porzione più a sud del territorio comunale e al lago di cava nella porzione Ovest. 

Inoltre, si precisa che per una migliore visione dell’andamento morfologico in questo 

documento, le scale verdicali e orizzontali sono riportate con rapporto 

verticale/orizzontale 1/1000, con conseguente esagerazione grafica sulla verticale che 

comunque ha un delta di oscillazione di circa 14 metri. 

 

 
Figura 3: profilo NW-SE. 
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Figura 4: profilo Ovest -Est. 
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3.1.2. Geolitologia 
 

Dallo studio geologico a corredo del PGT comunale, si rileva una stratigrafia piuttosto 

uniforme su tutto il territorio comunale, con principali differenze superficiali 

relativamente alle aree vicine al fiume Olona. 

Nello specifico le caratteristiche principali sono così descritte: 

“… 

Area A: 
o 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; 
o Geotecnica: Terreni granulari incoerenti, da normalmente a ben addensati con 
discrete caratteristiche geotecniche; 
o Drenaggio delle acque: buono anche in superficie. Permeabilità elevata. 
Area B: 
o 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; 
o 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); 
o 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 
…” 
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Figura 5: estratto da Tav. 1  - carta degli elementi litologici... a corredo del PGT – mar 2011 
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Sulla tavola sono riportate anche alcune indagini che confermano le litologie 

generalmente drenanti descritte, pur evidenziando una potenziale e localizzata 

presenza di una componente meno drenante con litologie prevalenti di carattere 

limoso sabbioso o argilloso. 

Ciò imporrebbe quindi uno studio localizzato e mirato per lo sviluppo di nuove aree o 

la trasformazione delle esistenti al fine di una corretta progettazione. 

 

3.1.3. Idrografia  
 

Per quanto riguarda gli aspetti idrografici del territorio, l’area è interessata 

principalmente dalla presenza di due corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico 

principale, mentre il reticolo idrico secondario è costituito da diversi canali di 

derivazione, da un fontanile.  

Nello specifico il reticolo principale è costituito dal fiume Olona, che attraversa da NW 

a SE tutto il territorio comunale e dal CSdP nord ovest che interferisce col territorio 

comunale solamente per piccolissime porzioni al confine NW (per due tratti 

complessivamente di 260 ml circa) identificato con il n. MI005 nella tabella A della 

D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, nonché un piccolo tratto del Torrente Lura in 

corrispondenza dello svincolo autostradale A50 ad ovest del comune classificato 

come reticolo principale ed identificato con il numero progressivo MI007 dalla tabella 

A della D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017. 

 Per quanto riguarda il reticolo idrico minore, abbiamo la presenza di diversi canali 

diramatori con direzione generale nord-sud gestiti dal Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi, quel che resta dei fontanili comunali ad oggi rappresentati solamente 

dal Fontanile Triulzia, da quando il fontanile Cagnola è stato derubricato dall’elenco 

dei corsi d’acqua pubblici.  
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3.1.4. Idrogeologia 
 

 
Dall’esame dei dati disponibili l’area del territorio comunale presenta 

superficialmente le caratteristiche tipiche di un acquifero in depositi alluvionali che 

nello specifico, è costituito da sabbie più o meno gradate ricoperte da un piccolo 

spessore di materiali più fini di natura limoso-argilloso, con alternanze di livelli 

impermeabili.  

Nel nuovo inquadramento degli acquiferi profondi del Programma di Tutela ed Uso 

delle acque in Lombardia (PTUA), è stata effettuata una nuova interpretazione delle 

zone acquifere omogenee. 

In tale contesto il passaggio da unità fluvioglaciali (acquifero Tradizionale) a unità 

Villafranchiane (acquifero Profondo) è individuato tra le quote 40÷80 m s.l.m.  

 

Dall’analisi della “carta degli elementi idrogeologici” a corredo del PGT, si evince che 

la direzione generale del flusso di falda è orientata NW-SE con oscillazioni della 

soggiacenza aggiornata al 2009 comprese tra 5 e 15 m su tutto il territorio comunale, 

ma ci sentiamo di affermare che lo sviluppo di gran parte del territorio comunale con 

relativo differente utilizzo, abbia portato ad un’innalzamento dei livelli di falda che 

potrebbero limitarsi ad oscillazioni tra 5 e 10 m dal p.c.  
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Per quanto riguarda gli altri aspetti di natura idrogeologica sul territorio sono 

presenti 6 pozzi ad uso idropotabile, disposti su 4 punti del territorio comunale. 

 
 

3.1.5. Prime indicazioni sulla vulnerabilità idraulica del territorio 
comunale su base storica e cartografica 

 
Dal punto di vista della vulnerabilità del primo acquifero, la bassa soggiacenza su 

quasi tutto il territorio, lo rende particolarmente esposto a potenziali contaminazioni 

dovute ad infiltrazione, infatti, dalla carta di sintesi del PGT si evidenzia che l’intero 

territorio comunale è mappato come vulnerabile dal punto di vista idrogeologico.  
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Figura 6: estratto carta di sintesi del PGT 

 

Dallo studio della componente geologica… a corredo del PGT si legge: “…GRADO 

MEDIO DI PERMEABILITÀ DEL NON SATURO - La determinazione indiretta dei valori 

di conducibilità idraulica riportati in letteratura per litologia da sabbia grossa a ghiaia 

indicano: 
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- valori i di permeabilità (k) = da 1 a 10-4 m/s 

Da tali valori di conducibilità idraulica e di soggiacenza si deduce come tutto il 

territorio di Pero rientra nel grado di vulnerabilità dell’acquifero Tradizionale 

estremamente elevato…” 

Ciò vuol dire che le litologie presenti nella porzione insatura del territorio sono 

prevalentemente caratterizzate da una buona permeabilità, prestandosi bene alla 

progettazione di sistemi di d’invarianza idraulica disperdenti a patto di preservare gli 

aspetti qualitativi della falda sottostante. 

Va aggiunto che l’eventuale presenza di strati limosi o addirittura argillosi in tali 

spessori, non sono affatto una garanzia di salvaguardia della parte satura sottostante, 

poiché sono caratterizzanti delle litologie del territorio, essendo notoriamente 

costituiti da lenti di modeste dimensioni sia nello spessore che nell’estensione areale. 
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3.2. Reticolo idrografico principale, minore, di bonifica 
 

Dall’analisi dello studio “determinazione del reticolo idrico minore” viene rilevato che 

l’individuazione del reticolo principale e minore è stato attuato adottando i criteri I 

criteri al comma 4 Allegato B della D.G.R. Lombardia n. 7/13950 del 1 agosto 2003. 

Inoltre analizzando il D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017 

Ne risulta quindi una cartografia che riporta: 

- Reticolo principale di competenza della Regione Lombardia: comprendente tutti i 

corsi d’acqua riportati nell’allegato A della D.G.R. n. 8/8127 del 1 ottobre 2008 e 

nell’allegato A della D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017 

- Reticolo minore di competenza dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi: i corsi 

d’acqua individuati nell’allegato D della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, sono 

stati sottoposti al parere di competenza al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; i 

corsi d’acqua riconosciuti dal Consorzio con comunicazione del febbraio 2010 (prot. 

n. 579) sono stati attribuiti al reticolo minore consortile; si applica inoltre la tabella D 

della D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017 

- Reticolo minore di competenza del Comune: comprendente tutti i corsi d’acqua 

come definiti nel punto precedente ma non riconosciuti dal Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi. 

Riepilogando quanto detto, lo studio riporta le seguenti tabelle: 
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Nello stesso studio, sono state effettuate delle ricerche storiche sui fontanili 

preesistenti, individuandone 4 con testa di fontanile sul territorio comunale: 

“Fontanile Maiera sito tra via Archimede e via Galilei; evidenze morfologiche, 

attualmente completamente ricoperto da vegetazione anche sul letto del corso; 

Fontanile San Gaetano sito a nord di via G. di Vittorio; evidenze morfologiche scarse, 

scarsa accessibilità, attualmente completamente ricoperto da vegetazione; 

sito tra il Fiume Olona e la S.S. 33 del Sempione a sud dell’autostrada A4 a Nord ovest 

di via Figino; evidenze morfologiche, attualmente completamente ricoperto da 

vegetazione anche sul letto del corso;  

Fontanile Parea sito a Sud dell’abitato di cerchiate, nei pressi di via A. Volta; evidenze 

morfologiche ormai molto scarse, l’asta è attualmente rivendicata da Consorzio Est 

Ticino Villoresi per la distribuzione di acque irrigue; 

Tutti questi fontanili sono oggi scomparsi, per ablazione morfologica, 

prosciugamento, interruzione irreversibile d’asta per opere edilizie o di 

infrastutturazione.” 

Unici fontanili ancora attivi risultano il Cagnola ed il Triulza pur modificati 

profondamente dalla realizzazione del Polo fieristico Rho – Pero. 
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Ma, in relazione al Cagnola, il documento ”Progetto delle opere di sistemazione della 

rete di drenaggio urbano e di collettamento mediante la regimazione idraulica dell’ex 

fontanile Cagnola, nei comuni di Arese, Rho e Pero (MI)” dalla Direzione Generale 

Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, catalogato nella banca dati SILVIA 

della Regione Lombardia con il riferimento VCR VER 272 – RL,” definisce lo stesso 

come derubricato dall’elenco dei corsi d’acqua pubblici. 

Unico altro elemento da rilevare è la definizione delle fasce di rispetto del reticolo 

idrico che tuttavia esula dalle eventuali conclusioni di questo documento poiché si 

tratta di aree già vincolate e dotate di specifiche norme che trovano ampio spazio 

nello studio della componente geologica… del PGT. 

Per il reticolo idrografico principale, costituito dal Fiume Olona, dal Canale 

Scolmatore delle Piene Nord – Ovest e dal torrente Lura, la fascia di rispetto è stata 

perimetrata con il criterio geometrico dei 10 m dal ciglio spondale o dal piede 

arginale esterno delle difese spondali. 

Per il reticolo idrografico minore consortile costituito dai canali derivatori e 

diramatori Villoresi si è stabilità un’ampiezza rispettivamente di 6 e 4 m dal ciglio 

spondale. I criteri di perimetrazione della rete irrigua consortile sono stati definiti 

dalla delibera CDA del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi n 125 del 31 maggio 

2007. 

Per il reticolo idrografico minore di competenza comunale, la fascia di rispetto è 

stata perimetrata con il criterio geometrico dei 10 m dal ciglio spondale o dal piede 

arginale esterno delle difese spondali. 

 

 

 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 31 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

3.2.1. Analisi delle problematiche idrauliche e idrogeologiche nel 
documento del reticolo idrografico minore (RIM) e nel PUGSS 

 

RIM: Il documento del reticolo idrografico minore si limita ad individuare il reticolo 

idrico ricadente nel territorio comunale classificando lo stesso in base alla normativa 

vigente e regolamentare le competenze e le attività di Polizia Idraulica. 

 

PUGGS: Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – redatto da Ianomi SpA  - 

Aprile 2011 

Per quanto riguarda il PUGSS invece, in esso vengono indicate le criticità relative ai 

sottoservizi del comune di Pero che nel nostro interesse specifico, si limitano a quelle 

che interessano il sistema fognario. 

In tale documento, sono elencare le potenziali criticità come di seguito riportate: 

Criticità della rete fognaria  

I guasti più probabili di questa rete sono:  

- rottura o usura di guarnizioni o dispositivi di tenuta;  

- allentamento di parti giuntate;  

- mancato intervento di valvole di intercettazione automatica;  

- inceppamento di valvole, chiusura non completa o irregolare;  

- scoppio della condotta o di apparecchiature;  

- sfilamento di giunti.  

Si riporta inoltre un elenco dei tratti fognari sui quali lo studio ha riscontrato 

problematiche di vario genere. 

 

STRADE PRIVE DI RETE FOGNARIA  

(questo non implica necessariamente un disservizio, in alcuni casi si tratta di vie o 

parti si esse dove attualmente non esiste nessuna utenza o dove le utenze sono 

allacciate su vie limitrofe)  

• Adeguamento fognature Cerchiarello;  
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• Opere di derivazione fognatura zona industriale Via L. Da Vinci.  

 

SCARICHI ATTIVI DIRETTI NEI CORSI D'ACQUA ( S.A.)  

• Via Tobagi  

• Via Rossa  

• Via Olivetti 

Tali indicazioni non hanno riscontro dall’analisi del rilievo della rete fognaria, 

probabilmente la problematica è stata già risolta negli anni. 

3.2.2. Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 
 

La Direttiva alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2019, riporta le aree con diverso grado 

di pericolosità in base al tempo di ritorno degli eventi alluvionali. 

Nel nostro caso le aree evidenziate sono tutte a ridosso del fiume Olona e interessate 

dalle diverse classi di pericolo H, M e L (vedi immagine sotto). 

Nello specifico si vede che le classi di pericolosità più alte (H blu scuro) a scenario 

frequente sono distribuite lungo tutto il percorso del fiume Olona con estensioni 

maggiori nella parte nord e più contenute a valle dell’autostrada A4. 

Per quanto riguarda lo scenario M (celeste), troviamo solamente un’area mappata 

nella parte più a monte del fiume Olona ovvero a NW del centro abitato e ricadente 

su un’area verde. 

Infine, lo scenario raro (L in azzurro chiaro) con TR500 ha una distribuzione areale ben 

più estesa, interessando sia l’intera zona residenziale Cerchiate a NW del territorio 

comunale con le relative are verdi limitrofe, che, nella porzione a sud dell’autostrada 

A4, un’area edificata compresa tra il fiume Olona e la SS33. 
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Figura 7: aree da PGRA con base foto satellitare 

 

Figura 8: estratto aree PGRA con base DBT 
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Per quanto riguarda l’analisi del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino 

del Po1 di cui si riporta un estratto grafico a seguire, si sottolinea, pur non rilevando 

elementi che ricadono all’interno del territorio comunale di Pero, l’esistenza al confine 

con il comune di Rho di un’area con retinatura rossa orizzontale definita “area con 

pericolosità molto elevata (Ee) che si interrompe bruscamente proprio sul confine 

comunale (vedi figura sotto).  

 

Figura 9: estratto PAI vigente 

 

Lungo il corso del Olona il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) individua poco oltre il 
confine comunale una fascia di esondazione (“Fascia B”) che assume come portata di 

 
1 Revisione dei dati sul sito “Geoportale della Lombardia” aggiornata al 29 agosto 2019 
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riferimento la piena con tempo di ritorno di 200 anni, che si interrompe a valle della 
presa dello scolmatore nel territorio comunale di Rho e non comporta vincoli 
particolari in Comune di Pero. Pertanto in Comune di Pero non sono presenti fasce di 
rispetto definite dal Pai Regione Lombardia. 
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3.2.3. Altri studi 
 

Per quanto riguarda gli studi esistenti utilizzati per l’analisi di nostro interesse non 

citati dal documento semplificato…, si riportano qui a seguire gli estremi di 

riferimento per ciascuno di essi di cui si darà riscontro più avanti: 

PGT - Studio geologico idrogeologico e sismico: redatto dal Dott. Geol. C. Franzosi – 

Marzo 2011 e agg. Dic 2011 

PEC: Piano d’emergenza Comunale – redatto da Ing. M Stevanin – Novembre 2014 

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Approvato il 17 dicembre 

2013 con Delibera di Consiglio n.93. con efficacia il 19 marzo 2014 e succ. mm ii. 

PTR: Piano Territoriali Regionale – approvato con d.c.r. n. 766 del 26 novembre 2019 

PTUA: Piano di Tutela e Uso delle Acque 2016 approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 

luglio 2017 a revisione del PTUA 2006. 

Studi della Provincia di Milano riportati nel Geoportale 

Studio Lotti&Associati - 2003 “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei 

corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro 

– Olona” 

Studio Etatec – 2014 “Interventi di riordino idraulico e riqualificazione del fiume 

Olona nel tratto urbano Rho(Lucernate)-Pero” 

Studio SATAP - Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell’autostrada 

Torino-Milano – PROGETTO ESECUTIVO - IDROLOGIA E IDRAULICA 

Studio SMART HOUSE SRL – Studio idraulico di dettaglio ai sensi delle d.g.r. X/6738 e 

IX/2616/2011 con proposta di modifica degli scenario del P.G.R.A. in Comune di Pero 

 

 

3.2.3.1. PGT - Studio geologico idrogeologico e sismico 
 

Nella carta della fattibilità geologica per le azioni di piano redatta in scala 1:5.000 

(Tav. 7.1bis del dic 2011) sono indicate le diverse classi di fattibilità con relative 
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prescrizioni come indicate da dalla d.g.r. IX 2616 del 30 nov 2011 – Aggiornamento 

dei “Criteri attuativi l.r. 12/05 per il governo del territorio” per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 

“Per l’intero territorio comunale, l’azzonamento prioritario per la definizione della 
carta della fattibilità geologica è risultato quello relativo al rischio idraulico, a cui è 
stato sovrapposto l’azzonamento derivante dalla prima caratterizzazione geologico-
tecnica dei terreni” 2 
Le vulnerabilità idrogeologiche, idrauliche e geotecniche ritenute significative trovano 

riscontro anche nella carta di sintesi (Tav 6bis del dic 2011) in cui vengono distite le 

seguenti vulnerabilità: 

 
 

Secondo le finalità di questo studio, risultano di prioritaria importanza le seguenti 

aree:  

- Aree V2 (con scarso drenaggio delle acque superficiali) poiché identificano le 

aree che meno facilmente si prestano a sistemi di smaltimento delle acque nel 

sottosuolo. 

- Area V3 rappresentante una zona in sponda idrografica destra del fiume Olona, 

soggetta in passato a parziali, e comunque contenuti, allagamenti in località 

 
2 Fonte Documento semplificato del rischio idraulico comunale 
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Cerchiarello; tale area risulta tuttavia inclusa in un’area più estesa individuata 

dal PGRA3.  

- Aree di salvaguardia dei pozzi pubblici ad uso idropotabile dove è vietata la 

possibilità di dispersione delle acque meteoriche provenienti da piazzali e 

strade. 

Per quanto riguarda l’area V1 che rappresenta ambiti di rischio legati alla bassa 

soggiacenza della prima falda per fattori geomorfologici, con ricadute sia dal punto di 

vista della vulnerabilità ad inquinamenti superficiali, sia da quello relativo a possibili 

interferenze della stessa con eventuali strutture, va precisato che se è pur vero che tali 

aree non trovano riscontro sulla cartografia di questo studio, risultano tuttavia 

normate dalla componente geologica a cui si rimanda. 

 
Figura 10: estratto Carta di sintesi tav 6bis dic 2011 - PGT 

 
3 La componente geologica a corredo del PGT è stata aggiornata nel 2015 in conseguenza della 

pubblicazione del PGRA, ma ad oggi non è ancora stato pubblicato con tale revisione. 
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3.2.3.2. PEC 
 
Il piano di emergenza comunale si occupa principalmente di individuare potenziali 

rischi sul territorio comunale e formulare una previsione d’intervento. 

Ai fini del nostro studio, tuttavia, prenderemo in considerazione solamente i rischi 

derivanti da potenziali alluvioni o esondazioni. 

A tal proposito, il PEC sottolinea che in occasione di importanti fenomeni meteorici, 

vanno attenzionate le aree a Parco tra le quali si citano, oltre ai cimiteri cittadini, 

anche il centro sportivo di Via Papa Giovanni e l’area del Parco Agricolo sud Milano e 

cita la possibile temporanea inagibilità dei sottopassaggi sia pedonali che stradali e 

autostradali. 

Da questo punto di vista, le tipologie di rischio sul territorio sono così descritte: 
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tipologia 1: allagamento di aree urbane tombinate - rete fognaria, ovvero inondazione urbana o delle 

infrastrutture periurbane dovuta al rigurgito della rete fognaria o dei fossi e scoli di drenaggio; questa 
tipologia di rischio può conseguirsi a seguito di scrosci violenti ed intensi di pioggia, anche molto 

localizzati, che possono verificarsi nel corso di eventi meteorologici prolungati nel tempo (periodi 
normalmente piovosi mesi autunnali-invernali) anche senza conseguire fenomeni di esondazione dei 

corsi d’acqua. Tale fenomeno può verificarsi in un momento qualsiasi durante il periodo previsto delle 

precipitazioni e può manifestarsi all’interno dell’intera area urbana in particolari zone. 

tipologia 2 : esondazione del Fiume Olona, ovvero inondazione urbana o delle infrastrutture 

periurbane o delle infrastrutture viarie e ferroviarie extraurbane conseguente ad esondazione del corso 

d’acqua superficiale anche a seguito di erosioni spondali e crolli (per franamento) dei versanti e/o delle 
arginature, con asportazione di materiali terrigeni, rocciosi ed eventualmente di vegetazione. Il tutto 

può innescare, lungo il corso d’acqua, ed in corrispondenza di manufatti antropici (ponti, passerelle, 
tubazioni, ecc.) o particolari conformazioni dell’alveo (strozzature, traverse, ecc.) possibili occlusioni 

parziali o totali dell’alveo stesso con conseguente disalveamento della corrente ed alluvionamento 

delle aree circostanti.  

Chiaramente mentre la prima tipologia riguarda principalmente il sistema fognario e 

la sua manutenzione, la seconda interessa il fiume Olona che sviluppa il suo corso, da 

ovest verso est, del comune di Pero determinando un moderato pericolo di 

esondazione a seguito di precipitazioni di forte intensità e/o di prolungata durata nel 

tempo.  

“…L’andamento idrometrico del fiume Olona è condizionato dalla presenza, nel 
bacino di monte, di una notevole quantità di scarichi urbani, gli apporti idrici dei quali 
sono tali da determinare innalzamenti dei livelli idrici anche bruschi. 

L’Olona in questa porzione del proprio sviluppo, è inserito nel sistema di gestione 
delle acque della parte nord milanese, ricevendo e fornendo contributi al complesso 
Sistema del Canale Scolmatore di Nord Ovest e del Canale Villoresi..” 

Ne segue che analizzando i rischi evidenziati dal PEC che fanno riferimento a quanto 

desunto dalla “Direttiva Alluvioni”, si ha la seguente zonizzazione del rischio 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 41 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

 

Figura 11: estratto da PEC - in coerenza con la direttiva alluvioni 

Da cui si rileva che 12% circa del territorio è soggetto al rischio di esondazione del 

Fiume Olona, di cui solo una piccola area (l’1,2%) è soggetta al massimo valore di 

rischio R4 per lo più localizzata nella parte a monte del corso d’acqua. 

Infine, appare opportuno riportare anche gli estratti cartografici che seguono utili ai 

fini dell’individuazione degli elementi vulnerabili. 

 

Figura 12: elementi di vulnerabilità - fonte PEC 2014 
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Figura 13: elementi di vulnerabilità - fonte PEC 2014 

 

Figura 14: elementi di vulnerabilità - fonte PEC 2014 

 

3.2.3.3. PTM 
 

Dalle tavole del Piano Territoriale Metropolitano- Città metropolitana Milano, si 

rilevano, oltre ai due centri storici di Pero e Cerchiate (frazione di Pero), diversi punti 

di degrado paesistico corrispondenti a siti contaminati (bonificati o in fase di bonifica) 
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nonché un’area definita “sito archeologico” in prossimità dell’autostrada A4 (vedi foto 

a seguire). 

 

Figura 15: Dati PTM estratti da Geoportale Lombardia 

 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 44 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

 

 

 

 

Figura 16: dettaglio del sito archeologico  

 
Inoltre, ci sembra doveroso evidenziare la presenza di una vasta area degradata da 

riqualificare in corrispondenza dell’asse del fiume Olona. Di seguito si riporta estratto in cui si 

evidenzia l’area citata. 
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3.2.3.4. PTRA 
 
Il territorio comunale di pero non ricade in nessuno degli ambiti territoriali dei PTRA 

approvati da Regione Lombardia. Si ricorda che I Piani Territoriali Regionali d'Area 

(PTRA) sono strumenti di pianificazione territoriale strategica individuati dal Piano 

Territoriale Regionale (PTR) per lo sviluppo di aree interessate da opere, interventi o 

destinazioni funzionali di livello regionale o sovraregionale. 

 

Figura 17: estratto da PTRA 

 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 46 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

3.2.3.5. PTUA 
 
Dal Piano di Tutela e Uso delle Acque si rileva la presenza di aree protette identificate 

negli specchi d’acqua lacustri come sotto riportati. 

 

Figura 18: Estratto Tavola 11C - PTUA 2016 

 

3.2.3.6. Studi della Provincia di Milano  
 

Nel Geoportale di Regione Lombardia sono cartografate delle aree di esondazione 

che interessano il Comune di Pero.  
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In particolare vi sono due aree: 
 

Allagamenti prodotti dall'alluvione del 26-27 settembre 1947 derivanti dallo Studio 

della Provincia di Milano - Area di intervento e assetto del territorio - settore idraulica 

- Carta idro - orografica dei territori compresi tra i fiumi Ticino, Adda e Po 

 

Allagamenti prodotti dall'alluvione del 8-12 ottobre 1951 derivanti dalla Studio 

della Provincia di Milano - Area di intervento e assetto del territorio - settore idraulica 

- Carta idro - orografica dei territori compresi tra i fiumi Ticino, Adda e Po 

 

Tali aree sono indicate, per completezza di informazione, nell’estrapolazione 

seguente. Poiché queste problematiche sul reticolo principale si sono presentate 

prima dello studio che ha definito le zone del PGRA, riteniamo di assumere queste 

ultime come zone di allagamento su cui basare le nostre considerazioni. 

Si considerano quindi le indicazioni riportate in questo capitolo come indicazioni 

storiche superate dalle indicazioni più recenti definite dal PGRA. 
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Nell’immagine seguente sono riassunte le due aree a livello Comunale. 
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3.2.3.7.  Studio Lotti&Associati – 2003 
 

I dati dell’Autorità di bacino del fiume Po utilizzati per la redazione del PAI derivano 

dallo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e 

artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona” effettuato 

dalla società di ingegneria Lotti&Associati nel 2003. 

Sul comune di Pero ricadono le sezioni da OL-0.1 a Ol-0.11 e il modello tiene in 

considerazione 8 strutture di attraversamento. La tratta in oggetto è ubicata 

immediatamente a valle dello scolmatore delle piene di nord ovest (CSNO). 

 
 

 
Planimetria di delimitazione delle aree allagabili - Studio Lotti&Associati 2003 
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I diagrammi delle onde di piena dello studio consentono di stabilire che la portata di 

picco per tempo di ritorno di 100 anni che defluisce nel fiume Olona nella tratta di 

interesse è poco superiore a 50 mc/s. La forma dell’onda di piena in ingresso al 

territorio di Pero resta superiore a 40 mc/s per circa 24 ore. 

 
Onde di piena in ingresso a Pero per diversi tempi di ritorno - Studio Lotti&Associati 2003 
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La condizioni al contorno di valle della modellazione del 2003 si basa sulla seguente 

scala di deflusso della tratta tombinata che immette l’Olona nel territorio comunale di 

Milano. 

Per la portata di piena con tempo di ritorno di 100 anni il funzionamento della 

tombinatura è a pelo libero. 

 
Scala di deflusso della tombinatura in ingresso a Milano - Studio Lotti&Associati 2003 

 
La modellazione idraulica ha messo in luce notevoli problematiche di compatibilità 

idraulica delle strutture valutate: funzionano tutte in pressione e il ponte di via 

Risorgimento (0.8P) e la passerella pedonale di via Verdi (0.7P) risultano tracimate 

dalla piena con tempo di ritorno di 100 anni. 

Nella modellazione non compaiono la passerella pedonale in loc. Cerchiate e in via 

Battisti, probabilmente realizzate successivamente allo studio, e il ponte canale del 

Derivatore Passirana. 
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Franchi idraulici sugli attraversamenti presenti nel modello - Studio Lotti&Associati 2003 

 

Il profilo longitudinale dello studio del 2003 evidenzia insufficienze idrauliche delle 

sponde per lunghe tratte a monte della A4, in destra dalla tangenziale al ponte di via 

Battisti. Il funzionamento in pressione della tombinatura di via Figino (0.3T) e del 

ponte di via Curiel (0.2P) determinano invece livelli idrici contenuti in alveo. 

Il ponte di attraversamento della A4 con funzionamento in pressione produceva 

insufficienze in sponda destra. 

Le scabrezze assegnate nella modellazione del 2003 sono le seguenti: 
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Profilo longitudinale - Studio Lotti&Associati 2003 
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Le insufficienze idrauliche evidenziate dal profilo longitudinale non appaiono 

congruenti con quanto indicato in planimetria. 

Le aree di esondazione indicate in planimetria non sono confinate da attuali limiti 

topografici. 

L’individuazione planimetrica delle aree di esondazione dello studio Lotti&Associati 

2003 è stato riportato fedelmente nella vigente delimitazione delle aree di 

pericolosità idraulica del PGRA. 

 

 
PGRA aggiornamento 2020 – Webgis Regione Lombardia 
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3.2.3.8. Studio Etatec – 2014 
Nell’ambito del progetto esecutivo degli “Interventi di riordino idraulico e 

riqualificazione del fiume Olona nel tratto urbano Rho(Lucernate)-Pero” del 2014, 

eseguiti nel 2016, Etatec Studio Paoletti srl ha condotto una modellazione idraulica 

del fiume Olona sull’intera asta (56km), nonostante gli interventi progettati si 

riferissero ad una tratta limitata. 

Le condizioni al contorno del modello e le scabrezze utilizzate coincidono con quelle 

dello studio di Lotti&Associati del 2003. 

Le onde di piena calcolate nel modello di Etatec del 2014 sono di seguito riportate. 

 

 

 

 

 
 

Onda di piena a valle dello SCNO TR100 anni in rosso – Etatec 2014 
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Onda di piena a valle dello SCNO TR10 anni in rosso – Etatec 2014 

 
I livelli di picco e l’andamento degli idrogrammi di piena sono in linea con quelli dello 

studio del 2003 di Lotti&Associati. Le scabrezze applicate sono le medesime. 

In particolare la relazione indica per il comune di Pero le seguenti criticità: 

• la maggior parte degli attraversamenti risultano idraulicamente insufficienti; 

• ambo le sponde in alcuni tratti non sono in grado di contenere i livelli di piena 

già per 10 anni di tempo di ritorno; 

• il franco di sicurezza rispetto al livello di piena di 100 anni non è mai garantito; 

• a monte del ponte di via Risorgimento sono presenti diverse proprietà private 

frequentemente soggette ad allagamenti; 

• a valle del ponte di via Risorgimento per uno sviluppo di 100m sia la sponda 

sinistra che la destra risultano insufficienti; 

• a valle del ponte di via Risorgimento lungo la sponda destra sono presenti 

diverse abitazioni soggette ad allagamenti durante eventi di piena anche con 

tempo di ritorno pari a 10 anni; 

• più a valle le quote spondali sono tali da contenere la piena con T=100 anni ma 

con un franco di sicurezza quasi nullo; 

• l’Olona presenta una capacità di deflusso limitata a 40 mc/s che si riduce 

ulteriormente in corrispondenza di diversi manufatti di attraversamento. 
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Sezioni asta Olona con indicazione livello idrico ed indicazione modalità funzionamento idraulico 

 
La tratta riguardante il comune di Pero va dalla sezione_31 alla sezione_41v. 

Gli interventi realizzati sul comune di Pero hanno riguardato la sistemazione spondale 

sia in destra che sinistra a valle della passerella pedonale in loc. Cerchiate e a monte 

del ponte di via Risorgimento. 

I livelli idrici sono stati calcolati nello stato di fatto del 2013, nella condizione di 

progetto del 2013 con realizzazione delle protezioni spondali fino al ponte di via 

Risorgimento (sezione_36) e nella condizione di progetto degli interventi di riassetto 

del PAI a livello di asta. 

 
Livelli idrici di calcolo – Etatec 2014 
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Tr100– Etatec 2014 Tr10– Etatec 2014 

Tra gli interventi di progetto veniva indicata anche una vasca di espansione nella zona 

ex villaggio T.A.V.: 

“…Il suddetto argine, realizzato attraverso una risagomatura del piano campagna, 
delimita l’area dell’ex-villaggio TAV, attualmente dei proprietà pubblica e oggetto di 
interventi di riforestazione con fondi EXPO. Tale area è già stata soggetta ad 

allagamento a seguito della parziale rottura dell’argine sinistro, ma le acqua ivi 
confluite sono transitate verso valle parallelamente all’Olona, determinando danni 
alle aree edificate. L’arginatura prevista consentirà di laminare la piena del F.Olona 
(anche se con volume limitato), mantenendo nell’area le acque che dovessero 
esondare per insufficienza arginale o che si decidesse di fare esondare per 
proteggere (ancorché parzialmente) il tratto urbanizzato a valle. Lo scarico delle 
acque invasate potrà avvenire attraverso una chiavica appositamente prevista 
nell’argine, dotata di paratoia normalmente chiusa.” 
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Area di laminazione in ingresso a Pero – Etatec 2014 

3.2.3.9. Studio SATAP – Interventi di ammodernamento e di 
adeguamento dell’autostrada Torino-Milano – PROGETTO 
ESECUTIVO - IDROLOGIA E IDRAULICA 

 
Nell’ambito della progettazione degli ‘Interventi di ammodernamento e di 
adeguamento del II tronco: Tratta Novara Est – Milano - Lotto 2.3’ nel tratto compreso 
tra progr. km 121+000 alla progr. km 124+975, è stato effettuato uno “Studio 
idrologico e idraulico di dettaglio” finalizzato all’analisi delle interferenze idrografiche.  
La presente relazione illustra tale studio, a supporto della progettazione, che si pone 
l’obiettivo della verifica dei manufatti autostradali di attraversamento dei corsi 
d’acqua; esso fornisce, in particolare, un’analisi delle interazioni tra le opere viarie e i 

corsi d’acqua interessati e valuta l’adeguatezza dei manufatti di attraversamento, 
esistenti e in progetto, sia in termini di sezione idraulica sia di franco di sicurezza 
rispetto all’intradosso del manufatto. 
 
Il tratto autostradale in esame appartiene alla direttrice A4 ed in particolare è 
compreso tra la progr. km 121+000 alla progr. km 124+975, per una lunghezza 
complessiva dell’intervento di ammodernamento pari a circa 4 km.  
Da un punto di vista geografico-amministrativo l’ambito di riferimento ricade 
all’interno della Regione Lombardia e più precisamente nella Provincia di Milano.  
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Il tratto in esame interseca lungo il suo tracciato numerosi corsi d’acqua, con 
manufatti di attraversamento le cui dimensioni sono generalmente funzione 
dell’importanza del corso d’acqua attraversato.  
Dopo aver individuato tutte le interferenze esistenti, si è scelto di studiare in dettaglio 
solo un numero ridotto di attraversamenti, classificati come principali, in funzione 
della dimensione dell’opera, della superficie del bacino idrografico del corso d’acqua 
attraversato.  
Lo studio idrologico idraulico ha riguardato anche il reticolo minore costituito 
prevalentemente da canali irrigui e fossi di scolo di ridotta dimensione.  
La Tabella 2-1 riporta per i manufatti i corsi d’acqua in studio la progressiva 
autostradale di riferimento, l’indicazione ‘principale’ o ‘minore’.  

Tutti i corsi d’acqua in studio ricadono all’interno dell’area di competenza 
dell’Autorità di bacino del Po e nel comprensorio del Consorzio Est Ticino Villoresi e 
del Consorzio del Fiume Olona. 
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I ponti che attraversano un corso d’acqua interferiscono con le condizioni di deflusso 
se le pile sono collocate in alveo e se le spalle o i rilevati di accesso causano un 
restringimento dell’alveo stesso.  
I criteri di compatibilità e gli indirizzi per la progettazione e la verifica dei ponti sono 
quindi finalizzati ad un migliore inserimento dell’opera all’interno del corso d’acqua.  
Nel caso di opere di attraversamento esistenti le prescrizioni e gli indirizzi individuati 
sono rivolti a garantire: 

• che l’inserimento della struttura sia coerente con l’assetto idraulico del corso 
d’acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico; 

• che siano valutate in modo adeguato le sollecitazioni di natura idraulica cui è 
sottoposta l’opera, in rapporto alla sicurezza della stessa. 

 
RISULTATI DELLE VERIFICHE IDRAULICHE PER I CORSI D’ACQUA PRINCIPALI Come 
mostrato nelle relative schede, gli interventi sull’Olona e sul torrente Guisa-Fugon 
ricadono all’interno di una fascia di esondazione esterna alla porzione di alveo sede 
prevalente del deflusso della corrente, interessata da inondazione al verificarsi 
dell'evento di piena di 100 anni.   
In base all’art. 38 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI), con riferimento agli “interventi per la realizzazione di opere 
pubbliche o di interesse pubblico” – quali appunto l’autostrada in progetto – il 
comma 1 afferma che “ […] all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di 
opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti 
localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le 

caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono 
aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non 
limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad 
incrementare il carico insediativo.  
Sebbene per il Guisa-Fugon e per il Fiume Olona ad oggi non siano state definite le 
fasce di rispetto idraulico nell’area di intervento, la progettazione del nuovo 
attraversamento autostradale terrà in considerazione quanto riportato nel 
precedente articolo.   
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Sarà pertanto verificato che le opere in progetto ‘non modifichino i fenomeni idraulici 
naturali e caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale ...., 
che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo 
significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico 
insediativo’. 
 
Analisi dei risultati  
Di seguito si riporta un’analisi sintetica dei risultati delle modellazioni condotte sui 
corsi d’acqua di interesse, corredata da una descrizione delle eventuali problematiche 
riscontrate.  
FIUME OLONA  

Nell’ottica di un’analisi di dettaglio degli effetti del manufatto di attraversamento 
autostradale sul profilo di corrente, si è deciso di simulare il comportamento idraulico 
del corso d’acqua unicamente in un tratto in prossimità dell’autostrada, imponendo, 
come condizione al contorno di monte la portata di progetto (T=100 anni) ricavata 
nello studio AdBPo e come condizione di valle la scala di deflusso della sezione 
tombinata di Pero.   
E’ stata, inoltre, effettuata una verifica del comportamento idraulico in condizioni di 
moto vario in corrispondenza di un tempo di ritorno di 100 anni, ottenendo quote 
idrauliche in corrispondenza del manufatto pressoché identiche a quelle calcolate in 
precedenza in condizioni di moto permanente. In prossimità dell’attraversamento 
della A4 si trova un tirante idrico centennale pari a 145.80 m s.l.m., valore superiore a 
quello ricavato dall’AdbPo (145.12 m s.l.m.).   

Tale differenza di quota tra i tiranti idrici trova giustificazione nel fatto che la 
modellazione in oggetto ha simulato il comportamento della corrente tenendo conto 
di un ponte canale posto subito a valle dell’A4 non considerato nello studio AdBPo. 
Tale manufatto risulta avere una sezione fortemente insufficiente e 
conseguentemente comporta un innalzamento del tirante idrico a monte dello 
stesso.  
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In questa configurazione, risultando dal rilievo topografico del manufatto eseguito a 
supporto del presente studio una quota dell’intradosso pari a 144.06 m s.l.m., il 
manufatto risulta funzionare in pressione.  
Nello stato attuale la presenza dell’opera viaria esistente comporta inoltre un forte 
restringimento della sezione idraulica; l’opera in progetto pertanto avrà una luce 
maggiore (L=15 m) al fine di non interferire con il deflusso idrico in alveo.   
In questa nuova configurazione il tirante idrico centennale si abbasserà a quota 
145.20 m s.l.m. L’intradosso del manufatto in progetto sarà posto a quota 146.20 al 
fine di garantire il franco idraulico di 1 metro.   
 
 

 
ANALISI DELL’INTERAZIONE DELLE OPERE VIARIE CON I CORSI D’ACQUA DI 
INTERESSE 
Come visto ai paragrafi precedenti, negli alvei cosiddetti “a fondo mobile”, ossia 
potenzialmente interessati dal movimento del materiale incoerente costituente il 
fondo, è di grande importanza lo studio delle interazioni tra il manufatto di 
attraversamento e l’alveo, al fine di individuare preventivamente l’instaurarsi di 
eventuali fenomeni erosivi, generali o localizzati, che possano pregiudicare la stabilità 
dell’opera. 
Fiume Olona  
Il ponte sull’Olona ha nella configurazione attuale un impalcato di lunghezza di 10 m.  
La configurazione di progetto prevede il rifacimento dell’attraversamento 

autostradale. In questa configurazione l’impalcato del ponte avrà una luce pari a 14 
m.  
Il calcolo della profondità media di scavo dovuta all’erosione generalizzata è stato 
svolto secondo la metodologia riportata e nella tabella seguente sono riassunti i 
valori delle grandezze corrispondenti ad un evento di tempo di ritorno 100 anni.  
Tabella 8-1: Ponte sull’Olona: calcolo della profondità media di scavo prodotta 
dall’erosione generalizzata. 
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A protezione delle spalle del manufatto di attraversamento è stata prevista la 
realizzazione di taglioni in c.a. di profondità rispetto al fondo alveo pari a circa 2 m. 
 
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
Gli interventi di sistemazione idraulica possono essere definiti come quel complesso 
di misure atte ad evitare o minimizzare i problemi di stabilità dell’alveo e delle 
strutture poste in esso. Le possibili soluzioni progettuali constano di numerose 

tipologie di interventi.  
Al fine di definire meglio la vasta gamma delle applicazioni pratiche, è possibile 
proporre una schematizzazione degli interventi di sistemazione idraulica, utile per 
chiarire la loro funzione specifica. 
APPLICAZIONE AI CORSI D’ACQUA DI MAGGIOR INTERESSE  
FIUME OLONA  
L’autostrada A4 Torino-Milano sovrappassa il Fiume Olona mediante un viadotto 
avente un’unica luce di lunghezza pari a circa 20 m. Le spalle dell’opera non 
interferiscono con la corrente idrica, tuttavia, a maggior protezione della struttura da 
eventuali fenomeni erosivi, è prevista la realizzazione di due setti in c.a. di lunghezza 
pari a 6.50 m ammorsati nel terreno fino a profondità superiore alla quota di fondo 

alveo.  
Si prevede la sistemazione di un tratto in curva di torrente di lunghezza pari a 154.00 
m. In questo tratto la sezione idraulica del canale è di tipo trapezio, con base pari a 
8.00 m, altezza pari a 3.30 m e inclinazione delle sponde pari a 1/1. Il fondo del 
torrente verrà realizzato in terra mentre si prevede il rivestimento delle sponde con 
scogliere realizzate con massi di cava di peso non inferiore a 2000 kg ammorsati nel 
calcestruzzo.   
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PONTE 
CANALE 

PONTE A4 
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3.2.3.10. Studio SMART HOUSE SRL – Studio idraulico di 
dettaglio ai sensi delle d.g.r. X/6738 e IX/2616/2011 con 
proposta di modifica degli scenario del P.G.R.A. in Comune di 
Pero 

 

Con determina del 30/12/2020 il comune di Pero ha conferito a SMART HOUSE SRL 

l’incarico per la redazione dello studio idraulico di dettaglio ai sensi della DGR X/6738 

del 19.06.2017 e dell’allegato 4 della DGR IX/2616/2011.  

Tale scelta è derivata da evidenti le discrepanze tra la mappatura del PGRA vigente e i 

fenomeni di allagamento che si verificano sul territorio comunale di Pero. In 

particolare gli eventi calamitosi già occorsi hanno spinto ad analizzare nel dettaglio la 

mappatura del pericolo idraulico vigente in relazione alle strutture effettivamente 

presenti sul territorio. 

Vista la molteplicità di enti e autorità idrauliche coinvolte è stato attivato un tavolo 

tecnico tra Regione Lombardia, AIPO, Consorzio Est Ticino Villoresi (nel seguito ETV) e 

comune di Pero con la finalità di condividere tutti i dati idraulici a disposizione. Dal 

primo confronto, tenutosi in data 23/12/2020, è emersa la  necessità  di  procedere, 

da parte del Comune, alla stesura di uno Studio Idraulico di dettaglio finalizzato ad  

aggiornare  il  PGRA  e  il  PGT,  in  attesa  degli  esiti  degli  studi  di  più  ampio  

respiro  di revisione idraulica di tutta l’asta dell’Olona e di valutazione di compatibilità 

idraulica del ponte canale di ETV da parte degli enti preposti. 

 
RISULTATI: 
Dalla modellazione 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 preso superato dall’evidente necessità di indagare il 
funzionamento di tutte le strutture di attraversamento e delle sponde del fiume 
Olona.  

PONTE 
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Il modello idraulico finale risultate è quindi complesso e la mappatura delle aree di 
esondazione richiede notevoli tempi di calcolo. 
Nel seguito vengono descritti nel dettaglio i risultati ottenuti per i diversi tempi di 
ritorno indagati, corrispondenti agli scenari di pericolo idraulico del P.G.R.A. 
I livelli indicati sono quelli di inviluppo dei livelli massimi della simulazione in moto 
vario, non è detto quindi che si riferiscano al medesimo step temporale della piena 
ovvero alla medesima portata istantanea transitante. 
Tempo di ritorno di 10 anni – Scenario di pericolo H (P3) 
La portata con tempo di ritorno di 10 anni transita nel fiume Olona producendo 
notevoli esondazioni, in particolare nella zona a nord della A4. 
In riferimento alle sponde elencate nella descrizione del modello geometrico si 

riportano di seguito i picchi di portata esondata: 
• LS 2595, attivazione area di deflusso bidimensionale in destra “Hochimin”: picco 

0.26 mc/s; 

 
Sponda destra insufficiente – in azzurro acqua di piena; in grigio sponda destra: linea rossa 

limite idrico superiore 
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• LS 2590, attivazione area di deflusso bidimensionale in sinistra “Orti”: picco 2.76 

mc/s; 

 
 

Esondazioni in destra e sinistra a valle della passerella pedonale del parco 
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• LS 2055, attivazione area di deflusso bidimensionale in destra “via Rossetti”: 

picco 6.35 mc/s; 

 
Ponte Risorgimento in pressione e insufficienza di sponda su via Rossetti – in azzurro acqua di 

piena; in grigio sponda destra: linea rossa limite idrico superiore 
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• LS 1120, attivazione area di deflusso bidimensionale in destra “ETV”: -; 
 

Rigurgito prodotto dal ponte canale  
 
 
 
 

• LS 660, attivazione area di deflusso bidimensionale in destra “parco centro”: -; 
• LS 650, attivazione area di deflusso bidimensionale in sinistra “Centro sponda 

sx”: picco 1.36 mc/s. 
La corrente è generalmente lenta e si mantiene lenta anche nel passaggio sotto i 
ponti. 
I manufatti presenti, tranne la passerella pedonale in loc. Cerchiate e di via Battisti e il 
ponte della A4, funzionano in pressione. 
In particolare la passerella pedonale di via Verdi viene tracimata dalla corrente 
producendo un notevole rigurgito non contenuto nelle sponde di monte.  
Anche dove il funzionamento in pressione degli attraversamenti non produce 
esondazione diretta è da sottolineare che la possibilità di intasamento anche parziale 
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a causa di materiale flottante porterebbe a conseguenze severe per i territorio 
circostante.  

 
Funzionamento in pressione della tombinatura di via Figino e del ponte Curiel 

 
A causa delle esondazioni sopra evidenziate l’onda di piena in ingresso a Pero subisce 
delle modifiche nel corso del transito lungo il territorio comunale. In particolare il 
picco di 45.23 mc/s per tempo di ritorno di 10 anni si riduce in corrispondenza della 
A4 a 35.87 mc/s per arrivare a Milano con 34.5 mc/s. 
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Onde di piena nella sezione in ingresso a Pero per i tre tempi di ritorno indagati 

 

 
Onde di piena all’attraversamento della A4 per i tre tempi di ritorno indagati 
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Onde di piena in ingresso a Milano per i tre tempi di ritorno indagati 

 
La propagazione dei volumi esondati per una durata rilevante, di quasi 24 ore, 
interessa aree molto estese del territorio di Pero. Dato che l’orografia del terreno è 
discendente verso sud ovest ne deriva che l’esondazione andrà ad interessare anche 
territori esterni al limite comunale di Pero.   
La mappatura delle aree allagabili per tempo di ritorno di 10 anni è riportata nella 
tavola grafica 1. 
I battenti sul territorio mediamente sono di circa 20 cm e le velocità associate alla 
portata esondata sono molto limitate, in genere inferiori a 0.4 m/s. Nelle zone 
oggetto di allagamento sono tuttavia presenti interrati per i quali, ovviamente, i 
battenti risultano notevolmente maggiori. 
 

 

Le conclusioni di tale studio sono di seguito riassunte: 

 

Gli studi idraulici pregressi messi a disposizione dall’autorità idraulica concordano nel 
rilevare delle importanti insufficienze idrauliche lungo il corso del fiume Olona nel 
territorio di Pero. Nessuna delle modellazioni effettuate è in moto bidimensionale, 
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quindi nessuna delle precedenti ha compiutamente individuato la propagazione delle 
esondazioni evidenziate sul territorio di Pero. 
Le verifiche idrauliche condotte nel presente studio hanno messo in evidenza che le 
problematiche idrauliche occorrenti sul territorio comunale di Pero sono comuni a 
tutti e tre i tempi di ritorno indagati. 
Le insufficienze idrauliche spondali lungo il corso dell’Olona producono una naturale 
riduzione delle portate transitanti in alveo che a valle di via Rossetti risultano pari a 
circa 40mc/s. 
In ordine di rilevanza, per portata esondata e effetti sul territorio, le problematiche 
indicate nell’immagine seguente in colore rosso, sono le seguenti: 
1. esondazione a valle del ponte di via Risorgimento – via Rossetti – passerella 

pedonale di via Verdi; 
2. esondazione in sinistra idraulica a valle della passerella pedonale del parco di 

Cerchiate; 
3. esondazione in sinistra idraulica a valle della A4; 
4. esondazione in destra idraulica a valle della passerella pedonale del parco di 

Cerchiate. 

 
Individuazione esondazioni e punti di insufficienza idraulica delle strutture di attraversamento 

 

2 

1 

3 

4 
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Tutte le strutture di attraversamento, tranne la passerella pedonale in loc. Cerchiate e 
di via Battisti e il ponte della A4, funzionano in pressione già per la portata con tempo 
di ritorno di 10 anni. Nessuna delle suddette opere risulta idraulicamente compatibile 
(cfr.punti evidenziati in giallo nell’immagine sopra). 
Il funzionamento in pressione, sebbene non associato a esondazione diretta, merita 
un accurato monitoraggio e attenzione in quanto la minima causa di impedimento al 
deflusso porterebbe conseguenze severe per le aree e proprietà private limitrofe.  
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. 
Le zone in cui vi è la presenza di interrati o sottopassaggi evidenziano, ovviamente, 
battenti di allagamento importanti. 
Si segnala che per lunghe tratte le proprietà private sono prospicienti l’Olona, in 
alcuni casi l’argine del fiume è costituito dai muri degli edifici e il fiume è 
sostanzialmente non accessibile.  
Nel centro di Pero, lungo la sponda destra da via Figino verso valle, non si registrano 
esondazioni dirette tuttavia il funzionamento in pressione degli attraversamenti e la 
mancanza di informazioni circa eventuali aperture delle proprietà private prospicienti 
impone un elevato livello di attenzione (cfr. zona indicata in giallo nell’immagine 
seguente). 
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Zone critiche non oggetto di esondazione diretta 

Il modello idraulico bidimensionale, basato sul lidar messo a disposizione dagli enti, 

evidenzia un interessamento della strada statale n.33 nella tratta di imbocco della 
galleria artificiale al di sotto del parcheggio della zona fiera. La zona è ai limiti del 
confine comunale di Pero e la criticità potrebbe essere determinata dall’assenza di 
quote topografiche corrette in corrispondenza del muro di delimitazione della trincea 
stradale. 

 
Zone critiche in relazione alla base topografica a disposizione 
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Si segnala infine che tutte le mappature riportate nelle tavole grafiche sono limitate al 
confine comunale di Pero, oggetto della presente, ma che ovviamente i fenomeni 
idraulici calcolati non si arrestano al limite amministrativo e interessano anche aree 
che non sono di competenza del comune di Pero. 
 
Un miglioramento sul grado di affidabilità dei risultati della modellazione sarebbe 
ottenibile con un accurato rilievo topografico dell’alveo e delle quote delle proprietà 
private con relative aperture sull’Olona.  
Un approfondimento andrebbe inoltre effettuato sulla tratta tombinata in ingresso a 
Milano di cui non si dispongono rilievi accurati ma solo la sezione trasversale di 
imbocco. 

 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 79 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

 
Estratto TAV2 – Mappatura delle aree esondabili per tempo di ritorno di 100 anni 
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3.3. Rete fognaria 

3.3.1. Descrizione generale del sistema di drenaggio urbano 
 

In questo capitolo si riporta le indicazioni riportate nel documento “Criticità fognatura 

comunale” redatto da CAP nella versione del settembre/2020 
Il bacino urbano del comune di Pero è drenato da due collettori principali (Figura 1) 

che afferiscono al depuratore n. 5974 in comune di Pero in via L. Da Vinci (n. 39 in 

figura). Per il depuratore di Pero, considerando l’intero agglomerato, si stima una 

percentuale di acque parassite dell’8 %. 
 

 
Macrobacini di afferenze del comune di Pero. 

Bacini 

La rete fognaria del comune di Pero può essere divisa in dodici bacini di raccolta 

principali (rilievo 2012), come da Figura 2.  
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Bacini di raccolta 
 
In particolare: 

• Il bacino A interessa l’area adiacente la fiera di Milano-Rho situata a nord-ovest 

del territorio comunale. La raccolta delle acque meteoriche di questa zona 

confluisce in una roggia intubata in corrispondenza delle camerette d’ispezione 

n° 1054 e n° 1055. 

• Il bacino B comprende la zona racchiusa nella frazione di Cerchiarello dove 

scarichi reflui dell’area in oggetto sono convogliati in due condotte principali 

presenti in via Battisti per poi essere recapitati nel collettore in corrispondenza 

dell’innesto in condotta n°1275. 

• Il bacino C racchiude tutta la frazione di Cerchiate, in quest’area gli scarichi 

fognari raccolti vengono convogliati nella condotta principale che percorre Via 

Volta, per poi unirsi al collettore in corrispondenza dell’innesto in condotta 

n°1286. 
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• Il bacino D comprende parte di territorio comunale adiacente alla S.S. n°33 del 

Sempione che attraversa la città da nord a ovest. Gli scarichi reflui della zona 

sono convogliati nelle due condotte principali che percorrono la strada statale 

e successivamente recapitati nel collettore in corrispondenza dell’innesto in 

condotta n°1241, attraverso la stazione di sollevamento n° 779. 

• Il bacino E comprende l’area posta a nord del centro abitato, racchiusa tra Via 

degli Orti e Via XXV Aprile. I reflui raccolti vengono fatti confluire in una roggia 

intubata presente in Via XXV Aprile, in corrispondenza della cameretta 

d’ispezione n° 633. 

• Il bacino F comprende parte dell’area delimitata a nord da Via D’Annunzio e a 

sud della Strada Statale n°33 del Sempione dove gli scarichi reflui confluiscono 

nel collettore intercomunale, posizionato in Via XXV Aprile, tramite una 

condotta posizionata in Via Turati. 

• Il bacino G comprende l’area industriale posta sopra la statale del Sempione e 

delimitata a nord da Via Monti, in quest’area i reflui sono convogliati in una 

condotta principale che percorre la Statale del Sempione attraverso due linee 

poste una in Via Gramsci e una in Via Piave. Successivamente gli scarichi 

raccolti sono recapitati nel collettore in corrispondenza dell’innesto in condotta 

n°1241,, attraverso l’impianto di sollevamento n° 779 ubicato in Via Pisacane. 

• Il bacino H comprende la parte sud di Via Monti, dove gli scarichi reflui sono 

convogliati nella condotta principale che percorre la stessa per poi essere 

indirizzati nella rete del comune di Milano, in corrispondenza dell’innesto in 

condotta n°1242. 

• Il bacino I comprende la zona residenziale del centro comunale, in questo 

bacino i reflui raccolti vengono fatti confluire nella condotta principale posta in 

Via Pisacane e successivamente convogliati nel collettore in corrispondenza 

dell’innesto in condotta n°1241,, attraverso l’impianto di sollevamento n° 779 

ubicato in Via Pisacane. 

• Il bacino L racchiude la zona industriale posta a sud-ovest del territorio 

comunale dove i reflui vengono fatti confluire nel collettore consortile 

attraverso l’impianto di sollevamento n° 443 posizionato in Via Leonardo da 
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Vinci, che raccoglie le linee comunali principali di Via Da Vinci, Via Archimede e 

Via Galilei, in corrispondenza degli innesti in condotta n° 1254-1255. 

• Il bacino M comprende l’area industriale posta a sud del territorio comunale, 

delimitata a ovest da Via Newton e a est da Via Keplero. Gli scarichi raccolti 

sono convogliati nella condotta fognaria principale presente in Via Da Vinci, 

per poi unirsi al collettore in corrispondenza degli innesti in condotta n° 1254-

1255 attraverso l’impianto di sollevamento n° 443. 

• Il bacino N comprende l’area residenziale di recente costruzione posta a sud-

est del territorio comunale dove gli scarichi raccolti sono convogliati 

direttamente nel collettore che attraversa Via Copernico in corrispondenza 

della cameretta d’ispezione n°120 e dell’innesto in condotta n°1263. 

 

 

Rete 

La rete fognaria del comune di Pero risulta distribuita in modo omogeneo su tutto il 

territorio comunale per una lunghezza complessiva di 40.112 m. Le tipologie di reti 

fognarie riscontrate sono le seguenti (SIT CAP 2020): 

• di tipo mista per il 79,3 % del totale; 

• adibita alla raccolta delle acque meteoriche per il 15,2 % del totale; 

• adibita alla raccolta delle acque nere per l’1,6 % del totale; 

• adibita ad altre funzioni (sfioro, scarico da depuratore) per il 3,9 % del totale. 

• N. di caditoie: 2.775 (Censimento Servizio fognatura CAP, 2019) 

 

Ad essa vanno aggiunti i tracciati dei collettori consortili per un totale di 8.432 m. 

Impianti disperdenti e/o volanizzazione 

In comune di Pero sono presenti 57 pozzi. 

Sul territorio comunale non sono inoltre presenti vasche volano/laminazione gestite o 

meno da CAP. 
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Elenco punti di recapito nella rete fognaria o nel reticolo idrografico superficiale dei 

principali comparti commerciali ed industriali  

 

Sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici Comunali basate sui dati in loro 

possesso riconducibili alle AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), si è definito il 

seguente elenco dei principali comparti commerciali ed industriali. Per ciascun 

comparto è stata indicata la ragione sociale, l’ubicazione dell’attività e gli estremi 

della pratica AUA: 

 

Impresa Ubicazione attività N. Pratica AUA 

Nuova Sidap S.R.L. VIA SEMPIONE , 197 AUA/2015/2/SUAP 

Gramsci Car Center VIA PIAVE , 33 AUA/2015/3/SUAP 

Vinpe Rete VIA PER FIGINO, SNC AUA/2015/4/SUAP 

JD SERVICE ITALIA VIA ARCHIMEDE, 3 AUA/2015/5/SUAP 

DUE VELE S.N.C. DI LIGUORI FRANCO E C. 
AUTOSTRADA MILANO-

TORINO KM 122+8, SNC 
AUA/2015/6/SUAP 

Autoservice Pisacane SAS Via Pisacane, 9/B AUA/2015/7/SUAP 

Autostradale SRL VIA GRAMSCI , 2 AUA/2015/00011/SUAP-AUA 

ENI FUEL VIA SEMPIONE, 2/A AUA/2014/00001/SUAP-AUA 

ENI RETE OIL&NONOIL S.P.A. VIA SEMPIONE , 2/A AUA/2013/00001/SUAP-AUA 

Roni VIA PISACANE , 54 AUA/2016/00001/SUAP-AUA 

TERMOSTAHL S.R.L. VIA VINCENZO MONTI, 21 AUA/2016/00003/SUAP-AUA 

Blu Global Di Leo SRL VIA KEPLERO, 4 AUA/2016/00004/SUAP-AUA 

Gtr Car Service SRL Monti, 23 AUA/2017/00001/SUAP-AUA 

Carbotermo Via Turati, 25 AUA/2018/00002/SUAP-AUA 

Autoservizi Zani Evaristo SRL Via Figino, 111 AUA/2020/00001/SUAP-AUA 

Emmi Dessert Italia Via Leonardo da Vinci, 10 AUA/2021/00001/SUAP-AUA 

Carrozzeria Prada Via Newton, 13 AUA/2019/00001/SUAP 
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3.3.2. Criticità rilevate. 
 
Dal documento “Criticità fognatura comunale” redatto da CAP nella versione del 

settembre/2020 sono evidenziate le criticità della rete fognaria comunale. 

Attualmente sono stati identificati 10 punti ritenuti a criticità bassa. Questi punti sono 

tutti sfioratori che, per caratteristiche fisiche e funzionali, necessitano di 

manutenzione programmata.  

 
Elenco delle principali criticità della rete fognaria e soggette a monitoraggio e manutenzione ordinaria 

ID Comune Via Tipo di 
criticità 

Cameretta 
iniziale 

Cameretta 
finale 

Note 

1 MILANO/PERO FUORI AMBITO 
STRADALE 

Sfioratore 1373 / By-pass 
depuratore 

2 MILANO/PERO FUORI AMBITO 
STRADALE 

Sfioratore 1267 / By-pass 
depuratore 

3 PERO Via Dante Alighieri Sfioratore 50 / 
 

4 PERO Via Carlo Pisacane Sfioratore 500 / 
 

5 PERO Via Sempione Sfioratore 547 / 
 

6 PERO Via 25 Aprile Sfioratore 633 / 
 

7 PERO Via Piave Sfioratore 721 / 
 

8 PERO Via Carlo Pisacane Sfioratore 756 / 
 

9 PERO Via Carlo Pisacane Sfioratore 781 / 
 

10 PERO Via 25  Aprile Sfioratore 960 / 
 

 

Elenco delle criticità segnalate da gestione impianti 

ID Via Tipo di 
criticità 

Cameretta 
iniziale 

Cameretta 
finale 

Note 

11 / Sottopassi  / / Si riscontrano allagamenti sui sottopassi della 
tangenzialina durante eventi meteorici eccezionali ma 
non dipendenti da CAP in quanto acque bianche su 
svincoli stradali. 

 

3.3.3. Interventi strutturali previsti a piano CAP e Amiacque 
 

Interventi a piano investimenti CAP Holding 

Ad oggi nel Piano degli investimenti di CAP Holding attualmente in corso non sono 

presenti interventi a carico della rete di drenaggio urbano che interessano 

direttamente o indirettamente il territorio comunale di Pero. 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 86 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

Interventi a piano investimenti Amiacque 

Tabella 3 – Quadro riassuntivo piano investimenti Amiacque 

Descrizione 
Commessa  

Descrizione Commessa 
per Piano d'Ambito  

 Stato  Anno di 
riferimento 

Comuni 
interessati 

Criticità 

via XXV Aprile Rifacimento tratto di rete 
ammalorato da cam 632 a cam 
677. Eliminazione scarico 
parziale in Cagnola 

Eseguito 2018 Pero 6, 10 

Via Greppi int. 
Via Bergamina 

Tratto di rete ceduto Eseguito 2019-2020 Pero 
 

Stato di avanzamento del Piano di Riassetto 

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 6 del 2019, CAP sta provvedendo alla 

redazione del programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori, di cui 

all’articolo 14. 

 

Il programma di riassetto è basato sulla ricognizione dello stato delle reti e dei 

manufatti di sfioro, da sviluppare come dettaglio della ricognizione delle 

infrastrutture prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006, e 

sugli esiti delle relative modellazioni idrauliche. Tale programma contiene la 

valutazione degli effetti ambientali delle scelte effettuate, definisce le tempistiche di 

attuazione ed è redatto tenendo conto di criteri di priorità nella scelta degli 

agglomerati, degli sfioratori e delle reti oggetto degli interventi. 

 

La redazione del Piano di Riassetto è caratterizzata da 5 diverse fasi, descritte di 

seguito. 

 

Mappatura 

Le attività di mappatura, che consistono nel rilievo e nella rappresentazione in GIS 

delle reti fognarie, sono state completate per tutto il territorio gestito da CAP. 

 

Monitoraggio 

Le attività di monitoraggio avvengono attraverso l’istallazione di pluviometri e di 

misuratori di portata/livello in punti strategici della rete fognaria, al fine di verificare il 
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corretto funzionamento delle reti fognarie in tempo di secco e di pioggia, di 

individuare e quantificare la presenza di infiltrazioni di portate parassite e la loro 

distribuzione nei tratti dei collettori fognari, di verificare il corretto funzionamento 

idraulico degli sfioratori e delle vasche volano facenti parte del sistema di 

collettamento della rete fognaria, di verificare le 

portate e i carichi afferenti agli impianti di depurazione e di tarare modelli matematici 

delle reti fognarie Le attività di monitoraggio sono in fase di esecuzione in maniera 

sistemica su tutta l’infrastruttura gestita. 

Modellazione 

La modellazione in CAP si inserisce nell’ottica di approfondire le conoscenze del 

funzionamento delle complesse ed articolate reti di distribuzione idrica e di 

collettamento delle acque reflue, per l’ottimizzazione della gestione delle portate 

convogliate ed il miglioramento dell’efficienza dei sistemi, finalizzati al contenimento 

dei costi gestionali, al rispetto delle normative ed alla salvaguardia ambientale. 

 

La crescente necessità di ottimizzazione fa sì che i modelli costituiscano un valido 

strumento tecnico- scientifico di supporto alle decisioni di investimento e gestione 

operativa per il Servizio Idrico Integrato, al fine di migliorare il servizio offerto. Essi 

permettono un approccio sistemico e scientifico, sono flessibili, sicuri e simulano 

scenari ipotetici senza incorrere nei potenziali rischi della sperimentazione in campo. 

 

I modelli matematici simulano la trasformazione degli afflussi meteorici nei deflussi 

superficiali al fine di verificare lo stato delle reti fognarie esistenti e di simulare scenari 

di progetto. I modelli, una volta implementati, necessitano di taratura sulla base dei 

dati osservati nel corso delle campagne di monitoraggio. 

 

L’implementazione dei modelli matematici delle reti fognarie di tutti i Comuni gestiti 

sarà ultimata entro marzo 2021. 
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Analisi sfioratori 

Consiste nella verifica di conformità di ciascuno sfioratore al RR 06/2019 sulla base 

del relativo bacino sotteso; a seguito di tale analisi vengono fornite indicazioni sulla 

necessità o meno di adeguare la soglia di sfioro e/o realizzare vasche di prima 

pioggia/laminazione. 

 

Masterplan PdR 

Consiste nell’indicazione e descrizione sintetica degli interventi previsti allo scopo di 

ottimizzare le reti e i manufatti esistenti, con stima economica basata su valutazioni 

parametriche, indicazione delle priorità e valutazione degli effetti ambientali. 

 

Il comune di Pero è compreso all’interno dell’agglomerato Olona Sud, il quale si 

estende su 16 Comuni della Città metropolitana di Milano (Arese, Baranzate, Bollate, 

Cesate, Garbagnate Milanese Lainate, Nerviano, Novate Milanese, Parabiago – fraz. 

Villastanza, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Solaro e 

Vanzago) e su 5 Comuni della Provincia Monza-Brianza (Ceriano Laghetto, Cogliate, 

Lazzate, Limbiate e Misinto) che interessano la porzione del bacino del F. Olona - 

sottobacini del T. Lura e del T. Guisa - a monte del Comune di Milano, fra Lazzate e 

Pero ove è situato il depuratore. 

Ogni Comune è suddiviso in bacini di raccolta principali, che recapitano direttamente 

ad uno dei collettori intercomunali oppure si ricongiungono con la rete fognaria del 

Comune limitrofo. La rete di conferimento dei reflui al depuratore di Pero comprende 

6 collettori intercomunali principali, talora con diramazioni successive. 

 

Si riporta di seguito l’avanzamento delle diverse fasi che contemplano la redazione 

del Piano di Riassetto per l’agglomerato Olona Sud. 

 
DENOMINAZIONE 
AGGLOMERATO 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
AGGLOMERATO 

 
Mappatura 

 
Monitoraggio 

 
Modellazione Analisi 

sfioratori 
Masterplan 

PR 

OLONA SUD AG01517001 100% 50% 100% 50% 0% 
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3.4. Documento Semplificato del Rischio Idraulico 
 
Nel  “Documento semplificato del rischio idraulico” redatto dal Dott. Geol. E. Lionetti 

per “Gruppo CAP” nel febbraio del 2019. 

 sono state rilevate le aree soggette ad allagamento per le seguenti cause: 

• Aree Vulnerabili dal Punto di Vista Idraulico (Esondazioni dal Reticolo Idrografico) 

• Morfologia e caratteristiche del suolo 

• Insufficienza della Rete Fognaria 

Nei capitoli seguenti verrà fornita una sintesi delle problematiche rilevate e degli 

interventi in esso contenuti.  

 

3.4.1. Sintesi delle problematiche emerse 
 
Dal documento semplificato del rischio idraulico, e dalle relative tavole, sono state 

individuate le seguenti problematiche: 

- Aree allagate nel recente passato, corrispondenti con sottopassi ad eccezione 

di una grande area che include la zona degli impianti sportivi a sud 

dell’autostrada A4 identificati con la sigla LN (vedi estratto sotto); 

- Aree allagate come individuate da PGRA. 

 

Mentre tra le criticità: 

- Criticità degli sfioratori indicati con la sigla PT (vedi estratto riportato di 

seguito). 

- Lago di cava con esposizione della falda; 

- Testa del fontanile Parera (ricadente all’interno delle aree di PGRA). 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 90 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

 
Figura 19: Estratto tav 1 documento semplificato... - Testa di fontanile Parera e lago di cava 

 
Figura 20: estratto tavola 2 del documento semplificato... 
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Nel dettaglio le criticità rilevate del sistema fognario, identificate dal documento 

semplificato, risulta essere: 

4 

Figura 21: estratto dal documento semplificato 

 
4 A seguito di approfondimenti di CAP relativi al rilievo di Amiacque il pozzetto 1380 non è 

classificabile come sfioratore (osservazione CAP nota prot. n.4719 del 07/04/2022) 
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Tali criticità sembrerebbero essere legate a eventi di importante intensità spesso 

prolungati nel tempo (periodi di normale piovosità consecutiva) e non legati 

necessariamente a fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua. 

Si riportano a seguire gli estratti grafici degli sfioratori indicati, così come derivanti dal 

documento semplificato. 
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Va ricordato inoltre che la quasi totalità del territorio urbanizzato e delle aree ad esso 

limitrofe è caratterizzato da una vulnerabilità dell’acquifero di livello medio – alto. 

 

Figura 22: Grado di Vulnerabilità dell’acquifero (CapHolding spa 2015/2018) - Come da Documento semplificato... 
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Nello studio semplificato non vengono proposti interventi strutturali localizzati ma 

viceversa vengono richiamati interventi strutturali sovracomunali inseriti nei diversi 

studi. 

Per l’area d’interesse nel seguente studio: 

 

si legge: 

Tratto da Olgiate Olona a Pero 

Gli interventi strutturali individuati sono costituiti dai seguenti punti: 

a) adeguamento delle capacità di deflusso dei tratti d’alveo tombati nell’attraversamento dei centri 
abitati di Castellanza e Legnano. Il Progetto di piano individua in via preferenziale che gli interventi di 

recupero di officiosità siano accompagnati, laddove possibile, dal ripristino delle condizioni idrauliche 

originarie dell’alveo tramite canalizzazioni a cielo aperto; 

b) aggiornamento dei fabbisogni irrigui e industriali idroesigenti, conseguente verifica idraulica delle 

derivazioni presenti nel tratto e loro eventuale adeguamento; 

c) realizzazione di cassa d’espansione dei livelli di piena centennale in corrispondenza di Canegrate, 
S.Vittore Olona e Parabiago. La cassa risulta interamente delimitata dai rilevati arginali di progetto a 

protezione di località abitate e infrastrutture; 

d) contenimento dei livelli di piena con tempo di ritorno di 100 anni tramite adeguamento degli argini 

esistenti ovvero loro completamento: 

- a monte della cassa d’espansione di Canegrate, S.Vittore Olona e Parabiago, fino al limite 

urbanizzato di Legnano; 
- a valle della cassa d’espansione fino al limite urbanizzato di Nerviano; 

- da Pogliano Milanese a Molino Cecchetti (C.S.N.O.); 

e) incremento della capacità di deflusso dell’alveo attivo tramite interventi di ricalibratura a tratti; 

f) realizzazione di opere di difesa spondale a carattere puntuale con funzione di contenimento dei 

fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo inciso. 
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Sempre nel documento semplificato… vengono riportati diversi interventi a scala più ampia ripresi 

dallo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno 
dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona (lotti & associati 2004)”  da cui si estraggono gli 

interventi più pertinenti sottoindicati: 

 

 

Inoltre, si riportano gli interventi previsti dal “Progetto strategico di sottobacino del 
torrente Lura (contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura - 2004)” come ripresi dal 

documento semplificato pur non essendo esplicitata in quest’ultimo l’effettivo 

interessamento del comune di Pero. 
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Le misure non strutturali proposte dal documento semplificato si riassumono 

essenzialmente in: 

- valutazione di volumi di laminazione necessari per l’adeguamento degli 

sfioratori ai sensi dell’art. 8 comma 5 del rr 7/2017; 

- esecuzione di uno studio di dettaglio coordinato con regione Lombardia 

relativo all’area di allagamento di Via Giovanni XXIII (Zona Impianti Sportivi) 

LN5; 

- Misure di protezione civile; 

- Manutenzione fognatura. 

Per quanto riguarda il primo punto (valutazione di volumi di laminazione necessari 

per l’adeguamento degli sfioratori ai sensi dell’art. 8 comma 5 del rr 7/2017) nel 

documento semplificato… è stata eseguita una valutazione di massima dei volumi 

di laminazione che occorrerebbero su tutto il territorio comunale, i cui risultati 

sono sotto indicati. 
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Per quanto riguarda le misure di protezione civile, lo studio semplificato… rimanda 

agli interventi non strutturali previsti dal Piano d’Emergenza Comunale evidenziando i 

punti di monitoraggio in esso indicati. 

Infine, per quanto riguarda le misure di manutenzione delle linee fognarie viene 

indicata la necessità di dotarsi di un idoneo programma di manutenzione della 

propria rete fognaria, che tuttavia viene definito, dallo stesso documento 

semplificato, esistente, gestito e applicato periodicamente da Cap Holding. 

 

3.5. Eventi alluvionali occorsi in passato 
 

3.5.1. Obiettivi e limiti dell’indagine 
 
Fra i compiti che la norma assegna al presente documento vi è la delimitazione delle 

aree a rischio idraulico, desunte anche tramite conoscenze locali. L’analisi delle 

caratteristiche idrologiche dei principali eventi alluvionali occorsi in passato consente 

non solo di individuare con precisione le date cui riferire eventuali ricerche 

documentali da compiere presso gli archivi comunali, ma anche di caratterizzare, dal 

punto di vista della probabilità di nuova occorrenza, gli eventi passati. 
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L’analisi interessa più eventi distinti, allo scopo di assumere tutte le tipologie di 

evento di pioggia significative per i diversi contesti riconoscibili nel territorio 

comunale. Per quanto possibile, vengono così analizzati sia gli scrosci brevi, 

contraddistinti da brevi durate nell’ordine di poche ore in cui si concentrano grandi 

volumi di piogge e in grado di generare situazioni di pericolo circoscritte a piccoli 

bacini, sia eventi meno intensi ma più prolungati nel tempo, caratterizzati da lunga 

durata dell’evento nell’ordine delle 24/72 ore, assunti come significativi per la 

descrizione di fenomeni in grado di generare situazioni di potenziale pericolo lungo i 

corsi d’acqua maggiori o nei bacini boschivi caratterizzati da tempi di corrivazione più 

lunghi. 

 

Ai fini di individuare gli eventi meteorici più rilevanti del passato, è stata eseguita in 

prima battuta una ricerca dei dati storici ricavati dai pluviometri più vicini al fine di 

trovare facile riscontro anche nei ricordi storici locali. 

Le stazioni utilizzate sono state principalmente quella di Milano P.zza Zavattari (id. 

9341) che presenta dati dal 2005 al 2014 e quella più vicina di Rho scalo fiorenza (id. 

14741) che presenta dati dal 2015 ad oggi. Per ulteriori approfondimenti sono stai 

presi in considerazione anche le stazioni di Milano Brera (id. 19373) e Pogliano (id. 

30539) 
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Figura 23: ubicazione pluviometri d'interesse 

Basandosi sui dati delle precipitazioni più rilevanti, in termini di valore cumulato 

giornaliero e di massimo valore cumulato orario, e degli eventi di 

allagamenti/esondazioni registrati sul territorio sono state fatte delle valutazioni che 

riportiamo di seguito. 

Il primo passo è stato la ricostruzione delle linee segnalatrici specifiche utilizzando 

come dati di input quelli sotto riportati che risultano essere i più cautelativi rilevati sul 

territorio Comunale. 

30539 Pogliano 

14741 Rho 

9341 Milano  
(Zavattari) 

19373 Milano 

 (Brera) 
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Da questi si ottengono le seguenti linee segnalatrici, cui fare riferimento per l’analisi 

dei dati puntuali di nostro interesse. 

 

 

Prendendo quindi in considerazione statisticamente i dati ricavati dagli eventi 

meteorici con precipitazioni giornaliere >70mm  
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Tabella 1: dati pluviometrici con mm/gg > 70  per il calcolo del TR 

 

e servendoci dell’applicativo messo a disposizione da ARPA per il calcolo dei tempi di 

ritorno come dall’esempio sotto riportato, relativo all’evento più importante del 15 

mag 2020, otteniamo i valori di TR per ogni singolo evento come riepilogati nella 

successiva tabella 2: 
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Tabella 2: riepilogo dei TR calcolati sui dati pluviometrici con intensità >70mm giornalieri 

Da tale prima analisi si evince che precipitazioni giornaliere attorno agli 80 mm hanno 

un tempo di ritorno di circa 2 anni, mentre precipitazioni più intense, comprese tra 87 

e 95 mm/gg, hanno un TR maggiore ma al di sotto dei 4 anni, precipitazioni 

nell’ordine dei 50 mm hanno un quindi un TR con cadenza annuale. A questo punto ci 

pare necessario valutare anche gli eventi con precipitazione di picco orario maggiori 

di 30 mm, al fine di identificare anche in questo caso la loro eccezionalità. 

Tabella 3: eventi pluviometrici con picco orario >30mm 

Id 
Sensore Data-Ora 

 Massimo 
Valore 

Cumulata 
Orario 

 
TR calcolati 

9341 29/06/2008 33,8 3.1 
9341 31/07/2008 36,8 4 
9341 07/07/2009 39,8 5.3 
9341 11/05/2010 39,6 5.2 
9341 11/06/2011 32,8 2.8 

14741 10/08/2015 34,0 3.1 
14741 25/08/2018 33,1 2.9 
14741 22/06/2019 51,5 17 
14741 03/07/2019 46,9 10.7 
14741 15/05/2020 34,2 3.2 
14741 24/07/2020 42,8 7.1 

Id 
Sensore Data-Ora 

Valore 
Cumulata 

Giornaliero 
TR calcolati 

9341 02/10/2005 80,8 2.2 
9341 26/09/2007 87,4 2.7 
9341 27/04/2009 74,2 1.8 
9341 07/07/2009 71,2 1.7 
9341 05/08/2010 81,2 2.3 
9341 15/11/2014 82,8 2.4 

14741 10/08/2015 82,5 2.3 
14741 15/05/2020 95,0 3.5 
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In questo caso è chiaro che l’evento temporalesco con precipitazione cumulativa 

oraria compresa tra 30 e 40 mm/h ha una regolarità che va dai 3 ai 5 anni, mentre 

eventi più imponenti con precipitazioni orarie fino a 51.5 mm di pioggia hanno TR che 

vanno da 7 a 17 anni. 

Si evidenzia come questi eventi non ricadono mai nella stagione invernale 

concentrandosi principalmente nella stagione estiva, nonché che spesso, gli episodi 

temporaleschi identificati si protraggono per l’intera giornata con relative 

conseguenze sul sistema di smaltimento urbano. 

Attraverso i dati riportati dal Documento Semplificato, dal confronto con CAP, 

Protezione Civile, Vigili, Ufficio Tecnico e dagli organi di stampa si è evinto che in 

corrispondenza dei fenomeni maggiormente gravosi soprariportati si sono avuto 

problematiche di allagamento e/o esondazioni (vedremo più avanti i dettagli) solo il 

24/luglio/2020 con allagamenti strade che hanno creato problemi alla viabilità ed 

innalzamento del livello misurato da EST VILLORESI nei pressi del ponte canale. Per 

tutte le altre date non ci sono state date indicazione di criticità. 

Altresì nei giorni 10-11/novembre/2014, novembre/2003, 25/giugno/2014 si sono 

registrati eventi di allagamento ed esondazione del fiume Olona a fronte di eventi sul 

territorio del Comune di Pero ed allagamenti stradali, come vedremo più avanti, di 

entità ridotta. 

Certamente dobbiamo considerare che il tratto dell’Olona del Comune di Pero è 

localizzato poco a valle del complesso nodo idraulico di Rho, dove sfociano i torrenti 

Bozzente e Lura, pertanto la risposta idraulica a Pero dipende marginalmente dalla 

pluviometri locale, mentre è legata soprattutto alle piogge sui bacini imbriferi dei tre 

corsi d’acqua e dalle azioni effettuate sui loro canali scolmatori (CSNO, Deviatore 

Olona). 
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3.5.2. Eventi significativi 
 

Come anticipato si andranno ad analizzare più nel dettaglio degli eventi significativi 

riportati nei precedenti capitoli. La scelta delle date da approfondire è ricaduta sugli 

eventi di maggior entità e in corrispondenza di segnalazione, da parte dei nostri 

interlocutori, di criticità presentatesi sul territorio. In particolare si analizzeranno: 

• 23/luglio/1951; 

• novembre 2003; 

• 10-11/novembre/2014; 

• 2/settembre/2019 

• 24/luglio/2020  

• 3/luglio/2020  

 

In particolare l'analisi della pluviometria attesa consiste nel determinare, per un dato 

tempo di ritorno, una stima dell'altezza di pioggia per differenti durate degli eventi. Il 

tempo di ritorno (TR) è definito come l'intervallo temporale entro cui una certa 

altezza di precipitazione è eguagliata o superata mediamente una sola volta ed è 

quindi una misura del grado di rarità dell'evento. La stima dell'altezza di 

precipitazione attesa avviene individuando una distribuzione teorica di probabilità 

che ben si accordi con i valori osservati. 

Analizzare il comportamento globale del nubifragio significa valutare l’afflusso idrico 

complessivamente rovesciato sul sito esaminato, durante un certo lasso di tempo, 

indipendentemente dalla variabilità del fenomeno stesso all’interno di questo 

intervallo temporale. Poiché il tasso di precipitazione varia nel tempo in modo assai 

marcato, l’afflusso idrico rilasciato dal nubifragio, in termini di volume specifico o di 

tasso medio della precipitazione, varia notevolmente con la lunghezza dell’intervallo 

temporale considerato e bisogna quindi studiare la natura di tale variabilità. Le linee 

segnalatrici di probabilità pluviometrica forniscono una risposta a questa necessità. 
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L’elaborazione fornita da ARPA riporta linee di probabilità pluviometrica (LPP) per 

l’intervalli di durata delle piogge di 1-24 ore e per quello di durata di 1-5 giorni in 

tutto il territorio della Lombardia. 

Per ciascun evento si riassumono le informazioni raccolte e si presentano le Linee di 

Probabilità Pluviometrica. 
 

3.5.3. Evento del 23/7/1951 
 

Per l’analisi di questo evento sono stati utilizzati i dati dell’unica stazione con dati così 

storici. Sono stati utilizzati i dati della centralina di Milano Brera. L’evento in oggetto è 

composto da 1 giorno di pioggia caratterizzati da un cumulato di pioggia di 121,20 

mm. 

Dai dati riportati nel PEC comunale si evidenzia che in tale data si sono registrate 

drammatiche esondazioni con la distruzione di case, strade, ponti e con il deposito di 

una coltre di fango. 
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Figura 24: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Milano-Brera 

rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 

 
 

3.5.4. Evento del novembre 2003 
 
Si è scelto di analizzare l’evento indicato perché riportato nel PEC. Poiché non viene 

indicato il giorno esatto si sono analizzati i dati di piovosità nel novembre 2003 

riportati dalla stazione di Milano Brera. 
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Nel novembre 2003 la massima precipitazione registrata è stata quella dal 23 al 27 

novembre, 5 gg di pioggia caratterizzati da un cumulato di pioggia di 74,40 mm. 

 

 
Figura 25: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Milano Brera 

nell’novembre 2010 rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 

 

Con un picco di precipitazione nel giorno 21/11/2003 con precipitazione accumulata 

nel giorno di 41,00 mm di pioggia. 
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Figura 26: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Milano Brera 

nell’24/11/2003 rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 

Come si nota l’evento analizzato ha tempi di ritorno bassissimi ma, come evidenziato 

nel PEC, ha causato un evento di esondazione dell’Olona. Come riporta il PEC: “Sul 
territorio di Pero è stato possibile identificare un solo evento straordinario accaduto 
nel novembre 2003 e coinvolgente la porzione nord occidentale del territorio. Tale 
evento è stato legato in particolar modo alla insufficienza determinata 
dall’intasamento del manufatto di attraversamento del canale Derivatore Passirana 
appartenente al Consorzio Villoresi. che ha coinvolto la porzione nord occidentale 
del territorio” 
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3.3.1. Evento del 14/06/2014 
 
L’evento in oggetto è composto da 1 giorni di pioggia caratterizzati da un cumulato 

di pioggia di 33,8 mm e un massimo valore cumulato orario di 20,80 mm registrato 

dalla centralina di Milano Zavattari e . 

Dagli approfondimenti si è evidenziato l’allagamento del sottopasso di Via Battisti 

sotto A4. 

 

 
Figura 27: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Brera nell’14/06/2014 

rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 111 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: foto allagamento Via Battisti e intervento protezione civile (fonte: pagina Facebook Gruppo Volontari 

Protezione Civile Pero ODV) 

 

3.3.2. Evento del 10-11/11/2014 
 
L’evento si distribuisce tra il 10 e l’11 novembre con le seguenti caratteristiche di 

pioggia: 

Milano – Zavattari:   

10/11 valore cumulato giornaliero 22,6 mm - massimo valore cumulato orario 3,6 

11/11 valore cumulato giornaliero 12,6 mm - massimo valore cumulato orario 3,2 

15/11 valore cumulato giornaliero 82,8 mm - massimo valore cumulato orario 10,4 
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Pogliano:   

10/11 valore cumulato giornaliero 32,2 mm - massimo valore cumulato orario 6,6 

11/11 valore cumulato giornaliero 13 mm - massimo valore cumulato orario 2,2 

15/11 valore cumulato giornaliero 98,6 mm - massimo valore cumulato orario 10,4 

 

Come si nota i giorni 10 e 11 si sono avute precipitazioni ridotte e tempi di ritorno 

dell’ordine di 1 anno, rispetto a quanto accaduto qualche giorno dopo il 15/11 con 

precipitazioni maggiori e con tempi di ritorno dell’ordine dei 10 anni. Però solo il 10-

11 sono stati segnalati esondazioni del fiume Olona. 

Dagli approfondimenti con EST TICINO VILLORESI e dagli organi di stampa nei giorni 

10-11/11/2014 si sono avute esondazioni del fiume Olona nei pressi nel campo 

sportivo, in Via Battisti a Cerchiate e Via Rosselli. 

Infine allagamenti in Via Liberazione angolo via Giovanni XXIII 
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Figura 29: foto allagamento Via Rosselli e intervento protezione civile (fonte: pagina Facebook Gruppo Volontari 

Protezione Civile Pero ODV 

 

In Particolare EST TICINO VILLORESI riporta: “Si segnala a tal proposito che il 
temporaneo innalzamento dei livelli dell’Olona a monte, avvenuto nei giorni 10-
11/11/2014, è stato causato dall’intasamento avvenuto quando il materiale flottante 
trasportato dalla corrente ha ostruito parzialmente entrambe le luci del ponte, 
causando conseguenti esondazioni nel limitrofo campo sportivo di Pero, prima che il 
personale consortile potesse rimuovere piante e materiale vario incastrati sotto il 
ponte, facendo poi defluire le portate con i normali livelli contenuti dalle sponde”. 
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Figura 30: ponte canale EST TICINO VILLORESI 

 
 
 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 115 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

 
Figura 31: allagamento via Liberazione (fonte: MILANO TODAY) 

 

3.3.3. Evento del 2/09/2019 
 

L’evento in oggetto è composto da 1 giorni di pioggia caratterizzati da un cumulato 

di pioggia di 37,3 mm e un massimo valore cumulato orario di 29,4 mm registrato 

dalla centralina di Rho. 

Dagli approfondimenti sugli organi di stampa si è evidenziato l’allagamento del 

sottopasso della Tangenzialina A50 bretella per MM Molino Dorino, in 

corrispondenza dell’uscita di Milano Figino. 
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Figura 32: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Rho nell’2/09/2019 
rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 
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Figura 33: allagamento uscita tangenziali – Comune di Milano (fonte: PRIMA MILANO OVEST) 

 
 
 
 

3.3.4. Evento del 24/07/2020 
 

L’evento in oggetto è composto da 1 giorni di pioggia caratterizzati da un cumulato 

di pioggia di 67,1 mm e un massimo valore cumulato orario di 42,8 mm. 

 

Dagli approfondimenti con Uffici Tecnici, Vigili, EST TICINO VILLORESI, in tale 

circostanza si sono avuti diverse problematiche di smaltimento della rete urbana di 

drenaggio con problematiche sulla viabilità, non si sono invece avute indicazioni di 

esondazioni del fiume Olona che ha comunque raggiunto livelli, in corrispondenza 

del ponte canale dove è posizionata la stazione igrometrica, di 130,5. 
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Figura 34: dettaglio stazione idrometrica 
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Figura 35: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Rho-scalo rapportate 

ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 
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3.3.5. Evento del 3/7/2020 
 

Per meglio capire le dinamiche e le problematiche del territorio comunale si prende 

d’esempio l’evento del 3/7/2020.  

L’evento in oggetto è composto da 7 ore di pioggia caratterizzati da un cumulato di 

pioggia di 32,50 mm con picco orario di 23,9 mm. 

In corrispondenza di tale evento relativamente normale (i tempi di ritorno sono 

dell’ordine dei 2 anni) e comunque meno gravoso di quello successivo del 24/7/2020 

prima analizzato, il livello dell’Olona misurato dalla stazione posizionata in 

corrispondenza del ponte canale, ha registrato alle ore 19,45 un livello di 145,4 

superiore ai 130,5 misurato il 24/7/2020 con precipitazioni decisamente superiori. 

In particolare si riporta l’andamento del livello comparato con i mm di pioggia 

registrati dalle stazioni di Pogliano e di Rho 

 
 

Figura 36: andamento livello Olona misurata confrontata con andamento precipitazioni 3/7/2020 

 

Per completezza di analisi si riporta grafico omologo relativo agli eventi del 

24/7/2020: 
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Figura 37: andamento livello Olona misurata confrontata con andamento precipitazioni 24/7/2020 

 
Come si può notare l’andamento dei livello dell’Olona nell’evento del 24/7/2020 ha 

seguito un profilo più ricollegabile ad una ondata di piena, mentre nell’evento del 

3/7/2020 (caratterizzato da piovosità comunque notevolmente ridotta rispetto a 

quella del 24/7) il profilo evidenzia un picco di breve durata e velocemente 

ridimensionato probabilmente attraverso un intervento esterno (probabilmente 

rimozione di eventuali ostruzione della sezione di passaggio). 

Si possono quindi intuire i seguenti concetti che regolano le problematiche connesse 

al ponte canale del deviatore Passirana: 

- la risposta idraulica dell’Olona a Pero dipende marginalmente dalla pluviometri 

locale, mentre è legata soprattutto alle piogge sui bacini imbriferi dei tre corsi 

d’acqua e dalle azioni effettuate sui loro canali scolmatori (CSNO, Deviatore 

Olona). 

- l’innalzamento del livello dell’Olona in corrispondenza del ponte canale del 

Passirana dipende si dalle portate del fiume (portate come indicato dipendenti 

soprattutto da ciò che avviene a monte) ma anche e soprattutto da fattori che 

riduco drasticamente la sezione utile del ponte, problematiche connesse a 

materiale flottante trasportato dalla corrente. 
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3.4. Indagine delle problematiche idrauliche relative ai sottopassi 
 

Nel territorio del Comune di Pero sono presenti molti sottopassi con caratteristiche e 

utilizzi differenti e afferenti a gestione delle acque meteoriche diversificate. 

In questo paragrafo si vuole fare un riassunto che permetta di mappare questi punti 

di criticità, approfondirne le problematiche e le eventuali cause. 

Per continuità con il Documento Semplificato, che già trattava in parte l’argomento, 

identificheremo ciascun sottopasso con l’identificativo Ln. 

IDENTIFICATIVO UBICAZIONE USO 

GESTORE 

SMALTIMENTO 

ACQUE 

Ln1 Via Leonardo da 

Vinci – Sottopasso 

SP11R 

(tangenzialina) 

Carrabile Serravalle (gestore 

tangenzialina) 

Ln2 Via F.lli Rizzardi – 

verso Molino 

Dorino 

Pedonale – ciclabile Comune di Milano 

Ln3-Ln4 Via Battisti – 

SOTTOPASSO A4 

Carrabile - pedonale – 

ciclabile 

CAP 

Ln6 

 

SVINCOLI A4 

(USCITA FIERA e 

MILANO V.LE 

CERTOSA 

Carrabile Autostrade 

Ln9 

Ln7 In corrispondenza 

di Via D’Annunzio 

23 

Carrabile - pedonale – 

ciclabile 

Autostrade  

Ln8 Via Cavallotti dir. 

Parco dei fontanili 

Pedonale – ciclabile - 

agricolo 

No scarichi 

Ln10 Via Volta angolo 

Via Casiraghi 

Pedonale – ciclabile Attualmente NON 

APERTO 
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Ln1 - Via Leonardo da Vinci – Sottopasso SP11R (tangenzialina) 

 

Dal sopralluogo effettuato e senza la possibilità di un approfondimento del progetto 

di raccolta acque del sottopasso in analisi, si ritiene che le caditoie realizzate nel 

sottopasso di Via Leonardo da Vinci sia sottodimensionato. Considerando che l’acqua 

fluisce alle caditoie del sottopasso non solo dalla zona del sottopasso stesso ma 

anche dalle rampe di accesso e uscita dallo svincolo. 

Infatti si hanno: 
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N.2 caditoie per lato di marcia 

 

 
 

N.2 griglie di raccolta sullo svincolo 

 

 
 

Tale probabile insufficienza strutturale provoca allagamenti del sottopasso stesso 

come riportato dalle indagini effettuate con gli Uffici Tecnici e come già evidenziata 

nel Documento Semplificato. 
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Ln2 - Via F.lli Rizzardi – verso Molino Dorino 

 

 

Dal sopralluogo effettuato e senza la possibilità di un approfondimento del progetto 

di raccolta acque del sottopasso in analisi, si ritiene che il sistema, di smaltimento 

acque piovane realizzato nel sottopasso di Via F.lli Rizzardi sia idoneo alle finalità di 

raccolta d’acqua del tratto interessato. 

Il sistema consta di varie grate di raccolta d’acqua che raccolgono e convogliano 

l’acqua ad un pozzo centrale dove una pompa ad immersione provvede a smaltire 

l’acqua raccolta. 
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Allagamenti del sottopasso sono state evidenziate dalle indagini effettuate con gli 

Uffici Tecnici e dallo stesso Documento Semplificato. 
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Alla luce dell’analisi effettuata, le cause di questi allagamenti, possono essere 

riconducibili alle seguenti problematiche 

- Spegnimento delle pompe in caso di forte temporale. In caso gli interruttori di 

protezione della pompa scattino in occasione di forti temporali, si può creare 

un accumulo di acqua nel pozzo e un allagamento del sottopasso per mancato 

smaltimento tramite la pompa appunto non funzionante. 

- Il dimensionamento della pompa e delle condutture di scarico della pompa 

sono sottodimensionate e quindi non adatte a smaltire la raccolta d’acqua 

incanalata nel pozzo dalle caditoie e griglie di raccolta 

 

Ln3-Ln4 - Via Battisti 

 

 

Il sottopasso ha una lieve pendenza in direzione Nord. Nella parte finale del 

sottopasso in tale direzione, vi sono due caditoie dedicate alla raccolta delle acque. 
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Allagamenti del sottopasso sono state evidenziate dalle indagini effettuate con gli 

Uffici Tecnici e dallo stesso Documento Semplificato. In particolare, come indicato nel 

Documento Semplificato, nel 2008 il sottopasso si è allagato a seguito della 

dismissione delle pompe di sollevamento. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: foto allagamento sottopasso e intervento protezione civile (fonte: pagina Facebook Gruppo Volontari 
Protezione Civile Pero ODV) 
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Dal rilievo della rete fognaria si evince che il sistema di raccolte acque piovane 

connesse al sottopasso è la seguente: 

 

 
Figura 39: estratto del rilievo della rete fognaria 

 

Sotto la A4 passa una tubazione diam. 800mm dal pozzetto 1031 al 1032 con 

funzionamento a gravità. Nel punto più depresso di via Battisti c'è una pompa 

(pozzetto 1034) a servizio delle sole acque bianche del sottopasso che vengono 

sollevate al pozzetto 323.  

Dalla modellizzazione della rete fognaria si evince che la rete di raccolta delle acque 

meteoriche del sottopasso funziona discretamente fino al sistema di pompaggio. La 

linea fognaria di via Battisti e via Giovanni XXIII funziona in pressione già per bassi 

tempi di ritorno. Dal pozzetto di scarico dell’impianto di sollevamento (323) verso 

valle la rete è in pressione.  

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO   
RELAZIONE GENERALE 

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 130 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

 
Figura 40: dettaglio del risultato della modellazione con TR 10 anni – in rosso le tratte in pressione 

 

Gli allagamenti sono quindi imputabili alla ridotta capacità di smaltimento da parte 

della rete fognaria e da occasionali scatti degli interruttori di protezione delle pompe 

elettriche. 
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Ln6-Ln9 - SVINCOLI A4 (USCITA FIERA e MILANO V.LE CERTOSA) 
 

 

Dal sopralluogo effettuato e senza la possibilità di un approfondimento del progetto 

di raccolta acque del sottopasso in analisi, ci è difficile capire se il dimensionamento 

del sistema di raccolta acque sia adeguato. 

Non vengono però indicati particolari problemi di allagamento del sottopasso. 
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Ln7 - In corrispondenza di Via D’Annunzio 23 
 

 

Dal sopralluogo effettuato e senza la possibilità di un approfondimento del progetto 

di raccolta acque del sottopasso in analisi, ci è difficile capire se il dimensionamento 

del sistema di raccolta acque sia adeguato. 

Non vengono però indicati particolari problemi di allagamento del sottopasso. 
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Ln8 - Via Cavallotti dir. Parco dei fontanili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dal sopralluogo effettuato non si evidenzia la presenza di sistemi di raccolta d’acqua. 

La conformazione stessa dei sottopassaggi non dovrebbe però creare problematiche 

di allagamenti degli stessi.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infatti non vengono però indicati particolari problemi di allagamento del sottopasso. 
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Ln10 – Via Volta angolo Via Casiraghi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Il sottopasso in oggetto è un sottopasso attualmente ancora chiuso al transito. Senza 

la possibilità di un approfondimento del progetto di raccolta acque del sottopasso in 

analisi, ci è difficile capire se il dimensionamento del sistema di raccolta acque sia 

adeguato. 
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3.5. Indagine delle problematiche idrauliche relative al ponte canale 
 

Il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi è gestore dei canali che provengono da 

nord della autostrada A4.  
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Subito a valle dell’arteria stradale le acque transitano sul manufatto ponte canale e in 

parte possono essere restituite nel fiume Olona mediante gli organi di regolazione 

gestiti dal consorzio. 

 

 
Uscita derivatore Passirana da A4 e attraversamento (dopo intervento SATAP) 
 

Come evidenziato negli studi precedentemente richiamati e dall’analisi degli eventi il 

ponte  

canale è un punto di criticità. 

Per tempi di ritorno di 100 anni il manufatto ponte canale funziona in pressione. 

Se però si considera un intasamento parziale delle luci si verificano esondazioni come 

si denota dal profilo longitudinale con ipotesi intasamento. 
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Attualmente è già presente un misuratore di livello che informa il Consorzio sui livelli 

del fiume in corrispondenza del ponte canale. Questo permette agli addetti di 

intervenire in caso di parziale ostruzione delle luci. 

 
 

3.6. Sintesi dei risultati della modellazione dello stato di fatto 
 

Le simulazioni sono state condotte per i tempi di ritorno 10, 50 e 100 come definito 

dal R.R. 7/2017. Nelle figure sottostanti sono riportate le mappe rappresentanti la 

percentuale di riempimento delle condotte e i volumi esondati dai nodi per i tempi di 

ritorno considerati. 
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Per tempo di ritorno di 10 anni circa il 70% delle reti cittadine funziona in pressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tempo di ritorno 10 anni – Funzionamento della rete 
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Allagamenti sul territorio del comune di Pero per tempo di ritorno di 10 anni 

 

 

               
Quote terreno             Battente idrico 
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Le problematiche evidenziate e descritte per tempo di ritorno di 10 anni sono 

ovviamente acuite per tempo di ritorno di 50 anni.  
 

 
 

Tempo di ritorno 50 anni – Funzionamento della rete 
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Allagamenti sul territorio del comune di Pero per tempo di ritorno di 50 anni 

 

               
Quote terreno             Battente idrico 
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Le problematiche evidenziate e descritte per i tempi di ritorno precedenti sono 

ovviamente acuite per tempo di ritorno di 100 anni.  

 

 
 

Tempo di ritorno 100 anni – Funzionamento della rete 
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Allagamenti sul territorio del comune di Pero per tempo di ritorno di 100 anni 

 

               
Quote terreno             Battente idrico 
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3.7. Sintesi delle criticità idrauliche del territorio comunale 
individuate dal presente studio 

 
In questo capitolo vengono sintetizzate le criticità idrauliche del territorio comunale. 

In particolare le criticità sono state suddivise in: 

 

Problematiche areale: indicano le problematiche che possono essere rappresentate 

attraverso una area urbanistica. Indicano aree normalmente allagate.  

 

Po  Problematiche areale 
ID FONTE DESCRIZIONE 

Po01 PGRA 
Area 

esondandazione 
Olona P3 

Po02 PGRA 
Area 

esondandazione 
Olona P2 

Po03 PGRA 
Area 

esondandazione 
Olona P1 

Po04 Studio dettaglio 
Olona SH 

Area 
esondandazione 

Olona P3 

Po05 Studio dettaglio 
Olona SH 

Area 
esondandazione 

Olona P2 

Po06 Studio dettaglio 
Olona SH 

Area esondazione 
Olona P1 

Po07 
SCRI 

Modellazione 
rete  

Area esondazione 
rete fognaria T10 

Po08 
SCRI 

Modellazione 
rete  

Area esondazione 
rete fognaria T50 

Po09 
SCRI 

Modellazione 
rete  

Area esondazione 
rete fognaria T100 
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Ln Problematiche lineari: indicano le problematiche dovute a fenomeni localizzabili 

linearmente connesse alla linea fognaria in pressione e alle esondazioni dai pozzetti 

relativi.  

Ln  Problematiche lineari 
 

ID INDIRIZZO FONTE DESCRIZIONE NOTE 

Ln01 

Via Leonardo da 
Vinci – Sottopasso 

SP11R 
(tangenzialina) 

DSRI -  Ufficio 
tecnico -Criticità 

fognatura 
comunale  CAP 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 

Scarichi gestiti 
da Serravalle 

Ln02 
Sottopasso Via F.lli 

Rizzardi – verso 
Molino Dorino 

DSRI  - Ufficio 
tecnico 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 

Scarichi 
Comune di 

Milano 

Ln03 Sottopasso Via 
Cesare Battisti 

DSRI - SCRI 
Modellazione rete 

- Ufficio tecnico 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln04 Sottopasso Via 
Cesare Battisti 

DSRI - SCRI 
Modellazione rete 

- Ufficio tecnico 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln05 Via Pitagora 
(pozzetto 196) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln06 
Svincoli A4 (USCITA 

FIERA e MILANO 
V.LE CERTOSA) 

Ufficio Tecnico 
Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 

Scarichi gestiti 
da Autostrade 

Ln07 
Sottopasso A4 In 
corrispondenza di 
Via D’Annunzio 23i 

Ufficio tecnico 
Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 

Scarichi gestiti 
da Autostrade 

Ln08 
Sottopasso Via 

Cavallotti dir. Parco 
dei fontanili 

Ufficio Tecnico Allagamenti Non ha scarichi 

Ln09 
Svincoli A4 (USCITA 

FIERA e MILANO 
V.LE CERTOSA) 

Ufficio Tecnico 
Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 

Scarichi gestiti 
da Autostrade 

Ln10 
Sottopasso A4 Via 
Volta angolo Via 

Casiraghi 
Ufficio Tecnico 

Sottopasso NON 
ANCORA IN 

SERVIZIO  ma che ha 
intrisecamente 
problematiche 
connesse alla 

morfologia 

Non ha scarichi 
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ID INDIRIZZO FONTE DESCRIZIONE NOTE 

Ln11 
Via Sempione (da 

pozzetto 862 a 
pozzetto 840) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln12 

Via Emilio 
Alessandrini (da 
pozzetto 368 a 
pozzetto 369) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln13 
Via Alessandrini - 
D'annunzio - della 

Pace 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln14 
Via Dante Alighieri 
(pozzetto da 56 a 

58) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln15 Via Copernico (da 
pozzetto 103 a 136) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln16 Via Copernico (da 
pozzetto 186 a 165) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln17 

Via F.lli 
Bandiera/Pisacane/
Sturzo (da pozzetto 

258 a 1385) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln18 Via Newton (da 
pozzetto 449 a 452) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln19 Via Galilei (da 
pozzetto 410 a 412) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln20 Via Figino (da 
pozzetto 420 a 437) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 

Ripercussioni 
con 

allagamento 
del sottopasso 

di Via Lucio 
Cornelio Silva 

in territorio del 
Comune di 

Milano   

Ln21 Via Figino (da 
pozzetto 270 a 274) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln22 
Via della Liberazione 
(da pozzetto 307 a 

314 + 310) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
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ID INDIRIZZO FONTE DESCRIZIONE NOTE 

Ln23 
Via Giovanni XXIII 
(da pozzetti 284 a 

295) 

SCRI Modellazione 
rete - Ufficio 

Tecnico 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln24 
Via Giovanna d'Arco 
(da pozzetto 1102 a 

1103) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln25 
Via Risorgimento 

(da pozzetto 900 a 
902) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln26 

Via 
Risorgimeto/Matteo
tti/Togliatti/Morand

i 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln27 Via Garibaldi (da 
pozzetto 945 a 938) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln28 Via Puccini 
(pozzetto 1010) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln29 Via Mazzini 
(pozzetto 941) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln30 Via Basso (pozzetto 
957) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

Ln31 Ponte canale SCRI - Ufficio 
tecnico 

Esondazione fiume 
Olona 
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Pt Problematiche puntuali: indicano problematiche localizzabili nel singolo elemento 

che crea la criticità; Sfioratori, pozzetti o sottopassi. 

Pt  Problematiche puntuali 
  

  
 

ID INDIRIZZO FONTE DESCRIZIONE 

Pt01 Via Dante 
Alighieri 

DSRI+Criticità 
fognatura 

comunale CAP 
Sfioratore 50 

Pt02 Via Carlo Pisacane 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 500 

Pt03 Via Sempione 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 547 

Pt05 Via 25 Aprile 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 633 

Pt06 Via Piave 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 721 

Pt07 Via Carlo Pisacane 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 756 

Pt08 Via Carlo Pisacane 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 781 

Pt09 Via Cesare Battisti 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 960 

Pt10 
Fuori ambito 
stradale (BY PASS 
DEPURATORE) 

Criticità fognatura 
comunale CAP Sfioratore 1373 

Pt11 
Fuori ambito 
stradale (BY PASS 
DEPURATORE) 

Criticità fognatura 
comunale CAP Sfioratore 1267 

Pt12 Fuori ambito 
stradale  

SCRI Modellazione 
rete Pozzetto 1145 
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4. Indicazioni misure non strutturali di riduzione del rischio idraulico 
idrologico a livello comunale 

 
In accordo con quanto richiesto dal rr 7/2017 art. 14, comma 7, lettera a), numero 5; 

vengono di seguito indicate e suggeriti alcuni interventi non strutturali da applicare 

sia su nuove urbanizzazioni sia sul costruito. 

I provvedimenti non strutturali sono volti a ridurre la vulnerabilità o il valore degli 

elementi esposti al rischio.  

Tali misure sono rappresentate da interventi atti a prevenire o ridurre i danni 

conseguenti all’evento di piena: 

- provvedimenti di tipo amministrativo destinati a disciplinare la destinazione 

d’uso del suolo di un territorio tramite l’introduzione di vincoli e restrizioni 

fortemente correlati con le caratteristiche idrogeologiche dei corsi d’acqua e delle 

aree confinanti e, più in generale, con il modello di sviluppo previsto per il territorio 

interessato; 

- provvedimenti intesi a modificare l’impatto delle inondazioni sugli individui e 

sulle Comunità, tramite campagne di informazione che abituino la popolazione a 

convivere con tali eventi; 

- provvedimenti intesi a realizzare sistemi di previsione delle piene, con 

diffusione dell’allarme alla popolazione e organizzazione e gestione dell’emergenza; 

- misure di protezione civile per la riduzione del rischio; 

- implementazioni di sistema di gestione delle attività atte alla riduzione della 

pericolosità; 

- definizione di attività di approfondimento, studio che permettano di avere una 

migliore conoscenza della situazione in essere; 
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4.1. Sintesi degli interventi non strutturali previsti dal Documento 
Semplificato 

Di seguito si riportano in sintesi gli interventi NON strutturali previsti dal Documento 

Semplificato.  

 

 Intervento INS 01 valutazione di volumi di laminazione necessari per 

l’adeguamento degli sfioratori ai sensi dell’art.8 comma 5 del R.R. 7/2017 

Per una prima valutazione di massima dei volumi di laminazione che 

occorrerebbero su tutto il territorio comunale è stato utilizzato il metodo delle 

sole piogge, che mette a confronto il volume di pioggia netta caduto sul bacino 

ed il massimo volume smaltibile nel rispetto dei parametri sopra citati. In 

questo modo viene individuato il massimo volume di accumulo necessario per 

un evento con un dato tempo di ritorno. 

In base alla metodologia descritta si ottiene un volume di laminazione teorico 

complessivo pari a circa 16.800 mc suddiviso nei singoli sfioratori come da 

tabella seguente. 

 Nr Sfioro Scarico Bacino Volume laminazione note 
  Codice ID G is  ha mc  
PERO 1 960 1020 13,40 1.062  
PERO 2 547 549 11,50 911  
PERO 3 50 51 29,40 2.330  
PERO 4 500 1211 24,60 1.949  
PERO 5 756 1196 4,26 338  
PERO 7 0721 1209 23,20 1.838  
PERO 6b 1380 635 1,40 111  

 
 
PERO 

 
 
By-pass 1 - Dep. 2 1267 * 

 
 

1229 

 
 

112,41 

 
 

8.908 

Sfioratore in comune 
di Milano con scarico in 
Milano. 

 
PERO 

 
nd 

 
632 

 
635  

- 
 

- 
Sfioratore di tratto di 
rete sfiorata 

PERO nd 781 1196 17,30 1.371  
   Totale 237 18.818  

Nota 1: il bacino afferente allo sfioratore ID 1267 (contrassegnato in tabella con *) è stato determinando 
considerando le sole aree urbanizzate, presenti nel comune di Pero, caratterizzate da tratti di rete mista afferenti 
direttamente al collettore consortile. 
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 Intervento INS 02 In merito alle criticità relative agli allagamenti di Via Giovanni XXIII 

(Zona Impianti Sportivi) 

Si propone per le singole aree di interesse un intervento non strutturale finalizzato 
all’esecuzione di uno studio di maggiore dettaglio….tale studio di maggiore dettaglio 
dovrà essere eseguito in modo coordinato con regione Lombardia. 

 

 Misure di protezione civile 

Le situazioni di rischio idraulico che si possono presentare in conseguenza di eventi 

meteorologici di eccezionale intensità la principale forma di difesa è rappresentata 

dalle procedure per affrontare il rischio idraulico contenute nel Piano di Emergenza 

comunale di Protezione Civile. 

Fondamentale per fronteggiare il rischio idraulico è il monitoraggio del territorio in 

occasione delle allerta meteo diramate dalla Sala Operativa regionale. I punti di 

monitoraggio sono di seguito descritti: 

• PM 1: Punto di Monitoraggio delle piene sopra il Ponte della Pista ciclabile sul 

Fiume Olona  

• PM 2: Punto di Monitoraggio delle piene sopra il Ponte di Via Risorgimento sul 

Fiume Olona  

• PM 3: Punto di Monitoraggio allagamenti del Sottopasso di Via C. Battisti a 

Nord della A4  

• PM 4: Punto di Monitoraggio delle piene sopra il Ponte di Via Figino sul Fiume 

Olona 

• PM 5: Punto di Monitoraggio allagamenti del Sottopasso MM Molino Dorino 

sulla Tangenzialina  

• PM 6: Punto di Monitoraggio allagamenti dei Sottopassi della Tangenzialina 

sulla strada provinciale 
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 Programma di manutenzione rete fognaria 

Una delle principali misure non strutturali identificate consiste nel dotarsi di un 

idoneo programma di manutenzione della propria rete fognaria, specialmente per 

quanto concerne le principali opere d’arte che compongono la rete di smaltimento 

delle acque meteoriche. 

CapHolding ha un programma di manutenzione che prevede un sistema di controlli e 

interventi che devono essere eseguiti a cadenze prefissate per garantire una corretta 

gestione dell’infrastruttura negli anni. 

4.2. Interventi non strutturali proposti dal presente studio 
 

Nei paragrafi successivi verranno indicati gli interventi strutturali proposti dal 

presente studio. Ciascuna tipologia di intervento viene presentata nelle sue 

caratteristiche e finalità. 

4.2.1. Stima del calcolo dei volumi di laminazione per il rispetto 
delle portate limite previste dall’art.8 comma 5 del R.R. 7/2017 
(INS01) 

 
Si riprende la valutazione di massima dei volumi di laminazione effettuata dallo studio 

semplificato, effettuata utilizzato il metodo delle sole piogge, che mette a confronto il 

volume di pioggia netta caduto sul bacino ed il massimo volume smaltibile nel 

rispetto dei parametri sopra citati. In questo modo viene individuato il massimo 

volume di accumulo necessario per un evento con un dato tempo di ritorno. 

In base alla metodologia descritta si ottiene un volume di laminazione teorico 

complessivo pari a circa 19.000 mc suddiviso nei singoli sfioratori come da tabella 

seguente. 
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 Nr Sfioro Scarico Bacino Volume laminazione note 
  Codice ID G is  ha mc  
PERO 1 960 1020 13,40 1.062  
PERO 2 547 549 11,50 911  
PERO 3 50 51 29,40 2.330  
PERO 4 500 1211 24,60 1.949  
PERO 5 756 1196 4,26 338  
PERO 7 0721 1209 23,20 1.838  
PERO 6b 1380 635 1,40 111  

 
 
PERO 

 
 
By-pass 1 - Dep. 2 1267 * 

 
 

1229 

 
 

112,41 

 
 

8.908 

Sfioratore in comune 
di Milano con scarico in 
Milano. 

 
PERO 

 
nd 

 
632 

 
635  

- 
 

- 
Sfioratore di tratto di 
rete sfiorata 

PERO nd 781 1196 17,30 1.371  
   Totale 237 18.818  
Nota 1: il bacino afferente allo sfioratore ID 1267 (contrassegnato in tabella con *) è stato determinando 
considerando le sole aree urbanizzate, presenti nel comune di Pero, caratterizzate da tratti di rete mista afferenti 
direttamente al collettore consortile. 

 

4.2.2. Indagini di approfondimento 
 

Video ispezioni e verifica sezioni tratto tombinato 

E’ consigliabile effettuare delle indagini di approfondimento e verifica delle sezioni 

del tratto tombinato del fiume Olona. A tal proposito ci è stato segnalato l’esistenza 

di uno studio che dovrebbe essere stato eseguito da MM per conto di EXPO 

nell'ambito delle "vie d'acqua" di Milano. Abbiamo fatto molteplici richieste ad MM 

ma non abbiamo ricevuto nessun riscontro in tal senso. 

Per il pozzetto 1145 è indispensabile un’indagine di approfondimento. Infatti, come 

evidenziato al paragrafo 3.8.4.1 , in corrispondenza del pozzetto 1145 c’è una forte 

riduzione di diametro delle tubazioni: che passa da 1000 mm a 400 mm. Pur non 

essendo evidente dall’archivio geometrico e nemmeno dal modello CAP è tuttavia 

probabile la presenza di un bypass o la necessità di attivare uno scaricatore di piena al 
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pozzetto 1145 verso il ricettore 5/bis Passirana – Cavo Parea. Un’indagine di 

approfondimento è fondamentale per meglio capire la reale geometria della rete. 

 

Analisi tratte linee bianche (INS23-INS24-INS26) 

Per le tratte di linee bianche in cui la modellazione ha evidenziato dei sovraccarichi 

della linea, si dovranno realizzare indagini di approfondimento tramite video-

ispezioni, censimenti degli scarichi in modo da avere un quadro definito dei reali 

scarichi che interessano la tratta in esame. I risultati di tali verifiche potranno definire 

eventuali interventi di tipo strutturale. 

 

Studi di fattibilità disconnessioni Idrauliche (INS03-INS04-INS05-INS06-INS07-

INS08-INS19-INS20-INS21-INS22) 

Vengono proposti in diverse aree pavimentate interventi di disconnessione idraulica 

dalla rete fognaria con recapito in suolo e primi strati del sottosuolo mediante pozzi 

drenanti/disperdenti (previa prove di permeabilità). Gli interventi sono efficaci 

localmente per risolvere problematiche puntuali ma anche  contribuiscono ad 

alleggerire gli sfioratori di riferimento. 

 

 

4.2.3. Sistemi di gestione e piani di manutenzione 
 

Opere di segnalazione e sorveglianza (INS13-INS14) 
 

Dalle indagini eseguite si è evidenziato che l’allagamento del sottopasso LN2 - Via F.lli 

Rizzardi – verso Molino Dorino e del sottopasso  LN3-LN4 Via Battisti – SOTTOPASSO 

A4 potrebbe essere dovuto allo scatto degli interruttori di protezione del sistema di 

pompaggio delle acque. Si consiglia di inserire un sistema che registri lo scatto degli 

interruttori di protezione e abbinato ad un combinatore telefonico avvisi 

immediatamente il manutentore preposto, il quale interverrà repentinamente in loco 

per la verifica della situazione e il ripristino del normale funzionamento. 
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Poiché uno dei punti critici è l’intasamento del ponte canale si propone la 

realizzazione di opere di segnalazione e sorveglianza relativamente ai livelli idraulici 

del fiume Olona presso il ponte canale. 

 

Organizzazione e coordinamento (INS17) 
 

Per ottenere un miglior coinvolgimento del territorio potrebbe essere opportuno la creazione 

di GRUPPI di LAVORO composti dagli enti gestori (AIPO, CAP, EST VILLORESI, Comune). La 

finalità è condividere con finalità operativa le problematiche e i piani di intervento in modo 

trasparente con protocolli condivisi maggiormente sinergici. 

 

Piani di manutenzione rete fognaria (INS16-INS18) 

Per sopperire a problemi strutturali e in attesa di interventi strutturali che risolvano 

definitivamente il problema, sono definiti alcuni interventi di manutenzione 

preventiva per prevenire ed evitare problematiche in alcuni punti di criticità. E’ 

evidente che tali interventi sono necessari alla riduzione dell’eventualità dell’evento 

critico ma non risolvono definitivamente la base del problema che dovrà essere 

risolto solo attraverso interventi strutturali sulla rete. Altresì queste misure non 

strutturali aiutano a controllare e ridurre notevolmente la pericolosità dell’evento. 

CapHolding ha un programma di manutenzione che prevede un sistema di controlli e 

interventi che devono essere eseguiti a cadenze prefissate per garantire una corretta 

gestione dell’infrastruttura negli anni. 
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Elenco delle principali criticità della rete fognaria e soggette a monitoraggio e manutenzione ordinaria 

 

ID Comune Via Tipo 
di 
criticit
à 

Camerett
a  iniziale 

Camerett
a finale 

Note 

1 MILANO/PER
O 

FUORI 
AMBITO 
STRADALE 

Sfioratore 1373 / By-pass depuratore 

2 MILANO/PER
O 

FUORI 
AMBITO 
STRADALE 

Sfioratore 1267 / By-pass depuratore 

3 PERO Via 
Dante 
Alighieri 

Sfioratore 50 /  

4 PERO Via Carlo 
Pisacane 

Sfioratore 500 /  

5 PERO Via Sempione Sfioratore 547 /  
6 PERO Via 25 Aprile Sfioratore 633 /  
7 PERO Via Piave Sfioratore 721 /  
8 PERO Via 

Carlo 
Pisacane 

Sfioratore 756 /  

9 PERO Via 
Carlo 
Pisacane 

Sfioratore 781 /  

 

4.2.4. Regolamento Edilizio Comunale (INS10) 
 

La prima misura per sua natura non strutturale è la modifica del RE al fine di recepire 

puntualmente quanto previsto dal rr 7/2017.  

 

4.2.5. Promozione delle buone pratiche, sistemi di drenaggio 
sostenibili (SuDS) (INS09) 

 
I sistemi di drenaggio sostenibili, il cui acronimo anglosassone è SuDS rappresentano, 

nelle varie scale di applicazione, le migliori pratiche per attuare i principi 

dell’invarianza idraulica e idrologica. 

Il Comune può essere di fondamentale importanza per promuovere tali pratiche 

all’interno del proprio territorio. In particolare, è necessario una campagna di 
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sensibilizzazione presso la popolazione per la promozione di tali pratiche anche nei 

casi in cui queste non siano di fatto obbligatorie in attuazione del r.r. 7/2017. 

L’art. 15 del r.r. 7/2017 “Meccanismi attraverso i quali i comuni possono promuovere 

l'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio 

urbano sostenibile” esprime quello che può fare l’Amministrazione Comunale per 

incentivare l’applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica.  

Il Comune può promuovere (art. 3 del r.r. 7/2017) le misure di invarianza idraulica e 

idrologica anche all'edificato e alle infrastrutture esistenti non vincolati al rispetto 

delle prescrizioni di cui al r.r. 7/2017. 

 

 

4.2.6. Incentivazione disaccoppiamento scarichi privati (INS12) 
 
L’Amministrazione Comunale valuterà, anche in concomitanza di possibili futuri 

bonus statali per la promozione e realizzo di opere di invarianza, misure per 

incentivare disaccoppiamento degli scarichi in ambiti privati già edificati. Tale 

interventi sono fondamentali perché permetteranno si alleggerire la rete fognaria di 

tutti quegli apporti derivanti dal tessuto urbano già edificato. 

 

4.2.7. Prescrizioni Urbanistiche (INS10) 
 
L’Amministrazione Comunale può prevedere all’interno della pianificazione 

urbanistica particolari prescrizioni per la riduzione del rischio idraulico quanto per la 

promozione dei principi di invarianza idraulica e idrologica. 
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4.2.8. Controllo e riduzione del rischio tramite misure di 
protezione civile 

 
Le opere non strutturali indicate in questo paragrafo hanno la finalità di definire, alla 

luce delle pericolosità e rischio identificato dallo studio, delle attività di difesa attive 

e/o passive che possano ridurre il rischio. 

 

4.2.8.1. Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale (PEC) 
(INS11) 

 

Le opere non strutturali indicate in questo paragrafo hanno la finalità di definire, alla 

luce delle pericolosità e rischio identificato dallo studio, delle attività di difesa attive 

e/o passive che possano ridurre il rischio. 

Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) del Comune di Pero, è stato aggiornato nel 

2014. 

L’attuale PEC verrà aggiornato alla conclusione del presente documento. 

 

4.2.8.2. Comunicazione ed informazione (INS11) 
 

Un’importante misura non strutturale riguarda la comunicazione del rischio, delle 

procedure di emergenza già definite e delle misure di autoprotezione e prevenzione 

alla comunità interessate dagli allagamenti.  

 

4.2.8.3. Difese temporali (INS15) 
 

Oltre alle difese permanente, volte a diminuire la probabilità di accadimento di un 

prefissato evento di piena è possibile mettere in atto anche difese di tipo 

temporaneo, per proteggere il territorio per eventi di piena più gravosi o per 

diminuire i danni che quell’evento può produrre sul territorio.  
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Le difese temporanee possono essere adottate, nelle varie tipologie disponibili, sia 

dai soggetti istituzionali, sia dai cittadini per la difesa delle proprie proprietà private. 

4.2.9. Indicazione di massima delle misure di invarianza idraulica 
e idrologica da prevedere nei nuovi ambiti di trasformazione e 
piani attuativi (INS25) 

Gli interventi di cui all’articolo 3 del Regolamento richiedenti misure di invarianza 

idraulica e idrologica sono suddivisi nelle classi di cui alla successiva tabella, a 

seconda dell’ambito territoriale di appartenenza, della superficie interessata 

dall’intervento e del coefficiente di deflusso medio ponderale, calcolato ai sensi 

dell’articolo 11, comma 2, lettera c), numero 7). Ai fini della definizione della superficie 

interessata dall’intervento, lo stesso deve essere considerato nella sua unitarietà e 

non può essere frazionato. 

  
 

A partire dalla classe di intervento definita come riportato in precedenza e dell’ambito 

territoriale di appartenenza del Comune, la Tabella 1 dell’art. 9, ne definisce le 

modalità di calcolo richieste per la progettazione degli interventi di invarianza: 
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La riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla 

permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente 

all’urbanizzazione, e non alla condizione urbanistica precedente l’intervento 

eventualmente già alterata rispetto alla condizione zero, preesistente 

all’urbanizzazione. Nell’ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e 

autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, il riferimento di cui al precedente periodo 

corrisponde alla condizione preesistente all’impermeabilizzazione; 

Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto 

interessata dall’intervento comportante una riduzione della permeabilità del suolo 

rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione e non all’intero lotto. 

Nell’ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro 

pertinenze e i parcheggi, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla 

condizione preesistente all’impermeabilizzazione. 

Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l’adozione di interventi atti a 

contenere l’entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità 

idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili: 
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• per le aree A di cui al comma 3 dell’articolo 7: 10 l/s per ettaro di superficie 

scolante impermeabile dell’intervento;  

• per le aree B di cui al comma 3 dell’articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie 

scolante impermeabile dell’intervento;  

• per le aree C di cui al comma 3 dell’articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie 

scolante impermeabile dell’intervento;  

Nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale bassa, 

indipendentemente dalla criticità dell’ambito territoriale in cui ricadono, e nel caso di 

interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale media o alta e ricadenti 

nell’ambito territoriale di bassa criticità, ferma restando la facoltà del professionista di 

adottare la procedura di calcolo delle sole piogge o la procedura di calcolo 

dettagliata descritte nell’allegato G del Regolamento, il requisito minimo da 

soddisfare consiste nella realizzazione di uno o più invasi di laminazione, comunque 

configurati, dimensionati adottando i seguenti valori parametrici del volume minimo 

dell’invaso, o del complesso degli invasi di laminazione: 

• per le aree A ad alta criticità idraulica di cui all’articolo 7: 800 mc per ettaro di 

superficie scolante impermeabile dell’intervento; 

• per le aree B ad media criticità idraulica di cui all’articolo 7: 600 mc per ettaro di 

superficie scolante impermeabile dell’intervento; 

• per le aree C ad bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7: 400 mc per ettaro di 

superficie scolante impermeabile dell’intervento; 

il tempo di ritorno di riferimento per il dimensionamento delle opere atte a garantire 

l’invarianza idraulica è pari a 50 anni. 

Il Comune di Pero ricade nell’area ad alta criticità (A) pertanto: 

• il valore massimo allo scarico è pari a 10 l/s haIMP; 

• il requisito minimo in termini di volume parametrico di laminazione è pari 800 

mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento; 
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• la normativa prevede per il dimensionamento delle vasche volano l’adozione 

del parametro indicato come requisito minimo, il metodo delle sole piogge e/o 

una procedura di dettaglio in funzione della superficie interessata 

dall’intervento che determina la classe di intervento (0 - 1 - 2 - 3). Il valore di 

volume parametrico massimo desunto deve essere confrontato con il valore 

imposto dal requisito minimo e scelto il massimo tra i due. 

Il volume di laminazione viene calcolato adottando la relazione: 

W0 = 800 mc/ha IMP x SIMP in cui: 

• W0 indica il volume della vasca espresso in mc; 

• 800 mc/ha IMP è il valore parametrico di volanizzazione imposto dal 

Regolamento come indicato in precedenza; 

• SIMP è la superficie scolante impermeabile dell’intervento (espressa in ha) 

superficie risultante dal prodotto tra la superficie scolante interessata dall’intervento 

per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale (Sϕ). Essa rappresenta la superficie 

del lotto interessata dall’intervento comportante una riduzione della permeabilità del 

suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione. 

I valori di superficie impermeabile sono stati ipotizzati analizzando le schede degli 

ambiti. In fase di progettazione definitiva dovrà essere condotta un’analisi specifica 

che determinerà in modo corretto le aree e dovranno essere quindi rielaborati i 

dimensionamenti delle laminazioni. 

Per ogni ambito si analizzano superfici, calcolo preliminare dei volumi di invarianza da 

realizzare utilizzando le indicazioni della norma all’art.12 comma 2 lettera a del R.R. 

04/2017. Per ciascun ambito evidenziano le criticità e problematiche dell’area 

interessata alla trasformazione. 

Le opere finalizzate al rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica riferite ai 

singoli lotti dovranno essere progettate e realizzate nel rispetto del Regolamento, ed 

in particolare dei requisiti minimi in questo indicati. In relazione a ciò, nella previsione 

dei volumi minimi di detenzione provvisoria delle acque piovane, secondo quanto 

previsto dal Regolamento, si dovrà in prima istanza verificare la fattibilità tecnico-

economica di soluzioni che prevedano la disposizione degli invasi livello delle nuove 
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coperture, ovvero in invasi di superficie privi di relazioni di interscambio con il sistema 

delle acque sotterranee, con riutilizzo e/o successivo recapito, fatte salve tutte le 

verifiche idrauliche del caso e solo nel caso la capacità di infiltrazione dei suoli sia 

inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense, in ricettori. Qualora si opti per 

il recapito delle acque meteoriche al suolo, nella progettazione delle relative opere, 

oltre a dimostrare l’efficienza del sistema di scolo in qualsiasi condizione di 

funzionamento, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nelle vigenti 

norme geologiche di piano.  

Il calcolo preliminare dei volumi di invarianza idraulica è stato redatto applicando la 

metodologia proposta dal Regolamento Regionale e introducendo ipotesi sulla 

tipologia e caratteristiche dell’intervento che verrà effettuato nell’ambito. In 

particolare si è calcolato il valore parametrico del volume dell’invaso per ettaro 

impermeabile (determinato con i parametri massimi indicati dagli attuali regolamenti) 

utilizzando il requisito minimo (articolo 12). Il volume di progetto è stato infine 

determinato moltiplicando il valore parametrico per ettaro impermeabile per la 

superficie impermeabile dell’intervento, intesa come superficie coperta di progetto 

considerata in questa fase come la superficie impermeabile (attraverso un applicativo 

messo a disposizione dal DISSA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali). Si è 

quindi determinato il volume di invaso utilizzando il metodo delle sole piogge 

(attraverso un applicativo messo a disposizione dal DISSA Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Ambientali) nella sezione SMART GREEN. Il massimo tra i due è stato 

assunto come valore parametrico di progetto. 

Si rimanda ad una successiva fase di approfondimento l’eventuale applicazione della 

procedura dettagliata di dimensionamento che ricordiamo dipendere dall’estensione 

della superficie interessata dall’intervento.  

Per ciascuna area sono state quindi indicate le principali criticità idrauliche che 

influenzeranno le scelte progettuali per la realizzazione delle vasche richieste. 
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DEFINIZIONE AREE IMPERMEABILI E AREE PERMEABILI 

Per la definizione delle aree impermeabili e delle aree permeabili di ciascun Ambito di 

Trasformazione abbiamo fatto delle ipotesi progettuali, in accordo con gli Uffici 

Comunali, così riassunte: 

 

Ambiti residenziali - ATR A/B/C: 

Aree di cessione per servizi pubblici: si è considerato di utilizzare un UT=0,55 per 

determinare le aree a cessione, come indicato nel documento di piano 

Superfici adibite a parcheggio: si sono applicate le regole riportate all’art. 6 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PGT aree IMPERMEABILI 

Aree a verde pubblico: determinate come differenza delle Aree di cessione e delle 

aree adibite a parcheggio   aree PERMEABILI 

Superfici per urbanizzazione primaria: si è considerato di dedicare il 10% dell’ambito 

a realizzazione delle opere primarie aree IMPERMEABILI 

Superfici verde pertinenziale: si è considerato che il 20% della superficie fondiaria sia 

adibita a verde pertinenziale  aree PERMEABILI 

Per la determinazione del totale delle aree IMPERMEABILI si è optato per una analisi 

conservativa calcolando la stessa come differenza tra l’area totale dell’ambito e le 

aree PERMEABILI minime determinate come indicato ai punti precedenti. Così 

facendo l’area impermeabile totale sarà certamente superiore alla superficie coperta 

massima dell’ambito.   

 

Ambiti produttivi/servizi - ATR Y_1, Y_2,X: 

Per la determinazione delle aree IMPERMEABILI e PERMEABILI di tali ambiti si sono 

fatte alcune considerazioni. 

ATR X: si è considerata una soluzione basata sull'ipotesi avanzata dall'operatore 

ATR Y: le aree stimati a partire dall'attuale disposizione dei lotti fondiari vigenti. Le 

aree PERMEABILI sono i minimi consentiti e quindi certamente conservativi. Per 

esempio per l’ambito Y_2 si deve considerare che il lotto fondiario più grande del 

comparto è destinato a funzioni ludiche/sportive (destinazione che potrà comunque 
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variare in futuro entro certi limiti) e che, data la dimensione del lotto interessato 

difficilmente si limiterà a rispettare il limite minimo di superfici permeabili.  

Sulla base del calcolo delle aree IMPERMEABILI e PERMEABILI si è proceduto al 

calcolo dei volumi minimi di laminazione secondo il METODO delle sole piogge e 

secondo l’art. 12 comma 2 del RR 7. Di seguito il risultato delle nostre analisi: 
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Ambiti di trasformazione 

Superficie 

totale 

ambito 

Superficie 

impermeabile 

Superficie 

permeabile  

Coefficiente di 

deflusso 

medio 

 

 

Principali criticità 

idrauliche 

 

Volume 

minimo di 

laminazione 

(art. 12 comma 

2 r.r. 7/2017) 

Volume 

metodo 

delle 

sole 

piogge 

Destinazione d’uso  [mq] [mq] [mq]  1 2 3 4 5 6 [mc] [mc] 

ATR A Residenziale  39.205 16.643 22.562 0,6 X X X X X  1.873 2.144 

ATR B Residenziale  93.370 78.222 15.148 0,89 X X X  X X 6.621 7.574 

ATRC Residenziale  47.100 34.650 12.450 0,81 X X     3.071 3.477 

ATRY_1 Terziario  85.970 72.420 13.500 0,89  X     6.118 6.970 

ATRY_2 Terziario  26.135 15.894 10.241 0,73 X X     1.503 1.705 

ATRX Produzione di 

beni 

 55.720 29.350 26.370 0,67 X X  X X  2.981 3.403 

 

In particolare le criticità sono così definite: 

1: Area PGRA e/o scenari di modifica proposti 5 

2: Area a bassa soggiacenza della falda (5-7,5 m da pc) 

3: Fascia di rispetto pozzo 

4: Area di bonifica 

5: Area con scarso drenaggio delle acque superficiali 

6: Zona archeologica 

 

 
5 Il presente studio prende atto delle fasciature del PGRA vigente e recepisce lo “Studio SMART HOUSE 

SRL – Studio idraulico di dettaglio ai sensi delle d.g.r. X/6738 e IX/2616/2011 con proposta di modifica 

degli scenario del P.G.R.A. in Comune di Pero” che propone la modifica di tali fasce 
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4.3. Sintesi delle misure non strutturali individuate dal presente 
studio 

 

Di seguito si riporta sintesi delle misure NON STRUTTURALI proposte dal presente 

studio. 

• STIMA VOLUMI LAMINAZIONE (art.8 comma 5 del R.R. 7/2017)  

o valutazione di volumi di laminazione necessari per l’adeguamento degli 

sfioratori ai sensi dell’art.8 comma 5 del R.R. 7/2017 INS01 

• INDAGINI DI APPROFONDIMENTO  

o Video ispezioni e verifica sezioni tratto tombinato del fiume Olona INS02 

o Verifica e censimento scarichi su linee bianche Via Copernico (da 

pozzetto 186 a 165 e da 103-136) INS23-INS24 

• INDAGINI DI APPROFONDIMENTO - STUDI DI DETTAGLIO  

o Studio relativo a possibili interventi di disconnessione e gestione in loco 

delle acque meteoriche/laminazione INS03-INS04-INS05-INS06-INS07-

INS08-INS19-INS20-INS21-INS22 

o Studio tratta per eventuale potenziamento condotte acque bianche 

INS26 

• SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI MANUTENZIONE 

o Opere di segnalazione e sorveglianza relativamente al sistema di 

pompaggio del sottopasso Molino Dorino INS13 

o Opere di segnalazione e sorveglianza relativamente al sistema di 

pompaggio del sottopasso Via Battisti INS14 

o Opere di segnalazione e sorveglianza relativamente ai livelli idraulici del 

fiume Olona presso il ponte canale per allerte in caso di intasamento 

INS18 

• SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI MANUTENZIONE 
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o Organizzazione e coordinamento creando Gruppi di Lavoro dei Gestori 

INS17 

• SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI MANUTENZIONE 

o CapHolding ha un programma di manutenzione che prevede un sistema 

di controlli e interventi che devono essere eseguiti a cadenze prefissate 

per garantire una corretta gestione dell’infrastruttura negli anni. INS16 

• INCENTIVAZIONE DISACCOPPIAMENTO SCARICHI PRIVATI  

o L’Amministrazione Comunale valuterà , anche in concomitanza di 

possibili futuri bonus statali per  la promozione e realizzo di opere di 

invarianza, misure  per incentivare disaccoppiamento degli scarichi in 

ambiti privati già edificati. INS12 

• PROMOZIONE DELLE BUONE PRATRICHE, SISTEMI DI DRENAGGIO 

SOSTENIBILI (SuDS) INS09 

• PRESCRIZIONI URBANISITICHE INS10 

• MISURE DI PROTEZIONE CIVILE 

o Aggiornamento PEC INS11 

o Comunicazione ed informazione INS11 

• MISURE DI PROTEZIONE CIVILE 

o Difese temporali – installazione di semafori collegati a sensori, o anche 

attivabili da remoto, che possono quindi divenire rossi ed impedire 

l'accesso alle aree di maggiore criticità prima dell'instaurarsi di livelli 

idrici pericolosi nei sottopassi o altri punti critici es. pista ciclabile) INS15 

• RISPETTO VOLUMI DI INVARIANZA AI SENSI DEL RR 7/2017 

o Definizione dei volumi di laminazione per gli A.T. INS25 
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Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli interventi  NON  strutturali  proposti 

dal presente studio.
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CODICE UBICAZIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE CRITICITA' ASSOCIATA 

INS01  STIMA VOLUMI LAMINAZIONE 
(art.8 comma 5 del R.R. 7/2017) 

Valutazione di volumi di 
laminazione neccessari per 

l’adeguamento degli sfioratori 
ai sensi dell’art.8 comma 5 del 

R.R. 7/2017 

Pt01-Pt02-Pt03-Pt04-Pt05-
Pt06-Pt07-Pt08-Pt09-Pt10-

Pt11 

INS02 Olona - Via Figino INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Video ispezioni/rilievi e 
verifica sezioni tratto 

tombinato Olona 

Po01-Po02-Po03-Po04-Po05-
Po06 

INS03 Via della Liberazione INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio relativo a possibili 
interventi di disconnessione e 
gestione in loco delle acque 

meteoriche/laminazione verso 
area per invarianza n. 7 

Ln22 

INS04 Via del Carroccio INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio relativo a possibili 
interventi di disconnessione e 
gestione in loco delle acque 

meteoriche (previa prove 
permeabilità) 

Ln21 

INS05 Via Newton INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio relativo a possibili 
interventi di disconnessione e 
gestione in loco delle acque 

meteoriche/laminazione verso 
area per invarianza n. 2 

Ln18 
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CODICE UBICAZIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE CRITICITA' ASSOCIATA 

INS06 Via Pisacane INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio relativo a possibili 
interventi di disconnessione e 
gestione in loco delle acque 

meteoriche/laminazione verso 
area per invarianza n. 2 

Ln17 

INS07 Via Alessandrini INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio relativo a possibili 
interventi di disconnessione e 
gestione in loco delle acque 

meteoriche (previa prove 
permeabilità) 

Ln12 

INS08 Via Maria Cristina INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio relativo a possibili 
interventi di disconnessione e 
gestione in loco delle acque 

meteoriche (previa prove 
permeabilità) 

Ln11 

INS09 Tutto il territorio comunale 
PROMOZIONE DELLE BUONE 

PRATRICHE, SISTEMI DI 
DRENAGGIO SOSTENIBILI 

Generale riduzione degli 
apporti in rete mediante 

l’incentivazione all’utilizzo di 
soluzioni di drenaggio 

sostenibile. 

Tutte 

INS10 Tutto il territorio comunale PRESCRIZIONI URBANISITICHE Prescrizioni urbanistiche atte a 
ridurre il rischio idraulico Tutte 

INS11 Tutto il territorio comunale MISURE DI PROTEZIONE CIVILE Aggiornamento PEC-
Campagne di comunicazione e Tutte 
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CODICE UBICAZIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE CRITICITA' ASSOCIATA 

informazione 

INS12 Tutto il territorio comunale 
INCENTIVAZIONE 

DISACCOPPIAMENTO SCARICHI 
PRIVATI 

Proposta di incentivi per la 
realizzazione di 

disconnessione delle acque 
bianche in ambito privato nel 

tessuto già urbanizzato 

Tutte 

INS13 Sottopasso  Molino Dorino SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Opere di segnalazione e 
sorveglianza relativamente al 

sistema di pompaggio 
Ln02 

INS14 Sottopasso Via Battisti SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Opere di segnalazione e 
sorveglianza relativamente al 

sistema di pompaggio 
Ln03-Ln04 

INS15 Zone allagabili MISURE DI PROTEZIONE CIVILE 

Difese temporali – 
installazione di semafori 

collegati a sensori, o anche 
attivabili da remoto 

Tutte 

INS16 Sfioratore 1373 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt10 

 Sfioratore 1267 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt11 

 Sfioratore 50 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt01 
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CODICE UBICAZIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE CRITICITA' ASSOCIATA 

 Sfioratore 500 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt02 

 Sfioratore 547 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt03 

 Sfioratore 633 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt05 

 Sfioratore 721 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt06 

 Sfioratore 756 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt07 

 Sfioratore 781 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt08 

 Sfioratore 960 SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Manutenzione e sorveglianaza 
programmata Pt09 

INS17 Tutto il territorio comunale SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE Gruppi di coordinamento Po01-Po02-Po03-Ln31 

INS18 Ponte Canale EST Villoresi SISTEMI DI GESTIONE E PIANI DI 
MANUTENZIONE 

Opere di segnalazione e 
sorveglianza relativamente ai 

livelli idraulici del ponte canale 
per allerte in caso di 

intasamento 

Ln31 
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CODICE UBICAZIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE CRITICITA' ASSOCIATA 

INS19 Area industriale Via 
Figino/Vespucci 

INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio relativo a possibili 
interventi di disconnessione e 
gestione in loco delle acque 

meteoriche (previa prove 
permeabilità) 

Ln21-Ln17 

INS20 Via dei Boschi INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio relativo a possibili 
interventi di disconnessione e 
gestione in loco delle acque 

meteoriche/laminazione verso 
area per invarianza n. 7 

Ln22 

INS21 Via Di Vittorio INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio relativo a possibili 
interventi di disconnessione e 
gestione in loco delle acque 

meteoriche/laminazione verso 
area per invarianza n. 8. Anche 

tramite incentivazione dei 
privati 

Po08-Po09 

INS22 Via dei Boschi INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio di dettaglio sistema 
drenaggio Ln01-Ln02-Ln06-Ln07-Ln09 

INS23 Via Copernico (pozzetti da 186 
a 165) 

INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Indagini per censimento 
scarichi in linee bianche Ln16 

INS24 Via Copernico (pozzetti da 103 
a 136) 

INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Indagini per censimento 
scarichi in linee bianche Ln15 
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CODICE UBICAZIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE CRITICITA' ASSOCIATA 

INS25 AMBITI DI TRASFORMAZIONE  
RISPETTO VOLUMI DI 

INVARIANZA AI SENSI DEL RR 
7/2017 

Disconnessione e gestione in 
loco acque meteoriche  

INS26 STRADA F.LLI BANDIERA  INDAGINI DI 
APPROFONDIMENTO 

Studio tratta per eventuale 
potenziamento condotte 

acque bianche 

Ln17 
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5. Indicazione di massima delle misure strutturali di riduzione del rischio 
idraulico e idrologico a livello comunale 

 

Nei capitoli successivi saranno invece presentate le opere proposte a livello comunale 

ai fini del miglioramento dell’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed 

idrologica a livello comunale, al netto delle problematiche e degli interventi relativi al 

reticolo principale e del reticolo idrico di competenza di consorzi di bonifica. Si tratta 

di proposte frutto delle indicazioni dello studio effettuato basato sulle informazione e 

dati raccolti, che si concentrano prevalentemente, quindi, sulle criticità della rete 

fognaria e sulla possibilità di realizzo di opere di drenaggio e laminazione, da 

considerare negli sviluppi di piani e progetti delle opere che l’Amministrazione 

Comunale avrà intenzione di sviluppare dettagliatamente in seguito. 

Tali soluzioni hanno evidentemente una visione puntuale Comunale e dovranno 

quindi essere analizzate, condivise e inserite in un contesto di sistema. Proprio per la 

loro visione puntuale le misure proposte dovranno essere condivise tra Comune e 

Gestore del Servizio Idrico, il quale ha pertinenza e competenza su alcuni degli 

interventi proposti. 

5.1. Sintesi degli interventi strutturali previsti nel Documento 
Semplificato 

Il Documento Semplificato indica che “Con i dati a disposizione per il presente studio, 
non si ravvisa l’urgenza di individuare ulteriori misure strutturali sul territorio 
comunale oltre a quelle già previste per queste tipologie di aree” . Sintetizza quindi gli 

interventi strutturali richiamando la pianificazione sovraordinata relativa al reticolo 

principale e il piano interventi di CAP. Possiamo quindi riassumerli come di seguito 

- Misure sovraordinate reticolo principale : 

 LINEE GENERALI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E QUADRO DEGLI 

INTERVENTI BACINO DELL’ OLONA (ADB.PO-2004) 

 STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CORSI 

D’ACQUA NATURALI E ARTIFICIALI ALL’INTERNO DELL’AMBITO 
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IDROGRAFICO DI PIANURA LAMBRO – OLONA. (ADB.PO-2004- STUDIO 

LOTTI&ASSOCIATI ROMA) 

 PROGETTO STRATEGICO DI SOTTOBACINO DEL TORRENTE LURA 

DISTRETTO DEL PO SOTTOBACINO LAMBRO/OLONA (CONTRATTO DI 

FIUME OLONA-BOZZENTE-LURA - 2004) 

 

 

-  Misure sulla rete fognaria desunte dal piano investimenti di CAP 
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5.2. Misure di adeguamento strutturale del reticolo idrico principale  

5.2.1. Misure reticolo idrico principale da pianificazione 
sovraordinata 

Prendendo spunto da quanto indicato nel Documento Semplificato ed integrandolo 

con ulteriori approfondimenti, si riportano di seguito le pianificazioni sovraordinate 

relative al reticolo idrico principale.  

Nel corso dell’ultimo ventennio a partire dai primi anni del 2000, diversi sono stati i 
piani e i progetti di carattere sovra comunale che hanno interessato e attualmente 
interessano il bacino del Fiume Olona in tutto il suo percorso, in particolare tra i 
principali programmi di azione e interventi più significativi che hanno una influenza 

diretta sul percorso del Fiume Olona che attraversa il territorio comunale di Pero, 
sono stati presi in considerazione ai fini di questo studio i seguenti documenti”: 
 

1. LINEE GENERALI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E QUADRO DEGLI 

INTERVENTI BACINO DELL’ OLONA (ADB.PO-2004) 

2. STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CORSI 

D’ACQUA NATURALI E ARTIFICIALI ALL’INTERNO DELL’AMBITO 

IDROGRAFICO DI PIANURA LAMBRO – OLONA. (ADB.PO-2004- STUDIO 

LOTTI&ASSOCIATI ROMA) 

3. PROGETTO STRATEGICO DI SOTTOBACINO DEL TORRENTE LURA 

DISTRETTO DEL PO SOTTOBACINO LAMBRO/OLONA (CONTRATTO DI 

FIUME OLONA-BOZZENTE-LURA - 2004)  

4. INTERVENTI DI RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE DEL FIUME 

OLONA NEL TRATTO URBANO RHO(LUCERNATE)-PERO 2014 
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5.2.2. Misure reticolo idrico principale - Linee di intervento 
generali 

 

 LAMINAZIONE - BACINI DI SPAGLIAMENTO 

Le opere strutturali sul reticolo idrico principale devono essere definite dagli organi 

sovraordinati che gestiscono il reticolo. Si ritiene però di indicare in questo studio, 

con finalità di pianificazione urbanistica, la definizione delle zone che potrebbero 

essere vincolate per future realizzazioni di eventuali opere strutturali del reticolo 

idrico principale. 

Con tale finalità si sono analizzate zone del territorio dove permettere attività di 

laminazione del reticolo. L’utilizzo delle aree agricole o comunque con destinazione a 

verde, meglio se depresse, diventerebbe un importante modalità di laminazione 

creando zone da dedicare, in casi estremi di necessità, a cui indirizzare l’acqua in 

eccesso. 

 

5.2.3. Misure adeguamento reticolo principale – ponte canale 
 
Data la complessità della problematica e visti i molteplici attori coinvolti (AIPO, 

Regione Lombardia, Est Ticino Villoresi,…) la determinazione delle opere strutturali 

per la risoluzione definitiva della problematica connessa tra l’iterazione tra il fiume 

Olona e il Ponte Canale del Deviatore Passirana passa obbligatoriamente da ulteriori 

studi ed approfondimenti tra tutti gli attori coinvolti tramite il coordinamento di 

Regione Lombardia. 
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5.3. Misure di adeguamento strutturale del reticolo idrico 
secondario di pianura  

 

5.3.1. Linee di intervento reticolo CONSORIZIO EST VILLORESI 
 

Analizzando il PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E DI TUTELA 

DEL TERRITORIO RURALE del giugno/2018, del Consorzio EST VILLORESI, si può 

evincere che gli interventi pianificati non riguardano opere direttamente connesse 

alla riduzione del pericolo idraulico. 
 

5.4. Misure di adeguamento strutturale della rete di scolo asservita 
alla parte urbanizzata del territorio 

 

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 ed esposte nei paragrafi specifici precedenti. 

La finalità è definire degli interventi prioritari che possano ridurre le problematiche 

per tempi di ritorno di 10 anni. 

Nonostante gli interventi proposti resta problematica la zona di via Risorgimento e 

via Matteotti provenendo dal ponte di via Risorgimento. Si registrano forti irregolarità 

geometriche della rete, in particolare a nord (881-882), che ne condizionano 

pesantemente il funzionamento. Lungo via Matteotti, nonostante gli interventi 

proposti a valle, permangono dei pozzetti con esondazioni (929, 932). 

Il rifacimento completo di dette tratte può essere proposto solo dopo aver effettuato 

una riverifica topografica delle quote dei chiusini e della geometria della rete.  
L’attribuzione dei bacini defluenti ai pozzetti di via Copernico (tratta bianca pozzetti 

107 -100) (tratta nera pozzetti 108 – 100) e della zona del parco Copernico limitrofo 

(tratta bianca pozzetti 118 -112) (tratta nera pozzetti 120 – 113) è stata rivista rispetto 

al modello ante operam attribuendo più correttamente i bacini CAP_112. CAP_119 e 

CAP_117 alle reti bianche. 
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5.5. Sintesi delle misure strutturali individuate dal presente studio 
 

RETICOLO PRINCIPALE 

Il quadro di pericolosità idraulica del reticolo principale è complesso e notevolmente 

problematico. Il vigente PGRA non risulta congruente con le effettive problematiche 

già verificatesi di recente sul territorio comunale. Le insufficienze idrauliche nel 

territorio di Pero sono notevolmente condizionate dall’effettiva portata transitante 

nell’Olona durante gli eventi di piena. In occasione del tavolo tecnico istituito da 

Regione Lombardia su richiesta del Comune di Pero, al quale hanno partecipato AIPO 

e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, è emerso che le necessità di intervento sul 

fiume Olona, in parte già indicate da studi idraulici pregressi devono essere 

necessariamente valutati e programmati dai competenti organi sovraordinati che 

gestiscono il reticolo idrico.   

RETE FOGNARIA 

Per quanto riguarda la rete fognaria, 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 ed esposte nei paragrafi specifici 

precedenti. 

Il documento semplificato non indica punti specifici di insufficienza fognaria ma solo 

potenziali criticità legate allo stato di manutenzione degli sfioratori e delle pompe di 

sollevamento di acque bianche presenti nei sottopassi, non di competenza CAP. 

Il piano di investimenti di CAP non ha indicazioni specifiche per il comune di Pero. 

La rete fognaria di Pero risulta in massima parte mista, gli alleggerimenti idraulici 

devono quindi essere effettuate mediante realizzazione di sfioratori, accumulo in 

vasca a perfetta tenuta e solo per la parte eccedente infiltrate nel suolo e negli strati 

superficiali del sottosuolo secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 

6/2019. 

L’attuale normativa di settore vigente è la seguente:  

• R.R. n.6 del 29.03.2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque 

reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi 

e della modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO 
RELAZIONE GENERALE   

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 182 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 52, commi 1, lettere a), e f bis), 

e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20 della LR 26/2003” con particolare 

riferimento all’Allegato E “Reti e sfioratori di piena”; 

• D.Lgs 152/2006 ”Norme in materia ambientale”; 

• L.R. n.26 del 12.12.2003 ”Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche”. 

Il comune di Pero è caratterizzato da ampie zone in cui il tessuto urbano è 

consolidato e non lascia spazio ad interventi di disconnessione. 

Nell’ampia zona industriate a sud ovest è fondamentale incentivare sull’esistente le 

laminazioni/infiltrazioni delle acque bianche private direttamente in loco in modo da 

alleggerire le reti esistenti. 

Gli interventi sulla rete fognaria che possono trovare applicazione nel caso specifico 

del comune di Pero sono: 

1. potenziamento della rete fognaria con rifacimento di tratte eccessivamente 

sottodimensionate; 

2. ottimizzazione del funzionamento degli sfioratori esistenti. 
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Gli interventi strutturali proposti sono sintetizzati nella tabella seguente, suddivisi 

secondo i criteri illustrati qui di seguito: 

  

 

• Nella sezione “REGIONE” rientrano tutti gli interventi previsti a livello 

sovracomunale e, se noti, i volumi di laminazione; 

• Nella sezione “SII” rientrano tutti gli interventi che sono di competenza del 

gestore del servizio idrico integrato (CAP); 

• Nella sezione “EDGE” rientrano gli interventi inerenti alle disconnessioni di reti 

meteoriche che possono avere effetti positivi sulla rete di drenaggio urbano; 

• Nella sezione “COMUNE” rientrano gli interventi di competenza comunale; 

• Nella sezione “RETICOLO MINORE” rientrano gli interventi che riguardano il 

reticolo idrico minore; 

• Nella sezione “PRIVATI – AMBITI DI TRASFORMAZIONE e PIANI ATTUATIVI” 

rientrano gli interventi che sono di competenza dei privati; 

• Nella sezione “PTUA” rientrano le vasche a servizio degli sfioratori per il PTUA, 

con l’indica- zione del volume di laminazione complessivo calcolato per tutti gli 

sfioratori al fine del rispetto dei limiti allo scarico in corso d’acqua.

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO 
RELAZIONE GENERALE   

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 184 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

 
     Piano investimenti 

Area Intervento Categoria Criticità 
associata Volume (mc) SII 

REGIONE 

IS01 Laminazione fiume Olona Via Risorgimento 11 Laminazione con strutture 
superficiali 

Po01-Po02-
Po03-Po04-
Po05-Po06 

  

SII 

IS02 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - Incremento diametro tubazioni da pozzetto 295 a 
291 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln23-Ln22  SI 

IS03 VIA FRATELLI ROSSELLI  - Eliminato salto in ingresso a pozzetto 1097 (rettifica 
pendenza tratta 1096-1097) 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln24  SI 

IS04 VIA VOLTA - Aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln24  SI 

IS05 ZONA VERDE SUD A4 - Aumento diametro tubazione di scarico a seguito di 
chiusura sfioratore - pozzeeti 1145 a 1286 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Pt12  SI 

IS06 VIA MORANDI - MANZONI- Aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln26 - Ln25  SI 
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     Piano investimenti 

Area Intervento Categoria Criticità 
associata Volume (mc) SII 

IS07 VIA BATTISTI - Aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln27-Ln28-
Ln29 

 SI 

IS08 VIA GARIBALDI - Aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln27-Ln28-
Ln29 

 SI 

IS09 VIA SEMPIONE / VIA BATTISTI  - Aumento diametri e rettifiche pendenze 
tubazioni - da pozzetto 956 a 1234 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazioni; laminazione 

Ln30  SI 

IS10 TRAVERSA VIA SEMPIONE - da pozzetto 547 a 549 - Adeguamento tratta e 
sollevamento acque sfiorate e scarico in Olona 

46 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante realizzazione di 

manufatti particolari (ad es. 
sfioratori, sifoni, stazioni di 

sollevamento) 

Pt03  SI 

IS11 STRADA STATALE DEL SEMPIONE - sfioratore e collegamento pozzetti 518-524 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln11-Ln12  SI 

IS12 STRADA STATALE DEL SEMPIONE - aumento diametro tubazioni - da pozzetto 
530 a 533 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln11-Ln12  SI 
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     Piano investimenti 

Area Intervento Categoria Criticità 
associata Volume (mc) SII 

IS13 STRADA STATALE DEL SEMPIONE - sfioratore e collegamento pozzetti 567-520 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln11-Ln12  SI 

IS14 STRADA STATALE DEL SEMPIONE - nuova tratta acque bianche o aumento 
diametro tubazioni pozzetti 560-567 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln11-Ln12  SI 

IS15 VIA FIGINO - aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni da pozzetto 
419 a 433 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln20  SI 

IS16 VIA FIGINO - aumento tubazioni da pozzetti 435 a 436 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 

mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln20  SI 

EDGE 

 NESSUN INTERVENTO     

COMUNE 

 NESSUN INTERVENTO     

RETICOLO MINORE 
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     Piano investimenti 

Area Intervento Categoria Criticità 
associata Volume (mc) SII 

 NESSUN INTERVENTO     

PRIVATI - AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

INS25 A.T. Rispetto volumi di invarianza ai sensi del RR 7/2017 
36 Disconnessione e 

gestione in loco acque 
meteoriche 

 25.273  

PTUA 

 NESSUN INTERVENTO     
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5.6. Individuazione delle aree da riservare ad interventi di invarianza 
idraulica ed idrologica 

 

Come richiesto dal Regolamento Regionale 7/2017 art.14 comma 7, in Tavola 2 è riportata 

la localizzazione delle aree per l’attuazione delle misure strutturali di invarianza idraulica ed 

idrologica. 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi riportano: “nelle aree per servizi 

pubblici e di interesse pubblico di proprietà pubblica potranno essere realizzate le misure 

strutturali, di cui al comma 7, lettera a), numeri 5 e 6, del citato regolamento, così come 

previste nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico completo, fatta salva la 

verifica del livello di priorità con il gestore del servizio idrico integrato”. 
 

5.7. Risultati simulazione scenario STATO DI PROGETTO (SSP) 
 
Gli interventi strutturali e non strutturali sopra individuati sono stati inseriti nel modello 

idrologico idraulico per tempo di ritorno di 10 anni. 

Per il tempo di ritorno di progetto le reti esistenti sono per la quasi totalità in pressione con 

numerosi pozzetti di esondazione. 
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Tempo di ritorno 10 anni – Funzionamento della rete nello Stato di Progetto 
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Allagamenti sul territorio del comune di Pero per tempo di ritorno di 10 anni nello Stato di Progetto 

 

 

               
Quote terreno             Battente idrico 
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Tempo di ritorno 50 anni – Funzionamento della rete nello Stato di Progetto 
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Allagamenti sul territorio del comune di Pero per tempo di ritorno di 50 anni nello Stato di Progetto 

 

               
Quote terreno             Battente idrico 
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Tempo di ritorno 100 anni – Funzionamento della rete nello Stato di Progetto 
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Allagamenti sul territorio del comune di Pero per tempo di ritorno di 100 anni nello Stato di Progetto 

 

               
Quote terreno             Battente idrico 
 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO 
RELAZIONE GENERALE   

ver.0 rev.4 del 21/06/2022 
 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 195 
Via Uguccione da Pisa 2 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115 
Tel./Fax 02.84942341 - www.smarthouse.mi.it - info@smarthouse.mi.it 

In generale va approfondita e analizzata nel dettaglio l’efficienza degli sfioratori con scarico 

nel fiume Olona. Alla luce degli esiti derivanti dal pregresso “Studio idraulico di dettaglio ai 

sensi delle d.g.r. X/6738 e IX/2616/2011 con proposta di modifica degli scenario del P.G.R.A. 

in Comune di Pero – redatto da SMART HOUSE SRL”, le quote di piena del fiume 

apparrebbero estremamente drastiche nei confronti degli scarichi. 

L’assenza di informazioni nella tratta tombinata dell’Olona verso Milano impedisce di poter 

effettuare verifiche di compatibilità degli scarichi in detta tratta. 
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6. Tabella riassuntiva interventi strutturali e non strutturali proposti dal 
presente studio 

 
Riportiamo di seguito tabelle riassuntive degli interventi proposti dal presente studio con 

indicazione della priorità. 

 

PRIORITA’ : 

1  bassa 

2  media 

3  alta 

 
 

Area Intervento Categoria Criticità 
associata Priorità 

REGIONE  

IS01 Laminazione fiume Olona Via 
Risorgimento 

11 Laminazione con 
strutture superficiali 

Po01-Po02-
Po03-Po04-
Po05-Po06 

3 

SII  

IS02 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - Incremento 
diametro tubazioni da pozzetto 295 a 291 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln23-Ln22 3 

IS03 
VIA FRATELLI ROSSELLI  - Eliminato salto in 
ingresso a pozzetto 1097 (rettifica 
pendenza tratta 1096-1097) 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln24 2 

IS04 VIA VOLTA - Aumento diametri e rettifiche 
pendenze tubazioni 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln24 3 

IS05 
ZONA VERDE SUD A4 - Aumento diametro 
tubazione di scarico a seguito di chiusura 
sfioratore - pozzetti 1145 a 1286 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Pt12 3 
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Area Intervento Categoria Criticità 
associata Priorità 

IS06 VIA MORANDI - MANZONI- Aumento 
diametri e rettifiche pendenze tubazioni 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln26 - Ln25 2 

IS07 VIA BATTISTI - Aumento diametri e 
rettifiche pendenze tubazioni 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln27-Ln28-
Ln29 1 

IS08 VIA GARIBALDI - Aumento diametri e 
rettifiche pendenze tubazioni 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln27-Ln28-
Ln29 2 

IS09 
VIA SEMPIONE / VIA BATTISTI  - Aumento 
diametri e rettifiche pendenze tubazioni - 
da pozzetto 956 a 1234 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazioni; laminazione 

Ln30 1 

IS10 

TRAVERSA VIA SEMPIONE - da pozzetto 
547 a 549 - Adeguamento tratta e 
sollevamento acque sfiorate e scarico in 
Olona 

46 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante realizzazione di 
manufatti particolari (ad 
es. sfioratori, sifoni, 
stazioni di sollevamento) 

Pt03 3 

IS11 
STRADA STATALE DEL SEMPIONE - 
sfioratore e collegamento pozzetti 518-
524 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln11-Ln12 1 

IS12 
STRADA STATALE DEL SEMPIONE - 
aumento diametro tubazioni - da pozzetto 
530 a 533 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln11-Ln12 1 

IS13 
STRADA STATALE DEL SEMPIONE - 
sfioratore e collegamento pozzetti 567-
520 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln11-Ln12 1 

IS14 
STRADA STATALE DEL SEMPIONE - nuova 
tratta acque bianche o aumento diametro 
tubazioni pozzetti 560-567 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln11-Ln12 1 
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Area Intervento Categoria Criticità 
associata Priorità 

IS15 
VIA FIGINO - aumento diametri e 
rettifiche pendenze tubazioni da pozzetto 
419 a 433 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln20 2 

IS16 VIA FIGINO - aumento tubazioni da 
pozzetti 435 a 436 

41 Adeguamento e 
potenziamento idraulico 
mediante posa/rifacimento 
di tubazione 

Ln20 2 
 

EDGE  

 NESSUN INTERVENTO    

COMUNE  

 NESSUN INTERVENTO    

RETICOLO MINORE  

  NESSUN INTERVENTO      

PRIVATI - AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

 INS25 A.T. Rispetto volumi di invarianza ai sensi 
del RR 7/2017 

36 Disconnessione e 
gestione in loco acque 
meteoriche 

   

PTUA  

  NESSUN INTERVENTO      
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